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1. 001 nome di stato viene a significarsì il complesso

delle condizioni generali sotto cui si presenta una cosa,

o una quantità di cose, una persona o una quantità di

persone. Così si dice lo stato di un podere, per indicare

le condizioni di giacitura, di coltura, di superficie in cui

si mostra; lo stato di una persona si riferisce o alle

condizioni fisiche o alle morali di essa, e si chiama

stato civile, quando guarda. alle sue condizioni gene-

rali di posizione sociale, cioè di famiglia e di cittadi—

nanza (V. Stato civile).

Per antonomasia in diritto pubblico la parola Stato si

applica alle condizioni generali organiche di un popolo,

ossia all’organismo sociale, col quale si trova ordinato,

e forse già in questo senso Ulpiano scriveva, che « pu-

blicum jus est quod ad statum rei Romanae spectat »

(Dig., L. I, 5 2, de justitia etjure).

2. Fermandoci a questa ultima e più rilevante signi-

ficazioue dello Stato, troviamo che l’idea in esso espressa

è in parte assoluta, in parte relativa : assoluta, in quanto

esprime il più perfetto grado di associazione politica

cui è giunto un popolo in una data epoca; relativa, in

quanto questo grado è vario, secondo i progressi del

popolo nella civiltà. E la varietà si esplica tanto nella

cerchia territoriale, che può essere maggiore o minore,

quanto nella forma organica. Vi ha lo Stato rudimen-

tale del popolo selvaggio o del popolo barbaro, in cui

un vincolo religioso o personale lega i sudditi ad una

autorità tanto sconfinata quanto precaria, in ragione

del vago sentimento che l'ha creata; v’ ha lo Stato

costituzionale dei popoli civili, in cui la retta distri-

buzione e l‘equilibrio dei poteri sociali tende ad otte-

nere, più o meno felicemente, che l‘autorità derivi dalla

ragione, e la legge, espressione la più perfetta possibile

della retta ragione, imperi costantemente sull‘esercizio

dell‘autorità. Certamente ci ripugna di chiamare Stati

gli organismi patriarcali di tribù nomadi, sebbene, fatta

astrazione dalle abitudini di vita civile che influiscono

sul nostro giudizio, dobbiamo confessare che quegli

organismi sociali adempiono a parecchie funzioni dello

Stato, quali possono essere adatte alle condizioni mo-

rali e fisiche di quelle tribù, e per quanto possiamo

ricavare dallo studio delle antichità, ci si presentino

come la genesi primitiva e la preparazione delle società

ulteriori. E così pure molto impropriamente si può

denominare Stato quell' organismo essenzialmente co-

munale (cioitas, coì.z;) che troviamo nei tempi eroici

della Grecia. e di Roma, in cui "un Comune predomi-

nante attraeva sotto la sua signoria il contado ed i

minori Comuni che erano a poca distanza da esso, e

soggetti alle aggressioni del popolo più potente ed ag-

guerrito che in quello si raccoglieva. Eppure quivi le

funzioni di Stato cominciarono a disegnarsi in modo

analogo alla moderna loro concezione, e in quegli or-

ganismi embrionali sorsero grado a grado, per lento e

non interrotto, sebbene variamente avvicendato svol-

gimento, gli Stati moderni.

3. Infatti nella realtà l'origine dello Stato non debbo

attribuirsi nè ad una speciale convenzione, nè ad una

violenza di conquistatori, quantunque e il consenso del

popolo e l’oppressione del vincitore abbiano potuto

iniziarne la formazione. Al giorno d’oggi non è più me-

stieri di confutare teorie, come quelle di Hobbes e di  

Gian Giacomo Rousseau, sullo stato di natura e sul

contratto sociale, o sulla necessità. di un‘autorità im-

posta colla violenza a freno delle passioni scatenate.

L‘uomo non è nè il filosofo dello Stato primitivo che

vorrebbe il Rousseau, nè il lupo verso del suo simile,

come lo dipinge l'Hobbes;più severi ed imparzialistudi

sull'antropologia e sulla storia ci mostrano l‘uomo do-

tato di qualità benigne o socievoli, sebbene frammiste

ad istinti aggressivi e feroci. La lotta per l'esistenza.

nei tempi in cui più duro era, in ragione della igno-

ranza e debolezza dell’uomo, il suo cozza colle forze

naturali, ha dovuto necessariamente da principio svi-

luppare in lui di preferenza gli istinti di resistenza e di

aggressione, senza che tuttavia si spegnessero mai in

lui quei sentimenti più miti, che in rozzo modo lo at-

taccavano alla società di cui si trovava membro, e della

quale l‘influenza benefica poco per volta ed attraverso

alla lunga serie dei tempi finl per farli prevalere, gui-

dando l'uomo per molteplici vicende nel faticoso cam-

mino dalla barbarie alla civiltà.

4. L'uomo è nato nella società e per la società; e in

grazia di questa ha potuto vincere gli ostacoli enormi

e continui della natura bruta ai suoi bisogni e alle sue

aspirazioni. Lo Stato di natura, se avesse mai potuto

verificarsi, avrebbe recato la morte dell‘individuo e il

deperimento totale ed inevitabile della specie umana.

L’uomo è per natura nella società famigliare, da cui

non può scompagnare la sua infantile età, e a cui l‘abi-

tudine e il bisogno avvince le altre successive sua età.;

e questa prima società egli è tratto ad estendere ed

ampliare, perchè col crescere della sua intelligenza

viene sempre meglio a riconoscere, che soltanto colle

forze unite de‘ suoi simili può riuscire 3 vittoria nelle

lotte incessanti che debba sostenere a. difesa della sua

esistenza per vincere gli ostacoli d'ogni sorta, che gli

si affacciano. Quindi l‘organismo della società. politica,

il quale si perfeziona grado a grado collo sviluppo del-

l'intelligenza umana, e così la formazione dello Stato,

che rappresenta nei varii tempi il maggior progresso

che si è ottenuto in questo organismo sociale. La parola

Stato per indicare questo organismo non è propria che

di tempi più recenti, e probabilmente cominciò ad ado-

perarsi nel rinascimento europeo per significare la di-

verse specie di aggregati politici, che sorsero dopo i

tempi di mezzo, e in quel lungo e faticoso lavoro di

ricomposizione delle società europee, che preparò i tempi

odierni, si chiamarono anche Stati le provincie 0 le

regioni, che poco alla volta venivano assorbite dalle

grandi monarchie, come nell‘America Settentrionale si

chiamano tuttora Stati i varii aggregati politici che

costituiscono 1‘ Unione Repubblicana. Cosi veggiamo

denominati Stati Generali in Francia, in Piemonte, in

Sicilia, Stumenti in Sardegna le rappresentanze dei

singoli paesi, che, dapprima autonomi, si andavano ag-

glomerando sotto le nuove monarchie.

5. Quando diciamo che lo Stato è una necessaria

creazione dell'intelligenza umana, non bisogna inferirne,

che la sua costituzione debba attribuirsi ad un atto 0

ad una serie di atti liberi di questa intelligenza; giacchè

l’ignoranza e le passioni umane hanno il più sovente

alterato il naturale progresso consociativo, il quale

conduce ciascun popolo ad ordinarsi secondo i limiti

naturali del suo territorio e le affinità sue proprie di

razza, di lingua e di costumi, ciò che viene a costituire

la Nazione, la quale è, per le condizioni della nostra

civiltà, l‘ordinamento razionale dello Stato. Le traccie

delle antiche conquiste e delle antiche sovrapposizioni

di popolo & popolo derivate dalle guerre che funesta-
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rono l’umanità, si manifestano tuttora, sebbene si spie-

ghino di giorno in giorno più vive e persistenti le

tendenze all‘ordinamento razionale dei popoli. Sotto il

nome di equilibrio europeo si è tentato e si è riuscito

per lungo tempo dalle arti dei potenti dominatori &

conservare e perpetuare l'esistenza degli Stati d‘Eu-

ropa immobilizzati nelle scomposte frazioni, che ave—

vano create le guerre e le conquiste dei passati secoli,

e la cui disunione e conseguente debolezza lasciava

largo campo a dominazione a favore di alcune grandi

monarchie contendenti fra loro per la preminenza. Ma.

la rivoluzione Ellenica, il risorgimento e la costituzione

del Regno d‘Italia, e la formazione dell’Impero Ger-

manico furono il suggello della nuova era in cui la

giustizia e le oneste convenienze debbono determinare

l’ordinamento degli Stati in conformità delle aspira-

zioni dei popoli.

6. Lasciando ad una speciale trattazione dello Stato

considerato nei suoi rapporti internazionali [V. Stato

(internazionale), Federazione (Stato federale)] l’esame

particolare delle quistioni che concernono all' ordina-

mento sociale e libero di ciascun popolo nella sua per-

fetta indipendenza da ogni straniera signoria, ci limi—

tiamo qui a considerare lo Stato nei suoi rapporti interni

e a studiare le funzioni a cui debbo attendere per il

maggior bene della società e dei cittadini che sotto il

suo nome si raccolgono.

In questo più ristretto tema è prima di tutto da rile-

vare la distinzione degli Stati costituzionali e dispotici,

secondo che il potere sovrano è regolato da leggi ema-

nate in date forme del popolo, ovvero è esercitato a

titolo di una missione provvidenziale da un individuo.

Quest'ultima forma di Stato sussiste tuttora in alcuni

popoli anche d‘Europa, per quanto sia battuta in breccia

dagl'incrementi della scienza e della ragione, e quan-

tunque nei rapporti internazionali sia facile di apprez-

zare i pericoli, che sorgono delle possibili conseguenze

di una volontà unica ed irresponsabile, che può spin-

gere migliaia di orde armate a devastazione ed eccidio

sui territori altrui. Gli Stati costituzionali sono ma-

narchici, quando il potere esecutivo e affidato in per-

petuo al capo vivente di una Dinastia prescelta, ovvero

repubblicani, se l'esercizio di esso potere è temporario

e dipende da una elezione popolare o di rappresentanti

popolari. Si potrebbe anche distinguere negli Stati

monarchici costituzionali la costituzione Imperiale dalla

costituzione Parlamentare, secondo la maggiore o mi—

nore iniziativa che spetta. al- monarca nell' esercizio

della sovranità, e la maggiore o minor latitudine, che è

lasciata ai Corpi parlamentari nel loro sindacato sugli

atti del Potere esecutivo.

7. La distinzione delle forme in cui è costituito lo

Stato ci conduce al quesito, come si crei, come si origini

l’autorità che nello Stato impera, ossia la sovranità.

Di questa origine non possiamo trovare altra spiega—

zione, che nel consenso del popolo, ossia nella volontà

degli individui insieme raccolti, tanto più attiva ed

efi‘lcace quanto più il popolo e civile; passiva ed inerte,

incerta, inefficace nei popoli barbari o selvaggi. La

teoria del diritto divino della sovranità come signifi-

cazione del diritto che per una specie di privilegio

derivante da causa soprannaturale appartenga a certi

uomini, a certe stirpi, di signoreggiare i popoli, e di

reggere gli Stati. non merita più al giorno d’oggi

l’onore di una confutazione. Per coloro che credono

che l'esistenza della razza umana sulla terra abbia uno

scopo finale di progresso attraverso a vie arcane pre-

scritte da un‘intelligenza sovrana e pei nostri intelletti  

imperscrutabile, non può esser dubbio che i fatti storici

dell‘umanità, e cosi la costituzione e la successione delle

autorità governantii popoli nei diversi tempi, sono vo-

lute e preordinate da quella sovrana mente, che noi

cogliamo designare col nome di divina provvidenza;

ma anche ammettendo questo superiore e necessario

indirizzo dell' umanità, non possiamo concepirlo, che

esplicantesi per mezzo della ragione e della volontà

degli uomini, ossia della loro libertà, perchè sarebbe

assurdo che il progresso dell‘umanità consistesse nel

deprimere ed annullare le doti caratteristiche della

umanità stessa, per cui si distingue dagli altri esseri

viventi sulla terra. E cosi nello svolgimento delle

umane società non possiamo vedere che lo svolgimento

della ragione medesima che si afferma nelle varie e

successive manifestazioni delle umane volontà crea-

trici dei fatti ed avvenimenti sociali. Il progresso sta

nel graduale perfezionamento della ragione umana e

nel conseguente suo maggiore impero sulla volontà,

per cui la forma dello Stato, imposta agli uomini dalle

necessità della loro natura, dapprima e per assai tempo

rozzamente accettata e seguita, viene poco per volta

discussa, studiata e corretta per attemperarla sempre

meglio ai bisogni umani e farla servire realmente agli

Scopi di bene cui debbe essere rivolta. E partendo da

questo concetto il diritto divino della sovranità non

può essere che quello esplicamento naturale e progres-

sivo dell' intelligenza umana, il quale si traduce nelle

forme della sovranità liberamente acconsentite od ac-

cettate dagli uomini nei varii tempi, e colla piena li-

bertà delle mutazioni, che gli uomini nell’espressione

della loro volontà più o meno razionale e colla conse-

guente responsabilità degli effetti s'adoperano ad intro—

durvi. Epperciò l’autorità dello Stato, ossia la sovra-

nità, non può considerarsi che come l'effetto da un lato

della necessità per cui lo Stato esiste, dall’altro lato

della volontà umana che ne determina le forme, e la

incorpora nelle persone chela debbono esercitare. La.

l‘ormola della sovranità pergrazia di Dio si accetti, se

cosi vuolsi come la ricognizione di una ragione suprema

a cui si rannoda e a cui aspira. la ragione umana, ma

nella realtà dei fatti, per quanto a noi è dato di conce-

pirli e di apprezzarli, la vera formola non può essere

altra che quella della sovranità voluta dal popolo e da

esso determinata a misura che procede colla civiltà.

nel suo organismo sociale. La sovranità pertanto è la

intelligenza dello Stato che si afferma e si manifesta, e

la espressione della sua personalità politica e della sua

attività effettiva si nell‘interno reggimento d'un popolo,

come nei rapporti cogli altri popoli.

8. Ma lo Stato non può soltanto considerarsi come

un ente politica. E la prima e la più naturale delle

consociazioni, perchè la società stessa famigliare non

può concepirsi come assoluta e per sé stante, se non

sotto la forma di uno Stato embrionale, come sarebbe

il patriarcato.

' Essendo una società, lo Stato rappresenta un concetto

e uno scopo distinto da quelli dei singoli suoi compo-

nenti, un fine comune a tutti loro, che si armonizza e

si adatta ai fini particolari di ciascuno, ma che ha la

sua propria direzione e sta da quelli affatto indipendente.

Questo line e questa attitudine propria dello Stato

lo fanno persona civile, come avviene di qualsivoglia

consociazione stabile; ed è anzi la prima e si può dire

.il tipo delle persone civili collettive, le quali, per con-

trapposto alle personalità. individuali, si sogliono chia-

mare persone fittizie legali, persone morali, enti mo-

rali, perchè in relazione al loro scopo sono tenute come
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una persona reale moventesi per propria volontà e

sotto responsabilità propria, sebbene in esse la. volontà

sia presunta in ragione al loro due, e l‘azione sia rap-

presentata da amministratori sotto speciali cautele, a

fine di mantenere l'impero efficace e l'esecuzione fedele

di quella presunta volontà.

E così lo Stato è insieme ente politico, e persona

civile; ente politico nell'esercizio della sovranità, per-

sona civile nell’uso dei mezzi necessari alla sua azione,

alla esplicazione dell’attività sua propria per lo scopo

finale suddetto dello esercizio della sovranità. Il che

spiega come sebbene si concepisce facilmente la distin-

zione dello Stato come enle politico dallo Stato come

persona civile, tuttavia questi siano piuttosto due

aspetti, che due modi diversi di esistenza dello Stato:

imperocchè questo, come non può cessare di essere

ente politico, cosi del pari non può mutare giammai la

sua natura di ente sociale, ossia di persona civile, fa—

ciente tutte le funzioni e suscettivo di tutte le respon-

sabilità della persona privata, dell'individuo, in quanto

queste funzioni e le relative risponsabilità si possono

adattare ad un ente collettivo. Dove nei singoli atti si

esplichi la funzione politica dello Stato, e dove quella

semplicemente civile è, se non impossibile, certamente

assai difficile nella maggior parte dei casi di determi—

nare. Questo è bensi avverato, che se nello Stato come

persona civile ravvisiamo nulla più che il diritto co-

mune ad ogni cittadino, nello Stato invece come ente

politico dobbiamo considerare un' autorità superiore

creata per tutelare tutti i diritti, e rappresentante un

interesse che sovrasta a tutti gli interessi particolari.

9. Per poter apprezzare lo Stato nella sua qualità di

enlepolitico e necessario indagare quali sono le fun-

zioni per le quali questo ente è costituito. Queste fun-

zioni sono determinate dalla necessità. sociale, e non

altrimenti: nulla d'inutile, di superfluo, di ozioso è nella

natura, e l’uomo per natura ripugna ad ogni sacrifizio

che non abbia la sua ragione d'essere nella necessità

dello scopo che si vuole o si debba raggiungere. Lo Stato,

ente politico, è un'autorità che s‘impone, è un vincolo,

un freno alle voglie capricciose degli individui e delle

moltitudini, una volontà sovrana, che per forma di

leggi e di decreti amministrativi pone divieti e gra-

vezze all'esercizio dell’attività privata. Ciò non può es-

sere ragionevolmente acccttabile, che in vista di uno

scopo da tutti voluto e non altrimenti conseguibile che

per mezzo di quell’autorità, la quale intantoè legittima

e si debbe intendere acconsentita da tutti, in quanto si

esercita unicamente ed esclusivamente per la necessità

di conseguire quello scopo.

Ma intorno a questo scopo, e alle condizioni neces-

sarie per conseguirlo sorgono le difficoltà. del criterio.

Si giunse perfino ad invocare da alcuni l'anarchia come

il migliore dei Governi, e così un ente politico Stato

presso che nullo, in omaggio al grande principio del-

l'umana libertà; e s'avvicinano aquesto concetto coloro

i quali veggono nello Stato semplici attribuzioni di da'-

fesa comune e di generale tutela dei diritti, cioè le

armi contro lo straniero invasore, la giustizia e la sicu-

rezza pubblica procurate nell'interno del territorio.

Altri, invece, ravvisando nello Stato la più completa

espressione della personalità. umana,in domandano sotto

il rispetto dell‘intelligenza e della forza tutto ciò che

manca. a questa personalità nei varii individui, e non si

peritano non solo di attribuire allo Stato una quantità.

di funzioni economiche per vantaggio dei singoli citta-

dini, ma di imporgli persino il dovere e di concedergli

i mezzi di modificare e correggere la stessa personalità  

reale dell'uomo, tendendo ad un comune livello delle

ricchezze colla spoglìazione dei ricchi a beneficio dei non

abbienti. Quest‘ultimo sistema è quello a cui merita—

mente si dà il nome di socialismo dello Stato, sebbene

per coloro, che sostengono la restrizione delle funzioni

dello Stato alla difesa e alla giustizia si riguardi come

principio di socialismo nello Stato qualunque ingerenza

che ecceda quegli angusti confini che assegnano alla sua

azione. E qui non basta il dire che in questa come in

generale in tutte le questioni sociali la verità sta nel

mezzo, ma è mestieri defluire e dimostrare questo

mezzo colla più accurata ricerca della natura e dello

scopo dell'unione sociale per cui lo Stato esiste. Dalla

comprensione chiara e precisa di quella natura e di

quello scopo unicamente può sorgere il chiaro concetto

delle funzioni che allo Stato si appartengono. E a questa

dimostrazione non ci pare che sia tanto difllcile di ar—

rivare.

10. L'unione sociale è una necessità della natura.

umana, la quale è attestata non solo dalla ragione ma

da tutti i fatti che la storia ci mette sotto gli occhi. Se

lo Stato nella sua forma più completa non si trova che

in un certo grado di civiltà, la sua forma rudimentale

si svolge in ogni popolo ed in ogni tempo. Le umane

volontà non possono essersi in ogni circostanza ein ogni

epoca piegate alle esigenze di questa condizione sociale

talora e bene spesso anche assai dure e perfino crudeli,

come avviene nei popoli selvaggi e barbari,se non aves-

sero riconosciuto o creduto di trovare in tal guisa il

loro meglio, o, se si vuole, il men peggio per ciascun in-

dividuo; e l'evoluzione dell‘umanità che ci mostra il

progresso, lento e sovente interrotto, ma effettivo e in-

negabile dell'umanità per mezzo dello stato sociale, e il

miglioramento progressivo di questo stato insieme col

procedere della civiltà ossia dell'intelligenza, ci prova,

che la necessità di natura che crea lo Stato è rivolta ad

un fine di perfezionamento graduale della umanità. E

se l’uomo è per natura nello stato sociale, l'azione della

sua intelligenza sulla forma di questo è pure per natura

cosi palesemente necessaria, che veggiamo le popola-

zioni barbare nella serie successiva dei tempi riformarsi

o sparire. La natura pone l'uomo nella condizione di

conservarsi e migliorarsi per mezzo dell'associazione; la

lotta perla vita distrugge i deboli cosi nell'individuo

come nei popoli, e fa prevalere colore a cui fu dato di

farsi forti coi mezzi dalla natura somministrati. Il mezzo

essenziale e supremo dell‘associazione è causa insieme

ed effetto dell'intelligenza umana; causa in quanto che

facendo comunicare fra loro gli intelletti ne suscita ed

accresce la potenza; efi°etto in quanto che l‘intelletto &

misura che si sviluppa e si estende viene applicandosì

ai mezzi di cui può disporre, e cosi reagisce sullo stato

sociale in cui si trova per adattarlo, come meglio in—

tende, ai bisogni dell‘individuo. Perciò possiamo anche

dire sotto un altro rispetto, che lo stato sociale è il

crogiuolo in cui s‘affina l‘intelligenza umana, il crogiuolo

che ribatte le scorie e condensa il nobile elemento da

cui esce il verdetto, che o condanna le popolazioni &

soggiacere ad altre, a confondersi con esse, ed a sparire

dalla faccia della terra, ovvero le fa dominatrici, e pre-

paratrici di un loro migliore avvenire. Quale sia l’ar-

cana legge che guida i moti di tutte queste intelligenze

disperse sulla superficie della terra in tante popolazioni

le une stazionarie, le altre rapide nel progresso e nel-

l‘incremento della loro potenza, alcune decadenti, sog-

gette alle altre, e prossime a perire, non è ancor dato

al secolo nostro di scoprirlo, sebbene gli studi compa-

rativi sulla diversità delle razze umane e sulle condi-
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zioni dei territori in cui hanno sede possano avviarci

alla soluzione del difficile quesito,indicando l’evoluzione

che si compie in favore della riproduzione delle razze

più perfette e della scoperta delle condizioni migliori

della loro esistenza. Ma quello che in ogni caso è certo

ed indubitabile si è che le popolazioni nelle quali tre-

viamo la forza e l'avanzamento sono quelle in cui l‘in-

telligenza ha più efficacemente operato sulla unione so-

ciale, in cui, in altri termini, veggiamo la costituzione

dello Stato meglio ordinata. Ma quando diciamo meglio

ordinata non intendiamo di accennare a qualche cosa

di assoluto e di perfetto che si debba riconoscere come

regola generale, ma ad un ordinamento relativo alla

natura e alle condizioni del popolo, che se lo e adattato.

Vi sono, senza dubbio, nell‘ordinamento degli Stati certi

principii generali a tutti i popoli applicabili, come la

tutela del diritto, il rispetto della persona umana; ma,

salvi questi principii, una varietà di forme si attempera

alle diverse attitudini, ai diversi sentimenti ed anco ai

diversi bisogni locali delle popolazioni. Eppertanto,

quando vogliamo accingerci ad indagare le vere fun-

zioni che spettano allo Stato, dobbiamo proporci di ar—

rivare a tale formola, che nella sua generalità si acconci

alla varia natura dei popoli e alle varie circostanze in

cui si trovano posti a sostenere la formidabile lotta per

l‘esistenza.

L'unione sociale è il mezzo cardinale per cui l'intelli-

genza si svolge, e il suo ordinamento migliore è quello

per cui meglio si presta a promuovere tale sviluppo.

Essa è una forza,che può essere inerte o sprecata, come

può venire usufruita in tutta la sua potenzialità a se-

conda della cognizione che se ne ha, e dell‘indirizzo che

le si imprime; e questa cognizione, questo indirizzo di-

pendono dal grado di sviluppo che viene acquistando

l'intelligenza umana nell‘ambiente sociale, il quale così

mentre da un lato provoca quello sviluppo, dall‘altro

canto ne subisce gli effetti nella reazione dell'intelli-

genza sovra dì esso affine di farlo più ampiamente ser-

vire a se stessa.

11. Se pertanto lo Stato che rafl‘lgura la potenza

dell'unione sociale, ossia dell’ambiente necessario allo

sviluppo della intelligenza umana, ha da servire al suo

scopo è chiaro che non può concepirsi quale un ente

semplicemente passivo o quasi; come del pari, se il suo

obbietto è lo svolgimento dell'intelligenza che è la ca-

ratteristica dell‘umana personalità, non si può confon-

dere con questa personalità. stessa a cui debba dare

forza ed estensione. Esso non può riprodurre questa

personalità nella reale sua natura quale apparisce nel-

l‘individuo, ma sibbene nel suo concetto più elevato e

generale, che rappresenta il tipo di ragione a cui la

umanità. si sforza di arrivare.

E quindi tanto si mostra infondato il pensiero di co-

loro che limitano apriori le funzioni dello Stato, quanto

quello degli altri che le pongono a priori come pres-

sochè illimitate. Lo Stato non e chiamato a dare al cit-

tadino nel senso più ristretto la sola tutela del diritto

e della libertà, come opina una scuola di economisti, che

si rese celebre colla nota farmela del lasciar fare,

lasciar passare; e neppure è intitolato a sostituirsi al-

l‘umana persona o ad immedesimarsi con essa, come

vogliono i socialisti. La sua missione è più alta ed in—

sieme più vasta: e di creare nell'ambiente sociale una

grande e potente personalità, che sia il portato della

maggiore intelligenza e della maggiore forza a beneficio

di tutti gli individui nello Stato raccolti.

12. L’intelligenza umana si allarga e si accresce per

proprio impulso e quasi diremmo per proprio elaterio  

nella condizione per lei necessaria della società.; debbe

adunque trovare in questa condizione per lei necessaria

tutti i sussidi che le occorrono. La semplice tutela della

libertà non basta. quando l'intelligenza umana non è an-

cora giunta ad un elevato grado della sua manifesta-

zione, perchè la libertà non altro essendo che la facoltà

nell'essere intelligente di operare in conformità della

ragione, l‘intelligenza non ancora pervenuta ad un certo

grado di sviluppo ha bisogno di un indirizzo, che non

può trovare se non in quel massimo concorso delle in-

telligenze che deriva dallo Stato. E il rispetto della

personalità umana non può manifestarsi nello Stato se

non a misura che questa personalità si fa viva e po-

tente per la rivelazione della sua intelligenza. Cosi veg—

giamo nella storia che gli Stati procedono dalla servitù

alla libertà dei cittadini, quella ravvisandosi dapper-

tutto nei primordi delle società sotto la dominazione di

alcuni potenti, l’altra svolgentesi grado a grado e va-

riamente secondo le varie attitudini dei popoli a misura

che le intelligenze si vanno maturando.

E la stessa tutela della libertà e della personalità

umana si perfeziona nei mezzi col crescere dell'intelli-

genza, sostituendosi alla repressione. alla violenza ed al

terrore le vie della prevenzione, della conciliazione e

dell'amore, per cui si eliminano le cause e le occasioni

dei conflitti, si attutiscono le ire, si diffonde la morale

pubblica, e si affratellano fra di loro le varie classi dei

cittadini. Perlocchè questa tutela della libertà vienea

dare allo Stato un assai più largo campo d’azione che

non sia quello, che sembrerebbe indicato dalla scuola

restrittiva degli economisti, perchè le funzioni della si-

curezza pubblica invece di mirare soltanto ai reati e

alle loro più prossime occasioni debbono estendersi alla

assistenza, alla sanità e all‘istruzione pubblica, affine

di elevare le plebi, e predisporre e preparare le molti-

tudini ad una tale convivenza, in cui la libertà usata se-

condo ragione operi sempre maggiormente a propria

difesa, e questa consegua più efficacemente e più sicu.

ramente che colla minaccia dei castighi ai trasgressori.

13. Siccome poi la libertà. debbe servire all’uomo per

vivere su questa terra, e cosi per conservare ed am-

pliare le condizioni fisiche della sua esistenza, ciò che

non si può altrimenti ottenere, che facendo servire al-

l‘intelligenza la materia bruta: perciò lo Stato, espres-

sione di questo sentimento e di questo bisogno comune

degli uomini nella società radunati, debbe conferire al-

l‘uopo il mezzo sociale, vale a dire che quella riunione

di intelligenze e di forze in cui esso si riassume debba

far cooperare al vantaggio di tutti, affinchè ciascun in-

dividuo umano trovi in essa il maggior possibile aiuto

nella sua lotta incessante contro della natura. E ciò è

tanto inerente alle funzioni dello Stato, che altrimenti

queste funzioni non sarebbero possibili, giacchè se lo

Stato ha da esistere bisogna che si conservi, e non può

conservarsi che operando sulla natura esteriore per as-

soggettarla all’intelligenza e alla volontà. umana, e nel

cosi fare mentre provvede a se stesso fa il benefìzio

delle singole intelligenze che si giovane della sua azione.

Lo Stato non sarebbe espressione dell'intelligenza umana

se non curasse la scienza, e nello stesso tempo si rende-

rebbe impotente nella sua missione anche per coloro che

più strettamente vogliono questa intendere. Lo Stato non

sarebbe l’espressione dell'unione sociale se non provve-

desse alle comunicazioni fra gli uomini: il difetto delle

comunicazionisarebbe del pari l’impotenza delloStato in

qualunque sua funzione per quanto si volesse circoscritta.

Per tal guisa veniamo a riconoscere che le dottrine

apparentemente restrittive dell’azione dello Stato, pro-
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dotte alle loro legittime e razionali conseguenze fini-

scono per contraddire a se stesse ed ammettere come

necessaria quest'ampliazione che da principio miravano

ad escludere.

Se si vuole la giustizia e la sicurezza pubblica nello

Stato e la difesa contro dello straniero bisogna volere

non solo i mezzi più diretti ed appariscenti dei tribu-

nali, delle carceri e dell'armamento militare, che, quan-

d‘anche da soli funzionare potessero, sarebbero insuffi-

cienti; ma si richiedono gli altri mezzi della sanità e

dell’assistenza pubblica, della scienza e della istruzione

pubblica, e delle facili e molteplici comunicazioni, i

quali nella loro necessaria e naturale esplicazione indu-

cono una quantità molto estesa di funzioni nello Stato.

Persino le arti belle possiam dire che entrano in queste

funzioni, posciachè nulla più di esse giova ad ingentilire

gli animi, ad elevarli nella contemplazione e nel culto

del bello, che è il pallido riflesso di quell'eterno vero a

cui aspira la natura umana; e gli animi sollevati dalla.

miseria terrena alle meraviglie degli alti ideali si avvi-

cinano fra loro, nasce la simpatia e l'affetto benevolo,

che mette fra gli uomini la pace, ossia la maggiore ga-

ranzia della sicurezza e della difesa pubblica.

14. Dalle quali considerazioni si ricava che le fun-

zioni dello Stato hanno necessariamente una notevole

estensione. Ma questa è lungi dall'essere indefinita, e

tanto meno indefinibile. Lo Stato, come la società, è

una creazione della natura, e non può contraddire alla

natura nelle altre sue esplicazioni; vince gli ostacoli

della natura seguendone le leggi, e ne sarebbe vinto se

queste leggi disconoscesse e violasse.

Lo Stato è la grande personalità sociale destinata a

conservare ed a promuovere la personalità dell'indi—

viduo: cessa la sua ragion d‘essere se si confonde e si

immedesima con questa: non può arrecarle i suoi be-

neflzi se non a patto di restarne distinta, e di conser-

vare quella sua propria autonomia, nella quale abbraccia

tutti gli individui in un generale_concetto, e di tutte le

intelligenze ne forma una più comprensiva ed elevata,

normale e costante nei suoi intendimenti, e propizia

ugualmente a ciascuna delle personalità umane che

racchiude nel suo seno.

Vissero fra continui contrasti e perirono fra lotte

micidiali interne ed esterne le antiche società nelle

quali lo Stato rappresentava solo alcune classi di citta-

dini, e la decadenza in epoca più o meno prossima è la

sanzione che segue le intelligenze inferiori delle molti-

tudini negli Stati rudimentali o viziosi, in cui alcuni

cittadini soverchiano gli altri. Lo Stato non può avere

ne‘ suoi benefici effetti che una misura per tutti, la più

larga possibile, ma insieme la più imparziale; è l'espres-

sione del diritto che è uguale in tutte le intelligenze

umane, e della convenienza generale in cui s‘accordano

tutte le convenienze particolari. La ragion pubblica

non si può immutare da interessi e da viste particolari;

e come lo Stato esiste per la tutela di tutti i diritti, e

dell’interesse che è comune a tutti, così è negazione

dello Stato quell'azione che si eserciti a nome di esso

in favore di alcune personalità 3. preferenza di altre, e

per interessi,che non sono comuni a tutte. D’altro canto

l’intelligenza si svolge per un processo suo proprio ed

arcano che non possiamo a priori prestabilire e dei

mezzi materiali che ha in suo potere si avvale varia-

mente a seconda della sua comprensione. Non spetta

allo Stato di definire questa intelligenza e di proporzio-

narle i mezzi, perchè nella prima parte cadrebbe nel-

l'errore volendo definire ciò che e indefinibile, e nella

seconda esprimerebbe non l'unione sociale, ma. il suo  

sfacimento, giacchè lo Stato non avendo la facoltà di

creare da se i mezzi materiali, quando volesse usare

un criterio di distribuzione, toglierebbe agli uni per

dare agli altri, sostituendo le convenienze particolari a

quella di tutti, e recando cosi la. più grave lesione al

principio consociativo.

La teoria dei socialisti moderni e l’inversa di quella

che si produsse e si attivò nelle forme antiche della

imperfetta civiltà. Allora si mirava a favorire la po—

tenza di alcune classi privilegiate, e sebbene interve-

nisse nella maggior parte dei casi eziandio la religione

a coonestare la preferenza, tuttavia quelle civiltà peri-

rono, e l’apatia o il brutale pervertimento delle molti—-

tudini trassero l‘umanità a secoli d'ignoranza e di pati-

menti, da cui a stento si risollevò rifacendo i suoi passi

nella via della libertà. per tutti ugualmente segnata.

Non diverso effetto seguirebbe se potessero prevalere

le dottrine dei moderni socialisti, che tendono ad obbli-

gare lo Stato a procurare un livello comune delle

umane personalità. e dei mezzi che ciascuna di esse

possiede, poichè la lotta che si susciterebbe nel seno

della società civile riuscirebbe a profitto non dell‘in-

telligenza, ma della forza brutale. Ma quelle dottrine

potranno forse arrivare a qualche tentativo di pezza

rivolta, non alla prova seria dei fatti, perchè alla prima

vittoria la contesa della preda farebbe distruggersi fra

loro i vincitori; ed altronde nel secolo nostro l‘intelli-

genza è abbastanza progredita anche nelle masse po—

polari da non lasciarle interessarsi tanto facilmente ad

un giuoco in cui guadagna chi ha meno da perdere, e

in cui per conseguenza il guadagno è altrettanto mal

sicuro dopo la vittoria quanto dubbioso prima.

16. Ne con quell'azione prepotente dello Stato si

vanti lo scopo di elevare le classi lavoratrici affine di

porle al livello delle più agiate; perchè l'intelligenza

non si accresce coi mezzi della violenza, e il lavoro non

si nobilita colla depredazione altrui; e come non basta

dar denari ad uno spiantato per esser certi che ne

faccia buon uso, cosi i mezzi materiali forniti gratuita-

mente ai bisognosi non diverranno mai nelle loro mani

capitali fruttiferi, cioè attività produttrici di ricchezza,

se non li accompagna l’incremento della intelligenza, e

questo incremento si genera dalla necessità. del lavoro

e non dalla facilità della spogliazione altrui.

E appunto a questo incremento dell‘intelligenza debbo

sopratutto mirare lo Stato non soltanto nelle intime

classi de' suoi cittadini, ma in tutte, affinchè le più

elevate abbiano la comprensione dei bisogni e delle

aspirazioni delle inferiori, e tutte si accordino nel lavoro

e nella difesa comune, e procedano di conserva nel fati-

coso cammino della civiltà.

Laonde conchiudiamo, che le funzioni dello Stato

consistono nel raccogliere dall‘unione sociale tuttii

mezzi morali e materiali che essa può fornire per la

conservazione e il progresso della società stessa, e nel

curare che ne partecipino indistintamente tutti i citta-

dini a seconda della loro intelligenza e senza privilegio

per alcuno. '

16. Queste funzioni sono essenzialmente politiche,

perchè si rivolgono ai bisogni e ai mezzi dell'ente poli-

tico, ossia dell‘unione sociale, ma si possono distin-

guere in giuridiche, o politiche in stretto senso, ed

economiche. Nelle prime 10 Stato impera con leggi,

regolamenti e decreti, che definiscono i diritti o gover-

nano gli interessi, e con sentenze di magistrati giudi-

ziari, che sono la garanzia dell’esatta osservanza delle

leggi e della difesa del diritto; nelle altre lo Stato

opera per mezzo di amministratori, affine di provvedere
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alle necessità materiali della sua esistenza e della tutela

che debbe esercitare, diportandosi come persona civile

a somiglianza della persona naturale nelle varie sue

manifestazioni, in quanto possono convenire alla propria

natura dello Stato medesimo.

Le quali ultime parole inchiudono la risposta al que-

sito, se nelle funzioni dello Stato possa entrare l'eser—

cizio di industrie, di imprese di lavori per servizio

dello Stato medesimo 0 della società che esso rappre-

senta. In principio e di regola generale questo esercizio

non può ammettersi, perchè non conviene alla natura

e alla missione dello Stato, il quale nell'esercizio di una

industria cade nelle condizioni di una persona civile

d‘ordine privato, e si trova in contrasto ed in concor-

renza coi privati a scapito della sua autorità e della

sua missione generale che abbraccia tutti i cittadini,

sia che accetti quella concorrenza, sia che la sofiochi

colla prepotenza del monopolio. Mentre i‘ industria

esercitata dallo Stato assorbe necessariamente in cure

particolari una parte di quell'azione, che si debba diri-

gere agli interessi generali, offre poi il più di sovente

risultati inadeguati di produzione rispetto al costo,

perchè lo Stato non altrimenti operando che per mezzo

di funzionari delegati, e con forme rigorose di cautela e

di sindacato, non vi ha negli esercitori quella speciale

abilità, nè quel sentimento incomunicabile d‘interesse

che si trova nel privato speculatore, e le formalità

indispensabili di una pubblica amministrazione esclu-

dono quella rapidità di determinazioni e di movimenti

che è nelle industrie una e precipua delle condizioni

della riuscita.

17. Avviene tuttavia in casi eccezionali che l’in-

dustria esercitata dallo Stato, ossia in nome e per

conto di esso, giustificare si possa in ragione di una

speciale necessità che si connette colla missione propria

dello Stato. Così, ad esempio, le fabbriche d’armi e di

munizioni da guerra si possono ammettere nelle fun-

zioni dello Stato in ragione della necessità delle prov-

viste guerresche le quali non possono farsi dipendere

dalle vicissitudini dell’industria privata, che può mani-

festarsi insufliciente appunto nel momento del bisogno

maggiore; ed anche per guarentire meglio la buona

qualità dei prodotti, e la segretezza di esperimenti di

nuovi mezzi e di nuovi sistemi, che non si tenterebbero

probabilmente dall‘industria privata per il grave costo,

0, in tutti i casi, sarebbe impossibile evitare che fos—

sero divulgati con detrimento della militare difesa.

Fra queste eccezioni può anche annoverarsi l'im-

presa delle corrispondenze epistolari e telegrafiche,

perchè in essa mentre lo Stato provvede, meglio che

non farebbe una Società d‘ interesse privato, alla ga-

ranzia dei ricapiti e alla facilità e prontezza loro, tutela

anche l’azione sua propria, che potrebbe essere nella

sua trasmissione intralciata e sospesa dalle eventualità

e dalle tendenze lucrative della speculazione privata.

Appena è uopo soggiungere, che nella stessa ecce-

zione si comprendono la costruzione e il mantenimento

delle strade ordinarie e dei ponti (V. Strade), lavori in

cui non si può neanco riconoscere un'industria nel vero

suo senso, perchè non hanno per obbietto il diretto

guadagno dichi li fa eseguire, ma bensì l’utile generale

della popolazione, ed entrano nella missione dello Stato,

il quale esprimendo l'unione sociale debbe rendere ef-

fettiva cotesta unione colla facilità delle comunicazioni,

ed altronde di queste comunicazioni ha bisogno per la

diramazione della sua azione in tutto il territorio.

Più difficile è di applicare l’eccezione delle ferrovie

(V. Strade ferrate), le quali per gli ingenti capitali che  

richiedono e per le speciali condizioni del loro esercizio

costituiscono una vera ed importante industria, soggetta

alla speculazione, e che presenta alla competenza dello

Stato tutte ed in sommo grado le difficoltà. che si sono

avanti accennate.

Tuttavia non è da pretermettere che le ferrovie sono

un elemento essenziale dell'odierno progresso, e, si può

dire, una necessità delle comunicazioni sociali; per—

locchè, quando dall'iniziativa privata non si può spe-

rare la loro costruzione, questa appare talvolta come

un dovere dello Stato affine di non lasciare indietro il

popolo nella concorrenza di produzione cogli altri po-

poli; e così pure l'esercizio diretto di esse per parte

dello Stato, malgrado tutti i suoi gravissimi inconve-

nienti, ha il vantaggio, che è pure da considerarsi, che

lo Stato meno preoccupato dell'impiego dei capitali

per speculazione, che del profitto della popolazione, può

attuare nello esercizio facilità e larghezze che_non è

ragionevole di attendere dall'impresa privata. E per-

tanto codesta una questione, sulla cui risoluzione pos-

sono talora influire circostanze speciali del paese, le

quali per la loro singolare rilevanza offrano una giu-

stificazione sufficiente della eccezione alla regola ge-

nerale.

18. Meno giustificabile è quell’altra eccezione per cui

lo Stato si arroga monopolii al solo fine di creare un

reddito per la Finanza, come sono le privative del

sale (V. Sale), dei tabacchi (V. Tabacchi) e il lotto

pubblico (V. Lotto).

La necessità di accrescere i pubblici proventi sarà

una scusa, non una giustificazione di simili imprese as-

sunte dallo Stato, le quali tornano a danno della produ-

zione generale del paese. Il monopolio del sale genera

una diminuzione nell‘uso di un prodotto necessario alla

vita dell'uomo e degli animali utili e ad una quantità.

d‘industrie; quello dei tabacchi, meno gravatorio perchè

cade su di un consumo voluttuario per quanto larga-

mente esteso, è tuttavia un ostacolo all'incremento di

una coltivazione che in molte regioni potrebbe prospe-

rare; l'esercizio poi del lotta è un allettamento del

vizio e una contraddizione ai doveri che lo Stato

adempie coll’Assistenza pubblica e colla Istruzione

(V. questi vocaboli), perchè fomenta illusorie speranze

di guadagno riposte negli eventi della sorte, ed in tal

guisa afiievolisce lo spirito di previdenza e lo zelo del-

l'onesto ed intelligente lavoro.

19. Possiamo quindi riassumere le funzioni dello Stato

nelle condizioni odierne della civiltà, esprimendole con-

cisamente nelle seguenti:

L'attuazione dei pubblici poteri per la formazione

delle leggi, e la loro esecuzione colle garanzie dei ma—

gistrati e Corpi giudicanti si per la tutela del pubblico

che per quella dei privati;

L’organismo attivo dell’amministrazione territo-

riale per la rappresentanza e la soddisfazione di tutti

gli interessi collettivi conciliati nel massimo che tutti

li comprende;

Lo stabilimento della pubblica finanza, che provvede

ai bisogni economici dello Stato, acciò sia in grado di

adempiere ai pubblici servizi;

La difesa pubblica esterna diretta cogli armamenti

e gli apparecchi guerreschi, di terra e di mare, e la in-

diretta. colle pratiche della diplomazia;

La sicurezza pubblica interna procurata non solo

con un'azione repressiva che è sempre insufficiente, ma

coi mezzi preventivi della cura. della sanità, dell'assi-

stenza pubblica, dell'istruzione e della tutela e del-

l’incoraggiamento del lavoro;
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La tutela del commercio coll'ampliazione e la difesa

delle comunicazioni interne ed esterne nelle strade,

nella navigazione, e la protezione dei cittadini nelle sedi

straniere in cui il commercio si avvia;

La direzione e la vigilanza dei lavori pubblici, ossia

delle opere e delle costruzioni che occorrono pei bisogni

dello Stato e delle sue frazioni;

E finalmente la suprema cura dei progressi e della

diffusione della scienza, che come è l‘obbietto dell'in-

telligenza umana, cosi è l'essenziale requisito della for—

mazione di quell'intelligenza sovrana che debba costi-

tuire la personalità dello Stato.

Molte di queste funzioni possono avere un diverso

grado di intensità nella loro esplicazione secondo la

diversità delle condizioni dei popoli: e nei progredire

della civiltà, e misura che l‘intelligenza si aumenta negli

individui, l‘iniziativa individuale gradatamente viene a

supplire all‘azione dello Stato in molte parti; ma questa

azione si manterrà pur sempre elevandosi nella sua

concezione e nel suo espiicamento come centro di con-

giunzione e di armonia fra le attività private, grande

ammaestramento e modello dell’umana personalità. E

il progresso civile come non può consistere nell'assorbi—

mento dell'individuo per parte dello Stato, cosi non ten-

derà mai all‘anarchia, cioè alla soppressione dello Stato;

perchè il progresso è infinito, e l‘unione sociale coi

perfezionarsi non cessa d‘essere e di costituire il mezzo

naturale e necessario dell'incremento dell'intelligenza

umana. Lo Stato, sorgendo colla maggiore civiltà a

più alta sfera d’azione, sarà sempre la grande persona-

lità voluta da tutti, ed in cui trova ciascuno il fonda-

mento e il sussidio della sua propria.

20. Abbiamo sin qui sommariamente discorso delle

funzioni dello Stato. Queste funzioni suppongono necessa-

riamente l'opera di persone che lo Stato rappresentino,

e che siano perciò rivestite di un titolo legale per tale

effetto. Il pubblico ufficiale accettando l'ufficio co' suoi

obblighi si assume naturalmente la risponsabilità del

retto adempimento delle relative funzioni (V. Ministri,

Eisponsabilità); e debbono nella costituzione dello Stato

ritrovarsi guarenzie per rendere effettiva cotaie rispon-

sabilità si rispetto allo Stato medesimo, ossia alla massa

generale dei cittadini che lo Stato rappresenta, come

rispetto ai singoli cittadini,che siano stati lesi dall'azione

indebita ed abusiva dei funzionari. Scopo supremo dello

Stato è la giustizia, sopra della quale niuna convenienza

non solo privata, ma anche generale può elevarsi,e la

giustizia esige che lo Stato dia l’esempio nei suoi fun-

zionari del più rigoroso rispetto al diritto di tutti e di

ciascuno, reprimcndo nell'alto come nel basso ogni in-

frazione.

Ma la risponsabilità dei funzionari non basta nella

maggior parte dei casi a risarcirei danni che ai privati

derivano dagli atti di una maia loro gestione. Si fa

quindi la dimanda: lo Stato sia come persona civile,sia

come ente politico non è egli tenuto a risarcire quei

danni? Come persona civile, perchè ciascuno debbe ri-

spondere del danno recato per sua colpa; come ente

politico, acciò il danno recato ingiustamente ad un cit-

tadino non diventi una causa di turbamento sociale, e

riversandqsi sulla generalità, resti men grave ripartito

su tutti? E una questione che ha occupato ed occupa

tuttora molti eletti ingegni perchè tocca ai più alti

principii della giustizia e della convenienza pubblica e

si connette alle più profonde disquisizioni sulla natura

e sulle funzioni dello Stato. E si chiede se le regole che

governano l'azione libera e spontanea dei privati siano

ed in qual misura. applicabili all'azione necessaria dello 

Stato;se la cosa pubblicae gli interessi e le convenienze

dei privati siano o possano essere, e fino a che punto,

soggette ad una medesima stregua.

21. Una premessa è necessaria prima di accingerci

alla risoluzione del quesito; vale a dire che l’idea di

Stato, esprimente la grande unità sociale, che ha per

suprema missione la tutela del diritto, è affatto mo-

derna. Sebbene essa siasi elaborata attraverso isecoii

nelle successive trasformazioni delle umane società, tut-

tavia non appartenne né alla civiltà antica, nè ai risor-

gimento medioevale. Ncii’antichità la prevalenza o per

religione superstiziosa o per forza di conquista di un

uomo o di una casta non lasciava ai soggetti verun

diritto verso della podestà imperante; e ciò era tanto

sentito, e tanto radicato nella consuetudine e nell'opi-

nione comune, che la libertà era considerata come il

diritto di partecipare alla cosa pubblica, e non si con-

cepiva la libertà del cittadino, se non come il diritto di

comandare nel territorio e di dominare sugli altri.

Pressoi Romani la libertà era il diritto di pervenire

alle magistrature, la cui risponsabilità tutta politica non

esisteva verso dei privati, che si dicessero danneggiati.

Salus Reipublicae suprema lea: esto era la grande re-

gola, la cui interpretazione apparteneva ai magistrati

esclusivamente, senza che il privato cittadino potesse

nulla opporvi.

Nei Medio Evo le signorie feudali non potevano am-

mettere se non rapporti di vassallaggio, e il dominio ter-

ritoriale assoiuto dei feudatario escludeva la possibilità

del richiamo nelle persone danneggiate. Nella eman-

cipazione dei Comuni sorsero le Corporazioni, aventi

un carattere pubblico, e rispetto a queste cominciò a

manifestarsi il concetto della risponsabilità collettiva

per efietto del mandato conferito ai rappresentanti del

corpo; e la giurisprudenza ammise che le Corporazioni

fossero risponsabiii degli atti dei loro rappresentanti o

delegati, in quanto almeno quegli atti fossero stati auto-

rizzati od approvati dall‘assemblea della Corporazione.

E l’applicazione fu quindi fatta alla città pei fatti dei

loro impiegati.

Più tardi, nello stabilirsi delle grandi monarchie, la

giurisprudenza riconobbe la risponsabilità del Principe

pei fatti de‘ suoi funzionari. Ed allora nel concetto del

Principe cominciò a raffigurarsi lo Stato nella moderna

sua significazione, e la quistione della risponsabilità. del

Principe dal campo del diritto privato, ossia dei rap-

porti derivanti dai mandato, si trasferì in quello del

diritto pubblico. Si avverti che la ragione della rispon-

sabilità deiio Stato sta nel dovere di sudditanza, che

lega i cittadini allo Stato, cioè nella necessità in cui

sono i sudditi sia di obbedire ai comandi dello Stato

espressi dai suoi funzionari, sia di valersi dell'opera di

questi funzionari per molti scopi di particolare interesse

di ciascun cittadino, o delle loro parziali consociazioni.

I sudditi, si disse, non hanno facoltà. di tale opposizione

al comando, nè libertà di scelta nel rivolgersi ai fun—

zionari dello Stato per le funzioni imposto dalla legge

o dai regolamenti pubblici: epperciò alla negata libertà

del privato debbo corrispondere la tutela del pubblico,

ossia dello Stato, la quale necessariamente si traduce

nel risarcimento del danno, che il privato ha sofi'erto

senza sua colpa e per conseguenza deil'impostagli ne-

cessità. E si conchiuse eziandio che cotesta risponsabilità

dello Stato fosse assoluta, e non solo sussidiaria della

risponsabilità del funzionario, e si dovesse applicare a

tutti i casi, sia di lesione arrecata in un contratto o nella.

sua esecuzione, sia di delitto, e tanto se il funzionario

ha operato male nei limiti del suo mandato, quanto se
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ha ecceduto questi limiti, semprechè siasi diportato

come funzionario pubblico e non come persona privata.

22. Ma accanto a questa dottrina venne a spiegarsene

un‘altra, per cui si disse che appunto richiamata la que-

stione'ai suoi veri principii, vale a dire a quelli del di-

ritto pubblico, che sono i soli che possono imperare

sulla materia, la risponsabilità dello Stato si debba ne-

gare, almeno per regola generale, adducendosi per ciò

molte ragioni, che ci pare si possano riassumere in

questa, che cioè lo Stato è una personalità astratta, la

quale non si attua se non per mezzo dei funzionari che

sono non già mandatari, ma organi suoi, e che per con-

seguenza l’azione dello Stato determinata dalla legge

nel modo voluto dai cittadini non crea un ente distinto

da quello che s’incorpora nei funzionari stessi, e tanto

meno un dovere giuridico di questo ente verso dei sin-

goli cittadini. In altri termini, lo Stato esiste come è

costituito dalla volontà tacita od espressa dei cittadini

nei diversi suoi organi : non può quindi avere una rispon-

sabilità per fatti che si debbono intendere compiuti per

effetto della volontà stessa dei cittadini, che ha costi-

tuito gli organi operanti dello Stato.

Si ammette tuttavia un’eccezione per gli atti che

sono di carattere puramente patrimoniale, e tendono ad

uno scopo puramente patrimoniale, come si verifiche-

rebbe in un privato qualunque, nei quali lo Stato si pre-

senta come persona civile uguale ad ogni altra, e cosi

le sue relazioni debbono essere giudicate non secondo

il diritto pubblico, ma secondo la ragione privata, loro

applicandosì le regole del mandato. Eppertanto nei

casi di contratti per somministranze di materiali, di lo-

cazione d'opere per costruzione di edificii, di navi, con-

fezione di stromenti, armi, e simili prestazioni, e di

vendita,o cessione d'uso di terreni, edifizi od acque di

spettanza dello Stato si riconosce la risponsabilità di

questo per il fatto dei suoi impiegati verso dei privati

cittadini, siano essi contraenti o terzi interessati. E lo

stesso si dice di quei pubblici servizi che lo Stato si è

assunto non perchè necessariamente dipendenti dalla

sua missione pubblica, ma 0 per comodo 0 sicurezza dei

cittadini, 0 per motivo di lucro, come sarebbero le am—

ministrazioni delle poste (V. Posto), dei telegrafi (vedi

Telegrafl), delle ferrovie (V. Strade ferrate), dei ta-

bacchi (V. Tabacchi), dei sali (V. Sali), delle polveri

piriche (V. Polveri piriohe) ed altre consimili, le quali

potrebbero anche essere affidate a società private, senza

che venisse menomata l’integrità dello Stato nella sua

propria ed essenziale esplicazione.

Questa eccezione abbastanza larga e comprensiva

tende ad indurre una distinzione tra l'ente politico Stato,

e la persona civile dello Stato medesimo, quello consi—

derando come irresponsabile negli atti suoi proprii, cioè

appartenenti alle sue funzioni essenziali di Stato, l'altra

invece risponsabile nelle sue funzioni d‘ordine patrimo-

niale e perfettamente analoghe a quelle d’un privato o

d’una privata. società.

28. Ma riguardo a questa dottrina due osservazioni

si presentano. La prima è che l'eccezione fatta distrugge

la regola nel suo fondamento. Imperocchè s‘ein è vero,

che nelle questioni e negli affari patrimoniali lo Stato

può essere risponsabile, e perciò convenuto in giudizio

peril fatto dei suoi funzionari, non si può più dire che

l‘ente astratto dello Stato s'immedesimi talmente in

questi funzionari da non potersene distinguere, ossia

che questi s‘intendano personificare immediatamente lo

Stato per la volontà stessa dei cittadini. Se la distin-

zione tra mandante e mandatario si applica ai rapporti

tra lo Stato, ente astratto, e i suoi funzionari, organi
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per cui esso si attua, nelle cose d’ordine privato e pa-

trimoniale, quale sarebbe la ragione della differenza nel

caso delle funzioni d'ordine pubblico nelle quali i fun-

zionari, organi dello Stato, non sarebbero più da consi-

derarsi come mandatari, ma sibbene dovrebbero tenersi

come l‘incarnazione medesima dello Stato?

L'altra osservazione e questa. E possibile nello Stato

la separazione delle due qualità di ente politico, e di

persona civile? Lo Stato è un organismo il quale consta

di tutte le sue parti, ed a guisa di un corpo organico

vivente, esiste e si estrinseca col concorso di tutte le

sue funzioni. Le funzioni civili e le politiche non si al—

ternano ma si compenetrano- le une nelle altre. Gli atti

d'indole patrimoniale e privata che fa lo Stato sono

inerenti alla necessità delle sue funzioni politiche: egli

concede appalti per la costruzione di edilizi pubblici,

per la riscossione di tributi, fa contratti e dispone di

beni patrimoniali per le necessità del suo fine politico;

amministra le dogane e tutela. le merci che vi si intro-

ducono, governa gli incanti pubblici e riceve i depositi

degli oblatori, conserva le ipoteche, sempre in conse-

guenze del suo pubblico intendimento; le regie dei

sali e tabacchi sono una forma di tributo, e perciò

strettamente dipendenti dallo scopo politico, e nell’am-

ministrazione stessa delle poste, dei telegrafi e delle

ferrovie esercitate dallo Stato è ovvio di scorgere non

solo il fine politico dell‘interesse comune dei cittadini

per la loro maggior tutela e sicurezza, ma quello altresi

dell'interesse diretto dello Stato medesimo per la sicu-

rezza e la prontezza della sua azione, le quali esigono

che lo Stato disponga esso medesimo dei mezzi neces-

sari alle proprie comunicazioni.

24. Una terza teoria si è quindi prodotta che in parte

s'accosta alla testè riferita e in parte se ne distacca.

Starebbe, secondo essa, la distinzione degli atti che si

risolvono in semplici rapporti di diritto privato quali

possono intercedere fra privati senza che monti di ri-

cercare il loro fine più rimoto e il servizio pubblico a

cui si connettono, da quegli altri atti, che si risolvono in

verie proprii rapporti di ordine politico collegati coi

fini proprii dello Stato. Dei primi risponderebbe lo Stato

nei casi e nella misura in cui ne sarebbe tenuto il pri-

vato, che gli avesse compiuti per mezzo di un suo man-

datario. Quanto agli altri sarebbe da farsi una seconda

distinzione: o il pubblico funzionario ha operato come

organo dello Stato, esprimente cioè nelle sue attribu-

zioni e nella sua facoltà di apprezzamento la personalità

dello Stato, ed allora egli è solo risponsabile della sua

azione, senza che si possa applicare allo Stato un'altra

risponsabilità; ovvero si tratta di una funzione piuttosto

passiva che attiva in cui domina non la persona, ma

l’ufficio del funzionario in guisa che questi appare non

organo, ma semplice stromento dello Stato, ed in tal

caso la risponsabilità è tutta dello Stato, ossia della

personalità collettiva che si è concentrata in quell'ufficio

e non nella persona reale del funzionario che lo copriva.

La quale ultima distinzione ci sembra troppo sottile

e difficile ad intendersi: giacchè l'azione passiva è in

astratto un'idea assurda, e in concreto un fatto impos-

sibile, e l‘esempio che si suole addurre del Cancelliere

di tribunale che riceva danaro in deposito per gli in-

canti lo prova per se stesso, imperocchè in quella ope-

razione il Cancelliere debbe verificare l'adempimento

delle condizioni del deposito e la sua regolarità, e il di

lui intervento non è punto sostanzialmente diverso da

quello di un funzionario dello Stato, che a richiesta del

privato rilascia una permissione dopo verificate le con-

dizioni nelle quali a termini di legge è lecito accordarla.
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L'altro esempio, che pure si offre, dei danni recati ai

privati dai militari in servizio, o dagli animali addetti

al servizio militare, è anche più convincente in senso

opposto a quella tesi. Imperocchè non è qui il caso d’un

ufficio passivo esercitato a nome dello Stato, ma d'un

vero abuso commesso da coloro che a nome dello Stato

presiedono al servizio militare, e che hanno dato ordini

scorretti od insipienti, o non hanno curato come dove-

vano l'esecuzione degli ordini impartiti. Non si può

pertanto parlar qui di funzionario passivo, ma sibbene

si tratta di una funzione attiva malamente esercitata.

D'altronde qualunque sistema per cui si voglia arri—

vare a distinguere casi nei quali lo Stato s'impersona

nel funzionario da altri in cui se ne distacca ci sembra

meno conforme alla ragione. La personalità astratta

dello Stato diviene concreta ed efiettiva per mezzo dei

funzionari che nei vari gradi e nelle diverse materie la

rappresentano, e ciascuno di questi, nei limiti della pro-

pria competenza, la rappresenta intiera. Epperciòi mo-

tivi della risponsabilità attribuita o negata allo Stato

si debbono ricercare non nella funzione passiva od attiva

del funzionario, ma nella natura intrinseca dell'atto

compiuto, e nell'applicazione al medesimo dei doveri che

allo Stato incombono.

25. Lo Stato è la creazione di quella grande e forte

unità voluta dai cittadini nello scopo che siano parte-

cipati a tutti indistintamente e il più ampiamente pos-

sibile i benefizi dell'unione sociale. Questa creazione si

attua nei funzionari che fanno le leggi, che giudicano,

che amministrano, che dirigono ecomandano i vari ser-

vizi pubblici, negli elettori da cui si origina la costitu-

zione di quei funzionari, o nell'effetto del tacito consenso

del popolo per cui si ha un imperante assoluto che li

nomina. Questa cosifatta creazione per mezzo dei suoi

funzionari assume le forme di una persona operante a

guisa dell‘individuo naturale, colla differenza che si

muove per un fine prestabilito ed immutabile, e che per

quel fine dispone della maggior forza e della maggiore

intelligenza che può raccogliere nella società cui impera

esigendo, per quanto può occorrere in ogni suo atto, la

cooperazione di tutti i cittadini.

Questo concorso di forza e di intelligenza l'organismo

dello Stato mira a procurare e ad attuare; epperciò ci

pare impossibile di ammettere lo Stato come distinto

dai funzionari, che lo rappresentano, e quindi tra questi

e quello i rapporti che corrono tra mandatario e man-

dante. Si diranno benissimo cotesti funzionari manda-

tari del popolo o della nazione, in quanto che è il popolo,

la nazione, che costituisce lo Stato; ma lo Stato come

corpo organico esiste in essi, in loro s'incorpora e per

mezzo loro si estrinseca, senza che si possa concepire da

essi distinto e separato.

Nell'ordine economico, cioè dei fatti di semplice inte-

resse, denti luogo a rapporti giuridici, si distingue la

persona collettiva da coloro, che sono incaricati di rap-

presentarla, per la ragione che questi possono avere un

interesse diverso da quella, e si può quindi concepire

un dualismo che si cerca di impedire con opportune

cautele. Così la società privata civile o commerciale ha

per mandatari i suoi amministratori, ma esiste indipen-

.dentemente da essi nel complesso dei suoi soci od azio-

nisti i cui diritti sono tutelati dalla legge; cosi l'Opera

pia, o un Corpo morale qualunque sta come persona

civile per finzione della legge, che attribuisce una per-

sonalità ai suoi beni, e per la tutela dello Stato che

riconosce questa personalità, e in conformità della sua

istituzione nomina ed autorizza, ed all'uopo revoca i

suoi rappresentanti.  

Ma nello Stato, ente politico e necessario, non si può

concepire dualismo perchè sarebbe una contraddizione

in terminis.

Esso è l'intelligenza e la forza del popolo operante

per la conservazione del diritto; sarà più o meno imper-

fetta l'opera, ma è una, e non può concepirsi che altrove

risieda, od altrimenti si estrinsechi, fuorchè per mezzo

dell'organismo all'uopo costituito. Se si fa astrazione

da questo organismo lo Stato non esiste più; vi sarà un

popolo, un aggregato confuso ed informe che può essere

anche compreso nel concetto collettivo di una moltitu—

dine, ma nulla d’altro. L'insurrezione del popolo contro

lo Stato costituito non si può supporre, che come una

malattia del corpo sociale, e questa stessa insurrezione

non può altrimente tradursi ad efietto che contrappo-

nando Stato a Stato, cioè sostituendo un nuovo orga-

nismo a quello esistente.

26. Non sono pertanto i rapporti tra il mandatario

e il mandante, che abbiano a determinare la risponsa-

bilità dello Stato per i suoi funzionari. Questa rispon—

sabilità viene, quando ne sia il caso, allo Stato dal fatto

suo proprio, estrinsecato da coloro che legittimamente

nelle varie materie e circostanze lo rappresentano. Ma

abbiam detto << quando ne sia il caso » perchè in molti

casi codesta risponsabilità è impossibile: questi casi sono

quelli dell'esercizio delle funzioni politiche e giurisdi-

zionali dello Stato.

Lo Stato, come ente politico, esprime la sovrana defl-

nizione ed interpretazione si del diritto come dei bisogni

e delle convenienze generali. Gli compete perciò una

ampia facoltà di apprezzamento da esercitarsi in con-

formità di ragione, ossia col massimo possibile concorso

dell‘intelligenza. Questo concorso si cerca di provocare,

come abbiamo già detto, col migliore organamento dello

Stato ne‘ suoi grandi poteri, ed a misura che la civiltà

procede avanza di pari passo il perfezionamento di tale

organismo. E una evoluzione, che si compie nello Stato

sociale, come in ogni cosa naturale, e che talora, per il

contrasto delle volontào piuttosto delle passioni umane,

cagiona la rivoluzione, ottenendo il suo immancabile

effetto con una catastrofe.

Ma l'evoluzione e continua, e nel corso di essa per

l'imperfezione umana s'incontrano di tratto in tratto i

vizio nella formazione dell‘organismo dello Stato 0 nella

esplicazione degli organi 0 strumenti di esso, dai quali

vizi insieme col detrimento pubblico deriva il danno dei

privati. Or di questo pubblico danno, che tutti risentono

sebbene forse meno avvertitamente il più delle volte,

come del privato, che più vivamente impressiona la per-

sona direttamente lesa può essere bensi risponsabile il

funzionario che esplicò malamente l‘azione dello Stato,

quando si provi una sua colpa; ma lo Stato, che, tal

quale è costituito, è la risultante della volontà dei cit-

tadini, non mai, perchè la risponsabilità dello Stato

varrebbe quanto l'imputare all'organismo la colpa di

essere quello che è, ossia il far riSponsabile il popolo

dell‘intelligenza colla quale ha creato l’organismo dello

Stato, o in altri termini far Scontare al popolo il difetto

della sua propria intelligenza. Se lo Stato non è meglio

ordinato, se i suoi organi men bene adempiono al loro

ufficio, ciò vuol dire, che il maggior concorso di intelli-

genza e di forza che si è ottenuto nello Stato non ha

ancora raggiunto quel grado superiore che sarebbe desi-

derabile, e a cui arriverà in un ulteriore progresso

della civiltà. Ma intanto né lo Stato, entità astratta, nè

la massa dei cittadini collettivamente considerata si

possono chiamare risponsabili delle condizioni intellet-

tuali, e il privato leso può bensi servirsi dei mezzi che
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gli offra l'organismo dello Stato per far rivocare l'atto

a lui pregiudizievole, e per ottenere la condanna del

funzionario, che lo ha commesso, ma verso dello Stato

non ha azione giuridica alcuna per essere tenuto indenne

dalle conseguenze di una imperfezione, che ha contri-

buito cogli altri cittadini a creare. In questo senso sta

benissimo l'osservazione, che abbiamo trovata in qualche

sentenza di magistrati italiani, che cioè lo Stato non ha

dovere giuridico verso del privato, perchè esso è nulla

più che l'effetto della volontà. del privato stesso stata

espressa in conformità. della comune intelligenza,

Eppertanto non vi ha risponsabilità dello Stato per

il male esercizio del potere legislativo, 0 giudiziario, o

per l’abuso della facoltà discrezionale appartenente al

potere esecutivo. Vi sarà il sindacato degli elettori e

della pubblica opinione sui membri del Parlamento, e

sui ministri; vi sono i mezzi d'impugnar le sentenze, e

i giudici potranno essere chiamati in proprio a rispon-

dere delle infrazioni alle leggi di procedura; nella gerar-

chia amministrativa è aperta la via ai richiami per gli

abusi e gli eccessi degli amministratori: ma al di fuori

di questi mezzi, che stanno nell'organismo medesimo

dello Stato, e non valgono se non nella misura in cui si

trovano in esso stabiliti, il privato non ha diritto di

porsi di fronte allo Stato, come di fronte a un ente che

gli sia debitore per colpa commessa. Non si ha un ente

debitore, e tanto meno un ente colpevole; vi ha un or-

ganismo imperfetto, che debbe accettarsi qual è e celle

sue conseguenze da coloro che l‘hanno costituito.

27. Tuttavia anche nelle funzioni politiche può avve-

rarsi la risponsabilità dello Stato, quando i poteri stessi

dello Stato la dichiarino, ovvero si tratti di attribuzioni

esercitate senza titolo, ossia con manifesta violazione

degli ordini costituiti.

Lo Stato o per legge o per decreto amministrativo

può dichiarare, in vista di considerazioni di generale

convenienza, che sia dovuta un'indennità ai privati lesi.

Una legge in Austria del 2 dicembre 1867 fa risponsa-

bile lo Stato delle illegalità commesse dai giudici, quando

non abbiano potuto venir riparate in via gerarchica;

disposizione, che non sappiamo sia stata finora accolta

da altre legislazioni, perchè si può temere che collegan-

dosi per mezzo della risponsabilità le funzioni giudiziarie

colle altre esecutive dello Stato, le quali non vi debbono

intervenire, all'indipendenza assoluta in quelle neces-

sarie si rechi detrimento.

Le leggi di alcuni Stati germanici hanno ammessa

la risponsabilità dello Stato in termini generali, ovvero

in specie determinate. LaCostituzioue di Baviera del 1818

chiamava risponsabile lo Stato degli atti illeciti dei

suoi funzionari, stati nominati o conservati in ufficio

malgrado la notoria incapacità od improbità loro. Una

legge di Sassonia Coburgo-Gotha del 3 maggio 1852

obbliga lo Stato in via sussidiaria a risarcire i danni

recati ai privati dai pubblici ufficiali per dolo o colpa

nell'esercizio delle loro funzioni, e la stessa disposizione

si trova in un legge di Sassonia Altenburgo del 18 aprile

1851 pel caso in cui la domanda di riparazione del danno

non sia stata accolta dalle superiori Autorità ammini-

strative. La Costituzione d‘Amburgo del 28 settembre

1860 (art. 891 fa risponsabile lo Stato dell’operato delle

Autorità. collegiali, escluse le magistrature giudicanti.

In Prussia e in molti altri Stati germanici è dichiarata

per legge la risponsabilità dello Stato rispetto ai danni

recati ai privati dai conservatori dei libri pubblici fon-

diari per omesse o sbagliate iscrizioni.

Una legge ed anche un decreto amministrativo può

accordare ai privati risarcimento di danni per guasti  

arrecati da esercitazioni militari o per demolizioni ordi—

nate per la difesa militare del paese; nei quali casi è lo

Stato medesimo che apprezza la convenienza di distri-

buire fra tutti i cittadini il danno che ricadrebbe troppo

grave sovra i pochi per il bisogno od interesse comune,

sebbene a stretto rigore di diritto volendosi la difesa

militare si debbano intendere i cittadini, ciascuno nel

suo particolare, consenziente a subirne, quando che sia,

le disastrose conseguenze.

Cosi una legge germanica del 13 febbraio 1875 stabi-

lisce la risponsabilità dello Stato pei danni cagionati

dai soldati nelle loro esercitazioni e sparando fuori della

meta, o occupando e guastando terreni diversi da quelli

prescritti; casi questi che si possono riferire eziandio

alla seconda specie di cui arriviamo ora a discorrere,

dell'eccesso cioè di potere, imperciocchè il potere del-

l'ufficiale comandante le esercitazioni non può che con-

siderarsi ristretto nei modi e nei limiti segnati dal

regolamento militare.

Il caso di una funzione politica esercitata senza titolo,

ossia per eccesso al di là delle facoltà che al funzionario

spettavano, può a prima giunta confondersi con quello

d'ogni altro abuso commesso dal funzionario per cui

starebbe la regola generale sopra indicata della irrespon-

sabilità dello Stato. Ma pure la differenza c‘è ed essen-

ziale. Il funzionario che opera nei limiti delle facoltà

che gli spettano valendosi bene o male del potere di cui

è investito, non fa che attuare quell'organismo di Stato

che è stato preordinato e voluto dai cittadini; non può

quindi il privato lagnarsi della funzione più o meno im-

perfetta che si è esplicata e delle conseguenze dannevoli

& lui derivatene. Invece quando vi ha eccesso di potere

non è più l'organismo preordinato e voluto dai cittadini

che ha funzionato, ma una forza e una volontà diversa,

che figura come un accidente disastroso sopraggiùnto

nel moto regolare dell‘organismo. Di questo accidente

come di una comune disgrazia, che colpisce l'intiero

organismo voluto dai cittadini, è giusto che tutti e non

alcuni soltanto sopportino le conseguenze. E si volessero

anche, per mera ipotesi, applicare alla specie le regole

del mandato civile, la conclusione non sarebbe altra,

giacchè nella stessa guisa che il mandante è tenuto per

gli eccessi del suo mandatario quando gli abbia espres-

samente o tacitamente ratificati, non si può esimere da

tale risponsabilità lo Stato, il quale per la stessa natura

e potenta del suo organismo anticipatamente li ratifica,

esigendo, come deve, la sommessione dei privati, senza

della quale lo Stato e la sua azione cesserebbero di essere.

28. Ma alle funzioni politiche e giurisdizionali dello

Stato s'aggiungono funzioni economiche necessarie a

mantenere i mezzi di vita all‘organismo e a dargli la

intiera esplicazione della sua personalità attiva. Per

queste funzioni lo Stato è un corpo morale che opera

per mezzo degli stessi organi che attuano la potenza

politica, e sotto la tutela di questa potenza come ogni

altro corpo morale nello Stato esistente. Non si può

immaginare sotto questo rispetto un privilegio, una

qualunque speciale condizione per lo Stato; tutore del

diritto debbe egli rappresentare in se stesso il modello

esemplare di questa tutela. Come ente politico fa le

leggi; come corpo morale vi obbedisce al pari d’ogni

altro corpo morale e dei privati. E sotto il regime di

uguaglianza del diritto privato, salve solo le eccezioni

che per speciali ragioni di pubblica utilità abbia espres-

samente fatto la legge. E la facoltà. d’imperio che eziandio

in queste funzioni può esercitare lo Stato, lungi dal ser-

virgli di mantello a coprire gli abusi, che in suo nome

si commettano, gli attribuisce una più rigorosa risponsa-
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bilità attesa la necessità in cui sono i privati di ottem-

perare alla sua azione. Epperciò senza veruna distin-

zione tra le funzioni economiche le quali hanno un

diretto rapporto politico, e quelle che si mantengono

più propriamente nel campo economico,noi ravvisiamo

sempre nel loro esercizio la risponsabilità dello Stato

per ogni obbligo che per effetto di contratto o di delitto

possa dall‘esercizio di quelle funzioni derivare verso di

privati o di altri Corpi morali. La ragione per cui non

facciamo riserva per le funzioni economiche le quali

hanno rapporti colle politiche si è primieramente che

siffatti rapporti vi sono sempre, sebbene talora più

diretti e manifesti e talora meno; in secondo luogo perchè

se la ragione politica ha da immutare i rapporti eco-

nomici dello Stato ciò debba risultare da una speciale

disposizione di legge, mentre, in difetto, lo Stato, tutore

ed interprete del giuro comune, non può intendersi che

vi deroghi per suo proprio conto, dando in sè l‘esempio

d'un privilegio che non tollererebbe nei privati ed in

altro corpo morale.

E resta sempre bene inteso, che quando in alcuno

degli accennati casi ammettiamo la risponsabilità dello

Stato, con questa espressione non intendiamo di altro

significare, salvo che il riversarsi del danno avvenuto

sulla totalità dei cittadini, la cui volontà è rappresentata

dagli organi traducenti la personalità dello Stato.

29. Appena è poi d’uopo soggiungere che ciò che si è

detto della risponsabilità dello Stato si debbe applicare

rispettivamente alla Provincia ed al Comune, frazioni

dello Stato, le quali autonome nella cerchia loro propria,

esprimono in questa la personalità dello Stato in rap-

porto ai parziali interessi collettivi che in esse si svolgono.

30. Nelle esporre queste conclusioni che ci sembrano

razionali non dobbiamo tacere che mentre la legisla-

zione è scarsa, in generale, su questo argomento, la giu-

risprudenza si mostra molto vagaed incerta tanto presso

di noi quanto negli altri paesi. Ci facciamo carico di

riferire a guisa di appendice le sentenze più rilevanti in

vario senso emanate.

Giurisprudenza italiana e straniera.

e) «La sottrazione di depositi giudiziali per opera dei cancel-

lieri non ricade il risponsabilità dello Stato ). Cassaz di Roma,

21 febbraio 1879 e 23 aprile 1880 (Giurispr. ital., XXXI, 1,

279, e XXXII, I, 1080); Cass. Napoli, 10 giugno e 28 novembre

1876 (Giurispr. ital., XXX, 1, 345, e XXIX 1. 231); Cassa-

zione di Firenze, 20 dicembre 1876, causa Sacchet (V. Relazione

Mantellini sulle Avvocatura Erariali, Roma 1880); Corte di

appello di Napoli. 7 dicembre 1874, 26 febbraio 1869 e1° marzo

1875 (Giurispr. ital., XXVII, 2.143; XXII, 2,114; Gazz. dei

Proc.. X, 140). — In senso contrario: Cass. Palermo, 30 agosto

1872, 19 febbraio1875,19gennai01878, 8 novembre 1879(An-

nali di Giurispr., VI, 1, 360; Giurispr. ital., XXVII, 1, 513;

XXX, 1, 383; XXXII, 1,1058).

b) « Lo Stato è risponsabile delle sottrazioni fatte dai can-

cellieri del denaro depositato per tasse di deliberamento ». Cas-

sazione Torino, 11 novembre 1873, 28 luglio 1875, 13 maggio

1879 (Giurispr. ital., XXVIII, 1, 105; Mon. dei Trib..1879.

p. 608).

c) « Lo Stato è risponsabile dei depositi fatti dagli imputati per

conseguire la libertà provvisoria ». Cass. Torino, 15 febbraio

1878 (Giurispr. ital., XXX, 1, 521).

d) « Lo Stato è risponsabile dei valori depositati da un Comune

per ordine del Governo presso di una autorità governativa a tal

uopo designata e contro ricevuta dalla medesima rilasciata ». Cas-

sazione Torino, 13 aprile 1881 (Foro ital., vel. 6, p. 932).  

e) « Lo Stato è risponsabile del danno recato a un privato con

un sequestro illegale di un brevetto industriale ». Cass. Torino,

20 dicembre 1871 (Giurispr. ital., XXVIII, 1, 260).

f) « Lo Stato è risponsabile dell‘indebila chiusura di un molino

ordinata dall‘A mministraziene dell‘imposta sul macinato ».Cassa-

zione di Torino, 9 dicembre 1875 (Giurispr. ital., XXVIII, 1 , 260).

g) « È irresponsabile lo Stato degli abusi degli agenti doganali

nella repressione del contrabbando ». Cass. Roma, 21 gennaio

1880, 7 maggio 1877 (Giurispr. ital., XXXII, 1, 598, e XXIX,

1, 632).

lt) « Lo Slate è risponsabile del trafugamento o della deteriora-

zione delle merci depositate in dogana». Cass. Roma, 31 luglio

1876 (Giurispr. ital., XXVIII, 1. 706, e28 nov. 1877, 28 marzo

1881; Annali di Giurispr.. XV, III. 97); Cassazione Napoli,

5 maggio 1871, e 11 dicembre 1875 (Giurispr. ital., XXVIII.

1, 310); Cass. Torino, 19 maggio 1869 e 26 luglio 1870 (Gaz-

zetta dei Trib.. 1869, p. 315 e 1870, p. 488); Corte d‘appello

di Genova, 16 ottobre 1867 (Giurispr. ital., XIX, 2, 627).

i) « Lo Stato non è risponsabile di abusi commessi da esattori

e ricevitori erariali ». Cassaz. Roma, 14 e 25 giugno e 4 luglio

1877, 11 aprile, 29 maggio, 14 e 24 giugno 1878 (V. citata

Relazione Mantellini sulle Avvocatura Erariali, Roma 1880).

k) « Debbe lo Stato rispondere dei danni cagionati da accidenti

successi per colpa dei suoi agenti nelle ferrovie da esso eserci-

tate ». Corte di Bruxelles, 16 giugno 1838, 4 novembre 1844,

23 febbraio 1850, 30 maggio 1851.

I) « Lo Stato è risponsabile del valore contenuto in una let-

tera semplice sottratta da un impiegato, sebbene la legge defi-

nisca soltanto la sua risponsabilità per le lettere assicurate o

raccomandate». Cass. Parigi. 12 gennaio 1849, 12 maggio 1854;

Corte di Parigi, 6 agosto 1850.

m) « Lo Stato è risponsabile del danno recato ai privati per colpa

dei suoi agenti preposti alle messaggierie erariali». Cass. Parigi,

1° aprile 1845, 30 gennaio 1844, 22 novembre 1848. 19 di-

cembre 1854; Corte di Colmar, 25 gennaio 1848.

n) «I danni recati ad opifizi stabiliti sopra un corso d’acqua,

per la esecuzione di lavori a vantaggio di un opificio dello Stato,

debbono essere dallo Stato risarciti quantunque i detti lavor'i

siano stati debitamente autorizzati). Cass. Parigi, 19 dicembre

1839, 27 agosto 1835.

o) « Il Comune che fa costrurre ad economia un edificio è

risponsabile del danno cagionato ai privati dalla rovina di quel-

l‘edilicio avvenuta per negligenza del funzionario che dirigeva

o sorvegliava i lavori». Corte di Tolone, 8 maggio 1853; Corte

di Genova, 4 agosto 1868.

p) « Lo Stato debhe rispondere dell‘inosservanza da parte del-

l‘Amministrazione della guerra di un contratto di somministra—

zione alle truppe ». Corte di Bruxelles, 26 novembre 1871.

q) «Il concessionario della pesca nelle lagune di Comacchio

debba essere dallo Stato risarcito pel danno arrecatoin dall’im-

missione in quelle lagune delle acque del Reno siraripato, stata

ordinata dall'Autorità amministrativa ». Cass. di Torino 15 aprile

1869 (Legge, 1872, II, p. 61).

1) «Lo Stato non deve indennità ai proprietari delle case con-

tigue ad una piazza recentemente disposta per le esecuzioni ca-

pitali, malgrado ilvalore di esse venga per tai causa diminuito ».

Corte di Parigi, 14 giugno 1854.

s) « Lo Stato non risponde dei danni recati ai privati dai

sequestri operati nell'interesse della sicurezza pubblica ». Corte

di Gand, 21 aprile 1834. « Come pure del danno cagionato dalle

prescrizioni dei suoi uliiciali sanitari nei limiti delle facoltà loro

spettanti ». Corte di Liegi, 30 aprile 1846.

t) « La Provincia non è risponsabile dei danni provenienti

dalla chiusura di una fabbrica ordinata regolarmente dal Prefetto

per causa di insalubrità ». Corte di Firenze, 18 febbraio 1864.
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n) « Lo Stato non è risponsabile del male che fa il funzio-

nario o eccederth nelle sue attribuzioni. o commettendo un

delitto, perchè lo Stato aveva limitato la competenza del fun-

'zionario, e il delitto è un fatto subbiettivo imputabile soltanto

alla persona umana». Corte d'appello di Parma, 11 luglio 1862-

(Legge, II, p 668); Corte d'appello di Firenze, 20 giugno 1865

(Collezione Bettini, II, p. 331).

v) « Nello Stato si riconosce una duplice personalità, l‘una

politica e l‘altra civile: nello Stato, ente politico, è inconcepibile

una civile risponsabilità; lo Stato, ente giuridico, soggiace all‘im-

pero delle leggi comuni, come ogni altra persona lisica e morale,

e risponde civilmente delle conseguenze che derivano dagli atti e

dai fatti dei suoi agenti). Corte d‘app. di Roma, 23 agosto 1883,

causa Costa c. Finanze (nella Temi Romana, 1883, 541).

x) « Nello svolgimento della sua funzione politica lo Stato

non incontra risponsabilità verso i cittadini; bensi rispondono

penalmente e civilmente i singoli agenti dello Stato, ogniqual-

volta agiscano fuori dei confini della legge; allo Stato. in quanto

svolge la funzione politica, non si possono applicare le teorie

dei delitti o quasi delitti e del mandato ». Corte d‘appello di Illes-

sina, 30 ottobre 1882, causa Finanze e. Banca Agricola di Pa—

lermo (Foro Messinese, Il, 223).

g) « Lo Stato, considerato come amministratore, risponde del

mal fatto dei suoi agenti ». Cass. Palermo, 14 aprile 1883, causa

Prefetto di Palermo c. Thorsen (Foro Italiano, I, 1153).

z) Lo Stato, in quanto compie come persona giuridica atti di

gestione patrimoniale, deve a termini dell'art. 1153 Cod. civile

rispondere del danno causato dai suoi funzionari nell'esercizio

delle loro incombenze ». Cass. Torino, 16 marzo 1883, causa

Impr. Carena c. Ministero lavori pubblici (Foro Ital., I, 1155).

no) « Lo Stato non è risponsabile per regola, lo è solo per

eccezione, e questa si verifica quando vi sia Iocupletazione per

parte dello Stato stesso, ovvero si tratti di custodia di danaro

allidato ai suoi impiegati». Tribunale di Lecce, 31 marzo 1883,

causa Congregaz. carità Gallipoli e Congregaz. carità dei Preti

di Martina (Riv. Giur. Trani, 188 t, 723; Corte d'appello Trani,

24 novembre 1883, stessa causa (Hiv. Giur. Trani, loc. cit.).

bb) « Un atto del potere costituito, compiuto essenzialmente

nell'interesse generale, non può indurre alcuna risponsabilità nel

potere che lo emise». Corte d'appello d‘Aquila, 17 febbraio 1885,

De Martinis e. Provincia d‘Aquila (Foro Abruzz., 1885, 120).

cc) « Lo Stato non è risponsabile dei danni risentiti dai privati

per l‘uso da esso fatto del proprio jus imperii, di cui è parte im—

portante la repressione dei reati ». Corte d'app. di Palermo, 29 di-

cembre 1884, Cordara e. Finanze (Circ. Gim‘id. 1885, pag. 194).

(Id) « Lo Stato, quando agisce come potere politico o sovrano,

non contrae risponsabilità civile pei delitti o quasi delitti dei

suoi funzionari; lo contrae invece quando agisce come persona

giuridica. ed allora deve rispondere dell'opera del funzionario a

termini dell‘art. 1153 Cod. civile. — Il pubblico funzionario è

risponsabile per delitto o quasi delitto non solo quando agisce

come organo della funzione giuridica, ma anche quando agisce

come organo del potere politico e sovrano dello Stato ).

«A questi principii generali possono fare eccezioni le leggi

speciali.

«I principii stessi non sono applicabili nei casi di errore, di

diritto scusabile o d‘itnpossibilit'a di uniformarsi alla legge ). Pre-

tura Borgo San Donnino, 10 luglio 1887, Nazzari, RR. Poste

e. Podestà (tllonit. Pret… 1887, 318).

ee) « Lo Stato non è obbligato a risarcire i danni che i suoi

funzionari abbiano arrecato con fatti che ollrepnssino la sfera

delle loro attribuzioni o comunque escano dalla via loro tracciata

dalla legge all‘esercizio delle loro funzioni». Cassazione Firenze,

21 giugno 1889, Ministero lavori pubblici c. Fratelli Pegna

(Legge, Il, 621).  

[i‘) « Gli ufficiali di polizia giudiziaria nel compilare i verbali

di contravvenzione procedono nei limiti delle loro attribuzioni.

« Perciò le conseguenze derivanti da tali verbali e dalle sen—

tenze all‘uopo emanate (inesistenza delle contravvenzioni) non

possono dar luogo a risponsabilità di sorta né a carico loro nè

a carico dello Stato» Cass. Roma. Sez. Unite, 25 aprile 1889,

Prefetto Napoli e. Sanguinetto (Carte Supr. 203).

gg) « Nel Filangieri, 1886, pag. 250, il prof. Giovanni Abi-

gnente rileva le incertezze della giurisprudenza in tema di rispon-

sabilità dello Stato per gli atti dei suoi funzionari; osserva che

in diritto costituito si può seguire la teoria del Bonasi e conclude

per la necessità di una legge positiva. che ponga fine ai dubbi

della grave questione ». GARELLI DELLA Monna.
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Lo Stato, in virtù della legge medesima della sua orga-

nizzazione, ha la propria personalità internazionale; e

possiede una propria sfera di azione, esclusiva e parti-

colare; e dentro quest/orbita adempie la sua missione, di

presentarsì_come l'organo del Diritto nella società inter-

nazionale. E questa una società di fatto; il lodalizio in-

ternazionale è appunto costituito dalla società di fatto,

in cui vi sono gli Stati. Nella società internazionale

manca una istituzione, che, come un Potere supremo or-

ganizzato, serva a tutelare i diritti di ciascuno Stato
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contro l‘abuso, che un altro Stato volesse fare della pro-

pria potenza. Nel fondo della stessa società di fatto, in

cui gli Stati vivono, trovasi la legge della coesistenza

di tutti. Questa legge, che è lo stesso Diritto internazio-

nale, viene esplicata attraverso il movimento, a cui

va soggetta la società di fatto, nella quale vivono gli

Stati. Egli è fuori dubbio, che la legge della vita è una,

e riposa nel moto continuo, così per l’individuo, come

per la nazione.

E, per quella immediata corrispondenza, che esiste fra

il popolo e lo Stato, per quei legami indissolubili, in

forza dei quali ogni Stato rappresenta l’intero popolo,

da. cui sorge, ed ogni popolo trova nello Stato la sua

rappresentanza propria ed individua, per quella neces-

saria connessione, in forza della quale lo Stato si raliìgura

in quella unità sostanziale del popolo, di cui costituisce

la personalità giuridica, per tutto ciò lo Stato vive e si

trasforma anch'esso, secondo le fasi che subisce nel suo

esplicamento l’umana libertà, che l‘agita, lo commuove

e talvolta lo gitta fuori le vie consuete per condurlo in

una fase normale dopo un periodo più o meno lungo di

perturbazioni. Ed attraverso queste fasi lo Stato s‘inde-

bolisce o cresce in potenza; è questo un prodotto della

storia; e la società di fatto dei diversi Stati si risente

subito di questo movimento di formazione e di trasfor-

mazione di ciascuna di esse.

Dinanzi al Diritto internazionale tutti gli Stati, es-

sendo personalità perfette, sono eguali fra loro. Ciascuno

Stato è per gli altri una potenza organizzantesi da sè.

Perchè uno Stato sia e figuri come una personalità com-

piuta nel consorzio internazionale, è solo necessario che

non si trovi aggregato ad un altro Stato; ma importa

poco la estensione del suo territorio, il numero della sua

popolazione, la sua forza economica e militare. Queste

proporzioni non alterano le basi della eguaglianza giu—

ridica, non generano da una parte un naturale diritto

d'imperio e dall‘altro il debito dell'obbedienza. La loro

eguaglianza costituisce un principio inerente alla loro

personalità e stabilisce un limite generale allo sviluppo

dell'attività di ciascuno. Le molteplici differenze difatto

tra uno Stato e l‘altro fanno si, che uno Stato partecipi

all‘incremento della civiltà generale con maggiore o mi-

nore influenza degli altri, e con maggiore o minore at—

tività. partecipi allo svolgimento del diritto nella società

internazionale.

La potenza, a cui una nazione si è elevata di fronte

alle altre, costituisce per lo Stato, che la personifica

politicamente, non tanto un privilegio di diritto quanto

un imperioso dovere di spiegare la propria influenza

nella società internazionale a beneficio delle più nobili

idee, per il cui trionfo richiedesi sempre una iniziativa

autorevole.

'l‘al'è la società di fatto, in cui vivono gli Stati nella

mancanza universalmente deplorata di mezzi legali

idonei ad assicurare nei singoli casi il rispetto del Di-

ritto internazionale nei loro rapporti reciproci.

Nella presente Opera noi non parleremo nè delle fonti

del Diritto internazionale, nè dei mezzi legali idonei a

risolvere secondo giustizia le controversie, che vanno

sorgendo tra gli Stati nei loro rapporti reciproci (1).

Noi esamineremo la posizione giuridica dello Stato nella

società. di fatto, in cui tutti gli Stati vivono, esamine-

remo il movimento di formazione e di trasformazione

dello Stato nella efficacia, che esso spiega nella società

internazionale.

 

(1) Veggasi la nostra. Opera Gli arbitrati internazionali.
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TITOLO PRIMO. — LO STATO E LA SUA rER50NALITA

INTERNAZIONALE.

CAPO PRIMO. — Elementi costitutivi dello Stato.

1. Gli elementi costitutivi dello Stato dal punto di vista del

Diritto internazionale. — @. I popoli nomadi. —- 3. Popoli

barbari e Stati civilizzati. — 4. I popoli che esercitano la

pirateria. — 5. Le associazioni di niall'attori e di pirati.

— 6. Diverso modo di esistenza dello Stato dal punto di

vista della Nazionalità.

1. LO Stato è un'agglomerazione di genti stabilite

sopra una determinata plaga di territorio, con un deter-

minato ordinamento politico. La coscienza propria di
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questa popolazione, di costituire una sola società poli-

tica con un proprio Governo, è l’elemento determinatore

dello Stato.

Ecco dunque i tre termini costitutivi dello Stato:

1° Una popolazione; 2° un territorio dalla medesima

abitato; 3“ la coscienza di fondare un solo tutto per la

tutela giuridica ed il benessere generale.

In altri termini, lo Stato non è che la stessa. società

organizzata politicamente cosi come vive sopra una de-

terminata estensione di territorio.

Dal fondo di questa società. sorge un pensiero comune

come espressione del pensiero della comunanza, si eleva

una forza unica, sintesi della forza del corpo collettivo,

sviluppasi una vita, che rappresenta le idee edi bisogni

comuni a tutte le genti consociate; e questa unità di

pensiero, di forza, di vita forma la base, su cui sorge lo

Stato, come la espressione sensibile dell’ordinamento

del popolo, come la più alta espressione della socievo-

lezza umana.

Lo Stato, in termini generali, e tutto il popolo politi-

camente ordinato ad unità; in termini ristretti è il com-

plesso dei poteri pubblici, è il Governo che mantiene

l'unità politica fra tutte le genti agglomerato sopra un

dato territorio.

Lo Stato non è il popolo; lo Stato non è il territorio;

10 Stato è il risultato necessario delle relazioni sociali

esistenti in mezzo ad un popolo agglomerato sopra un

territorio. Lo Stato e unità politica; ma una unità non

solamente concepita ed astratta, ma anche esteriore e

sensibile.

E lo Stato trasformasi da concetto astratto in ente

concreto per opera dei suoi organi, in quanto questi

sono adibiti ad una delle svariate funzioni dello Stato.

L’agire di questi organi dicesi la vita dello Stato, o lo

Stato vivente e concreto. La vita dello Stato si compe-

netra tutta nell'azione di questi organi ; fuori di questa

azione resta una mera astrazione, una mera possibilità.

Come unità. morale, esteriormente appariscente, lo Stato

è una istituzione politica, in quanto spiega la giurisdi-

zione sul popolo vivente su quel territorio; ma esso è

pure una personalità giuridica, in quanto è subbietto

idoneo di relazioni giuridiche.

A questa duplice distinzione si rannodano tutte le di-

stinzioni che si fanno con varietà di terminologia; le

espressioni più in uso per intendere questa duplice veste

che assume lo Stato, sono le seguenti:

a) Personalità politica e personalità amministrativa;

b) Personalità politica e personalità amministrativa

e giuridica;

e) Personalitàpubblica e personalità civile;

d) Ente politico ed ente giuridico;

e) Funzione pubblica o politica propriamente detta

e funzione di amministrazione del suo territorio.

Degli elementi costitutivi dello Stato, il popolo costi-

tuisce l'elemento personale o morale, il territorio co—

stituisce l'elemento fisico.

Dicesi pure che il popolo è il fondamento personale

dello Stato, e che il territorio è il rapporto reale dello

stesso. La coscienza politica poi rende quel popolo vi-

vente su quel territorio come un tutto organico e lo pre-

senta come una unità nella società internazionale.

Ecco la personalità di ciascuno Stato nelle relazioni

internazionali; ogni Stato ha la sua personalità interna-

zionale, ed in forza di questa personalità può assumere

la responsabilità dei suoi atti dinanzi agli altri Stati.

2. Il nomadismo è lo stato errante di un'orda, di un

complesso di famiglie più o meno numerose, le quali ri-

conoscono di avere tutte una origine comune, di essere  

legate da una certa affinità di sangue; esse si reggono

con usi raccomandati dall'ossequio di ricordi dei mag-

giori. Queste tribù, incontrandosi, si fanno guerra con-

tinua fra loro per ritogliersi e contendersi quelle con-

trade, che sono da loro sperimentate più ricche di

prodotti, di cui giornalmente si nutrono. Questi popoli

erranti lasciano a determinati intervalli la sede primie-

ramente 0ccupata, si fissano sopra un’altra estensione

per dimorarvi un‘altra stagione, ma non segnano con

certi e regolari contini il loro territorio su cui si sono

adagiati e sono vissuti per qualche tempo; forti, rozzi,

instabili, alla nuova stagione partono in massa, avan—

zano sempre, si ripiega_no sopra i passi già fatti, ripren-

dono il loro cammino, come le onde del mare, seguendo

quello che essi credono e chiamano il cammino del sole.

Mancandovi la stabilità e la determinatezza del terri-

terio, manca uno degli elementi essenziali dello Stato,

cioè l'elemento territoriale o fisico; manca, rispetto a

tale tribù, la proprietà internazionale. Ed èappunto la

proprietà internazionale, cioè il territorio, che forma

la base, su cui si eleva il diritto d’indipendenza, è il ter-

ritorio, che consacra i principii d'inviolabilità, d'intras—

missìbilità e d'indivisibilità, diritti fondamentali, su cui

poggiano i rapporti internazionali.

Ma, d'altro canto, nella mancanza dell'elemento fisico,

della stabilità e determinatezza del territorio, vi è l'altro

degli elementi costitutivi dello Stato, vi è la popolazione,

che è l'elemento morale, vi è una società umana, che si

dibatte per trovare una sede fissa. E questa popolazione,

con lingua propria, con proprii costumi, con abitudini

speciali, col corredo di precetti comuni regolatori della

sua esistenza, con la memoria dei disagi sofl'erti, con la

speranza di una vita migliore, non deve fare che un ul-

timo passo per essere uno Stato, rassegnarsi, abituarsi,

per meglio dire, a non mutare più la sua sede. E per

vero, in una popolazione di tal fatta, se non vi è un po-

tere politico solidamente costituito, come presso i popoli

civili, pure vi sono i capi riconosciuti, ai quali tutta la

tribù presta ossequio, e nei quali essa venera la rap-

presentazione della personalità sua. Quindi havvi in

quella popolazione la coscienza di vivere come una unità

di famiglie riunite per difendersi contro gli assalti delle

tribù limitrofe. Sicchè, questa popolazione, se non è an-

cora uno Stato delineato nei suoi confini territoriali ed

organizzato nell'esplicamento dei poteri pubblici , e

senza dubbio nella via della sua composizionc politica;

se oggi non è uno Stato come quello costituito nei paesi

civili, quella popolazione attraversa le varie fasi, per

cui una società passa nella successione dei secoli per

erigersi'a Stato; è quistione di tempo, e nulla più. Quella

tribù, senza leggi scritte, ma organizzata nel suo interno

con capi proprii, con le sue peculiari abitudini, riferen-

tisi alla società domestica ed alle superstizioni religiose,

coi suoi usi guerrescbi, con modi speciali di rappattu-

marsi con le altre tribù, con cui prima ha combattuto

in aperta campagna, se non può figurare come uno

Stato che è, figura come uno Stato che si forma ; e con

questa fisionomia si presenta a. contatto con gli Stati

già ben costituiti.

Laonde possiamo conchiudere dicendo che i popoli

nomadi, i quali hanno una organizzazione politica, rico-

noscendo l'autorità di un capo, da cui sono rappresen-

tati, non possono de jure essere reputati come Stati;

essi non panno essere trattati come membri della società

internazionale degli Stati. Però essi ponno dimandare

di essere trattati in modo analogo agli Stati, e quindi

invocare l'applicazione del diritto internazionale limita-

tamente ai rapporti suddetti.
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3. Vi sono popoli barbari o non civilizzati, i quali non

hanno veruna forma di organizzazione politica, ma che

occupano un territorio determinato, di cui profittano

alla loro maniera, osservando gli usi più convenienti al

loro genere di vita; tali, ad esempio, sono i pastori arabi

dediti alla coltivazione della terra ed all‘esercizio della

caccia. Essi, sebbene non abbiano diritto ad essere con-

siderati come Stati, ad entrare cioè come membri della

società internazionale degli Stati, pure d‘altra parte non

penne essere considerati come fuori del diritto dell‘uma-

nità; debbono essere soggetti al diritto internazionale

in quello che esso tutela i diritti della personalità umana;

il diritto internazionale dev'essere loro applicato come

consiglia la giustizia naturale. I Governi civili non penne

spogliare questi popoli dei loro dominii con crudeltà e

violenza, ma denno osservare a loro riguardo i doveri

generali. che derivano dall’obbligo di rispettare i diritti

della personalità umana.

Le grandi nazioni colonizzatrici moderne si trovano

di frequente a contatto con tribù selvagge; consulteremo

i documenti per dedurne le relazioni di ordine politico

e giuridico, che le prime mantengono con le seconde.

Crediamo opportuno ricordare una circolare del principe

di Gortchakofi, ministro di Russia, in data 2! novembre

1864, il quale ivi si occupa dei popoli selvaggi dell'Asia

centrale e dell’attitudine della Russia di fronte a loro (I ).

In questa circolare il ministro russo rileva la neces-

sità in cui si è trovato il Governo imperiale d‘impe-

dire le invasioni ed i misfatti delle tribù dedite al sac-

cheggio (2).

Vi si leggono pure le notizie circa i criteri adottati

dal Governo suddetto.

Il Martens commenta la citata circolare del suo Go-

verno ed emette alcune considerazioni circa i rapporti

degli Stati civili con queste popolazioni (3).

Anche lo Stuart Mill si occupa delle relazioni tra il

Governo inglese ed i popoli indigeni dell‘India(4).

Il Lawrence rileva la. posizione dei popoli aborigeni

dell'America sia di fronte ai Governi europei, che nei

secoli passati colonizzarono il Nuovo Mondo,sia di fronte

agli Stati Uniti nell’epoca presente (5).

In genere, in questi popoli selvaggi vi sono tutti i

segni dei Governi primitivi; possiamo dire che il prin-

cipio d’autorità è nella sua forma rudimentale: non un

codice di leggi, non un sistema di giurisprudenza, non

un regime politico ben definito.

Eppure queste popolazioni sentono il principio del-

l'autorità; in forza di questo sentimento lamassa presta

obbedienza ai capi, e questi governano con tutti i mezzi

che nel relativo stadio d'incivilimento tengono a loro

disposizione; ed entrano pure in relazioni coi Governi

stranieri (6). '

 

(l) " La posizione della Russia nell‘Asia centrale è quella

di tutti gli Stati civili, che si trovano a contatto con popolazioni

(peuplades) semi-selvagge, erranti, senza organizzazione sociale

fissa. Accade sempre, in simil caso, che l‘interesse: della sicu—

rezza delle frontiere e quello delle relazioni di commercio esi-

gono cbe lo Stato più civile eserciti un certo ascendente sui

vicini, che i loro costumi nomadi e turbolenti rendono molto

incomodi. Dapprima si debbono reprimere escursioni e sac-

cheggi. Per mettervi un termine, e forza di ridurre ad una sot-

tomissione più o meno diretta le orde (peuplades) limitrofe.

Una volta conseguito questo risultato, esse prendono abitudini

più tranquille, ma si trovano alla loro volta esposte alle ag-

gressioni delle tribù lontane. Lo Stato è obbligato a difenderle

contro queste depredazioni e di punire coloro che le commet-

tono. Donde la necessità di spedizioni lontane, continue, pe—

riodiche, contro un nemico che la sua organizzazione sociale

rende inespugnabile. Se si limita. a punire i saccheggi e batte

ritirata, la lezione si cancella ben presto; la ritirata si calcola

come debolezza; i popoli asiatici in particolare non rispettano

chela forza visibile e palpabile; la forza morale della. ragione

e degl‘interessi della civiltà. non ha ancora. valore su di essi.

La missione è dunque sempre a ricominciare. Per tagliare corte

a questi disordini permanenti, si stabiliscono alcuni punti for-

tificati tra le popolazioni nemiche; si esercita su di loro un

ascendente, che a poco a poco li riduce ad una sottomissione

più o meno forzata. Ma di la da questa seconda linea, altre

orde (peuplades) più lontane ancora vengono spesso a prove-

care i medesimi pericoli e le medesime repressioni. Lo Stato

si trova dunque nell’alternativa, o di abbandonare le sue fron-

tiere a disordini perpetui, che vi rendono impossibile ogni pro-

sperità, ogni sicurezza, ogni azione civilizzatrice, ovvero spin—

gersi sempre più nella profondità delle contrade selvagge, dove

a ciascun passo che esso pratica, le distanze accrescono le diffi-

coltà. e gli obblighi a cui esso si espone. Tal'è stata la sorte di

tutti i Paesi, che si sono trovati nelle medesime condizioni. Gli

Stati Uniti in America, la Francia in Algeri, l‘Olanda nelle sue

colonie, l‘Inghilterra nelle Indie, tutti sono stati inevitabilmente

costretti a seguire questo cammino progressivo, ove l‘ambizione

ha minor parte che l’imperiosa necessità ed ove la più grande

difficoltà consiste a sapere arrestarsi ,,.

(9) Esso si è trovato nell‘alternativa " o di lasciare perpe-

tuarsi uno stato di disordine permanente, che paralizza ogni 

sicurezza ed ogni progresso, e di assoggettarsi a spedizioni di-

spendiose e lontane, senza alcun risultato pratico e che bisogna

sempre ricominciare, o inline entrare nella via indefinita di con-

quiste e d‘ invasioni, che ha. portato l‘Inghilterra all' impero

delle Indie, cercando di sottomettere l’un dopo l‘altro, mediante

la forza delle armi, i piccoli Stati indipendenti, i cui costumi

inveterati nella depredazione e nelle turbolenze \: le cui perpetua

rivolte non lasciavano ai vicini nè tregua nè riposo ,.

(3) " Le relazioni con le tribù e paesi dell‘Asia centrale,i

Khanaii di Samarcanda, di Bocckhara, di Kholand, di Kaschgar,

di Khiwa e d'Afganistan, si presentano sotto un aspetto diverso

da quello con cui si presentano la Persia, la Cina ed il Giap-

pone, cbe hanno tutte le condizioni di un'organizzazione sociale

fissa; esse sono erranti, mezzo selvagge e vivono di depreda-

zione e di omicidi. Quanto ai Governi dei Khaiti, essi non ve-

gliono e spesso non possono mantenere l‘ordine nei loro proprii

possedimenti, nè garantire i‘ esecuzione fedele degl‘ impegni

presi. ne punire quelli dei loro sudditi, che si abbandonano

al saccheggio ed alle escursioni sopra i territori limitrofi degli

Stati civili. I disordini interni sono divenuti in questi paesi

una malattia cronica. Lo Stato civile limitrofo è obbligato ad

intervenire, domandare riparazioni. esigere guarentigie a van-

taggio dei suoi sudditi, insistere pel rispetto degl‘impegni con-

chiusi ed imporre obblighi meglio adatti a garantire per l’avve-

nire la sicurezza delle sue frontiere. il rispetto della vita e la

inviolabilità dei proprii sudditi ,, (Martens, La Russie et l‘An-

glel‘m're dnns l'Asia centrale, nella Revue de Droit international,

t. …. pag. 168).

(4) Stuart Mill, Dissertatious and discussions, cap. …, p. 168.

(5) Lawrence, Commentaire, t. i, p. ], ch. 11, pag. 965.

(6) Riportiamo alcune notizie raccolte dal Pierantoni in pro—

posito: " Nei tempi preistorici ed eroici si conchiudevano ver-

balmente le convenzioni con semplici scambi di giuramento

consacrati da for-mole religiose. Appresso si riprodussero nei

bronzi e nei marmi. Più tardi vennero le facili invenzioni, che

resero comune ed economica la scrittura ed assicurarono la

continuità della storia. Ipopoli selvaggi anche oggidi cercano

di supplire con varii modi all’ufficio della scrittura per con-

servare la memoria dei trattati, che fermarono con le vicine

nazioni. Vi hanno popoli che ripetono a memoria le conven-

zioni verbali, affinchè la tradizione le tramandi nelle tribù.

Altri, che affidano ad una classe di uffiziali tali narrazioni.
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4. Un popolo barbaro, che ha uno sbocco al mare,

esercita quasi sempre la pirateria, con l’autorizzazione

del rispettivo Governo.

Un popolo di questa fatta, non ancora civilizzato, de-

dito alla pirateria per tradizione e per abitudine, ma

fornito di tutti quei caratteri che fanno considerare una

determinata società come uno Stato, è capace e deve

figurare come una personalità politica perfetta nel con-

sorzio internazionale.

Gli Stati civili, che considerano la pirateria come un

crimine, trovandosi di fronte a queste popolazioni, si

serviranno di tutti i mezzi possibili per costringere

questi Governi barbari a smettere dal“ riprovevole me-

stiere, ma non le potranno aggredire e distruggere

come se fossero tante orde di ladroni. Dovranno in vece

usare a loro riguardo un trattamento ispirato dalle

norme riconosciute dal Diritto internazionale, modifi-

cate, se occorra, dalle circostanze speciali e dalla neces-

sità della propria difesa contro barbare abitudini di gente

selvaggia, ma dovranno sempre agire con la con vinzione

che tali Governi esistono di fatto, che tali popolazioni,

viventi in un grado di coltura relativamente basso, sono

destinate a civilizzarsi.

Malgrado la situazione deplorevole in cui queste po-

polazioni vivono, non può commettersi un oltraggio alla

dignità umana, comportandosi a loro riguardo come se

esse fossero associazioni di pirati.

Una popolazione selvaggia, dimorante sopra una de-

terminata plage di territorio, con sede stabile, con una

autorità costituita all'interno, come organo del Diritto,

e uno Stato; e deve figurare come un membro della so-

cietà internazionale, nonostante i suoi riprovevoli co—

stumi; costumi che non penne fare annullare il carattere

di società politiche in quelle aggregazioni. Uno Stato

può alle volte violare i più elementari principii di Di-

ritto internazionale, può anche coprirsi di disonore, ma

non per questo perde la qualità e gli attributi che tiene

come Stato.

Il Diritto internazionale tiene conto della diversità di

coltura, del diverso ambiente, in cui gli Stati si formano

per mettersi a livello degli Stati più inoltrati nell’inci-

vilimento. Il Diritto internazionale regola i rapporti

fra gli Stati cosi come questi si presentano con tutte le

loro difierenze. Il Diritto internazionale, cosi come il

Diritto interno di ciascun popolo, deve seguire passo per

passo il movimento evolutivo delle umane aggregazioni.

Il Diritto deve collocarsi in un ambiente di continue

trasformazioni, deve regolare i rapporti sociali, non già

con un criterio fisso ed assoluto, ma nel loro divenire,

nelle loro origini, nell’ambiente in cui si sviluppano.

Laonde, nell‘argomento in esame, il Diritto interna-

zionale dovendo riconoscere lo sviluppo naturale e ne-

cessario della vita degli Stati, deve tener conto delle

contingenze storiche di popolazioni che si agitano per

presentarsi come personalità politiche perfette nel so-

dalizio delle nazioni. Il diritto internazionale deve rispet-

tare lo Stato che si trova in un periodo incipiente di

coltura, a quella guisa che rispetta uno Stato che tre-

vasi in una coltura innoltrata. E questo Stato non ancora

civilizzato, a misura che entra a contatto con altri Stati

più colti, deve abituarsi a rispettare i trattati, coi quali

soltanto è possibile la reciproca garantia dei diritti in

quella notevole differenza di coltura.

Di fronte ad uno Stato che esercita la pirateria, gli

Stati civili penne costringere con tuttii mezzi possibili

il Governo che lo rappresenta a smettere il riprovevole

mestiere, indurlo a considerare questo mestiere come

crimine, ma non panno assalire tutta la popolazione e

sterminarla, anzi danno trattarla con tutte le norme

riconosciute dal diritto internazionale in vigore, modi-

ficate dalle circostanze speciali e dalla necessità della

propria difesa contro barbare abitudini di genti incivili;

dovranno insomma trattare questo popolo con la con-

vinzione che esso esiste di fatto come una personalità.

politica completa, ma in un grado inferiore di coltura e

con la destinazione a civilizzarsi. Sicchè dovrebbe con-

siderarsi come parte belligerante uno Stato che per-

mette ai propri sudditi di esercitare la pirateria.

Potrebbe infliggersi una pena allo Stato che esercita

la pirateria? Non è certo il caso di parlare di reato.

Un popolo, barbaro per quanto lo si voglia concepire,

non può essere subbietto del diritto penale. Nella per-

sona tisica vi è l'unità di coscienza e di volere, ma ciò

non si rinviene nella personalità collettiva. Perchè vi

esista reato, e mestieri che tra l‘agente e l'azione vi sia

il vincolo della causalità, di una causalità fisica e mo—

rale. Ma pensare ad un tribunale per applicazione di

provvedimenti penali ad una popolazione, questo è na-

turalmente e scientificamente impossibile. La pena è

necessariamente riferibile alla personalità fisica. Sulle

personalità collettive si può parlare con ragione di

una responsabilità civile, sono le universitates; esse

non ponno giammai presentarsi come individualità in—

criminabili e punibili.

Si agitò la questione nel secolo passato se i Barbare-

schi dell‘Africa dovessero ritenersi come Stati sovrani,

ovvero come altrettante società di pirati (l ). Ma nelle

relazioni internazionali prevalse il convincimento che

gli Stati barbareschi, benchè autorizzassero la pirateria

ai loro sudditi, tenevano gli elementi costitutivi per

 

Altri usano segni raffigurativi del loro consenso e delle loro

obbligazioni ,, (Pierantoni, Trattato di Diritto internazionale,

vol. :, lib. il, cap. 1, 5 n).

Ovalle, uno degli storici del Chill, racconta che il Padre

Torres incontrò una sera un Indiano,*che parlava solo ad alta

voce sul bivio di una foresta. Quest‘uomo, interrogato, gli ri-

spose che recitava le tradizioni del villaggio, che nessuno do-

veva dimenticare. Era un uomo archivio, che conservava le

clausole dei trattati ed ogni altra memoria politica (Alfonso

de Ovalle, Relacion historica del Regno de Chile, Roma 1646,

in-folio).

Presso gli Atzechi nella regione degli Anakuac, con iscrit-

ture, che erano chiamate didattiche, si determinava la natura

di taluni trattati e delle loro clausole (Lord Kingsboroug, An-

tiquities of Mexico, ecc., London 1830, 9 vol.).

I popoli del Perù avevano la classe degli Amantes, il cui

uffizio era di trasmettere a memoria i trattati di pace. Igm'ppos

Dress-ro ITALIANO, Lett. S—3, Parte E‘.

 
o gm'pus si componevano di piccoli cordoncini, cordoncillos, di

colori diversi, che annodati in certe guisa a piccoli pezzetti di

legno formavano archivi affidati alla custodia dei guippo-ca-

maycns, i quali erano nello stesso tempo conservatori ed inter-

preti di nodi religiosi, storici, diplomatici ed amministrativi

(nel lib. vr, De los Comentarios reulos di Garci-Lasso). Nello

stesso modo i popoli del Canada, benchè tanto lontani dal

Perù, conservavano memoria dei loro trattati e ne stipularono

parecchi nel secolo xv… coi Francesi (Nouveaux voyages da

M. la baron de Lahontun dana l‘Amerigne septentrionale, Aja

1704, vol. :, p. 48: vol. il, p. 100).

Gl’indigeni dell’America del Nord ratificavano col segno della

croce i trattati che stipulavano con gli Europei, cosi come fanno

i contadini illetterati. Si potrebbe scrivere un libro speciale

sopra i segni figurativi adoperati dai popoli selvaggi per sup-

plire al difetto di scrittura (Pierantoni, Op. cit., loc. cit.).

(1) Bynkershocck, Quaesh'ones jun": publlct', lib. ;, cap. xvm.
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essere considerati come personalità politiche, capaci di

assumere la responsabilità dei propri atti. E le Potenze

europee stipulavano con esso loro speciali convenzioni,

perchè si mitigassero successivamente le conseguenze

del tristo mestiere, ed alla fine la pirateria scomparve.

5. Non può darsi la denominazione di Stato ad un'as-

sociazione di malfattori, che si mantengono riuniti per

meglio compiere le loro imprese malvagie. Non può

darsi la denominazione di Stato ad un'associazione di

ladroni, che scorrono i mari per avere maggiori proba-

bilità di sottrarsi alle autorità politiche costituite e per

trovare un più vasto campo alle loro operazioni. Questi

sono i pirati, che fanno per mare ciò che i briganti fanno

sulla terra ferma. Essi si trovano riuniti con una certa

organizzazione per provvedere alla sicurezza ed al van-

taggio comune. Ma la loro non è punto una organizza—

zione politica, come quella che eleva un popolo alla per-

sonalità di Stato. E questa l’opinione che emise il

Governo americano a riguardo della città di Greytown,

all’epoca del bombardamento nel 1854.

In questa ipotesi abbiamo una societas scelert's e non

già lo Stato. Sono più individui, che si rannodano in un

medesimo pensiero criminoso; è una associazione, il cui

vincolo d'unione è determinato appunto dallo scopo della

perpetrazione di reati. Vi è una responsabilità indivi-

duale e, se vi è responsabilità solidale dell'unione for-

mata, questa è sempre conseguenza della responsabilità.

di ciascun individuo. Niente vale il supporre che questa

societas sceleris avesse acquistato un numero conside-

revole di atlìgliati da avere le sembianze di un’agglome-

razione di popolo, come i pirati dell'Arcipelago, che si

appellavano Stato. Nemmeno una societas estesa fino a

tal segno potrebbe pretendere di essere trattata come

una di quelle personalità politiche perfette, che sono gli

organi del Diritto nella società internazionale. Queste

associazioni non ponno giammai essere soggetti del Di-

ritto internazionale, politicamente parlando; ne sono

anzi la più manifesta negazione. Esse ponno avere abitu-

dini e regolamenti propri, alle cui disposizioni si sotto-

mettono; ma talidisposizioni, dettate da loro come norme

regolatrici della loro vita, non ponno mai essere la pa-

rola, l'organo del diritto, perchè sono l’accordo passeg-

giero di volontà di delinquenti accozzati per la perpe-

trazione di un maleficio. Queste associazioni hanno altresì

i loro capi , che le comandano nell’esercizio del tristo

mestiere per cui si trovano costituite; ma la permanenza

di questa comune azione direttiva non è certo l'esistenza

di un Governo costituito.

Queste associazioni hanno senza dubbio un modo spe-

ciale di vivere nei rapporti interni degl'individui aggre-

gati, ma non si può giammai dire che esista nel loro seno

una Costituzione basata su quei principii fondamentali di

giustizia“ sufficienti a costituire la legge fondamentale di

unoStatoe ad organizzare una data popolazione in corpo

politico. Fra un'associazione costituita a scopo di rapina,

e quindi in aperta contraddizione col diritto, ed una po—

polazione organizzata per una missione di civiltà, e

quindi in nome ed in conformità. del diritto, vi è questa

differenza: la prima, entrando a contatto con gli Stati,

deve attendersi di venire da essi sottoposta alla sanzione

di misure estreme, di misure repressive, destinate a

scioglierla ed a punire i singoli membri; la seconda

entra in rapporti con gli altri Stati per cooperare con

esso loro all'attuazione del Diritto nella società inter-

nazionale.

Conseguenza dei principii esposti e che i pirati, a si-

miglianza dei briganti, non ponno giammai cadere sotto

il Diritto di guerra.  

Per loro vi è la semplice sanzione penale; essi sono

delinquenti e non belligeranti. Anche a procedere erga

nizzati militarmente, essi conservano sempre la loro

qualità originaria derivante dallo scopo per cui si tro-

vano riuniti. Per loro non si può parlare di un principio

che li spinga a riunirsi per combattere: quindi la buona

fede non può presumersi a loro riguardo: essi sono e re-

stano delinquenti.

6. Lo Stato esercita la sua azione “su tutto il popolo,

di cui ritrae l'unità e l‘organismo politico, e per tutta la

piaga di territorio su cui il popolo si estende; tutta quella

estensione di territorio dal popolo è posseduta a titolo

di proprietà, dallo Stato dominata a titolo di sovranità.

L’esplicamento di questa sovranità segue di pari passo

lo espandersi del popolo; e, come il popolo si dilata dal

Comune alla federazione di più Comuni, e si protrae sino

a riunire queste singole agglomerazioni in una unità più

vasta, più completa, in cui si comprenda tutta la gente

del medesimo tipo, parlante la medesima lingua, così lo

Stato dal Comune passa a rappresentare la federazione

di più Comuni e termina coll'essere nazionale, a misura

che tra quelle popolazioni dello stesso tipo nazionale

sorge e si diffonde il sentimento della propria naziona-

lità. A quella guisa che nella unione di tutte le genti del

medesimo tipo nazionale il popolo sente il suo comple-

tamento, così del pari lo Stato si sente completo quando

giunge a personificare tutta la nazione. Adunque la na-

zione è l'ultimo punto, a cui possa pervenire la forza

unitaria politica delle umane aggregazioni.

Fra le popolazioni agglomerate sopra una determi-

nata piaga di territorio delineata dai confini naturali,

riunite dalla comunanza di origine e di lingua, sponta-

neamente si genera la comunanza dei bisogni, di abitu-

dini, di consuetudini e di leggi; spontaneamente si af-

ferma una identica coscienza giuridica, quindi la coscienza

diuna sola organizzazione politica. Ecco dunque lo Stato.

Ecco lo Stato nazionale, che sorge come personalità mo-

rale, che dà l’organizzazione esteriore all’indigenato. Lo

Stato tipico, come ultimo desiderato della storia, è lo

Stato che sorge dalla nazione, la personifica e la rap-

presenta.

La evoluzione politica dell’idea nazionale non si compie

che in epoca molto avanzata di civiltà, dopo il corso fa-

ticoso di lunghi secoli, in cui si passa gradatamente dalla

famiglia alla tribù, al borgo, alla città, alla provincia,

alla regione. E questo il campo, in cui si dilata quella

cospirazione ed unità di pensieri e di voleri, dove si rac-

chiude il concetto di patria, il cui sentimento si espande

fino ad abbracciare tutto il territorio abitato da una in-

tera nazione. E, nel corso di questo ciclo evolutivo, es-

sendo costante, permanente la tendenza unitaria negli

uomini, perchè è impulso, che scaturisce spontaneo dal-

l'intima natura umana, ne deriva che, anche prima che

l‘organismo nazionale si completi, lo Stato esiste; in

ogni punto dove parecchie genti vivono insieme colla

coscienza di avere una patria, un Governo autonomo,

ivi si rivela lo Stato, col primo ed essenziale suo attri-

buto: la sovranità.

Lo Stato è una personalità immanente nella società

umana attraverso il corso evolutivo di essa dal Comune

alla Nazione. Ma possiamo trovare altresì che parecchie

genti, diverse per l’origine, per la schiatta, per le abitu-

dini, per la lingua, vivono incorporate politicamente su

di una immensa piaga di territorio, in forza di avveni-

menti storici soltanto, senza il vincolo della spontaneità;

in modo che queste genti da una parte hanno la coscienza

di non formare una nazionalità, ma dall’altro canto sen-

tono il bisogno e la necessità di trovarsi sotto un iden-
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tico Governo. Ebbene, in questa contrada, essendovi una

forza politica comune, sorretta dalla coscienza di vivere

come un solo politico organismo, vi è lo Stato come per-

sonalità internazionale; non vi è certamente lo Stato

tipico, lo Stato Nazionale; ma vi è in vece un organismo

politico, benchè molestato da un germe che lo rode in-

ternamente, il germe di una possibile dissoluzione. Ma

lo Stato esiste senza dubbio. E con lo Stato esiste la

personalità internazionale del popolo politicamente

riunito.

Abbiamo dunque tre ipotesi:

1“ Lo Stato Nazionale, come individualità perfetta

nella grande famiglia dell‘Umanità, rappresentante una

socievole comunanza formatasi per impulso organico e

spontaneamente.

2“ Lo Stato che tende a divenire Stato Nazionale,

ma che percorre il ciclo della sua evoluzione naturale, a

mano mano che si eleva sugli organismi particolari.

Quando quei legami naturali, che sono gli elementi

della nazionalità, si saranno trasmessi nelle successive

generazioni con tutte le loro qualità, allora si mostrerà

la razza nazionale nel suo carattere, nel suo spirito,

nei suoi privilegi e nei suoi difetti, allora si formerà lo

Stato Nazionale; ma, prima di questo momento, quello

Stato è come una personalità internazionale, con tutto

che trovisi in un divenire continuo per rapporto al prin

cipio di nazionalità. La sua esistenza è legittima per

conseguenza: vi è in esso il nucleo dello Stato Nazionale.

3‘ Lo Stato risultante dall'aggregazione di pro-

vincie e di territori appartenenti a nazionalità diverse,

abitati da genti diverse per coltura, per civiltà e man-

canti di qualsiasi vincolo d‘omogeneità. E uno Stato che

trovasi in una situazione non naturale, in una situazione

anormale, minacciato da continue convulsioni interne

ed internazionali. Manca quella base naturale, sulla quale

soltanto può solidamente innalzarsi l'esistenza dello

Stato; ma vi è la personalità di fatto, come prodotto

storico , sviluppatosi nell‘antagonismo delle razze; e

questo prodotto storico è sanzionato dalla coscienza

delle rispettive popolazioni a formare uno Stato unico.

Tale Stato esiste anch‘esso nel consorzio giuridico del-

l'Umanità fino a quando un impulso organico non venga

a trasformarlo: esso deve venire rispettato in forza

della personalità di fatto, che gli dà una esistenza pro—

pria; è una personalità politica, che, sebbene non gene-

rata dal vincolo di spontaneità, pure deve ritenersi giu-

ridicamente esistente; esso ha senza dubbio un elemento

da cui trae la sua forza. maggiore, e questo elemento

consiste in quella parte del suo territorio e della sua po-

polazione che ne forma il nerbo principale, che forma

come il centro di gravità. in mezzo al rimanente dei ter-

ritori eterogenei ed a tutte le altre razze, che figurano

come un tutto insieme nella società. internazionale.

Sicchè, nelle tre ipotesi previste, esiste legittimamente

lo Stato, il quale. per quanto fondato su diverse basi, e

solidamente esistente, almeno dal punto di vista delle

relazioni internazionali.

La Nazione è la vera e naturale base su cui deve eri-

gersi lo Stato: e la Scienza Politica fa voto che le genti

tutte si aggreghino nella vita politica in conformità delle

loro naturali e spontanee tendenze nazionali. Mail Di-

ritto internazionale applicasi agli Stati come essi ven-

gono prodotti dalla storia. Sicchè le persone del sodalizio

internazionale sono non le Nazioni, ma gli Stati. Una Na-

zione allora soltanto può considerarsi come capace di

esercitare i diritti e di assumere obbligazioni interna—

zionali, quando è politicamente organizzata, quando esiste

sotto la forma propria di uno Stato,  

Dinanzi al Diritto internazionale figura legittimamente

come ente capace di diritti e di obbligazioni tanto lo

Stato costituito sulla base della nazionalità, quanto lo

Stato, che, sebbene risulti di elementi nazionali diversi,

pure si presenta come la riunione di genti politicamente

organizzate sopra un territorio determinato, con un Go-

verno proprio. L'uno e l'altro figurano entrambi come

soggetti del Diritto internazionale, perchè ciascuno, nella

sua propria cerchia territoriale e rispetto alla popola—

zione ivi stabilita, ha il potere ed i mezzi adatti a con-

servare l'ordine pubblico, a tutelare il diritto dei conso-

ciati, ad assumere la responsabilità dei propri atti nelle

sue relazioni con gli altri Stati; ciò è sufficiente pel Di-

ritto internazionale. Nell'una ipotesi e nell‘altra havvi

un popolo tenuto assieme sopra un determinato terri-

torio da un Governo proprio; poco importa che il prin—

cipio della unità morale del popolo sia fondato sugli ele-

mentidi nazionalità e sia il risultato dei fattori naturali,

ovvero sia il risultato dei fatti storici e quindi fondato

sull'unità delle istituzioni politiche del momento.

Caro SECONDO. — Gli Stati liberi.

7. Caratteri dello Stato libero dal punto di vista internazio-

nale. — B. La Repubblica di Liberia. — 9. La. Repubblica

di Orange. — 10. La Repubblica di Transvaal (Repubblica

Sud-Africana). — 11. Lo Stato indipendente del Congo.

7. Dal punto di vista internazionale si è adoperata la

espressione Stato libero per indicare uno Stato fondato

per l’opera di un'associazione più o meno numerosa di

privati, senza la partecipazione ufficiale di verano Stato

già esistente. Uno Stato dunque fondato senza l‘opera

ufficiale di altro Stato; ecco lo Stato libero in Diritto

internazionale; Stato libero per rapporto alle sue ori-

gini, alla sua fondazione, benchè, dopo la sua organizza-

zione deflnitiva, potesse trovarsi unito con qualche le-

game speciale ad uno Stato diverso.

Stato libero, perchè fondato ad iniziativa privata,

senza l‘opera di un Governo; ma quello Stato può reg—

gersi all'interno in un modo qualunque, sia pure con

l’assolutismo. Ecco perchè usiamo la formola: Stato li-

bero dal punto di vista internazionale.

Nella storia si citano parecchi esempi di Stati liberi:

1) L'Ordine Teutonico, che colonizzò la Prussia e

governò questo paese sino al giorno in cui esso fu riu—

nito al Brandebourg;

2) L’Ordine analogo dei Porta-Spada, che colonizzò

la Livonia e finì per fondersi nell‘Ordine Teutonico;

3) L'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, che

si stabilì a Rodi, poscia a Malta, ove restò sovrano sino

al 1788;

4) Egualmente nelle origini, i territori della Com-

pagnia delle Indie inglesi, della Compagnia delle Indie

neerlandesi, ele Colonie inglesi dell‘America furono tanti

Stati liberi:

5) La Repubblica dello Stato libero di Liberia sotto

gli auspici della Società di colonizzazione americana;

6) La Repubblica di Orange;

7) La Repubblica di Transwaal;

8) Lo Stato indipendente del Congo.

Delle varie forme enunciate noi faremo cenno soltanto

degli Stati liberi, che hanno davvero un posto nel con-

sorzio internazionale e coi quali gli Stati europei ed

americani mantengono regolari rapporti internazionali.

8. Lo Stato di Liberia fu nelle sue origini una società.

composta intieramente di abitanti degli Stati Uniti

d'America, negri tutti, figli o di schiavi in istato di

servitù o essi medesimi schiavi affrancati, la quale,
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abbandonato il suolo americano, si era diretta sulla costa

occidentale d‘Africa, fermandosi, con l'animo di stabi-

lirsi con sede stabile, proprio su quella contrada, da cui

inegrieri prendevano le mosse per il trasporto degli

schiavi in America. Negli Stati Uniti, essi non solo non

partecipavano al Governo, ma non godevano nemmeno

le guarentigie individuali, assicurate dalla Costituzione

federale a cittadini ed a stranieri. I loro reclami alle

Autorità americane non erano stati ascoltati; e per di-

sperazione erano divenuti emigranti; stabilendosi in

Africa, essi vi si fermarono coll'intendimento di vivere

secondo gli usi e le istituzioni dei popoli liberi dell'Oc-

cìdente.

Ecco come originossi la citata emigrazione.

Nel 1815, un negro arricchito del Massachusets con-

duceva sulla costa occidentale d‘Africa, propriamente

nella Sierra-Leone, una quarantina di suoi fratelli di

razza.

Nel 1816 una Società di colonizzazione si fondava in

America coll‘intendimento di riunire i negri affiancati

ed inviarli sul littorale del continente africano, donde

appunto i loro antenati erano stati tolti per essere tras-

portati negli Stati Uniti.

Ma. solo nel 1820 ebbe luogo, per le cure di detta So-

cietà.,la prima spedizione di negri affrancati.La colonia

d'immigranti si diresse verso la baia di Fourah, nel-

l'estuario della Sierra-Leone. Male accolti dagli Inglesi,

i coloni negri dovettero cercare un’altra residenza.

Nel 1822, il loro piccolo gruppo, rinforzato dai nuovi

venuti, si stabili al confine di una baia, che domina il

capo Mesurado, a 350 chilometri al sud-est di Freetown.

Più che una città, fu un accampamento il primo punto

d‘appoggio; ed i coloni dovevano difendere il suolo oc-

cupato, con le armi alla mano contro le limitrofe tribù

di selvaggi.

Ma a poco a poco il territorio si andava allargando

come crescevanoi bisogni della colonizzazione;e le nuove

zone, che si aggregavano al territorio primitivo, erano

ripartite alla maniera americana, mediante linee geo-

metriche e parallele, perpendicolari alla spiaggia (1).

Ma quella colonia fondata in tal guisa, ad iniziativa

privata, anzi in odio del Governo americano, era uno

Stato indipendente; si mantenne per lungo tempo

come una privata Associazione, retta da usi e costumi

proprii, ma vivente coll‘animo di essere una aggrega—

zione distinta da qualsiasi altro Stato lontano e limi-

trofo, che si fosse. Nel fatto tutti gli attributi di sovranità

erano nella mani della Società di colonizzazione stabi-

lita a Boston; e questa mandava in Liberiai proprii dele-

gati per l‘amministrazìone ed il governo della colonia.

Sotto gli auspici della detta Società, la colonia era

cresciuta in numero e prosperità; di tanto in tanto essa

raccoglieva pure nel suo seno emigranti d'America delle

tribù limitrofe; ingrandiva di anno in anno le sue fron—

tiere mercè l‘acquisto di terreni amichevolmente con-

trattato con le tribù vicine. Nello stesso tempo, il suo

commercio allargavasi ; e le bandiere di tutte le nazioni

marittime sventolavano nei suoi porti.

Era quella una situazione, da cui potevansi trarrei

più lieti auspici per la colonia; ma politicamente si sen-

tiva la necessità di un mutamento di cose, per togliere

un gran numero di difficoltà, che si presentavano, cosi

a riguardo del governo stesso della colonia, come dei

rapporti con gli stranieri. A citare un esempio, basti ri-

cordare che i marinai inglesi, che commerciavano su

quella costa, riflufavansi a pagare i diritti di dogana ad

una Compagnia privata, com‘essi appellavano il Go-

verno di fatto colà esistente. Erano difficoltà, che non

potevansi risolvere se non con l‘organizzazione di uno

stabile Governo all'interno, che entrasse in trattative

dirette coi Governi stranieri.

Da parecchi anni prima della proclamazione del nuovo

Stato di Liberia, la Società di colonizzazione addimostra-

vasi, col fatto, estranea all’amministrazione del paese;

essa limitavasi a scegliere il governatore fra i coloni.

Viste queste circostanze, con atto del gennaio 1846,

questa Società aveva rotto ogni legame politico con la

colonia, le aveva concesso i poteri e gli attributi di so-

vranità, aveva affidato al popolo la direzione dei suoi

affari. Sicchè il popolo di Liberia era, per conseguenza

di fatto, uno Stato libero, sovrano ed indipendente, dav-

vero in possesso di tutti i suoi diritti di uno Stato so-

vrano; ese ne fece la solenne proclamazione. I rappre-

sentanti della colonia privata americana di Liberia,

riuniti nel Congresso di Monrovia (26 luglio 1847), di—

chiararono questa colonia uno Stato libero, sovrano ed

indipendente, sotto il titolo di Repubblica di Liberia.

I rappresentanti suddetti, come primo atto dell'eser-

cizio di loro sovranità., notificarono ai Governi di Eu-

ropa e di America la fondazione del nuovo Stato; e

chiedevano il riconoscimento (2).

I diversi Governi riconobbero il nuovo Stato. ad ec—

cazione del Gabinetto di Washington,… odio all‘origine

stessa della fondazione della colonia. Ma, quando negli

Stati Uniti scoppiò la guerra di secessione e si pubblicò

il Proclama del presidente Lincoln sull’abolizione della

schiavitù, il Gabinetto di Washington affrettossi a rico-

noscere la Repubblica di Liberia.

E cosl questa Repubblica ha conchiuso mano mano

trattati speciali coi diversi Governi d‘Europa e d'Ame-

rica; e figura nel novero degli Stati viventi nell’orbita

della coltura giuridica europea. Col Regno d' Italia ha

conchiuso un trattato di commercio e di navigazione

in data 23 novembre 1862.

Nel primo momento della sua costituzione come Stato

autonomo, la Repubblica contava 8000 cittadini e

350000 indigeni. Nel 1882 il numero dei cittadini era di

18,000; era poi valutata alla cifra di 1,050,000 individui

la somma di tutti gli altri abitanti dei paesi dominati. Il

dominio di colonizzazione si estende sopra una superficie

di 37,200 chilometri quadrati; se si calcolassero tutti i

territori protetti ufficialmente in virtù di trattati con-

chiusi con le tribù indigene, anche sul versante orientale

dei monti, nel bacino del Niger, il complesso del paese

liberiano sarebbe quattro volte più esteso.

Per abuso soltanto, gl‘lnglesi di Sierra-Leone si sono

appropriati definitivamente, nel 1883, di una larga zona

del littorale, sebbene la Repubblica di Liberia vi posse-

desse i titoli di acquisti conchiusi a diverse epoche

dal 1850.

 

(i) Reclus, Nouvelle Geographic universelle, Paris 1887, t. 12,

pag. 370. '

(2) Nel Manifesto inviate ai Gabinetti esteri dicevasi che il

popolo di Liberia riconosceva a tutti gli uomini certi diritti

naturali ed inalienabili, come il diritto dell'esistenza, la libertà,

il diritto di acquistare e di possedere proprietà. Soggiungeva,

che, per l‘esercizio di questi diritti, era. necessario che vi fosse  una forma qualsiasi di Governo; e dichiarava che ciascun po-

polo fosse autorizzato a scegliersi quello che sembrasse il più

adatto a garantirgli l'esercizio di siffatti diritti; che effettiva.-

mente il popolo di Liberia aveva prescelto ed organizzato il

suo Governo; ma si rivolgeva a tutte le nazioni cristiane,

supplicandole di trattarlo con le simpatie ed i riguardi dovuti

alla. sua situazione e di ammetterlo nel loro sodalizio.
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La capitale è Monrovia, con 3000 abitanti; e là. risie-

dono gli agenti diplomatici e consolari dei diversi Stati

d‘Europa e d‘America.

Il Governo si compone del Potere Esecutivo (Presi-

dente della Repubblica); dell’Assemblea legislativa, com-

posta di un Senato di 8 membri nominati per quattro

anni, e della Camera dei Rappresentanti di 13 membri

nominati per 3 anni; e del Potere Giudiziario (Corte

Suprema). Il Presidente del Senato e il Vice-Presidente

della Repubblica. L'Assemblea legislativa (Senato e Ca-

mera) si riunisce annualmente, il mese di dicembre, a

Monrovia. La Chiesa è distinta dallo Stato: tutti i culti

sono tollerati. Non havvi armata permanente; il servizio

militare è obbligatorio per tutti i cittadini dai 16 ai

50 anni (I).

9. Lo Stato libero d’Orange è situato nella parte me.

ridionale del continente africano. Esso è circondato da

territori britannici, circa per due terzi della sua esten-

sione; contlna all'ovest col Griqua-land-West; al sud,

tocca la colonia del Capo; all‘est, confina col paese dei

Ba-Souto e colla Natalia. Esso è costituito da un alti-

piano dell'altezza media dai 1300 ai 1400 metri; la su-

perficie e di 107,439 chilometri quadrati; con una popo—

lazione di 150,000 abit., di cui una metà è rappresentata

dall’elemento bianco. Il paese, montuoso all‘est ed al

sud, si distende in vaste praterie verso l‘ovest ed il

nord. Malgrado la sua situazione in vicinanza della zona

tropicale, il suo clima è abbastanza temperato. Esso non

ha contatto alcuno col mare; la sua configurazione idro-

grafica è notevole per questo, chei suoi principali fiumi

(l'Orange ed il Waal) servono di confine allo Stato, e

non gli appartengono, che per una riva soltanto.

L'elemento bianco della popolazione è rappresentato

nella maggior parte dai Boeri,di origine olandese; ecco

perchè l‘Orange dicesi essere una colonia olandese (2).

Ma non devesi credere che la colonia si fosse fondata

ad iniziativa o sotto la protezione del Governo olan-

dese; erano olandesi i coloni, che si stabilirono suquella

contrada, che oggi va sotto il nome di Repubblica

d’Orange. La colonizzazione ebbe principio nel 1837. In

quell‘anno, il primo tekker, lasciando la colonia inglese

del Capo, con famiglia, armenti e beni, passò il fiume

Orange per avventurarsi sull‘altra riva in mezzo a po-

polazioni erranti. La carovana di pionieri fu seguita da

altri fratelli di razza, e ben presto si costituì un nuovo

Stato tra 1‘Orange ed il Waal sopra una popolazione

sfuggita al dominio inglese del Capo. Le autorità inglesi

vollero inseguire questi coloni, che sfuggivano alla loro

giurisdizione; e nel 1848 la « sovranità » britannica f'u

proclamata al nord dell’Orange (3).

I Boeri resistettero sulle prime; ma, non potendo

prolungare la lotta contro le forze inglesi ed i loro

alleati i Gri-Koua, essi dovettero fuggire o sottomet-

tersi. Alcuni infatti, non volendosi assoggettare al de-

minio britannico, continuarono il loro movimento di

trekking nella direzione del nord, ove essi fondarono la

novella Repubblica di Transvaal; gli altri restarono nel

paese, di cui divenneroi principali dignitari. Ecco un

nuovo dominio coloniale inglese; il Governo britannico

trovassi impigliato in un nuovo periodo di lotta contro

le popolazioni indigene; alla fine, stanco, propose ai

Boeri olandesi della Sovereignty di rendere loro l'auto-

nomia pofitica, mediante la promessa formale che non

sarebbe ristabilita la schiavitù. Gli Olandesi accettarono

le condizioni che loro venivano fatte; e nel 23 febbraio

1854 venne in tal modo dichiarato indipendente l’at—

tuale Stato d'Orange.

La Costituzione politica porta. la data del 10 aprile

1854; ma venne riveduta e sanzionata di nuovo nel

9 febbraio 1866 (4).

Nel giro di pochi anni la popolazione europea colà

stabilita si è di molto accresciuta, con preponderanza

di tedeschi ed inglesi. E cosi varii Governi di Europa e

d'America hanno conchiuso speciali trattati con la Re-

pubblica d'0range. -

Un trattato di amicizia e di commercio si è pure

conchiuso dal Regno d‘Italia, in data 9 gennaio 1890, a

Capo Town.

10. Il Transvaal è sito anch‘esso nell‘Africa meridio-

nale. Confina, per oltre la metà. della sua estensione, con

frontiere naturali. Al sud e separato dallo Stato libero

d‘Orange da uno degli aflluenti del Vaal, e poi da questo

stesso fiume, al nord-ovest ed al nord, dalla parte dei

Ma-Tebelé,conlina col corso del Limpopo; al sud-est, e

separato dalla colonia di Natal pel corso superioredella

Butialoriver.

Il Transvaal è chiamato ufficialmente « Repubblica

Sud-Africana », in previsione di una Confederazione fu-

tura con altri Stati repubblicani di quella stessa parte

del continente africano. Il Transvaal e molto più esteso

che lo Stato libero d‘Orange; occupa una superficie per

tre volte più grande; ha una popolazione di 500,000

abitanti. Recentemente il territorio dello Stato si è ac-

cresciuto della « Novella Repubblica », frammento del-

l'antico paese dei Zonin.

Questo Stato nelle sue prime origini fu una colonia

olandese. stabilitasi in quella contrada ad iniziativa in-

dividuale. Nel 1837,i primi trekkers passarono il fiume

Vaal per istabilirsi nella parte del territorio, ove oggi

trovasi la città di Potchefstroom. Nella maggior parte,

gli emigranti olandesi, appena giuntivi,furono stermi-

nati dai Ma-Tebelé; ma quelli, che scamparono all‘ec-

cidio, riuscirono a respingere gl‘indigeni ed a mantenersi

sopra i territori occupati. Ma stavano sempre con le

 

(1) Per alcuni dali statistici, specialmente sul debito pubblico

del nuovo Stato, si consulti: J. Scott Keltic, The Statesman‘s

l’earhoalc, 1886, pag. 726.

(2) Nel dialetto locale il termine Boara è il nome ordinario

degli Afrikamlers Olandesi ; più corretto sarebbe sotto l'aspetto

ortografico dire Baeren (Reclus, Nouvelle Géayraphie univer-

selle, t. 13, pag. 587].

(3) Per proclamazione di Sir H. G. Smith, governatore della

Colonia del Capo, il 2 febbraio 1848, la sovranità della regina

d‘Inghilterra era stata dichiarata sulla contrade tra la riva di

Orange, la. riva del Vaal e le montagne di Quatlamba, di cui la

maggior parte forma l’attuale Stato d‘Orange.

(4) Il Governo è repubblicano. Il presidente è eletto per un

periodo di 4 anni dal suffragio papolare; egli è rieleggibile. Nel-

l‘esercizio del potere esecutivo egli e assistito da cinque membri,  
di cui due funzionari.Le funzioni legislative sono esercitate da

una sola Assemblea (Valles—rami) o " Consiglio del popolo .;

è composta l‘Assemblea di 54- membri eletti ogni quinquennio

dal popolo; un rappresentante per ogni capoluogo di provincia

e per distretto di campagna (ueldlrornefij). Sono elettori tutti i

bianchi nati nei confini dello Stato, quelli che vi risiedono da

3 anni e quelli, che, dopo un anno di soggiorno, hanno certe

condizioni di censo. I 16 distretti sono governati da magistrati

appellati “ Landdrosts ,. I “ Landdrosts ., sono nominati tem-

poraneamente e confermati dal Volksraad. Gli " I-Ieemraden ,,

sono scelti dal Volksraad. Una Corte suprema, composta di tre

giudici e di un cancelliere, si riunisce quattro volte all'anno.

Un‘altra Corte (Randgaande Geregtshaf) si riunisce due volte

l’anno in ciascun distretto; si compone di un giudice, di un

cancelliere e, per gli affari penali, di un certo numero di giurati.
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armi alla mano; la colonia viveva in continuo allarme

contro le popolazioni limitrofe, ma aveva una vita au-

tonoma.

Nel 1848, dopo la battaglia di Boomploats, che sospese

per un tempo la indipendenza politica dello Stato libero

dell'Orange, molti fuggiaschi si ricoverarono nel Trans-

vaal, cioè oltre il Vaal ; ed il loro Capo, un tale Pretorius,

sebbene perseguitato dagl‘lnglesi, fu eletto Presidente

della novella Repubblica.

Nel 1852, il Governo britannico riconosceva esso stesso

l‘indipendenza del Transvaal. Ma, il Governo inglese

usava un continuo diritto d‘intervento negli affari in-

terni della Repubblica, specialmente in mezzo alle

guerre, che questa sosteneva con le tribù vicine. E, nel

1877, un commissario britannico, segulto da una tren-

tina di uomini armati, andò nella città di Pretoria, ca-

pitale dello Stato, e di sua autorità. privata, proclamò

l’annessione del Transvaal al territorio coloniale del.

l‘Inghilterra. Per qualche tempo rimase il paese di

nuovo soggetto all‘lnghilterra;.ma, dopo un nuovo pe-

riodo di lotta, il Governo inglese riconobbe di nuovo la

indipendenza dello Stato.

Venne firmato il Trattato di Londra del 27 febbraio

1884, ratificato dal Volksraad l’8 agosto; il paese adot-

tava novellamente il titolo antico di « Repubblica

Sud-Africana ». La sovranità dell‘Inghilterra veniva

considerevolmente ristretta, perchè il Governo della

Repubblica non deve sottomettere all‘approvazione

della Corona inglese se non che i trattati, che esso ha

l’intenzione di conchiudere con uno Stato o con una

nazione (diversa dallo Stato libero d‘Orange) o con una

tribù indigena. Il Regno d‘Italia ha stipulato col Tran-

svaal un trattato di amicizia e di commercio, firmato

all‘Aja il 6 ottobre 1886, ma pubblicato nel 1888.

Nel protocollo aggiunto al testo del trattato si legge

la seguente dichiarazione dei Plenipotenziari stipulatori

dell'Atto:

« Avuto riguardo alle disposizioni dell‘articolo 4: della Con-

venzione di Londra del 27 febbraio 1884, resta inteso che il

Traltalo sarà ratificato soltanto dopo la sua approvazione espressa

o tacita per parte del Governo britannico.

( Tale approvazione sarà comunicata al Governo italiano da

quello della Repubblica sud-africana ).

11. Il 12 settembre 1876, a Bruxelles. riunivasi una

Conferenza geegrafica destinata a stabilire le basi dei

lavori dell'Associazione internazionale africana; e riu-

nivasi nel palazzo reale. La presiedeva il principe Leo—

poldo Il, re del Belgio, ma più come un privato, che

quale sovrano di uno Stato autonomo. La Conferenza

risultava composta dei delegati delle sei grandi Potenze

d'Europa, di viaggiatori 0 geografi celebri e di alcuni

uomini politici importanti. Dopo tre giorni di discus-

sione, si pervenne alla redazione concreta di un Pro-

gramma da seguire nelle esplorazioni africane; e fu

costituito un Comitato esecutivo, avendo il re Leopoldo

come presidente, e la città di Bruxelles come sua sede.

Spintasi coraggiosamente nell’interno dell‘Africa,

l'Associazione, a misura che si avanzava nei suoi viaggi,

era sollecita di conchiudere formali Convenzioni coi

Capi indigeni. Effetto di quelle Convenzioni era la

cessione, che dai suddetti Capi indigeni facevasi d‘im-

mensi territori all‘Associazione stessa, con tutti i diritti

di sovranità inerenti.

Stipulando questi Atti, l’Associazione presentavasi

sempre in nome proprio, non in nome di verun sovrano,

nemmeno del re Leopoldo II. Cosl facendo, l'Associa-

zione conformavasi alla dottrina del Diritto internazio-

nale, secondo la quale semplici privati, individui singoli

o società, non ponno acquistare territori a titolo pub-

blico (occupatione imperii) se non in virtù di un man-

dato, di una delegazione. o almeno per conto e sotto

riserva di ratifica da parte di certi Stati già esistenti (1).

Ma qual‘era lo Stato di già stabilito o sulla via di sta-

bilirsi. per l‘uso ed il vantaggio del quale l‘Associazione

agiva? Ecco una situazione ambigua, la quale non venne

a schiarirsi se non nell‘ultima seduta della Conferenza

di Berlino del 1885, quando l’Associazione in parola fece

adesione all'Atto finale della Conferenza medesima.

Questa Associazione procedeva come se andasse a

fondare una colonia, ma procedeva senza portare il

nome di verano Stato determinato; non era una colonia

inglese, nè tedesca, nemmeno una colonia belga, che

andavasi formando, ma una colonia in nome della civiltà.

in nome di tutti gli Stati civili. Il fatto presentavasi

con una fisionomia nuova nella storia delle relazioni

internazionali; era il fatto di una colonia che fondavasi

ed espandevasi di giorno in giorno senza una metropoli

apparente.

Eppure quell'Associazione agiva come se fosse di già.

un Governo di per sé stante; tanto, che, dopo otto anni

di lavoro incessante di espansione e di affermazione

sulle contrade scoperte, possedeva la effettiva sovranità

sui punti occupati.

E, nel 22 aprile 1884, sopratutto a motivo dello scopo

elevato, che essa proponevasi, aveva ottenuto dagli

Stati-Uniti d'America il riconoscimento della sua ban-

diera bleu a stelle d'oro « a simiglianza di quella di un

Governo amico ».

Ed i riconoscimenti si succedettero a brevi intervalli

per parte delle diverse Potenze marittime d'Europa, la

Grecia eccettuata. Infatti, addl 8 novembre 1884, la

riconosceva l'Impero germanico; addì 16 dicembre 1884,

l'Inghilterra: addl 19 dicembre 1884, l'italia; addl

24 dicembre 1884, l'Austria-Ungh'eria; addl 27 dicembre

1884, i Paesi Bassi; addl 7 gennaio 1885, la Spagna;

addl 5 febbraio 1885, la Francia e la Russia; addl 10 feb-

braio 1885, la Svezia-Norvegia; addì 14 febbraio 1885,

il Portogallo; addì 23 febbraio 1885, la Danimarca ed

il Belgio.

Ma nè le Convenzioni conchiuse coi capi indigeni, nè

il primitivo riconoscimento degli Stati-Uniti d‘America,

nè il posteriore riconoscimento dei diversi Governi eu-

ropei avevano ancora creato lo Stato del Congo. Dicevasi

sempre « [‘Associazioné internazionale del Congo »,

e non erasi ancora adoperata la espressione « Stato

del Congo ».

Gli Stati europei avevano riconosciuto la detta Asso-

ciazione isolatamente, con Atti separati; ma avevano

agito contemporaneamente ; e ciò rivelava che si

procedeva d‘accordo. Ed infatti, dal 15 novembre 1884

al 26 febbraio 1885 una Conferenza internazionale tro-

vassi riunita a Berlino appunto per regolarizzare la

situazione internazionale di quei nuovi rapporti mani-

festatisi dopo la iniziativa dell‘Associazione internazio-

nale africana nel bacino del Congo. Ma non si parlava

ancora di « Stato del Congo » nemmeno nei lavori della

Conferenza di Berlino (2). Era sempre l‘Associazione

 

(1) Hefi'ter, Das Europcîische Vfilkerrerhf, 5 70, nota. 5 di

Geffcken; Bluntschli, Das moderne Và'llcerrecht, 5 279.

(2) La Conferenza era stata convocata, sopra invito dell‘Im-  pero germanico e della Francia, sin dall‘ & ottobre 1884.ai di-

versi Governi. Erano presenti i delegati dei seguenti Governi:

Germania, Francia, Belgio, Austria-Ungheria, Danimarca, Spagna,
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internazionale del Congo che presentavasi ( comme

ayant acquis des territoires pour l’usage et au profit

d’États libres déjà e'tablis ou en voie d’e'tablissemcnt ».

La trasformazione di quell’Associazione internazio-

nale del Congo,che per diversi anni aveva agito come un

Governo di fatto, in vero Stato delCongo ebbe luogo in

un momento, in quel momento in cui, prima della chiu-

sura dei lavori della Conferenza, nella seduta del 26 feb-

braio,“ presidente della Conferenza,principedi Bismarck,

annunziò solennemente e diè lettura dell‘atto, con cui

l'Associazione internazionale del Congo dichiarava ade-

rire alle risoluzioni della Conferenza; e ciò in virtù

dell'art. 37 delle medesime risoluzioni, di cui il 1°alinea

era così redatto:

« Le Potenze, che non avranno firmato il presente Atto gene-

rale, potranno aderire alle sue disposizioni in forza di un atto

separato ).

La trasformazione in Potenza dell’Associazione inter-

nazionale del Congo era di già avvenuta; e la nuova Po-

tenza passò col nome di Stato indipendente del Congo (l).

11 Presidente della Conferenza, appena data lettura

del citato atto di adesione, in nome dell'Assemblea

prendeva atto di siffatta adesione dell‘Associazione in-

ternazionale del Congo e soggiungeva augurandosi che

il nuovo Stato del Congo sarebbe chiamato uno dei

principali custodi dell'opera tenuta. in vista dall'Assem—

blea medesima e facendo voti per il suo prospero sviluppo

e per l‘adempimento delle nobili aspirazioni del suo

illustre fondatore (il re del Belgio).

Il 1° agosto 1885, in conformità dell’art. 10 dell'Atto

generale della Conferenza di Berlino, 10 Stato indipen-

dente del Ccngo notificava alle altre Potenze che esso

si dichiarava perpetuamente neutro e reclamava i van-

taggi.garantiti dal Capitolo III dell'Atto medesimo, as-

sumendo contemporaneamente i doveri della neutralità.

11 17 settembre 1885 aderiva alla Convenzione postale

universale del 1878; il 13 settembre 1886 all’Atto addi-

zionale di Lisbona del 1885; conchiudeva col Portogallo

una Convenzione di estradizione in data 28 aprile 1888;

faceva atto di adesione alla Convenzione di Ginevra

del 22 agosto 1864, in data 27 settembre 1888; ed il

l6 novembre 1889 stipulava un Trattato di amicizia e

di commercio con la Svizzera; nel 1890 ha preso parte

alla Conferenza antischiavista di Bruxelles (2).

CAPO Tnazo. — Il riconoscimento

della Personalità internazionale dello Stato.

12. Nozioni generali sul riconoscimento, e circa i casi nei quali

esso è richiesto. — 13. Del caso, in cui uno Stato nuovo

si presenta nella Società. internazionale. — 14. La situa-

zione giuridica di uno Stato non ancora riconosciuto. —

15. Il riconoscimento è un atto di sovranità. — 16. Del

 

Stati Uniti d‘America, Italia, Inghilterra, Paesi Bassi, Portogallo,

Svezia—Norvegia, Turchia. Tutti questi Governi. ad eccezione

di quello turco, riconobbero, ciascuno per proprio conto, l'As-

sociazione internazionale del Congo; e tutti, compreso l‘Impero

turco, firmarono, il 26 febbraio 1885.1'Att0 di chiusura dei lavori

della Conferenza, intitolato Atto generale della Conferenza di

Berlino.

(1) Bene ha osservato G. Rolin—Jaequemyns: “ Lo studio

degli atti dell‘Associazione internazionale africana, del Comi-

tato di studi dell‘Alto Congo, dell‘Assaciazione internazionale

del Congo e quello dei protocolli della. Conferenza africana di

Berlino, permettono, mi sembra, di assegnare al Congo il suo

vero carattere; esso è una Colonia internazionale, sui generis,

fondata dall‘Assooiazione internazionale del Congo, di cui il  

caso, in cui il riconoscimento avvenga per annessione di

territorio. — 17. Del caso, in cui il riconoscimento sia ri-

chiesto per cambiamenti politici interni. — 18. Del rico—

noscimento, che si richiede nel caso di aggiunzione di un

nuovo titolo a quello posseduto dal sovrano. — 19. Il ri-

conoscimento isolato ed il riconoscimento collettivo. —

20. Il riconoscimento formale ed il riconoscimento virtuale.

— 21. Il riconoscimento condizionale ed incondizionato. —

22. Se il rifiuto al riconoscimento possa considerarsi come

atto di ostilità. — 23. Effetti del riconoscimento circa i

rapporti di Diritto pubblico interno ed internazionale.

12. Riconoscimento in diplomazia è l’atto di ricono-

scere un Governo, cioè di dichiarare che lo si giudica

regolarmente stabilito.

Il riconoscimento può essere richiesto in vari casi.

1° Quando sorga uno Stato nuovo; 2° Quando uno

Stato annette al suo territorio un altro territorio;

3° Quando si verifichi il mutamento della Costituzione di

uno Stato o il rappresentante della sovranità; 4° Quando

il Sovrano di uno Stato adotti un nuovo titolo.

Il riconoscimento è necessario soltanto nel primo

caso; negli altri casi può essere opportuno.

Lo Stato interessato ad avere il riconoscimento fa

agli Stati stranieri la notificazione dell‘avvenimento,

per cui il riconoscimento stesso è richiesto; e questi si

riserbano di decidere in proposito.

Senza dubbio è molto diverso dal punto di vista del

Diritto internazionale l'importanza del riconoscimento

secondo la diversità dei casi, se cioè il riconoscimento

concerne un nuovo Stato costituitosi nel Consorzio inter-

nazionale, o l‘annessione di territorio, o il mutamento

della forma di Governo 0 l‘adozione di un nuovo titolo

da parte di un Sovrano.

Noi non possiamo entrare a discutere dettagliata—

mente tutti i quesiti, che si presentano per ciascuno dei

casi menzionati; siffatto discussioni si trovano negli

scrittori, che fanno obbietto di studio le vicende storiche

delle relazioni internazionali. Noi studiamo l'argomento

dal punto di vista del Diritto più che della storia; e dei

diversi esempi storici, che potremmo ricordare, ci limi-

teremo a richiamarne alcuni soltanto.

La Confederazione svizzera era effettivamente indi-

pendente sin dal secolo XIV. Il Congresso di Westfalia

riconobbe solennemente tale indipendenza nel 1648.

I 13 Stati dell'America del Nord, che si separarono

dall‘Inghilterra il 4 luglio 1776, e che si dichiararono

indipendenti, furono riconosciuti dalla Francia il 1778.

L'Inghilterra riconobbe la Confederazione degli Stati

Uniti col trattato di Versailles nel 1783.

Nel periodo della Rivoluzione francese si verificarono

spesso ed a brevi intervalli in Francia le circostanze

di richiedere il riconoscimento degli Stati esteri per i

cangiamenti politici interni.

 

generoso promotore e stato investito, dal riconoscimento e dalla

fiducia di tutti gli Stati civili, del potere e della missione di

governare, nell'interesse della civiltà e del commercio generale,

dei territori africani compresi in certi limiti convenzionalmente

determinati ,,.

(2) Si vegga la nostra Monografia sul Congo nel Digesto Ita-

liano, sotto la voce Conco. Si consultino le Opere seguenti:

G. Rolin-Jaequemyns, La politique coloniale et le mouvement anti-

selavayiste spécialement … Afrique. nella. Revue (le Droit inter-

national, Bruxelles 1887, png. 167 e seg.; Gustave Moynier, La

fondatian de l‘État du Congo (m point de vue juridique, Paris

1337; Émile Banning, Le perlage politique de l‘Afrique, d'après

les transactions internationalesplua récentes, 1885-1888; Martens,

Becueil général dea Trailée, continuazione di Hopf, 1885, t. x.
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Nel 1830 la Conferenza di Londra riconobbe la indi-

pendenza del Belgio, che già erasi distaccato dall'Olanda..

Da questi e da altri esempi,che tralasciamo di citare,

deducesi che non è possibile fissare regole certe per il

riconoscimento. Tutto riducesi da parte degli Stati esteri

ad un apprezzamento sul carattere dell‘avvenimento,

per cui il riconoscimento è richiesto. Trattandosi di uno

Stato formatosi con una parte di territorio distaccatosi

da un altro Stato, questo appunto è sempre l’ultimo o

uno degli ultimi a riconoscere lo Stato nuovo; ma la

ripugnanza di qualche Governo non può intralciare

l'opera degli altri Stati.

Per esempio, la Spagna non riconobbe, che soltanto

nel 1668, il Portogallo, che erasi da essa separato nel

1640; ma le altre Potenze avevano di già riconosciuto

l'indipendenza del Portogallo e mantenevano con lo

stesso regolari rapporti diplomatici.

L‘indipendenza degli Stati d'Olanda fu riconosciuta

dalla Spagna solo nel Congresso di Westfalia.

La Conferenza di Londra del 1827 riconobbe l'indi-

pendenza della Grecia, ma a quell'epoca l'Impero otto—

mano continuava a considerare i Greci come ribelli del

Sultano.

L'Olanda riconobbe l'indipendenza del Belgio nel 1839.

Il Regno d' Italia, costituitosi mediante le annessioni

del 1859-60, ottenne successivamente il riconoscimento

dalle varie Potenze; l’Inghilterra fu la prima a ricono-

scere il nuovo Regno nel 1860, quando il re di Napoli

trovavasi a Gaeta e resisteva ancora; ma la Russia 10

riconobbe soltanto nel 1862. ,

Nell’intento di far riconoscere i nuovi titoli acquisiti

da Sovrani, sono memorabili le negoziazioni intavolate

da Federico I allorquando s'intitolò re di Prussia, e da

Pietro I in occasione del titolo d’lmperatore.

Ogni Potenza si decide con criteri propri sulla oppor-

tunità di accordare presto o tardi il suo riconoscimento

al nuovo Stato. Evidentemente, un riconoscimento

troppo adrettato da parte "di un Governo, potrebbe

produrre un casus belli verso lo Stato interessato a

non vedere ammesso nel consorzio internazionale 10

Stato riconosciuto. Una grave controversia diplomatica

si aprì fra l'Inghilterra e la Francia per il riconosci-

mento troppo precipitato, da parte della Francia, della

Confederazione degli Stati-Uniti d‘America; ne nacque

un odio profondo tra le due Potenze, che scoppiò du-

rante le guerre della Rivoluzione.

Un casus belli sarebbe avvenuto con il Governo di

Washington se un Governo avesse mandato il suo rico-

noscimento agli Stati sudisti nella guerra di secessione

d’America nel periodo storico 1861—1865.

13. Il Diritto internazionale prende lo Stato tale quale

esso è realmente, cosi come esso si è venuto formando

nella storia e cosi come lo determina il Diritto pubblico

interno. La Personalità è una qualità necessaria degli

Stati; la Personalità dello Stato è inerente alla vita

stessa dello Stato.

Uno Stato può trovarsi ad esistere come una Perso-

nalità. distinta. nel consorzio dell‘umanità per due modi:

I) La maniera più naturale o spontanea è, che lo

Stato tragga la sua origine storica dall'origine stessa

della società,che esso rappresenta. In tal guisa l'origine

dello Stato è coeva all'origine dell'aggregazione sociale,

in mezzo a cui esso attua l'imperio del diritto. Lo Stato

esiste in tal caso ab immemorabili.

II) Ovvero una data popolazione si disgrega per

movimento storico da uno Stato già esistente; quindi

sorge uno Stato nuovo, che viene ad accrescere il nu-

mero dei membri della società internazionale. Ed è lo-

gico che in tal caso tale Stato figuri come unaindivi-

dualità distinta a cominciare da quest‘epoca soltanto.

Nell‘una e nell’altra ipotesi, si può dire che la Perso-

nalità delloStato comincia dall’origine stessa dello Stato;

e ben si può applicare la farmela: lo Stato esiste perchè

esiste. Ma nella prima ipotesi non è il caso di parlare di

riconoscimento; lo Stato, che esiste ab immemorabili,

riceve le sue trasformazioni, le sue fasi d'ingrandimento

o di decadenza, ma perdura come Personalità; quindi,

se per esso devesi fare il caso del riconoscimento, questo

può succedere o per annessioni territoriali al territorio

di cui primieramente si componeva, o per cambiamento

di forma di Governo, 0 per agginnzione di nuovo titolo

al titolo del sovrano imperante. Ma la sua esistenza

come Stato autonomo non ha bisogno di essere ricono-

sciuta,perchè la data di questa esistenza si perde nelle

origini stesse della società internazionale degli Stati.

il caso del riconoscimento concernente l‘apparizione

di un nuovo Stato si manifesta quando un popolo, prima

aggregato ad uno Stato, si distacca da questo per costi-

tuire una Personalità distinta, ovvero quando più Stati

siansi riuniti per costituire uno Stato solo. Or bene in

tale ipotesi il riconoscimento del nuovo Stato è neces-

sario. E per vero l‘apparizione del nuovo Stato è una

questione di alta importanza pel Diritto internazionale,

imperocchè trattasi sempre di un nuovo membro nella

società internazionale, col quale gli altri Stati presto o

tardi dovranno trovarsi a contatto. Lo Stato nasce ed

esiste da sè; tutte le questioni, che si riferiscono al suo

sorgere e costituirsi come organismo politico, entrano

nel dominio della Scienza Politica e del Diritto pubblico

interno.

Ma lo Stato non può esplicare l'attività sua senza es-

sere riconosciuto dagli altri Stati; a misura che esso

entra in relazioni con gli altri Stati, esso acquista la sua

Personalità internazionale. E questo periodo comincia

dal momento, in cui esso viene riconosciuto; riconoscere

uno Stato importa appunto-dichiarare che lo si giudica

regolarmente stabilito. Il riconoscimento non crea la

Personalità dello Stato, esso non fa altro che consta—

tarla. Il riconoscimento e la constatazione formale da

parte degli altri Stati di un fatto compiuto; quest'atto

è indispensabile per l‘ammissione del nuovo Stato nel

consorzio giuridico internazionale, per metterlo in grado

di esplicare la cosidetta sovranità esterna.

Il linguaggio degli scrittori di Diritto internazionale

è uniforme a quello da noi tenuto.

Kliiber dice: « La sovranità di uno Stato comincia

coll‘origine stessa della società, da cui esso è formato, e

quando esso si distacca dalla società, di cui precedente-

mente formava parte » (l).

Hell'ter scrive: « L'entrata di uno Stato nella scena

politica non dipende in verun modo da un riconosci-

mento espresso e preventivo delle Potenze straniere;

questa entrata si compie di pieno diritto e dal giorno,

che lo Stato ha cominciato ad esistere >> (2).

Bluntschli scrive: « Il nuovo Stato ha diritto di entrare

nell‘associazione internazionale degli Stati ed essere

riconosciuto dalle altre Potenze, allorchè la sua esi-

stenza non può essere posta in dubbio ed è assicurata.

Esso ha questo diritto perchè esiste, e perchè il diritto

internazionale riunisce gli Stati esistenti nel mondo per

le leggi ed i principii comuni, basati sulla giustizia e

l‘umanità..

 

(1) Kliiber, Diritto delle genti moderno dell‘Europa, 5 25.  (Q) Hefi'ter, Il Diritto internaz. pubblico dell‘Europa, pag. 47.
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Il riconoscimento per parte di altri Stati sovrani ha

ben la. forma di un atto di libera volontà. da parte di

questi ultimi, esso non è frattanto un atto assoluta-

mente arbitrario, perchè il Diritto internazionale riu-

nisce, anche contro la loro volontà, i diversi Stati esi—

stenti e ne fa una specie di associazione politica. La

opinione sostenuta soventi dagli antichi Pubblicisti, che

dipende dal buon piacere di questi Stati di riconoscere

e no un altro, disconosce il lato necessario, assoluto del

Diritto internazionale. Essa non sarebbe giusta, che se

questo diritto riposasse unicamente sulla volontà arbi-

traria degli Stati, che se esso fosse un semplice diritto

convenzionale. Allo stesso modo, che uno Stato esistente

non può arbitrariamente affrancarsi dai legami inter-

nazionali, che lo rannodano ad altri Stati, così gli altri

Stati non possono punto escludere arbitrariamente una

Potenza dal concerto delle nazioni » (l).

L‘ammissibilità di uno Stato nuovo dunque nel soda-

lizio internazionale non dipende per nulla dal benepla-

cito degli altri Stati. Prima è l'essere, dopo è il rico-

noscimento dell‘essere; non si potrebbe validamente

riconoscere uno Stato, il quale non avesse in se tutti

gli elementi necessari per sussistere come una Perso-

nalità autonoma e perfetta. Il Diritto internazionale

rispetta i risultati della storia, detta le norme, che re-

golar debbono i rapporti giuridici, che scaturiscono

dagli avvenimenti della storia; e sono soltanto gli av-

venimenti storici, che producono quel movimento, at-

traverso il quale si formano e si trasformano gli Stati.

Ma d'altra parte il Diritto internazionale per esplicare

la sua efficacia esige che gli Stati si presentino come

organismi vitali, non come entità informi. E la valuta-

zione della vitalità di uno Stato nuovo, che si presenta

nel mondo. appartiene agli Stati di già. esistenti in unione

di fatto nella società internazionale. Con questi principii

noi possiamo indicare il valore effettivo del ricono-

scimento (2).

14. Gli Stati esistenti di fatto nella società interna-

zionale, sin da quando hanno notizia ufficiale da parte

del nuovo Stato della sua organizzazione come Perso-

nalità autonoma, e fino a quando si decidono a mandare

il loro riconoscimento, devono mantenersi in una situa-

zione di riserva; non possono usare del loro potere per

distruggere gli elementi di vita dello Stato nuovo; de-

vono sempre rispettarlo come una Personalità,che vive

di vita propria in quel dato momento storico; possono

ritardare ad intavolare relazioni giuridiche col nuovo

Stato, ma non possono considerarlo come inesistente,

non possono simulare d‘ignorarne la esistenza. Esso

esiste nel fatto; ha dato ai Governi stranieri ufficiale

notizia della sua organizzazione politica in ente auto-

nomo; e con questa notificazione ha annunciato che

esso intende assumere tutti gl'impegni, che competono

ad uno Stato nella società internazionale. Quindi non

possono gli Stati di già. esistenti mettere lo Stato nuovo

fuori il consorzio delle genti. Il rispettare la Personalità

del nuovo Stato anche prima di averlo riconosciuto e

da parte degli Stati tutti un dovere di suprema giu-

25

 

stizia internazionale, non un semplice atto. di cortesia

o di tolleranza. Laonde si rende indispensabile che si

mantengano quei rapporti, che derivano dal fatto stesso

della esistenza di un Governo, funzionante come tale in

quel determinato territorio. Mancando ilriconoscimento,

non si possono stipulare convenzioni e trattati; ma quei

rapporti, che diconsi di ordinaria amministrazione anche

nella vita internazionale, essi rapporti debbonsi man-

tenere. [ sudditi dello Stato non riconosciuto debbono

trovare nello Stato, che non ancora ha dato il ricono-

scimento, il rispetto che quest‘ultimo accorda in genere

agli stranieri sulle basi delle proprie leggi. E viceversa

lo Stato, che aspetta di essere riconosciuto da un altro

Stato, deve tutelare la persona e la proprietà dei sud-

diti di quest'ultimo Stato con tutti i riguardi, che sono

consentiti dalle sue leggi agli stranieri. La mancanza

del riconoscimento non può essere un pretesto alla per-

secuzione dello straniero: l'individuo non può preten-

dere di godere in paese straniero vantaggi non consen-

titi da trattati speciali tra il suo Governo nazionale ed

il Governo del paese, in cui si trova; ma ha sempre di-

ritto alla tutela giuridica garantitain come uomo dalle

leggi locali.l trattati si stipulano per la concessione di

vantaggi speciali; ma, nella inesistenza di trattati, si ap-

plicano le leggi locali in tutta la loro forza, tanto in ciò

che contengano di vantaggio, che in quello che conten-

gano di rigore a riguardo degli stranieri; perciò si ap-

plica sempre un regime di legalità; non mai un regime

di soprusi e di angarie & riguardo di quegli stranieri, il

cui Governo non avesse riconosciuto o non fosse stato

riconosciuto dallo Stato, nel cui territorio esso si trovi.

Bisogna che questo punto sia ben chiaro.

Ogni Stato, appena esiste giuridicamente, tiene la sua

Personalità difronte al Diritto pubblico interno; se non

è riconosciuto, esso non viene a perdere la sua perso—

nalità, ma solo non può godere l'esercizio effettivo dei

suoi diritti internazionali; ma non lo si può considerare

in una posizione ea: lege, solo perchè gli altri Stati non

lo hanno ancora riconosciuto. La formazione di uno

Stato è un problema, intorno a cui si travaglia la Scienza

Politica, ma non entra nel campo d‘azione del Diritto

internazionale. Questo. per contrario, suppone la convi-

venza degli Stati quali la storia li produce; e, quando

gli avvenimenti storici hanno dato vita ad uno Stato

nuovo o con la fusione avvenuta di altri Stati estinti

come organismi politici o con il frazionamento di uno

Stato esistente, il Diritto internazionale considera questa

nuova manifestazione come un prodotto della storia; e,

purchè questo prodotto sia vivo, esso è considerato come

membro della società internazionale degli Stati.

Tanto è ciò vero, che il riconoscimento dev‘essere li-

mitato a quanto apparisce di fatto, e non può valere

mai ad esprimere l'approvazione dei mezzi, che possano

avere assicurato l'esito, nè l‘apprezzamento della giu-

stìzia dei medesimi, o la legittimità. del nuovo ordine

di cose.

15. Bisogna distinguere il riconoscimento in sè dal-

l'atto, con cui ciascuna Potenza lo esplica nei singoli

 

(i) Bluntschli, Droit international codifié, 55 35 e 36.

(2) Gli altri scrittori del pari autorevoli, come quelli citati,

ragionano nella stessa maniera. Ad esempio il Carmina-Amari

scrive: “ Ammettendosi il contrario, si farebbe dipendere le. esi-

stenza di uno Stato dall‘altrui volontà, perchè sarebbe ridotto

ad una. pura. creazione politica degli Stati riconosciuti, e non si

potrebbe giustificare la esistenza giuridica dei primi Stati, che

furono Stati, quando altri non erano stabiliti per riconoscerli ,,

(Caronna-Amari, Trattato di Diritto internazionale pubblico di

Dren-ro xruuxo, Lett. S —8, Parte 2“.

pace, sez. 1, cap. 1). Il Fiore esattamente riconosce che uno Stato,

quantunque sia soggetto al Diritto internazionale, appena esiste

giuridicamente, non può assumere la qualità di Persona nella

Magna Civitas, cioè della Società internazionale degli Stati, go-

dere ed esercitare i suoi diritti internazionali di fronte agli altri

Stati se non che quando sia entrato in relazione con essi, e sia

stato dagli altri riconosciuto (Fiore, Il Diritto internazionale

codificato, n. 4-8). 
4.
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casi. Il riconoscimento di uno Stato è strettamente un

dovere giuridico da parte degli Stati di già esistenti in

società di fatto; ma l’esercizio, nel caso speciale, è un

atto politico; quello è necessario, questo è libero. In

ciascuno Stato devesi riconoscere la facoltà di giudicare

liberamente e secondo i suoi proprii criteri di politica

le contingenze storiche, in mezzo alle quali sono prodotti

gli avvenimenti politici da cui il nuovo Stato è sorto,

e di valutare le circostanze, che facciano stimare oppor-

tuno il riconoscimento di uno Stato nuovo. Il ricono-

scimento entra negli attributi di sovranità di ciascuno

Stato; e quest'ultimo non è tenuto a rendere conto del

suo operato agli altri Governi, i quali giudicassero in-

tempestivo o tardivo il riconoscimento.

Qualora il nuovo Stato avesse dato prove sufficienti

di tenere a sua disposizione il potere ed i mezzi per

esercitare i diritti e le funzioni dello Stato, tutelare

l'ordine, amministrare la giustizia, per assumere in

breve la responsabilità dei suoi atti,allora può dirsi che

il nuovo organismo politico abbia acquistato la sua so-

lidità, che sia cioè vitale; e quindi il riconoscimento,

che avvenga in tale situazione da parte di qualsiasi

Stato straniero, devesi ritenere come avvenuto in

buona fede.

Grande sagacia richiedesi nei Governi stranieri nel

valutare il momento opportuno a dare il loro ricono-

scimento ad un nuovo Stato, che sia sorto su di una

parte di territorio distaccatasi da un altro Stato, spe-

cialmente quando non ancora sia cessata la lotta tra il

nuovo Stato proclamatosi indipendente e l‘antico Stato,

da cui esso dipendeva. In siffatte circostanze un ricono-

scimento troppo affrettato da parte di una terza Potenza

può essere considerato come un intervento nella lotta,

a favore del nuovo Stato, che non sia riuscito a costi-

tuire un Governo solido ed autorevole, ed un atto di

ostilità. verso lo Stato dal quale il primo si era distac-

cato, e che cerchi di ristabilire l’ordine di cose preesi-

stente. Ecco il riconoscimento, che considerasi fatto in

mala fede. Così avvenne all‘epoca della emancipazione

delle colonie inglesi dell'America del Nord,alla fine del

secolo XVIII: la Francia afi'rettossi a riconoscere la

Confederazione americana prima ancora che fosse ter-

minata la lotta che questa combatteva contro la madre

patria; e 1‘ Inghilterra se ne tenne olîesa (1). Ma

questo è piuttosto un argomento di Politica, che di Di-

ritto. Noi, dal punto di vista del Diritto, possiamo dire

che, qualora il riconoscimento, per le circostanze in cui è

dato, non possa equivalere ad un appoggio morale dato

al nuovo Governo contro l'antico, il riconoscimento in

parola non può essere considerato come fatto in mala

fede, quindi non può essere ritenuto come un atto di

ostilità da parte dell'antico Stato interessato a ripristi-

nare l’ordine di cose preesistente.

16. Il riconoscimento può essere richiesto da uno

Stato, che al suo primitivo territorio venga ad annet-

tere un altro territorio. Esso può credere opportuno

chiedere che si riconosca il detto territorio come parte

integrante dei suoi dominii.

Su questo punto larghe discussioni si ponno fare, e

specialmente dal punto di vista delle leggi storiche, che

presiedono alle trasformazioni territoriali degli Stati.

Ma noi ci limiteremo ad alcune osservazioni dalpunto

di vista del Diritto.

Supponiamo che alcune provincie soggette ad uno

Stato straniero si sottraggano dal suo dominio e si uni-

scano allo Stato al quale appartengono per legami di

nazionalità; ovvero di provincie di frontiera, di nazio-

nalità dubbia, che dietro un plebiscito, manifestino la

loro coscienza di nazionalità e passino dalla giurisdizione

di uno Stato sotto la giurisdizione di un altro Stato.

Nell'una e nell'altra ipotesi i due Stati interessati

hanno stipulato una convenzione, sia pure come conse-

guenza di una guerra. Ebbene le altre Potenze, allorchè

hanno regolare notificazione dell’annessione compiutasi,

ne devono prendere atto e non potrebbero avanzare ri-

mostranze di sorta.

Ma supponiamo che uno Stato, dopo una guerra so-

stenuta con un altro Stato, come condizione di pace im-

ponga al vinto lo smembramento del territorio e voglia

annettersi una provincia solo per averla militarmente

occupata, senza che vi sia verun legame di nazionalità.

In questa ipotesi trattasi di conquista pura e semplice;

lo Stato vinto, perchè impotente a resistere, cede alle

pretese del vincitore. Or bene le altre Potenze ponno

protestare ed opporsi alla perpetrazione di questi atti di

violenza; gli altri Governi, senza aspettare che l‘ennes-

sione si compia, appena abbiano sentore della ingiustizia

che si stia perpetrando, penna impedire che essa si ef-

fettui. Ecco il còmpito del sodalizio delle nazioni, ecco

la missione delle grandi Potenze; missione molto di rado

adempiute.

Supponiamo infine che uno Stato occupi una contrada

lontana e ne faccia un possedimento coloniale. Anche in

questa ipotesi esso deve notificare l'avvenimento agli

altri Stati; può succedere che qualcuno di questi Stati

abbia precedentemente acquistato diritti su questa me-

desima contrada; e quindi sulla notificazione fattain può

rispondere facendo valere i suoi diritti acquisiti.

17. Il riconoscimento può essere opportuno quando

sia avvenuto il mutamento della Costituzione politica

di uno Stato; lo Stato, che ha subito siffatto mutamento

politico, esso è appunto interessato a chiedere il rico-

noscimento agli altri Stati. Ciò avviene quando il Paese

cambia la sua forma di Governo, abolendo la monarchia

e proclamando la repubblica, o viceversa. E ciascuno

degli Stati stranieri è libero di continuare o non conti-

nuare le sue relazioni con lo Stato nuovo organizzato

secondo la nuova costituzione politica. E un diritto della

sovranità,regolato dal Diritto pubblico interno, il mante-

nere o l'interrompere le relazioni con un nuovo Governo.

Un nuovo Governo, il quale proclami principii sov-

versivi ed in opposizione alle leggi fondamentali del Di-

ritto sociale o del Diritto comune internazionale, e che

attenti così o altrimenti alle basi della società. giuridica

degli Stati, non avrà alcun diritto di essere riconosciuto

e di godere le prerogative che sono garantite dal Diritto

internazionale ai poteri sovrani legalmente costituiti.

Ma, qualora non vi fossero siffatti motivi di carattere

cosi grave, gli Stati stranieri, prima di riconoscere il

nuovo Governo, hanno la facoltà di attendere che il

nuovo ordine di cose siasi afiermato su solide basi; non

ponno puramente e semplicemente, per ispirito di anti-

 

(1) Autorevoli scrittori si sono occupati di questa vertenza

tra l‘Inghilterra e la Francia. Si ponno consultare i rela tivi do-

cumenti nelle Opere seguenti: Martens, Recueil, voi. il, p. 387;

De Flassan, Diplomatie, vol. vn, pag. 168; C. Martens, Nouvelles

causes célèbrea du Droit dea gens, vol. …, p. 174; t. [. p. 462-498;

t. i, p. 425; Gibbon, Opere varie. vol. ur, pag. 246,_Memoria giu-  stificativa da servire di risposta alla esposizione dei motivi della

condotta del re di Francia relativamente all‘Inghilterra; Whea-

ton, Histoire, pag. 905; Merlin. Réperfoire de Jm'isprudence,

V. Ministro public, sect. n, 5 1, n. vx; Viquel'ort, L‘Ambosaarleur

et ses fonctionn, liv. 1, sect. ….
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patia al nuovo regime, rifiutare il loro riconoscimento

al nuovo Governo. Un rifiuto ostinato non potrebbe giu-

stificarsi,imperocchè la Costituzione politica degli Stati

e le modificazioni che si possono verificare sono fatti

indifferenti a riguardo della personalità internazionale

dello Stato, dell'esercizio e del godimento dei suoidiritti

internazionali (1).

18. Il titolo è la denominazione della dignità. Appli-

cati agli Stati, il titolo e la dignità denotano il grado

che uno Stato occupa nella società internazionale. Atte-

sochè gli Stati sono eguali fra. loro, ciascuno di essi può

attribuire al suo Capo rispettivo il titolo che meglio

creda. convenirgli ed esigere da tutta la popolazione le

attestazioni di onore che corrispondono al titolo pre-

scelto. Eppure gli altri Stati non sono in obbligo di ri-

conoscere questo nuovo titolo; ma, se lo hanno ricono-

sciuto, nella corrispondenza diplomatica denno appunto

servirsi di questo titolo. L'uso e la pratica internazio-

nale hanno già consacrato i vari titoli.

Al Capo della Chiesa Cattolica si applicano i seguenti

titoli: Vostra Santilli, Santissimo Padre.

Agl' Imperatori ed ai Re si applica il titolo di: Maestà.

I Principi ed i Duchi portano il titolo di: Altezze.

Il Presidente di Repubblica hail titolo di: Eccellenza.

Quando un sovrano cambia titolo, se ne dà notifica-

zione agli Stati esteri; e questi, se non fanno ostacolo,

si limitano a prenderne atto ed a tenerne conto nella

corrispondenza diplomatica.

Ma gli altri Stati non panno essere tenuti a ricono-

scere puramente e semplicemente questo nuovo titolo 0

questa nuova dignità. Massimequando l‘aggiunzione di

un nuovo titolo dinota una mera dignità conferita al so-

vrano perchè i sudditi gli tributino più larghi onori, gli

Stati esteri ponno bene non tenerne conto, senza chele

relazioni diplomatiche fra i due Stati debbano soffrire

alterazione di sorta; si riduce tutto a questioni di eti-

chetta (2).

Il caso più meritevole di essere rilevato è quello, in

cui il nuovo titolo è la conseguenza di un avvenimento

politico. In tale ipotesi il riconoscimento del nuovo ti-

tolo importa il riconoscimento del fatto storico giù ve-

rificatosi.

Cosi Vittorio Emanuele II da Re di Sardegna prese

il titolo di Re d'Italia quando si formò il Regno d'Italia

dalla fusione dei diversi Stati della Penisola in un solo

organismo politico. In tale evenienza il cangiamento di

titolo pel Re di Sardegna si verificava contemporanea-

mente alla formazione del Regno d'Italia.

Il Re di Prussia acquistò il titolo d'Imperatore di

Germania quando la Confederazione della Germania del

Nord si trasformò in Impero di Germania. Il riconosci-

mento del nuovo titolo nel Re di Prussia importava

riconoscere la formazione dell'Impero Germanico.

Nel 28 aprile 1876 la Regina d'Inghilterra ha aggiunto

al suo titolo quello di Imperatrice delle Indie, giovan-

dosi della facoltà riconosciutale dalla legge (Stat. 39.

Vict., cap. 10). Ciò non ha avuto alcuna importanza

politica nei rapporti internazionali.

Il Principato di Romania si è elevato a Regno di Ro-

mania nel 1881, in forza di una dichiarazione del Parla-

mento. Anche il Principe di Serbia oggi s'intitola Re

di Serbia.

Gli Stati stranieri hanno riconosciuto questi nuovi ti-

toli; ma in sostanza la Romania e la Serbia erano di già

riconosciute come Stati autonomi anche prima del can-

giamento di titolo nei loro sovrani.

19. Il riconoscimento può avvenire o da parte dei di-

versi Stati, quando ciascuno di essi agisce per conto

proprio,o da parte delle Potenze riunite in Congresso.

Nella prima ipotesi il riconoscimento e isolato,nella se-

conda e collettivo; nella prima ipotesi il nuovo Stato

entra in regolari rapporti diplomatici coi singoli Stati

mano mano che questi lo abbiano riconosciuto; nella se-

conda ipotesi il riconoscimento è sempre decisivo a ri-

guardo della legalità e della legittimità del nuovo ordine

di cose, e dev’essere reputato efl°icace rispetto a tutti,

compreso anche lo Stato interessato al ripristinamento

dell'ordine di cose preesistente. Il riconoscimento col-

lettivo, appunto per l'autorità del Congresso, da cui

emana, può legittimamente aver luogo anche quando,

per le circostanze di fatto, debba essere valutato come

un appoggio morale dato al nuovo organismo politico

rispetto all’antico. E bene riflettere che il riconoscimento

collettivo può essere dato anche senza la convocazione

di un Congresso o di una Conferenza; e ciò avviene

quando le Potenze, per via della ordinaria corrispon-

denza tra i rispettivi Gabinetti, procedano di accordo e

con note speciali attestino il loro accordo sul fatto stesso

del riconoscimento. Quale che sia la forma che prenda

il riconoscimento collettivo, e indubitato che il manteni-

mento dell‘ordine di cose riconosciuto deve ritenersi

sotto la tutela giuridica delle Potenze stesse; e, se qual-

cuna di esse o un'altra Potenza qualsiasi volesse opporsi,

il concerto delle Potenze garanti sarebbe"autorizzato a

fare rispettare la decisione collettivamente presa.

20. Il riconoscimento può essere praticato con maniere

differenti, cioè con formalità solenni, o con alcuni atti

che attestino la intenzione dello Stato di effettivamente

riconoscere l'altro; nella prima ipotesi lo si appella far-

male, nella seconda virtuale 0 di fatto.

Il Martens appella ufficiale il riconoscimento far-

male (3). Ma non ci sembra. esatta la sua locuzione, im-

peroccbè il termine ufiîciale si adopera per indicare che

un atto qualsiasi è compiuto dal Governo; e non si può

mettere in dubbio che il riconoscimento è per eccellenza

un atto di sovranità.

Più precisa è dunque la espressione di riconoscimento

formale o virtuale.

 

(1) Non bisogna. confondere il riconoscimento che si dimanda.

e si da nel caso di cangiamenti dell‘ordinamento politico di uno

Stato con lo scambio di atti di cortesia tra i Capi di Stati stra-

uieri. Per esempio, citiamo le felicitazioni che si mandano al

nuovo Presidente di Repubblica appena assume la direzione

dello Stato; citiamo le frequenti partecipazioni di nascite, di

matrimoni e di morti tra le Case regnanti nei diversi Paesi;

come pure le felicitazioni che s‘inviano ad un nuovo Principe,

al momento della sua incoronazione. Sono atti di pura e sem-

plice etichetta; entrano nel cerimoniale diplomatico, e non sol-

levano questioni di diritto.

(2) Nei secoli passati, quando tra le Case regnanti disputavasi

molto sui titoli dei sovrani, e ritenevasi che dalla. natura del  
titolo del sovrano dipendesse la importanza maggiore o minore

di uno Stato di fronte agli altri, il riconoscimento di un nuovo

titolo non aveva luogo abitualmente se non a condizione che

non ne risultasse detrimento per i titoli e gli onori dovuti agli

altri sovrani. Si consulti, ad esempio, " la dichiarazione della

Corte di Russia in data 8 luglio 1742, secondo la. quale è stabi-

lito che, se la. Corte di Vienna ha riconosciuto ai sovrani russi

il diritto di portare il titolo d‘Imperatore, ciò nulla cangia al

cerimoniale ed ai diritti austriaci ,, (Martens, Recueil das traffic,

t. 1, n. 15; t. v, 11. 204).

(3) F. de Martens, Traité da Droit international, traduz. dal

russo, vol. !, pag. 360.
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Generalmente il riconoscimento ha luogo coi caratteri

del formale, esso si pratica in genere mediante una let-

tera che il ministro degli affari esteri manda, in nome

del Capo dello Stato, al ministro degli affari esteri del

nuovo Governo, e nella quale esso notifica la sua dispo-

sizione di entrare in rapporti ufficiali col Governo stesso

che si vuol riconoscere.

Ma. oltre al detto mezzo ve ne sono pure altri, che si

adoperano: coll‘inviare una missione straordinaria, o ac-

ereditandovi una missione diplomatica permanente; nel-

l’uno e nell‘altro caso le lettere di credito possono fare

menzione del riconoscimento col rilasciare i pieni po-

teri au_torizzanti a riconoscere quel determinato Go-

verno ad una persona che, col ministro degli affari esteri

di questo Stato, redige un processo verbale di riconosci-

mento.

Il riconoscimento può anche essere implicito, e si ma-

nifesta colla notificazione al Capo del nuovo Stato di un

avvenimento concernente il Capo dello Stato, che pro-

cede al riconoscimento, colla nomina dei consoli, o colla

ammissione dei consoli del nuovo Stato e coll'ammis-

sione della bandiera del nuovo Stato nei propri porti.

Ed ecco il riconoscimento virtuale 0 di fatto.

Quando il riconoscimento è praticato collettivamente

da diverse Potenze riunite in Congresso 0 Conferenza,

il riconoscimento e sempre formale, imperocchè il rico-

scimento risulta da una solenne ed esplicita dichiarazione

inserita nell'atto stesso del Congresso e della Conferenza.

21. Quando il riconoscimento procede da parte dei

singoli Stati,allora il riconoscimento e puro e semplice,

e non può uno Stato apporre veruna condizione al suo

riconoscimento; esso può ritardare di procedere al ri—

conoscimento; può anche assumere la responsabilità

di riflutarvisi; ma non di dare il riconoscimento sub

conditione.

Per contrario, quando il riconoscimento e collettivo,

bene spesso è condizionato, imperocchè le Potenze riu-

nite in un Congresso o in una Conferenza sogliono met-

tere talune condizioni al riconoscimento di un nuovo

Stato.

La storia, almeno, questo ci rivela, nei diversi esempi

da citare.

Nel Congresso di Westfalia del 1648 venne ricono-

sciuta la indipendenza della Confederazione svizzera,

ma la si dichiarò neutralizzata in permanenza.

E la medesima dichiarazione si è inserita nell’atto del

riconoscimento a riguardo del Belgio, nella Conferenza

di Londra (21 gennaio 1831), a riguardo del Luxem-

bourg, nella Conferenza di Londra (7 maggio 1867), a

riguardo dello Stato libero del Congo, nella Conferenza

di Berlino (1885).

Esempi di riconoscimenti condizionali furono quelli

della Romania, della Serbia e del Montenegro da parte

delle grandi Potenze riunite nel Congresso di Berlino

(1878).

La principale fra le condizioni imposte dal Congresso

di Berlino al riconoscimento di questi nuovi Stati fu che,

ciascuno di essi, costituendosi come una personalità au-

tonoma nella società. internazionale, dovesse accettare

il Diritto pubblico europeo come base della sua organiz-

zazione politica e della sua legislazione, cioè assicurare

con le istituzioni politiche e con le leggi speciali la tu—

tela dei diritti della personalità umana, astrazione fa-

cendo dalla diversità di religione esistente tra gl'individui

e tra le classi sociali. La libertà di coscienza, l’andamento  

di tutte le garantie della personalità umana in uno Stato

civile, fu obbietto di speciale stipulazione nel Trattato

di Berlino (13 luglio 1878).

La ragione per cui un Congresso può mettere condi—

zioni al riconoscimento di un nuovo Stato èinsita nella

natura stessa di questo riconoscimento collettivo.

Attesa dunque la importanza suprema del riconosci-

mento collettivo, il Congresso può mettere alcune con-

dizioni, a cui deve uniformarsi il nuovo Stato, affinchè

quest'ultimo si uniformi alle regole di Diritto interna-

zionale già riconosciute dalla società internazionale esi-

stente.

22. Gli Stati stranieri non avendo la facoltà di entrare

in un giudizio di merito circa la costituzione di un nuovo

Governo Stabilitosi in un altro Stato, debbono presto o

tardi riconoscerlo, astrazione facendo dai mezzi, coi quali

il nuovo Governo si sia stabilito. Una norma precisa non

la si può enunciare da tenerla presente in tutti i casi in

modo da vedere quando un nuovo Stato o un nuovo Go-

verno abbiano acquistato il diritto di farsi riconoscere;

questa l‘è una questione dl fatto; ma in genere si può

dire, che gli Stati stranieri non potrebbero astenersi dal

riconoscere un nuovo Governo, il quale per una serie

di atti presentasse guarentigie solide della stabilità. e

della durata dell'ordine di cose stabilito. E gli Stati

esteri, in tale ipotesi, non si potrebbero più a lungo ri-

fiutare a riconoscerlo, adducendo per pretesto che il

nuovo Governo fosse un prodotto della violenza, un usur-

patore. Se questo pretesto potesse elevarsi a serio mo-

tivo di un rifiuto, allora, dietro un’analisi dettagliata,

nessun Governo al mondo meriterebbe di essere ricono-

sciuto; un Governo s'impianta sempre con atti di vio—

lenza contro l‘ordinamento politico preesistente , esso

quindi è un usurpatore dinanzi alla parte soccombente.

L'essenziale è che il Governo di nuovo impiantatosi si

sia organizzato in modo da potere assicurare che il re-

gime stabilito è sufficiente al disimpegno delle attribu-

zioni di sovranità da parte dello Stato cosi per l‘interno

come per l‘estero. Quando questo guarentigie ci sono,

l‘ ingiustificato rifiuto di riconoscere un nuovo Stato,

che sia di fatto indipendente, deve reputarsi contro i

principii di Diritto internazionale e quindi un vero atto

di ostilità.

Ad esempio, Oliviero Cromwell considerò come atto

ostile il rifiuto ostinato delle Corti di Francia e di Spagna

a riconoscere la Repubblica d‘Inghilterra. con la quale

gli altri Governi d'Europa avevano stabilito regolari

rapporti diplomatici. E le Corti ostili finirono anch‘esse

per riconoscere la Repubblica fondata da Cromwell. Il

cardinale Mazzarino riconobbe il nuovo Governo d'In-

ghilterra, ricevendo Loward, inviato diplomatico di

Cromwell e dichiarando di non voler più vedere il re

Carlo Il, nè i ministri di lui.

Tutte le guerre che la Francia sostenne alla fine del

secolo XVIII, nel primo periodo della Rivoluzione, fu-

rono cagionate dal rifiuto, che l’Europa monarchica op-

poneva al riconoscimento del nuovo Governo francese.

Un esame speciale merita il fatto del rifiuto degli

Stati—Uniti d’America a riconoscere la Monarchia del

Messico impiantata colà dall'intervento europeo (1).

La Spagna, la Francia e l’Inghilterra avendo patito

offese dal Messico per mancato rispetto ai diritti dei loro

sudditi ivi residenti a motivo di commercio, stipularono

la Convenzione di Londra (31 ottobre 1861), con la quale

dichiararono « che, stante l‘incuria delle autorità mes-

 

(i) Lawrence, Commentaire, vol. I, parte il, ch. ], & vm; Chevalier, Le Mexique apicien el moderne, nella Revue des Deux-Mendes,

1862, pag. 514; Archives diplomatiguea, 1862.
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sicane, trovavansi nella necessità di pretendere maggiore

tutela pei propri sudditi e per le loro sostanze e di chie-

dere l'adempimento degli obblighi stipulati; ma che in—

tanto non intendevano limitare alla Repubblica del

Messico il diritto di scegliere e di modificare la sua forma

di Governo, nè avevano di mira alcun acquisto di terri-

torio o altri particolari interessi :.

Frattanto la Francia si decise a firmare quella Con-

venzione per ben altri motivi; apparentemente per

opporre una barriera alla imminente invasione della

totalità. del continente americano da parte degli Stati

Uniti e per garantire da una irreparabile rovina non

solamente il Messico, ma ben anche tutto il ramo spa—

gnuolo della civiltà latina nel nuovo mondo.

Ma eravi ancora un altro motivo segreto. La Francia

ambiva di togliere alla Confederazione americana del

Sud il possedimento del Texas ed avere una colonia,

dalla quale trarre il cotone e fare concorrenza in tale

guisa ai prodotti cotoniferi, che l‘Inghilterra. otteneva

dall'India. Nel corso della spedizione i commissari delle

tre Potenze alleate stipularono col generale Doblado la

Convenzione del 19 febbraio 1862, con la quale si rico-

nosceva che il Messico, possedendo elementi sufficienti

per adempiere i suoi obblighi, avrebbe dovuto regolare

i reclami dei rispettivi Governi alleati con trattati spe-

ciali. I Governi di Spagna e d'Inghilterra accettarono

questa Convenzione, che prese il nome di Trattato del

Soledal. La Francia non vi appose la sua ratifica. Le

forze francesi, entrate nel Messico, proclamarono una

Giunta di 35 notabili, additati già dal Gabinetto di Ver—

sailles. Il triumvirato, composto nel seno stesso della

Giunta, prese nelle mani il potere esecutivo e convocò

un’Assemblea di 215 notabili per decidere aulla forma

di Governo. Fu offerta la corona all‘arciduca Massimi-

liano d‘Austria con diritto ereditario. L‘imperatore e

l’imperatrice entrarono nella capitale del Messico il

12 giugno 1864. Il nuovo Governo fu riconosciuto da

tutte le Potenze. 1 Francesi ne uscirono il 13 marzo 1866;

ma il popolo si ribellò al Governo imposto dalle armi

straniere; Massimiliano cadde prigioniero delle forze ri-

belli a Queretaro, e il 19 giugno 1866 veniva mandato

a morte dietro sentenza del Consiglio di guerra. La tra-

gica fine della spedizione del Messico è una lezione ama-

rissima per quegli Stati, che intendono imporre ad un

popolo una forma di Governo, è una lezione amarissima

per quei partiti, che, per astio contro il Governo del pro—

prio paese. invocano l‘aiuto dei Governi stranieri.

Nell’acquiescenza generale all‘operato diNapoleone 111

nella sua politica rigeneratrz'ce del Messico, fu ammi-

rabile per dignità la condotta degli Stati Uniti di

America.

Proclamato imperatore Massimiliano, il presidente

Juarez fu posto nella impossibilità di governare, egli

non poteva essere più considerato come il rappresen-

tante del Messico; e le Potenze europee interruppero

con lui ogni relazione. Solo gli Stati Uniti d‘America,

poggiandosi sul principio che il riconoscimento e un

atto facoltativo e non obbligatorio, non vollero ricono-

scere il nuovo ordine di cose stabilitasi nel Messico.

Invitati dalle Potenze alleate a prendere parte alla

Convenzione di Londra, rifiutarono recisamente e pro-

testarono contro l'intervento degli Stati europei nelle

faccende dell'America, ricordarono agli alleati il dovere

di non conquistare un palmo di terreno e si dichiararono

pronti a versare la somma occorrente per i debiti del

Messico verso gli stranieri. Questa offerta venne re-

spinta dagli Stati europei e dal Messico. Gli Stati Uniti

non tentarono di distruggere il nuovo Governo sòrto nel  

Messico, si limitarono a non riconoscerlo ed a protestare

contro la permanenza delle milizie francesi sul suolo

americano. Già prima che Massimiliano fosse assunto

al trono, gli Stati Uniti avevano apertamente dichia-

rato le loro convinzioni sulla possibile durata di un Go-

verno straniero. Ecco come scrisse il signor Saward:

« Il Presidente crede essere suo dovere esporre agli

alleati con benevolenza e franchezza l‘opinione che un

Governo monarchico, stabilito nel Messico in presenza

di flotta ed eserciti stranieri occupanti il suolo e le acque

del Messico, non ha alcuna prospettiva di sicurezza; in

secondo luogo che la instabilità di una somigliante mo-

narchia sarebbe accresciuta, se il trono fosse assegnato

a persona straniera al Messico. Per queste circostanze

il Messico cadrebbe sollecitamente, ammenochè non

fosse sorretto dalle alleanze europee, le quali sarebbero

in fatto il principio di una politica permanente d'inter-

vento armato dell'Europa monarchica, tanto dannosa

quanto ostile al Governo generalmente ammesso sopra

il continente americano. Questo Stato di cose sarebbe

piuttosto il principio che la fine della rivoluzione del

Messico ).

Cosi esprimevasi nel 6 dicembre 1865 il sig. Seward

nella risposta fatta alla Nota di M. Drouyn de Louys,

comunicatein dal marchese di Montholon, colla quale

il Governo francese insisteva perchè l’imperatore Mas-

similiano fosse riconosciuto dagli Stati-Uniti.

Questa Nota del sig. Seward era in pien accordo colla

dichiarazione fatta ad unanimità dalla Camera dei rap-

presentanti a Washington nel 4 aprile 1864, la quale

non volle col suo silenzio lasciare le altre Nazioni nel-

l'idea che rimanesse spettatrice indifferente dei deplo-

revoli avvenimenti, che si compievano nel Messico.

Il medesimo sig. Seward, ministro americano, nell’altra

Nota del 12 febbraio 1866 diceva che: « lo scopo ed il

primo oggetto della spedizione francese nel Messico, la

quale dall‘imperatore Napoleone era stata considerata

come dimanda militare di riparazione per danni patiti,

erano stati distolti dalla loro via per servire ad una

rivoluzione politica. Codesta rivoluzione non avrebbe

certamente avuto luogo, ove la Francia non fosse inter-

venuta colla forza, e, se doveva. giudicarsi secondo il

genio ed il carattere del popolo messicano, non si sa-

rebbe sostenuta, soggiungeva il Seward, qualora siffatta

intervenzione armata fosse venuta a cessare. Gli Stati

Uniti nulla videro che potesse convincerli in modo sod-

disfacente, che quel popolo si fosse pronunziato, che

esso avesse creato 0 accettato il sedicente Impero sta-

bilitasi nella sua capitale. La Confederazione americana

era d'avviso che, in presenza dell‘armata francese d'in-

vasione. l’accettazione dell'Impero non avesse avuto

luogo liberamente... Egli è perciò che la medesima non

poteva in alcun caso acconsentire, nè direttamente, nè

indirettamente, ad impegnarsi in rapporti col Governo

del principe Massimiliano ».

L‘atteggiamento preso dagli Stati Uniti d‘America

bisogna che lo si riguardi non secondo la teorica del

riconoscimento soltanto, ma ancora per rapporto alla

intervenzione di uno Stato negli affari interni di un

altro Stato. Considerata da questo punto di vista, la

condotta degli Stati Uniti d‘America fu oltremodo cor-

retta. Essi non riconoscendo l‘Impero del Messico, non

intesero assumersi l'autorità di giudicare il diritto di un

popolo a cambiare la forma di Governo, ma vollero sol-

tanto protestare contro l‘intervento francese; e ne ave-

vano il diritto.

23. Discorrere degli effetti del riconoscimento dal punto

di vista del Diritto pubblico interno ed internazionale
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importa studiare la posizione dello Stato nell’esplica-

mento della sovranità. ,

Siccome all'interno è il Governo di fatto quello che

legittimamente tiene l‘esercizio della sovranità, non è

lecito mettere in dubbio la legittimità dei diritti acqui-

siti in forza delle leggi emanate dallo Stato non ricono—

sciuto. Supponiamo che in questo Stato non ancora

riconosciuto un privato ha acquistato un diritto, se circa

l‘estensione di siffatto diritto si discute dinanzi ad un

tribunale dello Stato, che non l'ha riconosciuto, il detto

tribunale non potrebbe rifiutarsi di ammettere la legit-

timità del diritto stesso.

Laonde noi non possiamo ritenere scientificamente

esatta la giurisprudenza inglese ed americana, la quale

afferma chele Corti ed i Tribunali delloStato, il quale non

avesse dato il riconoscimento ad un nuovo Stato, devono

considerare come inesistenti le leggi di detto Stato;

sicchè i medesimi tribunali non potrebbero ritenere

validi i contratti fatti dal Governo non riconosciuto (1).

Per quanto concerne i rapporti di Diritto internazio-

nale, e mestieri osservare che le Corti ed i Tribunali di

uno Stato, che non ha ancora riconosciuto il nuovo Stato,

non potrebbero ritenere la validità di queste disposi-

zioni legislative emanate dal nuovo Stato, ma che aves-

sero modificate le Convenzioni preesistenti relative agli

effetti estraterritoriali dei giudicati, o alla estradizione

dei delinquenti, o le regole concordate coll'antico Go-

verno per la soluzione uniforme dei conflitti fra le leggi

civili e penali dei due Stati.

Caro QUARTO. — I cangiamenti politici interni nelle

loro conseguenze sulla personalità internazionale

dello Stato.

24. Le forme del Governo dal punto di vista del Diritto inter-

nazionale. — 25. Per il Diritto internazionale e necessario

che esista un Governo regolare. — 26. La legittimità del

Governo di fatto nei rapporti internazionali. — 97. Con-

seguenze circa la. restaurazione. — 28. Opinioni degli scrit-

tori circa la legittimità del Governo di fatto nei rapporti

internazionali. — 9.9. Norme ammesse dal Diritto inter-

nazionale a riguardo dei poteri di un Governo provvisorio.

— 30. Giurisprudenza italiana a riguardo dei poteri di un

Governo provvisorio. — 31. Il riconoscimento dei partiti

immischiati in una guerra civile come belligeranti. ——32.

Differenza fra il riconoscimento della qualità di bellige-

ranti ed il riconoscimento di uno Stato nuovo nei casi di

guerra civile intrapresa a scopo di smembrata il territorio

di uno Stato.

24. La forma di Governo non e assoluta, ma relativa,

in quanto che la forma di Governo si presenta come il

riflesso dei primari rapporti della vita, che trovano la

loro consistenza nel genio del popolo, nel suo sviluppo

storico precedente e nel grado attuale di tutta la sua

coltura; giacchè è l‘ambiente morale di un popolo quel-

l'elemento caratteristico, che determina il suo sistema

politico, è nella vita morale di un popolo, che ciascuna.

forma politica trova il suo centro di gravità. E lo svi-

luppo morale di un popolo è diverso, e questa diversità.

è l’efi‘etto del lavorio simultaneo degli elementi caratte-

ristici della nazionalità di ciascun popolo, che allora

davvero imprimono ad un popolo l'aspetto di persona

morale, la figura di organismo intero, compatto, omo-

geneo e vivente, quando su questa materia inerte, sintesi

di tutti gli elementi designati, aleggia lo spirito vitale.

il principio della esistenza visibile, che è ad un tempo

il compimento dell'essere di una nazione; vogliamo dire

la coscienza di nazionalità. Questi sono gli ultimi pro-

nunciati, che noi osiamo enunciare nella Scienza Politica

come un prodotto del naturalismo, che è il punto di

partenza del nostro sistema scientifico e che ci guida

alla soluzione di tutti i sistemi, che man mano ci si pre—

sentano dinanzi. Rischiarata dalla luce di questa dot-

trina, la scienza politica moderna. si arricchisce di questo

nuovo principio, che le forme di Governo, cioè, sono

una emanazione spontanea della coscienza nazionale,

e che tornerebbe impossibile qualsiasi sforzo per costrin—

gere i vari popoli ad adottare la stessa forma come

forma tipica.

Nei tempi odierni, due sistemi di politico reggimento

si contendono il campo: l'assolutismo ed il sistema.

rappresentativo; l'uno ha le sue radici nel passato,

l'altro trionfa nel presente ed è destinato a soppiantare

il primo in tutti gli angoli della terra nell‘avvenire.

Oggi il sistema rappresentativo è la regola, l‘assolutismo

è l’eccezione. Ed anche negli Stati retti con la rappre-

sentanza si contendono il campo due forme di Governo:

la Monarchia costituzionale e la Repubblica.

Nello Stato retto a sistema rappresentativo queste

due forme di Governo, che si contendono il campo, sono

del pari ammissibili; l’importante è, che quella data

forma di Governo, di cui si dispone, sia una emanazione

della coscienza di nazionalità delle popolazioni politica-

mente aggregate. Il sistema rappresentativo non sup-

pone la irreconciliabilità fra queste due forme; l'una

non è esclusivista di fronte all’altra. Gli Stati retti col

sistema rappresentativo vivono egualmente bene con

la monarchia costituzionale e con la repubblica; e ciò

quando, in quel dato popolo, quella determinata forma di

Governo trova una larga base. Che in un Paese si afiermi

l’una forma a preferenza dell'altra, questo è indifferente

per il Diritto internazionale. Il Diritto internazionale le

ritiene entrambe come prodotti della cottura di una

determinata popolazione. Ciò valga detto pure per la

fisionomia diversa, che possa assumere la stessa forma

monarchica o la stessa forma repubblicana appo i diversi

popoli. La stessa forma repubblicana di Governo nei

varii paesi, in cui è adottata, tiene una fisionomia spe-

ciale, cosl in Francia, per esempio, nella Svizzera, negli

Stati Uniti d‘America. Egualmente la Monarchia costi-

tuzionale ha una fisionomia speciale nei varii paesi:

basta citare l'Inghilterra e l‘Italia. Lo stesso assolu-

tismo non si presenta con una fisionomia identica nei

diversi punti in cui predomina; e non sarebbe esatto

nella Scienza Politica considerare alla medesima stregua

l'Impero russo e l‘Impero cinese, ad esempio. La co-

scienza di nazionalità determina non solamente la forma

di Governo pei varii paesi, ma. altresì la speciale strut—

tura, che una medesima forma di Governo prende in

ciascuno Stato.

In questo senso noi intendiamo la frase, che trovasi

ripetuta, sebbene non esplicata sempre, nelle opere degli

scrittori di Diritto internazionale, cioè che la forma di

 

(1) " Itis a firmly established doctrine of British and North

American jurisprudence, to say nothing of the law of other

countries, that it belongs exclusively to Governments to reco-

guisa new States; and that until auch recognition, either by

the Government of the country in whose tribunals a suit is

brought ov by the Government to which the new State belonged,  Courts of justice aw bound to consider the ancient State of

things as remaining unaltered .. (Phillimore, International Law,

voi. il, ch. iv, 5 22, pag. 33). Cf. Calvo, Droit international théo-

rique et pratique, vol. 1,5 82: Fiore, Diritto internazionale pub-

blico, voi. i, n. 310.
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Governo è cosa del tutto indifferente pel Diritto inter-

nazionale. « The forme of State‘s government is, in

the eye of international Law, absolutely immate—

rial ) (l).

25. Quale che sia la forma di politico reggimento esi-

stente in un paese,ciò che il Diritto internazionale esige

è che un Governo regolare vi sia. E per vero lo Stato

si rende visibile nell‘azione del Governo. Lo Stato non e

il popolo; lo Stato non è il territorio; lo Stato è il risul-

tato necessario delle relazioni sociali esistenti immezzo

ad un popolo politicamente agglomerato sopra un ter-

ritorio. Lo Stato è una unità., non solamente concepita

ed astratta, ma anche esteriore e sensibile. E lo Stato

trasformasi da concetto astratto in ente concreto per

opera dei suoi organi, in quanto questi sono adibiti ad

una delle svariate funzioni dello Stato. L’agire di questi

organi dicesi la vita dello Stato, o lo Stato vivente e

concreto. La vita dello Stato si compenetra tutta nel-

l'azione di questi organi; fuori di questa azione, resta

una mera astrazione, una mera possibilità. E còmpito

supremo dello Stato è la tutela dell‘ordine pubblico

all‘interno, è il mantenimento delle relazioni interna-

zionali. Ciò sarebbe impossibile qualora non si trovasse

organizzato in un paese un Governo regolare, cioè un

Governo, che sentisse la coscienza ed avesse la forza di

rispettare i diritti dell‘uomo sopra il suo territorio,

quelli, che complessivamente vanno sotto la espressione

di: « Diritto naturale». Ma, se un dato ordinamento po-

litico risponda o no al grado di coltura del popolo rispet-

tivo, la è questa una questione, che non interessa gli

altri Stati; del pari è indifferente per loro che uno Stato

pigli la forma monarchica assoluta e rappresentativa,

o si costituisca a repubblica oligarchica ed aristocra-

tica, o democratica; tutte queste contingenze dipendono

dalla condizione speciale di ciascuna società politica.

Indarno una Monarchia imperante in uno Stato atten-

terà. alla vita di una Repubblica imperante in un altro

sito, o viceversa. Indarno un Governo, ispirato ed idee

liberali, s’impegnerà di liberare un altro popolo dal-

l'assolutismo e garantirgli una Carta costituzionale.

Nè si dica che questo aiuto sarebbe legittimo qualora

un regime libero dovesse procedere contro l’assolu-

tismo; nè si giustifichi siffatta pretesa necessità col

motivo che talora un popolo sente la coscienza di

avere un Governo meglio rispondente alla giustizia ma

non arriva a costituirselo per gli ostacoli, che gli op-

pone il Governo esistente. I popoli, quando vogliono

un Governo libero ed hanno acquistata la coscienza di

averlo, lottano contro il Governo esistente, con tutti i

mezzi, che hanno a loro disposizione; e presto o tardi

giungono & rovesciarlo. E questione di tempo; e gli

Stati stranieri non possono, nè debbono, nè afirettare,

nè ritardare questo momento storico; ma stare in at-

tesa degli avvenimenti e mantenere le loro relazioni

col Governo esistente. Finchè in un paese una determi-

nata situazione politica perdura sotto un dato regime,

gli Stati stranieri devono vedere in questa condizione

la prova sufficiente per la legittimità di un Governo

dinanzi al Diritto internazionale; ma non hanno la fa-

coltà di entrare nel merito dell‘ordinamento politico

in quel paese esistente. Essi hanno soltanto il diritto

di esaminare se un Governo regolare qualunque esista;

sia quale si voglia, ma purchè esista ed ispiri fiducia

circa il rispetto del Diritto naturale.

26. Impiantatosi un Governo sulle ruina di quello

preesistente in un determinato paese, gli Stati stranieri

 

(1) Creasy, First platform of intarnatu'mral Law, 5 102.  

hanno il diritto di osservare se questo nuovo Governo

è tale da poter bene rappresentare il popolo come ente

collettivo e rispettare gli obblighi internazionali. Laonde

uno Stato straniero deve essere lasciato libero nel de-

cidere per proprio conto quali specie di relazioni voglia

contrarre, come, ad esempio, se conchiudere soltanto

trattati di commercio 0 spingersi anche alla stipulazione

di trattati di alleanza, se procedere ad un formale ri-

conoscimento indipendentemente da quello che siano

per fare gli altri Stati. Ma gli Stati stranieri non pos-

sono spingere la loro ripugnanza verso il nuovo Go-

verno fino ad aggredirlo e rovesciarlo, solo perchè. quel

nuovo Governo sia retto coll'assolutismo o col libera-

lismo. solo perchè quel nuovo Governo sia predominato

dall’elemento monarchico, aristocratico. oligarchico e

democratico. Quel nuovo Governo insediatosi è desso

un’autorità legittimamente costituita all'interno? in altri

termini, riceve esso l’obbedienza delle popolazioni, in

mezzo alle quali è sorto? Ecco quello che è interessante

per gli Stati stranieri.

The King of act, dicono gl’lnglesi, per denotare un

Governo di fatto; esso esiste perchè esiste; ed in quanto

esiste, è legittimo dinanzi agli altri Stati. Questi pos-

sono rifiutarin uno scambio divedute di carattere d‘in—

timìtà; ma non possono non rispettarlo nel consorzio

internazionale.

Laonde, fino a quando il nuovo Governo non dia al-

l’estero guarentigia di stabilità, gli Stati stranieri pos-

sono mantenersi nella loro riserva e ritardare di in—

viargli il loro riconoscimento; ma, se hanno premura di

mantenere una corrispondenza con l'autorità pubblica

di quel paese per la tutela dei loro interessi e per la

legittima protezione dei loro sudditi, questa corrispon-

denza la devono mantenere appunto col Governo di

fatto. Questo Governo, che in un dato momento storico

è in possesso delle attribuzioni di sovranità e ne esercita

i poteri,dev'essere appunto considerato come sovranità

imperante rispetto agli atti che esso compie; e ciò senza

pregiudizio della legalità. del fatto e del legittimo eser-

cizio dei diritti. La corrispondenza mantenuta dagli Stati

stranieri col Governo di fatto è soltanto un atto di or-

dinaria amministrazione; il riconoscimento sarebbe un

atto politico. Sicchè gli Stati stranieri possono ritardare

ad inviare il loro riconoscimento al nuovo Governo, ma

devono considerarlo come autorità imperante in quel

dato momento storico e non potrebbero mantenere la

corrispondenza di ordinaria amministrazione col Go—

verno cessato, per esempio con un principe spodestato.

27. Quid jurz's nel caso di restaurazione? La solu-

zione del quesito e agevole.

Avvenuta la restaurazione, devono conservare la loro

efficacia dal punto di vista internazionale gli atti com-

piuti dal Governo provvisorio; ecco gli effetti degl'in-

terregni. Una dinastia, sbalzata dal trono e che dopo

un certo tempo vi ritorna, è obbligata a riconoscere

gl’impegni internazionali assunti dal Governo interinale.

A queste sole condizioni è possibile la stabilità nel si-

stema delle relazioni fra gli Stati.

Attraverso questi mutamenti, lo Stato si considera

aver sempre conservata la sua personalità internazio-

nale, senza che veruna interruzione fosse intervenuta.

Nel caso della restaurazione, si applica il cosidetto di-

ritto di postlz‘minio, cioè la completa reintegrazione dei

rapporti giuridici preesistenti.

« Il Governo restaurato non potrebbe fare uso retro-

attivo dei suoi diritti nè rispetto ai proprii cittadini, nè

rispetto agli stranieri di quegli Stati, che non avessero

riconosciuto il partito della rivoluzione. La ragione è
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sempre, perchè all’interno dello Stato l'esercizio reale

del potere sovrano tien luogo del diritto, e, il Governo

provvisorio si deve considerare nell'esercizio di fatto

dei diritti del Governo legittimo, al quale colla forza

si surrogò » (l).

Riportiamo alcuni esempi tratti dalla storia moderna.

Carlo II d'Inghilterra riconobbe i trattati conchiusi

da Oliviero Cromwell. l Borboni, al tempo della restau-

razione, nel l8l4, accettarono gli obblighi risultanti da

un gran numero di trattati conchiusi da Napoleone I,

come console e come imperatore. L’Elettore di Assia

si disponeva & non accettare i trattati conchiusi dal re

di Westfalia, il quale per lui non era che un usurpatore;

ma, dietro consiglio delle grandi Potenze che gli resti—

tuirono i suoi antichi Stati, nel l814, egli dovè ricono-

scere la validità dei trattati suddetti.

Ma un Governo legale non è legato dagli atti inter—

nazionali provenienti dal capo di una insurrezione, che

non sia giunto a costituire uno Stato indipendente, a

cui mirava. Tali furono le insurrezioni di Kosciusko in

Polonia (l794), di Manin a Venezia e di Kossuth in Un-

gheria nel 1849 (2).

28. Grozio nega categoricamente ad un re prigioniero

il diritto di conchiudere la pace se l'autorità reale ha la

sua origine nel consenso del popolo, perchè non e cre-

dibile che la sovranità gli sia stata da esso deferita,

sotto condizione che essa possa essere esercitata da una

persona che non è libera (3).

Grozio in tal modo ammette che dinanzi al Diritto

internazionale è legittimo il solo Governo di fatto; questa

opinione è stata costantemente seguita dei giuristi più

autorevoli e sostenuta anche in diplomazia.

Il cardinale D‘Ossat. nella lettera indirizzata nel 23 lu-

glio 1601 a Villeroy, ministro di Enrico lV, diceva che,

allorquando un principe vede una Potenza considerevole

bene stabilita, non deve punto esaminare se il Governo

che gl'invia un ambasciatore sia o no legittimo, nè in-

formarsi scrupolosamente del suo titolo come se si

trattasse di una com pra o di una permuta,non dovendo

badare ad altro che alla potenza ed al possesso. Qualora

si avesse a giudicare del titolo di ciascun principe,prima

di ricevere i ministri da lui accreditati, ve ne sarebbero

molti, i cui ambasciatori dovrebbero essere rinviati, ma

che non si suole avervi riguardo, neppure tra nemici. E

queste ragioni sono appoggiate dall'esempio dei Cantoni

svizzeri, che, dopo che hanno scosso il giogo della do-

minazione austriaca, inviarono e ricevettero costante-

mente ambasciatori (4).

Martens scrive: « Una nazione straniera, non essendo

obbligata di giudicare circa la legittimità di una insur-

rezione, può permettersi di attenersi al solo fatto del

possesso, e trattare come monarca chi nel fatto tiene le

redini del Governo, senza rompere per questoi doveri

di una rigorosa neutralità » (5).

Hefi’ter scrive: « Fin tanto che l‘origine o la legitti—

mità del potere sovrano è contestata, il solo fatto della

sua detenzione reale tiene luogo del diritto, non sola-

mente nei rapporti col popolo sottomesso, ma anche

nelle relazioni internazionali. E che la sovranità reale,

anche quando essa fosse illegittima, è una continuazione

dello Stato, essa lo rappresenta ed essa crea diritti ed

obblighi per l'avvenire, salvo i diritti particolari del

sovrano legittimo. Perchè lo Stato non può cangiare di

natura..... I rappresentanti o detentori attuali del potere

sovrano, anche usurpato, posseggono essi soli la capa-

cità necessaria per conchiudere trattati propriamente

detti. Il principe legittimo, al contrario, spogliato del

potere sovrano, non può validamente contrattare per lo

Stato, se non dopo avere ricuperato il potere » (6).

Bluntschli dice che, nelle relazioni degli Stati fra loro,

chi possiede la sovranità di fatto e tiene in mani il po-

tere (il vero capo dello Stato) è considerato come l‘or-

gano ed il rappresentante dello Stato. La rappresen-

tanza dello Stato all’estero incombe, per regola. al

Governo, che ha di fatto la direzione degli afl‘ari (qui

actu regit). Chi arriva al Governo di un paese è per

conseguenza considerato come l'organo ed il rappresen-

tante dello Stato. Si possono conchiudere con un usur-

patore vittorioso e riconosciuto dal suo paese trattati

obbligatori. Il Governo di fatto esso solo è in grado di

agire eflicacemente. La rappresentanza non è che una

parte, una manifestazione isolata dell'attività governa-

tiva. Lo Stato, essendo una persona vivente e non un

sistema di diritti puramente formali, può essere rap—

presentato solamente da chi serve di organo vivente

allo Stato, nello Stato, alla testa dello Stato, cioè sola-

mente da chi esercita in realtà. il Governo. A quella

guisa che all'interno dello Stato si obbedisce e si deve

obbedire al Governo di fatto, all‘actually king, secondo

l‘espressione del decreto reso dal Parlamento inglese

nel 1494, sotto il regno di Enrico VIII, al medesimo

modo il rappresentante naturale di una nazione e di un

paese all‘estero sarà il Governo di fatto ("i).

Esperson nota che un popolo non può vivere nel-

l'anarcbia; e, dal momento che l'antico Governo non

esercita alcun imperio su di lui, bisogna necessariamente

considerare che ha la sovranità. il Potere, che di fatto

tiene l'esercizio, fino a che un altro abbia preso le redini

del potere in una maniera regolare. La questione della

legittimità o della illegittimità. dell‘origine di un Go-

verno appartiene al Diritto pubblico interno, e non al

Diritto internazionale, perchè si tratta di una questione

riierentesi ai rapporti esistenti tra uno Stato ed i suoi

proprii cittadini e non ai rapporti esistenti fra uno

Stato e gli altri popoli. Per gli Stati stranieri, se un

Governo esercita di fatto la sovranità sui cittadini, esso

diviene per questo un Governo, che ha il diritto di esi-

stere. Ciascuno Stato, se i suoi diritti non sono punto

lesi, deve rispettare i fatti compiuti presso gli altri,

senza per nulla discuterne l’origine (8).

Gli scrittori tutti di Diritto internazionale, con espres-

sioni pressochè uniformi. emettono un avviso identico,

a qualunque scuola essi appartengano.

29. Il Governo provvisorio èappunto un Governo di

fatto. Laonde sono da considerarsi come atti di Governo

gli atti compiuti da un Governo provvisorio. E ciò valga

detto per l‘esplicamento della sovranità dello Stato nei

suoi tra poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario.

Le prescrizioni emanate da un Governo provvisorio

vanno eseguite. Senza dubbio, appena insediato il Go—

 

(1) Fiore, Trattato di Diritto internaz.pubblica, vol. 1, 5 322.

(2) I“. de Martens, Traité de Droit international, 1883; traduz.

dal russo, vol. :, pag. 366.

(3) Grozio, Dejure belli acpacia, lib. 3, cap. xx.

(4) Merlin, Répertoire, Minish'epublic, & 1, n. 6. _

(5) Martens, Précia du Droit des genn moderne de l‘Europe,

liv. …, ch. u, & HO.  (6) Heffter, Das moderne Vò'lkerrecht, 55 49 e 84.

(7) Bluntschli, Droit international codifié, 95 39, 116, 117, 118,

120, 175.

(B) Esperson, Le Gouvernement delo défense national a—t—il

le droit da conclm-c la paiw avec la Pruaae au nom de la

France ?, Pavia 1870.
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verno provvisorio, tutti gli atti pubblici s'intitolano

dalla nuova sovranità imperante. Ebbene questi atti

sono da ritenersi legali, muniti della forza, che il Diritto

accorda a tutti gli atti, che vengono redatti da ufficiali

pubblici in nome dell'autorità suprema, uliiziali dello

Stato civile, notai, ecc.

Sicchè sono eseguibili le sentenze emanate da tribu-

nali, che abbiano dichiarato di emettere le loro deci-

sioni in nome del Governo provvisorio, qualora il Go-

verno provvisorio cosi avesse disposto.

Supponiamo che in paese straniero si fosse impian-

tato un Governo provvisorio, in maniera che i tribunali

colà‘emettano in suo nome le loro sentenze; intanto il

Governo italiano non ancora lo ha riconosciuto; capita

in Italia una sentenza emanata da quei tribunali e se ne

chiede la esecuzione; deve la Corte d'appello italiana,

nella cui circoscrizione si deve quella sentenza eseguire,

procedere al giudizio di delibazione, ovvero potrebbe

rifiutarsi adducendo per motivo che quel Governo stra-

niero non è stato dal Governo italiano riconosciuto? Noi

rispondiamo che deve la Corte italiana procedere al

giudizio di delibazione, niente curandosi che quel Go-

verno provvisorio non sia stato ancora riconosciuto dal

Governo italiano. Il prof. Fiore fa la ipotesi che un de-

bito dovuto allo Stato per un‘industria eéercitata nel

territorio ove fu stabilito il Governo provvisorio e ga-

rantito con ipoteca sui beni esistenti nel nostro Stato

fosse stato ricuperato dal Governo provvisorio, il quale

avesse rilasciato regolare quietanza.

Or bene, secondo l'ordine delle idee da noi testè enun-

ciate, il Fiore risolve affermativamente i quesiti, che

alla fatta ipotesi si connettono:

1) Che dovrebbe tenersi il debitore validamente

liberato;

2) Che potrebbe domandare ai nostri tribunali la

radiazione dell'ipoteca;

3) Che i nostri tribunali dovrebbero ritenere quel-

l’atto come un vero atto di Governo inein effetti di li-

berare il debitore;

4) Che potrebbe decretare la radiazione dell‘ipoteca

anche quando quel Governo provvisorio non sia stato

riconosciuto dallo Stato, al quale appartiene il tribunale

giudicante (l).

30. E principio generalmente conosciuto, che v’ha

rinuncia al potere quando vi è abbandono, e che il Go-

verno che subentra a quello che abbandonò il territorio,

sia pur solo di fatto e provvisorio, ha, quantunque dagli

altri Stati non riconosciuto, e per la sua sola esistenza

reale, pieno diritto di sovranità interna e pienezza di

amministrazione delle ragioni appartenenti alla cosa

pubblica. Questo è esatto, perchè havvi la necessità, che

si provveda ai bisogni dei popoli con tutti i mezzi che

a tale scopo conducono, fra i quali è senza dubbio quello

di esigere le imposte e le rendite pubbliche.

Il Governo provvisorio, che succede ad un Governo

preesistente che ha abbandonato il potere, esercita le-

gittimamente i diritti di sovranità interna, ele ragioni

tutte appartenenti alla cosa pubblica. Esso addiviene il

legittimo creditore delle pubbliche rendite, tuttochè

dipendenti questo da contratti stipulati col cessato Go-

verno. Quindi il debitore, che paghi al cessato Governo

il suo debito, non rimane liberato e può essere costretto

a pagare la seconda volta. Cosi ha deciso la Corte di

cassazione di Torino, in data 1° luglio 1869, nella causa

tra Massari ed il Contenzioso finanziario.

A Ferrara erasi costituito il Governo provvisorio il

22 giugno 1859, dopo la partenza delle milizie austriache

e dell‘autorità pontificia da quella città.. Intanto il conte

Massari, dopo questi avvenimenti, aveva pagato in

Roma al Governo pontificio l’annualità del 1859 di un

canone, di cui egli era debitore verso il Demanio. Evi—

dentemente egli aveva pagato ad un'autorità che non

imparava più a Ferrara. Il credito, che prima apparte-

neva alla Camera Apostolica, era, come ogni altra pub—

blica rendita, passato, per il fatto dell'abbandono, al

Governo provvisorio, dal momento in cui questo si co-

stituì e succedette al Governo pontificio. Laonde il

conte Massari avrebbe dovuto pagare l‘annualità del

1859 al Governo provvisorio e non al Governo ponti-

ficio; così solamente sarebbe stato liberato dal suo de-

bito (2).

Non potevasi in verun modo mettere in dubbio la

esistenza di un Governo regolare dopo la caduta del

Governo pontificio in quella contrada (22 giugno 1859).

Infatti la Giunta provvisoria aveva annunziata al pub-

blico la sua missione a reggere temporaneamente le

sorti di quel paese. Allo stemma pontificio erasi sosti-

tuita la bandiera nazionale; eransi soppressi i gendarmi

pontifici, ed erasi istituita la milizia urbana, ed erasi

assegnato il luogo per il pagamento delle pubbliche

imposte.

Quindi tutte eransi verificate le condizioni richieste

dal Diritto Pubblico, perchè un Governo funzioni difatto.

Ed a queste autorità di fatto imperanti occorreva pre—

stare obbedienza; ed al rispettivo orario occorreva ver-

sare il pagamento per qualsiasi debito verso lo Stato.

Venne portata la lite dinanzi la Corte d' appello di

Ancona. E questa, mentre dichiarava legittimo il Go—

verno provvisorio di Ferrara istituitosi il 22 giugno

» 1859, riteneva valido il pagamento fatto a Roma dal

conte Massari, perchè fatto in buona fede.

Ma la Corte di cassazione di Torino ammise che,seb-

bene fatto in buona fede il pagamento, pure il debitore

era caduto in errore di diritto; e quindi non lo si poteva

ritenere liberato. Ciò con sentenza del 1° luglio 1869(3).

La Corte ragionava nei seguenti termini:

« Allesochè, posto per costante che, siccome intrinseco alla

sovranità del terrilorio, il dominio eminente dei beni siluali

in quel di Ferrara fosse 51310 nel Governo provvisorio, e che

questo fosse perciò divenuto il vero creditore del canone, che

per quei beni dovensi pagare, ne viene per necessaria conse-

guenza, che invano pretendesse il conte Massari di sostenere la

validità del pagamento per averlo fatto a chi in apparenza era

possessore del credito; imperocchè. qualunque fosse per essere

l’esito definilivo dein avvenuti mulamenti politici, il creditore

appareule, il possessore del credito erail Governo succeduto

provvisorimnente al Governo pontificio, era il Governo di Fer-

rara, i cui diritti egli non poleva ignorare, ed al quale esso do-

veva, come ogni altro cittadino, obbedire, senza uno speciale

diflidamenlo; perchè l‘annualità. della quale si tratta, sebbene

porlala da una parlicolare convenzione, non lralasciava di essere

una parle della rendita pubblica, che al pari di tulle le altre re-

lribuzioni per concessioni demaniali dovevusi pagare al Governo

nel quale erano ipso facto passate col territorio, e senza che po-

 

(1) Fiore, Trattato di Diritto internazionale pubblico, t. i,

n. 319. Cf. Wheaton, Elements, ch. 11, 5 7; Lawrence, Commen-

tm‘re sur Wheaton, t. [, p. :, ch. u, pag. 189.
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 (2) L. 49, Dig. de salut. et liberot.; Codice civile Albertino,

art. 1329.

(3) Annali della Giurisprudenza italiana, vol. …, p. i, I. 333.
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tesse essere per lui giusto timore di danno la minacciata deca—'

denza, perchè, anche volendo ammettere che questa si incorresse

di pieno diritto, quel timore esso poteva evitare, pagando a chi

era in quel tempo legittimo creditore».

31. L’antica teorica non riconosceva i ribelli come bel-

ligeranti; un sistema contrario, in senso più umano e

liberale, ha preso posto nelle teoriche moderne.

Grozio non si mostra favorevole al partito insorto.

Egli dà alla lotta dei ribelli contro il Governo esistente

il nome di guerra (bellum), ma egli non vi scorge un

vero bellum publicum, come può esistere fra due Stati

stranieri. Non la considera che come bellum mimtum,

cioè come una guerra che è bellum publicum dalla

parte del potere, ma che non è se non un bellum pri-

vatum illicite da parte degl‘insorti.

Egli è vero che Grozio tralascia di dedurre le conse-

guenze del suo sistema. Forse il ricordo delle crudeltà

del duca d'Alba, che aveva tentato invano di ridurre,

con l‘aiuto del carnefice, i Paesi-Bassi all'obbedienza,

l‘ha impedito di prendere la difesa del principio della

repressione penale. Ma tal'è inevitabilmente la conse-

guenza logica del principio ch’egli pone.

Vattel si esprime già su questo punto, come su molti

altri, in un senso molto più liberale ed umano. Egli

distingue « l'emozione popolare », la « sedizione » e il

« sollevamento » dalla « guerra civile ». Egli ammette

con ragione che al cominciamento, anche quando una

frazione poco importante della popolazione sola prende

parte al movimento, il diritto penale dev'essere appli-

cato, benchè, anche in questo caso, egli raccomanda ai

Governi di esaminare coscienziosamente i motivi del

malcontento popolare, di sforzarsi di sem-tarli e di usare

indulgenza verso sudditi deviati (III, l8, p. 287-29l).

Ma da che gli insorti combattono per il loro diritto

(anche quando questo non fosse che problematico) e da

che il numero loro si accresce fino a formare una vera

forza militare, vi ha, ai suoi occhi, guerra civile, ed è

cosi, anche allora che tutti i torti sono dalla parte loro

ed il diritto esclusivamente dalla parte del Governo.

« Il principe non manca di chiamare ribelli tutti i sud

diti che gli resistono apertamente; ma, quando questi

divengono abbastanza forti da tenergli fronte, per ob-

bligarlo a far loro la guerra. regolarmente », bisogna

che si risolva a soll'rire il termine di guerra civile

(III, 18, 5 292).

Vattel ne conehiude che, nella guerra civile dei due

partiti indipendenti, due corpi separati sono in pre-

senza, e che entrambi devono egualmente agire secondo

le leggi comuni della guerra (ivi, 5 293-294).

Phillimore esamina specialmente la questione della

esistenza dei partiti nemici in una guerra civile. Ma,

parlando della guerra anglo-americana del 1776-1783,

egli approva la pratica più umana, che consiste a trat-

tare gl‘insorti come belligeranti. Si estende lungamente

anche (voi. III, p. 239 e seg.) sulla maniera coscienziosa

con cui il Governo inglese ha osservato i suoi doveri

di neutralità nella guerra civile del Portogallo del 1828-29.

Ecco il caso: Don Pedro, imperatore del Brasile,avcva

rinunciato alla corona del Portogallo in favore di sua

figlia Donna Maria 11. Questa fu riconosciuta come

sovrana legittima del Portogallo dalle Potenze europee

ed in particolare dalla Gran Bretagna. Ma il fratello di

Don Pedro, Don Michele, sostenuto dal partito degli

(1) 4“ ediz. frane., 1864, t. 1, pag. 278.

(2) Osservaz. 171.

(3) Elemento:? de Derecho publico, e. XIV.  

assolutisti, gli disputò la corona, ciò che occasionò una

guerra civile nel Portogallo. Benché il Governo inglese

considerasse a buon diritto l'infante Don Michele come

usurpatore, e-Donna Maria come regina, egli nondimeno

dichiarò, fin da che le ostilità ebbero preso il carattere

di una vera guerra civile, ch'egli conserverebbe la neu—

tralità fra i due belligeranti. Egli ordinò ai partigiani

della regina, che erano venuti a cercare un rifugio in In-

ghilterra. di allontanarsi dalle coste. e non permise loro

punto di fare del territorio inglese il punto di partenza

di spedizioni militari. Allorquando una spedizione di

questa natura si preparò. sotto il comando del conte

portoghese Saldanha, e fece vela da Plymouth a Ter-

ceira su quattro navi mercantili, il semplice sospetto

che questa impresa avesse per obbietto uno sbarco in

Portogallo bastò per determinare il Governo inglese

ad opporvisi di forza. Esso inviò il capitano Walpole

con navi da guerra inglesi all‘inseguimento dei basti-

menti portoghesi per impedire ad essi lo sbarco all‘isola

di Terceira, rimasta fedele alla regina, e li forzò a ri-

nunciare ad ogni tentativo di sbarco sul suolo porto-

ghese. La condotta del Governo fu, veramente, criticata

nel Parlamento inglese da parecchi oratori, e fra gli altri

dal dottore Phillimore, principalmente per la ragione

che essi vedevano un attentato alla sovranità straniera

ed una usm-pazione ingiustificabile nell'attacco diretto

in pieno mare, — dopo nelle acque di uno Stato sovrano

straniero. col cui Governo l‘Inghilterra era in buoni

rapporti, — contro vascelli non armati ed iloro passeg-

gieri. Le due Camere del Parlamento approvarono in-

tanto, a grande maggioranza, la condotta del Governo,

convinte che questo si era limitato ad osservare in tutta

la loro estensione i doveri della neutralità.

Wheaton ammette anche d'una maniera molto posi-

tiva nei suoi Elements ofinternntional Law ( IV, I, 5 7)

che i partiti in lotta in una guerra civnle sono veri

belligeranti: « Una guerra civile fra i diversi membri

della medesima società è ciò che Grozio chiama una

guerra mista, essa è, secondo lui,pubblica da parte del

Governo stabilito, e privata. da parte del popolo che

resiste all‘autorità di esso.

Ma l‘uso generale delle nazioni riguarda tale guerra

come quella che dà luogo a ciascuna delle due parti

militanti a tutti i diritti della guerra l’una contro

l’altra ed anche per rapporto alle nazioni neutre (I).

I commentatori di Wheaton sostengono la medesima

opinione nelle loro note. W. B. Lawrence (2) invoca

inoltre l'autorità di due altri autori spagnuoli, cioè

Riquel (3), e Bello(4) i quali dichiarano egualmente che

i partiti insorti e militarmente organizzati devono, in

virtù del diritto delle genti, essere considerati come bel-

ligeranti. Osservainfine che il diritto pnbblicod'1nghil-

terra autorizza la persecuzione criminale del capo del

tradimento (treason) allora che il crimine e stato com-

messo non contro il re dejure, ma contro il re de facto.

R. H. Dana (5) fa notare, all‘appoggio del medesimo

principio, che le autorità militari, così come ilGoverno

politico dell'Unione, hanno considerato e trattato i ri-

belli degli Stati del Sud come parte belligerante, e che

le condanne giudiziarie isolate, che, contrariamente a

questo principio, hanno pronunciato l’applicazione di

pene, non sono state giammai eseguite.

Hefiter (6), che rigetta in principio l’applicazione

delle leggi della guerra agli avvenimenti interni degli

(4) Principina de Derecho intern, c. 10.

(5) Osserv. 158.

(6) Will-ter,, il, p. 114.



 

Stati, riconosce pertanto che una guerra impegnata fra

i partiti politici di uno Stato può, sotto l'impero della

necessità (« Als Nothkrieg »), prendere il carattere di

una guerra regolare.

Bluntschli (1) riconosce la forza militare che si è data

una organizzazione propria come potenza belligerante,

allorchè « & somiglianza di uno Stato distinto (an States

Statt) essa lotta di buona fede per la difesa del suo

diritto politico », e, benchè egli consideri (p. 514) la

guerra tra l’Unione o il Governo federale d’una parte ed

i diversi Stati ribelli dall'altra, come una guerra di ese-

cuzione (Ewecutionshrieg), e non come una guerra pro—

priamente detta secondo il diritto delle genti, egli è frat-

tanto d’avviso che, anche in questo caso, il diritto delle

genti moderno « ravvisa le due parti belligeranti in un

interesse d’umanità ».

F. von Holtzendorl'l‘ (2) dice: « Alla fine del medio evo

non si trovano altri come soggetti al diritto di guerra

che gli Stati, o ancora, nella guerra civile, un partito

che prende le armi nello scopo manifesto di separarsi e

di costituire una frazione del territorio come Stato indi-

pendente. allorchè, dopo essersi sottratto alla potenza

di pressione della legge penale, esso sembra abbastanza

forte per sostenere una lotta regolare osservando le leggi

della guerra. Un partito insorto, che si trova in queste

condizioni, può essere considerato dai neutricome l'orzo

belligerante, in qualche maniera per anticipazione, del-

l'organizzazione definitiva alla quale esso aspira » (3).

Una conseguenza nella pratica si deduce dal conside-

rare come belligeranti i partiti immischiati in una guerra

civile; ed è che i tribunali devono qualificare come fatti

di guerra quelli solo consumati nella lotta armata fra i

partiti medesimi.

il prof. Fiore fa la seguente ipotesi: Che un carico

sia stato assicurato contro tutti i sinistri di mare, eccetto

gli avvenimenti di guerra, e che sia sequestrato dal

partito della rivoluzione su di una nave di un terzo Stato,

come proprietà appartenente ad uno di parte contraria.

Se pure la qualità di belligerante non fosse stata rico-

nosciuta, potrebbero i tribunali qualificare tale fatto

come reato di pirateria? Potrebbero condannare gli as-

sicuratori a pagare il premiodi assicurazione? No certa-

mente: perchè non potrebbero essere qualificati pirati

i fautori di un partito politico che combattono in buona

fede sotto la propria bandiera non per abbandonarsi a

predare indistintamente la proprietà. di chicchessia, ma

solamente la proprietà di coloro di parte contraria (4).

32. Quando uno Stato è in preda ad una guerra civile,

per la quale alcune parti del territorio cercano distaccarsi

per costituire un corpo politico indipendente, le nazioni

straniere. senza uscire dalla neutralità. a riguardo dei

combattenti, devono considerarli come belligeranti,

rispettando tanto nell'una che nell'altra parte i diritti

inerenti allo stato di guerra.

E questo un principio ammesso da autorevoli scrit-
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tori: Coccejus (5), Galiani (6), Vattel (7), Wheaton (8),

Ortolan (9). Hautei'euille (10), Esperson (ll).

La storia registra anche alcuni esempi per provare

come questo principio giuridico e stato riconosciuto

nella pratica. Infatti i Paesi—Bassi furono riconosciuti

come belligeranti dalle nazioni europee, allorquando

presero le armi contro la Spagna per affermare la pro-

pria indipendenza. Le Colonie dell'America del Nord,

allorchè vollero affermare la loro personalità. autonoma

rispetto all'Inghilterra, e le Colonie dell’America del

Sud, allorchè si ribellarono contro la Spagna, furono

egualmente ammesse all’esercizio dei diritti creati dallo

stato di guerra.

Questo principio fu solennemente dichiarato nella in-

surrezione dellaGrecia contro la Turchia nell'anno 1821.

L‘Inghilterra formolò la salutare dottrina: « essere il

carattere di belligerante non tanto un principio quanto

un l‘atto e che, quando una massa di popolazione impe-

gnata in una guerra civile acquistava un grado di forza

e di consistenza, essa avesse per tali titoli il diritto al

riconoscimento di belligerante ». _

Però il riconoscimento dei diritti di guerra in un

popolo, che combatte per sottrarsi dal legami di uno

Stato e costituire un altro Stato autonomo, è ben diverso

dal formale riconoscimento della indipendenza di questo

popolo e quindi non include i diritti inerenti allo stato

di pace, cioè lo stabilimento dei rapporti diplomatici.

La dilferenza fra l'un riconoscimento e l'altro in dibat-

tuta a proposito della guerra di secessione degli Stati

sudisti nell’America del Nord (18614865).

Sin dal 1830 il senatore Calhoun, della Carolina del

Sud, aveva pronunziato il diritto di separazione degli

Stati sudisti; e nel 1850, presso a morte. compose un

discorso e lo fece leggere da uno dei suoi colleghi, pro-

pugnando la separazione. I primi tentativi di ribellione

furono fatti nel 1833, ma vennero repressi dal presidente

Jackson. Finalmente nel 1861 il motto « separazione »

divenne il grido di guerra degli Stati sudisti contro il

Governo federale. Ai primi d‘aprile 1861, le due parti

erano belligeranti in fieri e probabili, ma nulla più; la

guerra ell‘ettiva scoppiò nei giorni dall‘11 al 13 aprile,

col bombardamento e la presa del forte di Sumter da

parte dei confederati sudisti.

Il 15 aprile il presidente della Confederazione Lincoln

chiamò 70,000 uomini del varii Stati dell‘Unione sotto

le armi « per reprimere certe combinazioni troppo po-

tenti per essere represse ricorrendo & tribunali ordinari

e per assicurare la debita esecuzione delle leggi ». Il

17 aprile, Jafl‘erson, presidente degli Stati confederati,

con un proclama invitava quanti desideravano indiriz-

zarsi a lui per ottenere lettere di marca o di rappre-

saglia. il 19 aprile Lincoln proclamava il blocco di tutti

i porti degli Stati confederati « in conformità alle leggi

degli Stati Uniti ed alle regole del diritto internazionale

applicabili a questa materia ». Il 4 maggio chiamava
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di nuovo sotto le armi 42,000 volontari e 18,000 marinai

ed ordinava che l'armata regolare fosse aumentata di

22.000 soldati. Il Governo confederato emise un atto

relativo alle lettere di marca ed alle prede. Alla fine

di maggio i corsari del Sud cominciarono le loro depre-

dazioni; laonde l‘armata del Nord passò le frontiere

della Virginia. Cominciò dunque il vero stato di guerra.

Gli Stati Uniti d'America non avevano aderito all'atto

abolitivo della corsa del 1856. Ma, scoppiata la guerra

di secessione, sentirono tutto il peso di quel rifiuto op—

posto alla clausola del Trattato di Parigi relativo alla

corsa. In quella circostanza il Governo federale non volle

far uso delle lettere di marca per contestare agli Stati

sudisti la facoltà di rilasciarne durante la guerra, facoltà,

che,come Stati singoli, non avevano, ma per esercitarla,

dovevano ottenerla dall‘Unione, oppure essere essi una

Autorità costituita, e tali non erano, nella qualità. di

ribelli. Gli Stati sudisti risposero che la facoltà essi la

conservavano al pari degli Stati Uniti quantunque ne

fossero divisi, ed anzi anche contro di essi Stati mede-

simi, giusta le massime del diritto federale.

Mentre tale questione dibattevasi tra gli Stati fede-

rali ed il Governo confederato, le Potenze europee rico-

nobbero le due parti come belligeranti.

11 13 maggio 1861 venne fuori il proclama, con cui la

regina d'Inghilterra, considerando che erano incomin-

ciate le ostilità fra gli Stati Uniti d’America e certi

Stati che « s'intitolano Stati confederati d'America »,

annunziava la sua intenzione di restar neutra e raéco-

mandava ai suoi sudditi di osservare una stretta neu-

tralità nelle ostilità. e durante le medesime, e di rispet-

tare le leggi nazionali e il diritto internazionale in questa

materia. Questo proclama richiama l'atto del 3 luglio

1819 contro gli arrolamenti per l’estero. Un dispaccio

del conte Russel, allora capo del Foreign ()fiîce, in data

31 gennaio 1861 seguì ad interdire, ad ogni nave da guerra

o da corsa, appartenente all‘uno od all’altro dei bellige-

ranti, l’ingresso e il soggiorno in un porto ed in una

rada delle isole Bahama, salvo in caso di cattivo tempo,

e l'uso di un porto, di una rada della Gran Bretagna o

di veruna delle sue colonie, come d'una stazione, oppure

qual luogo di rifugio per intenti bellicosi (1).

Il Governo federale subì molti danni dall‘uso che il

Governo confederato fece delle navi corsare. ne venne

fuori la famosa. questione dell’Alabama. Terminata la

guerra di secessione, gli Stati Uniti sollevarono varii

reclami al Governo inglese per ottenere una indennità

pecuniaria in seguito ai danni causati al commercio

federale da corsari sudisti, mercè la negligenza della

Gran Bretagna nell'adempimento dei suoi obblighi

di Potenza neutrale.

11 primo capo di accusa del Governo degli Stati Uniti

d‘America all'Inghilterra fu circa il riconoscimento degli

Stati sudisti come belligeranti, e venne cosi formulato:

1° Che la Gran Bretagna aveva riconosciuto la qua-

lità di belligeranti ai ribelli con una precipitazione in-

giustificabile; ciò che aveva stabilito in diritto e, fino ad

un certo punto, prodotto in fatto uno stato di cose che

aveva reso possibili e probabili gli atti illegali cui il

Nord aveva sofferto.

L'Inghilterra, difendendosi, rispose su questo capo di

accusa:

1° Che il riconoscimento dei confederati come bel-

ligeranti era giustificabile ed era divenuto necessario

all'epoca in cui aveva avuto luogo, che esso era stato  

dettato da un sentimento di dovere dell'Inghilterra verso

se medesima, nonchè verso gli Stati Uniti, che ne ave-

vano guadagnato l’esercizio del diritto di blocco e di

visita.

La grande controversia fu risoluta per mezzo dell'ar—

bitrato (2). Noi non entreremo nelle fasi della questione;

qui giova notare soltanto che l‘Inghilterra e le altre Po-

tenze europee, riconoscendo come belligeranti gli Stati

sudisti. avevano tenuto una condotta oltremodo corretta

ed inappuntabile.

L'Inghilterra, riconoscendo come belligeranti gli Stati

sudisti, non li vo'le però riconoscere come una Potenza

indipendente. Questa. distinzione è rilevante e giova che

sia notata in questa parte dell'Opera.

Il sig. Mason commissario confederato, insisteva appo

il Governo inglese, perchè il Governo del sud fosse rico-

nosciuto come Potenza indipendente e come una perso-

nalità. perfetta nella società. internazionale.

Ma lord Russell nella nota indirizzatain il 2 agosto

1862 faceva osservare che, in presenza delle vicissitu-

dini della guerra, delle alternative di vittoria e di scon-

fitta, della presa della Nuova Orleans, del progresso dei

federali a Corinto, a Memphis e sulle rive del Missis-

sipl, fino a Vicksburg, successo bilanciato da un altro

lato dall'insnccesso dell'attacco su Charleston, e dalla

ritirata davanti a Richmond, il Governo inglese aveva

deciso di attendere ancora prima di riconoscere l'indi—

pendenza dei confederati. « Per aver diritto ad un posto

fra gli Stati indipendenti, diceva lord Russell, uno Stato

non solo deve possedere la forza e delle risorse durante

un certo spazio di tempo, ma è d'uopo altresì che esso

possa fare sperare la sua stabilità e durata. Se gli Stati

confederati ottengono codesto posto tra le nazioni,sem-

bra giusto agli altri popoli che essi riconoscano di essere

stata la loro indipendenza acquistata mercè la vittoria,

e mantenuta con una felice resistenza contro tutti gli

sforzi tentati per abbatterla. Il Governo di S. M. non

pensa che codesto tempo sia.per anco giunto. Tutto ciò

adunque che esso può sperare, è non essere lontano il

termine per vie pacifiche della lotta sanguinosa e di-

struggitrice che sta combattendosi ».

Nella Camera dei Lords il riconoscimento degli Stati

sudisti come Potenza autonoma fu oggetto di grave di—

scussione, e si mossero financo rimproveri al Governo

perchè non addivenisse ad un riconoscimento formale.

Ciò era sostenuto da lord Campbell, il quale diceva che,

dopo che l‘Europa moderna esiste, alcuna guerra civile

non è stata terminata dalla. sovranità del potere insorto,

prima che questo potere non fosse stato riconosciuto

dagli Stati neutri, dando con tal riconoscimento l'esempio

al potere che mirava di riacquistarla. Non fu, egli di-

ceva, che dopo di essere stato il Portogallo da 25 anni

riconosciuto dall'Inghilterra, che la Spagna acconsentì

a riconoscere la sua esistenza come potere indipendente.

Anche le Provincie Unite dell'Olanda erano state da

lungo tempo riconosciute da quasi tutti i Governi di

Europa, prima che la Spagna abbandonasse la speranza

d’incorporarle nuovamente nei suoi possedimenti.

Lord Campbell citava anche il riconoscimento degli

Stati Uniti, delle Repubbliche dell'America del Sud,

della Grecia, del Belgio, dell‘ Italia, il quale precedette

sempre quello del potere, che ha cercato in primo luogo

reprimere l’insurrezione.

Lord Russell difendendo la politica del Governo, che

voleva. andar canto nel riconoscimento degli Stati su-
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disti come Potenza autonoma, rispondeva che in uno

soltanto dei casi citati si potesse dire che siavi stato un

formale riconoscimento, ed e quello tra la Spagna e le

sue colonie d'America, guerra che durò per molti anni.

Esaminando quale fosse la situazione dell’America del

Sud si vedrà, egli diceva, che da 12 o 14 anni la maggior

parte dei paesi eraintieramente libera dall’occupazione

delle milizie spagnuole. Se il Messico era assolutamente

indipendente, la Vera-Cruz sola era occupata da una

guarnigione spagnuola, e non v'erano al Perù che dai

4 ai 5000 uomini di milizie spagnuole. Tuttavia per co-

desti Stati, benchè la causa della Spagna potesse riguar-

darsi come intieramente perduta, fu convenuto che si

dilierisse il riconoscimento della loro indipendenza. E

solamente per Buenos-Ayres e per quegli Stati che da

molti anni si erano resi indipendenti, che si ritenne che

avesse la Gran Bretagna il diritto di procedere al rico-

noscimento. Quanto all'ultima guerra americana, le cose

procedevano diversamente. « Noi vediamo, diceva lord

Russell, che molti degli Stati da cui in principio era

stata proclamata la separazione, a mo'd'esempio, una

gran parte della Luigiana, sono occupati da milizie fe-

derali, e che la capitale di questo Stato, la Nuova Or-

leans, è occupata da federali; le flotte federali minacciano

i porti di Charleston e di Savanmale, in guisa che nes-

suno può dire che la guerra sia disperata, e,quantunque

non si possa ailermare che il Nord terminerà a sette-

mettere il Sud, tuttavia non si può asserire che la guerra

sia finita.. D'altra parte il Congresso liederale ha assog-

gettato alla coscrizione ogni individuo capace di pren-

dere le armi, e posto a disposizione del Governo, per

ispingere la guerra, delle somme che non vannoa meno

di 180 milioni di sterline. Essendo così le cose, non sa-

rebbe agire amichevolmente verso gli Stati Uniti di

America, l'interporsi in questo momento e riconoscere

l’indipendenza della Confederazione del Sud ».

Nella Camera dei Comuni fu agitata la medesima

discussione. Sir George Cromwell Lewis, segretario di

Stato al dipartimento della guerra, nel 17 ottobre 1862

pronunziò un discorso, in cui sostenne che il Governo

inglese non poteva essere accusato di negligenza, per

non avere riconosciuto l'indipendenza dei confederati.

« Nessuna parola della lingua inglese, egli diceva, po-

trebbe più giustamente applicarsi agli Stati del Sud, che

quella di belligerent. Se si abbia riguardo al numero dei

soldati che essi raccolsero, ed alle grandi armate che

lanciarono nei campi di battaglia; se si tenga conto del-

l‘abilità dei generali da cui codesti eserciti sono coman-

dati, e della perseveranza con cui la lotta è sostenuta,

non si può negare che il Sud non meriti il nome di bel-

liga-ent, al punto di vista della guerra che esso combatte

contro gli Stati Uniti. Ma, quando si viene a chiedere al

Governo inglese di andare più oltre ed affermare che il

Sud si è costituito in Potenza indipendente, pare allora

che l’Inghilterra, ove cosi agisse, non si uniformerebbe

ai principii del diritto internazionale. V'ha una lotta in-

gaggiata fra due Potenze in armi, ma il cui esito non è

per anco deciso; trattasi di una guerra che gli Stati del

Nord continuano per ristabilire l‘unione come era prima

delle ostilità, e che quei del Sud sostengono per istabi—

lire la loro indipendenza » (l).

Il principio generale, che possiamo dedurre dal fatto

ragionamento, è, che non bisogna confondere il ricono-

scimento della legittimità di uno Stato con il riconosci-

mento simultaneo dei diritti inerenti allo stato di pace;

che, quando una parte del territorio di uno Stato si ri-

(1) Lawrence, Connnenta-‘re sur les Éléments de ll’heuton, part. 2", ch. u, & ix.
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bella per distaccarsene e combatte una guerra di sepa-

razione, le Potenze debbono riconoscere nelle due parti

contendenti i diritti inerenti allo stato di guerra, ma

ciò non include che esse, nella continuazione ancora della

lotta, siano tenute a fare atto di riconoscimento di un

nuovo Stato, imperocchè esse debbono essere lasciate

libere nel credere all‘esistenza delle circostanze in vista

delle quali può aver luogo il riconoscimento formale di

un nuovo Stato.

Trror.o SECONDO. — Divanss FORME DI ORDINAMENTO

POLITICO nau.o STATO 1.\' RAPPORTO ALLA SUA rsa-

SONAI.ITA INTERNAZIONALE.

CAPO Panno. — Nozioni generali.

33. Necessità di studiare le differenti forme di organismi po-

litici. — 34. Gli Stati semplici propriamente detti. — 35.

Gli Stati composti.

33. L'ordinamento politico degli Stati, sebbene sia ar-

gomento di diritto pubblico interno e sfugga alle discus-

sioni proprie del diritto internazionale, pure sotto certi

aspetti può interessare il diritto internazionale, nella

parte cioè in cui la forma di esso politico ordinamento

produca qualche modificazione alla personalità interna-

zionale degli Stati. Cosi avviene quando dipenda dalla

forma di organismo politico il dovere attribuire la per-

sonalità internazionale in una maniera e nell‘altra, o

quando dipenda dalla detta forma di organismo politico

la capacità giuridica internazionale completa o limitata.

Nel consorzio internazionale coesistono varie specie

di organismi politici, ma non in una identica posizione

quanto agli attributi di sovranità.

Alcuni di questi organismi politici godono una sovra-

nità piena; altri figurano fusi in una larga comunità; ed

è relativamente a questi ultimi che occorre bene inda-

gare se i vari organismi politici compresi nella cerchia

più larga di una sola comunità tengano una personalità

loro propria,-ovvero se la loro personalità internazio-

nale trovasi assorbita in una personalità unica, nella

personalità stessa della comunità.

La posizione dei vari organismi politici nella società

internazionale è cosi varia, che occorre classificarli con

certi determinati criteri, secondo la maggiore o minore

dipendenza di ciascuno e secondo la sfera della loro li-

bertà d'azione.

Si panno considerare tutti ripartiti in due categorie:

Stati semplici da una parte; Stati composti e Stati uniti

dall'altra.

34. Lo Stato semplice è un organismo politico, che

possiede pienamente il diritto di essere rappresentato

all'estero e non trovasi avvinto averun altro Stato per

legami speciali, e nemmeno è la risultante di vari Stati

agglomerati insieme.

Lo Stato semplice, benchè ripartito in provincie, di-

partimenti e circondari (il nome delle ripartizioni ter—

ritoriali non importa al presente argomento dei nostri

studi) non perde per questo la sua unità organica nelle

relazioni internazionali; lo Stato ripartisce il suo terri-

torio in tante circoscrizioni per la necessità di esplicare

la sua giurisdizione; ma in questa ripartizione non si

esce dai limiti e dai criteri del diritto pubblico interno.

Così facendo, lo Stato agisce sempre come un organismo

politico unico ed indivisibile; come tipo di un membro

indipendente nella vasta società del genere umano.

Il Regno d‘Italia, la Francia, la Spagna, il Porto-

gallo, ecc. sono tanti Stati semplici. Poco monta che
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uno Stato semplice possegga un numero più o meno

grande di colonie e lasci loro godere una certa auto-

nomia politica ed amministrativa; queste colonie sono

sempre parte integrante del territorio della madre

patria ed insieme alla madre patria costituiscono una

sola personalità internazionale.

Valga per tutti l’Inghilterra. Uno Stato può anche

comprendere diversi territori incorporati senza perdere

il suo carattere di Stato semplice. L'inghilterra forma

un solo Regno con la Scozia e con l‘Irlanda. L’Australia

ed il Canada sono parti integranti del Regno d’Inghil-

terra. Cosl pure le Indie; e la regina d'Inghilterra porta

il titolo di Imperatrice delle Indie.

Egualmente la Russia figura come uno Stato sem—

plice, sebbene possegga, come territori incorporati, la

Polonia e la Finlandia.

35. Lo Stato composto è la riunione di parecchi Stati

legati fra loro da certe istituzioni comuni o da un solo

potere superiore.

L‘azione di questo potere può limitarsi alle sole rela-

zioni internazionali, 0 può altresì estendersi agli altari

interni.

in questa categoria si comprendono: la Confedera-

zione di Stati e la Unione di parecchi Stati sotto un

Potere superiore comune.

Ed alla sua volta la Unione di parecchi Stati sotto

un Potere superiore comu-ne può prendere varia fisio-

nomia. Esso quindi abbraccia: l’Unione personale; l‘U-

nione reale; lo Stato federale; le Unioni stabilite col

vincolo del Protettorato e con la dipendenza degli

Stati mezzo-sovrani.

Come criterio generale, possiamo dire che, quale che

sia la sua forma di unione, lo Stato composto deve re-

putarsi costituire una sola personalità internazionale, se

in esso trovasi organizzato un Potere centrale, che rap-

presenti tutta intera la popolazione dinanzi agli altri

Stati per la tutela degl'interessi di quest’ultima, per

l'esercizio dei diritti internazionali e per il manteni-

mento degli Obblighi rispettivi.

CAPO SECONDO. — Il sistema federale.

36. Il sistema federativo e le sue forme. — 37. La Confedera-

zione di Stati propriamente detta. — 38. Lo Stato fede—

rativo propriamente detto. — 39. La Confederazione Sviz-

zera. — 4-0. L‘Impero Germanico. — 4-1. La Confederazione

degli Stati Uniti dell'America del Nord. — 42. Gli Stati

Uniti del Messico. — 43. La Confederazione della Repub—

blica Argentina. — M». La Repubblica di Colombia. —

45. Gli Stati Uniti di Venezuela. — 46. Gli Stati Uniti del

Brasile. -—— 47.1l recente risveglio delle tradizioni federali

negli Stati del Centro-America.

36. L'immensa importanza del Sistema Federativo,

dal punto di vista della civiltà, del movimento di compo-

sizione e decomposizione degli Stati e delle relazioni in-

ternazionali, non è stata ancora esposta chiaramente

nella letteratura giuridica. Il sistema federativo può sor-

gere come una vasta associazione di tanti piccoli Stati

limitrofi, sottoposti a dominio straniero, allorquando

sentono la necessità. di scuotere le catene del servaggio

e le spezzano realmente per via di un‘alleanza difensiva,

con vincoli più stretti di una semplice lega e col carat-

tere della perpetuità. E un'agglomerazione di Stati pro—

dotta dal convincimento che le piccole forze aggregate

valgono più di una grande forza isolata. Ovvero tanti

diversi Stati limitrofi di poca importanza territoriale,

ma autonomi, senza bisogno di scacciare lo straniero,

ma consapevoli di non poter resistere da soli alle pro—

babili aggressioni delle grandi Potenze, sentono egual—  

 

mente l'efl‘ìcacia dell'unione delle piccole forze, si strin'

gono in lega a scopo di difesa e dichiarano perpetui i

legami della lega conchiusa. E il caso di sacrificare una

parte della propria. autonomia per la conservazione della

comune esistenza. Nelle due ipotesi accennate, le situa-

zioni sono diverse rispetto alle forze isolate che si ag-

gregano, ma il movente dell'agglomerazione è identico.

Il sistema federativo può sorgere anche dal fraziona-

mento dei grandi Imperi in vari Stati, i quali singolar-

mente deboli, consentono che parte della sovranità. locale

resti assorbita in un Potere centrale, atto a garantire

ai consociati il vantaggio del legame politico e della si-

carezza reciproca.

Queste unioni politiche col sistema federativo sono

esistite in tutte le epoche storiche. Nel mondo antico la

Federazione portava il carattere di semplice alleanza,

di protezione e di difesa, come nelle leghe delle città

greche e latine. Nel mondo moderno il sistema federa-

tivo si accentua diversamente e si presenta come un mo-

mento di transizione nel moto continuo di composizione

e decomposizione degli Stati.

Il sistema federativa si presenta nel diritto interna-

zionale 0 sotto la forma di una pura e semplice Confe-

derazione di Stati (Staatenbund), o sotto la forma di

uno Stato federale (Bundestaat).

Queste forme si deducono dall'analisi delle Costituzioni

dei vari organismi politici retti col sistema t'ederntivo;

ed alla stregua di questa analisi si penne dedurre i prin-

cipii di ordine generale.

37. Ecco gli esempi delle pure e semplici Confedera-

zioni di Stati. Le città. anseutiche del medio evo; gli Stati

Generali di Olanda; la Confederazione Svizzera sino al

1798, e la stessa Confederazione dal 1803 al 1848; gli

Stati Uniti dell‘America del Nord dal 1776 al 1787; in-

fine la Confederazione Germanica dal 1815 al 1865.

Eccone i principii informatori. La forma della Confede-

razione di Stati èla più antica delle forme, sotto le quali

si manifesta Il sistema federativo. La Confederazione è

l’unione di più Stati sovrani mediante un vincolo tale, per

cui ognuno dei confederati, benchè sia tenuto a confor—

marsi alle risoluzioni prese in comune, conformemente al

patto federale, conserva nondimeno la propria sovranità,

salve le restrizioni che vi fossero state fatte. La Confede-

razione è organizzata solo come un Potere centrale per

l‘attuazione dello scopo per cui gli Stati si associano;

essa è organizzata solo come una società di Stati; ma

non è in se stessa come uno Stato unico; essa è una lega

di Stati. Le autorità. federali rappresentano i Governi

solamente, ed i loro atti sono obbligatori solamente pei

Governi come tali. Ciascuno Stato conserva la persona-

lità sua; e tutti uniti, mediante il patto l'ederativo, for-

mano quell'agglomerazione di Stati, che dices1 Confede-

razione. 1 diversi Stati agglomerati conservano la loro

sovranità e non obbediscono alle decisioni del Potere

centrale, che in quanto essi vi si sono sottomessi. Non

vi è un popolo comune, ma havvi un complesso di popoli

dei vari Stati confederati. Le misure d'interesse generale

decretate dal corpo federativa non si trasformano in

leggi, nè si pongono ad esecuzione nei diversi Stati, se non

mediante l'autorizzazione del Governo locale. Quindi la

pluralità dei poteri sovrani impedisce che visia un potere

unico legislativo. La finanza della Confederazione e il

risultato delle contribuzioni dei singoli Stati; egualmente

la forza militare è la risultante dei contingenti forniti

dai singoli Governi. Ogni Stato confederato ed il corpo

federale, ciascuno nella propria sfera di attribuzioni,

possono divenire il subbietto di relazioni diplomatiche

con gli altri Stati del mondo. La personalità internazio-
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naie della Confederazione rimane distinta e deve rico-

noscere e rispettare la personalità internazionale dei

singoli Stati associati. La Confederazione, come potere

centrale, non rappresenta che interessi generali e co-

muni. La rappresentanza diplomatica incombe ai Go-

verni locali; il Potere centrale è autorizzato a farsi rap-

presentare ed a conchiudere trattati con le Potenze

estere. La sovranità degli Stati agglomerati, singolar

mente presi, esiste di fronte all‘estero; le relazioni di.

plomaticlie sono di preferenza lasciate a cura degli Stati

particolari. Ma nessuno di essi, in un trattato con una

Potenza estera, può impegnare gl'interessi di tutta la

Confederazione. L’Austria, ad esempio, nel l859, fece la

guerra contro la Francia e contro il Piemonte per i suoi

interessi speciali; ma la Confederazione Germanica non

ritenne che fosse il caso di prendervi parte; l‘Austria

era interessata essa soltanto per quella guerra ed era

interessata pei suoi possedimenti ilaliani.

88. Lo Stato federativo si distingue dalla Confedera-

zione di Stati per la sua organizzazione in senso più

unitario. in esso i diversi organismi politici, di cui ri-

sulta, hanno cessato di avere le attribuzioni rilevanti

della sovranità. Dalla maggiore restrizione recata alla

sovranità di ogni membro della Confederazione si costi-

tuisce una autorità suprema, che spiega l’azione sua

non solamente sugli Stati, come membri dell‘Unione,

come personalità collettiva, ma ancora e direttamente

sopra i cittadini di ciascuno Stato. Nella Confederazwne

la sovranità degli Stati singoli si afferma a discapito

dell'autorità del potere centrale. Nello Stato federale la

sovranità centrale si manifesta in tutto il suo vigore di

fronte all’esplicamento dell’autorità dei singoli Stati. È

questo il punto più rilevante, e giova insistervi. Nella

Confederazione vi è un Sistema di Stati, più che uno

Stato solo; ed in questo Sistema di Stati, ciascuno

Stato ha conservato il diritto di governarsi con leggi

proprie; ma nello Stato federale vi esiste, e funziona

effettivamente, il Governo centrale facendo sentire esso

in tutto il territorio e su tutti i singoli individui l‘effi-

cacia della sua azione. Nella Confederazione, per la de-

bolezza del potere centrale,i singoli Stati tendono ad

affermare la propria sovranità di fronte all‘Unione.

Nello Stato federale, è il potere centrale, che cerca ri-

durre tutta la legislazione nelle sue mani a detrimento

del potere dei singoli Stati. Notevole è pure la diffe-

renza a riguardo delle relazioni internazionali.

Lo Stato federale non solo figura come una Unione

internazionale, ma funziona come Stato unico all‘estero.

[ varii organismi politici agglomerati non hanno rap-

presentanza diplomatica, se non per via di eccezione e

come misura di transizione dalla forma della Confede-

razione in quella di Stato federale. Dal punto di vista

del Diritto Internazionale, lo Stato federale deve riu-

nire due condizioni: i) Deve possedere un potere cen-

trale supremo e non costituire che una sola personalità

internazionale; 2) Essendo uno Stato unico dal punto

di vista esterno, non deve permettere che uno degli

Stati sottomessi al suo potere federale pretenda eser-

citare una funzione distinta, come personalità. interna-

zionale a parte.

Su questa via camminano a passi più o meno rapidi

le Unioni federali attualmente esistenti: la Confedera-

zione svizzera, l‘Impero germanico, la Confederazione

degli Stati Uniti dell'America del Nord e la Repubblica

Argentina.

39. Giova esporre il contenuto della vigente Costitu-

zione della Confederazione svizzera composta dei popoli

di 22 cantoni.  

La Confederazione ha per iscopo di assicurare l'indi-

pendenza della patria contro lo straniero, di mantenere

la tranquillità ed i diritti dei confederati e di accrescere

la prosperità comune. I cantoni sono sovrani, in quanto

la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione fede-

rale; e, come tali, essi esercitano t.utti i diritti, che non

sono delegati al potere federale. La Confederazione ga—

rantisce ai cantoni il loro territorio, la loro sovranità

nei limiti dettagliatamente fissati, come testè si è detto,

la loro Costituzione, la libertà ed i diritti costituzionali

dei cittadini, cosi come i diritti e le attribuzioni conferiti

dal popolo alle autorità. Ogni alleanza particolare ed

ogni trattato di natura politica fra cantone sono vietati.

E d’altra parte i cantoni hanno il diritto di conchiudere

fra loro alcune convenzioni sopra materie di legisla-

zione. di amministrazione o di giustizia; tuttavia, essi

devono portarle a cognizione dell‘autorità federale, la

quale, se questo convenzioni contengono qualche clau-

sola contraria alla Confederazione ovvero ai diritti degli

altri cantoni, è autorizzata ad impedirne l’esecuzione.

Nel caso contrario. i cantoni contraenti sono autorizzati

a reclamare, per la esecuzione, la cooperazione delle

autorità federali. Soltanto la Confederazione ha il diritto

di dichiarare la guerra. e di conchiudere la pace, così

come di fare cogli Stati esteri alleanze e trattati, spe-

cialmente trattati di pedaggio (dogana) e di commercio.

Eccezionalment.e i cantoni conservano il diritto di con-

chiudere con gli Stati esteri trattati sopra obbietti con-

cernen‘ti l‘economia pubblica,i rapporti di vicinato e di

polizia; nondimeno questi trattati non devono nulla

contenere di contrario alla Confederazione ed ai diritti

di altri cantanti rapporti uliìciali tra i cantoni edi

Governi esteri o i loro rappresentanti hanno luogo per

mezzo del Consiglio federale. Tuttavia i cantoni pos-

sono corrispondere direttamente con le autorità subal-

terne o gl’1mpiegati di uno Stato estero, allorchè si

tratta di materie, nelle quali possono fare trattati spe-

ciali. Non possono essere concltiuse dai cantoni capito—

lazioni militari.0gni svizzero è tenuto al servizio mili-

tare; la Confederazione pubblica prescrizioni uniformi

sulla tassa di esenzione dal servizio militare. Nelle con-

testazioni tra i cantoni, è loro vietato di armarsi e scen—

dere a vie di fatto; il conflitto è risoluto secondo le pre-

scrizioni federali. In caso di un pericolo imminente

dall‘estero. il Governo del cantone minacciato deve ri-

chiedere il soccorso degli Stati confederati ed avvisarne

immediatamente l’autorità federale; il tutto senza pre-

giudizio delle disposizioni che essa potrà. prendere.]

cantoni sono obbligati di trattare i cittadini degli altri

Stati confederati come quelli del proprio Stato in ma—

teria di legislazione e per ciò che concerne il procedi—

mento giudiziario. Le sentenze civili definitive rese in

un cantone sono esecutorie in tutta la Svizzera. La le-

gislazione sopra la capacità civile, su tutte le materie

di diritto riferentisi al commercio ed ai rapporti obbli—

gatori, sulla proprietà letteraria ed artistica, sulla pro-

cedura per debiti o per fallimento, è di competenza della

Confederazione. Ogni cittadino di un cantone è cittadino

svizzero. La espulsione degli stranieri appartiene alla

Confederazione; questa determina le condizioni, alle

quali gli stranieri possono essere naturalizzati, e quelle,

alle quali un cittadino svizzero può rinunciare alla sua

nazionalità per ottenere le. naturalizzazione in paese

estero. Nessun cantone può scacciare dal suo territorio

un suo suddito, nè privarlo del diritto di origine e di

cittadinanza.

40. Nel 1871 veniva. proclamato l’Impero germanico,

che non fu uno Stato nuovo surto di pianta, ma fu la
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espansione della Confederazione della Germania del Nord

agli Stati del Sud con modificazioni rilevanti nell'ordi-

namento federale. Da una parte l‘Impero germanico

all‘estero è rappresentato dal solo imperatore, col di-

ritto di dichiarare la guerra, conchiudere la pace, con—

sentire alleanze e stipulare altri trattati coi Governi

esteri (salvo il consenso del Consiglio Federale e l'ap-

provazione del Reichstag in alcuni casi), mandare e ri—

cevere agenti diplomatici in nomedell‘lnnpero.Dall‘altra

parte poi gli Stati singoli hanno conservato il diritto di

Legazione attivo e passivo, il diritto di ricevere consoli

e rilasciare loro l’ewequatur, il diritto d'inviarsi anche

i consoli nei loro rapporti reciproci all‘interno della

stessa Germania. E. ristretto loro il diritto di stabilire

consolati particolari nein Stati non germanici a partire

dal momento, in cui il Consiglio Federale considererà

l'ordinamento dei consolati tedeschi come soddisfacente

per proteggere l‘interesse di ogni Stato particolare. Non

vi è alcun articolo della Costituzione, che sanzioni il

divieto dei singoli Stati di stipulare trattati di qualsiasi

natura, tanto fra loro, quanto con gli Stati esteri. Ne

hanno quindi il diritto, ma in conformità dell‘indole

della Costituzione federale. Così gli Stati singoli, nelle

materie di esclusiva loro com petenza, possono conchiu-

dere trattati non solamente fra loro, ma altresi con le

Potenze estere. Ma non possono conchiudere trattati

sopra materie di esclusiva competenza dell'Impero; e

quei trattati, che conchiudono sopra materie, che sono

concorrentemente della competenza dell'Impero e della

competenza loro particolare, sono validi solamente per

quel tempo ed in quanto l'impero non faccia uso del suo

diritto di entrare con la sua autorità in tali materie.

Non è vietato espressamente agli Stati singoli il diritto

di dichiarare la guerra e conchiudere la pace, cosi nei

rapporti reciproci tra loro come nelle relazioni con

l'estero; ma dalla mancanza di un espresso divieto non

devesi conchiudere per il diritto, in vece deve conchiu-

dersi in senso negativo. Il divieto, su questo grave ar-

gomento, è implicitamente sanzionato dallo stesso vin-

colo federale, il quale è indissolubile ed è diretto alla

reciproca difesa contro qualunque forza riluttante in-

terna.

Inoltre è stabilito che il Consiglio Federale è giudice

di quelle controversie non di natura privata, che pos—

sano insorgere fra loro. Molto meno è possibile una

guerra di uno degli Stati confederati contro una Potenza

estera; giacchè la indissolubilità del vincolo federale e

garantita dalla solidarietà degl’interessi dinanzi allo

straniero. L‘esercito di ciascuno degli Stati dell‘Impero

fa parte del contingente federale. L'imperatore tiene il

comando supremo delle forze federali in tempo di

guerra. La legislazione militare è uniforme per tutto

l‘Impero. Havvi qualche specialità nell'Impero germa-

nico, che non si riscontra in altri Stati riuniti dal vin-

colo federale; ed esiste una certa disparità. di posizione

in alcuni Stati per certe materie speciali; laonde, anche

sotto questo aspetto, la Costituzione federale germanica

è di una natura evidentemente complessa. Per esempio,

vi è una posizione speciale per il Wurtemberg. Le eco—

nomie, che potessero attenersi sulla somma fissata per

l'armata del Wurtemberg, passano a questo e non vanno

nel tesoro dell'impero.“ re del Wurtemberg dev'essere

in modo particolare consultato allorquando pel suo regno

si fa sentire la necessità dell'applicazione del contenuto

dell'art. 65 della Costituzione federale, secondo cui l‘im-

peratore ha il diritto di nominare comandanti e stabi-

lire senz'altro fortezze sul territorio federale.

Anche la Baviera ha una posizione privilegiata.
 

Il re di Baviera e il capo delle sue milizie in tempo

di pace; l'imperatore ha un diritto d'ispezione. Ma, in

tempo di guerra, le milizie bavaresi sono. come tutte le

forze militari germaniche, sotto il solo ed unico comando

dell' imperatore.

E noto abbastanza che la direzione della politica

estera e affidata al cancelliere dell'imperatore; ma ac-

canto a lui havvi un Comitato per gli afl'arz' esteri,-

di esso devono far partei rappresentanti della Baviera,

del Wurtemberg, della Sassonia e due membri scelti

dal Consiglio federale per rappresentare gli altri Stati.

L'Impero germanico, così com’è costituito, segna un

passo innanzi, e molto importante relativamente alla

Confederazione del Nord del 1867 sul movimento pro-

gressivo della Germania verso il tipo di uno Stato uni-

tario.

41. La storia dell‘organizzazione degli Stati Uniti

dell‘America del Nord ha dimostrato, in una maniera

concludente, la forza dell'influenza, che esercitano le

vicende internazionali sulla trasformazione di una Con-

federazione di Stati in uno Stato federale. In forza della

Costituzione del 1787, ciascuno Stato ha sacrificato una

‘ parte della propria sovranità per rafl“orzare i legami

federali e formare davvero uno Stato federale, con una

sola personalità internazionale. Ciò si rivela nell’ordi-

namento dei poteri pubblici.

Il potere legislativo è esercitato da un Congresso,

composto di un Senato e di una Camera dei rappresen-

tanti. Prese nell'indole loro generale, queste due As-

sem blee rappresentano i due elementi della Federazione,

l’elemento separatista e quello unitario; il primo è rap-

presentato dal Senato, il secondo dalla Camera dei rap-

presentanti,attesochè il Senato rappresentail complesso

dei singoli Stati, ciascuno dei quali con una individualità

propria, e la Camera dei rappresentanti e l‘imagine

viva del popolo tutto della Confederazione. La compe-

tenza del Congresso si estende ai punti seguenti fra gli

altri: definire i reati di pirateria ed altri reati marit-

timi e fissare le pene pei loro autori; come pure le offese

contro il diritto delle genti; dichiarare la guerra; ac-

cordare lettere di marca e di rappresaglie e fare rego-

lamenti concernenti le prede; levare e mantenere un

esercito ed una marina; stabilire regole per l'ammini-

strazione e l'organizzazione delle forze di terra e di

mare; prendere le misure necessarie per reprimere le

insurrezioni e respingere le invasioni.

Di tutti i poteri enumerati nessuno è conservato agli

Stati presi singolarmente. Nessuno Stato potrà stipu-

lare trattato, e alleanza o confederazione; accordare

lettere di marca o di rappresaglia; battere moneta;

stabilire, senza il consenso del Congresso, imposte e di-

ritti sulle importazioni, ad eccezione di ciò che gli sarà

assolutamente necessario per l'esecuzione delle leggi di

ispezione, e di cui il prodotto netto sarà messo a dispo-

sizione del tesoro degli Stati Uniti, stabilire verun di—

ritto di tonnellaggio; mantenere eserciti 0 navi da

guerra in tempo di pace, contrarre verun trattato e

alleanza con un altro Stato della Federazione o con una

Potenza estera; o impegnarsi in una guerra, tranne in

caso d'invasione o di pericolo imminente.

Con la Costituzione del 1787, gli Stati Uniti hanno

organizzato, .per l’esplicamento del potere esecutivo, un

Governo supremo, concentrandone le varie funzioni

nelle mani di una autorità emanante dal suffragio di

tutti gli Stati. Mediante l'ordinamento del potere ese-

cutivo, la primitiva Confederazione' americana è dive-

nuta uno Stato aggregato, la cui sfera d'azione si estende

ad un tempo sugli Stati singoli e sopra gl‘individui dei



 

singoli Stati. E una organizzazione intermediaria tra il

puro federalismo ed un sistema di accentramento. Il

potere esecutivo, nell‘indirizzo della politica estera,è

di molto vincolato al potere legislativo. Ma l'indirizzo

della politica estera e sempre unico, è tutto riposto nel

potere centrale della Confederazione.

Rispettando le attribuzioni riconosciute dalla Costi-

tuzione al Congresso, il presidente della Confederazione

ha il comando supremo delle forze di terra e di mare.

come pure della milizia dei diversi Stati, quando essaè

chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; ha il di-

ritto di nominare tutti i pubblici funzionari degli Stati;

ha il potere di conchiudere itrattati; nominare gli agenti

diplomatici ed i consoli. Presso il Governo centrale sono

accreditati gli agenti diplomatici delle Potenze estere;

e dal Governo centrale i consoli esteri negli Stati Uniti

ricevono l’exequatur.

La Confederazione ha un potere giudiziario unico con

la missione di mantenere la Costituzione federale. La

Corte federale suprema riconcentra in sè questo potere

giudiziario supremo. Se non che ciascuno degli Stati

confederati tiene la sua propria magistratura locale,

come tiene la sua legislazione speciale, in conformità.

della quale si giudicano le liti fra i cittadini di un me-

desimo Stato. La Corte federale, fra le altre sue attri-

buzioni, ha il compito di proteggere icittadini americani

in genere appartenenti ai singoli Stati contro la onni—

potenza dei medesimi; tiene la giurisdizione marittima;

tiene la giurisdizione sopra gli stranieri; decide nei

processi riguardanti iconsoli e gli agenti diplomatici;

pronuncia nei processi, che, per la loro essenza, non

possono essere di competenza di uno Stato singolo, come

sono quelli, che risultano dai trattati conchiusi con le

Potenze estere.

La. guerra di secessione (1861-1865) finì con la sotto-

missione degli Stati sudisti; ed affermò il principio, che

la Confederazione poggia sopra un legame perpetuodei

vari Stati confederati in un solo organismo politico….

42. Il Messico si regge con la Costituzione del 12 feb-

braio 1857, la quale, sebbene modificata da parecchi

atti più recenti, si mantiene sempre la stessa nelle sue

basi fondamentali. 11 Messico forma una Repubblica

rappresentativa, democratica, federale, composta di

Stati liberi e sovrani in tutto ciò che concerne il loro

Governo interno, ma uniti da una Confederazione (fede-

racion) stabilita secondo i principii della Costituzione

federale. Ilpopolo messicano esercita la sua sovranità

per l'organo dei poteri dell‘Unione nelle materie, che

dipendono dalla loro competenza, e dei poteri degli Stati

in tutto ciò che concerne il Governo interno di questi

ultimi, nei limiti fissati rispettivamente della Costitu-

zione federale edalle Costituzioni particolari degli Stati,

le quali non possono in verun caso essere in contraddi-

zione con quanto è disposto nel patto federale.

43. Studiando il contenuto della Costituzione attual-

mente in vigore, deduciamo i seguenti criteri sui quali

poggia tutto l'edificio della Confederazione Argentina.

La Costituzione fissa una sola forma di Governo, per la

Nazione Argentina; la forma rappresentativa, repub-

blicana, federale; e stabilisce pel Governo federale la

religione cattolica. In tal guisa la forma di governo e la

religione si presentano come i due grandi legami di

unione tra tutti gli Stati, che appellansi provincie. Cia-

scuna provincia tiene una Costituzione sua propria sulla

base del sistema. rappresentativo repubblicano, in ar-  
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monia coi principii, con le dichiarazioni e con le garanzie

della Costituzione nazionale; ciascuna provincia tiene

nelle sue mani l‘amministrazione della giustizia, il re—

gime municipale e l'insegnamento primario. Sotto queste

condizioni, il Governo federale garantisce a ciascuna

Provincia “godimento delle istituzioni locali; esso in-

terviene sul territorio di ciascuna provincia sia per ga-

rantire la forma di Governo esistente, sia per respingere

le invasioni straniere. '

Le espressioni « Provincie Unite di Rio della Plata,

Repubblica Argentina,Confederazione Argentina »sono

designazioni ufficiali per indicare tutta la Confedera-

zione come una sola personalità. Il Governo federale ha

il compito di mantenere le sue relazioni pacifiche e

commerciali con le Potenze straniere, mediante trattati

conformi ai principii di diritto pubblico stabiliti dalla

Costituzione nazionale. In caso di disordini interni e di

attacchi dall‘estero, di carattere tale da porre in peri-

colo il funzionamento della Costituzione, è dichiarato lo

stato d'assedio nella provincia o nel territorio, in cui

l'ordine pubblico è turbato. Le provincie possono con-

chiudere trattati particolari sull‘obbietto dell‘ammini—

strazione della giustizia, degl'interessi economici e dei

lavori di comune utilità, dandone conoscenza al Con-

gresso federale; esse possono incoraggiare la loro in-

dustria, l'immigrazione, la costruzione di ferrovie e di

canali navigabili, la colonizzazione delle terre, che sono

la proprietà della provincia, l'introduzione e lo stabili—

mento di novelle industrie, l'importazione di capitali

stranieri e l’esplorazione dei loro corsi di acqua, me-

diante leggi speciali. Le provincie non possono conchiu-

dere trattati di carattere politico, nè fare leggi sul

commercio, sulla navigazione interna, nè stabilire do-

gane provinciali, nè battere moneta, nè stabilire banche

di emissione, senza l’autorizzazione del Congresso fede-

rale, nè fare i Codici, nè fare leggi speciali sulla citta-

dinanza e la naturalizzazione, i fallimenti, l‘alterazione

delle monete o dei documenti pubblici dello Stato; nè

stabilire diritti di tonnellaggio, nè armare bastimenti

da guerra, nè levare milizie, salvo in caso d'invasione

esterno di un qualunque pericolo imminente, però con

l'obbligo di renderne conto al Governo federale, nè no-

minare o ricevere agenti stranieri, nè ammettere nuovi

ordini religiosi. Le provincie non possono dichiararsi la

guerra fra loro. La Corte suprema federale risolve i

loro conflitti. I cittadini di ciascuna provincia godono

tutti i diritti, privilegi ed immunità inerenti alla qua-

lità di cittadino nelle altre provincie. Gli stranieri go-

dono sul territorio della Nazione Argentina tutti i di-

ritti civili del cittadino.

Dal complesso delle disposizioni costituzionali testè

riferite, si deduce che la Confederazione Argentina ha

una sola personalità internazionale.

44. Gli avvenimenti politici svoltisi nella Repubblica

di Colombia e le riforme costituzionali compiutesi sono

di grande importanza del punto di vista del diritto pub-

blico federale. Noi rileveremo soltanto che la Repub-

blica di Colombia reggevasi sulla Costituzione del 1863,

sino a poco tempo addietro. Era stabilito il regime fe-

derale, sotto la forma del Governo repubblicano, rap-

presentativo, democratico; su queste basi erano retti

altresi i singoli Stati della Confederazione. Verso la

fine del 1884, un movimento insurrezionale scoppiò nella

Confederazione di Colombia; vi fu una vera guerra

civile. Non potendo funzionare le Assemblee legislative,

(l) Fra le Opere più recenti sulla confederazione dell‘America. del Nord citiamo la seguente: Le Due de Nouilles, Cent una

de République «uz Élnts-Unis, Paris 1888-1889, 2 vol.

Dronero ITALIANO, Lett. S—B, Parte 9“.
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il Governo si riconcentrò tutto nelle mani del presi-.

dente, il quale con diversi decreti spianò la via ad una

organizzazione unitaria del paese. In questo senso venne

adottata la nuova Costituzione in data 4 agosto 1886;

oramai non esistono più gli Stati Uniti di Colombia,

ma esiste una Repubblica di Colombia.

Però, analizzando attentamente la sua Costituzione,

si osserva che non tutto è scomparso del sistema fede-

rale; alcune vestigia sono pure rimaste; si avverte che

la nuova Costituzione segna un movimento di transi-

zione tra il regime federale ed il regime unitario. La

nuova Costituzione è stata redatta dal potere costituente

con l‘intendimento esplicito di creare la legge fonda-

mentale dello Stato unitario; ed effettivamente lo Stato

unitario si è proclamato; ma non tutto è rimasto di-

strutto dell‘ordinamento politico precedente. Nell’or-

ganizzazione dei poteri pubblici si avverte lo sforzo del

potere costituente di trasformare il sistema federale

nel sistema unitario.

45. La Repubblica di Venezuela forma una Confedes

razione, retta dalla Costituzione del 4 aprile 1881,s0tt0

ladenominazione di «Stati Uniti di Venezuela » (Estados

Unitos de Venezuela).

La Repubblica è ripartita come segue: 1° Un Distretto

federale; 2° Otto Stati autonomi (grandes Estados);

3° Otto territori federali; 4° Due colonie nazionali.

46. Il Brasile era l'unico Stato d’America, che reg—

gevasi con la monarchia; alla fine del 1889 anche il

Brasile adottava il regime repubblicano, cosi come ave-

vano fatto gli altri paesi dell’America sin dalla procla-

mazione della loro indipendenza. Il 16 novembre 1889

una insurrezione militare, dichiarando abolito l'Impero,

proclamava la Repubblica da fondarsi sul sistema fe-

derale. Il Governo provvisorio si accinse allo studio di

un progetto di Costituzione. La Commissione governa—

tiva di ciò incaricata adottò i principii seguenti come

basi del nuovo ordinamento politico:

1° Come regola. generale le antiche provincie del-

l'impero dovevano essere elevate al grado di Stati fe-

derali.

2° Si doveva ammettere la facoltà di riunire due o

più antiche provincie per formare un solo Stato.

3° Dovevano essere considerate come territorii, e

quindi con dipendenza diretta dal Governo federale,

quelle fra le antiche provincie, che, non possedendo

elementi sufficienti per la loro popolazione e le loro

finanze da costituire tanti Stati federali, non volessero

o non potessero congiungersi ad altre per formare un

solo Stato.

In data 21 giugno 1890 era approvata in Consiglio dei

ministri e nel 23 era pubblicata la nuova Costituzione,

la quale è stata sottoposta il 15 novembre dello stesso

anno al voto di una Assemblea costituente.

E detto che gli Stati devono avere una vita propria;

tutto ciò, che non è regolato dalla Costituzione, deve

entrare nella competenza degli Stati.

Il Governo federale non deve intervenire negli Stati,

salvo per mantenere la forma repubblicana e fare ese-—

guire le decisioni dei tribunali federali.

I legami comuni in tutta la repubblica devono essere

rappresentati dall’unità: a) della legislazione; b) del—

l’esercito e della marina; e) dei telegrafl e delle poste;

d) della moneta.

Tutte le controversie tra due o più Stati, tra un in-

dividuo ed uno Stato debbono essere giudicate dai giudici

federali e dal tribunale supremo, secondo il grado di

giurisdizione.

47. L’America centrale è costituita da cinque repub-

 

 

STATO (DIRITTO INTERNAZIONALE)

blicbe: Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua,

Costa- Rica. Esse si mantennero unitein Confederazione

dal 1824 al 1839. Il patto federale si sciolse nel 1839; e

le singole repubbliche vissero come personalità auto-

nome e distinte.

Nella seconda metà del nostro secolo, in quelle popo-

lazioni del Centro- America è penetrato man mano il

convincimento che il comune loro benessere dipenda

dall’unione; ecco come si è andata diffondendo l'idea di

stringersi in una vasta Federazione, mantenendo la

propria autonomia per gli affari particolari e costituen-

dosi come una sola personalità politica nella società in-

ternazionale.Al principio dell’anno 1887, riunivasi nella

città. di Guatemala la Nueva un Congresso diplomatico,

composto dei rappresentanti di Guatemala e di quelli

di Costa-Rica, Honduras, Nicaragua e San Salvador.

Vennero firmati alcuni trattati sopra argomenti diversi.

I) Trattato consolare (16 febbraio 1887).

II) Trattato di estradizione (16 febbraio 1887).

III) Trattato di pace, di amicizia e di commercio

(17 febbraio 1887).

Le nazioni contraenti s’impegnarono a cooperarsi per

realizzare pacificamente e nella conciliazione dei loro

interessi reciproci l'unione politica dell'America cen-

trale. A questo scopo, si disse che un Congresso diplo-

matico si sarebbe dovuto riunire il 15 maggio 1890 per

esaminare se il momento di proclamare l’unione me—

diante un patto esplicito fossengià apparso maturo. In

ultimo si stabilì che la durata del trattato, cioè di quello

in esame (17 febbraio 1887) sarebbe rimasta perpetua

per la parte concernente la pace e l'amicizia, l'alleanza

e l’arbitrato ed avrebbe avuto la durata di anni quin-

dici per le altre stipulazioni sancite.

Nel 1888, nel proposito di stabilire un diritto inter-

nazionale comune dell'America centrale, che fosse uni-

forme per tutte le repubbliche sorelle e che valesse ad

assicurare la loro futura unione, le stesse nazioni con-

chiusero il trattato di Costa-Rica, il 24 novembre. Si

provvide a meglio stabilire i mezzi adatti ad assicurare

la pace e prevenire la guerra. Si stabill che nessuna

delle Repubbliche contraenti avrebbe potuto conchiu-

dere alleanze generali o speciali permanenti e transi-

torie, offensive o difensive, espresse o tacite nell‘America

centrale o al di fuori contro le altre repubbliche alleate

senza violare il diritto comune, ma due o più repub-

bliche avrebbero potuto formare un'alleanza più stretta

ancora fra loro per resistere alle Potenze straniere.

Coi suddetti trattati si preparava il terreno per il

‘; patto federale; quei trattati erano più di una semplice

alleanza e meno di una Confederazione; occorreva fare

un altro passo in avanti per conchiudere la. federazione.

Il 5 ottobre 1889, una Dieta, composta dei rappresen-

tanti delle cinque repubbliche, riunita a San Salvador,

gittava le basi della grande Confederazione del Centro-

América. I rispettivi Governi, spinti dal desiderio di

realizzare al più presto l‘unione completa e definitiva

degli Stati dell’America centrale, imperiosamente ri-

chiesta dall'opinione pubblica e dagl’interessi rispettivi

dei loro paesi, avevano risoluto di facilitare siffatta.

unione mediante un patto preparatorio.

L'atto stipulato dai plenipotenziari delle cinque re-

pubbliche riuniti nel Congresso di San Salvador porta

il titolo seguente: « Patto di unione provvisoria degli

Stati del Centro-America ».

Fu stabilito che questo trattato, nel corso dell'anno

1890, sarebbe stato sottoposto all’approvazione del Par-

lamenti delle cinque “repubbliche contraenti e sarebbe

entrato injvigore il 15 settembre 1890.
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La Confederazione deve intitolarsi « Repubblica del

Centro-America ». Unica sarà la personalità interna-

zionale, unica la rappresentanza diplomatica all'estero.

Un Governo federale deve venire costituito al di sopra

dei cinque Governi delle repubbliche confederate (l). '

Caro Tsazo. — Unioni diverse.

48. Caratteri dell‘ Unione personale. — 49. Esempi di Unione

personale. — 50. Unione del Luxembourg ai Paesi Bassi.

— 51. Unione dello Stato indipendente del Congo coi

Belgio. — 52. Caratteri dell‘Unione reale. — 53. L'Austria-

Ungheria. —— 54. La Svezia-Norvegia. — 55. Caratteri del-

l‘Unione incorporata. — 56. Esempi dell’Unione incor-

porata. — 57. Unioni incorporate della Polonia e della

Finlandia alla Russia.

48. L'unione di più Stati sotto un medesimo sovrano

e una dinastia medesima dicesi unione personale. E pro-

priamente quella unione di Stati, che Grozio definiva

nei seguenti termini: « ewtincta domo regnatrz'ce, im-

perium ad quemquepopulum seorsim revertitur »(2).

Segno caratteristico dunque di questo legame è che

nell‘atto di unione non è preveduto in quali rapporti si

troverebbero questi Stati, alla morte del sovrano impe-

rante o alla estinzione della dinastia. Sicchè il vincolo

non è a tempo indefinito. Ciò per rapporto al tempo.

Per 'ciò che si attiene alla sostanza, occorre notare che

nell'unione personale non si verifica la confusione della

personalità internazionale dei due Stati.

La stessa. persona è pei due paesi depositaria del-

l'esercizio della sovranità; ma i due paesi costituiscono

già due Stati distinti non solamente circa l‘ordinamento

politico interno, ma altresi nelle relazioni internazionali.

Effettivamente dunque non vi sono interessi comuni tra

i due paesi da doversi regolare con la unione; essi si

trovano cosi collegati alla dipendenza di un sovrano o

di una dinastia per accidentalità storiche, ma hanno la

coscienza di conservare una personalità propria e di-

stinta nel sodalizio internazionale.

Chi investiga il movimento storico delle relazioni in-

ternazionali nei secoli passati, chi ricorda le guerre di

successioni al trono combattutesi, chi rammenta i patti

di famiglia tra i diversi principi regnanti e conosce che

le provincie intere, gli Stati si cedevano per contratto

oneroso, per donazione, per testamenti, mediante stipu-

lazioni matrimoniali, può comprendere come si siano

verificate nei secoli trascorsi siflatte unioni e come av-

venga che nei tempi odierni vadano scomparendo. Nel-

l‘epoca attuale è più facile riscontrare esempi di unioni

reali, che di unioni personali; oggi le unioni personali

vanno cessando; in vece le unioni reali si trasformano e

si consolidano nei politici ordinamenti.

L‘unione personale può durare più o meno lungamente;

ma resta sempre fermo che essa non distrugge la per-

sonalità internazionale di ciascuno degli Stati riuniti.

Essi possono avere una rappresentanza diversa all'estero,

conchiudere trattati separatamente e liberamente pei

proprii interessi particolari, possono spingersi anche a

dichiararsi la guerra. Lo scoppio di ostilità non è un

fatto impossibile nei rapporti degli Stati legati col vin-

colo dell'unione reale; ma è difficile, perchè lo stesso

sovrano trova modo come appianare le controversie

insorte amichevolmente; ma, qualora il sovrano non

avesse tale autorità, la guerra scoppia e tronca i legami

 

(1) Un ampio svolgimento sul sistema federale trovasi in Con—

tuzzi,Di:-itto federale pubblico e privato. Nel Du'geslo, sotto la voce

Conrannnnzrons.
 

dell’unione esistente. Sicchè l'unione personale può ter-

minare con la guerra; ma non è questo il solo modo,

con cui termina la detta unione. L’unione personale in

genere cessa con la dinastia regnante, o anche quando

un ordine di successione al trono,diverso pei due paesi,

rende impossibile la continuazione dell‘unione medesima.

49. Carlo V era re di Spagna ed imperatore d’Ale-

magna (1520—1556).

Il regno d’Inghilterra e l‘elettorato di Hannover for-

mavano per lo passato una unione personale sotto il re

d'Inghilterra; ed è questo l'esempio più caratteristico

di unione personale. Nel 1820, lo stesso principe divenne,

per diritto di successione, re Giorgio d‘Inghilterra e re

Giorgio di Annover, ma egli non regnò in Annover in

virtù dell'essere re d‘Inghilterra, nè il suo titolo alla

corona inglese era basato sul fatto di essere lui re di

Annover.

Se non che il diritto di successione al treno dei due

Stati non si poggiava sulle medesime basi; la legge e

l'ordine di successione dell'Annover non permettevano

che la regina, come donna, potesse regnare in quest’ul-

timo paese; e l'unione personale ebbe termine alla morte

del re Guglielmo 1V nel 1836, quando la sua nipote Vit-

toria divenne regina d‘Inghilterra, e suo fratello Er-

nesto re di Annover (3).

Esempio di unione personale si può citare l'unione

del Cantone di Neufchàtel (Svizzera) al re di Prussia

(1713—1758).

Col trattato di Utrecht (1713) l‘Elettore di Bran-

debourg, che fu riconosciuto quale re di Prussia (art. 8),

venne anche riconosciuto quale principe di Neufchàtel,

Cantone della Svizzera (art. 9). Questo Cantone, il

12 settembre 1815, entrava a far parte della Confede-

razione svizzera; eppure continuava ad essere tuttavia

sotto la suzerainete’ del re di Prussia; era un vincolo di

unione personale. Il Cantone aveva istituzioni proprie;

ed una Costituzione nuova il Cantone l'ebbe negli av-

venimenti politici, che si svolsero nella Svizzera nel

1848; Costituzione cantonale votata il 25 marzo e pro-

mulgata il 30 marzo 1848.

La suzerainete' della Prussia ebbe termine col trat-

tato del 26 marzo 1858. Dopo questo avvenimento po-

litico di tanta importanza si senti la necessità di una

nuova Costituzione (21 novembre 1858).

50. Attualmente l‘unica unione personale è quella

esistente tra il Lussembourg e l'Olanda. E noto che

l‘art. 67 dell’Atto del Congresso diVienna(9 giugno 1815)

aveva riunito alla corona dei Paesi Bassi il Granducato

di Luxembourg, che fu retto, sino al 1830, dalla legge

fondamentale dei Paesi Bassi. Il Luxembourg, eretto in

Granducato dall‘atto del Congresso di Vienna, faceva

parte dei Paesi Bassi e della Confederazione germanica.

Il regno dei Paesi Bassi era poi composto dell’Olanda

e del Belgio. Il 1830 il Belgio dichiarò la sua indipen-

denza dall‘Olanda; ed il trattato di Londra (19 aprile

1839), che regolarizzava con un atto internazionale gli

avvenimenti politici relativi a questa separazione, deli-

mitò le nuove frontiere del granducato. Il re di Olanda

prese allora il titolo di re granduca e diede al Luxem-

bourg una Costituzione particolare (12 ottobre 1841). E

cosi il re d'Olanda, in qualità di granduca del Luxem-

bourg, era un membro della Confederazione germanica.

Nel 1866, dopo la guerra austro-prussiana, essendosi

sciolta la Confederazione germanica, il Limbourg ed il

(2) Grozio, De jure belli, liv. ], ch. 111,5V11, 4; t. 1, pag. 150,

ediz. 1729.

(3) Creasy, First platform of international Law, $ 141, p. 136.
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Luxembourg trovavansi in una posizione indecisa, ma

la Prussia aveva mantenute le milizie, che occupavano

la fortezza del Luxembourg; era una mera occupazione

militare, imperocchè politicamente il Luxembourg non

aveva più alcun legame con la Confederazione della

Germania del Nord, sorta sulle ruine dell‘antica Confe-

derazione germanica. All’acquisto del Luxembourg mi—

rava la Francia. Fu allora, che il re dei Paesi Bassi, in

qualità di granduca del Luxembourg, fecesi promotore

della convocazione di una Conferenza europea per la

sistemazione della situazione politica di questo paese… La

Conferenza si riuniva a Londra e si chiuse con un Pro-

tocollo (7 maggio 1867), sottoscritto dai plenipotenziari

dell‘Austria, del Belgio, della Francia, dell'Inghilterra,

dell'Italia, del Luxembourg. della Prussia e della R ossia;

e venne firmato un regolare trattato (11 maggio 1867).

Fu stabilito che S. M. il re dei Paesi Bassi, granduca

del Luxembourg, avrebbe mantenuto i legami che uni-

vano già il detto granducato alla Casa d‘Orange—Nassau

in V11'tù dei trattati, che avevano posto questo Siate

sotto la sovranità di S. M. il re granduca, dei suoi dipen-

denti e successori; sarebbero stati mantenuti i diritti

che possedevano gli agnati della Casa Nassau sulla suc-

cessione del granducato.

Il granducato del Luxembourg avrebbe formato per

l‘avvenire uno Stato perpetuamente neutrale sotto la

garanzia delle Alte Parti contraenti.

S. M. il re di Prussia avrebbe ritirata la guarnigione

dalla fortezza del Luxembourg. Ecco le basi, sulle quali

poggia l'unione del Luxembourg all'Olanda, unione pii-

ramente personale, perchè subordinata alla esistenza

della dinastia regnante. Il Luxembourg tiene la sua

Costituzione politica( 17 ottobre 1868). E questa dichiara

cheil granducato forma uno Stato indipendente, indi-

visibile ed inalienabile e perpetuamente neutrale; che

la corona del granducato è ereditaria nella. famiglia

Nassau, conformemente al patto del 30 giugno 178J,

all‘art. 71 del trattato di Vienna del 9 giugno 1815 ed

all‘art. 1“ del trattato di Londra (11 maggio 1867).

La detta Costituzione contempla il caso della vacanza

del trono,e si limita a dichiarare che, in caso di vacanza

del trono, la Camera (Assemblea legislativa) provvede

provvisoriamente alla reggenza; una nuova Camera

convocata in numero doppio, nel termine di trenta giorni,

provvederà definitivamente alla vacanza (art. 7).

Nulla è detto poi circa il legame al regno d’Olanda,

verificandosi il caso della vacanza del trono.

Giova fare menzione di un fatto, per meglio precisare

il legame tra i due Stati suddetti. Varie contestazioni

per danni pecuniari esistevano fra l'Olanda ed il Luxem-

bourg per gli avvenimenti del 1815 e per quelli del 1839.

Dopo il 1867 si pensò di sottoporle ad un arbitrato. Ed

il re dei Paesi Bassi, granduca del Luxembourg, no-

minò due plenipotenziari,uno per rappresentare i Paesi

Bassi, l'altro per rappresentare il Luxembourg; e ciò

allo scopo di stipulare la relativa Convenzione. 1 due

plenipotenziari compresero essere meglio, per la tran-

quillità dei due paesi, rinunciare ad ogni idea di arbi-

trato e stipularono una convenzione di rinuncia reci-

proca alle rispettive pretese. La convenzione venne

redatta in doppio originale all'Aja. e fu firmata dai due

plenipotenziari il 7 gennaio 1880 all’Aja; le ratifiche

furono scambiate a. Luxembourg nel 12 giugno 1880.

Così hanno mantenuto i loro rapporti i due paesi sotto

la unione personale sino a tutto novembre 1890.

(1) Huppert, Les lois et règlemonts sur l'organisation politique

et administrative du Gran-Duchi! de Luxembourg, Luxembourg  

Riteniamo anche utile avvertire che la neutralità

permanente riconosciuta dalle potenze europee per il

Luxembourg non è stata applicabile all'Olanda.

_ Ecco le basi, sulle quali poggiava l‘unione personale

fra questi due paesi (1 ).

Da parecchi anni presentavasi il pericolo, che anche

questa unione personale dovesse cessare, imperocchè il

settuagenario re d‘Olanda, Guglielmo 111, aveva una

sola ligliuola, Guglielmina, ancora minorenne; questa

avrebbe potuto ereditare il trono d‘Olanda, ma non il

Gran Ducato del Luxembourg, dove impara la legge

salma, che esclude le donne dalla successione.

E questo pericolo si è verificato appunto oggi (23 no-

vembre 1890) essendo avvenuta la morte del vecchio

Guglielmo 111.

La regina Emma, vedova di Guglielmo 111, ha assunto

la Reggenza della fanciulla Guglielmina. Ma il vincolo

d'unione personale tra il Luxembourg e l‘Olanda devesi

ritenere terminato.

Ma, dobbiamo dire che, siccome la unione personale

del Luxembourg alla corona dei Paesi Bassi era garan-

tita da atti iniernazi0nali stipulati dai diversi Stati d'Eu-

ropa, naturalmente questi Stati si dovranno concertare

tra loro sopra un nuovo accomodarnento. Per ora lasepa-

razione è stata annunciata dal Governo del Luxembourg.

In data 24 novembre 1890, un proclama firmato dai

ministri del Luxembourg dopo avere annunziato la

morte del re d‘Olanda ha constatato che la Corona del

Granducato è passata al duca di Nassau.

Attendiamo che le Potenze firmatarie della Conven-

zione di Londra riconoscano il fatto compiuto e prov-

vedano a garantire la indipendenza del Granducato.

51. Lo Stato indipendente del Congo trovasi unito al

Belgio col vincolo dell‘unione personale. Già il re Leo-

poldo 11, in qualità di fondatore dell'Associazione inter-

nazionale del Congo, aveva dato, il 15 febbraio 1885, i

pieni poteri al colonnello Struuch, presidente di detta

Associazione, per aderire all’Atto generale della Confe-

renza di Berlino. Avvenuta la trasformazione dell‘As-

sociazioneinternazionale del Congo in uno Stato indi—

pendente, il re Leopoldo II trovos>—i naturalmente ad

essere il re di quello Stato. In data 16 aprile 1885, il re

indirizzava ai Suoi ministri im comunicato, con cui li

pregava di chiedere alle Assemblee legislative l’assen—

timeni.o, che gli era necessario, ai termini dell'art. 62

della Costituzione, per divenire il sovrano dello Stato

indipendente del Congo, non dovendo questo nuovo

Stato ed il Belgio essere riuniti se non col vincolo della

unione personale. [1 re annunziava che il novello Stato

sarebbe neutro, ai sensi dell'art. 10 dell'Atto generale.

La suddetta comunicazione fu sottomessa alla Camera

dei rappresentanti nella sua seduta del 21 aprile 1885;

ed il Consiglio dei ministri propose alla Camera di vo-

tare la risoluzione seguente: « La Camera dei rappre—

sentanti, visto l’art. 62 della Costituzione, decide: .il re

è autorizzato ad essere il Capo dello Stato fondato in

Africa dall‘Associazione internazionale del Congo. La

unione tra il Belgio ed il nuovo Stato sarà esclusiva-

mente personale ».

La Sezione centrale propose all‘unanimità di sosti-

tuire le parole: « Sua Maestà Leopoldo I], re dei Belgi,

èautorizzata », ecc., alle parole: « Il re e autori:.-

zato, ecc.». La Sezione centrale pensò che la formola

novella indlcasse più chiaramente che l'unione fra le

due Corone è esclusivamente personale, senza carattere

1878; E. Sewais, Le Gran—Duché de Luxembourg et le traité de

Londres du 11 mai 1867, Paris 1879.
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dinastico o ereditario, contrariamente a ciò che si ri-

scontra presso altri popoli. La risoluzione fu in tal modo

votata dalle due Assemblee legislative; e la legge fu

pubblicata nel Moniteur il 2 mag,-rio 1885.

Infine il ministro degli affari esteri fece conoscere

ufficialmente, per la via del Moniteur del 15 agosto

1885, che il re aveva notificato ai suoi ministri che i

possedimenti dell’Associazione internazionale afri-

cana avrebbero formato da allora in poi lo Stato in-

dipendente del Canoa. e che in virtù dell‘autorizza-

zione delle Camere e di accordo con l'Associazione,

Sua Maestà aveva preso il titolo di sovrano detto

Malo indipendente del Congo. Tale notificazione fu

egualmente indirizzata alle Potenze straniere, e 10 Stato

indipendente del Congo si dichiarava, nello stesso tem po,

perpetuamente neutrale, secondochè il re aveva annun-

ciato (l). Sicchè l'unione personale è rimasta stabilita,

anzi è unione personalissima, perchè poggiata sulla

persona sola del re Leopoldo. Ma, siccome il Belgio non

vorrà rinunziare a questa unione, cosi il re Leopoldo

dovrà trovare un modo costituzionale perchè l‘unione

stessa divenisse legata alla dinastia e quindi eredi-

taria (2).

52. Appellasi unione reale quella formata da due o

più Stati soggetti a tempo indefinito allo stesso potere

sovrano. Questa unione p0ggia sopra gl'interessi vitali

dei due paesi agglomerati insieme; il legame non di-

pende dalla esistenza di una dinastia comune; esso è

fondato sopra istituzioni organiche comuni. Questo le-

game può avere avuto la sua origine in remoti avve-

nimenti storici; e può essere anche il risultato di un

accordo fra due paesi nel pieno possesso di tutti i di-

ritti necessari per contrarre questa unione. La unione

può cessare, o mediante atti di ostilità fra i due paesi,

o anche in seguito ad un trattato.

Una provincia di un impero, che trovisi amministra-

tivamente autonoma, non per questo, può dirsi che co-

stituisca con l’impero una unione reale. Questa unione

importa che i due paesi godano una completa autonomia

interna. Però circa le relazioni estere, questi paesi co-

stituiscono un solo tutto organico; essi vivono riuniti

con la coscienza di c0stituire una sola personalità inter-

nazionale.

Il legame dell‘unione reale è con questi requisiti; e

non è lecito confonderli con quelli, che contraddistin-

guono il legame detto unione personale. Nell’unione

reale, essendovi una sola personalità internazionale, ne

deriva che havvi una sola rappresentanza diplomatica.

(1) Pandectes Beigua, voce Congo, Bruxelles 1887.

(2) Si vegga la nostra Monografia sul Congo nel Digesto

Italiana, sotto la voce Conco.

(3) A dir vero la Prammatica Sanzione porla la data del

1713; quest‘Atto stabilì la im'livisibilità della Monarchia austro-

ungarico; ebbe per obbietto principale ,di tracciare le regole

della successione al trono, proclamare l‘unione indissolubile di

tutti gli Stati riuniti sotto la. corona di Habshourg. Con le

leggi 1, 2 e 3 la Dieta ungherese approvava all‘unanimità la

Prammatica Sanzione, la quale fu promulgata il 6 dicembre

1725 e divenne una legge fondamentale, comune ai paesi au-

striaci ed ai paesi ungheresi. Questa. unione ebbe per lungo

tempo carattere molto largo; ciascuna Provincia della 1110-

narchia manteneva la sua costituzione propria e la sua orga-

nizzazione polilica indipendente. L’Ungheria conservava il suo

regime rappresentativo, fondato sopra istituzioni secolari; le

altre provincie sottoposte all‘Austria possedevano soltanto

Diete locali, le quali mano mano cessarono di essere convo-

cate, a partire dal regno di Giuseppe II, e scomparvero col

predominio dell‘assolutismo di un sistema accentratore. Si pos-  

Il sovrano rappresenta all'estero quest'unica personalità

internazionale. Egli, stipulando con i capi di altri Stati,

stipula nell‘interesse dei diversi paesi collegati; non può

stipulare un trattato, che riguardi uno di questi paesi e

non già gli altri.

Essendo questi i caratteri dell’unione reale, tutto

quello, che si può dire circa l‘ordinamento politico dei

due Stati, si attiene piuttosto al Diritto Costituzionale,

che al Diritto Internazionale.

Ciò che importa pel Diritto Internazionale è. che si

distingua bene l'unione personale dall'unione reale; ed

è ne--essario che si faccia tale distinzione per il motivo

che nell‘unione pers…-ale resta distinta la personalità

internazionale degli Stati tra loro agglomerati, ma nel-

l‘unione reale la personalita internazionale resta unica.

53. Il legame, che unisce l‘Austria e l'Ungheria, ha il

carattere di una vera e propria unione reale. Questa

unione risulta dal testamento dell'imperatore Ferdi-

nando 1 del 1543; dallo Statuto dell‘imperamre Leo-

poldo l del 1703; particolarmente dalla prammatica

sanzione di Carlo V1 del 1793 (5); e dalla legge prem-

matica di Francesco I, promulgata nel 1804 (4). Questi

Atti sono i documenti, sui quali si fonda la indivisibilità

perpetua dei due Stati. Nel 1818. il partito ungherese

ail"ermossi sul programma dell'indipendenza dell‘Un-

gheria dall‘Austria sotto il principio delle riforme co-

stituzionali e del movimento liberale di quell'epoca. Ma

il tentativo venne meno. Una Patente imperiale del

4 marzo 1849 promulgava una novella Costituzione ot-

traiata, che incorporava l‘Ungheria all‘insieme della

monarchia, distruggeva il legame che univa l‘Ungheria

e la Croazia, e non conservava la Costituzione unghe-

rese, clie come uno Statuto provinciale. Quest'accen-

tramonto era il fornite di una lotta interna in perma—

nenza. Dopo le guerre del 1859 e del 1866, la Casa di

Habsbourg vide, che, per conservare la compagine della

monarchia, occorreva ristabilire per l’Ungheria un Go-

verno autonomo; e le riforme vennero all'uopo esco-

gitate ed attuate prontamente. 11 7 febbraio 1867, l'im-

peratore d'Austria formava un ministero ungherese

indipendente; in data 8 giugno facevasi incoronare re

di Ungheria ed invitava la Dieta a votare la revisione

delle leggi cestituzionali del 1848. Venne così stabilito

il dualismo costituzionale austro-ungarico: l'Austria,

o Cisleithania, si compone delle provincie slavo—ger-

maniche, designate una volta sotto il nome di paesi

ereditari; 1‘Ungheria,o Transleitltanz'a,com prende tutti

i paesi della Corona di Santo Stefano (5).

 

sono consultare: Sious, Histoire des Hongrm's, T. n, nella Revue

des deux mendes, a. 1876, 1883, 1884-; E. de Langsdorff, La Hon-

yrie en- 1848, nella Revue citato, il. 1848: Bailleux de Marisy,

L‘Auh'ichy, ses Dietas, son Parlement, nella Revue citata, a. 1861.

(4) La Patente del 12 agosto 1804, con la quale l'Imperatore

di Germania prese il titolo di Imperatore d’Austria, ebbe per

efi'etto di consolidare il legame che univa gli Stati ereditari ed i

paesi della Corona di Santo Stefano sotto il dominio della Casa.

degli Habsbourg; ma non venne punto modificata la esistenza

indipendente di queste due grandi frazioni dell‘Impero.

(5) Le leggi fondamentali, sulle quali è basato il dualismo

austro-ungarico, sono:

1) Una legge votata dal Parlamento cisleitano, in data

21 dicembre 1867, sotto il titolo seguente: Legge concernente

gli affari comuni" (: tutti i paesi della Monarchia ailtrtriaca ed

alla maniera di tratta:-li (Gesetz betreffend die allen Lander"

der deterreichischen Manor-chie geiiieinsaiiieit Angelegenheiten

und die Art ihrer Behandlung].

2) Una legge votato dal Parlamento ungherese, denomi-

nata legge 12 del 1867, sotto il titolo seguente: Legge relativa
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L‘imperatore d‘Austria prendeva il titolo di Impero

tore d‘Austria e re apostolico di Ungheria. L'impero

d‘Austria prendeva la denominazione di Impero d'Au—

stria- Ungheria 0 Austro-ungarica

Sono dichiarati comuni ai regni e paesi rappresentati

al Reichsrath (Austria) ed ai paesi della Corona d‘Un—

gheria (Ungheria) gli afl‘ari seguenti : a) Gli affari esteri,

compresavi la rappresentanza diplomatica e commer-

ciale (consolare) all‘estero, così come le misure relative

ai trattati internazionali, sotto riserva del diritto pei

corpi rappresentativi di ciascuna delle due metà del-

l‘Im pero (il Reichsrath austriaco e la Dieta ungherese)

di approvare i detti trattati, in quanto questa approva.

zione e richiesta dalla Costituzione; (>) Gli ail‘ari militari,

compresavi la marina da guerra; e) Le finanze, per ciò

che concerne le spese, alle quali bisogna provvedere in

comune, specialmente lo stabilimento del bilancio per

quest’ordine di spese e l‘esame dei conti corrispettivi.

Si provvede all’amministrazione degli affari comuni

mediante un ministero comune responsabile, al quale è

vietato di dirigere nello stesso tempo l‘amministrazione

degli affari particolari a ciascuna delle due parti del-

l'impero.

Le disposizioni concernenti la direzione, la condotta

e l'organizzazione interna dell’armata intera apparten-

gono all‘imperatore.

Il potere legislativo appartenente ai corpi rappresen—

tativi di ciascuna delle due metà dell‘impero (Rete/wrath

austriaco e la Dieta ungherese) è esercitato da essi, in

ciò che tocca gli aflari comuni, mediante Delegazioni

(Delegationen).

Le Delegazioni sono convocate ogni anno dall’impe-

ratore, il quale fissa il luogo in cui esse debbonsi riunire;

in generale a Vienna od a Budapest alternativamente.

Del pari l‘imperatore ordina la chiusura delle Delega-

zioni, o vi acconsente, se le Delegazioni stesse lo do-

mandano.

Il potere esecutivo per gli affari comuni è riposto

nelle mani dell'imperatore, il quale lo esercita assistito

da un Ministero comune composto di tre membri: per

gli A;?”ari esteri, la Guerra e le Finanze.

A riguardo degli affari dichiarati comuni, la Dieta

ungherese non è intieramente incompetente. Per quanto

concerne gli afi‘ari esteri, egli è vero che la Dieta un—

gherese non può occuparsi delle questioni di rappre-

sentanza di plomatica e consolare, di direzione della

politica generale; ma i Trattati internazionali (di com-

mercio, di navigazione, di poste, di estradizione) firmati

dal Ministero comune degli afi‘ari esteri, devono essere

sottoposti all‘approvazione di detta Dieta da parte del

Ministero ungherese. ‘

Del pari, per l‘amministrazione militare, tutto ciò che

è relativo all’organizzazione interna ed al comando

dell‘armata metro-ungherese dipende dall‘imperatore,

ma il Ministero comune non ha che la direzione delle

milizie attive; la legge del reclutamento è votata dal

Parlamento di Pest, e l'armata territoriale ungherese

è organizzata sopra una base nazionale, essa tiene la sua

organizzazione e la sua intendenza proprie, generali

ungheresi, ed essa trovasi sotto la bandiera tricolore

ungherese, rossa, bianca e verde. Nel 1889, dietro pro—

posta del ministro Tisza, l‘imperatore indirizzava un

ordine del giorno all‘armata comune per comunicarle

che, in avvenire, essa non doveva formare più un tutto

indivisibile, ma che si doveva ripartire in una armata

imperiale austriaca ed in una armata. reale ungherese.

La città di Vienna, che e capitale dell'Austria, e ca-

pitale di tutto l'impero. L‘unione tra l'Austria e l’Un—

gheria è reale, perchè la sua esistenza non è subordinata

alla esistenza della dinastia regnante; l‘unione fra i due

paesi poggia sopra interessi permanenti, collettivi e

comuni;!a loro coesistenza politica poggia nellacoscienza

che hanno acquistato quelle popolazioni di presentarsi

come un tutto organico, come una sola personalità po-

litica nella società internazionale. Ai tempi odierni,

quando profonde trasformazioni si riproducono nel si-

stema delle relazioni internazionali, solo i grandi Stati

si sentono sicuri. L‘Ungheria, se si distaccasse dal—

l’Austria, vivrebbe come un piccolo Stato, uno Stato di

second’ordine nel sodalizio internazionale; per contrario,

vivendo unita all'Austria, partecipa alla politica delle

grandi Potenze.

La personalità internazionale è unica per tutto l‘im-

pero austro-ungarico; sicchè unica e la rappresentanza

diplomatica all'estero; gli agenti diplomatici inviati

dall’imperatore appo i Governi stranieri rappresentano

tutto l'impero; e viceversa ciascuno degli Stati stranieri

manda un solo agente diplomatico presso l’imperatore

e cosi mantiene i rapporti con tutto l'impero.

L‘imperatore stipulai trattati con le Potenze estere

nell’interesse di tutto l‘impero; e tutto l’impero resta

vincolato in un trattato di alleanza, in una dichiarazione

di guerra, in un trattato di commercio, ecc. (1).

Da oltre venti anni i rapporti dell’Austria e dell'Un-

gheria sono rotti del compromesso testè accennato, e

venti anni di esperienza hanno mostrato i vantaggi di

questo sistema, i suoi inconvenienti ed i suoi pericoli.

Uno dei suoi principali inconvenienti è la complicazione

 

agli oggetti d‘interesse comune che esistono tra i paesi della

Corona di Ungheria e gli altri paesi sottoposti alla sovranità di

S. M., ed alla maniera di trattarli (1867: 12 t6ruényczikk, (:

magyar Korona orsdgai ès az ò' Falsége uralkoddsa alati 4116

ttibbi orszzigolc kò'zott feuforgò kiiziis éi'deki‘l uiszonyokrél, sezeh

slintézésének mddjdrdl).

Venne stabilito, oltre all‘accordo politico, tra l'Austria e

1’ Ungheria anche un Compromesso finanziario, mediante le

leggi cisleitane del 94- dicembre 1867 e le leggi ungheresi 14,

15 e 16 del 1867. Questo Compromesso finanziario si rinnova

ogni decennio.

Il compromesso del 1867 era firmato per dieci anni; esso

venne rinnovato, con lievi modificazioni, in forza delle leggi del

27 giugno 1878.

Si possono all’uopo consultare: Stoerck, nell‘Ammaire de lé-

gislatian étrangère, a. v…, p. 244; Lyon-Caen e Jules Dietz, nel

Bulletin de la Société da Iégislation comparate, a. 1878, p. 354 e 609.

(1) Possiamo consultare le opere seguenti: Adam Wolf, Gee-  
chichte (ler pragmatischen Sanction (Storia della prammatica

Sanzione), 1850; Bidermann, Die rechtliche Natur ò'sterreichi-

schen nngarischen Monarchia (La condizione giuridica della

Monarchia nutro—ungarica), 1876; Friedjung, Der Ausgleirh

mit L-"ngarn (Il compromesso con l' Ungheria), Leipzig 1877;

Juraschek, Personal umd Real— Union, 1878; Ulbrich, Die rechi-

liche Natur der 63terreichiochen ungarischen Monarchie (La

condizione giuridica della Monarchia usim-ungherese), 1879;

Dareste, Les Constitutions modernes, t. n, 1883; Contuzzi, Di-

ritto internazionale pubbll'co, Manuali Hoepli, Milano 1889;

Memorial diplomatique, &. 1866; Annuaire des Deux Mondes,

1864-65; Wheaton, Éléinents de Droit international, t. 1,5 17,

pag. 53; Id., Histoire dee progrès du droit des gens, t. [, 2* per.,

5 1, pag. 216; Lawrence, Commentaire sar Wheaton, t. 1, p. i,

chap. il; De Laveleye, L‘Autriche et ses institutions nouvelles

(Revue des Deus: Mendes, 1° aprile 1868); Dareste, nell'Annuaire

de legislation étrangère, 1885, pag. 241; Freeman, Histoire géné-

rale de l’Europe, p. 331.
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dell‘organismo centrale e la situazione singolare fatta

al Ministero comune. Esso, che è incaricato della dire—

zione suprema della politica, non ha ingresso né nel

Reichsrath, nè nella Dieta di Pest, esso non può ivi dare

spiegazioni sulla sua politica; esso non può contribuire

a formarsi con le sue dichiarazioni una maggioranza

favorevole.

. Le stesse delegazioni non funzionano regolarmente.

E un meccanismo l'ordinamento dell’Unione austro—

ungarica, meccanismo, che si teme possa infrangersi

all'urto di una guerra con lo straniero. E tanto più la

situazione si rende irta di pericoli in quanto che tra le

altre parti dell’Impero vi sono pureîelementi_dì disso-

nanza, per le differenze di nazionalità. Giova pure ri-

cordare che all‘Ungheria trovansi_unite col vincolo di

unione reale: la Croazia e la Transilvania. Per l’unione

della Croazia all'Ungherin vi è la legge (compromesso)

del 1868, modificata nel 1873 e nel 1883 (|).

Per la Transilvania vi è la legge ungherese XLIII

del 1868 (2).

Questi diversi legami di provincie unite all'Austria 0

all' Ungheria bisogna pure tenere presenti allorquando

si studiano i caratteri dell’Unione reale austro-unga-

rica (3).

54. Gli scrittori di Diritto internazionale non sono

d‘accordo circa il carattere del vincolo d’unione esi-

stente fra la Svezia e la Norvegia.

Sostengono alcuni che trattisi di unione personale;

ad esempio: Wheaton (4), Calvo (5), Twìss (6), Phil—

limare (7). Altri ritengono che trattisi di unione reale;

ad esempio: Lawrence (S), Kluber (9), Hefi'ter (IO),

Martens (i l), Fiore (12).

Noi riteniamo che l’unione trale. Svezia e la Norvegia

sia reale (13). A provare il nostro assunto, esamineremo

i documenti, sopra i quali è fondata l’unione_in parola;

è l'unica guide. per la soluzione del quesito, che gli autori

si propongono.

Dal 1536 al 1814, la Norvegia era rimasta unita alla

Danimarca sotto il dominio dei re danesi, i quali rap-

presentavano l’un paese e l‘altro nelle relazioni inter-

nazionali. In virtù del trattato di Kiel (14 gennaio 1814)

il re di Danimarca rinunciava in favore del re di Svezia

e dei suoi successori, a tutti i suoi diritti e pretese al

regno di Norvegia e dichiarò che queste provincie avreb-

bero formato un regno unito a quello__ di Svezia; il re

di Svezia s‘impegnò nella maniera più formale a lasciare

godere per l‘avvenire agli abitanti del Regno di Nor-

vegia e delle sue dipendenze, le leggi, le libertà, i diritti

ed i privilegi allora esistenti (14).

 

(1) H. Bidermann, nella. Revue dc Droit international, a. 1875,

t. v…, p. 215; Horn, nell'Annuaire nie legislation étrangère, &. 3°,

p. 965.

(2) S. Perietziano-Buzen, La Transyluanie et son union farcde

avec la Hongrie, nella Revue contemporaine del 98 febbraio 1870.

(3) P. Matler, La Constitution Hongroise, negli Annales de

l‘dcale libre des Sciences politiques, Paris 1889, pag. 185 e 1890,

pag. 241.

(4) Étéments de Droit international, t. !, 5 16, pag. 59; Histoire

des progrès du droit des gens, 46 per., 5 16, t. il, p. 177.

(5) Droit international théorique et pratique, t. |, 5 15.

(6) Law of Nation, vol. 1, pag. 50, 51.

(7) International Law, vol. 1, pag. 91.

(8) Commentaire sm- Wheaton, t. i, p. ], ch. 11, p. 271.

(9) Droit des gens, 9 27, ediz. 1861, p. 37.

(10) Droit international de l’Europe, 5 20.

(l l) Traité de Droit international, t. 1, pag. 394.

(12) Trattato di Diritto internazionale pubblico, t. i, n. 328.  
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Prima della presa di possesso, i Norvegiani avevano

redatta una Costituzione ed avevano proclamato re

(17 maggio 1814) il principe danese, fino allora gover-

natore generale di Norvegia. In seguito questo principe

rinunciava alla corona; ed il principe reale di Svezia

prometteva in nome del re di accettare la Costituzione

decretata dai deputati della Dieta di Eidswald, di non

proporvi verun cangiamento tranne quelli, che fossero

divenuti necessari a causa dell'unione dei due regni e di

nulla intraprendere, nè ordinare se non di accordo con

la Dieta.

A questa cessione della Svezia e della Norvegia non

furono estranee le Potenze alleate contro la Francia, le

quali, in compenso dei soccorsi prestati alla loro causa

nella lotta contro Napoleone 1. dal principe ereditario

di Svezia, Bernadotte, permisero la detta unione.

Se non chei Norvegiani non accettarono simiglianti

accordi; e fu dopo uno scontro d’armi, che ebbe luogo

nel 1814, tra Svedesi e Norvegiani, che venne conchiuso,

nella città di Moss, un trattato, che stabiliva le relazioni

reciproche dei due Stati. Sicchè l'ordinamento costitu-

zionale dei due paesi fu decretato di nuovo dalla Dieta

straordinaria (4 novembre 1814). Tale Costituzione era

inserita quasi testualmente nell’Atto, che stabiliva i

rapporti costituzionali dei due regni,e che venne firmato

da Carlo XIII (6 agosto 1815) (15).

Riporteremo i punti principali dell'Atto di unione.

]) Il regno di Norvegia sarebbe stato un regno

libero, indipendente, indivisibile ed inalienabile, unito

con la Svezia sotto un solo re; la Costituzione sarebbe

stata quella di una monarchia temperata ed ereditaria.

2) La successione al trono si sarebbe esercitata in

linea discendentale diretta ed agnatizia, secondo l‘ordine

di successione del 26 settembre 1810, votato dagli Stati

(Parlamento) del regno di Svezia e sanzionato dal re.

Ma, alla nascita di ciascun principe chiamato alla ere-

dità delle corone riunite di Svezia e Norvegia, il suo

nome e la data della sua nascita si sarebbero portati a

conoscenza del primo Storthing (Parlamento norve-

giano) che venisse a riunirsi ed inseriti nei rispettivi

processi verbali.

3) Allorquando non esistesse più alcun principe

chiamato all'eredità e che si dovesse procedere, nei due‘

regni, alla elezione di un successore al trono, il Riksdag

di Svezia e lo Storthing di Norvegia si sarebbero dovuti

convocare per lo stesso giorno.

Il re, o, se l'elezione avesse luogo durante la vacanza

del trono, il Governo provvisorio, legalmente costituito

pei due regni, avrebbe presentato, lo stesso giorno dal—

 

(13) Contuzzi, Diritto internazionale pubblico, Milano, Manuali

Hoepli, pag. 49.

(14) Martens, Nouveau Recueil des traitév, t. 1, p. 668; Cape—

figue, Congrès de Vienne, t. i, p. 92.

(15) Atto di unione (Riksakt, Rigsakt) contenente la determina-

zione delle relazioni costituzionali stabilite tra la Svezia e la Nor-

vegia. Parecchie volte si sono presentate proposte per modificare

l‘Atto in parola e stabilire una unione più intima fra i due

Paesi. Le. Norvegia reclamava una parte più considerevole nel-

l'indirizzo della Politica estera dell‘Unione; la Svezia richie-

deva una partecipazione più completa nelle milizie norvegiane

in difesa comune dei due Regni. Furono aperti negoziati al-

l‘uopo (1837 a 1847, 1859 a 1862, 1865 a. 1869), sulla base di un

Consiglio di Stato comune, munito di poteri estesi, ed anche

di una rappresentanza comune. Ma queste proposte caddero

davanti l'opposizione delle Storthing, che temeva. che qua-

lunque modificazione potesse ridursi ad un sacrifizio della Nor-

vegia verso la Svezia. Soltanto alcune lievi modificazioni nel—

l‘Atto di unione vennero apportate nel 1845.
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l’una o dall’altra parte, una proposta sulla successione

al trono, nel termine di otto giorni da quello in cui il

Riksdag fosse stato aperto nella Svezia nella sala del

trono (Rikssal) ed in cui lo Storthing fosse stato re-

golarmente aperto in Norvegia. I membri del Riksdag

svedese, così come quelli dello Storthing norvegiano,

avrebbero avuto il diritto di proporre successori al

trono. Colui, che avesse voluto esercitare questo diritto

di mozione, sarebbe tenuto a farne uso nel termine di-

nanzi indicato.

Alla vigilia del giorno fissato per la elezione del suc-

cessore al trono da parte dei due Parlamenti, questi

stessi Parlamenti, funzionando sempre separatamente,

avrebbero proceduto alla elezione, fra i proprii membri,

della Commissione, che avrebbe avuto per mandato, in

caso che la scelta fatta dai due Parlamenti fosse caduta.

su persone diverse, a riunirsi e determinare per mezzo

dello scrutinio la scelta di una sola persona, esercitando

il diritto dei rappresentanti dei due regni.

Ecco le più importanti disposizioni contenute nel-

l'Atto di unione.

Da queste si può argomentare che il vincolo esistente

fra i due regni ha tutto il carattere di una unione reale

e non già di una unione personale. Se questa unione

fosse personale, il vincolo sarebbe affidato alla durata

della dinastia regnante; ma, una volta che è previsto il

caso della estinzione della dinastia e si provvede alla

maniera, con cui fondare una dinastia novella, si ha il

vincolo detto di unione reale.

Con l’esame di questo documento, atto d‘unione dei

due regni, noi crediamo di avere una ragione solidissima

per non accettare il parere di quegli scrittori,i quali

vogliono riconoscere nel legame esistente tra la Svezia

e la Norvegia il carattere di unione personale. Le altre

disposizioni racchiuse nell'Atto di unione consacrano la

parte che a ciascuno dei due regni è fatto nell‘indirizzo

del Governo; anzi sono delineate le basi, sulle quali deve

mantenersi la coesistenza (“rai due Governi dei due ri-

spettivi paesi.

Ma ciò è argomento piuttosto di Diritto Costituzio-

nale, che di Diritto Internazionale.

La rappresentanza diplomatica e unica, e resta nelle

mani del re; la personalità internazionale dello Stato è

unica.

E anche esplicitamente stabilito che il re ha diritto di

convocare le milizie, di dichiarare la guerra e conchiu-

dere la pace, di stipulare e rompere le alleanze, d‘in-

viare e ricevere agenti diplomatici (l).

55. Dicesi incorporata quella unione, la quale risulta

dal legame di più Stati, che trovansi uniti sotto il me-

desimo potere sovrano, hanno il medesimo Governo, il

medesimo potere legislativo, che si reggono con leggi

distinte e con amministrazione separata.

Essendo questi i segni caratteristici di questa unione,

si può argomentare che, almeno dal punto di vista in

ternazionale, non havvi alcuna dili‘erenza tra l'unione

reale e l‘unione incorporata. Nell‘nna ipotesi e nell'altra

la sovranità particolare di ciascun paese riunito resta

confusa nella sovranità generale, cioè in quella del paese

incorporante. Dinanzi alle Potenze straniere non havvi

(1) Si possono consultare le Opere seguenti: Dareste, Les

Constitutions modernes, t. 11, pag. 190 e seg., Paris 1883; Rydin.

1v'6reningen entellan Sverige och Norge (L’ Unione tra la Svezia.

e la Norvegia), Upsala 1863; Bunker, Om revision af Il'orem'ng-

sakten (Della revisione dell‘Atto di Unione), Copenliague 1866—

_1868; Aschehong, Om Unionskamittens Udkast tit en ny Unieur—

akt (Progetto di un nuovo Codice dell‘Unione per il Comitato
 

dunque che una sola personalità internazionale; e questa

assume dinanzi alle Potenze straniere la responsabilità

del Governo. Nessun rapporto di carattere internazio— -

nale esiste tra i singoli paesi agglomerati o, come dicesi,

incorporati, e le Potenze straniere; anzi questi paesi

agglomerati non si chiamano nemmeno Stati.

Il Calvo, parlando dell‘unione incorporata, scrive che

una nazione, la quale s'incorpora ad un‘altra, abdica al

diritto che essa possedeva di regolare le sue relazioni

internazionali,dichiarare la guerra, conchiudere trattati;

in una parola, questa nazione perde la sua nazionalità (2).

Egli evero che un paese, col fatto della incorpora-

zione. perde la sovranità; ma non è punto esatto che

questo paese perda la sua nazionalità. Se davvero il

paese incorporato aveva una nazionalità diversa dalla

nazionalità del paese incorporante, sorgeranno continui

conflitti costituzionali tra l‘uno e l’altro; e saranno con-

tinui i tentativi di separazione. Un paese non perde

giammai la sua nazionalità, nemmeno se viene conqui—

stato; la nazionalità segna caratteri indelebili nella po—

polazione; il paese incorporato abdica alla sua egemonia

politica, ma non può rinunziare alla nazionalità; le ag-

gregazioni e le separazioni politiche entrano nelle con-

fingenze storiche; la nazionalità resta annessa al terri-

torio ed al popolo che lo abita (3).

56. Un esempio di unione incorporata lo troviamo

nel vincolo esistente tra l’Inghilterra, la Scozia e1‘Ir-

landa, che costituiscono il regno unito della Gran Bre-

tagna.

Dall’ascensione di Giacomo VI di Scozia al trono

d‘Inghilterra sotto il nome di Giacomol (1603) sino

all’unione dei due paesi nel 1707, la Scozia e l'Inghil-

terra formavano, sotto tutti i rapporti, due regni distinti,

sebbene avessero il medesimo re. Secondo gli articoli

d’unione (5, Anna, e. 8) i due paesi sono stati riuniti in

un solo regno, al quale si diede il nome di Gran Bretagna.

L‘Irlanda è stata quasi sempre trattata come terri-

torio conquistato. dall’invasione dell‘isola compiuta per

opera di Enrico 11 d‘inghilterra sino ai tempi attuali.

Prima dell'unione eravi in Irlanda un Parlamento lo—

cale come vi erano giudici proprii; ma il Parlamento

ed i tribunali suddetti erano subordinati a quelli d’In-

ghilterra; nel 1782 fu riconosciuta la sua indipendenza

legislativa e giudiziaria.

In forza dell'Atto di unione(39e 40, Giorgio III, e. 67)

fu costi-nito,a partire dal 1° gennaio 1801, il regno unito

della Gran Bretagna e d‘Irlanda.

La successione al trono è riconosciuta nei due Atti

negli stessi termini ammessi per l‘Inghilterra. Vi deve

essere un solo Parlamento; ed in esso la Scozia dev'es-

sere rappresentata da 15 pari e 45 membri della Camera

dei Comuni; e l‘Irlanda, da 4 arcivescovi o vescovi,

28 pari e 100 membri dei Comuni.

Dall'epoca dell‘unione della Scozia con l‘Inghilterra,

gli Atti del Parlamento si estendono alla Scozia, tranne

che non sia dichiarato il contrario. Così è pure per l'Ir-

landa dal tempo dell'unione.

I processi sono giudicati in ciascun paese del Regno

Unito secondo la giurisprudenza che vi domina, ma il

tribunale di ultima istanza, per tutti i casi e per tutti i

dell‘Unione), Cristiania 1870; Ebbe], Om Unionsforsiagest Be—

tydniny far No;-ye, Cristiania 1873.

(2) Calvo, Dictionnaire de Droit internationalpublic et privé,

t. il, p. 288.

(3) Contuzzi, Le leggi di composizione e decomposizione degli

Stati,- 2' ediz. del volume Il Diritto delle Genti dell‘ Umanità,

1880—86.



STATO (DIRITTO INTERNAZIONALE)

paesi del Regno Unito della Gran Bretagna è la Camera

dei Lordi (1).

La personalità internazionale è unica. Sicchè nei rap-

porti internazionali il Regno Unito della Gran Bretagna

è come se fermasse una unione reale. Il Regno Unito

deve ritenersi quale Stato semplice, più che composto.

57. 1) Altro esempio di unione incorporata è il legame

esistente tra la Polonia e la Russia.

Nell‘art. 1° del trattato diVienna (1815) è detto che

il ducato di Varsavia è « indissolubilmente legato alla

Russia per sempre..... S. M. imperiale giudica conve-

niente dare a questo Stato una organizzazione interna

sotto una amministrazione speciale.l Polacchi avranno

rappresentanti nazionali ed istituzioni nazionali».

Da siffatto disposizioni risulta che l'amministrazione

nazionale e privilegiata. della Polonia era subordinata

alla sua riunione con la Russia. ln questo senso venne

ottraiata per la. Polonia una organizzazione costituzio-

nale dall'imperatore Alessandro 1. Nel 1831 tale ordi-

namento venne compromesso dalla insurrezione polacca.

E l‘imperatore Niccolò I, nel manifesto pubblicato nel

1832, dopo spento il moto rivoluzionario, accusava i

Polacchi di non avere rispettate le condizioni stabilite

precedentemente e dichiarava che, quale vincitore, egli

era libero di prendere, a riguardo della Polonia,i prov-

vedimenti richiesti dagl’interessi della Russia. L‘insur-

rezione polacca del 1862_fu seguita dall’organizzazione,

che esiste attualmente. Nel 1862 i Gabinetti occidentali

tentarono di dimostrare che la Russia, governando la

Polonia coi criteri del regime assoluto, violava i trattati

del 1815. Ma la Russia si è ritenuta sciolta da ogni im-

pegno di mantenere le garanzie politiche accordate alla

Polonia, adducendo per motivo che i Polacchi, attese le

loro insurrezioni. avessero posto la Russia nella neces-

sità di reprimerle (2).

E sempre vivo nella Polonia il sentimento di possedere

una nazionalità distinta dalla nazionalità, russa. Ma è

certo che, dal punto di vista del Diritto Internazionale

positivo, la Polonia, essendo incorporata {all'Impero

russo, è considerata come annessa a questo e quindi for-

mante un solo Stato nella società. internazionale, una

sola entità politica,o,come dicesi,uno Stato semplice (3).

II) Altro esempio di unione incorporata è il grandu-

cato di Finlandia alla Russia.

La Finlandia cadde in divisione alla Russia in forza

del trattato del 17 settembre 1809 tra la Russia e la

Svezia; la cessione da parte della Svezia venne fatta

senza condizione; ed il re di Svezia dichiarò che «avendo

l’imperatore già dato le più manifesto prove di clemenza

e di giustizia, egli si vedeva per ciò stesso dispensato

dal dovere, d'altronde sacro, di fare riserve in favore

dei suoi antichi sudditi » (4).

Sicchè l’imperatore di Russia tiene a sè unita la Po-

lonia per l’Atto finale del Congresso di Vienna del 1815,

mantiene la Finlandia per averla acquistata. Gli scrittori

fanno rilevare questa distinzione e vi annettono una

certa importanza (5).

Ma, dal punto di vista dell'argomento della Perso-

nalità internazionale dello Stato, la distinzione in

parola è senza conseguenza pratica. L'Impero russo

(1) Wheaton, Élc‘ments da Droit international, t. 1, 5 18, p. 53;

Lawrence, Commentaire sm- I'Vheaton, i. I, p. 1, ch. n, pag. 285;

May, Constitncional history of England, vol. 11, pag. 518-541.

(2) Annuaire diplomalique de l‘Empire de Russie, ann. 1864,

pag. 264 e seg. Vi si legga il Jltemomndmn annesso al Dispaccio

del principe Gortschakoll' diretto al barone Brunow & Londra

il 9.6 agosto 1863.

Dress-ro "ALIANO, Lett. S —-5, Parte 2“.
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figura sempre come uno Stato unico, uno Stato sem-

plice, tanto per il fatto dell'annessione della Polonia,

che pel fatto dell'annessione della Finlandia al suo ter-

 

ritorio. Dal punto di vista del regime interno dell’Impero

si può notare che la Finlandia figura come una divisione

a parte di tutto l‘impero e che l'imperatore porta il

titolo di granduca di Finlandia. Questo paese tiene una

Costituzione, una organizzazione politica, un‘ammini—

strazione particolare. E la medesima Costituzione, che

alla Finlandia venne data nel 1779 da Gustavo Adolfo IV,

re di Svezia; Costituzione confermata dal manifesto del-

l‘imperatore Alessandrol (27 marzo 1809) e dai mani-

festi degli imperatori Niccolò ed Alessandro II (24 di-

cembre 1825 e 3 marzo 1855). L'imperatore Alessandro 11

presiedè la Dieta del ducato di Finlandia la prima volta

nel 1863; e nel discorso di apertura (16 settembre) disse

che considerazioni di ordine superiore non gli avevano

permesso di riunire nei primi anni del suo regno i rap-

presentanti dei quattro ordini del granducato; ma che

egli intendeva mantenere il principio monarchico costi-

tuzionale inerente ai costumi del popolo finlandese.

CAPO QUARTO. — Gli Stati mezzo—sovrani.

Samone PRIMA. — Nozioni Generali.

58. Definizione dello Stato mezzo—sovrano. — 59. Alcuni casi di

vassallaggio apparente nei rapporti internazionali. — 60.

Il tributo degli Stati Uniti d’America alla reggenza d‘Al-

geri non implicava l‘idea di vassallaggio. — 61. L’omaggio

della Chinea non importava veruna soggezione politica del

Regno di Napoli alla Santa Sede.

58. Lo Stato, in quanto è tale, è sovrano; ciò dal punto

di vista scientifico; quindi non ha fondamento giuridico

la distinzione fra Stati sovrani o pienamente sovrani

e Stati mezzo-sovrani. Ma gli avvenimenti storici,

attraverso iquali si sviluppa il Diritto internazionale

positivo, hanno creato la istituzione della mezza-sovra-

nità, come una posizione di subordinazione, in cui si

trovano alcuni Stati dirimpetto ad un altro Stato, che

tiene su di loro una certa superiorità gerarchica.

Quindi Stati mezzo-sovrani da una parte e Potenza

alto-sovrana dall'altra.

Il destino storico degli Stati mezzo-sovrani è vario;

alle volte essi giungono ad acquistare la piena indipen-

denza e diventano Stati pienamente sovrani nel con-

sorzio internazionale; altre volte perdono anche la

mezza-sovranità, che godevano, e cadono nell’assoluta

dipendenza dello Stato alto—sovrano e diventano tanti

suoi territori incorporati; altre volte cadono sotto il

protettorato di una terza Potenza perdendo gli antichi

legami verso la propria Potenza alto—sovrana.

Sono queste tante ipotesi, che pure si verificano nelle

vicende storiche della Suzeraineté.

I rapporti fra lo Stato mezzo-sovrano e la Potenza

alto-sovrana (Suzeraine) sono di vario genere; tante

combinazioni diverse per quanti sono gli Stati mezzo-

sovrani. Una stessa Potenza alto-sovrana, che tiene sotto

la sua suzeraineté vari Stati mezzo-sovrani, può avere

rapporti diversi con ciascuno di essi.

 

(3) Martens, Traité de Droit international, t. ], pag. 315 e seg.

(4) Martens, Nouveau ]tecueil dee lraités, t. i, p. 24; Schaell,

Histoire des Traités, t. mv, pag. 210.

(5) Lawrence, Commentaire sur les Éléments de Wheaton, t. i,

p. [, ch. 11, pag. 342; Getl‘cken, Note sull’ Opera di Hefl'ler, Wil-

kerrecht, ediz. del 1881, 5 49; Martens, Traité de Droit interna-

tional, pag. 325.

7.
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I segni caratteristici sonoiseguenti: ]) lo Stato mezzo-

sovrano conserva quasi del tutto l'esercizio della sua

sovranità interna; 2) paga un determinato tributo alla ,

Potenza alto-sovrana; 3) dipende, nelle sue relazioni

internazionali, dalla Potenza alto-sovrana.

La parola Suzerain fu adoperata sotto il regime del

sistema feudale; colla. detta parola. si significava la per-

sona, che, per la sua posizione, era superiore al vassallo;

l’estratto « Suzerainete‘ » significava il complesso dei

diritti, che il signore feudale aveva sul vassallo.

Qualche volta il termine Suzerain o Suzeraineté

trovasi adoperato nei trattati; in quello di Westfalia

del 1648, all’art. 72 è detto che l' imperatore rinunciava

al diritto di suzerainetd su Pinerolo, ceduto al duca

di Savoia dalla Francia nel 1631. Nelle relazioni inter-

nazionali in Occidente, non si riscontra il sistema degli

Stati mezzo—sovrani. Gli Stati protetti in Occidente

hanno perduto del tutto la loro autonomia e sono rimasti

assorbiti nell’orbita della sovranità degli Stati protet-

tori; cosi è avvenuto della Repubblica di Cracovia. La

Suzerainete’ ha avuto un valore efi‘ettivo nei paesi del-

l’Oriente; anzi la cosiddetta Questione d’Oriente, nel

nostro secolo, si è svolta. del tutto attorno alla posizione

degli Stati mezzo-sovrani di fronte alla Porta.

59. Genericamente parlando, gli Stati mezzo—sovrani

pagano un annuo tributo alla Potenza alto-sovrana;

laonde dicesi « Stato tributario » quello, che paga un

tributo ad un‘altra Potenza, sotto la cui dominazione

e protezione si trova.

Il pagamento di un tributo e uno dei segni caratte—

ristici della mezza-sovranità.

L’assoggettamento al pagamento di un tributo per-

manente menoma la sovranità dello Stato, che vi è

astretto, e lo mette in una condizione di vassallaggio di

fronte allo Stato, che gl'impone il tributo e che si arroga

conseguentemente il titolo di Suzerain. Tuttavia il sem-

plice pagamento di un tributo non deve ritenersi come

l’unico e solo segno caratteristico della mezza-sovra—

nità; occorre esaminare quale complesso di rapporti vi

esista frai due Stati oltre il puro fatto di questo paga-

mento del tributo; occorre esaminare la ragione di essere

del pagamento del cosiddetto tributo e vedere se il paga-

mento che dicesi fatto come tributo non sia fatto per

altro motivo, ad esempio per compenso di certi servigi,

per esonerazione di certi altri obblighi, per premio alla

sicurezza diun transito, per puro e semplice omaggio, ecc.

Ricerchiamo, a tutto schiarimento, alcuni esempi

tratti dalla storia.

60. All’inizio del secolo XIX, il Governo degli Stati

Uniti d'America inviava annualmente al bey di Algeri

una somma determinata, allo scopo che i marinai ame-

ricani non fossero molestati dai pirati algerini nel tra-

gitto pel Mediterraneo. E noto che il bey d'Algeri rica-

vava un profitto dalla pirateria esercitata dai propri

sudditi; e gli Stati Uniti, per non combattere con le

(1) La parola Chinea ha avuto varie derivazioni nelle Opere

degli scrittori, che di questo argomento si sono occupati. Così,

per esempio, il cardinale Stefano Borgia scrisse: “ Questo ca-

vallo nella farmela usata in oggi nella. presentazione del censo

ehiamasi Chirico, e vuole, per questa voce indicarsi un cavallo

bello e di andar soave, detto dai Latini aequms gradarius. I ca—

valli di Asturie (Astureeons) degli scrittori italiani appellansi

Gi…-etti e Chinee ,, (Breve Istoria del dominio temporale della

Santa Sede Apostolica sulla Sicilie, Roma 1788).

Altri fanno derivare il termine Chinea dall’antiquata parola

francese haguenée.

Cf. Conforti, Manuale di Polizia ecclesiastica, p. :; Liberatore,  

armi contro il bey d’Algeri, compravano da lui la sicu-

rezza della navigazione del Mediterraneo mediante una

somma annua. Questo pagamento, in linguaggio volgare,

dieevasi tributo, ma tale veramente non era; nè questo

pagamento annuo poneva gli Stati Uniti in una condi-

zione politiea d'inferiorità. di fronte al bey d‘Algeri;

quest’uso scomparve quando la Reggenza di Algeri

passò sotto il dominio francese (1830).

61. Ricordoremo un altro caso di vassallaggio appa-

rente.

Intendiamo parlare dell‘obbligo che l'ex-regno di Na-

poli aveva di pagare annualmente la Chinea al sommo

pontefice (1). Quando nel Diritto internazionale e nel

Diritto ecclesiastico si parla della Chinea, si vuole allu—

dere ai cosidetti rapporti di vassallaggio del regno

di Napoli verso la Santa Sede. Giova riportare alcuni

ricordi storici. Ogni anno, nella ricorrenza della festa.

di San Pietro (29 giugno) il re di Napoli pagava. una

somma di danaro al pontefice e gliela faceva presentare

con grande pompa da un suo speciale ambasciatore,

e contemporaneamente faceva presentare un cavallo

bianco con ricca bardatura. Gli scrittori di Diritto hanno

veduto in questo omaggio il debito di un tributo del

regno di Napoli verso la sede apostolica, come se tale

omaggio menomasse il carattere della completo. auto—

nomia dello Stato napoletano. Ma, più che di tributo,

bisogna parlare di censo ; e la presentazione della chinea

non menomava per nulla nel regno di Napoli il carattere

di Stato autonomo, pienamente sovrano; era piuttosto

un ricordo dell'epoca feudale. Questo censo non fu sempre

lo stesso. Niccolò Il, nell’investire Roberto Guiscardo

del ducato di Puglia, Calabria e Sicilia, gl'impose l’ob—

bligo di pagare ogni anno alla santa sede dodici danari

di moneta di Pavia per ogni paio di buoi. Inno-

cenzo II fissò il censo a 600 schifati annui, con la bolla

d‘investitura del regno concessa & Ruggiero, il fondatore

della monarchia. Clemente IV lo stabill a 8000 once

d'oro, nella bolle d’investitura che egli diede a Carlo

d’Angiò esponendo i patti, che quel principe giurò di

osservare (28 giugno 1865) (2). Il papa Giulio II aveva

parlato di quest'obbligo della chinea a Ferdinando il

Cattolico. Leone X ridusse il censo a 7000 ducati di

camera sua, con l'obbligo della presentazione della

chinea (cavallo), allorquando, nel 1521, investì Carlo V

del regno di Sicilia e di Napoli. Nel 1776 vi furono dis-

sensi tra il regno di Napoli e la Santa Sede per l’offerta

dell’omaggio annuo della chinea. Nel momento della

cerimonia, tra i servi dell’ambasciatore del re di Napoli

ed i servi del governatore di Roma surse una questione

di precedenza; il popolo affollato si.diè in preda ai ru-

mori ed alla confusione. Riferito. la notizia al re di Na—

poli, il suo ministro Bernardo Tanucci inviò un dispaccio

in data 9 luglio 1776 all’ambasciatore napoletano presso

la Santa Sede (3). Tale dispaccio irritò la corte ponti-

ticia. Frattanto il Tanncci usciva dal Ministero del re

 

Polizia ecclesiastica, p. 10; Contuzzi, Istituzioni di Diritto cano-

nico, vol. 1.

(2) Giova riportarli: “ Pro toto vero generali censo octomilia

unciarum curi ad pondus ipsius Regni in festa. Sancti Petri,

ubicumque Romanus Pontifex fuerit, ipsi Romano Pontifici et

Romanae Ecclesiae annis singulis persolveretur. In quelibet

etiam triennio dalaitis vos et vestrì in diete Regno heredes

Romano Pontifici, unum palefridum album pulchrum et bonum

in recognitionem veri Domini eorumdem Regni et Terrae ,.

(3) Ecco i termini del dispaccio: “ Che S‘. Maestà aveva riso-

luto che tale presentazione non si faccia più nell‘avvenire in

quella. forma, che può produrre il pericolo del disordine. Quando



di Napoli nell'ottobre dello stesso anno, succedendogli

il marchese Della Sambuco. Maria Carolina, per aver

dato alla luce un maschio, secondo i patti nuziali, era

entrata a far parte del Consiglio di Stato; colla media-

zione di Magrino, ambasciatore spagnuolo a Napoli, fu

definita la vertenza; il Governo napoletano continuò ad

offrire la chinea al pontefice. L’ultima offerta ebbe luogo

nell'anno 1787. Nell'anno 1788 l'offerta del danaro sol-

tanto venne presentata; il papa Pio VI protestò in una

Allocuzione sul proposito, ma indarno; l’omaggio non

venne più prestato.

Dopo la restaurazione monarchica in Europa,in forza

del trattato di Vienna del 1815, il papa Pio VII ricordò

al re di Napoli, Ferdinando di Borbone, l’obbligo della

presentazione della chinea. Ferdinando rispose che egli

tenevasi fermo al trattato di Vienna, in cui non erasi

al certo parlato di verun obbligo da parte del suo regno

verso la Santa Sede; e si rifiutò all‘omaggio (26 luglio

1816). Ferdinando II di Borbone, nel 1855, propose al

pontefice Pio IX che avrebbe pagato in una sola volta

la somma di scudi diecimila per il monumento, che do-

vevasi innalzare in Roma per il dogma della Immacolata

Concezione, purchè per l’avvenire non si parlasse più

della chinea. E cosi si chiuse la storia di questo omaggio,

la cui presentazione non aveva giammai menomata la

piena sovranità del regno di Napoli verso lo Stato pon-

tiflcio (1).

SEZIONE SECONDA. — Vicende storiche

degli ,‘Stati mezzo-sovrani della Penisola Balcanica.

62. La Rumenia. — 63. La Serbia. — 64. Il Montenegro. —

65. La Bulgaria. — 66. A) La. dominazione turca — B) Il

trattato di Santo Stefano (3 marzo 1878). — 67. C') Il

trattato di Berlino. — 68. D) L‘organizzazione politica del

Principato bulgaro.

62. La Velachia e la Moldavia, due paesi Situati al

nord del Danubio, sono sempre vissuti sotto il protet-

torato dell’Impero turco. Mantenevano i loro principi

cristiani, i loro funzionari cristiani; ma questi principi

dovevano domandare al sultano una investitura, che del

resto non era stata giammai rifiutata arbitrariamente.

Benchè posti sotto il protettorato del Sultano, non si

potevano considerare questi due Principati come vas-

salli dello stesso; non erano stati giammai incorporati

all‘Impero ottomano in una maniera completa; non mai

erano stati amministrati dai pasciè. turchi; le loro rela-

zioni con l'Impero ottomano erano regolate da trattati

0 Capitolaziom'.
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La prima Convenzione (1393) tra Minea I, principe

di Valachia, ed il sultano Bajazet Ilderim, stabiliva che

la Valachia si sarebbe governata ed amministrata se-

condo le sue proprie leggi; il principe avrebbe avuto il

diritto di vita e di morte sopra i suoi sudditi ed il di-

ritto di fare la. pacee la guerra; il principe doveva es-

sere elettivo e non ereditario; doveva essere eletto dal

metropolitano e dai bajar-ds. Il sultano avrebbe avuto

un diritto di protettorato, percependo un determinato

tributo.

La convenzione tra Vlad V, principe di Valachia, e

Maometto II (1460) vietava ai Turchi l'accesso nella

Rumania e l'acquisto d'immobili in quel paese; stabiliva

che nessuna moschea doveva essere costruita nel prin-

cipato; e nessun Rumeno doveva comparire dinanzi ad

un giudice turco. Soltanto l'inviato del sultano ed anche

lui, con l‘autorizzazione del principe, sarebbe potuto

venire nel paese a rilevare il pagamento del tributo. La

convenzione conchiusa tra Bogdam, principe di Mol-

davia, e Bajazet II (1511) dichiarava che la Porta. rico-

nosceva la Moldavia come un paese libero e non con-

quistato; che la religione cristiana non sarebbe stata

nè turbata, nè lesa nei suoi diritti; il principe doveva

essere eletto dal popolo e confermato dalla Porta. Questa

aveva l'obbligo di difendere il paese contro ogni attacco;

i principi avrebbero potuto mantenere milizie tanto di

nazionali, che di mercenari. Era permesso ai Moldavi

di acquistare a Costantinopoli una casa pei loro agenti

e di costruirvi una chiesa cristiana. Era vietato ai Turchi

di stabilirsi in Moldavia, di possedere ed acquistare

terre, di avervi moschee. Era determinato il tributo

annuo. Era stabilito che, allorquando la Turchia fosse in

guerra, il principe di Moldavia sarebbe tenuto a pre-

starle aiuto ed assistenza.

Nella convenzione tra Basilio Soupa, principe di Mel-

davia, e Maometto IV (1634) era riconosciuta la intera

indipendenza del paese; vietata ogni intromissione dei

Turchi, sia nel Governo, sia nell'amministrazione della

giustizia; vietato l’esercizio del culto maomettano nella

Moldavia. Gli agenti inviati dal sultano al principe do-

vevano fermarsi sulla riva meridionale del Danubio e

rimettere i loro dispacci al governatore di Galatz, che-

avrebbe loro trasmessa la risposta del principe. Il prin-

cipe doveva essere eletto dal popolo e riconosciuto della

Porta. 11 paese aveva diritto alla protezione della Su-

blime Porta.

Nell'epoca moderna, la Russia nelle sue tappe della

politica orientale ha tentato di spezzare questi vincoli

della Rumania verso la Porta e sostituirvi la sua in-

 

S. Maestà voglia continuare quest'atto di sua devozione verso

i Ss. Apostoli, vi adempirà. col far presentare la solita ofi'erta

per mezzo del suo agente o di altro, che venga destinato dal

suo Ministro presso la Sede del Papa. ,.

Cf.‘Pietro Colletta, Storia del Reame di Napoli, vol. [, lib. il,

& vm;"Girolamo Lioj, L‘abolizione della China:, con una prefa-

zione del Villari, Napoli 1882. Il dispaccio è riportato in modo

diverso dai due Autori, ma quello riportato dal Lioj si conserva

nell'Archivio di Stato, e bisogna attenervisi.

(1) Durante il periodo di questa vertenza si scrissero impor-

tanti lavori per dimostrare il pro ed il contro. I Papi fondavano

principalmente le loro pretensioni sopra l’atto di donazione di

Enrico I, le ampliazioni fatte dai primi Ottoni, e da Enrico I

alla donazione di Carlo Magno, sopra le convenzioni e gli ac—

cordi tra la Santa Sede e l'Impero, e specialmente sopra le

investiture concedule dal Papa a Roberto Guiscardo ed a Carlo

d'Angiò; si sosteneva che tale omaggio era inteso & testiticare  
certi diritti utili, che la Santa Sede aveva. posseduto ab antico

nelle provincie napoletane e siciliane. E giova pure ricordare che,

quando, nella ricorrenza della festa di San Pietro, l'ambascia-

tore straordinario napoletano si recava cavalcando con gran

pompa alla Basilica Vaticana. per presentare al Pontefice il

censo di settemila ducati d'oro e la. China'; (cavallo bianco), il

Pontefice facevasi trovare nell’atrio e rispondeva " ricevere quel

censo a lui dovuto pel diretto dominio sul suo Regno delle Due

Sicilie, di qua e di là dal Faro ,,. Ed erano così legati a questa

consuetudine i Pontefici, che, quando nel 1783 re Ferdinando

fece offrire soltanto i settemila ducati in oro senza la chinea e

privatamente, Pio VI ricusò un tal censo, comecliè non fosse

intero e mancasse delle solennità consuete. I giureconsulti na.

poletani, a sostegno della dignità del loro Governo, negavano

che ci esistesse un documento certo su questo omaggio, lo rite-

nevano fondato soltanto nell‘uso e dicevano che le usanze feu-

dali erano oramai cessate. E così era veramente (Contuzzi, Isti-

tuzioni di Diritto canonico, vol.x, pag. 107).
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fluenza (l). Il Congresso di Parigi annullò il protettorato

della Russia sui principati di Valachia e Moldavia e

vi sostituì la garantìa e la protezione collettiva delle

grandi Potenze d’Europa (trattato del 30 marzo 1856).

Ma, attraverso queste vicende, la Porta aveva con-

servato i suoi diritti di Potenza suzeraine, confermati

dallo stesso trattato di Parigi (2).

Nel 1859, il colonnello Conza, ospedaro della Mol-

davia, fu altresi eletto ospodaro della Valachia; l’unione

trai due principati venne fatta nel 1862. Sul consiglio

delle cinque grandi Potenze, nell‘estensione dell’Austria,

la Sublime Porta dovè dare, suo malgrado, la investitura

al principe Conza. Costui però non fu all'altezza della

situazione; egli dai bojards fu costretto ad abdicare

(il febbraio 1866). Venne chiamate al trono dei princi-

pati riuniti Carlo di Hohenzollern; il principato da elet-

tivo divenne ereditario. Un plebiscito ratificò il cam-

biamento. Le grandi Potenze aderirono al nuovo ordine

di cose. Il principe Carlo ricevette & Costantinopoli la

investitura del sultano, mediante il firmano del 24 ot-

tobre 1866.

Durante questi cambiamenti all’interno, la Porta non

voleva rinunciare al diritto di rappresentare i paesi

protetti all’estero. Malgrado questo suo modo di vedere,

la Rumenia stipulò un trattato con la Russia per rego-

lare nei rispettivi paesi la posizione giuridica dei loro

nazionali (22 novembre 1869).

Il 24 ottobre 1874, gli ambasciatori d'Austria-Un-

gheria, Germania e Russia indirizzarono una istruzione

identica ai loro dragomani, nella quale essi mantenevano

il diritto di conchiudere trattati di commercio diretta-

mente coi principati danubiani, ma promettevano ad

un tempo che questi accordi, svestiti di ogni carattere

politico, non sarebbero firmati, che dai ministeri e dalle

amministrazioni competenti senza essere muniti della

sanzione sovrana (3).

Il 22 giugno 1875, venne conchiusa una convenzione

doganale fra l‘Austria—Ungheria e la Rumenia. Que-

st’atto sanzionò definitivamente un diritto, che i Rumeni

avevano sempre mantenuto, ma il cui esercizio era stato

ostacolato dalle considerazioni di diverse specie, alle

-quali le Potenze garanti non si sapevano sottrarre.

il Governo rumeno definì la questione di principio

mediante la dichiarazione formale dei tre Governi di

Austria-Ungheria, Germania e Russia; d'allora nessun

ostacolo poteva più presentarsi alla stipulazione di trat-

tati somiglianti con altre Potenze garanti (4).

Difatti tra la Rumenia e le grandi Potenze vi fu da

allora un continuo scambio di dichiarazioni per altari di

commercio; con la Russia (16 e 27 marzo 1876), con la

Francia (5 novembre 1876), con l'Italia (16 novembre

1876), coi Paesi-Bassi (26 dicembre 1876),c0n la Svizzera

(28 dicembre 1876) (5).

Il 15 aprile 1877, la Rumenia stipulava un trattato

con la Russia; con esso la Rumenia facevasi garantire

il mantenimento della sua indipendenza accordando sul

suo territorio il passaggio alle milizie russe durante

la guerra. russo-turca. La Porta ruppe le sue relazioni

con la Rumenia. Il principe Carlo, dietro un voto delle

Camere legislative, proclamò la indipendenza della

Rumenia come Stato europeo, esprimendo la spe-

ranza, 'che le Potenze garanti avrebbero approvato

quest’atto, con cui la Rumenia si afirancava dalla su-

premazia ottomana.

Nel trattato di Santo Stefano conchiuso tra la Russia

e la Turchia, dopo la guerra 1876—1878, senza la parte-

cipazione della Rumenia, veniva riconosciuta la indi-

pendenza di questo Stato (art. V).

Il trattato di Berlino (14 luglio 1878), firmatosi tra le

grandi Potenze alla chiusura del Congresso dello stesso

nome, riconobbe la indipendenza della Rumenia, a con-

dizione che il suo Governo trattasse sul piede dell'egua-

glianza giuridica le diverse confessioni religiose e san-

zionasse nella sua legislazione la libertà dei culti

(art. 44).

Oggi la Rumenia è un regno; e trovasi nel pieno pos-

sesso dei suoi attributi di sovranità.

68. Al principio del secolo XIX,i Serbi si sottrassero

alla dipendenza dei Turchi, ma senza scuotere del tutto

il giogo ottomano. Il principato di Serbia restò soggetto

al tributo; il principe riceveva la investitura dal sul-

tano;i Turchi conservavano il possesso immediato ed

occuparono sul Danubio una forte posizione, da cui essi

ne dominavano il corso.

In forza dei trattati, la Russia esercitò un protettorato

sopra la Serbia, malgrado che continuasse questo paese

a dipendere politicamente dalla Porta.

Il trattato di Parigi (1856) riconobbe l'indipendenza

della Serbia a riguardo dell'amministrazione, della le-

gislazione, del commercio e della navigazione, con l‘as-

sicurazione della piena libertà dei culti.

Però la Serbia doveva continuare a dipendere dalla

Sublime Porta; i Turchi dovevano continuare a man-

tenere le loro guarnigioni nelle piazze forti dei Serbi,

cosi come trovavasi stipulato nei regolamenti anteriori.

La Porta non avrebbe potuto praticare un intervento

armato in Serbia, senza un accordo precedente con le

altre Potenze contraenti (art. 28 e 29).

Al protettorato russo in tal modo subentrava il pro-

tettorato collettivo dell’Europa; e la nuova situazione

portò buone conseguenze, sempre a vantaggio della

Serbia. Dal 1862 al 1867, con l'opera efficace del protet-

torato delle grandi Potenze, la Turchia lasciò in pieno

potere dei Serbi la città e la cittadella di Belgrado e

le altre piazze forti occupate dai Turchi; questi lascia-

rono il paese. Nel 1869 la grande Scl;oupchtina votò

una Costituzione nazionale sulle basi delle Costituzioni

monarchiche europee.

Il 20 giugno il principe Milano prendeva le armi per

allearsi col Montenegro e rompere del tutto i legami di

dipendenza dalla Turchia.

La Serbia soccombeva militarmente; per la media-

zione delle Potenze europee, essa potè firmare la pace

sulla base delle statu quo (mite bellum (28 febbraio 1877).

Si alleò con la Russia e (“chiaro di nuovo la guerra alla

Turchia (17 dicembre 1878). Col trattato di Santo Ste-

 

(1) Nella pace di Bucharest (9.8 maggio 1812), la Porta. ccdè

alla Russia la Bessarabia, altra. volta. dipendente dalla Mol-

davia; il Pruth formò la frontiera fra la Turchia e la Moldavia.

Il Trattato di Akjerman (7 ottobre 1896) fra le medesime Po-

tenze regalò la situazione dei due Principati; la Russia acquistò

il diritto di proteggerli. Tale situazione venne confermata nella

pace di Adrianopoli (14 settembre 1829) fra le due Potenze.

(2) ART. 22 del Trattato: “ Les principautés de Valachie et de

Moldavia continuent à. jouir, sous la sonzzraineté (le la, Porte et  sous la garantie des pnissunuen contractantes, des privilèges et

des immunités dont elles sont en possessiou. Aucune protection

exclusive ne sera exercée par une des puissances garantes. Il

n’y aura aucun droit particulier d‘iugérence dans leurs afi‘aires

intérieures ,,.

(3) Annuaire de Il’ Institut de Droit international, 1877,

pag. 210—219.

(4) Mémorial diplomatiquc, 1876, p. 152.

(5) Op. cit., 1877, pag. 232, 936, 438, 441.
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fano stipulatosi, alla fine della guerra, tra la Russia e

la Turchia, la indipendenza della Serbia divenne un

fatto compiuto.

Col trattato di Berlino (14 luglio 1878),1e Potenze eu-

ropee riconobbero la indipendenza della Serbia sotto la

condizione che il principio dell’eguaglianza giuridica

delle varie confessioni religiose e della libertà dei culti

fosse sancito nella Costituzione del nuovo Stato auto-

nomo (art. 34 e 35). Attualmente la Serbia e un regno,

che gode il pieno esercizio dei suoi attributi di sovranità.

64. Durante il medio evo, il Montenegro dipendeva

dall'Impero serbo. Il Montenegro era governato da un

vescovo cattolico-greco, che era ad un tempo principe

(Vlaclz‘ka). All'epoca della invasione turca, il Monte-

negro oppose valida resistenza; e la lotta è continuata

per secoli interi. La Sublime Porta ha sempre consi-

derato il Montenegro come sottomesso alla sua sovra-

nità, quindi vassallo e tributario.

Il Vladika Danilo ], nel 1852, giunse a trasformare il

principato episcopale elettivo in un principato dinastico

secolarizzato. D'allora il principe (Km'is) del Monte-

negro è il capo dello Stato della piccola nazione, mentre

che un archimandrita esercita il potere spirituale.

Fra il Montenegro e la Turchia non vi era stato

giammai un periodo di pace veraesolida; il Monte-

negro lottava sempre, perchè convinto della sua indi-

pendenza; la Turchia resisteva, perchè convinta di do-

vervi esercitare i diritti di Potenza suseraine. All'epoca

della guerra russo-turca del 1876, la lotta fu decisiva pel

Montenegro.

Nei preliminari di pace lìrmatisi a Santo Stefano

(3 marzo 1878), la Russia aveva imposto alla Turchia

importanti concessioni a favore del Montenegro (art. 1

e 2). La Porta consentiva ad un ingrandimento terri—

teriale del principato e riconosceva definitivamente la

indipendenza dello stesso. Si stabilì che si sarebbero

fatte le pratiche per un accordo fra il Governo russo, il

Governo ottomano ed il Principato allo scopo di deter-

minare, secondo i principii del Diritto internazionale

e gli usi ammessi tra i Montenegrini, i rapporti per

l'avvenire tra la Sublime Porta ed il principato, spe-

cialmente a riguardo dello stabilimento di agenti mon-

tenegrini a Costantinopoli ed in certe altre località del-

l‘impero ottomano, in cui ne fosse riconosciuta la

necessità.; si sarebbe regolato l'argomento della estra—

dizione delle persone rifugiatesi sul territorio dell'uno

o dell‘altro paese; inoltre si sarebbe regolata la sotto-

missione dei Montenegrini di viaggio o di residenza in

Turchia alle leggi ed alle autorità ottomane.

Il trattato di Berlino (14 luglio 1878) definiva la situa-

zione politica del Montenegro (art. 26 e 27). Attualmente

esso è un principato autonomo; gode i pieni attributi di

sovranità.

65. Le tradizioni storiche sono per la indipendenza

della Bulgaria.

Infatti nel medio evo la Bulgaria era indipendente.

Dal secolo IX era penetrato in quella popolazione il

Cristianesimo; il khan Boris aveva preso il battesimo

della nuova religione e col battesimo il nome di Michele.

Per mantenere la sua indipendenza, la Bulgaria ha so-

stenuto guerre lunghissime contro gl‘imperatori greci,

contro il re d‘Ungheria, contro i capi tartari.

Nel secolo XIV non potè sfuggire alle sorti toccate

alle altre popolazioni della Penisola balcanica, cioè alla

dominazione turca. Dal 1365 ad oggi è stata costante la

lotta tra l'elemento bulgaro e l'elemento musulmano;

l’indigenato restò cristiano; la differenza di religione

ha contribuito a mantenere perenne la lotta. Egli è vero  

 

che non sono mancati esempi di intere famiglie bulgare,

le quali, per signoreggiare nel proprio paese, si conver-

tirono all'Islamismo; ma in tal modo rinunziavano ai

legami d'origine col resto della popolazione indigena a

scopo di dominio; il fondo della popolazione è rimasto

sempre ostile alla dominazione musulmana. Pochi di

numero, hanno lottato per secoli interi contro la domi-

nazione turca, che per loro era una dominazione stra—

niera, attestando di avere la coscienza della nazionalità

propria. Liberati, benchè non ancora completamente,

dalla dominazione turca con il potente soccorso della

Russia, hanno resistito alla forte corrente russa, che ha

inteso incorporarii all‘Impero degli czars, addimostrando

in tal guisa di voler resistere a qualsiasi dominio stra-

niero e di avere acquistata la pienezza della coscienza di

nazionalità.

66. Al termine della guerra russo-turca, le due Potenze

belligeranti avevano sottoscritto il trattato di pace di

Santo Stefano. che poneva la penisola balcanica a dispo-

sizione della Russia, pure liberandone le popolazioni dal

dominio musulmano. .

Giova riportare le stipulazioni concernenti la Bul-

game..

La Bulgaria veniva costituita in principato, auto-

nome, tributario, con un governo cristiano ed una milizia

nazionale. Le frontiere del nuovo principato sarebbero

state tracciate da una Commissione russo-turca prima

che le milizie russe avessero sgombrata la Rumelia;

ma vennero stabiliti i criteri generali per la determi-

nazione dei confini del principato. Con questi confini si

sarebbe costituita davvero la grande Bulgaria, cioè uno

Stato, che dovevasi estendere dalle rive del Danubio

alle coste del Mare Egeo e dalle rive del Mar Nero alle

montagne di Serbia e di Albania, ed avrebbe compreso

le fertili contrade del nord e del sud, ed i passi dei Bal-

cani e circondato letteralmente Costantinopoli, che si

sarebbe separata dalle contrade albanesi e greche, che

la Turchia conservava (art. 6).

La popolazione di questo vasto territorio ammontava

a 4 milioni di abitanti.

Il principe della Bulgaria sarebbe stato liberamente

eletto dalla popolazione e confermato dalla Sublime

Porta, con l’assentimento delle grandi Potenze. Nessun

membro;delle dinastie regnanti delle grandi Potenze si

sarebbe potuto eleggere principe di Bulgaria. L'am-

montare del tributo della Bulgaria verso la Turchia sa—

rebbesi ulteriormente determinato mediante un accordo

tra la Russia, la Porta e gli altri Gabinetti (art. 9).

La Bulgaria avrebbe avuto un governo cristiano,

sarebbe rimasta unita alla Porta pel pagamento del

tributo e per la. solennità. della conferma del principe;

ma nel fatto poi la Bulgaria, da semplice provincia

turca qual’era stata, passava ad essere nel fatto sotto

la protezione della Russia in modo diretto, ed indiretta-

mente sotto quella delle grandi Potenze, per l'assenti-

mento, che da loro si sarebbe richiesto alla elezione del

principe.

Se non che le grandi Potenze d’Europa non permisero

che si organizzasse la grande Bulgaria, come chiave di

volta nelle mani della Russia per arrivare al dominio

di Costantinopoli.

67. Nel Congresso di Berlino venne portato l'esame

sul nuovo ordinamento della Bulgaria. Si accettava in

genere l'erezione diun principato autonomo e tributario

della Porta, ma si voleva dalle grandi Potenze, ad ini-

ziativa dell' Austria-Ungheria e dell'Inghilterra, che

questo principato fosse ristretto alla parte della Turchia

europea situata al nord dei Balcani e che la linea dei
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Balcani, cosi come tutto il territorio situato al sud di

questa linea, fosse posta sotto l'autorità politico-militare

diretta della Porta, che si sarebbero prese tutte le pre—

cauzioni necessarie per far sl, che la Porta desse suffi—

cienti guarentìgie per l'autonomia amministrativa.

Dietro lunghe discussioni si venne alla designazione

delle basi,sulle quali il principato di Bulgaria si sarebbe

costituito, ma fu abbandonata l'idea di costituire la

Grande Bulgaria. Venne dunque costituito il principato

di Bulgaria come principato autonomo e tributario del

Sultano, con un governo cristiano e con una milizia

nazionale (art. 1); ma con una ristretta estensione di

territorio, i cui confini furono la riva destra del Danubio.

In tal modo rimaneva formato il principato come uno

Stato rivierasco del Danubio, a simiglianza della Ro-

mania, con tutti i diritti e gli obblighi internazionali di

uno Stato rivierasco di un fiume internazionale (art. 2).

Del rimanente territorio incluso dal trattato di Santo

Stefano nella Grande Bulgaria vennero fatte altre due

porzioni. Di queste una porzione si denominò la Rumelia

orientale, costituita come una provincia a parte (pri-

vilegiata) dell’lmpero ottomano (art. 14). Tutto il resto

del territorio della Grande Bulgaria designata nel

trattato di Santo Stefano, dedotto il territorio del prim

cipato di Bulgaria, dedotto il territorio della Rumelia

Orientale, costituisce la cosiddetta Bulgaria maomet-

tana, cioè una provincia turca come tutte le altre; senza

la menoma guarentigia di autonomia amministrativa.

Questa provincia comprende tanti distretti musulmani,

fra i quali il bacino del Wordav, e si estende sino al golfo

di Rendino; è in tal modo bagnata per due lati dal

Mare Egeo.

Il Trattato di Berlino non dedica nemmeno una

clausola a riguardo di questa provincia, che pure conta

un milione e mezzo di abitanti. Le clausole del Trattato

di Berlino concernono soltanto il Principato Bulgaro

e la Rumelia Orientale.

Le stipulazioni del Trattato di Berlino hanno per la

Bulgaria un valore eminentemente costituzionale, at-

tesochè il Congresso aveva deliberato la creazione di un

Principato Bulgaro; ha stabilito pure le condizioni del

suo politico organamento.

_ La prima condizione concerne la elezione del principe.

E espressamente stabilito che il principe di Bulgaria

dev'essere eletto liberamente dalla popolazione e con—

fermato dalla Sublime Porta con l’assentimento delle

Potenze. E altresì stabilito che questo principe non può

essere preso fra i membri delle dinastie, che regnano

sulle grandi Potenze (art. 3).

Occorre fare alcune osservazioni.

1) Il principato è di natura elettivo; infatti l'ultima

clausole del citato art. 3 del Trattato di Berlino e for-

molata nei termini seguenti: « In caso di vacanza della

dignità principesca, la elezione del novello principe si

farà. alle medesime condizioni e nelle medesime forme»

(come pel primitivo principe eletto).

Laonde in tutti i casi, in cui, secondo le Costituzioni

degli altri Stati, si provvede ad un novello principe per

la morte o l‘abdicazione del principe regnante, in tutti

questi casi si deve ricorrere alla elezione. Il Congresso

di Berlino non ha inteso gettare le basi di una dinastia

nel Principato di Bulgaria; se avesse inteso questo, non

avrebbe inserita l'ultima clausola nell'articolo 3 del

Trattato. Non sono contemplati nemmeno i casi d‘im-

possibilità nel principe eletto di esercitare di fatto il

potere.

II) L'assentimento delle Potenze dev‘essere inteso

nel senso della unanimità. Veramente, in tutte le As—

semblee deliberanti, la maggioranza decide. Ma nei

Congressi europei una Potenza, che dissenta, non resta

vincolata pel voto della maggioranza, ma non impedisce

che altre Potenze si vincolino fra di loro se sono di ac—

cordo. Ciò non vale detto per il caso della Bulgaria. Nel

seno del Congresso di Berlino, i rappresentanti dell'In-

ghilterra mossero il dubbio pel dissenso dei vari Governi

nell‘approvare il novello principe di Bulgaria; in tale

affare si correrebbe il pericolo, disconoscendo la forza

obbligatoria della maggioranza, di far rimanere uno

Stato senza il suo capo legittimo. Laonde i rappresen-

tanti inglesi nel Congresso proposero che si fosse adope-

rato majorite', non già il termine assentz'ment. Tale

proposta non venne accettata, la si considerò come un

precedente pericoloso per la sovranità di ognuna delle

Potenze rappresentate in un Congresso. Per questa di-

scussione avvenuta, è certo dunque che il termine assen-

timent deve intendersi nel senso di unanimità di pareri

da parte delle Potenze firmatarie.

III) La conferma della Porta e un atto, che viene

dopo i due primi atti, cioè la elezione da parte della

popolazione e l'approvazione da parte delle Grandi Po—

tenze. La Porta tiene il diritto di conferma come Potenza

alto-sovrana. Evidentemente non potrebbe legittima—

mente regnare un principe che, sebbene eletto dalla po—

polazione bulgara ed approvato dalle Grandi Potenze,

non avesse avuto la conferma della Porta.

IV) Il principe eletto non dev'essere un membro di

veruna delle dinastie regnanti delle Grandi Potenze

europee. E questa una clausola, che può sempre dar

luogo a varie interpretazioni. Infatti non è detto tino a

quale grado di parentela questa esclusione è imposta;

nulla è detto se debba attribuirsi il legame in parola alla

parentela o anche all‘afi‘lnità; nulla è detto se il principe

può essere un pretendente al trono e uno dichiarato

escluso dalla successione secondo le Costituzioni delle

varie Potenze; se per ipotesi venisse eletto un parente

del presidente della Repubblica francese, sarebbe questo

legame un motivo di esclusione per il detto principe?

Sono tanti dubbi, che naturalmente sorgono pel modo,

con cui è redatto l‘art. 3 del Trattato di Berlino.

V) Un principe eletto liberamente dalla popolazione

potrebbe non essere confermato dalla Porta 0 non rico-

nosciuto dalle Potenze per il motivo di essere stato

eletto da una Assemblea convocata illegalmente? A

questa dimanda rispondiamo negativamente, giacché la

Porta e le grandi Potenze non ponno giudicare della

legalità o illegalità degli atti di politica interna della

Bulgaria. Esse ponno o non ponno riconoscere il prin-

cipe eletto; questo è il loro diritto; questa facoltà e loro

attribuita allo scopo di tutelare l'autonomia del princi-

pato contro le possibili aggressioni di uno Stato estero;

ma tale facoltà non è stata loro concessa allo scopo di

esercitare un intervento negli affari interni. Anche in

questo caso impera la massima. che nelle relazioni inter-

nazionali lo Stato è rappresentato dal sovrano di fatto;

questo a noi sembra essere il senso da attribuirsi alla

clausola formolata dall'art. 4 del Trattato di Berlino (1).

 

(I) " Un'Assemblea di notabili della Bulgaria, convocata a

Tirnova, elaborerà, prima della elezione del Principe, il Rego-

lamento organico del Principato. Nelle località, in cui i Bulgari

sono mescolati a popolazioni turche, rumene, greche o di altra  razza, si terrà conto dei diritti e degl’interessi di queste popo-

lazioni iu ciò che concerne le elezioni e la elaborazione del Re-

golamento organico ,.
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L'ultima clausola dell'art. 4 tende a calmare gli odii

di razza in certe località, in cui i Bulgari sono misti ad

altri elementi. E, siccome con gli odii di razza sono con-

nessi gli odii di religione, il Trattato di Berlino ha det-

tato disposizioni informate a principii di tolleranza; e

su questi principii è costituita la base del diritto pub-

blico della Bulgaria; principii, che uno Stato musulmano

non riconosce, ma che si sono proclamati pei vari Stati

sottratti successivamente al dominio musulmano (l).

68. Il Congresso di Berlino non volle costituire la Bul-

garia come uno Stato indipendente, ma soltanto auto—

nomo all‘interno; lo assoggettava all'alta sovranità

della Porta. Questa posizione doveva naturalmente in—

fluire nei rapporti della Bulgaria con le Potenze estere,

in quanto che, nell'esplicamento di questi rapporti, non

può rimanere estranea la Porta, che è semprela Potenza

suzeraine. Le conseguenze di questa situazione politica

nei rapporti internazionali sono importanti; ed occorre

che i Governi stranieri le tengano presenti (2).

Il Principato Bulgaro, per avere acquistato un'auto—

nomia limitata dai diritti di alta sovranità della Porta,

è vincolato a questa coll’obbligo del pagamento di un

tributo annuo; e, per essersi distaccato dal territorio

dell'Impero Ottomano, ha dovuto assumere su di sè il

carico di una porzione del debito dell‘Impero (3).

Questi furono i supremi lineamenti dell'assetto poli-

tico del Principato Bulgaro (4).

La Costituzione della Bulgaria venne promulgata a

Tirnova in 169 articoli (16 aprile 1879). A reggere i

destini del novello Stato venne eletto Alessandro di Bat-

temberg, principe alemanno, di una linea collaterale

della famiglia di Assia, imparentato con lo czar di

Russia.

L'accordo delle Potenze in completo su questa nomina,

e la sorte pareva arridere a lui ed al popolo bulgaro;

ma segui ben presto il disinganno. Dapprima incomin-

ciarono le lotte costituzionali. All'ombra della Costitu—

zione del 1879 si generò la instabilità ministeriale fo—

mentata dall'anarchia nelle classi dirigenti. Allora il

principe Alessandro pubblicò da Sofia (27 aprile-9 maggio

1881) un proclama, con cui manifestava il suo proposito

di convocare una grande assemblea nazionale e diman—

darle i poteri neòessari per modificare la Costituzione

esistente. Parecchi giorni dopo, in una lettera indiriz-

zata (IZ-23 maggio 1881) al generale Ehrenroth, inca-

ricato di costituire un Gabinetto provvisorio, il principe

formulò le norme circa i poteri straordinari, di cui egli

contava dimandare la solenne approvazione alla grande

Assemblea nazionale. Le sue proposte vennero all'unani—

mità. accettate dall'Assem blea riunita a Sistowa ( 1—13 lu-

glio 1881). E cosi si procede oltre nell'ordinamento dei

poteri pubblici.

 

(1) Art. 5 del Trattato di Berlino.

(2) Ciò è detto nel Trattato di Berlino: “ I Trattati di com-

mercio e di navigazione, cosi come tutte le Convenzioni e gli

accomodamenti conchiusi tra le Potenze estere e la Porta, ed

attualmente in vigore, sono mantenuti nel Principato di Bul-

garia, e nessun cangiamento vi sarà apportato a riguardo di

alcuna Potenza prima che essa non vi abbia dato il suo assenso.

Nessun diritto di transito verrà prelevato in Bulgaria sopra le

merci che attraversano questo Principato. I nazionali ed il

commercio di tutte le Potenze vi saranno trattati sulle basi di

una perfetta eguaglianza. La immunità ed i privilegi dei sudditi

stranieri, cosi come i diritti di giurisdizione e di protezione con-

solari, quali sono stati stabiliti dalle Capitolazionì e dagli usi, _

| di finanza vennero dettate nel Trattato di Berlino (articoli 10,resteranno in pieno vigore fino a che non saranno stadi modi-

ficati col consenso delle parti interessate ,, (art. 8).

 

Ciò per riguardo all'interno. All'estero si ebbe la

guerra tra la Bulgaria e la Serbia; la fortuna delle armi

arrise al principe Alessandro I.

Nella pace del marzo 1886 la Turchia ha riconosciuto

l'unione al principato bulgaro della Rumelia orientale

sotto forma di conferimento del governo della Rumelia

orientale al principe di Bulgaria e, salvo il ritorno all’Im-

pero turco, di alcuni villaggi turchi della frontiera.

La Bulgaria acquistava nella penisola balcanica la

posizione creatale dallo splendore della vittoria; la

Russia se ne ingelosiva; il principe di Battemberg fu

costretto ad abdicare (21 agosto 1886). Lasciava il prin-

cipe ìlsuolo bulgaro; richiamato dal voto unanime della

popolazione, vi ritornava; ma trovavasi nella impossi—

bilità di governare per l'urto dei partiti, e dovè abdicare

per la seconda volta. Il maggior danno della sua abdi—

cazione è stato questo, che si e arrestato il movimento

unitario di tutte le popolazioni bulgare, le quali, certa-

mente, sotto il suo governo, avrebbero costituito un solo

regno. Nell‘intervallo di un anno la Bulgaria rimase

dapprima sotto il governo provvisorio di una reggenza;

poscia si risolve alla elezione di un novello principe

(luglio 1887). L’Assemblea nazionale bulgara(Sobr-anje),

a voti unanimi, faceva cadere la sua scelta sopra il prin-

cipe Ferdinando di Coburgo-Gotha. Il principe accettava

il voto emesso dalla Bulgaria, ma con la sola riserva

dell'adesione delle Potenze. Passò un mese, senza che

questa adesione fosse stata data. Stanco dall'attendere,

il nuovo principe entrò sul territorio bulgaro (agosto

1887) al grido di Viva la Bulgaria libera. Egli prestò

giuramento di fedeltà alla nazione: inviò proclami

all’esercito; prese possesso del governo come un so-

vrano di fatto; ed ha regnato per due anni. Al termine

dell’anno 1889, non ancora era venuta l‘adesione da

parte delle grandi Potenze e naturalmente nemmeno

l'approvazione da parte del sultano. Ecco la posizione

di fatto.

Dal punto di vista del Diritto positivo, la violazione

del Trattato di Berlino e manifesta; il principe avrebbe

dovuto prima attendere il voto unanime delle Potenze

e la conferma della Porta. Se non che, le situazioni po-

litiche non si giudicano alla stregua di una stretta in-

terpretazione legale. E questa posizione di cose indica

che la Bulgaria bene può reggersi da sè, nel pieno do—

minio delle sue attribuzioni sovrane. E di fronte a questa

affermazione della coscienza di nazionalità del popolo

bulgaro, le grandi Potenze dovrebbero fare un altro

passo: proclamare la indipendenza piena della Bulgaria,

così, come hanno fatto per la Rumenia, per la Serbia e

per il Montenegro. Ecco l‘avvenire del Principato bul-

garo! E questo voto, che esprimiamo in nome della

Scienza, presto o tardi si deve mutare in realtà..

(3) Art. 9 del Trattato di Berlino: " L’ammontare del tributo

annuo, che la Bulgaria. pagherà alla Corte suzeraine, versan-

dolo alla Banca, che la Sublime Porta. designerà ulteriormente,

sarà determinato da un accordo fra le Potenze firmatarie del

presente Trattato, al termine del primo anno del funzionamento

della novella organizzazione. Questo tributo sarà. stabilito sopra.

la rendita media del territorio del Principato.

“ Dovendo la Bulgaria sopportare una parte del debito pub-

blico dell’Impero, allorchè le Potenze determineranno il tributo,

esse prenderanno in considerazione la parte di questo debito,

che potesse essere attribuita al Principato sulla base di una

equa proporzione ,.

(4) Altre disposizioni sul Governo provvisorio e su materie

11, is).
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Sazxoms Tanza. — Le Provincie privilegiate

dell'Impero turco.

69. Distinzione tra gli Stati mezzo—sovrani e le cosiddette Pro-

vincie privilegiate dell' Impero turco. — 70. L'isola di

Samos. — 71. La Provincia di Siria. — 72. L' isola di

Creta. — 73. Le altre Provincie turche. — 74. La Rumelia

orientale.

69. Non sono da confondere le provincie privilegiate

nell'ordinamento dell’Impero turco con gli Stati mezzo-

sovrani. Le provincie privilegiate sono cosi dette perchè

hanno alcune guarentigie amministrative di fronte alle

altre provincie turche; ma sono tenute esse come tante

parti integranti dell‘Impero ottomano.

A Costantinopoli si è costituito nel 1881 un'ammini-

strazione speciale per le provincie privilegiate; e sono

l’isola di Samos, Candia, il Levante e la Rumelia

orientale.

70. La situazione particolare dell‘isola di Samos venne

creata con la legge del 1832. Essa ha un governatore

cristiano e gode alcune prerogative; ma queste non

sono guarentite da un trattato internazionale. Questa

provincia, con tutto che abbia una posizione privile-

giata, non può iscriversi tra gli Stati mezzo-sovrani.

71. Per la provincia di Siria, una Commissione eu—

ropea, nel 1864, elaborò uno statuto. Il governatore

generale dovrebb’essere nominato dalla Porta, d'accordo

con le Potenze europee, ed esercitare il suo potere a

riguardo delle popolazioni cristiane nei limiti precisi

tracciati dallo statuto. La Porta non ha il diritto di

abrogarlo.

Nemmeno laSiria può considerarsi quale Stato mezzo—

sovrano.

72. Col Trattato di Berlino del 1878, la Porta s'impe-

gua va ad applicare scrupolosamente nell‘isola di Creta

il Regolamento organico del 1868, apportandovi le mo—

dificazioni, che fossero ritenute eque (art. 23).

73. Con lo stesso Trattato di Berlino, la Porta s’impe-

gnava ad introdurre regolamenti analoghi, adatti ai bi—

sogni locali, salvo in ciò che concerne le esenzioni di

imposta accordate all‘isola di Creta, nelle altre parti

della Turchia d’Europa, per le quali il trattato di Ber-

lino non prevedeva una organizzazione particolare.

La Sublime Porta avrebbe dovuto incaricare Com-

missioni speciali, in seno alle quali l’elemento indigeno

fosse largamente rappresentato, di elaborare i dettagli

di questi nuovi regolamenti in ciascuna provincia.

I progetti di organizzazione risultanti da questi lavori

sarebbero stati sottoposti all'esame della Sublime Porta,

che, prima di promulgare gli atti destinati a metterli

in vigore, avrebbe preso il parere dalla Commissione

europea istituita per la Rumelia orientale.

74. Il Congresso di Berlino col suo Trattato del 13 lu-

glio 1878 creava una provincia al sud dei Balcani sotto

il nome di Rumelia orientale, con una estensione di

35,387 chilometri quadrati, con una popolazione di

751,000 abitanti (art. 13); confinante ad oriente col Mar

Nero, al nord ed al nord-est col principato bulgaro,

all‘ovest ed al sud con le altre provincie dell'Impero

turco (art. 14); paese fornito di una popolazione di razza

bulgara nella maggior parte, con elementi greci e turchi

1ns1eme.

Era posta sotto la direzione politica e militare del

sultano; avrebbe goduto la sola autonomia amministra-

tiva. il governatore generale della provincia sarebbe

stato cristiano; nominato dal sultano per cinque anni

con l'approvazione delle Potenze europee. Una gendar-

meria indigena assistita da una milizia locale avrebbe  

dovuto proteggere l’ordine all'interno, col concorso di

una milizia fornita di ufficiali designati dal sultano. Il

governatore generale avrebbe potuto invocare le mi-

lizie ottomane in caso di pericolo dall’estero o di disor-

dini all'interno; il sultano avrebbe dovuto render conto

dei motivi di una tale misura ai rappresentanti delle

Potenze europee a Costantinopoli. Il sultano avrebbe

avuto il diritto di vegliare alla difesa delle frontiere di

mare e di terra, innalzando fortezze e mantenendovi

una forza armata alle stesse frontiere. Il sultano s‘im-

pegnava a non impiegare milizie irregolari, come hasci—

bouzouks e circassi, nelle guarnigioni delle frontiere. Le

milizie regolari destinate a queste frontiere non avreb-

bero potuto, in verun caso, essere acquartierate in casa

degli abitanti, e, nell'attraversare la provincia, non

avrebbero potuto stabilirvi soggiorno (1).

Con la sanzione delle citate norme, la Rumelia orien-

tale non era punto innalzata al grado di uno Stato

mezzo—sovrano. Ma conseguiva, anche nel grado di una

vera provincia turca, le guarentigie di una autonomia

amministrativa. Questa provincia tiene una posizione

internazionale anche intermedia tra una provincia pura

e semplice ed uno Stato mezzo-sovrano. Nell‘orbita dei

possedimenti dell‘Impero turco, la Rumelia orientale fu

costituita dal Congresso di Berlino per figurare come

una provincia privilegiata. Se non che, dopo il conflitto

diplomatico tra il principe di Bulgaria Alessandro di

Battemberg ed il sultano, dopo la guerra serbo-bulgara,

la Rumelia orient-ale col fatto è rimasta annessa al prin-

cipato bulgaro; lo scopo di questa annessione è stata la

organizzazione della grande Bulgaria, che venne stabi-

lita dal Trattato russo-turco di Santo Stefano e non

ammessa dal Congresso di Berlino.

La Turchia, nella pace fatta con la Bulgaria il 1886,

ha riconosciuto questa unione sotto forma di conferi-

mento del governo della Rumelia orientale al principe

di Bulgaria, ma non come annessione pura e semplice di

questa sua provincia al principato.

Sicchè, legalmente ancora, la Rumelia orientale esiste

come un provincia privilegiata dell'Impero turco; nel

fatto essa forma un tutto con il principato bulgaro.

Le grandi Potenze, un giorno o l‘altro, si vedranno

nella necessità di ritoccare le disposizioni del Trat-

tato di Berlino, di annullare quelle concernenti la Ru-

melia orientale e di proclamare questa provincia come

formante parte integrante del principato bulgaro. Ed

allora si troverà. organizzata la grande Bulgaria. Sarà

un nuovo trionfo del principio di nazionalità. nella peni—

sola balcanica.

La Bulgaria, cosi com’è costituita nella forma del

principato, e la Rumelia orientale, prese insieme, costi-

tuiscono una nazionalità ben delineata dal punto di vista

dell'elemento geografico. Il Danubio determina netta-

mente i contini politici e militari della Bulgaria com-

pletata coll’unione della Rumelia orientale, verso la

Rumenia e verso la Russia; alti monti la separano e la

difendono dalla Serbia; il Mar Nero, coi porti di Varna,

di Misiori, di Burgas le apre una via all'operosità. ed ai

commercio; la Moritza, che passa per Filippopoli e per

Adrianopoli e mette foce nell'Egeo, la pone in comuni—

cazione coi mari di Grecia. Ecco delineata la grande

Bulgaria, con una popolazione complessiva di 3,500,000

abitanti. La lingua attesta in Bulgaria la persistenza

degli elementi primitivi slavi. La storia della Bulgaria

attesta che gli elementi dell’antica Mesia si sono egual-

mente conservati, come le tradizioni del linguaggio.

(1) Trattato di Berlino, art. 13-17.
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Infine il nome stesso di Bulgaria ricorda l'influenza delle

razze finniche. Strette affinità di razza e di credenza esi-

stono frai Bulgari ed i Russi, ma queste affinità non

distruggono il carattere di una nazionalitàa parte nella

popolazione bulgara.

Ciò, che impedisce alla diplomazia europea di dichia-

rare la indipendenza piena della Bulgaria ela costitu-

zione della grande Bulgaria, e lo spettro spaventoso

dell‘islamismo. Se venisse a rompersi l'ultimo anello,

che unisce le popolazioni bulgare all’Impero ottomano,

quale parte è chiamata a rappresentare la Russia nella

penisola balcanica? Ecco il nodo della questione bulgara.

Noi affermiamo, come principio, il diritto nella Bulgaria

di costituirsi come Stato nazionale. Alla diplomazia tocca

fissare le guarentigie perchèi temuti pericoli spariscano

nella società internazionale.

Seziona- QUARTA. — Gli Stati barbareschi.

75. L‘Algeria sotto la suzeraineté dell' Impero ottomano. —

76. Passaggio della Reggenza d‘Algeri dalla. suzeraineté

turca alla dominazione francese. — 77. Istituzioni impian-

tate dalla Francia nell’Algeria. — 78. Situazione politica

della Tunisia sotto la dipendenza dell‘Impero turco prima

della sua annessione alla Francia. — 79. La Tripolitania.

75. Fino al cominciamento del secolo XVI, Algeri non

ha nella storia che un posto pressochè nullo; la tribù

dei Beni Mez'ranna venne a stabilirsi nella borgata, che

si elevava nel sito dell'antica Jcosium.

Volendo porre un termine alle incursioni, che deve-

stavano il suo paese e ne distruggevano il commercio,

il cardinale Ximenes aveva indotto Ferdinando il Cai-

tolico a conquistare il littorale africano, ed aveva bril-

lantemente inaugurato la campagna impadronendosi di

Mers-èl-Kebir, d‘Oren e di Bugia. Gli Algerini fecero

offerta di sottomissione, ed inviarono, nel 1511, amba-

sciatori incaricati di domandare il perdono del passato:

consentirono ricevere una guarnigione spagnuola, che

Pietro di Navarra, vincitore di Bugia, fu incaricato di

stabilirvi; ed occupato il paese, vi innalzò un castello a

due torri. Se non che gli abitanti, per liberarsi dalla

presenza dei cristiani, ricorsero ad un avventuriero di

Metelino, un tale Arondj, il quale, con suo fratello

Kheir-e-Din, era divenuto già il terrore dei cristiani.

Egli si rese signore di Algeri mediante l’uccisione di

Selim Eutemi, fondò la dominazione turca (1515), che

suo fratello Khei'r-e-Din continuò ad accrescere dopo la

morte di lui. Dal 1516 Algeri diventò il rifugio assi-

curato e la vera piazza d’armi della pirateria; tutto

venne distrutto di ciò che era stato fondato dagli spa-

gnuoli. La storia della pirateria algerina si divide in tre

epoche ben distinte: la prima potrebb'essere addiman-

data l'età eroica della pirateria; la seconda, l'età mer-

cantile; infine la terza, e l'epoca, in cui lo Stato sosti-

tuiscesi _poco a poco ai privati e diviene esso il grande

pirata.E impossibile assegnare date fisse a ciascuno di

questi periodi; si può considerare che la prima epoca

comincia con la Reggenza stessa e procede sino al 1590;

la seconda si estende sino alla metà del secolo XVII, e la

terza finisce soltanto con la dominazione turca di Algeri.

Ipopoli di Barberia erano stati sempre ritenuti come

pirati; onde il Tasso diceva: Bugia ed Algeri, infami

nidi di corsari. Si consideravano come signori del Me-

diterraneo per il timore che incutevano agli Stati cri-

stiani con le continue scorrerie.

Vediamo ora l‘organizzazione interna della Reggenza

di Algeri.

Il pascià d'Algeri era nominato dalla Porta; egli eser-

Dieano xnuuo, Lett. S— 3, Parte 2'.

 

citava il potere supremo sotto il controllo di un Consiglio

composto di quattro membri e presieduto dallo stesso

pascià.

Il Divano era un‘assemblea più numerosa del Consiglio

menzionato; si riuniva quattro volte per settimana; vi

potevano assistere tutti i soldati dell'0udjac. Nel 1650

scoppiò una rivoluzione, per cui si tolsero tutte leattri-

buzioni al pascià nominato dalla Porta; e le si conferi-

rono ad un capo locale, il dey, nominato dalla milizia.

Ecco il dey di Algeri. Egli nominava un bey alla testa

di ciascuna provincia, e costui nella provincia era inca-

ricato di tutti i poteri. La milizia. composta di turchi e

di koulouglis (figli di turchi e d'indigeni) era ripartita

fra diverse guarnigioni, ed inoltre ciascun bey aveva un

battaglione al suo soldo. La pubblica amministrazione

era retta con criteri semplicissimi perchè era ben ri-

stretto il suo còmpito; la percezione delle imposte e la

investitura dei capi indigeni, ecco le due grandi funzioni

amministrative, le quali si espletavano in una maniera,

che si risentiva dell'indole piratica della popolazione.

Infatti, per la percezione delle imposte, ciascun anno

due colonne partivano da Algeri, l‘una verso l'est, l'altra

verso l'ovest per esigere le contribuzioni; lungo la via,

che percorrevano, era un continuo saccheggio.

L'investitura poi era come una vendita all'incanto;

la si aggiudicava al migliore offerente. .

Nei rapporti internazionali, la Reggenza d'Algeri era

compresa nell'orbita dell'Impero turco, come le altre

reggenze barbarescbe.

Benchè gli Stati barbareschi si trovassero sotto la

suzeraineté dell‘Impero ottomano, pure le nazioni civili

d‘Europa e d‘America hanno mantenuto con essoloro

relazioni politiche ed hanno con essoloro conchiuso trat-

tati e convenzioni, senza nemmeno prendere in cmside-

razione la loro dipendenza dalla Turchia. Con questi

trattati, le Potenze cristiane obbligavansi a pagare ai

Governi barbareschi una somma di danaro, che dieevasi

tributo, per assicurare la protezione della vita e della

proprietà dei propri sudditi e cittadini, che navigasscro

per quei lidi. In tal modo le Potenze cristiane, non po-

tendo lottare contro gl‘istinti selvaggi delle popolazioni

barbaresche, compravano a prezzo di danaro la sicurezza

della vita e della proprietà; ed il danaro da loro versato

serviva ai Governi barbareschi per armare spedizioni

sempre nuove di pirati più audaci; e cosi il male

cresceva.

Le Potenze cristiane si rivolgevano inoltre diretta-

mente alla Porta per essere garantito dalla pirateria

dei popoli di Algeri, di Tunisi e di Tripoli, delle cui

escursioni la Porta assumeva per l‘avvenire piena re-

sponsabilità verso gli Stati contraenti.

Stipulazioni precise in questo senso vennero inserite

nel Trattato di Belgrado (18 settembre 1739) fra l’Au-

stria ela Porta; gli Algerini erano appellati sudditi del-

l‘Impero ottomano.

Nel trattato di pace di Sistowa (2 gennaio 1791) con-

chiuso egualmente con l'Austria, la Porta conferma e

rinnova, in tutta l‘estensione. l'atto dell'8 agosto 1783,

con cui essa si è impegnata a procurare ai bastimenti

mercantili austriaci la sicurezza contro i barbareschi, e

l'indennizzo di qualsiasi danno che potessero provare.

La Russia stipula il Trattato di Jessy (6 gennaio 1792)

con la Porta, la quale garantisce i sudditi russi contro

la pirateria dei barbareschi e promette, in caso di disob-

bedienza da parte di quegli Stati, d‘indennizzare tutto

il danno, che essi avessero cagionato.

Inoltre il Trattato di Ackermann (1826) riferendosi

agli articoli del Trattato di Jessy e di quello di Bucharest
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del 1812, contiene stipulazioni precise sullo scopo d'im-

pedire che i corsari delle Reggenze barbaresche pertur-

bino il commercio e la navigazione russa, di far restituire

tutte le prede fatte dai suddetti pirati e di far indenniz-

zare i sudditi russi delle perdite, che essi avessero sof-

ferto. A tal fine, un firmano rigoroso sarebbe stato

indirizzato alle Reggenze barbaresche, di maniera. che

non fosse più necessario rinnovarlo la. seconda volta, e,

nel caso in cui questo firmano non venisse eseguito, la

Porta avrebbe dovuto pagare l'ammontare dell'inden-

nità, prelevandone la somma del suo tesoro impe-

riale (1).

Gli Stati Uniti d’America si trovarono in questa si-

tuazione egualmente dura di fronte agli Stati barbareschi

fin dalla proclamazione della indipendenza della Confe-

derazione dal dominio inglese; i navigli americani erano

catturati dagli incrociatori del Marocco e d'Algeri.

Dapprima fu la Francia, che nel Trattato di commercio

conchiuso con gli Stati Uniti (1778) stipulò, di dover

impegnarsi presso gli Stati barbareschi al vantaggio,

alla comodità ed alla sicurezza degli Stati Uniti, dei loro

sudditi, dei vascelli ed effetti loro contro ogni violenza,

insulto, attacco o depredazione da parte dei principi

e degli Stati barbareschi e dei loro sudditi (2).

In seguito, gli Stati Uniti entrarono in trattive dirette

con gli Stati barbareschi, furono lungo tempo indecisi

se dovessero comprare la pace e la sicurezza a prezzo

di un tributo e mettersi contro di loro in guerra aperta.

Col Trattato del 5 settembre 1795 con Algeri, si obbli-

garono a pagare alla Reggenza un annuo tributo. Cre-

diamo superfluo insistere che questo tributo non era

punto segno di vassallaggio della Confederazione ame-

ricana. verso Algeri, ma un compenso per l’impegno del

Governo algerino di non esercitare, né permettere la

pirateria a danno delle navi americane.

Alla fine della guerra con la Gran Bretagna (1812),

il Congresso degli Stati Uniti prese le misure necessarie

per proteggere il commercio americano contro la «guerra

di rapina degli Algerini ». Fu abolito l'annuo tributo col

trattato del 30 giugno 1815 (3).

L'Inghilterra ha il gran merito dinanzi alla storia di

aver saputo prendere con audacia la iniziativa per ri-

durre gli Stati barbareschi al rispetto delle leggi sancite

dalla Società internazionale dei paesi civili. Ciò fece

mediante un accomodamento con Tunisi ed Algeri nel

1814. E nel 1815 lord Exmouth, dopo avere bombardato

la città di Algeri, fece un trattato con quel Governo for-

zandolo « a conformarsi agli usi dei paesi civili » (4).

76. Nel 1818, Hussein—Bey era succeduto ad Ali-

Khodja. E la Reggenza, frenata per il bombardamento

fatto da Lord Exmouth alla città, sembrava dovere

iniziarsi ad una vita nuova nelle sue relazioni con l‘Eu—

ropa, reprimendo la pirateria. Ma scoppiò un conflitto

fra il Dey ed il console di Francia, conflitto, che ebbe

una causa di poco rilievo, ma conseguenze di grave im-

portanza. E per vero certi Bacri e Busnac, debitori del

Governo algerino, reclamavano da parte loro al Go-

verno francese un debito di 14 milioni riconosciuto dalle

Camere e ridotto a 7 milioni per transazione. Era stata

mossa opposizione a questo sovrano dai creditori di

Bacri, residente in Francia, in modo che il Dey aveva

visto scomparire il suo pegno principale. Ein fece al—

l‘uopo diverse rimostranze al signor Deval, console

francese, ma senza ottenere risposta; ed infine, in un

giorno di ricevimento, egli fecesi ad esprimere il suo

rincrescimento al suddetto console, che gli rispose con

alterigia che « il re di Francia non poteva corrispondere

con un capo di pirati ». Il Day, oltraggiato da questo

insulto, alla presenza di tutto il Corpo diplomatico in-

flittogli, colpl col ventaglio il rappresentante di Francia.

Quest‘ultimo chiese immediatamente i suoi passaporti

e riferl il tutto al Gabinetto di Parigi. Ed il Governo

francese affrettossi a spedire una flotta ad Algeri per

avere soddisfazione. Ecco la spedizione francese per la

conquista dell'Algeria; gli avvenimenti si svolsero ra-

pidamente. Le milizie partite della Francia il 25 maggio

1830 arrivarono davanti ad Algeri il 13 giugno; il giorno

14 lo sbarco ebbe luogo senza opposizione da parte de-

gl'indigeni; il 19 le milizie francesi riportarono una vit-

toria a Staoneli; e fu questo fatto d’armi, che apri loro

le porte di Algeri, la quale capitolò il 5 luglio, dopo la

distruzione del Forte dell’Imperatore (5).

Quando avvenne l'occupazione di Algeri per parte della

Francia, fuvvi uno scambio di note fra Lord Aberdeen,

ministro degli esteri d’Inghilterra, e Lord Stuart de

Rothsay, ambasciatore inglese a Parigi, concernenti la

occupazione francese ed i diritti della suzerainetè della.

Porta sugli Stati Barbareschi (6). Ma effettivamente

 

(1) Martens, Nouveau Becueil dee Traitda, tom. vr, parte 11,

pag. 1058.

(2) Martens, Becueil, t. 11, pag. 591; Statutes at large, vol. vm,

pag. 27.

(3) Statutes at large, vol. …, pag. 230.

(4) Annual Register, a. 1876, pag. 97.

(5) Maurice Block, Dictionnaire de la politique, t. i, p. 58.

(6) Dispaccìo di lord Aberdeen, 28 marzo 1830. Il ministro

inglese, scrivendo al suo ambasciatore a Parigi, rilevava che il

silenzio completo mantenuto, a riguardo dei diritti e degl‘in-

teressi della Porta, nella. esposizione dettagliata delle intenzioni

del Governo francese fatta nel dispaccio del ministro Polignac

(francese), era stato notato con qualche sorpresa. Egli era dif-

ficile immaginare che questi titoli fossero stati scartati da

S. M. Cristianissima, quale che fosse il cangiamento avvenuto.

Era ben vero che parecchi degli Stati d‘ Europa, comprese la

Francia e l‘Inghilterra, eransi da lungo tempo abituati a trat—

tare le Reggenze come Stati indipendenti ed avevano reso i

loro Governi responsabili della loro condotta; ma il Governo

inglese non aveva obliato nè la loro posizione verso la Turchia,

nè la specie di sovranità che il Sultano vi esercitava sopra. Era

da tempo troppo recente che S. M. Gristianissima aveva rinun-

ciato all’idea di profittare della mediazione e dell'autorità. del  
Governo turco per trovare una riconciliazione con Algeri.

Questi Stati barbareschi erano ancora vassal'li e tributari della

Porta, ed allorquando il potere del vassallo cessa di esistere, è

ragionevole supporre che i diritti del suzerain fossero presi in

considerazione. Non si poteva. supporre altrimenti, se si pen-

save alla sollecitudine, che S. M. Cristianissima. aveva sempre

dimostrato per la preservazione e la prosperità dell‘Impero

turco (Martens, Nouveau Recueil des Traités, t. JH, p. 56).

Dispaccio di lord Stuart de Rothsay, 26 marzo 1830. L'amba-

sciatore inglese, rispondendo a lord Aberdeen, osservava che

S. M. Cristianissima non negava la suzeraineté della Porta e

non respingeva l’offerta della intervenzione di questo Governo,

nello scopo di ottenere la riparazione, alla quale S. M. aveva.

diritto, e, sebbene la condotta degli Algerîni avesse reso im—

possibile la presenza di un negoziatore francese, se gli agenti

della Porta potessero ottenere le condizioni, che il Governo

francese, secondo le informazioni date dal ministro Polignac,

era deciso ad ottenere, non vi sarebbe ragione per lasciar par—

tire la spedizione; ma il ministro Polignac aveva soggiunto

che conoscevasi pur troppo per esperienza la completa inabi—

lità della Porta ad influenzare le autorità di Algeri, perchè egli

si assumesse la responsabilità di consigliare al suo Governo di

ritardare i preparativi per ottenere con la forza la desiderata
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nessun Governo straniero fece rimostranze al Governo

francese per l’occupazione di Algeri.

77. Per quanto concerne il regime politico dell’Al-

geria dopo la sua annessione alla Francia, fa d'uopo

considerare le diverse fasi, per cui la Reggenza è pas-

sata: quella della conquista, che è durata fin verso la

line del 1845; quella dello sviluppo lento, ma continuo,

della colonizzazione, dal 1845 al 1870; infine quella del-

l’incremento rapido della popolazione e dell'impulso

dato ai pubblici lavori. E così le istituzioni politico-am-

ministrative hanno subito varie modificazioni attraverso

questi periodi. Nel primo periodo, l'elemento civile restò

interamente assorbito nell’elemento militare. Dal mese

di luglio 1830 al dicembre 1831,i1 generale comandante

l‘armata di spedizione fu investito di tutti i poteri. Con

l’ordinanza del 1° dicembre 1831 si tentò di porre i

varii servizi pubblici dell’Algeria sotto la direzione dei

varii ministeri di Francia; ciascuno per la propria com-

petenza; ma bentosto sorsero conflitti fra l'amministra-

zione militare e l'amministrazione civile; e vi provvide

l’ordinanza del 22 maggio 1832, che organizzò il nuovo

regime ponendo il potere civile sotto la dipendenza del

comando militare. In forza dell‘ordinanza del 22 luglio

e del decreto del 1° settembre 1834, venne creato un

governatore generale; ma il regime stabilito preceden-

temente rimase in vigore nella sostanza, benchè appa-

rentemente mutato; ma nel 31 ottobre 1838,1'intendenza

civile fu del tutto soppressa, e le cose restarono nel

potere dell'elemento militare. Nel 1845 terminò il pe-

riodo della conquista; cominciò l'opera dell'organamento

politico. L‘Algeria venne ripartita in tre provincie; e

ciascuna di esse in tre zone di territorio: civile, arabo,

misto. Nel territorio civile, i servizi amministrativi

erano completamente organizzati; nel territorio misto,

l‘autorità militare adempiva le funzioni civili: il terri-

torio arabo era esclusivamente sottomesso al regime

militare. Come organi d'amministrazione, s'istituirono:

una Direzione generale degli affari civili, un Consiglio

superiore (l‘amministrazione ed un Consiglio del conten-

zioso. Con ordinanza del 1° settembre 1847, in ciascuna

provincia istituivansi: una Direzione degli all’ari civili

ed un Consiglio di direzione. Con decreto del 18 di- '

cembre 1848, venne soppressa la Direzione generale

degli affari civili; si creò in ciascuna provincia un di-

partimento con un prefetto ed un Consiglio di prefet-

tura; si diede al territorio civile una estensione più

ampia; l’Algeria. ebbe il diritto d‘inviare deputati al-

l‘Assemblea nazionale; i diversi rami di amministra—

zione furono riannodati ai diversi ministeri del Governo

francese. Nel 1858 si creò un Ministero dell'Algeria e

delle colonie; un Ministero residente a Parigi sostituì il

Governo generale. Nel 1860 venne soppresso il Ministero

dell'Algeria e delle colonie e si ricostituì il Governo ge-

nerale; si cercò di separare le attribuzioni dell‘autorità

militare da quelle dell'autorità civile. Ma, con decreto

del 7 luglio 1864, i prefetti furono posti sotto gli ordini

dei comandanti delle provincie: l'autorità. militare prese

il sopravvento. Dal 1870 in poi, si è cercato d‘innalzare

sempre più il potere dell'elemento civile sul militare;

venne esteso il territorio civile; i prefetti furono sot—

tratti all'autorità dei generali; la direzione degli affari

civili fu riannodata al Ministero dell’interno; i Consigli

generali divennero elettivi; gli Algerini francesi invia-

rono deputati e senatori al Parlamento francese.

L’Algerìa è non un paese sotto il protettorato della

Francia, ma un possedimento coloniale francese. Pre-

sentemente gli uomini politici in Francia si preoccupano

del miglior sistema di tenere unita questa colonia alla

Francia, in altri termini del miglior sistema di ammi-

nistrazione generale da introdurre in questo paese (1).

Vediamo le relazioni internazionali.

L‘Algeria, come possedimento coloniale, forma parte

integrante del territorio francese.

Laonde, per principio, i trattati internazionali con-

chiusi dalla Francia sono applicabili anche all’Algeria (2).

Si può consultare all‘uopo la circolare del governatore

generale, in data 20 dicembre 1868, ad occasione della

Convenzione franco-italiana del 21 febbraio 1868, che

non parlava dell’Algeria (3).

Intanto i trattati di commercio non producono ivi il

loro effetto, se non contengono una clausola speciale

concernente la loro applicazione all’Algeria (4). Questa

clausola si rincontra in parecchi trattati di commercio

conchiusi nel 1882.

Alcuni trattati sono speciali all'Algeria: tal‘è il Trat-

tato conchiuso col Marocco, in data 18 marzo 1845, in

cui era detto che qualunque individuo, che si rifugiasse

da uno Stato nel territorio dell'altro, vi potesse rimanere

fino a quando a lui piacesse, senza essere molestato, ma

sotto la condizione di sottomettersi alle leggi del paese.

Tal'è pure il Trattato del 24 luglio 1860, concernente

lo stabilimento degli Svizzeri nell‘Algeria e che oggi è

sostituito dal Trattato generale del 23 febbraio 1882.

Essendo l‘Algeria un possedimento francese, un terri-

torio annesso, si deduce che gli stranieri possono essere

espulsi dall‘A 1geria, come da qualunque altro sito del

suolo francese.

Nelle colonie, la legge del 3 dicembre 1849 è stata

resa applicabile da una legge del 29 maggio 1874; il di-

ritto conferito al ministro dall‘art. 7 della legge del 1849

è esercitato dal governatore o dal comandante della

colonia.

La popolazione dell’Algeria comprende: Francesi,

indigeni, che hanno la qualità di Francesi, stranieri, frai

quali occorre distinguere i Musulmani non indigeni. Pre-

sentemcnte gl‘indigeni sono tutti Musulmani;gl'lsraeliti,

che erano compresi nell’indigenato, sono divenuti citta-

dini francesi per efi'etto del decreto 24 ottobre 1870 (5).

 

soddisfazione (Martens, Nouveau Remeil des Traitds, t. xx,

pag. 57). Vi fu altro dispaccio del ministro inglese Aberdeen

(31 maggio 1830) all‘ambasciatore lord Stuart, e la relativa

risposta di quest‘ultimo (16 luglio 1850).

Ma questi documenti attestano che né gli altri Governi eu-

ropei, nè il Governo inglese intendevano protestare sul serio

contro la spedizione francese. Questi Governi accettarono tutti

il fatto compiuto; nell‘impotenza della Porta a mantenere i

suoi diritti di suzeraineté sull’Algeria, avvenne che la Francia

si impiantò nella Reggenza con tutti gli attributi di Potenza

sovrana.. La Francia fu lieta di distruggere la pirateria che

esercitavasi dagli Alga-ini e di assicurare che tale pericolo era

tolto peri marinari del Mediterraneo; e non si curò per nulla  
dei poteri della Porta (Guizot, Mémoires, t. xv, pag. 10; La—

wrence, Comnnenlaire sur les Éle'ments de Wheaton, t. 1, parte I,

ch. u, pag. 261).

(i) Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les Peuples mo-

darne-?' ch. v; Maurice Block, Dictionnaire général de la politique,

t. i. V. Algérie, p. 65.

(2) Sautayra, L!gislation de l‘Alge'rie, V. Traités.

(3) Menerville, Législalion algé'rienne, V. Traités, t. 9, p. 299.

(4) Vincent, Dictionnaire de Droit international privé, &. 1888,

v. Algéru'e, p. 92.

(5) Di questo argomento non ci tratteniamo, perchè ne par—

leremo in una prossima Monografia sullo straniero, che inse-

riremo in questa medesima Enciclopedia giuridica.
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78. Al sud dell'antica Cartagine, distrutta dai Romani

nell’anno 146 av. O., Augusto vi fondava una città, che

ebbe vita prospera; rivaleggiava con Alessandria e Co-

stantinopoli; diede alla Teologia i santi Cipriano ed

Agostino e divenne sede del cristianesimo in Africa. Nel-

l‘anno 439 fu-presa da Genserico; nel 698 dall'arabo

Hassan, ma fu distrutta. Sorse Tunisi, che venne presa

dai Normanni, poscia assediata da San Luigi nel 1270.

Fino al secolo XVI, benchè le conquiste africane del—

l‘Impero turco comprendessero Alessandria ed Algeri,

pure Tunisi non entrava nell'orbita della dominazione

di Costantinopoli. A quest‘epoca gli Osmanli s‘impa—

dronirono di Tunisi, sotto la condotta successiva di

Khair-Ed-Din,detto Barbarossa, di Kilidj-All, e del rin-

negato milanese Sinan pascià. La riconquistò Carlo V

nel 155 enel 1553; il Bey di Algeri nel 1570; poscia

Don Giovanni d'Austria nel 1573. Tunisi passò sotto il

giogo dei Giannizzeri,i cui capi o bey avevano ripartito

il paese. Questa oligarchie, più o meno tirannica, si

mantenne durante la maggior parte del secolo XVII.

Nel 1684,1a guarnigione ottomana fu espulsa; e ben

presto si costitul in mezzo a conflitti di sangue un po-

tere indipendente concentrato fra le mani di un Bey

ereditario. Dal 1705, la dinastia hosseinita regnò senza

contestazione sotto la forma di un seniorato musulmano.

Da questo periodo il sultano di Costantinopoli aveva

esercitato un diritto di snzeraz‘nete' su Tunisi : sono stati

vincoli di vassallaggio nominale. Il Bey di Tunisi rice-

veva l'investitura dal Sultano. All‘avvenimento al trono

di un bey, vi era l‘uso di spedire doni di diversa natura

a Stamboul. Era un tributo, una « offerta benevola »,

che pagavasi al Capo della religione musulmana. Il

Bey mandava altresì un contingente di milizie al sultano

in caso di guerra. Un contingente fu spedito a Costan-

tinopoli nella guerra di Crimea (1854).

La scienza e la diplomazia hanno portato sempre di-

verso ed opposto giudizio sul carattere di vassallaggio,

che univa Tunisi alla Porta (1).

Noi osserviamo che,secondo l’ordinamentodell‘lmpero

turco, il sultano aveva la suzerainete' anche su Tunisi,

come sopra altri possedimenti in Africa. Ma, siccome

questo vincolo è basato su criteri incerti e variabili, e

cosi avvenuto che, nella storia dei due ultimi secoli,

tale vassallaggio ha avuto un significato più o meno

serio; una efficacia più o meno pratica, segni più o meno

visibili, secondo la forza dei sultani e l'ordinamento dei

bey. Quando a Stamboul il Governo è stato debole, un

bey energico ha potuto non curarsi dei legami di dipen-

denza del suo reame dalla Porta ed atteggiarsi a vero

sovrano nel suo paese. Quando il sultano non si è tro-

vato indebolito da altre lotte interne 0 da altre guerre

con Potenze Straniere, ed ha voluto far sentire l‘auto-

rità sua nelle regioni a lui sottoposte ed ha trovato

condiscenden te il bey, il vassallaggio è apparso. Così è

avvenuto in tutte le provincie turche, che man mano

si vanno affermando indipendenti. 0081 è avvenuto pure

di Tunisi.

La situazione degli Stati barbareschi, dell'Algeria,

della Tunisia e della Tripolitania è andata soggetta a

molte vicissitudini. Subito essi furono sottomessi, me-

diante la conquista, alla sovranità del sultano; e subito

essi godettero di una indipendenza quasi completa. In

certi trattati (quelli di Belgrado 1739, di Sistowa 1792,

di Jassy 1792, di Ackerman 1826) la Porta si riconobbe

responsabile delle pirateria degli Stati barbareschi; ma,

da un altro canto, nella pratica, i reclami dell‘Europa

l‘hanno trovata spesso indili‘erente, come se si fosse

trattato di stranieri, sui quali essa non aveva alcun

potere. Gli Stati Uniti d'America con Algeri, Tripoli e

Tunisi avevano stipulato direttamente una trentina di

trattati prima di entrare in negoziati con la Turchia(2).

Gli annali di Tunisi riproducono non meno di quaranta

convenzioni stipulate con le Potenze marittime di Eu-

ropa e con gli Stati Uniti del 1728, di cui 13 con l'In-

ghilterra,8 con la Francia, 5 con l'Austria, e 2 con gli

Stati Uniti (3). il protocollo adottato nella maggior

parte di queste convenzioni qualifica il Bey col titolo di

Re e la Tunisia con quello di Reame.

Col Firmano del settembre 1803 indirizzato dal Gran

Sultano alle Reggenze di Tunisi e di Tripoli, si rinno-

vava la ingiunzione di rispettare la libertà accordata

da S. A. al commercio ed alla navigazione dei sudditi

prussiani (4).

Appoggiandosi sulTrattato di Sistowa(l792),l‘Austria

obbligò la Porta a far cessare gli atti di pirateria dei

corsari tunisini e ad indennizzare i sudditi austriaci, che

ne avevano sofferto (5).

Nel 1818, il Congresso di Aix-la-Cliapelle. senza con-

certarsi con la Turchia, fece rimettere a Tunisi un ul-

timatum per mettere fine alle ruberie dei pirati; si

minacciava la Reggenza di una « Lega generale » (6).

Fra la Gran Bretagna ed il Bey di Tunisi vi erano

le due Convenzioni del 1662ede1 1716, in forza delle

quali era attribuito al console inglese il diritto di deci-

dere delle contestazioni tra due o più sudditi britannici,

e dichiarate di competenza del Bey quelle fra sudditi

britannici ed indigeni (7).

Il regno di Sardegna aveva conchiuso con la Reg-

genza di Tunisi il Trattato del 17 aprile 1816. Era sta—

bilito che un console generale sardo sarebbe stato rice-

vuto a Tunisi e nel medesimo modo trattato e col

medesimo rispetto, che il console britannico, per rego-

lare gli allari commerciali. .

Il trattato del 22 febbraio 1832 fra il Re di Sardegna

ed il Bey di Tunisi venne a riconfermare il Trattato

suddetto.

Il Regno delle Due Sicilie aveva conchiuso con quello

di Sardegna un Trattato di alleanza contro gli Stati

dell’Africa settentrionale e particolarmente contro Tu-

nisi (28 marzo 1833).

Le divergenze esistenti nel campo scientifico e nel

mondo diplomatico sul carattere della dipendenza di

Tunisi dalla Porta si sono fatte più vive dopo la con—

quista di Algeri per parte della Francia.

Allora la Porta cercò rafforzare la sua autorità sopra

i possedimenti africani. Infatti nel 1835 riuscì a sotto-

mettere la Tripolitania scacciandone i Karomanlii.

Anche a Tunisi avrebbe voluto rovesciare gli Hossein.

 

(i) Martens, Traité de Droit international, traduzione dal

russo, t. 1, p. 121 ; Phillimore, Commentaries upon intern’ational

Law, t. 1, p. 121; Lawrence, Commentaire sur Whealon, t. [V,

pag. 203; Engelhardt, Situation de la Tunisie au point de una

da Droit international, nella Revue de Droit international, t. x…,

pag. 333; Calvo, Le Droit international théorigue et pratique, t. 1,

pag. 162.  (2) Contuzzi, La istituzione dei Consolati ed il Diritto inter-

nazionale europeo in. Oriente, pag. 315.

(3) Rousseau, Annales tunisiennee, 1164, p. 430.

(4) De Martens et De Cussy, Recueil des traiiés et des conven-

tions, t. il, p. 311.

(5) Neumann, Recueil (les iraités, t. i, p. 454.

(6) Dispaccio di Barthélemy Saint—Hilaire, 9 maggio 1881.

(7) Mittilz, Manuel des Consuln, t. u, lib. 2, 5 42.
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La Francia prese un‘attitudine minacciosa; e la Porta

abbandonò il suo progetto. Tra la Francia e Tunisi eb-

bero 1uogo trattative diplomatiche per rettifica di con-

fini nel 1842; e nel 1847 fu approvata la carta geogra-

fica, su cui erano fissate le frontiere rispettive,da Ahmed

durante il suo viaggio a Parigi (1).

“Regno d'Italia stipulò con la Reggenza di Tunisi il

Trattato di amicizia, commercio e navigazione, in data

8 settembre 1868. E questi trattati sono stati conchiusi

direttamente col Bey di Tunisi e senza l‘ingerenza o

l'autorizzazione della Porta (2).

Nel 1864, la Porta, in vista dell‘attitudine minacciosa

della Francia, rinunziò all‘idea di un colpo di mano contro

gli Hossein di Tunisi. Nello stesso anno Mohammed-es-

Sadok, lui stesso aveva invocato a Costantinopoli il ri-

conoscimento dei suoi poteri ereditari. La Francia fece

notare all’Impero ottomano i pericoli, che sarebbero

derivati nel cambiamento dei rapporti esistenti fra Tu-

nisi e la Porta. All Pascià, ministro turco, rispose:

« Come voi io son convinto della necessità. di evitare

ogni contatto diretto tra la Francia e la Turchia. Se la

Turchia non esistesse nelle sue condizioni attuali tra

Algeri e Tripoli, nei cerclieremm0 di crearla. Io vi

dichiaro che noi non vogliamo in nulla modificare lo

stato di cose esistente » (3).

Mohammed—es-Sadock si esprimeva all’incaricato di

affari in Francia in questi termini: « L'autorità del

Sultano io la riconosce come i cattolici riconoscono

quella. del Papa, niente più ) (4).

1127 ottobre 1871, fu proclamato al Bardo un Firmano

del Sultano Abdul-Azy. Con questo Firmano la Porta

confermava il Bey nel Governo e gli accordava inoltre

il privilegio della successione ereditaria. Il Governo ge-

nerale, cosi esprimevasi il Firmano, avrà. pieno potere

per nominare o destituire i funzionari delle Sceriffo, delle

amministrazioni militari, civili e finanziarie. Esso è au-

torizzato a mantenere come per lo passato certe rela-

zioni coi Governi stranieri ad eccezione di quelli indicati

nel Firmano (5).

La Francia rispose con una protesta formale dichia-

rando ritenere come nulla e non avvenuta l'Ordinanza

del 2 ottobre 1871.

Nelle raccolte di trattati pubblicate di recente si ri-

leva che, dal 1662, Algeri, Tripoli e Tunisi ne hanno

stipulato 120 indipendentemente dalla Turchia (6).

Le Potenze marittime hanno fatto venti volte la

guerra alla Tunisia non solamente senza romperla col

Gran Signore, ma pur conservando con esso lui relazioni

di amicizia (7).

« E per loro conto che essi (i Bey) sono stati ulterior-

mente in pace ed in guerra con gli Stati stranieri, ed

essi potevano per conseguenza reclamare i medesimi

diritti sovrani che questi Stati » (8).

A titolo di reciprocità, i Bey non si sono creduti in

obbligo di prendere parte alle guerre sostenute dall‘Im-

pero ottomano.

Il contingente spedito a Costantinopoli nella guerra

di Crimea (1854) si ritenne essere stato un atto volon-

tario, non una prestazione di obbligo.

Nel 1878 la Porta propose alle Potenze firmatarie del

Trattato di Berlino d'intendersi assieme a riguardo delle

riparazioni che esigeva la Francia in Tunisia. Tale pro-

posizione rìmaneva senza risposta (9).

Nelle trattative segrete, che ebbero luogo a Berlino

fra alcune Potenze colà rappresentate, la Francia ebbe

verbalmente libertà d‘azione a Tunisi.

Lord Salisbury disse a Waddington nel 1878: << Fate

a Tunisi ciò che giudicherete conveniente, l‘Inghilterra

non vi si opporrà e rispetterà le vostre decisioni » (10).

A misura che si facevano palesi le intenzioni della

Francia di ammettere la sua influenza su Tunisi, la Porta

faceva dichiarazioni sempre più solenni sopra i suoi

diritti di suzerainete'. Come segno dello stato di vassal-

laggio della Tunisia, la Porta aveva rivocato la regola

del rito tunisino, che prescrive pubbliche preghiere per

S. M. I. (1 l).

La Porta ha cercato dimostrare col linguaggio della

sua diplomazia che « sino a questi ultimi anni essa aveva

riservato per sè non solamente la nomina del governa-

tore generale, cioè del Bey, ma ancora quella del gran

giudice e del segretario generale del Vilayet africano »,

che aveva spontaneamente concesso « al Pascià » la

disposizione di questi due ultimi importanti uflici. Ha

cercato dimostrare che i suoi trattati di commercio sono

esecutivi e si eseguiscono nella Tunisia (12).

Se non che la diplomazia non ha ritenuto tale vincolo

in alcuna considerazione. Nella seduta della Camera dei

Comuni in Inghilterra, nel 24 giugno 1881, Gladstone

diceva: « è impossibile afi‘ermare come una proposizione

di diritto europeo che la Tunisia faparte dell'Impero

ottomano ». -

79. Dall‘epoca della conquista di Algeri per parte

della Francia (1830), la Tunisia e la Tripolitania erano

rimaste i soli Stati barbareschi tributari della Porta.

Dopo il Trattato del Bardo, anche Tunisi e stata an-

nessa alla Francia; sicchè soltanto Tripoli è rimasta

alla dipendenza della Porta. Anzi, la Reggenza di Tri-

poli, dal 1835, è divenuta propriamente, nel concetto

 

(I) Esperson, Diritto diplomatico e consolare, t. 11, p. 176.

(2) La Reggenza di Tunisi si è governata con la Legge orga-

nica dal Reame (Bonourouldi), Atto fondamentale, che il Reg-

gente attuale pubblicò novellai'nente all‘epoca della sua ascen-

sione al trono nel 1859, e di cui ha solennemente giurato il

mantenimento senza alcuna sanzione superiore. Nel preambolo

è detto, che il Re regna in virtù della scelta unanime degli alti

funzionari e conformemente all‘ordine di successione osservato

nel Reame. Il Bey esercita il diritto di nominare a tutti i pub—

blici uffici; " Il Capo dello Stato sceglie e nomina i suoi sudditi

a tutte le funzioni del Regno ed ha il diritto di sostituirli, al—

lorchè lo giudica conveniente ,, (arL 14 della Costituzione del

1861). 11 Bey nomina i ministri, che sono responsabili dinanzi

a lui solo [art. 20).

Dal Bey dipendono l‘organizzazione e la composizione della

forza armata, ch'egli paga e dirige e di cui fissa a suo modo

l'efiettivo e la. destinazione (art. 13).

Il Capo dello Stato fa i trattati di alleanze e di commercio,

dichiara la guerra, conchiude la pace (art. 15).  
Le sentenze giudiziarie sono rese in nome del Bey: e. con-

trariamente alla legge ottomana relativa alle attribuzioni dei

Governi provinciali, il Bey ha il diritto di vita e di morte sopra

i suoi sudditi.

(3) Dispaccio del marchese di Moustier a Droyn de Lhuys,

17 dicembre 1864.

(4) Dispaccio di Barthélemy Saint-Hilaire a. Tissot, 18 aprile

1881.

(5) Archives diplomatiques, 1875, t. u, pag. 104.

(6) Répertoires des Traités, partie alphabétique, png. 1-3,

586-589.

(7) Dispaccio di Barthélemy Saint—Hilaire a Tissot, 18 aprile

1881.

(8) Bynkershoek, Quaestionumjuris publiei, liv. ;, cap. xvn.

(9) Circolare di Assim pascià, 3 maggio 1881.

(10) Dispaccio di Waddington al marchese d’ Harcourt, 26 lu-

glio 1878.

(il) Circolare di Assim pascià, 3 maggio 1881.

(19.) Dispaccio di Assirn paschi, 28 aprile 1881.
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della diplomazia ottomana, una provincia turca, senza

alcuni diritti o privilegi particolari. Negli ultimi tempi

è stata notevole una contestazione tra il Governo degli

Stati Uniti d'America e Tripoli. Il Governo degli Stati

Uniti è attualmente il solo, il cui rappresentante con—

solare a Tripoli sia latore di lettere di credito basate

sopra un trattato con la Reggenza.

Essendo sorta una contestazione col Bey, il console

fe‘ telegrafare a Washington. Alcuni giorni dopo, due

fregate americane gettarono l‘ancora davanti a Tripoli;

e, alla minaccia dei comandanti di bombardare la città,

venne data piena e pronta soddisfazione per gli oltraggi

commessi verso il console. Aristarchy Bey, ministro

turco a Washington, scrisse a Tisch il 25 agosto 1875

che egli aveva appreso con rammarico l’arrivo di due

navi da guerra a Tripoli per domandare soddisfazione

di certe offese; che il Governo della Porta era pronto

ad esaminare tutte le lagnanze del Governo degli Stati

Uniti ed a dargli piena soddisfazione nei limiti della

legalità e della giustizia; e dimandò il ritiro delle due

navi, aggiungendo essere Tripoli una provincia. dell‘Im-

pero ottomano sotto l’amministrazione di un governa-

tore generale nominato dal Sultano.

Hunter gli rispose che, in seguito della disposizione

espressa dal Governo turco di dare una soddisfazione

giusta e legale, il segretario della marina ordinerebbe

la partenza delle navi da guerra americane, che si po-

tessero trovare a Tripoli. Ma che questa misura non

implicava per nulla un riconoscimento della sovranità

della Porta a Tripoli, che invalidasse i trattati (1).

ATripoli, come in un paese musulmano, i consoli

degli Stati europei vi hanno sempre esercitata la giu-

risdizione, egualmente che negli altri siti del Levante.

Il Trattato del 29 aprile 1816 tra il re di Sardegna e

Tripoli regolava la materia della giurisdizione consolare

sarda nella Reggenza.l consoli stranieri a Tripoli si

erano arrogato da lungo tempo il diritto di giurisdizione

nelle cause fra gl‘indigeni e gli stranieri, benchè le ca-

pitolazioni non accordassero loro se non che la sola

giurisdizione sugli abusi circa la materia della giurisdi-

zione consolare nella Reggenza.

Venne firmato fra l‘Italia, la Francia, l’Inghilterra e

la Turchia un Protocollo relativo alla giurisdizione dei

consoli nella provincia di Tripoli di Barberia (12 feb-

braio 1873). Fu la Sublime Porta, che si diresse alle

Potenze interessate esprimendo loro il desiderio che,

nella provincia di Tripoli d'Africa, la competenza del—

l’autorità giudiziaria locale nelle cause tra gl’indigeni e

gli stranieri di nazionalità francese, inglese ed italiana

fosse stabilita sulle medesime basi, che nelle provincie

dell’Impero ottomano in Europa ed in Asia. I suddetti

Governi, dopo avere aderito singolarmente al suddetto

voto, presero la risoluzione di manifestare il loro assenso

in una domanda collettiva. Venne dalle quattro Potenze

firmato un protocollo, in cui si parla di Tripoli come di

una provincia turca (2). Ma è indubitato che la Tripo-

litania non è una provincia nello stretto senso della. pa-

rola, ma un territorio, sul quale la Porta mantiene i

diritti di Potenza suseraz'ne. Questi diritti la Porta oggi

cerca di farli valere con maggiore ostentazione sopra

Tripoli, dopo che è stata spogliata di Algeri e Tunisi,

temendo che qualche Potenza europea si annette da un

giorno all'altro la Tripolitania.

Samone QUINTA. —— La situazione speciale

dell’Egitto.

80. L‘Egitto all’epoca della conquista turca — La suzeraiueté

della Porta. — 81. Il vice-reame d'Egitto nelle sue dipen-

denze dal Concerto europeo e dall‘Impero ottomano -

Epoca posteriore alla Convenzione di Londra. — 89. Os-

servazioni sul vincolo di vassallaggio dell' Egitto rispetto

alla Turchia. — 83. Novella posizione assunta dall'Egitto

di fronte alla Turchia - Influenza della diplomazia eu-

ropea negli afl'ari interni del Paese. — 84. Diverse specie

di giurisdizione esistenti in Egitto. — 85. La nuova fase

della questione egiziana nell‘epoca presente. — 86. L‘E-

gitto sotto l'ummiuistrazione dell'Inghilterra.

80. Alla fine del secolo XV, l'Egitto entrava nell'or-

bita della dominazione ottomana.

Il Sultano d‘Egitto aveva dato ospitalità a Djem,

fratello cadetto e rivale di Bayezid, Sultano di Costan—

tinopoli; ecco il pretesto dell'impresa turca in Egitto.

Per arrestare le incursioni dei turcomanni della tribù

di Utch-Ok, sudditi del principe di Ramazan, gli Egiziani

avevano occupato alcune fortezze situate presso 'l‘arsnus

ed Adaua (1485). Bayezid die ordine al governatore

della Karamania, Kara-Guenz-Puscià, di scacciarneli.

Mentre Kara-Guenz-Pascià. si avanzava nelle gole del

Tauro, Daz-Bey ed il governatore di Aleppo s'impadro-

nivano di Tarsous e di Adaua; mentre che Mohammed,

nipote di Kacine-Bey, sollevava la Kararnania, un‘ar-

mata ottomaua, sotto gli ordini di Hev-sek-Ahmed-

Pascià, era distrutta. Il Gran Visìr, Daoud-Pascià,

ristabilì un momento gli affari; la Karamania fu paci—

ficata, e le tribù di Warsok e Torghond severamente

punite (1487). Ma una vittoria riportata da Ouz-Bey

sopra Ali-Pascià (1488) aprl un nuovo periodo di disastri

per le milizie ottomane. Il Governo di Costantinopoli

allora si decise a firmare la pace, abbandonando agli

Egiziani le città cadute in loro potere (1491). Più che

una pace, quella fu una tregua. Si ripresero le armi nei

primi anni del secolo XVI. Vinsero gli Ottomani nella

pianura di Oolbek. Allora Aleppo e Damasco si arresero

senza resistenza; gli emiri arabi, i montagnardi del

Libano fecero la loro sottomissione, tutta la Siria cadde

in potere del vincitore, che ricevette, alla preghiera

pubblica, il titolo di servitore delle due città sante di

Mecca e Medina, titolo fino allora riservato ai sultani

Mameluks di Egitto, come successori dei Califli (1516).

Mentre Selim organizzava la sua nuova conquista, i

Mamelulcs avevano eletto un nuovo capo; era salito

sul trono ’I‘ouman-Bey. Il Governo turco gli ofi'r1 la

pace, a condizione che riconoscesse la suzeraz'neté della

Porta.. In vece si ritornò ad una guerra micidiale, che

finì con l‘esterminio dei Mamelnks. L'ultimo sultano

Mameluk fu appeso alla Porta del Cairo (1517). L'Egitto

 

(1) Lawrence, Commentaire sur les Éléments de Wheaton,

t. xv, p. 11, ch. 11.

(2) Il 1° articolo del Protocollo è redatto nei termini seguenti:

“ Gli Agenti della Francia, dell’Inghilterra e dell’Italia a Tripoli

d‘Africa riceveranno dai loro Governi ordini precisi e formali

perchè d‘ora innanzi tutti i processi e le contestazioni tra gli

indigeni ed i sudditi francesi, inglesi 0 italiani in questa pro-

vincia, quale che sia la nazionalità del convenuto, siano giu-

dicati conformemente alle disposizioni delle Capitolazioni vi- genti e nella. stessa maniera che questa Capitolazioni sono

applicate nelle provincie dell'Impero ottomano in Europa ed

in Asia ,,.

Il fatto che le Capitolazioni conchiuse dalla Porta con le

Potenze europee abbiano vigore in Tripoli non costituisce, per

sè solo, la. Tripolitania una mera. e semplice provincia turca,

imperocchè anche altri Stati mezzo-sovrani della Turchia tro-

vansi leg-ali verso le Potenze straniere in forza dei trattati

conchiusi dalla Porta.
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fu sottomesso alla Porta, con l‘obbligo di pagare il tri-

buto nelle annate, in cui l‘ingrossamento del Nilo fosse

sufficiente all’apertura del Canale, che ne conduce le

acque in mezzo al Cairo.

I Mameluks umiliati, ma non distrutti, conservarono

l'amministrazione del paese. I 24 Beys, che lo gover-

navano sotto l'autorità dei sultani Mamelulcs, conti-

nuarono a sussistere. Il Sultano di Costantinopoli con-

trabilanciò soltanto l‘autorità loro con quella di un

Pascià, che egli stabill come governatore generale e

presidente del Consiglio.

Fino a quando la Porta fu possente e potè essa stessa

prestare soccorso ai suoi governatori egiziani, i vizi di

questa organizzazione politica ed amministrativa non

si fecero troppo sentire; ma, quando essa fu debole, i

Beys disprezzarono ogni autorità. Ed i Pascià, ridotti

ad un vano titolo, divennero, in qualche modo, i pri-

gionieri e gli ostaggi dei Mameluks.

Dal punto di vista giudiziario, l'Egitto formò un terzo

dipartimento, al quart'ordine della magistratura, sotto

la giurisdizione dei Kazi-Askers dell’Anatolia. Dopo

avere affidato l'amministrazione del paese a Kair-Bo'i,

il Sultano riprese il cammino della Siria, menando nel

suo viaggio le spoglie dell'Egitto. Uscendo dal deserto

di Katiré, il Sultano disse a Voumy-Pascià: « Ecco

l'Egitto dietro a noi, dimanì saremo a Gaza ». Ed il

ministro: « Quale è il frutto di tante fatiche? la metà

dell‘armata è perita; e [Egitto è governato da tradi-

tori» (l). Il Gran-Visir perde la vita per la risposta

data, ma la verità era da lui detta. I legami di gerarchia

politica, che univano l‘Egitto alla Porta, erano abba-

stanza deboli. L'Egitto era uno di quein Stati mezzo-

sovranz', che la Porta sapeva abilmente aggiogare al

suo imperio politico, a solo scopo di ricevere un tributo

e di espandere l'islamismo.

L'Egitto era posseduto dall’Impero turco piuttosto

come uno Stato vassallo, che come provincia di un

grande impero; ma questa situazione di cose si pro-

trasse fino a che durò la dominazione dei Mameluks.

Se non che l'Egitto si trovò avvolto nella Questione

d’Oriente al principio del secolo XIX. Le gelosie fra le

grandi Potenze d‘Europa per lo smembramento dell'Im-

pero turco ebbero un contraccolpo pure in Egitto. E le

rivalità scoppiarono violente fra le due grandi Potenze,

che hanno sempre combattuto una guerra di primato

sui mari e sopratutto nel Mediterraneo: la Francia,

cioè, e l’Inghilterra. Fra le imprese più gloriose imma-

ginate e portate a termine da Napoleone I fu la con-

quista d’Egitto. Ma la spedizione felicemente riuscita

miseramente fini. L'Inghilterra riconcentrò tutta la sua

potenza per iscacciare i Francesi da quella contrada.

La Capitolazione del Cairo (27 giugno 1801) e quella

di Alessandria (30 agosto 1801) diedero il sopravvento

alle forze alleate degli Inglesi e dei Turchi sulle forze

francesi d‘Egitto, che fu sgombrato e perduto dalla Re-

pubblica francese. Nelle stipulazioni internazionali in—

tervenute tra la Turchia e la Francia e tra la Francia

e l'Inghilterra, 1‘ Egitto venne riconosciuto come parte

integrante dell'Impero ottomano. In questo periodo di

storia, in cui la prima volta presentavasi l‘Egitto nelle

conflagrazioni internazionali di Europa, la Russia si

trovò di accordo con l'Inghilterra.

Se non che la Turchia, appena assicuratasi dell’Egitto

avverso le mire ambiziose delle Potenze europee, vide

in pericolo questa importante sua provincia per le sol-

 

(1) A. De la Fouquière, Histoire de l‘Empire Ottoman, ch. :.  

levazioni del Vice-Re, il quale bruciò i suoi vascelli,

cessò di pagare il suo tributo e dichiarossi indipendente.

Intervenne risolutamente la diplomazia europea, ma

sempre discorde. Il centro di equilibrio della politica eu-

ropea erasi spostato, in forza del Congresso di Vienna

del 1815. Russia ed Inghilterra spingevano il sultano

alla resistenza. La Francia era apertamente favorevole

al Vice-Re d’Egitto.

La Porta si decise per la guerra ad oltranza (21 aprile

1838). A Nezib, le forze ottomane rimasero soccombenti

(29 giugno 1839) dinanzi al coraggio di Ibrahim. Il Di-

vano era proclive a piegarsi alle esigenze di Méhémet-

All. Ma la diplomazia europea fece pesare l'autorità sua

sul vincitore.

Costituendosi l’Egitto come Stato indipendente, l’Im'

pero ottomano sarebbe rimasto indebolito, la situazione

generale dell'equilibrio europeo molto scossa; si sarebbe

creato inoltre un precedente pericoloso per tutti gli

Stati; il principio di sovranità, poggiato allora sui cri-

teri della legittimità, sarebbe rimasto esautorato. La

Russia voleva trarre profitto dagl’imbarazzi della Tu r-

chia per affermare la sua ingerenza nell'Impero otto-

mano. L’Inghilterra era inquieta pei suoi possedimenti

indiani e temeva, per la sua politica coloniale, che sulle

rive del Nilo ed in Siria si stabilisse uno Stato straniero

con una influenza superiore alla sua. La Russia e

l’Austria desideravano prendere quella occasione a sfogo

di antiche rivalità, e porre in esecuzione, dal punto di

vista generale,i principii sanzionati dal Congresso di

Aix-la-Chapelle (1818). Le grandi Potenze,muovendo da

criteri diversi, si trovarono alla fine di accordo nel re—

pristiuare l'autorità del sultano in Egitto e nel porre la

Questione d‘Oriente come punto principale dell'equi-

librio europeo. Laonde invitarono il sultano ad attendere

la loro decisione prima di decidersi sugli afi‘ari d’Egitto

(20 luglio 1839). Ne venne fuori il Trattato di Londra

(15 luglio 1840), al quale aderì la Porta con un Proto—

collo separato, di pari data. Soltanto la Francia non vi

intervenne con la sua adesione; ma vi aderì subito dopo

col Protocollo di Londra. (10 luglio 1841), con cui si

diede una nuova sanzione al principio della chiusura

dello Stretto dei Dardanelli alle navi da guerra di tutti

gli Stati.

81. La situazione dell'Egitto veniva sanzionata con

le clausole seguenti dal Trattato di Londra, il cui con-

tenuto venne intimato all‘Egitto dal sultano sotto forma

di proposte così concepite:

1“ Che il Sultano accordava al Pascià l’ammini-

strazione del Pascialato d’Egitto, a lui ed ai suoi discen—

denti, non che quella della parte meridionale della Siria

con la fortezza di San Giovanni d'Acri, ed il titolo di

pascià di Acri.

2° Che, se questo accomodamento non era accettato

fra 10 giorni da Méhémet-All,il Sultano doveva ritirare

l‘offerta del Pascialato d'Acri, consentendo a cedergli

quello dell’Egitto purchè questa oderta fosse stata ac-

cettata fra i seguenti 10 giorni.

3° L'annuo tributo, che doveva esigere il Sultano,

sarebbe proporzionato alla maggiore o minore esten-

sione del territorio, che otterrebbe il Pascià, e secondo

che accettasse l'uno o l‘altro partito.

4° Il Pascià, prima che scorresse il termine fissato

di 10 a 20 giorni, doveva consegnare la flotta turca, con

tutti i suoi attrezzi ed equipaggi, all’uffiziale turco in-

caricato a riceverla.

5° Tutti i trattati e le leggi dell’Impero ottomano

avrebbero vigore in Egitto e nel Pascialato d'Acri, al

pari che in ogni altra parte dell'Impero. Frattanto, come
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delegato del sovrano, Méhémet-All potrebbe esigere le

tasse legalmente stabilite nelle provincie, la cui ammi-

nistrazione gli era stata afiidata.

6° Le milizie di terra e di mare, mantenute dal

Pascià, sarebbero considerate come parte dell’esercito

dell'Impero ottomano e mantenute a servizio dello

Stato.

7° Che, se Mehémét-All, scorsi i 10 giorni dalla

partecipazione fattagli, dinegavasi accettare l'accomo-

damento propostogli, il Sultano riguardavasi nella fa-

coltà di ritirare l’offerta, e quindi di adoperare quei

mezzi, che i suoi interessi ed i consigli degli alleati gli

potevano presentare.

Il Vice—Re tenne testa alla coalizione. Una squadra

inglese bombardò Bayreuth, bruciò la flotta egiziana,

sbarcò un corpo d‘armata di 9000 uomini, che, con

l‘aiuto dei Maroniti, cacciò Ibrahim dal Libano. Allora

Latakich, Tortosa, Tripoli, Said, Tyr caddero successi-

vamente in potere degli alleati; Acri oppose una viva

resistenza; la città capitolò, dopo essere stata per tre

quarti distrutta. Era la base di operazione di Ibrahim,

il quale dovette ritirarsi. Contemporaneamente l'ammi-

raglio Napier si presentava davanti Alessandria e strap-

pava a Méhémet-All un trattato, che gli lasciava sol-

tanto 1‘Egitto (27 novembre 1840).

La Porta volle spingere sino alla vendetta il frutto

della vittoria degli alleati; nominò al posto di vice-re

un altro pascià e prescrisse il vinto. Ma l'Inghilterra la

costrinsea ratificare il trattato conchiuso da Sir Napier

(2 giugno 1841).

Venne rispettata la base già stabilita per le relazioni

di dipendenza dell'Egitto dall'Impero ottomano:

1° Quanto all'amministrazione interna, il Vice-Re

d‘Egitto o Khedivè gode l’autonomia, ma egli governa

« in nome del Sultano » e in qualità di « delegato di

Sua Altezza ».

2° L'esercito e la flotta egiziana fanno parte delle

forze militari turche e saranno sempre considerate come

mantenute pel servizio dell'Impero.

3“ Le monete egiziane portano da un lato l'imagine

del Sultano e dall'altro quella del Khedivè.

4° L’Egitto paga alla Turchia un tributo determi-

nato di 18 milioni e 700 mila lire.

5“ Tutte le relazioni internazionali dell’Egitto de-

vono mantenersi con l’intermezzo del GoVerno turco;

ed i trattati conchiusi dalla Turchia sono obbligatori

pel Vice-Re d‘Egitto.

Questa posizione giuridica dell'Egitto venne confer-

mata in un firmano solenne (13 febbraio 1841), indiriz-

zato dalla Porta al Khedivè.

Quest'ultimo atto constata definitivamente lo stabili-

mento della pace tra il sultano ed il suo rivale ribelle e

determina nei particolari le stipulazioni della Conven-

zione di Londra.

82. L’Egitto veniva messo in tal modo in una posi-

zione di dipendenza dalla Porta ottomana, benché in

una posizione privilegiata di fronte alle provincia del-

l'Impero. L’Egitto restava parte integrante dell'Impero

ottomano. Cosi vollero le grandi Potenze, che non

avrebbero giammai consentito allo smembramento della

Turchia; esse comprendevano la necessità che l'Egitto

avesse un’amministrazione propria, ma non volevano

rompere il legame politico fra l'Egitto e la Turchia; e

questo legame esse appellavano vincolo di vassallaggio;

la Turchia continuava ad essere Potenza suzeraine del-

l'Egitto.

L’Egitto aveva tenuto con la Turchia legami di di-

pendenza, ma legami molto larghi, e di una dipendenza  

molto elastica; erano vincoli non bene definiti e deter-

minati; laonde erasi sempre trovato in una posizione di

semi-indipendenza. La Convenzione di Londra e gli

atti annessivi, incluso lo stesso firmano del 13 febbraio

1841,n0n crearono una situazione politica nuova, ma

sanzionarono, con la solennità di un Trattato europeo

di ordine generale, con basi giuridiche, una posizione

già esistente. Ciò che esisteva di fatto in una maniera

poco precisa, ciò che era poggiato su basi mobili venne

stabilito di diritto, con clausole solenni,con fondamento

sicuro e crollahile soltanto dinanzi alla volontà collet-

tiva dell'Europa. Nè devesi indurre che le grandi Po-

tenze avessero inteso di creare uno Stato semi-indi-

pendente sotto l'autorità loro collettiva strappando il

paese all‘autorità della Turchia. Vollero in vece sanzio-

nare dinanzi al mondo diplomatico, dinanzi alla stessa

Turchia ed all‘Egitto stesso, che d’allora in poi la Que-

stione d‘0rz'ente avrebbe abbracciato l'Impero turco con

tutte le sue dipendenze non solo in Europa, ma ancora

in Africa, che, se la Turchia era divenuta un elemento

dell'equilibrio europeo,tale dovevasi ritenere, ma con

tutti i suoi possedimenti, quali che fossero i legami, con

cui ciascuna provincia, ciascuno Stato tributario le fosse

unito. Bisogna ben tenere presenti questi due punti tra

loro connessi.

L‘Egitto e la Turchia non possono mutare i legami

reciproci senza un nuovo verdetto dell'Europa. Il tir-

mano del 1841 non fu un atto di opposizione alla Con-

venzione di Londra del 1840; esso derivava la sua forza

obbligatoria per l‘Egitto dalle deliberazioni analoghe

dell‘Europa.“ firmano venne formalmente, mediante

una nota, approvato dalla diplomazia europea. Tutti

gli altri flrmani ottriati al Khedivè sono stati più o

meno ufiicialmente comunicati ai Gabinetti.

Si ritiene da scrittori autorevoli, quale il Martens,

chele guerre egiziane non avessero avuto a loro scopo

il conseguimento della indipendenza del paese, che la

Convenzione di Londra, lasciando l‘Egitto sotto l'auto-

rità suprema del sultano, dava soddisfazione alle aspi-

razioni interne di Méhémet-All.

Noi riteniamo che Méhémet-All aveva combattuto

per riscattare l‘Egitto da ogni legame verso la Turchia,

che lo spirito d'indipendenza, il quale è stato la nota

caratteristica delle guerre del secolo XIX, abbia eser-

citata. la sua influenza in Egitto, che la diplomazia eu-

ropea abbia sacrificato questo principio all'idea di man-

tenere la integrità dell’Impero ottomano e d'impedire

che l’Egitto cadesse sotto l’esclusiva influenza di una

Potenza occidentale.

88. La situazione dell'Egitto, benchè sanzionata in

modo solenne dal verdetto dell’Europa, era tale da ge-

nerare equivoci e contraddizioni.

Il sultano è legalmente il Suzerain dell'Egitto; il

Khedivè è un governatore generale. L‘Egitto stesso è

parte integrante dell'Impero ottomano. In questi ter-

mini, “ Khedivè ha il governo interno del paese, il di-

ritto di tenere un esercito ed una flotta, di battere mo-

neta, di levare imposte indipendentemente dal sultano;

ma il sultano tiene l'alta sorveglianza. Ebbene, fino a

qual punto si estende questa sorveglianza? Qual'èla

sanzione giuridica perle trasgressioni del Khedivè ai

patti stipulati? E, se il Khadivè non fa servire le sue

forze militari alla politicaturca? E, se non paga l’annuo

tributo al Sultano? E, se i trattati e le leggi della Tur-

chia, devono avere forza obbligatoria per l'Egitto, sono

in contraddizione coi criteri di governo adottati dal

Khedivè? In quali casi il Sultano può intervenire negli

afi”ari interni dell'Egitto? E, se interviene o si astiene,



in quali limiti risponde dinanzi al concerto europeo? Ed

ecco nuovi equivoci e nuove contraddizioni. Il Sultano,

come Suzerain, rappresenta diplomaticamente l‘Egitto

all'estero. Ma, una Potenza estera qualsiasi, se vuole en-

trare direttamente in relazione con l‘Egitto, fino a qual

punto è responsabile di fronte alla Turchia ed al con-

certo europeo? In mezzo agli avvenimenti ulteriori

questi equivoci e queste contraddizioni si andarono

sempre più accrescendo. Da una parte l'Egitto, che ten-

deva a sottrarsi ai legami di dipendenza dalla Porta; dal-

l'altra la Porta, che ora si opponeva ed ora consentiva

secondo la situazione politica generale dell'Impero. Da

una parte si riconosce dalle Potenze, che il Khedivè,

quantunque vassallo del Sultano,è pienamente libero di

adottare le istituzioni, che meglio creda, nell’interno del

paese; dall'altra non si vuole esautorare il Sultano e lo

si proclama continuamente « Suzerain ». Da una parte

si ammette che la situazione internazionale dell'Egitto

è regolata dalla Convenzione di Londra, e che, in

omaggio a tale atto solenne, nessuna Potenza può agire

isolatamente; dall’altra parte ogni Stato cerca giusti-

ficare dinanzi al concerto europeo la\preponderanza dei

proprii interessi sulle rive del Nilo. E il contenuto della

Suzeraineté, che ha destato queste incertezze, giacchè

tra i due termini assoluta soggezione ed assoluta

indipendenza il Diritto Internazionale, ragionevolmente

parlando, non riconosce transazioni di sorta.

La Suzerainete' è un ritrovato della diplomazia, ma

nonè una istituzione di Diritto Internazionale. La di-

plomazia invoca il Diritto Internazionale per legittimare

i suoi ritrovati, quali essi siano; ma, quando queste

transazioni si svolgono nei loro effetti necessari ed ine-

vitabili, il Diritto Internazionale si rivela nei suoi prin-

cipii e lascia vedere coi fatti che non si può impune-

mente violare la base dell'eguaglianza, su cui deve pog-

giare il sodalizio delle genti.

Il Vice-Re d‘Egitto, profittando delle angustìe finan-

ziarie del suo Suzeraz'n, gli strappava continuamente,

con lauti compensi, nuove prerogative, slargando il

concetto della suzeraz'nete' a suo vantaggio. Con firmani

sempre nuovi, l'Egitto guadagnava sempre qualcosa

sulla via della indipendenza. Col firmano del 1866, il

Vice-Re ottenne l'autorizzazione di cambiare l'ordine di

successione al Pascialato d'Egitto nel senso europeo; in

modo, chei figliuoli maggiori del Vice-Re, e non il più

anziano della famiglia, dovessero succedere. Nel 1867,

il Vice-Re otteneva formalmente il titolo di Khedivè

(Signore, maitre), con quasi tutti gli attributi della so-

vranità, riceveva l'autorizzazione di conchiudere con-

venzioni commerciali con gli Stati esteri e di agire con

una maggiore libertà negli affari interni del suo paese.

Un firmano del 4 agosto 1868 accordò l‘investitura del

lchedivato al figlio d’lsmail pascià. Il Khedivè contrae

prestiti, compra navi corazzate, convoca al Cairo un

Corpo legislativo ed invita, in suo nome personale,i

sovrani di Europa alla inaugurazione della navigazione

nel Canale di Suez. Questo procedimento dà luogo ad

uno scambio di note diplomatiche fra Stamboul ed il

Cairo. Le relazioni fra il Sultano ed il Khedivè si fanno

molto tese, per violazione della Su::erainete'.

Il Sultano, come « Sovrano del Paese », fa intendere

al suo « Governatore generale della importante pro-

vincia d’Egz'tto» la «sua volontà » che nessun prestito

sia stipulato all'estero senza preventiva autorizzazione

della Porta; lo pone in mora di consegnare la sua flotta

corazzata, di ridurre l‘efiettivo delle sue forze di terra,

d'inviare ogni anno alla Porta l'esposizione della situa-

zione finanziaria e di stipulare convenzioni diplomatiche

Diese-ro intuito, Lett. S—B, Parte 2'.
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senza autorlzzazìone preventiva del Sultano. Nel 1870

venne tolta al Khedivè la restrizione di conchiudere

prestiti all'estero. Nel 1879 un firmano confermava di

nuovo i diritti, privilegi ed immunità ottriati grazio-

samente dal Sultano al Khedivè. Pei legami di dipen-

denza, che tengono ancora l'Egitto in una posizione di

vassallaggio dinanzi alla Turchia, sulle contrade del

Nilo erano in vigore le Capitolazioni tutte conchiuso

dalla Porta cogli Stati d‘Europa e cogli Stati Uniti

d'America. Ismail pascià chiese alla Porta autorizza-

zione per aprire trattative cogli Stati firmatari del

Trattato di Parigi del 1856, perchè il voto emesso nella

seduta del 25 marzo, protocollo n. XIV, fosse seguito da

una attuazione seria ed efficace almeno per l'Egitto, se

non per tutta la Turchia. Ottenne questa facoltà me-

diante un firmano della Sublime Porta, col quale espres-

samente si autorizzò il Khedivè «ad emanare in Egitto

tutte le leggi ed i provvedimenti richiesti dalla sua

buona amministrazione interna, ed altresì a contrattare

e rinnovare con le Potenze straniere le Convenzioni per

le dogane, per il commercio e per tutte le transazioni

con gli stranieri concernenti gli affari del paese; e ciò

nello scopo di sviluppare il commercio e l’industria e di

regolare la polizia degli stranieri atutti i loro rapporti

col Governo e con le popolazioni ».

Il Khedivè diede comunicazione di questo firmano

imperiale a tutti i Governi, coi quali era interessato per

la questione. Il Regno d'Italia, in forza del Trattato di

Parigi del 1856 edein avvenimenti posteriori, era nel

novero delle grandi Potenze, e, come tale, anche ga-

rante della integrità territoriale dell‘ Impero ottomano

ed interessato per gli afi'ari di Egitto. Laonde il ministro

di S. M. il Sultano mandò copia del firmano al Governo

italiano; e l’Italia vi ebbe una parte rilevante nella

elaborazione della istituzione dei tribunali misti in

Egitto.] Governi interessati apposero tutti la loro firma

alla Riforma giudiziaria, in forza della quale si veniva

a diminuire l'anarchia nelle funzioni del potere giudi-

ziario, ma si accentuava l’ingerenza collettiva dell'Eu-

ropa nell'ordinamento interno dell'Egitto. Questi tribu-

nali internazionali, funzionando sotto l'autorità di un

mandato europee, sono giunti a dominare lo stesso

Khedivè.

84. Attualmente in Egitto il còmpito dell'amministra-

zione della giustizia è ripartito fra diverse giurisdizioni:

I) tribunali consolari o stranieri; Il) tribunali interna-

zionali o della riforma; III) tribunali ottomani o indigeni.

I) I tribunali consolari o stranieri non sono scom-

parsi con la riforma giudiziaria; essi restano ancora per

giudicare nelle materie penali e nelle materie dello sta—

tuto personale che sfuggono alla giurisdizione dei tri-

bunali misti, in tutte le azioni personali e mobiliari fra

persone della medesima nazionalità. I tribunali consolari

sono rimasti com‘erano nella loro organizzazione;e l'ap-

pello avverso le loro sentenze e deferito, come prima,

alle Corti che funzionano negli Stati rispettivi, dai quali

questi tribunali dipendono; sicchè, per la Francia dalla

Corte d'appello di Aix; per l'Italia dalla Corte d'appello

di Ancona.

II) I tribunali della riforma costituiscono una vera

giurisdizione internazionale. Nei tribunali di prima

istanza i giudici sono presi fra le Potenze firmatarie del

regolamento organico, in proporzioni difi'erenti. E cosi

che la Spagna, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia

non contano che un solo rappresentante; le altre Potenze

ne contano due; il Portogallo non ha tenuto neppure giudice proprio e non ne tiene. Alla Corte d'appello sono

rappresentate le sei grandi Potenze europee e gli Stati

9.
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Uniti d'America. I due consiglieri scelti per aumentare

il personale insufficiente della Corte sono stati nominati

direttamente dal governo egiziano senza designazione

dei loro governi rispettivi ; uno di essi e francese; l‘altro

è greco; essi partecipavano da parecchi anni ai lavori

della Corte in qualità di consiglieri supplenti ed appar-

tenevano al tribunale d'Alessandria.

I tribunali e la Corte sono presieduti da un magistrato

straniero, eletto ciascun anno fra i suoi colleghi stranieri

ed indigeni.

I tribunali misti conoscono di tutte le contestazioni

civili e commerciali fra indigeni e stranieri e fra stra-

nieri di nazioni diverse tranne quelle dello statuto per-

sonale, cosI come di tutte le azioni reali immobiliari fra

stranieri della ste8sa nazionalità.

Fra gli stranieri si comprendono i sudditi dei Go-

verni, che hanno aderito alla riforma stessa.

I detti ti‘ibunali giudicano nelle cause, che possono

avere con gli stranieri, il Governo egiziano, le ammini-

strazioni, ida'iras di S. A. il Khedivé e dei membri della

sua famiglia.

Questi tribunali misti conoscono pure in materia pe—

nale, ma anche limitatamente, cioè per le contravven-

zioni di semplice polizia, e per i delitti e crimini, i quali

si riferiscono allo stesso funzionamento della giustizia

mista (1).

Questi tribunali istituiti col regolamento del 1875 sono

stati accettati da tredici Stati europei e dagli Stati Uniti

d'America. Stabiliti dapprima per un periodo di cinque

anni, si sono prolungati nella loro esistenza in forza di

tre ripetute proroghe; la penultima proroga fu data

nel 1884; sicchè questa proroga è scaduta il 1° febbraio

1889: e si e rinnovata per un altro quinquennio.

III) Tribunali indigeni e ottomani.

Vi è la giurisdizione dello statuto personale e la giu-

risdizione dello statuto reale.

Queste tre giurisdizioni s'informano naturalmente a

tre criteri diversi. I tribunali consolari si riannodano

alle capitolazioni, che sono state modificate, ma non di-

strutte col regime della riforma.

I tribunali della riforma sono stati istituiti perchè

1’Amministrazione della giustizia avesse un carattere

internazionale e pei processi misti.

1 tribunali indigeni hanno il loro fondamento nel prin

cipio, che ogni sovranità deve avere l'esercizio della giu-

risdizione nella cerchia del proprio territorio.

Si vede bene dunque che l‘ordinamento giudiziario in

Egitto attraversa un periodo di transizione. Certamente,

se l‘Inghilterra giungerà a rendere definitiva la sua oc-

cupazione presente, che ha carattere provvisorio, allora

l‘ordinamento giudiziario si trasformerà anch'esso.

85. In seguito ai rivolgimenti politici degli ultimi

tempi, l'Egitto attraversò una crisi finanziaria e cadde

in preda degli usurai europei, massime inglesi e francesi.

Cosi afi‘ermossi in Egitto la preponderanza della influenza

dell'Inghilterra e della Francia; cosi alimentossi la ge-

losia fra questi due Stati. Venne istituito il controllo

anglo-francese sulle finanze egiziane, in forza di un de—

creto del Khedivé, in data 15 novembre 1879; con esso

si regolavano le attribuzioni dei due controllori generali.

Il controllo fu istituito, come si disse, per ordinare le

finanze d'Egitto e dare un impulso alla prosperità. del

paese. In vece il controllo fu una istituzione politica

con lo scopo d’intralciare la macchina governativa. del-  

l'Egitto, di discreditare il Governo del Khedivé agli

occhi dei suoi propri sudditi e di arrestare ogni riforma

legislativa ed amministrativa, che potesse ledere in modo

qualsiasi gl‘interessi dei creditori stranieri.

Due conseguenze sono derivate dagli avvenimenti sto-

rici posteriori alla Convenzione di Londra. Da. un lato

l'Egitto ha guadagnato d'indipendenza nei suoi legami

con la Porta. Dall‘altro l'Europa è penetrata dell'ammi-

nìstrazione interna dell'Egitto sino ad un termine, a cui

l'Impero ottomano non era giammai giunto. Però questa

cresciuta ingerenza dell'Europa in Egitto e stata a di-

scapito dell'autorità collettiva delle grandi Potenze ed

a vantaggio prima dell’Inghilterra e della Francia ed in

ultimo della sola Inghilterra.

Mentre la istituzione dei tribunali misti internazio-

nali allargava la base dell‘elemento europeo dirimpetto

alla Convenzione di Londra, giacchè in questa riforma

era entrata l'Italia nella sistemazione degli affari egi-

ziani, dall'altro canto la base di questo elemento europeo

restringevasi colla istituzione del controllo anglo—fran-

cese. Si creava in tal modo alle quattro Potenze « Italia,

Germania, Austria—Ungheria e Russia» una posizione

subordinata. In questi ultimi anni, finchè si è trattato

d'indebolire l'autorità del Kliedivé, l'elemento anglo-

francese ha influenzato in un senso identico. Ma, quando

si è trattato di colmare il vuoto lasciato dalla restrizione

del Governo indigeno, sono apparse le rivalità fra le due

Potenze maggiormente interessate. E ciascuna di queste

Potenze, alla sua volte, fino a quando si è trattato di

indebolire la ingerenza dello Stato rivale, ha invocato

il prestigio e l'autorità. della Porta; ma, per afiermare

la propriainfiuenza, ha riconosciuto nel Khedivé la piena

libertà d'azione per isfruttarla a proprio vantaggio. In

tal modo si è creata in Egitto una situazione, che non

risponde & verun termine preciso nel campo del Diritto

internazionale. L'Egitto quindi non è uno Stato nel pos-

sesso della sua sovranità.; non è uno Stato mezzo-so-

vrano; non uno Stato vassallo; non è uno Stato sotto il

protettorato della Porta, nè sotto il protettorato collet-

tivo dell‘Europa, nemmeno sotto il protettorato anglo-

francese. Il controllo finanziario produceva l‘anarchia

politica, ma non era il protettorato. L'Egitto è stato in

quest'ultimo decennio una preda degli usurai e dei ban-

chieri europei; nè più nè meno che questo; ed attraverso

queste influenze di carattere finanziario si è fatta strada

la influenza politica dell'Inghilterra e della Francia.

E stato per l'Inghilterra un fluttuare continuo di di-

chiarazioni contraddittorie, dentro le quali si leggerà il

pensiero intimo di rimaner sola a decidere delle cose

d'Egitto, e, rimasta sola, invitare l’Europa a dare una

solenne sanzione internazionale al fatto compiuto. Ecco

tutta la politica dell'Inghilterra.

La Francia ha combattuto continuamente sul terreno

diplomatico per convincere ognuno che i suoi interessi in

Egitto fossero superiori o almeno eguali a quelli dichia-

rati dall'Inghilterra; ma i suoi sforzi sono stati inutili.

L'Egitto camminava rapidamente per la sua dissolu-

zione, e rapidamente vi si affermava il predominio in-

glese. La Turchia era rimasta legata con vincoli debo-

lissimi: la sua suzerainete' si era resa una parola vana.

Il Khedivé da un lato ed i controllori generali dal—

l’altro avevano strappato una ad una quasi tutte le

attribuzioni, che competono ad uno Stato suzerain sopra

uno Stato vassallo.

 

(1) Un commento molto analitico sull'amministrazione della giustizia in Egitto nelle materie civili e commerciali e negli all'ari

penali e contenuto nella nostra Opera: Contuzzi, La istituzione dei Consolati ed il Diritto internazionale europeo nella sua appli-

cabilità in Oriente.
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86. Indebolita in tal modo l'autorità. del Sultano di-

nanzi al Khedivé, indebolita l’autorità del Governo

locale dinanzi agli abitanti dell’Egitto, indigeni o stra-

nieri che fossero, non rimaneva che la realtà delle gelosie

dei Governi inglese e francese, e dopo l’occupazione di

Tunisi per parte della Francia, non rimaneva che l’In—

gliilterra sola arbitra delle sorti dell’Egitto.

L'Europa, col suo atteggiamento passivo, si è lasciata

sfuggire di mano la direzione politica sugli afi”ari d'Egitto

nell'ultimo decennio; ha permesso che l‘azione unita del-

l‘inghilterra e della Francia avesse affrettato l‘anarchia

nell’amministrazione del paese; e che infine l’azione

militare dell'Inghilterra. avesse posto l’Egitto alla piena

dipendenza della politica di un solo Stato europeo.

A varie riprese l’Europa si è fatta innanzi con l’in-

tento di un’azione collettiva; ma vi è giunta esautorata

dinanzi all’influenza spiegata dall’Inghilterra.

Nel 31 marzo 1881, al Cairo ebbe luogo la dichia-

razione dei Governi d‘Italia, d‘Austria—Ungheria, di

Francia, di Germania, di Russia e d’Inghilterra relativa

alla situazione finanziaria dell'Egitto.

Nell‘estate dell'anno 1882, le sei grandi Potenze di

Europa si misero d'accordo per trattare in una confe-

renza gli affari d'Egitto. La Conferenza si riunì effetti-

vamente a Costantinopoli il 22 giugno (1). La Francia

e l‘Inghilterra consentirono a portare le loro rivalità

davanti l'autorità collettiva dell'Europa. Su proposta

del rappresentante d’Italia, venne firmato un Protocollo

di disinteressamento destinato ad essere obbligatorio

durante le sedute della Conferenza (2).

Avvenne un fatto nuovo nella storia della diplomazia.

Profittando della riserva pei casi di forza maggiore,

secondo l‘aggiunzione inserita nel Protocollo di disin-

teressamento, la Gran Bretagna intervenne con le sue

armi in Egitto. La Conferenza fu inutile, e si decise di

prorogarla; la crisi d'Egitto entrò in un nuovo periodo

acuto, che ancora continua. Si sono riprese dai Gabinetti

delle grandi Potenze nuove pratiche per un’altra Con-

ferenza; ma, se questa si dovesse riunire, sarebbe per

sanzionare il fatto compiuto, cioè per dare approva-

zione solenne a quanto l'Inghilterra ha operato in quel

paese. L'occupazione militare inglese è un avvenimento

precursore dell‘occupazione politica.

Una Conferenza diplomatica riunitasi a Parigi ha sta-

bilito la neutralizzazione del Canale di Suez: ed un’ap-

posita Convenzione e stata firmata. dalle varie Potenze.

Ma nulla si è deciso circa le sorti dell‘Egitto.

Per togliere l’Egitto dalla situazione equivoca, in cui

trovasi nelle relazioni internazionali, si è immaginato di

costituirlo come uno Stato indipendente, ma sotto la

garentla collettiva dell’Europa, dichiarandolo ad un

tempo neutralizzato in permanenza.

L'istituto della neutralizzazione applicato all’Egitto

toglierebbe ogni tentativo di confiscazione a vantaggio

di una Potenza qualsiasi; si garantirebbe cosi al paese

il mezzo di sviluppare la sua prosperità. materiale dal

punto di vista degl’interessi della Russia, gelosa natu-

ralmente che [' Egitto cada in modo definitivo sotto l’In—

ghilterra (3).

Noi in vece proponiamo che si afi‘ermi per l'Egitto il

principio dell’indipendenza puramente e semplicemente,

come si è fatto per la Rumenia, la Serbia ed il Monte-

negro. Fa mestieri che la Conferenza europea, riunen-

dosi, proclami l’autonomia dell'Egitto; spezzi i deboli

legami, che ancora lo avvincono di diritto all‘Impero

ottomano e proclami cessata la occupazione di fatto

tenuta dall'Inghilterra. E questa la migliore soluzione

dal punto di vista del Diritto internazionale.

Ma sembra che la politica la vincerà sul diritto; tutto

lascia prevedere che l‘occupazione temporanea dell'In—

ghilterra si debba trasformare in definitiva; e che l’In-

ghilterra finirà col proclamare il protettorato sull’E-

gitto cosi come ha fatto la Francia per Tunisi. Aspettiamo

gli avvenimenti.

Caro QUINTO. — Dei Protettorati.

87. Nozione giuridica del Protettorato. — 88. Esempi di Stati

protetti. — 89. Cenno di alcuni protettorati esercitati dalla

Francia. — 90. Il protettorato della Francia sull'Indo—Cina

- I) Le prime imprese ed il protettorato sul Cambodge.

— 91. II) Ulteriori spedizioni e protettorato sull'Annam e

sul Tonkino. — 92. III) Ordinamento del protettorato al-

l‘Annam ed al Tonkino. — 93. IV) Fine della suzeraineté

nominale della Cina sull'Annam e sul Tonkino. — 94. Il

protettorato francese sopra Madagascar. — 95. Il protet-

torato francese sopra la Tunisia. — 96. Organamento della

magistratura francese nella Tunisia. — 97. Adesione delle

Potenze europee al protettorato francese in Tunisia. —.

98. Decreto del 29 luglio 1887 sulla naturalizzazione degli

stranieri e degl‘indigeni in Tunisia. — 99. Genna di alcuni

altri documenti legislativi sulla Tunisia. — 100. Il caso di

un protettorato collettivo sulla Repubblica di Andorra. ——

101. Carattere speciale del protettorato del Regno d'Italia

sulla Repubblica di San Marino. — 102. Diversi acquisti

di territori da parte dello Stato italiano in Africa. — 103.

Negoziati diplomatici mantenuti dallo Stato italiano con

l'Egitto e con l‘Inghilterra relativamente agli acquisti dei

territori africani. —— 104. Ulteriori occupazioni di territori

africani da parte dell'Italia. — 105. Protettorato italiano

sopra il Sultanato di Aussa e del Danakil. — 106. Trat-

tato di amicizia e di commercio tra il Regno d‘Italia e

l‘Etiopia. —- 107. Dell‘amministrazione della giustizia negli

Stati sottoposti a protettorato. — 108. Il destino storico

della istituzione del protettorato.

87. In Diritto internazionale, il protettorato importa

una situazione di rapporti reciproci fra un Governo

possente ed un Governo debole, al quale il primo presta

il suo appoggio (protezione).

Secondo i principii razionali, un protettorato allora

sarebbe legittimo quando fosse l‘effetto di un reciproco

 

(1) La Turchia, invitata, non volle intervenire alla Confe-

renza. I rappresentanti delle sei grandi Potenze riuniti, il

primo giorno, proposero di dare in qualche modo conoscenza

alla Sublime Porta della costituzione della Conferenza; si de-

cise di fare l‘idonea comunicazione a mezzo di un Memorandum;

tale forma fu preferita a quella di una Nota collettiva, perchè

era noto come la Sublime Porta fosse poco disposta a ricevere

comunicazioni ufficiali della Conferenza. Tale contegno era

stato assunto dalla Turchia piuttosto come atto di protesta

alla ingerenza, che l'Europa stava esercitando in Egitto, che

come segno di anticipata annuenza a quanto le grandi Potenze

sarebbero state per deliberare. Infatti la Porta non aveva mai  
cessato, durante il periodo della crisi egiziana, di affermare che.

essendo l'Egitto una sua provincia, essa soltanto avesse il di-

ritto d‘intervenirvi.

(2) Go] Protocollo del disinterexsamento, i Governi si com-

promisero che nessuno di loro avrebbe cercato vantaggio ter—

' ritoriale o privilegi commerciali esclusivi pei proprii nazionali,

che non fossero riconosciuti egualmente agli altri Governi.

Venne inoltre ammessa la proposta inglese d'intervenire con

le armi in Egitto nei casi di forza maggiore, come sarebbe

quello di difendere la vita dei nazionali.

(3) Martens, La question égyptienne, nella Revue de Droit

international, t. uv, 1888.
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consenso liberamente manifestato dai due Governi. Ma

pur troppo il protettorato suolsi imporre con la forza

delle armi.

Il Trattato di protezione è un Trattato, in virtù del

quale lo Stato più potente assume l’obbligo di proteg-

gere il più debole in ogni eventualità e di difenderlo

contro qualsiasi aggressione da parte di Potenza estera.

Nei tempi moderni i Trattati di protezione non por-

tano più attentato all'indipendenza nazionale, all'auto-

nomia dello Stato protetto, benchè, nella maggior parte

dei casi, la Potenza protettrice eserciti il diritto di

guarnigione sul territorio, che esso ha il dovere di di-

fendere. Per evitare che un protettorato degeneri in

una vera soggezione è necessario da una parte, che lo

Stato, il quale si mette sotto la protezione di un altro

Stato, si riservi espressamente ed in tutti i casi il diritto

di governarsi da sè e di esercitare liberamente la sua

facoltà di fare le proprie leggi, d‘altra parte, che il Trat-

tato speciale, che stabilisce il protettorato, determini le

relazioni, che devono esistere fra i due popoli ed il coin-

plesso dei diritti, che assume lo Stato protettore. In

genere il protettorato deve tornare di giovamento allo

Stato protetto. Laonde il protettorato si considera sciolto

di fatto per la non esecuzione dell'impegno assunto per

parte della Potenza protettrice, o per la sua pretesa di

esercitare attribuzioni non contenute nel Trattato.

E logico che, se la Potenza protettrice deve garantire

l‘autonomia dello Stato protetto, le relazioni interna-

zionali tra questo e le Potenze estere debbano essere

regolate dalla stessa Potenza protettrice. Ciò non esclude

che qualche volta il Trattato faccia menzione di alcuni

speciali rapporti, pei quali lo Stato protetto può entrare

in relazioni dirette coi Governi stranieri.

Ad ogni modo è certo che lo Stato protetto non è

parte integrante del territorio della Potenza protettrice;

il legame della protezione non include che lo Stato pro

tetto debba trovarsi implicato nelle guerre, che la Po-

tenza protettrice faccia contro le Potenze straniere per

interessi suoi propri.

88. 1) Uno sguardo sulle isole Jonio. L’Atto finaledel

Congresso di Vienna (9 giugno 1815) riconosceva le isole

J onie sotto il protettorato inglese. Un lord Commissario

inglese (Lord High Commissioner) teneva l‘ammini-

strazione interna delle isole direttamente. Il Gabinetto

di Londra teneva la direzione dei rapporti internazionali.

Ma queste isole non erano considerate come parte inte-

grante del territorio britannico. lnfatti nella guerra di

Crimea (1853-1855) le isole Jonie non vi si trovarono

complicate; un incrociatore inglese catturò una nave

greca caricata di merci di contrabbando e che navigava

sotto la bandiera delle isole Jonio. Il tribunale inglese,

adito per esaminare la legalità di questa preda, decise

che le dotte isole avevano il diritto di restare neutrali

durante il periodo di una guerra tra la Gran Bretagna ed

altri Stati. Il Governo inglese cedeva il protettorato su

queste isole al Governo di Grecia; d'allora le isole Jonie

formano parte integrante del regno di Grecia; e non si

può parlare più di protettorato inglese sulle medesime.

Quel protettorato ebbe termine mediante cessione

volontaria che la Potenza protettrice fece dei suoi di-

ritti a vantaggio di uno Stato, al quale le isole Jonio

appartengono per vincoli di nazionalità.

 

(1) Annuaire des Deuz- Mondeo, 1862-1863, p. 1000 ; Lawrence,

Comment. sur les Éléments de 1Vheaton, t. II, p. u, ch, [, pag. 4-25.

(2) Capeligue, Congrès da Vienne, pag. 1163, 1170, 1392, 1481 ;

Martens, Nouveau Recueil général des lraités, t. ix, pag. 336;

t. x, pag. 45; t. x…, pag. 573.  

Questa cessione venne primieramente decisa nella

Conferenza di Londra (22 maggio 18631e sancita nel

Trattato,che le Potenze protettrici del regno di Grecia

stipularono col re di Danimarca (13 luglio 1863). L‘As-

semblea legislativa ionica, dietro proposta del lord Alto

Commissario inglese, emise un voto nel senso dell‘unione

delle isole alla Grecia (4 ottobre 1863).

Col Trattato del 14 novembre 1863, la Francia, l'Au-

stria, la Prussia e la Russia accettavano l‘abbandono,

che l'Inghilterra faceva del protettorato degli Stati Uniti

delle isole Jonie a vantaggio del regno di Grecia. Venne

stipulato che le isole Jonie, compiuta l'unione suddetta,

avrebbero goduto il vantaggio della neutralità per—

petua, sotto la garentla delle Alte Parti contraenti.

In questo senso venne conchiuso un Trattato fra le

Potenze protettrìci ed il re di Grecia(Trattato di Londra,

29 marzo 1864) (l ).

II) La Repubblica di Cracovia. — La città di Cra-

covia era stata sottomessa all‘Austria in seguito all‘ul-

tima spartizione della Polonia nel 1795; l‘imperatore

Napoleone I l‘aveva riunita al ducato di Varsavia; al-

l’epoca del Congresso di Vienna in compresa negli arti-

coli relativi all‘antica Polonia, e divenne, secondo l‘atto

finale del 9 giugno 1815, città libera, indipendente e

neutrale, sotto la protezione comune dell'Austria, della

Prussia e della Russia.

A quest’atto sono annessi i Trattati del 3 maggio

(21 aprile) tra la Russia e la Prussia, e tra la Russia e

l'Austria e fra le tre Potenze suddette. A quest'ultimo

trattato e annessa la Costituzione di Cracovia.

Ma le insurrezioni della Polonia provocarono l‘inter-

vento armato in Cracovia delle forze russe di accordo

con l'Austria e la Prussia.

I plenipotenziari delle tre Potenze firmarono un trat-

tato in data 6 novembre 1846. Fu dichiarato che la città.

di Cracovia ed il suo territorio sarebbero resi all’Austria

e riuniti alla monarchia austriaca, per ritornare ad es-

sere,come prima del 1809, il possesso di S. M. I. e R.Apo-

stolica (2).

111) Principi indigeni dell'India inglese. — L‘In—

ghilterra ha conchiuso varie Convenzioni coi principi

indigeni dell‘India. E loro riconosciuta l’autonomia am-

ministrativa, a condizione di non prendere parte verona.

in qualsiasi negoziato internazionale e di non allearsi

fra loro all'insaputa del Governo britannico.

Il processo di Gailcovar di Baroda, giudicato e deposto

da un tribunale inglese nel 1875, fa vedere chiaramente

la situazione subalterna dei principi indiani (3).

IV) Il Khanato di Khiva. — Il territorio di Khiva

era stato da secoli il rifugio di briganti, i quali assali-

vano e depredavano le carovane russe. E quindi la

Russia era in continuo movimento per frenare queste

bande armate di ladroni. La spedizione militare del

1813 condotta dal generale Kaufmann riuscl favorevole

alle milizie russe, che s‘impadronirono del paese. Ed in

forza del Trattato di pace stipulatosi in data 24 agosto

1873, il Khan di Khiva divenne vassallo della Russia,

dichiarandosi « l‘umile servitore dell'imperatore di tutte

le Russie ». Il Khan di Khiva rinunciava al diritto di

mantenere relazioni dirette coi principi ed i Khans vi-

cini. Egli impegnavasi a non conchiudere giammai con

esso loro trattati di commercio 0 altre convenzioni ed a

 

(3) Si veggano i Blue Books relativamente a questo processo:

Report of the Commission appointed to inquina into the admi-

nialralion of the Dorada-Slate, 1873—1875. Cf. Creasy, First

Platform, pag. 94.
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non mai assalirli se non coll'assentîmento delle autorità

russe dell’Asia centrale. Attualmente il Khan gode la

indipendenza amministrativa; egli nomina i suoi fun-

zionari. percepisce le imposte; ma le sue relazioni diplo-

matiche sono poste sotto il controllo del governatore

generale del Turkestan (1).

V) Le tribù indiane viventi nel territorio degli

Stati Uniti dell'America del Nord. — Il Governo della

Repubblica degli Stati Uniti dell'America del Nord si

considera come il naturale protettore delle tribù in-

diane, cioè degli aborigeni, che abitano sul continente

americano. Queste tribù hanno il diritto di regolare li-

beramente i loro affari interni, ma non possono manto-

nere relazioni di sorta con le Potenze straniere. Ciò è

còmpito del Governo degli Stati Uniti, il quale, fin dal

1785, in tutti i trattati conchiusi con le tribù indiane,

ha avuto cura di fare inserire la clausola seguente:

« Le suddette nazioni indiane si riconoscono di essere

sotto la protezione degli Stati-Uniti, con esclusione della

protezione di qualsiasi altra Potenza » (2).

Il Lawrence osserva esistere una certa analogia fra

i rapporti dei paesi dell'India con l‘Inghilterra e quelli

delle tribù indiane americane con gli Stati Uniti (3).

89. La Francia esercita il protettorato sopra un certo

numero di territori sparsi in diverse regioni.

I) Il principato di Monaco, situato nella contea di

Nizza, trovavasi sotto il protettorato del re di Sardegna

e formava parte integrante dello Stato sardo. Col trat-

tato di cessione della contea di Nizza alla Francia, nel

1860, anche il principato di Monaco trovassi ceduto im-

plicitamente; esso cadde sotto il protettorato della

Francia; attualmente la dogana francese estende la sua

azione sul principato. Nel 1861, il principe, mediante il

compenso di 4 milioni di lire, cedeva. alla Francia le

città di Roquebrune e Mentone.

ll) Numerosetribù africane (Senegal,Gabon e Soudan)

hanno accettato la suzeraineté e la protezione fran-

cese (4).

III) Il protettorato francese è stato riconosciuto ad

Obock. La cessione di Obock alla Francia data dal Trat-

tato degli 11 marzo 1862. Ma fu il 1883 che la Francia

ne ha preso ufficialmente possesso. Un decreto del 2 set-

tembre 1887 ha organizzata la giustizia ad Obock (5).

Diversi trattati 0 atti di donazione hanno posto il

Tadjurah ed i territori vicini sotto il protettorato fran—

cese. Sono i Trattati del 9 aprile, 21 settembre, 18 ot-

tobre, 14 dicembre 1884 (6).

IV) Le isole Comores, in forza delle convenzioni

6 gennaio, 21 aprile e 26 aprile 1886 sono state poste

sotto il protettorato della Francia (7).

V) Egualmente le isole Vallis, mediante i trattati del

4 novembre 1842 e del 12 novembre 1886 (8).

VI) Sopra altri paesi più importanti, pei quali si è

costituita una organizzazione speciale (Indo-Cina, Ma-

dagascar, Tunisia).

Di questi paesi ragioneremo partitamente.

Vll) Sulla repubblica di Andorra. Anche su questo

protettorato ragioneremo separatamente.

90. Le prime imprese tentate dalla Francia nell’Asia

risalgono alla metà. del secolo XVIII. Nel 1749, dietro

uno sbarco di Poivre, inviato diplomatico di Dupleix in

Cocincina, a Tur-anne, il re di Cocincina, mediante la

stipulazione di un trattato, autorizzava i Francesi a ve-

nire a commerciare nei suoi Stati ed a possedervi fat-

torie. Nel 1785, il principe della Bassa—Cocincina, Gia-

Long, per resistere ai suoi nemici, incaricò il vescovo

d’Adran, che trovavasi sul territorio siamese, ed a cui

era affidata la educazione del dglinolo ancora fanciullo,

il principe Calm. di recarsi col principe come ambascia-

tore in Francia edomandare l'appoggio del re LuigiXVl.

L’ambasceria fu eilettuata nel 1785; ed a Versailles

venne firmato (28 novembre 1789) un trattato, con cui

Luigi XVI s'impegnava d‘inviare a Gia-Long il reggi-

mento che era di guarnigione alle isole di Francia e

Borbone ed altri rinforzi di navi. Da parte sua, Gia-Long,

grazie al suo potente alleato, pensando a conquistare

tutta la Cocincina, gli cedeva in tutta proprietà il porto

di 'I‘uranne, l'isola di Hoi-Han, che si trova all'entrata,

le isole Paulo-Condor ed inoltre assicurava ai Francesi

il monopolio del commercio in tutti i suoi Stati. 1 due

paesi si legavano in alleanza reciproca; e questo trattato

poneva la Cocincina sotto il protettorato della Francia.

Gia—Long s’impadronl di tutta la Cocincina e prese il

titolo di re. Intervenne nella guerra civile, che fune—

stava il Tonkino da 30 anni e lo conquistò. Nel 1801

egli era re della Cocincina e del 'l‘onkino, che teneva

riuniti come un solo reame. Così il regno di Annam si

trovò riunito com'era prima dél 1600, per opera di Gia-

Long, che regnò lino al 1820, fondando la dinastia degli

Nguyen. Se non che egli, morendo, disconobbe come

suo successore l‘erede legittimo; al figlio maggiore del

principe Cahn egli preferì il principe Minh-Meng, che

era il figlio di una concubina; e costui regnò dal 1820 al

1841. Gli successe suo figlio Thien-Tri, che regnò dal

1841 al 1847. Nel 1847 gli successe Tu-Duc, sotto il cui

regno si sono svolti i maggiori rapporti tra 1'Annam e

la Francia. Il Governo francese, non ostante i rivolgi-

menti interni nel corso di questo secolo, non ha abban-

donato le sue possessioni in Asia. Per la guerra civile

scoppiata nel Tonkino fin da quando Gia-Long cambiò

l’ordine di successione al trono, quel paese si era tro-

vato in preda ai più gravi disordini, massime per la

debolezza del Governo locale; la persecuzione controi

Cristiani infleriva. Nel 1845 vi si recò il contr'ammi-

raglio Cocide; nel 1847 la squadra francese distrusse la

flotta annamita, che si trovava nella baia di 'l‘uranne.

Il re del Tonkino pubblicò un editto, con cui ogni eu-

ropeo arrestato nella estensione del suo regno sarebbe

stato messo a morte, ed ordinò la distruzione di tutti

gli oggetti di provenienza europea, che si trovavano

 

(I) Slantsarchiu, vol. xxvi, n. 3738.

(2) Statules al large, vol. vu, pag. 16.

(B) Lawrence, Commentaire, vol. 1, p. ], ch. 11, pag. 265. Egli si

rimette in proposito al Twiss, il quale scrive: “ Gli Stati dell‘India

ci offrono un esempio di Stati dipendenti; essi mantengono rev

lazioni importanti col Governo inglese in forza di patti con-

chiusi con la Compagnia delle Indie orientali. Tutti questi Stati

ammettono la supremazia del Governo britannico, ed alcuni gli

riconoscono il diritto d‘intervenire nei loro affari interni a tal

segno che la Compagnia delle Indie era divenuta, col fatto, illoro

vero sovrano. Questi Stati non hanno relazioni politiche tra loro,

nè con le Potenze straniere ., (Twiss, Law of Nations, vol. :, p. 27).  
(4) De Clerq, Recueil des traith dela France, t. 14- (1883-1885).

Vi si leggono i trattati concernenti il Soudan occidentale ratifi-

cati dai due Decreti pubblicati il 22 dicembre 1887 nel Bulletin

des lois. Cf. Mémoire diplomatt‘gue, 3 mars 1883.

(5) Journal officiel, 9 settembre 1887.

(6) Relazione di Lavessan alla Camera dei deputati in Francia,

22 giugno 1885.

(7) Decreto del 12 luglio 1886. Relazione di anqnel: alla Ca—

mera dei deputati in Francia, 27 ottobre 1887, sul Bilancio del

Ministro della Marina e delle Colonie.

(8) Decreto del 5 aprile 1887.
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nel palazzo. Nel 1858 la squadra francese occupò la

baia di Turanne; nel 1859 il vice-ammiraglio Rigault di

Genouilly s’impossessò di Saigon. Nel 1862 fu stipulato

un trattato, con cui alla Francia si cedevano definitiva-

mente le provincie di Saigon, di Bien—Hua e di Mytto.

In data 11 agosto 1863, si stipulava un altro trattato,

con cui la Francia acquistava il protettorato sul regno

di Cambodge.

Questo trattato venne solennemente riconosciuto dal

re di Siam, in forza del Trattato 15 luglio 1867. Una

Convenzione addizionale ha regolato fra il regno di Siam

ed il Cambodge il diritto di pesca sul grande lago limi-

trofo dei due paesi.

Il Trattato di protettorato del 1863 fu completato

dalle Convenzioni franco-cambodgiane del 20 ottobre

1881; 10 settembre 1883; 9 ottobre 1883; 17 giugno

1884(1).

La schiavitù è stata abolita su tutto il territorio del

Cambodge (Convenzione, 17 giugno 1884, art. 8).

Ai termini dell'art. 7 del Trattato del 1863, al Cam-

bodge, i Francesi dipendono dalla giurisdizione francese;

e l‘autorità cambodgiana non può immischiarsi in alcuna

maniera nelle contestazioni tra Francesi, nè in quello

tra Francesi ed Europei. E d‘altra parte l‘autorità.

francese non può intervenire nelle contestazioni dei sud-

diti cambodgiani fra loro.

Alcune ordinanze del re del Cambodge, promulgate

in Cocincina il 1° aprile 1873, hanno fissate le attribu-

zioni giudiziarie a riguardo degli Europei ammessi a ri-

siedere al Cambodge.

Un decreto del Governo della Repubblica (24 febbraio

1881) ha regolato il funzionamento della giustizia fran-

cese. Un altro decreto (6 maggio 1882) ha regolato il

contenzioso amministrativo. Un altro decreto (15 no-

vembre 1887) ha soppresso il tribunale di prima istanza

stabilito a Pnom-Penh ed ha sostituito una giustizia di

pace con competenza estesa.

In data 5 luglio 1888 è stato pubblicato un decreto, con

cui si riorganizzano le Corti ed i tribunali in Cocincina

e si modifica il decreto del 15 novembre 1887. Nel 5 4

dell‘art. 4 è detto che i crimini commessi al Cambodge

da Francesi o da altri individui di origine europea od

assimilati saranno deferiti alla. Corte di Vihn-Long.

91. Nel 1867, per opera dell'ammiraglio De la Gran-

dière fu compiuta l'annessione delle provincie di Vình—

Long, di Chaudoc e di Ha-Tien. Il delta del Mehongero

è divenuto una terra francese. Nel 1873 ebbe luogo la

spedizione di Dupuis sul fiume Rosso; e nel 1874, il

15 marzo, a Saigon venne firmato il trattato trail con-

trammiraglio Duprè, governatore della Bassa-Cocincina,

in nome del Governo francese, ed i due ambasciatori

Lei-Juan e Nguyen—Van-Jn‘ong, da parte della Corte di

Hué. E così venne stabilito il protettorato sull’Annam (2).

A questo trattato d‘indole politica ne teneva dietro un

altro di commercio il 31 agosto 1874 conchiuso a Saigon.

Queste due convenzioni sono state sostituite dal Trat-

tato del 6 giugno 1884.Una Convenzione del 18 febbraio

1885 regolò il regime delle miniere in Annam, in esecu-

zione‘dell‘art. 18 del Trattato del 6 giugno 1884.

A complemento del Trattato del 15 marzo 1874, la

Francia acquistava il protettorato sul fiume Rosso, che

è il principale corso d’acqua del Tonkino. Ai termini di

questo trattato, il re di Annam apriva al commercio eu-

ropeo i porti di Thi-Naidans nella provincia di Binh-

Dinh; di Nin-Hai nella provincia di Hai-Duong; la città.

di Hanoi ed il fiume di Nhi-Ha, dal mare sino alla fron-

tiera cinese.

La Francia dal 1874 in poi si è trovata sempre in po-

sizione di dover protestare per non vedere eseguite le

clausole dei trattati stipulati. E per le molte malversa-

zioni, che commettevansi dalle autorità locali, i com-

mercianti di origine europea indirizzarono al governatore

della Cocincina una petizione invocando l'occupazione

del Tonlcino per mano di milizie francesi. Il fiume Rosso,

presso la frontiera della Cina, restava chiuso al com-

mercio: esso era spettatore delle devastazioni com messe

dalle Bandiere Nere protette da Hoang, il principale

mandarino, che rappresentava la Corte di Hné; la na-

vigazione sul fiume Rosso era divenuta il monopolio dei

pirati alleati dei mandarini. L'incaricato di affari di

Francia presso il Governo nnnamita, signor Rheinart,

munito di lettere credenziali, ebbe molto a lottare per

avere la cessione di uno spazio, su cui costruire il pa-

lazzo di sua residenza e veniva respinto nelle udienze,

che chiedeva a’l‘u-Duc. Nel 1876, il console francese di

Hanoi era insultato a Hung-Boa, sul fiume Rosso, in

presenza dei funzionari annamiti, che per la. loro ina-

zione si resero complici di tale reato. Il Rheinart pro-

testè per queste violazioni del Trattato del 1874. Il Go-

verno francese inviò nel mare di Hué un naviglio,

l‘Antilope, per ottenere soddisfazione; e finalmente nel-

l'aprile 1882 s'indusse ad una spedizione; e le sue milizie

giunsero ad Hanoi. Risultato di tale spedizione militare

fu la stipulazione del Trattato di Hué (25 agosto 1883),

che la Francia stipulò col nuovo re di Annam, succeduto

al defunto re Tu—Duc (3). Vennero in seguito il Trattato

del 6 giugno 1884 e la Convenzione del 18 febbraio 1885,

di sopra citati.

 

(1) Veggasi la Relazione di Ténot alla Camera dei deputati

di Francia, il 29 gennaio 1885.

(2) Ecco i primi articoli di questo trattato:

“ AM. 1. Vi sarà pace, amicizia ed alleanza perpetua tra la

Francia ed il Regno di Annam.

“ AM. 11. S. E. il Presidente della Repubblica francese, rico-

noscendo la sovranità. del re di Annam e la sua intera indipen-

denza di fronte ad ogni Stato straniero, chiunque siasi, gli

promette aiuto ed assistenza e s’impegna a dargli, sulla sua

domanda e gratuitamente, l‘appoggio necessario per mantenere

nei suoi Stati l‘ordine e la. tranquillità, per difenderlo contro

ogni attacco e per distruggere la pirateria, che desola una parte

delle coste del Regno.

“ ART. 111. In riconoscenza di questa protezione, S. M. il re

di Annan-1 s'impegna a confermare la sua politica a quella della

Francia e nulla cambiare nelle sue relazioni diplomatiche

attuali ,,.

(3) Questo Trattato consta di 25 articoli, i quali nelle singole  
disposizioni contengono lo sviluppo del Protettorato, le cui basi

non erano state esplicitamente chiarite nel Trattato del 1874-.

L'art. I è cosi concepito: “ L'Annam riconosce ed accetta il

protettorato della Francia con le conseguenze di questa specie

di relazione dal punto di vista del diritto diplomatico europeo,

in maniera che la Francia manterrà le relazioni di tutte le

Potenze straniere, compresavi la Cina, col Governo annamita,

il quale non potrà comunicare diplomaticamente con le diverse

Potenze se non coll‘intermezzo della Francia soltanto ,,.

Con l‘art. II il re di Annam cede la provincia di Binh—Thuan,

la quale è annessa alla Colonia della Bassa Cocincina. La

Francia si riserva. di porre un residente ad Hue e di occupare

in maniera permanente certi punti strategici e parecchie for-

tezze. La Francia s‘incarica essa. sola di scacciare le Bandiere

Nere e di garantire la sicurezza e la libertà della. navigazione

del fiume Rosso. Con l‘art. XXV la Francia. s‘impegna di consi-

derare in tutti i luoghi, all’interno come all'estero, tutti i veri

Annamiti come veri suoi protetti.
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Mediante i suoi residenti ad Hué, la Francia situavasi

nella posizione di usare sul Tonkino una ingerenza al-

l‘interno, esercitando una direzione ed un controllo nel-

l'amministrazione indigena, che permettono di assicu-

rare l'ordine ed il funzionamento regolare dei servizi

pubblici e di sviluppare le risorse del paese. Dalle sti-

pulazioni del trattato si deduce a chiare note che la

Francia è arrivata all'annessione del Tonkino ed al

protettorato sul regno di Annam, se si vuol considerare

la cosa dal punto di vista del Diritto diplomatico eu-

ropeo; e ciò affermiamo non ostante che la Francia

avesse dichiarato di non voler procedere a veruna an-

nessione e di non fare nel 'I‘onkino una nuova Algeria.

92. III) La Francia, col decreto del 26 gennaio 1886,

(modificato da quello del 4 giugno 1887) e col decreto

del 3 febbraio 1886, ha organizzato il protettorato, il

personale delle residenze dell'Annam e del ’I‘onkino ed

ha fissate le attribuzioni dei residenti superiori (1).

Con un decreto del 29 luglio l887, si sono regolate le

condizioni della naturalizzazione degli annamiti e degli

stranieri fissati nell'Annam e nel Tonkino (2).

È importante notare che, ai termini dell'art. 10 del

trattato del 6 giugno 1884, gli stranieri di qualunque

nazionalità sono posti sotto la giurisdizione francese.

Questo diritto di giurisdizione era riconosciuto dal

trattato del l5 marzo 1874 (art. 16). Le contestazioni

di qualsiasi natura, che possano sorgere tra stranieri ed

annamiti o stranieri di diversa nazionalità, sono deferite

all'autorità francese.

Salvo alcune modificazioni, 1’ organizzazione della

giustizia è retta dal decreto 17 agosto 188]. I vice-resi-

denti, capi di posto, hanno le medesime attribuzioni e

la medesima competenza che i residenti. La procedura

seguita è quella, che è applicata davanti i tribunali

consolari dell‘Estremo Oriente\(3).

La Corte di appello di Saigon giudica:

I) In materia civile: gli appelli avverso lesentenze

emanate in prima istanza dalle giurisdizioni francesi

nei paesi d’lndo-Cina sottoposti al protettorato della

Francia (4).

II) In materia correzionale: gli appelli avverso le

sentenze emanate dalle medesime giurisdizioni (5).

III) In materia criminale: i crimini commessi dai

Francesi o da altri individui di origine europea (6).

 

(1) Ai termini del Decreto dell‘8 febbraio 1886,i residenti,

vice-residenti, capi di porto e cancellieri nell‘Annam ed al

Tonkino sono investiti delle attribuzioni rispettive dei Consoli

e dei cancellieri di Consolato.

(2) Eccone le disposizioni più importanti:

" AM. 1. Possono, dopo l‘età di 21 anno compiuto, essere am-

messi a godere i diritti di cittadino francese: 1° Lo straniero,

che giustifica di aver tenuto da tre anni residenza sia nel—

l’Annam o al Tonkino, sia in Cocincina, e, in ultimo luogo, nel-

l’Annam o al Tonkino; 2° l’indigeno annamita o tonkinese, che,

durante tre anni, ha servito la Francia, sia nelle sue armate di

terra o di mare, sia nelle funzioni o impieghi civili retribuiti

dal Tesoro francese.

“ An'r. II. Il termine di tre anni è ridotto ad un solo anno in

favore degl'individui menzionati nell‘articolo precedente, che

avessero reso alla Francia servizi eccezionali.

“ An'r. III. Panno essere egualmente ammessi a godere i di-

ritti di cittadino francese i sudditi annamiti, che, senza avere

servito nelle milizie francesi di terra e di mare, o adempiute

le funzioni o impieghi civili retribuiti dal Tesoro francese, aves-

sero reso alla Francia servizi eccezionali.

" Aer. IV e VI. La domanda di naturalizzazione presentata.

al residente o vice-residente è esaminata e viene accolta se-

condo il modo stabilito per la Tunisia, ai termini del Decreto  

Un decreto in data 8 settembre 1888 è stato pubblicato

per la riorganizzazione della giustizia nel Tonkino. Sono

istituiti al Tonkino due tribunali di prima istanza con

sede, uno ad Hanoi e l'altro ad Haiphong, ed una Corte

criminale ad Hanoi per tutto il territorio del Tonkino.

I tribunali di prima istanza di Hanoi e di Haipliong

giudicano tutti gli affari civili, commerciali, correzionali

o di semplice polizia, ad eccezione di quelli, nei quali

sono in causa soltanto indigeni o altri asiatici apparte-

nenti a certe categorie (7).

Questa eccezione cessa di essere applicabile, in ma-

teria civile o commerciale, se le parti, che potessero

invocarla, hanno consentito ad essere giudicate dai tri-

bunali francesi o hanno dichiarato contrattare sotto

l'imperio della legge francese.

I tribunali di Hanoi e di Haiphong sono del pari com-

petenti in materia correzionale, anche quando non vi

fosse costituzione di parte civile, se fosse stato commesso

il delitto a danno di qualsiasi persona, eccetto che a

danno degl‘indigeni o degli asiatici appartenenti a certe

categorie.

In queste medesime condizioni, la Corte criminale del

Tonkino giudica tutti i crimini commessi nella cerchia

della sua giurisdizione.

Un decreto del 18 settembre 1888 ha regolata la pro-

cedura a seguire nelle Corti e nei tribunali della Cocin-

cina, del Cambodge e del Tonkino, in materia civile,

criminale, correzionale e di semplice polizia (8).

Questo decreto ha abrogato quelli del 25 luglio 1864,

7 marzo 1884 e l'art. [ l del decreto del 25 novembre 1887.

Nessun decreto è stato emanato circa i diritti di alta

polizia dei residenti francesi nell‘Annam ed al Tonliino,

specialmente in materia di espulsione (9).

Relativamente all'amministrazione superiore, notiamo

che questa, relativamente alla colonia di Cocincina ed

ai protettorati del Tonkino, dell‘Annam e del Cambodge,

in forza del decreto 6 gennaio 1886, era annessa al Mi-

nistero dein affari esteri; ma, in base ai decreti 17

marzo 1887, è stata annessa al Ministero della marina

e delle Colonie.

I decreti 20 e 28 ottobre e 12 novembre 1887 hanno

organizzato il governo dell'Indo-Cina.

93. IV) La Francia si è trovata in conflitto con l'Im-

pero cinese nel periodo in cui ha assunto il protettorato

 

29 luglio 1887 concernente la naturalizzazione degli stranieri

ed indigeni in Tunisia.

(3) Vincent, Dictionnaire de Droit international privé, &. 1888,

pag. 670.

(4) Decreto del 15 novembre 1887, art. 23.

(5) Decreto del 15 novembre 1887, art. 24.

(G) Decreti 25 maggio 1881, art. 15, e 15 novembre 1887,

articolo 27 (per il Cambodge); Decreto 17 agosto 1881 (per

l'Annam).

(7) Le categorie di questi individui asiatici sono enumerate

nell‘Ordinanza del Capo del Potere esecutivo della Repubblica

francese in data 23 agosto 1871.

(8) Jam-nal Officiel, 21 settembre 1888.

(9) Il Consiglio di Stato, in data 8 agosto 1888 (attere Richard),

ha deciso che il residente generale avesse potuto, con ordinanza

del 1886, nell'esercizio dei poteri, che egli teneva in forza delle

disposizioni combinate dell‘editto del giugno 1778 e della legge

del 9.8 maggio 1836, dei decreti del 27 gennaio e dell‘8 febbraio

1886, espellere un individuo (un Francese) dai territori del—

l’Annam e del Tonkino.

Cf. Le Droit, Paris, 16—17 agosto 1888; Gazette des Tribunaux,

Paris, 10 ottobre 1888; Vincent, Dictionnaire de Dro-'t interna—

tional privé, a. 1889, pag. 77.
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sull’Annam e sul Tonkino. E ciò perchè l'Impero cinese

vantava diritti di alta sovranità su questi paesi.

Da tempo remotissimo la Cina aveva esercitato un

prestigio su tutti gli Stati dell‘Asia Orientale, ritenen-

doli tutti suoi dipendenti. E impossibile determinare in

concreto la natura di questi pretesi vincoli di dipendenza

per chi è adusato alle relazioni regolate dal Diritto in-

ternazionale europeo. Lo diceva lostesso Lion-Qui-lsiang,

incaricato d‘afiari cinesi a Parigi nel 1883, nel periodo

del conflitto diplomatico franco-cinese: Non bisogna

giudicare, egli diceva, circa i rapporti che uniscono

certi paesi dell'Estremo Oriente all'Impero cinese se-

condo le idee generalmente ammesse in materia di

suzerainete‘ (1).

Tale suzeraz‘netd pretesa dalla Cina sul regno di

Annam è consistita nel diritto d‘investitura e nei rap-

porti diplomaticî, che hanno dato sempre luogo ad

ambascierie da Huè a Pekino ed a scambi di donativi

ogni cinque anni. Malgrado questi legami, il regno di

Annam era nel pieno godimento del suo diritto di so—

vranità all'interno ed all’estero; non era sottoposto a

verun tributo, nè obbligato a fornire verun contingente

di milizie al Governo imperiale; nel pieno potere di

dichiarare la guerra e conchiudere la pace con gli Stati

esteri; firmare trattati di alleanza e di commercio;

cedere ed acquistare territorii, ed avere il diritto di

legazione attiva e passiva. Giammai il Celeste Impero

aveva affidato ai suoi agenti diplomatici la rappresen-

tanza diplomatica dell'Annam.

Il Thibet e la Corea hanno una posizione di vassal—

laggio meglio determinata, in quanto che pagano un

tributo; anzi la Corea paga pure un tributo al Giappone.

Nelle rispettive capitali del Thibet e della Corea, i rap-

presentanti del Governo cinese vi risiedono costante-

mente ed intervengono non solo nelle relazioni esterne

di questi Stati, ma altresl negli affari governativi di

interna amministrazione. Per contrario, per il regno di

Annam questa ingerenza non ha avuto luogo, perchè

gli stessi agenti diplomatici cinesi non vi risiedono in

permanenza, nè hanno avuto alcuna ingerenza nel Go—

verno annamita. E notevole la maniera con cui la inve-

stitura si è sempre praticata. Basta ricordare un periodo

importante. Nella guerra civile, da cui venne funestato

il Tonkino alla fine del secolo passato, avvenne un cam-

biamento di dinastia. Huè, fondando la nuova dinastia

nel 1789, inviò un ambasciatore a Pekino per l'investi-

tura; e l‘imperatore gliela concedeva nella. formale.

seguente: « Dopo una rivoluzione, il re Lè-Chien-Tong

ha perduto il suo sigillo reale ed è fuggito; gli Anna-

miti hanno allora riconosciuto Hué come capo del Go-

verno. Si ordina a Ichéng-Ling, gran giudice della

provincia di Canton, di andare a conferirgli in nome

nostro l’investitura del regno di Annam e di conse-

gnargli un sigillo di argento dorato sormontato da un

cammello ».

Il nuovo re del Tonkino aveva scritto all'imperatore

che gli avrebbe fatta una visita e che si sarebbe pre-

sentato lui stesso alla Corte.

Il figlio di Huè, Hoang-Thuy, ebbe la investitura

nel 1793, per mano del gran giudice Tchéng-Kuig appo-

sitamente designato dall‘imperatore.

Quando Gia-Long fece la conquista della Cocincina,

egli fece mandare a Pekino il sigillo d‘oro ed il libro

(l'investitura, che l'imperatore aveva fatto rimettere

nel 1793 al re Hoag-Thuy, e prese il titolo di re senza

prevenirne la Corte imperiale; e così praticò quando  

ebbe menato a termine la conquista del Tonkino. Egli,

prima ancora di ricevere l’investitura, fece tutto da

sovrano, che si trovasse nella pienezza dei suoi diritti,

sia all'interno in affari di amministrazione e di ordina-

mento dello Stato, che all‘estero ricevendo ambascerie

dagli Stati vicini ed imponendo anche la sua supremazia

sopra piccole signorie limitrofe. L'Impero cinese non

ha mai preso una parte attiva nel molteplici movimenti

di politica interna ed internazionale, che sono avvenuti

in Annam. Non ha compiuto veruno degli atti, che sono

proprii di una Potenza protettrice. Semplicemente si è

limitato a porsi in istato di difesa alle frontiere, afl‘lnchè

non gli venisse molestia dal paese di Annam. Questa

suzerainete' dunque ha sempre avuto un carattere

onorifico.

Nel conflitto diplomatico franco—cinese suscitatosi nel

1882, a proposito della spedizione militare della Francia

nell‘Annam, la Cina volle far valere i suoi diritti, non

solo per organo del proprio agente diplomatico a Parigi,

ma altresì con le armi. Il lO agosto 1882 quattrocento

Cinesi dell'armata regolare dipendevano da Loc-Kai" e

venivano a stabilirsi a Hung-Hoe. ed a Song-Tay, occu-

pando tutte le piazze del Tonkino settentrionaleedelle

due rive del fiume Rosso per tutelare la suzerainete‘

del Celeste Impero. Le milizie francesi e le cinesi si

trovavano in questa posizione minacciosa; soldati cinesi

si univano alle Bandiere-Nere e combattevano nelle file

di esse contro i Francesi. Era una guerra fatta di

nascosto, senza dichiarazione, in mezzo alle manifesta-

zioni di idee pacifiche e conciliatrici sul terreno diplo-

matico. Le trattative per un accomodamento avevano

luogo a Parigi tra il Governo francese ed il ministro

della Cina colà accreditato.

La Cina, per mezzo del suo rappresentante, il mar-

chese Tseng, espose le sue intenzioni formolate in sei

articoli. Si domandava alla Francia di sgombrare il

Tonkino. rimanendo riservato alla Cina il diritto d'in—

tervenire direttamente per pacificare il paese ed aprire

il fiume Rosso alla navigazione straniera fino all'altezza

del Song-Tay; i legami di vassallaggio, che univano

Annam alla Cina, dovevano rimanere come per lo pas-

sato. La Cina non riconoscevai Trattati del l874 sti-

pulati dalla Francia, nè riconosceva nel regno di Annam

il diritto di stipulare trattati. Il Governo francese, nel

Memorandum del 27 agosto l883 al marchese Tseng

riconosceva nella Cina la suzerainete' onorillca sopra

Annam, riconosceva gli antichi legami tra la Cina ed

Annam, ma non accettava le proposte fatte dal Celeste

Impero.

Nol dispaccio del 15 ottobre 1883, il marchese Tseng

reclamava lo statu quo politico di Annam prima del

1873, dicendo che non si riconoscerebbe qualsiasi acco-

modamento, che non conservasse tale situazione, che

non mantenesse l‘indipendenza intera del regno di

Annam di fronte a qualsiasi Potenza straniera, ad ecce-

zione dell‘Impero cinese, suo suzeraz'n.

Ma la Francia concedeva soltanto una rettificazione

di confini ed il riconoscimento di una zona di terra tra

il fiume Rosso e la frontiera cinese, che sarebbe rimasta

sotto il Governo locale.

Mentre pendevano le trattative, le milizie francesi

occuparono Boc—Ninh. l Cinesi,chelormavano il maggior

nerbo di difensori di Boc-Ninh, non opposero una ga-

gliarda resistenza ad abbandonarono la piazza quasi

prima che fosse assalita, ritirandosi dinanzi all'attacco.

Il Governo francese ne trasse profitto; e le milizie

 

(1) H. Castonnet Desfosses, Lea rapporta da la Chine et de Annam.
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continuarono l’impresa nel Tonkino. La suzerainetd

onorifica dell'Impero cinese è stata sostituita dal Pro-

tettorato effettivo organizzato dalla Francia.

94. La Francia ha stabilito il suo Protettorato &

Madagascar in forza del Trattato del 17 dicembre 1885.

I Trattati e le Convenzioni esistenti anteriormente

allo stabilimento del protettorato, e specialmente il

Trattato dell'8 agosto 1868, sono stati confermati in

quelle disposizioni non contrarie a quella del Trattato

di protettorato del 17 dicembre 1885.

Ai termini dell'articolo 2 del detto Trattato dell‘8

agosto 1868, i sudditi dei due paesi godono reciproca-

mente tutti i privilegi, vantaggi ed immunità accordati

ai sudditi della nazione più favorita.

Gli altri articoli del Trattato concernono la libertà di

commercio, di religione, la navigazione ed Il commercio

marittimo, la repressione della pirateria e della tratta,

e le regole di competenza degli agenti consolari oggi

fissate dal Trattato di protettorato.

Le disposizioni di questo Trattato sono completato

da alcuni decreti del Governo francese.

Un decreto ha fissate le attribuzioni del residente

generale, rappresentante la Repubblica francese a Ma-

dagascar (7 marzo 1886).

Un altro decreto ha regolate le attribuzioni giudi-

ziarie e di polizia conferite agli agenti del Governo

francese (8 marzo 1886).

Un altro decreto ha fissate le attribuzioni ammini-

strative e notarili dei residenti, vice-residenti e cancel-

lieri a Madagascar (11 marzo 1886); essi sono investiti

delle attribuzioni dei consoli e cancellieri dei Consolati.

Noteremo alcune importanti disposizioni concernenti

la giurisdizione.

In materia civile e commerciale, le istanze tra Fran-

cesi e le istanze dirette contro Francesi convenuti

principali da parte di stranieri non indigeni a Mada-

gascar, sono giudicate dai tribunali delle residenze e

vice-residenze, in conformità delle disposizioni in vigore

negli scali del'Levante, salvo certe disposizioni speciali

sull‘ultima istanza e le vie di ricorso (art. 1, 2 e 4).

L' appello avverso le sentenze emanate in prima

istanza dai tribunali delle residenze e vice-residenze è

portato davanti la Corte d'appello dell'isola della Riu-

nione. Si procede conformemente alla legislazione in

vigore nelle colonie (art. 3).

Le contestazioni tra Francesi e Malgasci sono regolato

dal residente e vice-residente francese, assistito da un

giudice malgascio, conformemente all’articolo 4 del

Trattato del 17 dicembre 1885 (art. 4).

il regime in vigore, in ciò che concerne le contrav-

venzioni, i delitti ed i crimini commessi da Francesi

negli scali del Levante, è applicabile alle contravven-

zioni, ai delitti ed ai crimini commessi dei Francesi a

Madagascar, salvo talune modificazioni (art. 6).

Le attribuzioni conferite dalla legge del 1836 alla

Corte d’appello ed al tribunale di prima istanza di Aix ap-

partengono alla Corte d'appello dell'isola della Riunione

ed al tribunale di prima istanza di Saint-Denis (art. 8).

I residenti e vice-residenti della Francia a Madagascar

sono investiti del diritto di alta polizia conferito ai con-

soli di Francia negli scali del Levante (art. 13).

Il Francese espulso in virtù di questo diritto può

essere imbarcato sopra un bastimento nazionale o stra-

niero per essere diretto, secondo le circostanze, in

Francia 0 all'isola della Riunione o in un luogo di sta-

zione navale francese (art. 14).

Bisogna osservare che la baia di Diego-Suares costi-

tuisce un vero territorio coloniale della Francia; in forza

del Trattato del 17 dicembre 1885 (art. 15) il Governo

francese ha acquistato il diritto di occuparlo e di intro-

durvi le opportune riforme.

Laonde non tutte le disposizioni concernenti il Ma-

dagascar sono applicabili alla baia di Diego-Snares. Ad

esempio, non è applicabile a questo territorio il decreto

del 2 luglio 1887, con cui il Governo francese ha rego-

late le attribuzioni della Corte e del tribunale della

Riunione e l'istruttoria criminale.

Un decreto del 22 agosto 1887 ha istituito a Diego-

Snares una giustizia di pace con competenza estesa (i).

95. In mezzo alle opposte opinioni nel campo scien-

tifico e diplomatico sul carattere di dipendenza della

Tunisia dall'Impero Ottomano, nella vana protesta di

qualche Stato e nell’assenso tacito di quasi tutte le

grandi Potenze, si è compiuta la spedizione dell'armata

francese a Tunisi (1881) allo scopo prima di sedare le

escursioni dei Krumiri sui possedimenti francesi d'Africa

e poscia di conquistare la intera Tunisia.

Riassumeremo la storia degli ultimi avvenimenti,

secondo i testi ufficiali; attraverso questa storia è pos-

sibile rinvenire il vero carattere dell'attuale protettorato

della Francia su Tunisi.

Il 4 aprile 1881, il Gabinetto francese faceva alle due

assemblee legislative una dichiarazione a riguardo della

Tunisia, cioè sulla necessità di porre termine alle ag-

gressioni, che le tribù algerine subivano da parte delle

tribù dei Krumiri.

Nella seduta degli 11 aprile, la Camera dei deputati

francese votava una mozione, con cui approvavasi la con-

dotta del Governo da parte del Parlamento e si manife-

stava piena fiducia nella prudenza e nell'energia di esso.

Nel 12 maggio era presentato alle Camere il Libro

Giallo, che si apre con una circolare del 9 maggio, con

cui il ministro degli affari esteri spiega il carattere ge-

nerale della politica francese a Tunisi, e si chiude con

una carta geografica della Reggenza.

Dopo le operazioni militari erano subentrate le trat-

tative col Bey, per l‘annessione della Reggenza.

Lo accennava lo stesso Gabinetto francese alle Camere

nella. seduta del 12 maggio (2).

Il Trattato franco-tunisino, riconosciuto sotto il

nome di Trattato del Bardo, porta la data del 12 mag-

gio 1881 (3).

 

(1) Vincent, Dictionnaire de Droit international privé, a. 1888,

p. 670; Le Droit, Paris, 12 gennaio 1888.

(2) Ecco il contenuto della dichiarazione del Governo:

" Un'altra fase va ad aprirsi, quella dei negoziati. Entrando

in Tunisia, noi avevamo un duplice scopo: punire e frenare le

tribù dei Krumiri, che da due anni molestano la. nostra fron-

tiera algerina. con le loro incursioni, e prendere per l‘avvenire

le nostre garautle. I sacrifizi, che la Francia s‘impone in questo

momento per la sicurezza delle grandi colonie africane non

sarebbero sufficientemente rimunerati con una sottomissione

apparente o precaria, o con promesse spesso obliate. Occorrono

Dronero rruuno, Lett. S—B, Parte 2“.

 
10.

a nostra. sicurezza impegni duraturi. È al Bey di Tunisi che

noi li dimandiamo. Noi non aspiriamo nè al suo territorio, nè

alsuo trono. Ma il Governo del Bey di Tunisi e tenuto ala—

sciarci prendere sul suo territorio, per la salvaguardia dei

nostri possedimenti e nel Limite dei nostri interessi, le misure

di precauzione che egli evidentemente non è in istato di assi—

curare con le proprie forze. Ciò è interesse esclusivamente

francese; e la Francia deve trattare esclusivamente col Bey ,,.

(3) Ecco il contenuto delle disposizioni del Trattato:

“ Il Bey riconosce il protettorato francese. L‘armata fran—

cese occupa temporaneamente le posizioni che le convengono
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Dal punto di vista militare il Trattato assicurava alla

Francia il diritto di occupare le posizioni che l‘autorità.

militare francese avesse giudicato necessarie per assi-

curare il mantenimento dell’ordine, la sicurezza della

frontiera e del littorale. Dal punto di vista politico, il

Governo della Repubblica garantiva al Bey di Tunisi

la sicurezza della sua persona, della sua dinastia e dei

suoi Stati. Dal punto di vista internazionale, "Governo

della Repubblica si faceva garante della esecuzione dei

Trattati attualmente esistenti fra la Reggenza di Tu-

nisi e le Potenze europee. Per l’avvenire, il Bey di

Tunisi s'impegnsva a non conchiudere veruna Conven-

zione internazionale senza essersi preventivamente in-

teso col Governo della Repubblica. Gli agenti diplomatici

e consolari del Governo della Repubblica in paese stra-

niero sarebbero stati incaricati degl'interessi tunisini e

dei nazionali della Reggenza. Restava inteso che l‘or-

ganizzazione finanziaria della Tunisia sarebbe stata

oggetto di studio da parte dei due Governi e riformata

in maniera da assicurare il servizio del debito pubblico

e da garantire i diritti dei creditori della Reggenza. Una

Convenzione ulteriore avrebbe dovuto determinare la

cifra ed il modo di covrirla con una contribuzione di

guerra, che sarebbe imposta alle tribù non sottomesse

e di cui il Governo del Bey si dichiarava responsabile.

Inline il Governo del Bey si impegnava a proibire l‘in-

troduzione delle armi e munizioni da guerra per la parte

del littorale sud della Tunisia, introduzione che era un

pericolo permanente per il sud dei possedimenti francesi

dell’Algeria.

In forza del Trattato del Bardo, il console generale

di Francia a Tunisi, Ronstan, fu investito delle funzioni

di ministro residente; e naturalmente, fra tutti i rap-

presentanti dei Governi stranieri a Tunisi, il solo rap—

presentante di Francia ebbe questo titolo.

11 Bey emanava, l‘8 giugno, un Atto, nel quale diceva

che, considerando che il suo Governo doveva, nell‘av-

venire, nei suoi rapporti con le Potenze estere, fare,

senza interruzione, ricorso all‘intervento del rappre-

sentante di Francia a Tunisi, e considerando ch‘era

necessario regolarizzare questo intervento, esso istituiva

il rappresentante della Francia a Tunisi come il solo

suo intermediario coi rappresentanti delle Potenze stra-

niere e lo incaricava-di notificare loro il relativo decreto,

che consacrava ufficialmente e definitivamente il pro-

tettorato della Francia a Tunisi.

Il Ministero degli affari esteri di Francia, nella cir-

colare del 20 giugno 1881 agli agenti diplomatici al-

l‘estero, scriveva che tutto ciò, che il Governo francese

voleva fare nella Tunisia, era di aiutarla, col suo con-

corso chiuroe sicuro, ad assimilarsi sempre più i vantaggi

della civiltà; che l'opera ardita e coraggiosa cominciata

nell‘Algeria esso l'avrebbe proseguita con altri mezzi

nella Tunisia, non solamente a vantaggio della Reg-

genza, ma a vantaggio di tutte le nazioni, che potessero

avere a trattare con questa e con lo stesso Governo di

Francia. E si afi‘rettava ad aggiungere che siffatta im-

presa non doveva svegliare gelosie.

La Camera dei deputati occupavasi in Francia degli

affari tunisini nelle sedute del 5,7, 8 e 9 novembre 1881.

Venne votata una mozione cosi concepita: « La Camera.

risoluta alla esecuzione integrale del Trattato sotto-

scritto dalla nazione francese il 12 maggio 1881, passa

all‘ordine del giorno ».

Nelle sedute della Camera dei deputati del 1° dicembre

e del Senato il 10 e 12 dicembre, il presidente dei mi—

nistri diceva che, appena la pacificazione e la sicurezza

della Reggenza si fossero pienamente stabilite, esso

avrebbe presentato al Parlamento un progetto di ese-

cuzione del Trattato del Bardo, e questo progetto

avrebbe contenuto disposizioni circa il punto di vista

amministrativo, doganale e finanziario; e con queste

disposizioni legislative il Governo si sarebbe sforzato di

ridurre al minimum dei pesi militari e momentanei per

il paese le conseguenze del Trattato del Bardo, che non

permetteva veruna di queste due cose: « nè l‘annessione,

nè l‘abbandono ».

Il Ministero annunciava che il relativo progetto di

legge non supponeva necessariamente l'annessione; ri-

cordava che altri accomodamenti erano avvenuti per

debiti di certi paesi, per l'Egitto, per la stessa Tunisia,

senza che la sovranità di questi paesi fosse scomparsa.

Annunciava inoltre che l'Inghilterra aveva riconosciuto

il Trattato del Bardo.

Nel 1882 il ministro presentava alle Camere un pro-

getto di legge a riguardo dei crediti supplementari ri-

chiesti per la spedizione tunisina (i).

Martens. parlando del Trattato del Bardo, scrive che

le sue disposizioni mostrano che la Reggenza di Tunisi

si trova attualmente per rapporto alla Francia nella

situazione, in cui essa si trovava per rapporto alla

Turchia (2).

 

(art. 2). Il Governo francese è rappresentato appo il Bey da un

ministro residente; e si fa garante della esecuzione dei trat-

tati attualmente esistenti fra la Reggenza e le varie Potenze

europee (art. 4- e 5).

" Da parte sua il Bey s‘impegna a non conchiudere verun

trattato di carattere internazionale senza averne dato cono-

scenza al Governo francese, e senza essersi inteso preventiva-

mente con lui (art. 6) ,. ‘—

Queste due disposizioni del Trattato spiegano un Atto im-

portante del Bey di Tunisi; quest’Atto, in data 8 giugno 1881,

e così concepito: “ Considerando che il nostro Governo dovrà,

nei suoi rapporti con le Potenze estere, avere, senza inter—

ruzione, ricorso alle intervento (intervention) del rappresen-

tante della Francia a Tunisi, e considerando ch‘egli è necessario

regolarizzare questo intervento, noi istituiamo il rappresen—

tante della Francia a. Tunisi come solo nostro intermediario

cui rappresentanti delle Potenze straniere e lo incerichiamo

di notificar loro il presente Decreto, che consacra ufficial—

mente e definitivamente il protettorato della Francia a Tunisi ,.

(1) In quella ricorrenza il Ministero diceva che le somme

esatte dall'Autorità militare francese, a titolo di contribuzioni

straordinarie, d‘indennità o di ammenda di guerra e di prodotto  
delle prede sul nemico, si dovevano riversare nelle casse del

Governo della Reggenza, imperocchè le milizie francesi in Tu-

nisia non eransi trovate nelle condizioni ordinarie di un eser-

cito operante in paese nemico, nè il Governo francese erasi

ritenuto. in verun momento, come in istato di guerra aperta

col Bey. Durante il periodo dalla. spedizione militare sino alla.

stipulazione del Trattato del Bardo, il Governo francese erasi

considerato in Tunisia, dal punto di vista internazionale, come

il gerente di afi'ari del Bey. uttesochè quest‘ultimo erasi appa-

lesato impotente a contenere i disordini verificatisi ai confini

dei possedimenti dell‘Algeria.

Il Trattato aveva reso il Governo di Francia come manda-

tario del Bey; ed i diritti speciali, che quest’Atto assicurava

alla Francia, non portavano alcun attentato alle prerogative

del Sovrano locale in materia d‘imposta ordinarie o straordi-

narie. Laonde quelle somme, sebbene percepite da agenti

francesi, dovevano essere versate nelle casse del Bey. Qua-

lunque altro apprezzamento sulla parte presa dell'esercito

francese nella esazione di quelle tasse sarebbe incompatibile

col carattere che importava mantenere all‘ intervento negli

affari di Tunisi.

(2) Martens, Traité de Droit international, t. :, p. 344.
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Noi però osserviamo una distinzione tra le disposizioni

del Trattato e le disposizioni legislative, che lo hanno

interpretato ponendolo in esecuzione.

Dai termini del Trattato si deduce essere un semplice

protettorato il vincolo di dipendenza della Tunisia dalla

Francia. Ma dal modo, con cui la spedizione militare si

è eseguita, dalle circostanze di fatto che hanno acconr

pagnata la stipulazione del Trattato, dall'esplicamento

datovi dal Governo francese sia col linguaggio della sua

diplomazia, sia con gli atti di legislazione, è evidente

che trattasi di una vera annessione. E il sogno dell’Im.

pero africano, che la Francia sta ponendo in pratica;

la conquista di Tunisi è una pagina nella storia della

politica coloniale. Questo è stato il pensiero intimo della

spedizione militare; e queste sono le conseguenze del

Trattato del Bardo; a questo pensiero s' ispirano le

disposizioni legislative adottato dal Governo francese.

Una modificazione vi è stata circa la situazione del

ministro residente della Francia a Tunisi, in forza del

decreto 22 aprile 1882 (1); vi è pure l‘altro decreto

del 23 giugno 1885 (2); entrambi questi atti si riferi-

scono all'ordinamento amministrativo della Tunisia, e

più precisamente ai poteri ed alle attribuzioni del resi—

dente generale.

Un decreto del presidente della Repubblica, in data

10 novembre 1884, delegava il residente francese 3. Tu-

nisi all’effetto di approvare, in nome del Governo fran-

cese, la promulgazione e la messa ad esecuzione nella

Reggenza di tutti i decreti emanati dal Bey.

[decreti del Bey, regolarmente approvati dal resi—

dente francese in virtù di questa delegazione, sono ob bli-

gatorii e s‘impongono a tutti coloro, che sono sottoposti

alla giurisdizione francese (3).

In base al Trattato del 12 maggio 1881 i sudditi tuni—

sini, che risiedono o sono di passaggio in Francia, spe-

cialmente i capitani di navi debbono indirizzarsi diret-

tamente alle autorità francesi e non più alle autorità

consolari turche, per le formalità, che essi dovessero

adempiere appo le amministrazioni, e per tutto ciò che

si riferisce alla salvaguardia dei loro interessi (4).

06. L'amministrazione della giustizia in Tunisi, in

nome della Francia, era tra le prime conseguenze degli

avvenimenti politici compiutisi; e ciò non potevasi

attuare altrimenti, che con l’abolizione della giurisdi-

zione consolare per parte di tutti gli altri Stati. E però,

la Tunisia governata dalla Francia entrava nell'orbita

del regime degli Stati europei, in conformità del quale

l’esplicamento della sovranità di ciascuno Stato nella

cerchia del proprio territorio non comporta la esistenza

di una magistratura straniera, che amministri la giu-

stizia in nome di Governi esteri. E da un punto di vista

egualmente elevato presentavasi la considerazione, che

la giurisdizione consolare fondata sulla protezione degli

stranieri frammezzo alle circostanze speciali dei paesi

non cristiani, perde la sua ragione di essere in uno di

questi paesi, allorquando vengano introdotti in esso

tribunali ordinati o sindacati da un Governo europeo.

La legge del 27 marzo 1883 organizzava la giurisdi-

zione francese nella Tunisia.

Il Journal Ofl'îciel del 28 ne pubblicava il testo, dispo-

nendo che la detta legge avrebbe avuto esecuzione tre

giorni dopo la sua inserzione nel giornale ufficiale del

Governo tunisino. Insieme alla legge stessa, il Journal

Officiel del 28 pubblicava un quadro degli stipendi dei

magistrati francesi nella Tunisia e la relativa legge di

credito, conteneva altresl i decreti di nomina del per-

sonale giudiziario francese nella Reggenza. Il testo della

legge era promulgato in Tunisia con decreto beilicale

in data 18 aprile 1883.

Un decreto di S. A. il Bey, in data 5 maggio 1883,

portava che la giurisdizione dei tribunali creati, in Tu-

nisia, secondo la legge francese del 27 maggio 1883,

promulgata nella Reggenza per decreto beilicale del

18 aprile 1883, poteva essere estesa ai nazionali delle

Potenze amiche, che avessero consentito a far cessare

di funzionare i loro tribunali consolari.

Insediati itribunali francesi nella Reggenza, era me-

stieri, perchè funzionassero nella loro compiutezza,

dell'assenso delle Potenze straniere, che cola vi tene-

vano la. giurisdizione consolare.

87. Il Governo francese aspettava una occasione per

invitare l'Europa a darle un riconoscimento esplicito

dell'impresa di Tunisi; e l'occasione era naturalmente

presentata dalla necessità di abolire la giurisdizione dei

consoli nella Tunisia ed insediarvi i tribunali della Re-

pubblica. Quasi tutti gli Stati interessati vi avevano

dato la loro adesione in principio generale, in una ma-

niera très large,- restava chei vari Governi analizzas-

sero gli atti legislativi francesi sull’argomento. Non vi fu

un Regolamento unico sottoscritto dalle varie Potenze,

com'erasi fatto per l'Egitto; ma la Francia agi isola-

tamente con ciascuno Stato straniero, ad ognuno chie-

dendo parzialmente il rispettivo assenso per l'abolizione

della giurisdizione consolare in Tunisia. L’adesione dello

stesso Bey e delle Potenze straniere era stata ritenuta

necessaria per l'estensione della nuova giurisdizione

sugl'indigeni e sugli stranieri dallo stesso potere legis—

lativo francese.

L’art. 2 della legge del 27 marzo 1883 attribuiva al

Bey la facoltà di allargare, col consentimento del Go—

verno francese, la primordiale competenza della nuova

magistratura e di estenderla anche sopra gl’indigeni e

sopra gli stranieri di altre nazionalità, coll'adesione dei

rispettivi Governi. Ciò implicava da parte della legisla-

zione un‘autorizzazione anticipata, che tale estensione,

per decreto del Bey, potesse anche essere ristretta con

limitazioni pattuite, o subordinata a quelle clausole e

condizioni, di cui siconvenisse previamente tra il Governo

 

(1) Journal Officiel, 23 avril 1882.

(2) Revue générale d‘odmìm'etratian, a. 1885, t. il, p. 365.

(B) Il Tribunale correzionale di Tunisi ha riconosciuta la

legalità. ed ha fatto applicazione agli Europei delle penalità

stabilite dal decreto del Bey in data 12 marzo 1884- sulla caccia

e sul trasporto della selvaggina (Tribunale correzionale di Tu—

nisi, 17 marzo 1885, nella Gazette des Tribimaua, Paris, 25 maj

1885; Journal ds Droit international privé, a. 1886, p. 453).

Si è preteso accusare come incostituzionale il sistema, che

permetteva in tal guisa di stabilire delle penalità in forze. della

sola approvazione del Presidente della Repubblica, attesochè

una pena non può essere stabilita se non dalla legge.  
Ma siflatta accusa è stata portata dal Tribunale nella cen-

nata sentenza, la quale ha fatto osservare che nelle Colonie,

tranne alcune eccezioni, e nei paesi sotto protettorato il diritto

di fare le leggi e stato in ogni tempo attribuzione del Potere

esecutivo. Si vegga per le Isole della Società l'Ordinanza fran-

cese del 28 aprile 1848, e pel- il Cambodge il Decreto del 24 feb-

braio 1881 (Tribunale correzionale di Tunisi, 17 marzo 1885).

(4) Circolare ministeriale francese del 13 agosto 1881; Benne

générale d‘admim'stratz'on, 1881, t.. 3, p. 248-497.

Tutte le fasi per cui è passato l‘ordinamento amministrativo

della Tunisia sono narrate nella nostra Opera: La istituzione

dei Consolati ed il Diritto internazionale europeo nella sua appli—

cabilità in Oriente.
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francese e le Potenze disposte ad accettare il nuovo

regime giurisdizionale; l‘art. 2 implicava una specie di

delegazione dell'autorità legislativa, per cui l‘estensione

della nuova giurisdizione agl'indigeni ed agli stranieri

doveva essere l'effetto di libero accordo tra il Governo

francese, il Bey e le rispettive Potenze interessate: e

questa delegazione dovevasi riferire tanto al caso di

estensione pura e semplice di detta giurisdizione, quanto

a quello di estensione limitata o subordinata a parti-

colari modalità, che non contraddicessero al concetto

fondamentale della legge. Fra i vari Governi e massime

fra le grandi Potenze vi fu uno scambio di vedute sul-

l'argomento; massime tra quelle più interessate, come

l'Inghilterra, l‘Italia e l'Austria—Ungheria.

La Germania non aveva interessi importanti impe-

gnati; perciò fu tra i primi Stati a dare il suo assenso,

senza fare obbiezioni e riserve. il 12 giugno 1883 veniva

votato dal Reichstag il Progetto di legge presentatoin

dal Governo. Il 27 luglio 1883, si emanava un decreto

periale, con cui diehiaravasi soppressa la giurisdizione

consolare tedesca nella Tunisia & cominciare dal 1° feb-

braio 1884. Se non che, siccome il Governo italiano, per

le obbiezioni presentate al Governo francese, aveva

intavolate tali pratiche, che avrebbero portato perle

lunghe il definitivo suo accordo col Governo francese,

cosi la Germania, per usare all'Italia una speciale defe-

renza, aveva sospesa la pubblicazione dell'ordinanza im-

periale durante queste pratiche, e, quando l'accordo

italo-francese fu ultimato, allora il Governo imperiale

germanico annunciò che si sarebbe giovato dell’auto-

rizzazione dategli dal Reichstag, di rinunciare alla giu-

risdizione consolare in Tunisi.

La questione dell‘abolizione della giurisdizione con—

solare nella Reggenza era seriamente studiata dai vari

Governi: la Spagna, la Grecia, la Svezia, l'Olanda, la

Russia. Tutte queste Potenze, benché in principio fa—

vorevoli alle insistenze, che partivano dalla Francia,

pure stavano in una benevola aspettazione di ciò, che

avrebbero fatto gli Stati più interessati, quali l‘inghil-

terra e l'Italia; l‘italia più della stessa Inghilterra.

Il Governo austro-ungarìco fu quello, che mostrò

maggiore deferenza a questo maggiore interesse del-

l‘Inghilterra e dell‘Italia nella questione. E, solo quando

fu a conoscenza dell‘accordo intervenuto da parte del-

l’Inghilterra e dell‘Italia con la Francia, il Governo

austro-ungarico presentò (20 gennaio 1884) al Parla-

montain Vienna il Progetto di legge, perchè si auto-

rizzasse il Governo imperiale ad abolire la giurisdizione

dei propri consoli in Tunisia.

Dopo lunghi negoziati, il Governo inglese si decise a

dichiarare abolita pei suoi nazionali in Tunisia la giu—

risdizione consolare ed a riconoscere la giurisdizione

della magistratura francese (1° gennaio 1884).

Rimaneva il Governo italiano a dare la sua adesione;

le pratiche fra i Gabinetti di Parigi e di Roma comin-

ciarono l‘8 febbraio 1883: dopo lunghi negoziati si venne

alla stipulazione di un Protocollo (25 gennaio 1884), in

cui si stabilirono i diversi punti dell'accordo.

Il Governo italiano sia dalle prime erasi mostrato

disposto ad eliminare, rispetto alla Tunisia, ogni peri-

colo o contingenza di dissidio colla Francia, e pure la-

sciando in disparte la quistione politica di principio in-

torno all'occupazione francese, la quale non poteva

venire pregiudicata da esplicite ricognizioni o rinunzie,

acconsenti a. stabilire un modus m‘vendi amichevole e

concorde, mercè quelle modificazioni di fatto, che si

fossero potute senza danno introdurre nel regime giu—

risdizionale allora vigente in Tunisia. E fu adoperata  

la espressione « sospensione della giurisdizione conso—

lare ». Tale locuzione non attribuiva all‘accordo franco-

italiano un carattere provvisorio, ma bensì permanente,

senza limiti di tempo, fino a quando fossero in vigore i

nuovi tribunali istituiti, fino a quando durasse l’attuale

condizione politica in Tunisia, cioè fino a tanto che

perdurassero le circostanze di fatto, in contemplazione

delle quali erasi consentita, cioè fino a tanto che per—

durasse la nuova situazione politica creata nella Reg-

genza.

Tranne per quanto si attiene alla giurisdizione con-

solare,in tutto il resto il Trattato italo-tunisinodell‘8 set—

tembre 1868 è rimasto in vigore.

Egualmente per le altre Potenze, tranne ciò che con—

cerne la giurisdizione consolare, sono rimaste applicabili

tutte le altre immunità con tutti i vantaggi e le ga-

rantle assicurate dalle capitolazioni, dagli usi e dai

trattati stipulati tra le dette Potenze e la Tunisia.

98. Un decreto in data 29 luglio 1887 ha facilitato la

naturalizzazione degli stranieri e degl‘indigeni in Tu-

nisia: ne riportiamo le disposizioni:

« Possono, compiuta l‘età di anni 21, essere ammessi

a godere i diritti di cittadino francese:

1° Lo straniero, che giustifica una residenza di

3 anni, sia in Tunisia, sia in Francia 0 in Algeria, e, in

ultimo luogo, in Tunisia;

2° Il suddito tunisino, che, durante lo stesso ter-

mine, ha prestato servizio nelle milizie francesi di terra

o di mare oche ha esercitato funzioni o impieghi civili

con lo stipendio percepito sull'Erario francese (art. 1).

« Il termine di tre anni è ridotto ad un anno solo in

favore degl'individui citati nell‘articolo precedente, che

avessero reso alla Francia servizi eccezionali (art. 2).

« Possono egualmente essere ammessi a godersi di-

ritti di cittadino francese i sudditi tunisini che, senza

aver prestato servizio nelle milizie francesi di terra o

di mare o senza avere esercitato funzioni 0 uffici civili

retribuiti dal Tesoro francese, hanno reso alla Francia

servizi eccezionali (art. 3).

« La dimanda per naturalizzazione è presentata al

controllore civile, nel cui distretto l’istante ha fissata

la sua residenza (art. 4).

« ll controllore civile procede di ufficio ad una in-

chiesta sopra i precedenti e la moralità. dell‘istante.

« Se l‘istante è sotto le bandiere, la dimanda è pre-

sentata al comandante del corpo, che la trasmette al

comandante generale superiore, incaricato di dirigere

l'inchiesta e di pronunziare il suo parere.

« In ciascun afi'are, il risultato dell’inchiesta, con la

dimanda ed i documenti che l‘appoggiano, sono inviati

al residente generale, che trasmette l’incartamento,col

suo parere motivato, al ministro degli affari esteri.

« F. deciso, in forza di un decreto del Presidente della

Repubblica francese, inteso il Consiglio di Stato, sulla

proposta collettiva del ministro degli affari esteri e del

ministro della giustizia (art. 5).

« Nessun diritto di bollo è percepito per la natura-

lizzazione degl'individui impiegati al servizio della

Francia.

« Per gli altri, il diritto è fissato a 50 franchi.

( La percezione di questo diritto è fatta a profitto

del protettorato » (art. 6).

99. Un decreto del Governo francese ha. fissata la

composizione delle Commissioni incaricate di designare

gli assessori del Tribunale civile di Sousse in materia

criminale (25 giugno 1888) (l).

 

(1) Journal Officiel Tim., 26 luglio 1838.
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Un decreto del Bey concerne la patente delle navi tu-

nisine in destinazione di un porto straniero (15 luglio

1888).

In data 15 settembre 1888 èstata pubblicata una legge

sull'insognamento e sulla ispezione delle scuole europee

nella Tunisia (1).

Un decreto del 17 luglio 1888 ha fissate le norme

circa la proprietà in Tunisia (2).

Una legge tunisina del 6 novembre 1884 ha introdotte

alcune modificazioni agli articoli 22, 23, 36 e 295 della

legge 1° luglio 1885, modificata da quella del 16 maggio

1886 sulla proprietà fondiaria in Tunisia (3).

Diverse leggi e decreti si sono pubblicati nel corso

del 1889; giova notarli.

Legge 3 giugno sopra le marche di fabbrica e di com-

mercio (4).

Legge del 15 giugno sulla proprietà letteraria ed

artistica (5).

Rispetto a queste due leggi, importa osservare che

nOn trattasi punto di disposizioni originali e nuove per

la Tunisia, ma di semplice applicazione ed adattamento

della legislazione esistente di già in Francia. D'altronde

la Tunisia fa parte dell‘Unione internazionale del 1883,

per la protezione della proprietà industriale (6), e di

quella del 1886, per la protezione della proprietà lette-

raria (7).

Una legge del 9 febbraio 1889 ha approvato il decreto

di conversione delle obbligazioni 4 °/odel debito tunisino

in titoli di rendita 3 1/._, per cento, ammortizzabili in 99

anni, garantite dal Governo francese (rl).

Ricorderemo alcuni decreti del Bey nel corso del 1889.

Decreto in data8 luglio circa il regolamento diammi-

nistrazione pubblica per l'esecuzione della legge del

26 dicembre 1888 sopra i brevetti «l‘invenzione (9).

Decreto del 3 gennaio, circa il regolamento generale

delle prigioni (10).

Decreto del 28 giugno, circa la proroga dei poteri del

tribunale misto (in materia di costituzione della pro-

prietà fondiaria) per un termine di un anno a datare

dal 1° luglio 1889 (11).

Decreto del 6 luglio, relativo alle linee telegrafiche

della Reggenza (12).

Decreto del 17 giugno, contenente adesione alla Con-

venzione internazionale del 14 marzo 1884 per la pro-

tezione dei cavi sottomarini (13).

Decreto del 4 febbraio, relativo alla trascrizione degli

atti notarili (14).

Decreto degli 8 ottobre, fissante gli obblighi dei notai

chiamati a ricevere atti di vendita o di locazione (15).

Decreto del 28 novembre, relativo alla nomina ed alle

attribuzioni dei Kalifos (16).

100. Sopra un versante dei Pirenei è sita la Repub-

blica di Andorra, detta Valle d’Andorra, che conta 5800

abitanti.

Si trova sotto la duplice suzerainete' della Francia e

del Vescovo di Urge].

Essa paga un tributo annuo (redevance annuelle) di

960 franchi alla Francia e di 841 al Vescovo. E un caso

di co-suzerainetd.

Occorre dare alcune notizie tratte dalla storia.

L'imperatore Carlo Magno dichiarò gli Andorriani

indipendenti, ma a condizione che pagassero a lui un

tributo annuo e che la giustizia fosse amministrata in

suo nome. Ecco il primo documento, a cui rimonta il

vincolo di unione tra la Valle d'Andorra e la Francia.

Sotto Luigi il Buono, nel 1211, al vescovo di Urge]

venne ceduta una parte dei diritti del re di Francia.

Posteriormente, essendo sorte difficoltà per questa du-

plice ingerenza, di quella cioè del Governo di Francia e

di quella del vescovo di Urge], si stipulò un trattato

arbitrale; e si stabilì che la giustizia sarebbe resa da

due commissari (vigm'ers) nominati, l'uno dal Vescovo

di Urgel,e l‘altro dal conte di Foix, che aveva usurpato

i diritti della Corona di Francia. Fu il Trattato del 7 set-

tembre 1278, detto dei Pare'ages, approvato nel 1282

dal papa Martino V.

Un decreto del 27 marzo 1806 regolò i rapporti tra

la Repubblica d‘Andorra e la Francia. Dal 1868 questo

paese fu protetto soltanto dalla Francia, ma dopo il

1881 il Governo francese ha ripartito di nuovo l'eser-

cizio di-questa protezione col vescovo di Urge]. I] de-

creto del 1806 è stato modificato dal recente decreto in

data 3 giugno 1882.

Si è costituito un delegato permanente, che rappre-

senta lo Stato francese nell'esercizio dei suoi diritti di

sovranitàdi fronte alle Autorità andorriaue e nelle sue

relazioni co] vescovo di Urge]. Di siffatta delegazioneè

investito il sottoprefetto del distretto di Prades, il

quale lascia sussistere nella loro integrità le attribu-

zioni speciali del commissario francese, quali furono

determinate dal decreto del 27 marzo 1806.

In forza del decreto del 3 giugno 1882, il Prefetto dei

Pirenei orientali è stato investito delle attribuzioni alfi-

date fino allora a quello dell‘Ariège; ciò è stato un prov—

vedimento amministrativo resosi necessario per lo spo-

stamento verificatosì nelle abitudini degli abitanti di

Andorra,a causa delle nuove vie di comunicazione aper-

tesl e delle strade ferrate.

11 Capo della Repubblica francese, su proposta del

ministro dell‘interno, nomina il commissario francese

del paese d‘Andorra. Prima del decreto 3 giugno 1882

il commissario era preso nel dipartimento dell‘Ariège;

da quell’epoca il Governo è più libero nella scelta.

11 commissario francese, come il commissario del ve-

scovo di Urge], è incaricato di assistere ai punti, in cui

si amministra giustizia nella valle d’Andorra; egli ha il

diritto di usare tutti i privilegi, che le convenzioni e

l’uso gli hanno attribuiti, cosi nell'esercizio delle sue

funzioni, come nella nomina dei baili incaricati di pro-

nunciare sugli affari civili (art. 1°, decreto del 1806).

E accordata facoltà a tutti gli Andorriani di esporlare

annualmente la quantità di grano e di bestiame, di cui

 

(1) Questa legge ha suscitato un incidente nel Consolato ita-

liano, che respingeva la ispezione francese nelle scuole italiane

(Revue algérienne, 1888, t. 8, p. 191 ; Jom-nal des Débats, 15 no-

vembre 1888).

(2) Journal Officiel, 19 luglio 1888.

(S) Vincent, Dictionnaire de Droit international privé, 1889,

pag. 77.

(4) Revue algérie-nne et tunisienne, 1889, pag. 74.

(E) Ivi, pag. 117.

(6) Annuaire de legislation francaise, 1886, pag. 21.

(7) Annuaire, 1888, pag. 118.  
(S) Revue algérienne et tlmisn'enne, 1889, pag. 35; Annuaire,

1889, pag. 111, nota 8.

(9) Annuaire, 1889, pag. 110, nota 10.

(10) Revue alge‘rienne et tunisiemie, 1889, pag. 18.

(Il) Idem, pag. 119.

(12) Idem, pag. 119.

(13) Idem, pag. 81 e 137.

(14) Idem, pag. 96.

(15) Idem, pag. 140.

(16) Revue algérienn: et tunieienne, 1890, pag. 9; Ann \

1890, pag. sez. PAGA-,
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un decreto del Consiglio del 1767 ha garantita loro la

esportazione; questi generi sono effettivamente destinati

al consumo degli abitanti (art. 3).

Tre deputati degli Andorriani devono prestare giu-

ramento ogni anno tra le mani del prefetto dei Pirenei

orientali (art. 4).

La Francia ha in questo paese un diritto di giustizia

e di polizia, ma non vi esercita una sovranità piena(l).

Ma d‘altra parte è stato giudicato che il paese d'An—

dorra non si può considerare quale territorio straniero

per la Francia; la legge penale francese vi può esten-

dere la sua efficacia a riguardo dei Francesi,… casi,nei

quali ciò non potrebbe verificarsi se quel paese fosse

territorio straniero (2).

Intanto l'autorità. francese, senza il consenso delle

autorità andorriane, non potrebbe fare arrestare in

questo paese un individuo per estradarlo e farlo giudi-

care in Francia (3).

Con un deereto,in data 13 luglio 1888, si è istituito a

Perpignano un tribunale superiore incaricato di giudi-

care, in ultima istanza, le decisioni emanate in materia

civile dal magistrato di appello in Andorra.

Questo decreto è stato emanato, visto l'Atto del 1278,

che conferisce al Governo francese, come successore dei

conti di Foix, l’esercizio nelle vallate di Andorra, dei

diritti sovrani, che implicano il giudizio in ultima istar.za

sulle contestazioni giudiziarie in materia civile; e visti

i decreti del 3 giugno 1882e 27 febbraio 1884, che hanno

istituita la delegazione permanente del Governo fran-

cese in Andorra e l'hanno conferita al prefetto dei Pi-

renei orientali (4).

Riassumerò ora brevemente quanto concerne la su-

zerainete‘ collettiva esercitata dalla Francia e dal

vescovo di Urgel.

Il punto di partenza è sempre l‘Atto detto dei Pa-

re'ages, del 1278, in virtù del quale l'Andorra è una

signoria, avente due signori, il capo dello Stato francese

ed il vescovo di Urgel; quest‘Atto è rimasto sempre

ufficialmente come la Carta fondamentale del diritto

pubblico di Andorra. Questo paese non è una Repubblica

neutrale posta sotto due protettori, ma una semplice

signoria, per niente indipendente e governata da due

condomini (coseigneurs). Il commissario francese non

dev'essere assimilato semplicemente ai residenti che

la Francia mantiene nei paesi d‘Asia e d'Africa posti

sotto il suo protettorato, ma dev’essere considerato

come uno dei due capi del Governo andorriano, essendo

l’altro capo il commissario del vescovo di Urgel. I due

suzerains denno avere diritti eguali nelle vallate;

entrambi hanno diritto ai medesimi onori nell'Andorra;

entrambi godono il diritto di nominare, ciascuno, un

baila; ed a giro godono il diritto di designare il giudice

d’appello e di funzionare essi medesimi quali giudici di

terza ed ultima istanza nei processi sòrti nelle vallate;

entrambi denno essere consultati ogni volta che una

innovazione importante debba introdursi nell'ordina-

mento amministrativo e costituzionale. Ma nel fatto il

commissario del vescovo di Urgel spiega maggiore in-

fluenza nel Governo. perchè risiede sopra luogo; il

commissario francese risiede in territorio francese.

In sostanza il paese non è autonomo nella sua ammi-

nistrazione interna, sebbene questa sia affidata al Con-

siglio generale eletto dalla popolazione. L'Andorra non

è uno Stato distinto con una sua personalità. propria;

ma è una semplice signoria posta sotto l'autorità co-

mune ed indivisa dei due condomini. Essa non può pre-

tendere nemmeno al titolo di Repubblica, non ha alcun

diritto a dirsi territorio neutro senza l‘assentimento dei

suoi suzerains, sebbene nel fatto forma una zona neutra

tra la Francia e la Spagna. Laonde il paese non gode

neanche la sovranità esterna; non può mantenere agenti

diplomatici, non può conchiudere Trattati e Convenzioni.

Il paese d'Andorra è considerato dai Governi stranieri

non già come un paese indipendente, ma neanche come

un paese protetto, bensi come una semplice parte degli

Stati dei suoi condomini (coseigneurs). Sebbene da

lunghi anni l‘Andorra abbia nel fatto mantenuto rela-

zioni diplomatiche con la Spagna, pure egli è certo che,

ai termini della Carta costituzionale, cioè dell‘Atto di

Pare’ages, l‘Andorra non può trattare coi Governi stra-

nieri come Potenza a Potenza, ma che tutti gli affari

diplomatici a suo riguardo denno passare per le mani

dei due coseigneurs. Con la Spagna il paese d'Andorra

ha stipulato nel 1863 direttamente un Trattato di con-

fini, ma gli scrittori francesi dicono che esso è nullo per

riguardo alla Francia, perchè conchiuso senza la parte-

cipazione del Governo francese. Ma nel fatto quel Trat-

tato esiste nel suo vigore, e gli Andorriani hanno

conseguite per proprio conto importanti concessioni

doganali da parte della Spagna, cosi come tengono grandi

facilitazioni di commercio a riguardo della Francia.

Ma, eccetto che con la Spagna, non ha relazioni diplo-

matiche con altri Governi; mantiene rapporti soltanto

con la Santa Sede.

 

(1) Vincent, Dictionnaire de Droit international privé, Paris

1888, pag. 102. Per le più ampie notizie sull‘Andorra si possono

consultare: Fuzier-Herman, Repertoire général, voce Andorre;

Baudon de Mouy, Origine:: de la question d’Andorra (nella Bi-

bliothèque de l‘École des charles, a. 1885): Jules Lacointe, Journal

de Droit international privé, &. 1888, p. 759 : Pandectes frangeisas,

alla voce Andorre, a. 1890, Paris.

(2) Sirey, Recueil général des lois et des arréta, a. 1859, p. [,

pag. 975: Cassazione francese, sentenza del 12 maggio 1859:

Dalloz, Recueil du jurisprudance, a. 1859, p. 5‘, pag. 89.

(3) Dalloz, Réperloire, V. Andorre, n. 4.

Si consulti anche Jules Lacoint, Le nmueau Tribunal supé-

ricur franpuis pour le: affaires civiles de l‘Andarre, nel Journal

de Droit international privé, a. 1888, pag. 759.

(4) Le disposizioni del Decreto sono le seguenti:

" Aa'r. [. E istituito a Perpignano un Tribunale superiore,

incaricato, per delegazione del Presidente della Repubblica

francese, di giudicare definitivamente ed in ultima. istanza,

quelle decisioni ,rese in materia civile del magistrato di ap-  
pello in Andorra, che'saranno definite all'esame del Capo dello

Stato francese.

“ ART. 2. Questo Tribunale sarà composto di cinque membri:

un presidente e quattro membri. Ne faranno parte di diritto:

il presidente del Tribunale civile di Perpignano, con le funzioni

di presidente; il commissario di Francia in Andorra: un consi-

gliere di Prefettura dei Pirenei Orientali; un membro del foro

di Perpignano. Questi due ultimi saranno nominativamente de-

signati con un decreto. Sarà egualmente provveduto, con de-

creto, al posto del quarto giudice, che sarà scelto di preferenza

fra le persone che conoscono la lingua ed i costumi locali.

“ ART. 8. L‘appello prodotto avverso le decisioni del giudice

d’appello, sotto forma di semplice memoria, sarà ricevuto dal

prefetto dei Pirenei Orientali, nella sua qualità di delegato

permanente del Governo francese in Andorra. L‘appello dovrà

essere formato, sotto pena di nullità, nel termine di 13 giorni,

dal giorno della lettura della sentenza alle parti.

“ Aar. 4. Le regole di procedura in vigore davanti ai Consigli

di Prefettura saranno seguite davanti al Tribunale superiore.

Le sentenze saranno redatte in francese e catalano ,.
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Ben di rado i condomini (coprinces) hanno avuto

occasione d‘intervenire direttamente negli afi'ari interni

del paese d’Andorra, lasciando che l‘amministrazione si

svolga senza pressione. Un caso recente d'intervento si

è avuto in ricorrenza della repressione di una casa da

giuoco ordinata dal delegato francese e dal vescovo di

Urge], addì 25 febbraio 1881. Nel manifesto indirizzato

agli Andorriani in quella ricorrenza, si adoperavano le

espressioni seguenti: ( Considérant que les coprinces,

en raison de leur droit de souveraineté, ont la mission

d‘interdire tout ce qui revét un caractère d'immoralité,

comme aussi la faculté exclusive dejuger de l'oppor—

tunité et de l’extension des concessions légitimes de

toute espèce qui peuvent étre ou avoir été sollicitées

du Conseil général; les délégués susdits rlèclarent, au

nom de leurs coprinces que «lemeurent, absolument in-

terdites toutes sortes de maisons de jeu d'Andorra ».

In un altro punto è detto: « Les coprinces, désirant

oublier et faire oublier a leurs sujets bien-aimés d’An-

dorre les douloureuses dissensions amenées par les

derniers événements révolutionnaires, accordent une

amnistie générale pour les faits quì, pouvant ètre qua-

lifiés de délits politiques, ont eu lieu depuis le 8décembre

dernierjusqu'au jour de la publication du manifeste » (i).

101. Le repubbliche italiane del medio evo scompar-

vero tutte colla formazione dei Principati nella penisola;

e questi principati si trasformarono nelle grandi monar-

chie moderne; e queste monarchie alla loro volta hanno

ceduto il posto alla formazione del grande Stato italiano.

Or bene, attraverso queste vicende storiche, l‘anti-

chissima Repubblica di San Marino e rimasta sempre

intatta. La sua esistenza risale al secolo V; essa potè

conservare la sua autonomia sotto il protettorato della

Santa Sede.

Pei rivolgimenti politici del l859-60 succedutisi nella

penisola, la Santa Sede perdeva le Romagne e le Marche.

Ed il Regno d‘Italia, costituitosi nel 1860-6l in forza

delle annessioni, volle rispettare la nobile tradizione

della incolumità della Repubblica di San Marino. Ven-

nero all'uopo conchiuse tra il Regno d‘Italia e la Re-

pubblica di San Marino due convenzioni: una di buon

vicinato, in data 22 luglio 1862, e l‘altra di protezione,

in data 27 marzo l872.

Da queste due convenzioni si scorge l'indole del le-

game, che unisce la piccola Repubblica al potente Stato

italiano.

Il preambolo della Convenzione del 1862 conteneva

la seguente dichiarazione: « S. M. il Re d‘Italia, volendo

dare una testimonianza della particolare sua propen—

sione e benevolenza verso la Repubblica di San Marino,

ed annuire alle domande che le furono rassegnate da

quei cittadini, concedendo ad essi alcune’ facilitazioni per

la provvista di merci e generi e la somministrazione dei

sali e del tabacco, non che regolare le relazioni amiche-

voli tra loro esistenti. E la Repubblica, dal canto suo,

riconoscente alla Maestri del Re d’ Italia per tali

graziose concessioni, desiderando di consolidare viem-

meglio le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di

togliere le cagioni, che potrebbero dar luogo a reclamo

fra i due Governi ».

Il preambolo preposto alla Convenzione di buon vi-

cinato del 27 marzo 1872 è redatto in termini ancora

più espliciti: « Sua Maestà il Re d’Italia e la Serenis-

sima Repubblica di San Marino avendo riconosciuta la

reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni

nella Convenzione tra loro stipulata il 22 marzo 1862, ed

era prossima a scadere, al fine di viemmeglio consoli-

dare le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di ri-

muovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi,

hanno a tale effetto nominato appositi plenipotenziari ).

A queste espressioni del preambolo bisogna aggiungere

la dichiarazione contenuta nell'art. 38 della Convenzione

citata e che è redatta nei termini seguenti: « La Re-

pubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di

confidare che non le verrà mai meno l'amicizia protet-

trice di S. M. il Re d‘Italia per la conservazione della

sua antichissima libertà e indipendenza, dichiara che

non accetterà quella di un’altra Potenza qualunque ».

La Repubblica di San Marino e dunque sotto la pro-

tezione del Re d’Italia. Ma la posizione di questa Re-

pubblica di fronte al Regno d‘Italia è specialissima e

non ha riscontro con la posizione di qualsiasi altro Stato

protetto verso la Potenza protettrice.

E per vero la Repubblica di San Marino non è uno

Stato posto fuori il territorio della Penisola, ma un

paese sito nel centro della penisola stessa, incastrato

quindi nel territorio italiano; detto paese non solo forma

parte integrante del territorio italiano, ma è territorio

italiano per configurazione geografica e per tutti gli ele-

menti costitutivi della nazionalità. Laonde la Repub-

blica di San Marino non deve mettersi alla stregua dei

diversi Stati protetti, che dipendono da una qualunque

delle diverse Potenze europee. Questa Repubblica non

può dirsi che sia uno Stato mezzo-sovrano; nemmeno

trovasi nella medesima posizione della Repubblica di

Andorra verso la Francia(2). La Repubblica di San Ma-

rino gode la sua autonomia, ma, per essere incastrata

nel territorio italiano, è considerata come un tutto or-

ganico con questo territorio medesimo; quindi tra la

Repubblica ed il Regno d‘Italia esistono tanti legami

intimi, che si spiegano soltanto con questa singolare po.

sizione, cioè con la situazione geografica dei due Stati;

sifi‘atti legami non esisterebbero in questa forma intima,

se non vi fosse questa situazione speciale.

Edetto infatti che le sentenze delle autorità giudi-

ziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale,

passate in giudicato, avranno esecuzione nella Repub-

blica di San Marino, e quelle delle autorità giudiziarie

della Repubblica avranno esecuzione nel Regno, secondo

le norme di procedura stabilite dalla rispettiva legisla-

zione (art. 1).

In conformità della precedente disposizione. gli atti

pubblici fatti nel Regno d‘Italia avranno effetto nella

Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno ef-

fetto nel Regno (art. 2).

Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giu-

diziari, fatte nei due Stati, nell’interesse dei cittadini

dei due paesi, saranno eseguite nel modo prescritto

dalle leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta

della parte interessata (art. 3).

Gli atti di morte dei cittadini di uno dei due Stati,

morti nel territorio dell'altro, saranno spediti senza

spesa, debitamente autenticati, alle autorità. competenti

dello Stato d'origine. Saranno pure spediti senza spesa

gli atti di nascita e di matrimonio richiesti dall’autorità

competente. I privati però, che facciano richiesta di atti

dello stato civile, dovranno sopportarne la spesa (art. 4).

E ammesso il beneficio dell‘assistenza giudiziaria pei

cittadini delle due parti contraenti alla pari dei nazio-

nali (art. 5).

  

(i) Revue de Droit international et de legislation comparée,

t. xm, pag. 223.  (2) Contuzzi, Manuale di Diritto internazionale pubblico. Mi-

lano, Hoepli, 1890.
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Una considerazione speciale deve farsi circa l’ammi-

nistrazione della giustizia. Non si trovano incluse le

formalità solite, che si trovano nei trattati internazio-

nali; non si accenna alla domanda in via diplomatica;

in vece è riconosciuto l'uso della corrispondenza diretta

fra le autorità dei due Stati.

Sicchè le autorità giudiziarie del Regno e quelle della

Repubblica corrispondono direttamente fra loro per

tutto ciò che si riferisce alle rogatorie in materia civile

e commerciale, riguardanti citazioni, notificazioni o con-

segna di atti, giuramenti, interrogatori, dichiarazioni,

esami di testimoni, perizie ed altri atti d‘istruzione, o

riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei giu-

dicati, di cui nell'art. 1, ovvero le garanzie provvisorie.

L'autorità del luogo in cui si deve eseguire la rogatoria,

provvederà all'esecuzione, e trasmetterà gli atti relativi

a quella, da cui le pervenne la richiesta. Del pari la

corrispondenza diretta è ammessa fra le autorità giu-

diziarie dei due Stati relativamente alla estradizione.

Sono classificati i reati, pei quali è permesso chiedere

l‘estradizione, cosi come si pratica nel trattati di estra—

dizione in genere; ma è da osservare che sono comprese

pure « le ferite e percosse contro pubblici ufficiali, nel-

l'esercizio delle loro funzioni, e le ribellioni (art.7, n. 3).

Nei casi urgenti, e specialmente quando vi sia peri-

colo di fuga, tanto l‘autorità giudiziaria quanto l'autorità

politica dei luoghi limitrofi, sono autorizzate a doman-

dare l‘arresto del condannato o imputato, salvo di pre-

sentare nel più breve tempo possibile il documento,

giusta l'art. 8 (art. 9).

Sono eccettuati dall'estradizione i cittadini attivi, e

icittadini, che da un decennio sono domiciliati nello

Stato, a cui si fa la domanda (art. 10).

Tutte le autorità civili e militari dei due Governi sa-

ranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori

dell'altro Stato, che s'introducessero nella loro giuris-

dizione, e di prendere colla maggiore celerità gli op-

portuni concerti a questo fine. L'arresto dei disertori

può essere fatto anche senza speciale richiesta. Ogni in-

dividuo di un Governo, che indurrà in qualunque modo

un soldato dell’altro a disertare, sarà punito colle pene

stabilite dal Codice penale militare del Regno d’Italia,

al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare

la sua legislazione nel senso di non sancire pene infe-

riori. Questa disposizione si applica anche a coloro, che

daranno scientemente ricette a un disertore (art. 22-28).

Non vi è obbligo di passaporto pei cittadini, che viag—

giano dall'uno nell'altro Stato (art. 31).

il Regno d’Italia dà corso nel suo territorio alle mo-

nete coniate nella Repubblica di San Marino purchè

queste siano ragguagliate al sistema decimale ed ab-

biano lo stesso titolo e peso di quelle regie (art. 33).

Ecco l'unione monetaria.

\"i è una specie di unione economica; la Repubblica,

in vece del libero transito per il territorio del Regno

delle merci destinate a San Marino, riceve dall'Italia un

abbuono di una quota del prodotto netto delle sue do—

 

(1) Questo numero s‘intende fissato a novemila anime.

(2) Le Convenzioni di buon vicinato e la Convenzione po-

stale del 1877 si trovano testualmente riportate nella Raccolta

dei Trattati conchiusi dal Regno d‘Italia con gli Stati esteri,

compilata dal prof. L. Palma, Torino 1879.

E notevole che il prof. L. Palma pone la Convenzione postale

nella classe dei Trattati politici, che sono le fonti del Diritto

pubblico italiano; e ciò appunto per le disposizioni particolari

che esso contiene.

(3) A tali invii sono applicabili le tasse e le norme contenute  

gane, desunta dalla media, che paga ciascun cittadino

del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di

San Marino (art. 34) (l).

La Repubblica aderisce pure ai principii del Regno

d‘Italia circa la proprietà letteraria.

Con la Repubblica di San Marino, 10 Stato italiano

ha stipulata una Convenzione postale in data 2 marzo

1877,che modificò quella esistente sin dal 7 febbraio 1865.

Questa Convenzione tiene di comune con le conven-

zioni postali propriamente le dette dichiarazioni concer-

nenti lo scambio delle corrispondenze postali; ma tiene

poi questo di speciale, che assoggetta la Repubblica al

Diritto pubblico italiano in materia di trattati e di tasse

postali.

Infatti è detto che le tasse da riscuotersi dall‘ufi‘ìzio

di San Marino per la francatura delle corrispondenze

destinate a paesi esteri al di là. del Regno d‘ltalia, e le

tasse dal medesimo ufiicio riscosse per le corrispondenze

non franche originarie dei paesi esteri odirette & San Mu.-

rino, saranno quelle stesse che sono e che potevano in

seguito essere determinate dalle tariffe in vigore nel

Regno d'Italia per le corrispondenze da e per l‘estero

(art. 5).

Il servizio postale della Repubblica di San Marino e

regolato dalle convenzioni internazionali, dalle leggi,

dai regolamenti e dalle tariffe del Regno d'Italia (2).

E importante la Convenzione conchiusa tra l’Ammi-

nistrazione postale italiana e quella della Repubblica di

San Marino per lo scambio dei pacchi postali, in data

26 giugno 1883. In questo documento vi sono alcune di-

chiarazioni circa i rapporti di Diritto pubblico esistenti

fra‘i due Governi.

E detto che il territorio della Repubblica di San Ma-

rino è assimilato al territorio italiano, sia per lo scambio

dei pacchi postali tra i due Stati, sia per lo scambio

cogli Stati esteri (art. 1) (3).

Per gli effetti doganali, la Repubblica di San Marino

è considerata come territorio italiano, in base alla Con-

venzione del 27 marzo 1872, approvata con regio de-

creto del 29 aprile 1872, n. 798, serie 3' (art. 4) (4).

Nessuna sopratassa, sotto qualsivoglia forma, potrà

essere imposta dalla Repubblica di San Marino dae

per il suo territorio, salvi i diritti di dazio consumo(5).

Per l‘esecuzione della Convenzione del 26 giugno 1883,

venne formulato un Regolamento tra le Amministra-

zioni postali dei due Stati. Ed anche in quest'atto si

dice che, essendo il territorio della Repubblica di

San Marino assimilato al territorio italiano per il ser—

vizio dei pacchi postali e per quello doganale, ne con-

segue che l’Ufficio postale di San Marino nell‘esegui-

mento dei servizi suddetti, viene considerato quale

uffizio del Regno (6).

102. Nel movimento coloniale dei grandi Stati odierni

si è slanciata pure l'Italia, prendendo come base delle

sue operazioni d‘iniziativa il littorale del Mar Rosso.

Ed a ciò è stato indotto il Governo italiano per l‘im-

portanza commerciale e marittima del Mar Rosso, che,

 

nella legge 10 luglio 1881, n. 288 (serie 3°), e nella Conven—

zione di Parigi del 3 novembre 1880, approvata per legge del

14 luglio 1881, n. 305 (serie 3“), non che nei relativi Regola-

menti approvati per Decreti reali del 14 luglio 1881, n. 312

(serie B'), e del 26 luglio 1881, n. 359 (serie 3“).

(4) Trattati e Convenzioni fra l‘Italia. ed i Governi esteri

raccolti per cura del Ministero degli esteri, Roma, vol. iv,

pag. 301.

(5) Raccolta citata, vol. ix, pag. 278.

(6) Raccolta citata, vol. 11, pag. 232.
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posto. per dir cosi, al confluente, dove l'Arabia da un

lato e l'Abissinia dall’altro, avrebbero a permutare i

loro prodotti, è inoltre, se non la sola via, certo la più

breve e la più agevole alle merci, che, tratte dall’Indo-

Cina, dal Golfo Persico, dall‘Oceano Indiano, debbono

transitare in Europa 0 nei paesi circostanti all‘Egitto,

e forma cosl un anello di congiunzione fra l‘Europa,

l'Africa e l'Asia. Aggiungasi che, dopo l‘apertura del

Canale di Suez, la distanza fra la penisola italiana e le

Indie rimaneva abbreviata di più della metà, e da per

tutto si nutriva la speranza che l‘Italia potesse ritornare

di nuovo ad essere ciò che era stata altra volta, la via

normale dei traffici fra l’Europa e l’Oriente. La inizia-

tiva per una politica coloniale fu intrapresa dunque;

ma come una impresa privata, consenziente il Governo.

Nel novembre 1869,1’i11ustre prof. Sapete, veniva in-

viato dal noto commerciante Raffaele Rubattino, col-

l'assentimento del Governo italiano, in Africa, col man-

dato di cercare, ed, ove fosse possibile, di acquistare, in

prossimità dello stretto di Babel-el-Mandeb, quel luogo

che sembrasse meglio adatto & stabilirvi una stazione

commerciale italiana. E pochi giorni dopo la sua par-

tenza, egli, nell‘interesse sempre del Rubattino e con

l‘assentimento del Governo italiano, acquistava dai sul-

tani e possessori legittimi del luogo, Ibrahim e Hassan,

con espressa inclusione anche di ogni diritto di sovra-

nità. una zona di territorio compresa fra il monte Ganga,

il Capo Lumah ed il mare, per il prezzo di 6000 talleri,

di cui 250 vennero sborsati subito a titolo di caparra, e

con patto rescissorio afavore dei venditori nel caso, in

cui entro cento giorni dal 30 dicembre 1869,“ rimanente

del prezzo non fosse stato pagato dal Rubattino. Ecco

il primo contratto in data 15 novembre 1869(11 sciaban

1286).

Tenno dietro un secondo contratto in data 11 marzo

1870, in forza del quale, lo stesso prof. Sapete. dopo aver

preso possesso del territorio di già acquistato nel 1869

in nome della Compagnia Rubattino, sempre in forza

dello stesso mandato, faceva un nuovo acquisto di ter-

ritorio.

Sicchè, in tal guisa, tutto il territorio situato fra il

Ras Lumah, il Monte Ganga e la Gora di Alala, fu tras-

ferito dai suddetti sultani e dal sultano Abdallah ben

Sciahim, in pieno ed assoluto dominio della detta Com-

pagnia Rubattino. I venditori, nell'atto stipulato, rico-

noscevano di avere ricevuto parte del prezzo, e «di

lasciare ai nuovi possessori dei paesi comprati ampia ed

intera facoltà di ivi stabilirsi come credevano meglio,e

di inalberarvi la loro bandiera nazionale in segno della

sovranità assoluta sul luogo ).

In forza del citato contratto, il prof. Sapeto prendeva

possesso del sito acquistato,e la bandiera italiana venne

impiantata sulla costa occidentale del Mar Rosso

(13 marzo 1870). Se il Rubattino ne acquistava la pro-

prietà, lo Stato italiano trovavasi in possesso della so—

vranità sul punto occupato; e ciò avveniva ipso jure.

E nel Governo italiano entrò la convinzione che quel

punto dovesse rimanere destinato, quale la natura 10

aveva designato, cioè una stazione unicamente ed esclu-

sivamente commerciale, posto com'era sulla grande via

del commercio, che dal Golfo Persico, dall‘Oceano ln-

diano, dall‘Indo-Cina, e più specialmente dall'Arabia,

dall'Abissinia e dalla costa del Somali, viene tutto a

confluire nel Mar Rosso. Ecco dunque come sorse lo

stabilimento coloniale italiano di Assab.  

 

Ben presto gli acquisti già fatti venivano ad am-

pliarsi. Lo stesso prof. Sapeto, in nome della citata

Compagnia Rubattino, comprava, dopo pochi anni, defi-

nitivamente le isole di Onim-el—Bachar, Ras-al-Beml ed

il rimanente gruppo delle isolette dette Darma Kieh,

all’entrata della rada di Buja, che fin dal 1870 il sig. Ru-

battino aveva preso in locazione, con facoltà. di acquisto

in capo a dieci anni. Mediante la somma di 2000 talleri

circa, il sultano Bereban « in virtù del suo diritto in-

contestabile » rinunciava « ad ogni diritto di proprietà.

e sovranità su quelle isole », e ne trasferiva immedia-

tamente il possesso pieno ed assoluto al prof. Sapeto,

« per disporne nel modo che più gli piacesse, e col con-

seguente dirilto d'innalzarvi la bandiera italiana» (Con-

tratto del 30 dicembre 1879).

In forza di altro contratto (15 marzo 1880) lo stesso

sultano Beheran cedeva un‘altra zona alla Compagnia

Rubattino; cedeva oltre alle isole già prima acquistate

dalla detta Società, « tutte le isole, niuna esclusa, com-

prese nella baia d‘Assab », fra Ras Synthiar al sud. e

Ras Lumah al nord; ed inoltre tutto il littorale fra

quei due promontori, per la larghezza di due miglia da

Ras Lumah fino a Sceik Duran, e per la larghezza di

quattro miglia da Sceik Duran a Ras Synthiar.

Tenne dietro un altro contratto (15 marzo 1880), in

forza del quale Beheran ed altri capi indigeni cedevano

alla Compagnia Rubattino la proprietà dell'isola San-

nabor, e tutta la terraferma compresa fra Ras Dermah

e Ras Lumah al nord di Assab. Anche in quest‘atto era

dichiarato che i venditori « rinunziavano a qualunque

loro diritto di proprietà e sovranità, investendo del-

l'un diritto e dell’altro il compratore, con conseguente

facoltà d'inalberare sopra i luoghi venduti la bandiera

nazionale italiana ).

Ecco tutto il corso successivo degli acquisti fatti dalla

Compagnia Rubattino in un decennio; e cosi tutto il

territorio di Assab venne a comprendere una zona di

larghezza variabile tra le due e le sei miglia e lunga circa

36 miglia; i territori sono i seguenti:

1) Una zona della larghezza di sei miglia da Ras

Dermah, punto estremo al nord, sino a Ras Lumah:

2) Una zona della larghezza di due miglia da Ras

Lumah a Sceilt Duran;

3) Una zona della larghezza di quattro miglia da

Sceiclc Duran a Ras Synthiar;

4) L‘isola Sannabor di faccia a Ras Lumah;

5) Le isole comprese fra i paralleli di Ras Lumah

e Ras Synthiar (1).

Tali acquisti erano stati fatti dalla Società Rubattino

con tutta validità, imperocchè i sultani che le avevano

ceduti quei territori erano nella pienezza dei loro di-

ritti di proprietà e di sovranità. Ma questa Società,

pure acquistando per conto proprio, aveva il convinci-

mento di iniziare cosi tale opera, che, essendo d'interesse

generale, avrebbe richiamato a sè la sollecitudine e, nei

limiti della competenza governativa, il sussidio dello

Stato italiano.

103. Persona giuridica italiana, e composta di citta-

dini italiani, comprando la proprietà e la sovranità da

quei capi indigeni africani, che oltre la proprietà privata

dei territori compresi nelle cessioni, vi esercitavano

anche un diritto di sovranità, fin dal primo momento

dichiarò (e non poteva essere altrimenti) essere suo in-

tendimento preciso, che la legittima sua occupazione,

mentre ad essa stessa trasferiva la proprietà privata,

 

(1) Sono inclusi nell‘àmbito del possedimento ivillaggi di Margable, Alali e Maacaco, con una popolazione indigena di circa

mille abitanti.

Dmn-ro iruuno, Lett. S—3, Parte il. 11.



82 STATO (DIRITTO INTERNAZIONALE)

 

doveva considerarsi, secondoi principii del Diritto pub-

blico universalmente riconosciuti, come attributiva della

sovranità sopra quei territori allo Stato italiano.

Sicchèi contratti del 1869-70 e quelli successivi del

1879-80 sono ititoli di acquisto per lo Stato italiano

della sovranità sua su quei territori di sopra menzionati.

Se non che il Governo egiziano. una prima volta nel

1870 ed una seconda volta nel 1880, si diresse al Go-

verno italiano per chiedere spiegazioni sopra gli avve-

nimenti relativi agli acquisti fatti; voleva far credere

che il tratto di costa del Mar Rosso, ove trovasi Assab,

fosse compreso nei dominii ottomani, e propriamente

in quella parte di dominii ottomani, pei quali il Vice-Re

ebbe nel 1866 un firmano d'investitura; voleva sostenere

che i sultani o capi indigeni, con cui la Società Rubat-

tino aveva negoziato, non sarebbero stati che pescatori

nomadi, i quali avrebbero in conseguenza venduto

quello di cui non potevano nemmeno disporre.

Ed il Governo italiano ribatte in una Memoria le ob-

biezioni mosse dall’Egitto. E la vertenza non ebbe

seguito.

Nel mese di luglio 1880 il Governo egiziano indirizzò

una nuova Memoria in proposito al Gabinetto italiano

e ne comunicava una copia all’Impero turco.'Nel mese

di agosto 1880, il Pascià d’Egitto, Mahmoud Ruschdi,

manifestò l'intenzione di sbarcare con milizie egiziane

& Raheita (l ).

Ed il Governo italiano fece venir meno quel tentativo

di sbarco. Con un dispaccio in data 6 gennaio 1880,i1

Governo italiano affermava i suoi diritti in modo incon-

testabile; e con un Memorandum in data 27 marzo

1881, facevasi ad esporre le vicende storiche delle re-

gioni occupate ed a dimostrare che giammai, in nessun

tempo, e fino all’epoca, in cui avvennero l'occupazione

e l'acquisto italiano di Assab, fu esercitata, nè dalla Su—

blime Porta, nè dall’Egitto, giurisdizione alcuna sul

tratto di costa, ov'era sorto il possedimento italiano.

Queste comunicazioni vennero scambiate; ma non

furono veri e propri negoziati diplomatici, imperocchè

il Gabinetto italiano sin dalle prime affrettossi & dichia-

rare all'Egitto che, ad ogni modo, la Sublime Porta

soltanto e non mai il Governo vicereale (non avente

questo, nei limiti territoriali dell'ottenuta investitura,

per titolo proprio diritto alcuno di sovranità), avrebbe

avuto a stretto rigore, competenza a trattare la quistione

territoriale.

Veri e propri negoziati diplomatici, benchè d‘indole

affatto peculiare, furono quelli, che ebbero ad impe-

gnarsi con l’Inghilterra e più tardi, intermediarìa l'In-

ghilterra stessa, con l‘Egitto e con la Turchia, rispetto

allo stato di fatto, ad una specie di modus vicenda“ per

Assab.

A dir vero, l'Inghilterra non contestava all'Italia la

legittimità di quei possedimenti, ma fece rilevare i suoi

timori per il Mar Rosso, via di comunicazione alle

Indie; timori, che si dileguarono allorquando il Gabi-

netto italiano, con nota del 19 aprile 1880, dichiarava

al Governo inglese che lo stabilimento di Assab non

avrebbe giammai avuto carattere militare.

Si prese l'opportunità di quelle spiegazioni amichevoli

per istabilire in uno scambio di apposite note le basi di

un modus vivendz' relativo alla reciproca assistenza ed

alle mutue relazioni fra le autorità dell‘uno e dell’altro

paese su quella costa africana. Ed il contenuto dell'ac-

cordo anglo-italiano Venne presentato, con la mediazione

inglese, alla Turchia ed all'Egitto (2).

Le suscettibilità egiziane sono svanite circa lo sta-

bilimento della colonia italiana nel Mar Rosso, benchè

nè l’Egitto nè la Porta Ottomana avessero formalmente

riconosciuta la Convenzione conchiusa fra l‘Italia e

l'Inghilterra. Intanto, con una Convenzione in data

10 marzo 1882, il Governo italiano acquistava dalla So-

cietà Rubattino la proprietà privata del territorio ac-

quistato successivamente dalla detta Società in Africa,

per il prezzo di lire quattrocento sedicimila, compresi

in esso i corrispettivi di qualunque diritto e ragione

della Società. delle opere e costruzioni eseguite nel ter-

ritorio suddetto e di ogni specie d'interessi e rimborsi;

la quale somma di lire 416 000 venne pagata alla Società

in tre rate annue eguali, senza interessi, con le scadenze

del 1° luglio degli anni 1882, 1883, 1884.

Nel preambolo di questa Convenzione il rappresen-

tante della Società Rubattino, formalmente riconosceva

e dichiarava che, per le speciali modalità e per i precisi

intenti dell’acquisto, da questa operato, dei territori,

che stanno attorno alla baia d'Assab, la sovranità sopra

quei territori stessi era passata di pieno diritto, e, se-

condo la giurisprudenza internazionale, allo Stato ita-

liano; inoltre dichiarava del pari che la Società era

finalmente venuta nel proposito di fare effettiva ces-

sione, come cedeva, alienava e trasferiva al Demanio

italiano la proprietà privata degli anzidetti territori ed

in genere tutte le ragioni ad essa spettanti in virtù dei

contratti conchiusi coi capi indigeni africani (3).

Questa Convenzione tra il Governo e la Società Ru-

battino era approvata dal Parlamento con la legge del

5 luglio 1882, con la quale si provvedeva all'ordinamento

stesso della colonia di Assab.

104. Sinoa tutto il 1889, la espansione territoriale

dell'Italia in Africa e andata sempre crescendo, sino a

Keren ed all'Asmara. L'occupazione di questi due punti

ha dotato Massaua del confine che le era necessario al

regolare funzionamento della sua vita economica. Ora

l’estensione del possedimento italiano da Massaua a

Keren misura in linea retta oltre 100 chilometri; da

Keren all’Asmara sul lato occidentale circa 80 chilo-

metri,dall'Asmara al mare corrono altri 80 chilometri

circa. Da un lato l'Asmara domina con Keren il Tigré;

 

(1) Veggasi il Libro Verde contenente i documenti presentati

dal Gabinetto italiano alla Camera dei deputati il 7 dicembre

1881 per gl‘incidenti di Bailul e di Raheita.

(2) Relazione ministeriale presentata. al Parlamento italiano

dal Ministro degli afi'ari esteri (Mancini) nella tornata del

12 giugno 1882 sopra un disegno di legge relativo ai provvedi-

menti per la costituzione e l‘ordinamento di una.Colonia ita-

liana ad Assab (Documenti diplomatici 0 Libro Verde).

(3) Riportiamo il cenno di questi contratti:

1° Contratto del 15 novembre 1869 con Hassan—ben—Ahmad

e Ibrahim-ben-Ahmad;

2° Contratto 11 marzo 1870 con Abdallah Sciahim, Hassan-

ben—Ahmad e Ibrahim-ben—Ahmad;  
3° Contratto 80 novembre 1879 con Bereban, sultano di

Raheita;

—‘l-° Contratto 15 marzo 1880 con Berehan, sultano di

Raheita;

5° Contratto 15 maggio 1880 con Hassan—ben—Ahmad,

Ibrahim—ben—Ahmad e Raghè—ben-Ahmad.

A questi atti bisogna. aggiungere una Convenzione stipulata

fra il Regno d‘Italia ed il sultano di Ralieita, in data 30 set-

tembre 1880. Il Governo italiano assicurava al Sultano ed ai

suoi successori la propria assistenza e protezione in corrispet-

tivo della promessa ricevuta di non cedere od alienare a chic-

chessia veruna parte del territorio.
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dall'altro gli sbocchi principali dell'altipiano verso il

mare. La linea Asmara—Azego ha. un'importanza. stra-

tegica di prim’ ordine; chi ne è in possesso e pure in

possesso delle valli del March e dell'Auseba. Per la valle

dell‘Auseba corre la via per Keren, e l‘occupazione di

quel punto toglie in qualche modo ai predoni abissini

ogni possibilità. di attaccare Keren.

Nel momento in cui scriviamo (dicembre 1890) pen-

dono trattative tra l‘Italia e l'ingliilterra perchè l’Italia

ottenga l'assenso del Governo inglese alla occupazione

di Kassala.

Gli attuali possedimenti si ripartiscono in tre gruppi:

1" Il primo gruppo comprende i possedimenti posti

sotto la piena sovranità dello Stato italiano, e sono sulla

costa di Ras Dermah e Ras Sinthiar, per una lunghezza

di 36 miglia, e per una larghezza media di 2 a 6. Assa'o

e le sue dipendenze, Beilul Gubbi, di più il sultanato di

Raheita, nei limiti di un protettorato.

2° Il secondo gruppo comprende i territori dal Go-

verno presidiati ed amministrati nei due golfi di Arkiko

e di Adulis; Massaua ed i vicini villaggi di Emberemi

al nord, Otumlo, Moncullo, Arltiko all'ovest, Arafali in

fondo al golfo di Adulis, e Macalillé al sud nella penisola

di Buri, colle isole e gl'isolotti dipendenti. Si aggiunga

Sabati, località prima occupata, poscia temporanea—

mente sgombrata e da ultimo occupata definitivamente;

si aggiungano Keren ed Asmara.

3° Il terzo gruppo comprende il territorio sempli-

cemente protetto, cioè tutta la costa occidentale inter-

media dal Mar Rosso, dalla penisola di Buri a Beilul,

segnatamente Havachil, Mader, Ed. Il protettorato

sull‘Abissinia ha coronata tutta l‘impresa. Cosi l'Italia

può dire di aver chiuso il periodo militante della sua

espansione territoriale in Africa; si è aperto per essail

periodo pacifico ed operoso, che ha per obbietto l‘espan-

sione e l’incremento commerciale, lo svolgimento delle

relazioni marittime, l’incivilimento benefico dei paesi

posseduti e non ancora illuminati della luce della ci-

viltà (1).

105. In data 9 dicembre 1888 veniva stipulato un

Trattato di amicizia e di commercio fra il re d‘Italia ed

il sultano Mohamed, figlio di Anfari, sultano di Aussa

e capo di tutti i Danaltil. Quest'Atto servì a riunire in

una sola le varie Convenzioni conchiuse fra le suddette

parti il 15 marzo 1883, 7 luglio 1887 e 10 agosto 1887;

ebbe anche per precipuo scopo di rendere sempre più

libera e facile la via Assab-Aussa-Scioa. Il Trattato

venne ratificato dal re d’Italia il 13 novembre 1889.

Vi si trova la dichiarazione di pace ed amicizia co-

stanti e perpetue frai due Governi. Il Sultano garantisce

la sicurezza della via Assab-Aussa-Scioa a tutte le caro-

vane da o per Assab. Le navi da guerra italiane vigile-

- ranno dalla parte del mare alla sicurezza del littorale

- dankalo. Il Governo italiano per ricompensare il sultano

Mohamed di sifiatta protezione da accordare alle caro-

vane gli pagherà la somma annua di talleri 3,000.

E convenuto che, in caso che altri tentuse di occupare

l’Aussa od un punto qualsiasi di essa o delle sue dipen-

denze, il Sultano si opporrà e dovrà innalzare bandiera

italiana dichiarandosi e dichiarando i propri Stati con

tutte le loro dipendenze poste sotto il protettorato ita-

liano (Art. 5).

Tranne la precedente dichiarazione, nulla è detto in

che debba consistere questo protettorato. Il Governo

italiano ha notificato alle Potenze straniere l'art. 5 del

Trattato conchiuso col Sultano d’Aussa; cioè alle Po-

tenze firmatarie dell'Atto generale della Conferenza di

Berlino del 26 febbraio 1885; e questa notifica si e fatta

in conformità dell‘art. 34 dell‘Atto citato. Le Potenze ne

hanno preso atto, senza opposizione o riserva di sorta (2).

106. In data 2 maggio 1889 veniva firmato un Trat-

tato di amicizia fra il regno d’Italia e l’impero di Etiopia.

allo scopo di rendere proficua e durevole la pace fra i

due regni. La ratifica del re d'Italia ebbe luogo il 29 set-

tembre 1889.

Sono regolati diversi rapporti di ordine politico, giu-

risdizionale e commerciale.

E detto che ciascuna delle parti contraenti potrà

essere rappresentata da un agente diplomatico accre-

ditato presso l'altra e potrà nominare Consoli, Agenti ed

agenti consolari negli Stati dell‘altra; e che tali funzio-

nari godranno tutti i privilegi e le immunità secondo

le regole del diritto internazionale.

E importante, per l’argomento in esame, l'art. XVII,

che contiene la dichiarazione seguente: « S. M. il re

dei re di Etiopia consente di servirsi del Governo di

S. M. il re d‘Italia per tutte le trattazioni di altari, che

avesse con altre Potenze o Governi » (3).

A dir vero, non possiamo dichiarare se questa clausola

include l’idea del protettorato dell'Italia sull‘Etiopia.

Egli è certo che nessun’altra clausola trovasi inserita,

in cui si accenni al legame del protettorato; i termini

« protettorato » e « protezione », che nei troviamo nei

diversi Trattati, che vanno stipulando le Potenze europee

coi Governi indigeni dell'Africa, non si trovano nel

Trattato tra l‘Italia e l'Etiopia (4).

Ad ogni modo il contenuto dell'art. XVII e impor-

tante, imperocchè i Governi stranieri, che volessero

entrare in rapporti diplomatici con l'Abissinia, devono

servirsi del tramite del Governo italiano.

E fu appunto per questo, che il Gabinetto di Roma,

di accordo con lo stesso Governo etiopico, ne fece for-

male notificazione ai Gabinetti stranieri in data 11 set—

tembre 1889 (5). E ciò fecesi in conformità dell'art. 34

 

(I) L‘avvenire commerciale di Massaua, Rapporto del cava-

liere Antonio Cecchi, agente politico e commerciale d‘ Italia

sulle coste dei Somali, nel Bollettino del Ministero degli esteri,

Roma 1889.

(2) Libro Verde sull‘ Etiopia (serie II) presentato alla Ca-

rnera dei deputati, num. xv bis (Documenti), nella seduta del

6 maggio 1890.

(3) Veggasi il testo del Trattato a pag. 434 del Libro Verde

sull' Etiopia (serie I) presentato alla Camera dei deputati il

17 dicembre 1889, n. xv (Doc.), XVI Legislatura, 41‘ Sessione,

1889-90.

(4) In data 28 agosto 1889 un'Amhasciata etiopica venne

solennemente ricevuta. in Roma dal Re d‘Italia; l‘ambasciatore

etiopico, nel suo discorso di presentazione, disse: “ A nome  
del mio re (Menelik), domando alla M. V. l‘alta sua protezione,

affinchè in avvenire la pace e la tranquillità regnino in Etiopia

e nei vicini possedimenti italiani, per il vantaggio e lo sviluppo

dei nostri reciproci commerci ,.

Il Re d‘Italia rispose: “ Già siamo da lunghi anni amici del

vostro Re e tali rimarremo. Di ciò sono garanti il trattato

stipulato pel bene comune dei due Regni, e la protezione che

io ed il mio Governo concediamo al vostro paese, di cui deside-

riamo sinceramente la prosperità e la pace ,.

Ecco l‘unica circostanza, in cui si è parlato di protezione da

parte dell‘Italia sull'Etiopìa.

Il testo dei suddetti discorsi trovasi nel Libro Verde sull'E-

tiopia (serie 11), pag. 7, presentato alla Camera dei deputati,

n. xv bis (Doc.), 6 maggio 1890.

(5) Libro Verde sull'Etiopia. (serie Il). Op. cit., pag. 31.
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dell'Atto generale della Conferenza di Berlino del 26 feb-

braio 1885. Le diverse Potenze diedero naturalmente

atto della notificazione loro fatta; e senza fare opposi-

zione o riserva (l).

Convenzione addizionale al Trattato di amicizia e di

commercio del 2 maggio 1889. Il Trattato fra l’Italia e

l'Etiopia del 2 maggio 1889 fu completato ed in qualche

parte leggermente modificato con la Convenzione addi-

zionale formata a Napoli dall’ambasciatore etiopico

Maconen o ratificata dall' imperatore dell’ Etiopia a

Makallé il 25 febbraio 1890.

La Convenzione fu destinata a rendere sempre più

intimi e stretti i legami che uniscono l'Etiopia all‘Italia.

Il re d’italia ha riconosciuto ro Monclick imperatore

di Etiopia. Re Monclick ha riconosciuto la sovranità del

re d‘Italia nelle colonie, che vanno sotto il nome di

possedimenti italiani nel Mar Rosso (2).

Ma, neanche nella Convenzione citata si accenna alla

protezione dell‘Italia sull’Etiopia.

Anzi dal modo. con cui la Convenzione e redatta, o

dal modo, con cui erasi redatto il Trattato del 2 ot-

tobre 1889, risulta chei due Governi abbiano contrattato

nei rapporti di eguale ad eguale.

Noi avremmo preferito che vi si fosse inserita una

clausola, in cui l'idea del protettorato fosse apparsa con

tutta evidenza.

Il Governo etiopico ha contratto un mutuo di 4 milioni

di lire con la Banca nazionale italiana. Il Governo ita-

liano si è dichiarato garante del prestito, tanto per gli

interessi, quanto per l‘ammortamento del capitale, e

l’imperatore d‘Etiopia ha dato di sua parte al Governo

italiano, come garanzia pel pagamento degl'interessi o

per l’estinzione della somma capitale, gl’introiti delle

dogane di Harrar, concedendo al Governo italiano il

diritto di assumere l' amministrazione delle dogane

suddette, in caso di mancanza alla regolarità del paga-

mento (3).

Ma, neanche in questi rapporti di ordine finanziario

si potrebbe scorgere una esplicazione di quel protet-

torato, che noi avremmo desiderato che fosse risultato

con termini espliciti dai patti conchiusi.

Il Trattato italoctiopico lascia intravedere la inten-

zione del Governo italiano di voler assumere il pro-

tettorato sull’Abissinia, ma non fa risultare che questa

intenzione sia stata accettata dal Governo etiopico. Gli

impegni assunti dal Governo etiopico sono molto vaghi;

ed il Governo italiano, fuori del suggello di Monclick,

non tiene alcuna garanzia formalmente stipulata nel

Trattato, circa il man tenimento di siffatti impegni. Ecco

perchè il protettorato italiano sull'Abissinia è una: mera

illusione, se dobbiamo tenere presente il Trattato. E vero

che il re d‘Italia terrà un suo rappresentante presso il

re Menelick; ma. la presenza di questo rappresentante

potrà. attestare i buoni rapporti trai due Stati e tra le

due Corti,ma non sarà mai nè il simbolo, né la garanzia

del protettorato. Anzi il mantenimento di questa rap—

presentanza può costituire un pericolo, imperocchè il

Governo dell'Etiopia potrebbe, in un dato momento,

ritenere l’agente italiano in ostaggio e servirsi di questo

espediente per ottenere concessioni dal Governo italiano

o per indurre il Governo italiano a ritirare una pos-

sibile dimanda avanzata in qualità. di Potenza pro-

tettrice.

Ammesso pure che il re Monclick, personalmente

grato al Governo italiano dei bonefizi ricevuti il giorno

che salì sul trono di Abissinia, si addimostrasse mite e

condiscendentc a. subire il protettorato italiano, quale

garantla ha ottenuto il Governo italiano per l‘avvenire,

cioè dopo la morte di Monclick? Quali sono gli obblighi

sanciti nel Trattato, che impegnare possano i futuri

imperatori d'Abissinia a rispettare il protettorato ita-

liano? Nessuna ingerenza del Governo italiano sull'am-

ministrazione interna dell‘Abissinia è stata sancita nel

Trattato, in nessun ramo, nè nelle materie amministra-

tive, nè nelle materie finanziarie, nè nelle materie giu-

diziarie, nè nell'ordinamento dell’esercito.

Alla mancanza di stipulazioni esplicite sull'argomento

del protettorato aggiungasi la circostanza che non vi è

nemmeno una esplicita indicazione di confini territoriali

tra i possedimenti italiani e l‘Abissinia; e si vedrà quanti

pericoli racchiuda la situazione equivoca creata dal

Trattato. E l’equivoco e questo, che il Governo italiano

ritiene di avere conseguito il protettorato sull'Abissinia,

ma il Trattato non contiene veruna di quelle clausole,

che si trovano nei Trattati di questo genere, che sti—

pulano le altre Potenze, quali ad esempio la Francia e

l’Inghilterra, allorquando affermano il loro protettorato

sopra vasti imperi africani ed asiatici. Il protettorato

italiano è nominale, non effettivo, è onorifico, non reale.

E noi, dal punto di vista del Diritto internazionale, de-

ploriamo questo vuoto, che rinveniamo nell‘Atto stipu-

latosi tra il regno d’Italia e l'Abissinia.

E l'equivoco ce lo spieghiamo con lo contingenze

storiche, immezzo alle quali il Trattato venne stipulato.

il progetto del Trattato fu stipulato quando il Governo

italiano invocava il concorso di Monclick, re delle Scioa

per combattere re Giovanni, imperatore d'Abissinia;

quindi le clausole furono redatte a tutto vantaggio di

Monclick. Se non che in pendenza ancora delle tratta—

tive,il negus Giovanni mori; il Governo italiano invece

di avere bisogno dell‘opera di Monclick, servi esso di

aiuto a Monclick per farlo salire sul trono di Abissinia.

Era allora che il Governo italiano doveva aprire le

pratiche per modificare il primitivo progetto del Trat-

tato; ma il Governo italiano stipulò in forma di Con-

vcnzionc il primitivo progetto. E così, mentre l'influenza

italiana mise Monclick sul trono d'Abissinia, il Governo

italiano non ebbe nè il coraggio, nè la preveggenza di

mutare le clausole già progettato del Trattato; o questo

sono risultate a tutto favore del re d‘Abissinia. Ecco

l'errore, o lo deploriamo.

107. Grave argomento di studio è certamente quello

di indagare se in paese sottoposto & protettorato l’au-

torltà. locale tenga il potere di esplicare la sua giurisdi-

zione; all‘importanza dell'argomento si aggiunge la dif-

ficoltà di dare una soluzione, che sia identica per tuttii

paesi, che diconsi protetti. Il protettorato di una Po-

tenza sopra un paese straniero si esplica in tanti modi;

e difficilmente potremmo rinvenire due paesi protetti,

che siano collegati, in maniera identica, con le Potenze

 

(1) La riserva fatta dal Gabinetto di Washington non riguarda.

certamente verun sentimento di ripugnanza verso i rapporti del-

l'Italia coll‘Etiopia: ma sta il fatto che gli Stati Uniti, sebbene

rappresentati alla Conferenza di Berlino del 1885, non ne hanno

firmato l’Atto generale del 26 febbraio 1885; e quindi non figu-

rano tra lo Potenze contraenti.  (2) 11 re Menelick fu solennemente incoronato quale Negus

Neghest in Antoto, il giorno 5 novembre 1889. Con messaggio

del successivo 23 novembre il nuovo imperatore annunziava

al re d‘Italia la sua incoronazione.

Il testo della Convenzione trovasi nel Libro Verde sull'E-

tiopia. (serie II); Op. cit., pag. 19.

(3) Op. cit., pag. 20.
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protettrici. Laonde il quesito non si può studiare dal

punto di vista della scienza, ma lo si deve esaminare

secondo il Diritto internazionale convenzionale. Bisogna

dunque porre la questione nei termini seguenti: in quel

tale paese sottoposto al protettorato di quella determi-

nata Potenza quali attribuzioni sono rimaste all’autorità

locale? quali attributi di sovranità sono passati nella

Potenza protettrice? A rispondere a siffatti quesiti oe-

corre tenere presente quel trattato, in forza del quale il

protettorato è stato assunto. La scienza però può dare

un criterio, che concerne piuttosto il metodo a tenere

nella interpretazione di una convenzione di questo ge-

nere. E difficile che in un documento siffatto trovinsi

dettagliatamente esposti i poteri concessi alla Potenza

protettrice o quelli riservati all’autorità locale; ma

senza dubbio si troverà. un cenno delle principali attri-

buzioni formulato in una maniera sintetica; in genere

si può dire che tutti quei poteri non passati nelle

mani della. Potenza protettrice siano rimasti come un

còmpito dell'autorità localo. E, qualora non si fosse ad-

dirittura fatta menzione del potere di amministrare la

giustizia, qualora si fosse dotto soltanto che il protet-

torato si estende alle relazioni internazionali, cioè ai

rapporti tra il paese sottoposto al protettorato o gli

altri Stati esteri, senza dubbio devesi dedurre che le

parti contraenti abbiano inteso che l'autorità. locale

fosse rimasta investita del potere di giurisdizione. Oc-

corre sempre tenere presente la regola, che i diritti

inerenti alla sovranità imperante in un paese si possono

sopprimere soltanto in modo espresso, non in maniera

implicita. Il protettorato è di per sè una diminutio ca—

pilz's dello Stato protetto; quindi la interpretazione del

Trattato internazionale dev‘essere fatta in senso re-

strittivo, nei casi dubbi.

Il vedere se una determinata funzione sia rimasta ri-

servata all'autorità locale, ovvero sia passata nella

Potenza protettrice è una questione di diritto, che può

bene essere portata in Cassazione.

Stimiamo importante ricordare una sentenza della

Corte di assise del Senegal (20 giugno 1882), nella causa

Roland e Brown.

E noto che il regno di Samo è sotto il protettorato

della Francia in forza del Trattato del 3 aprile l879,

conchiuso col Bey—Sherbo, re di quel paese. Questo re

dichiarava porre il suo paese ed i suoi sudditi sotto la

suzeraineté ed il protettorato della Francia e s‘impe-

gnava a non cedere alcuna parte della sua sovranità

senza il consentimento del Governo francese (art. 1);

ed aggiungevasi che il commercio si sarebbe fatto libe-

ramente e sulle basi della perfetta eguaglianza, trai

cittadini francesi e altri, sotto il protettorato della.

Francia e gl'indigeni (art. 3).

Or bene, dopo la conchiusiono di questo Trattato,

corti Roland, suddito svizzero, e Brown, suddito in-

glese, avevano, nel mese di febbraio 1882, a Benty, sc-

questrato e sottoposto a tortura corporale un negro

nominato Mox-lai, indigeno del paese dei ’I‘imcnes,stra-

niero alla nazionalità francese e posto sotto la giurisdi-

zione dcl re di Samo (I).

E a sapere che in forza del citato Trattato (art. 2) il

re aveva ceduto al Governo francese il terreno ove

venne costruito il Forte di Benty; ma il fatto del so-

quostro o della violenza contro Morini erano stati com-

messi non nella cerchia di questo posto, ma nella fattoria

Verminek, che è stabilita sopra un territorio rimasto

sottoposto alla sovranità, del re di Samo.

 

(1) Reato previsto degli art. 341 e 344- del God. pen. francese.  

Or bene, sottoposti a procedimento penale dinanzi la

Corte di assiso del Senegal, i detti Roland o Brown op-

posero l'incompctonza della Corte.

Il signor Desvallons, procuratore della Repubblica,

conchiuse per la competenza. Ma la Corte d‘assise si di-

chiarò incompetente.

E noi riteniamo che la Corte ragionò correttamente

così decidendo.

Infatti il solo punto ceduto alla Francia nel paese

protetto era quello ben delimitato, in cui si stabilì il

Forte; ma non tutto il resto del territorio, che certa—

mente era rimasto soggetto alla sovranità locale.

Il Governo francese aveva assunta la sola protezione

e non l’esercizio della sovranità nel regno di Samo; la

sovranità era rimasta riservata al re fratello; e l'ammi-

nistraziono della giustizia è il primo compito di ogni

potere sovrano.

E mestieri tenere presente che, ai termini dell'art. 7

del Codice francese d'istruzione criminale, modificato

dalla legge 27 giugno [866,10 straniero che ha com—

messo un crimine fuori del territorio della Francia non

può essere processato e giudicate dai tribunali francesi,

che in certi casi limitativamente determinati dal detto

articolo e sotto certe condizioni, mentre che esso può

sempre venire processato e giudicate in tutti i casi per

crimini e delitti commossi sul territorio francese. In-

tanto dei due accusati, Roland era di nazionalità sviz-

zera o Brown di nazionalità inglese; il crimine in parola.

non ora compreso nella enumerazione fatta dall‘art. 7

ed era stato commesso a danno di uno straniero; quindi

l’unica questione, che si presentava in quella fattispecie,

era di ricercare se il crimine fosse stato commesso su

territorio francese, ovvero su territorio straniero.

Quindi occorreva tenere presente il Trattato del

3 aprile 1879, ai termini del quale trovasi ceduto in

tutta proprietà al Governo francese un terreno desi-

gnato, su cui si trova situato il Forte; ma la fattoria di

Verminek, teatro del crimine, era fuori di quelle doli-

mitazioni. Sicchè, ad eccezione del territorio concesso

in piena proprietà ed a cui riguardo nessuna difficoltà

si sarebbe potuta elevare, il re di Samo conservava il suo

diritto di sovranità. su tutto il paese da lui governato.

Dall'art. 3, relativo alla libertà di commercio, non si

poteva dedurre che tutti gl'individui, francesi o stra-

nieri abitanti il territorio, fossero sottoposti ai tribunali

francesi.

Sicchè quel protettorato assunto dalla Francia fa dal

punto di vista puramente politico e commerciale. non

giurisdizionale, come risulta dal testo stesso del Trat-

tato. Rimasta la sovranità nel ro di Samo, rimaneva

anche su di lui il potere della giurisdizione, csscndochè

l'esercizio della giurisdizione e contenuto nel complesso

delle attribuzioni inerenti alla sovranità..

Per questo ragioni, ben fece la Corte del Senegal a

dichiararsi incompetente; e rimase cosi nella giurispru-

denza francese rafl'ermato il principio seguente:

Allorquando un crimine è commesso da stranieri

sopra un territorio sottoposto al protettorato della

Francia, ma in cui il sovrano ha conservato, in base ai

trattati, il diritto di giurisdizione, i tribunali penali fran-

cesi sono incompetenti, se la vittima del crimine non è

un francese, ma un suddito del sovrano protetto.

Questa massima trionfava contro il principio che in-

tendeva far prevalere il procuratore della Repubblica

appo quella Corte di assise, che cioè in un paese sotto-

posto alla suzeraz'neté ed alla protezione della Francia,

e nelle vicinanze di un punto, ove risiede il rappresen-

tante doll'autorità francese, la Francia, in forza del
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diritto della legittima difesa, conservi il diritto di po—

nire (I).

108. Abbiamo esaminato la istituzione del protetto-

rato nella vita dei popoli; giova esaminarlo di fronte ai

supremi principii della scienza.

Il Diritto internazionale proclama come base della

società degli Stati la indipendenza di ciascuno, condanna.

l’intervento, disconosce qualsiasi lesione recata all'au-

tonomia di uno Stato. Il Diritto internazionale proclama

il principio dell’eguaglianza degli Stati nonostante la

disparità delle loro forze politiche, militari, economiche;

laonde alla stregua di questo principio si condannerebbe

qualsiasi protettorato di una Potenza sopra un‘altra.

Questo e il Diritto internazionale, che detta le norme

regolatrici dei rapporti fra gli Stati, nella supposizione

che sia condannata la conquista. Sono quei diritti, che

non dipendono da convenzioni speciali, ma che si tro-

vano inerenti alla qualità stessa degli Stati, viventi come

personalità perfette nel sodalizio internazionale. La

maggiore popolazione, l'estensione del suo territorio, la

bontà delle sue interne istituzioni, la soddisfazione di

essere retto dalla mente di un genio, il titolo del suo

sovrano, sono combinazioni speciali per uno Stato, in

modo da procurargli una considerazione ed onori da

parte degli altri Stati, ma non inficiano il principio di

eguaglianza fra tutti, non giustificano le pretese alla

precedenza, alla superiorità giuridica, alla giurisdizione

da esercitare sul territorio di uno Stato estero. Ciascuno

Stato può esigere da tutti gli altri il rispetto di tutti i

diritti, che derivano da questi attributi essenziali, non

ostante la diversità delle contingenze speciali. Ogni

Stato può esigere che nessun altro Stato si arrogbi,

nelle scambievoli relazioni, diritti più estesi di quelli,

che gode esso stesso e non si dichiari sciolto da veruno

di quegli obblighi imposti a tutti. Se non che questo Di-

ritto internazionale fondato su tali principii non èla

realtà nella vita dei popoli.

Scendendo dalle sfere pure della scienza, ci troviamo

in un campo, in cui il dominio della forza militare è

superiore al dominio di una norma di giustizia.

Nella vita pratica havvi un « Diritto internazionale

riconosciuto », il quale è fondato sulle relazioni essen-

ziali e reali. che uniscono i popoli in un dato momento

storico. Purtroppo la vita fra gli Stati, cosi com’essa è

nel concreto, resta sempre il criterium delle regole e

delle leggi internazionali eifettive,e le proposizioni con-

tenute nella scienza sono costrette a cedere il posto ai

fatti, che dominano nelle relazioni fra i popoli. E la

scienza, se vuoi essere benefica all‘umanità, senza giu-

stificare e legittimare quei fatti, che sono la più chiara

negazione dei principii da essa proclamati, deve ricono-

scerli come necessità storiche, ma deve sempre domi-

narli, dettando norme, che servano a mitigarne le dure

conseguenze, senza lasciarsi sfuggire il dominio della

vita reale; la scienza dai fatti, cosi come essi si presen-

tano, deve lasciare scaturire certi effetti, che riescano

salutari in mezzo agli scontri della forza, e preparino

un ambiente favorevole al progressivo trionfo dei prin-

cipii. La scienza non deve pretendere di dominare tutta

la vita con lo stretto rigore dei principii, ma deve tener

conto delle contingenze, in mezzo alle quali vivono i po-

poli, e procurare che le contingenze pratiche modifi-

chino il meno che sia possibile la bontà dei principii. La

scienza condanna gli orrori della guerra; ma, non po-

tendola evitare sempre, essa le dà un indirizzo, le dà

uno scopo buono, la sottopone a certe regole. Non la

conquista a scopo di depredazione e di saccheggio, ma.

la conquista a scopo d‘ incivilimento; non fa guerra

per la smania brutale di distruggere esseri umani, ma

la guerra come mezzo di avvicinamento di popoli, che

altrimenti vivrebbero nel pieno isolamento. Quindi non

il protettorato per la brama di dare ad un principe il

titolo di Signore dell' Universo, ma il protettorato per

abituare certe popolazioni a certi usi comuni con le

altre genti, per isvellere le associazioni di pirati da

certi marie le associazioni di briganti da certe con-

trade e rendere sicura la via del commercio per mare

e per terra, per convincere infine alcuni popoli dei van-

taggi, che a tutti derivano dalla libertà del commercio.

Nell'0riente la guerra percorre la prima delle fasi

storiche di già percorse in Europa; la conquista si pre-

senta come uno dei mezzi per accomunare la coltura di

popoli posti a grande distanza dagli Stati civilizzati. E

solo da questo punto di vista storico puossi riconoscere

l'azione spiegata dalle Potenze europee in certe con—

trade dell'Asia e dell‘Africa.

Ilprotettorato esige che la Potenza protettrice spieghi

la sua missione civilizzatrice; essa deve esercitare un

apostolato, non tenere diritti ad pompam. Il protetto-

rato, se il Diritto internazionale deve tollerarlo, bisogna

che sia effettivo e non nominale, per recare alle popola-

zioni protette quei vantaggi che si sperano, per educare

i popoli meno civili a quei principii, che in prosieguo

faranno loro acquistare la coscienza dell‘essere proprio

di fronte agli Stati civili.

Appena costituito il protettorato, deve cessare l’azione

militare, che è sempre dannosa, e deve subentrare la

azione pacifica dell‘unoivilimento. L’epoca della suze-

rainete' onorifica, che costringe lo Stato mezzo-sovrano

agli obblighi verso la Potenza alto-sovrana, è passata;

l'epoca presente esige che il protettorato sia efficace,

esplicato da una grande Potenza, sopra un popolo ancora

vivente nella barbarie, per fare entrare questa contrada

nella vita delle nazioni civili. E, quando questa missione

è raggiunta, il paese protetto deve poter esercitare il

proprio diritto, diritto inalienabile, di proclamare la pro-

pria autonomia, alîermandosi anch’esso come uno Stato

capace di sedere da eguale nel sodalizio delle Potenze

civili. Questa è l‘opera di secoli; ma la scienza addita le

conseguenze, che anche dopo secoli interi debbono scatu-

rire dallo sviluppo di avvenimenti contemporanei.

CAr0 SESTO. -— Il regime coloniale.

109. Le Colonie e la loro personalità internazionale. — 110. La

istituzione e l‘ordinamento della Colonia italiana in Assab.

— 111. Documenti legislativi sull‘ordinamento della Co-

lonia italiana in Africa. — 112. Le Colonie in rapporto

alle leggi di formazione e di trasformazione degli Stati.

109. I possedimenti coloniali non entrano nell‘orbita

degli Stati mezzo-sovrani, ma formano parte integrante

del territorio della madre patria, malgrado una certa

 

(1) Questo diritto della legittima difesa venne propugnato

dalla Cassazione di Francia con sentenza del 17 maggio 1879

in un caso analogo, ma non identico; dinanzi alla Corte Su-

prema presentavasi il caso, in cui si trattava di crimine-com-

messo in mezzo a tribù semi—barbare, ignoranti ed ignare dei

principii del diritto delle genti, e nell' intento di proteggere  nazionali francesi. Cf. Jom-nal da Droit international privé,

a. 1883, pag. 283. Havvi il testo della. sentenza della Corte del

Senegal del 20 giugno 1882. Si consulti pure lo stesso Journal

de Droit i'nfernationalpl'iilé, a. 1876, pag. 411, e questione 5“;

a. 1878, p. 16.
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autonomia amministrativa. che possa venire ad essi ri-

servata. Le colonie restano sempre, dal punto di vista

politico, sotto la dipendenza della madre patria e co-

stituiscono con essa una sola personalità internazio-

nale. Eppure non devesi mai perdere di vista che le

colonie non sono purea semplici provincie dello Stato,

a cui appartengono. E dunque una posizione speciale

quella delle colonie dal punto di vista del Diritto interna-

zionale.

Per tutti i diversi casi, che possano presentarsi nella

pratica, può formularsi la regola seguente: « Tutte le

volte che le leggi politiche ed itrattati non hanno sta-

bilite distinzioni in contrario, ciò che si dice del terri-

torio di uno Stato si applica nello stesso tempo anche

alle sue rispettive colonie » (I).

In forza di questa regola cosi genericamente enunciata,

possiamo scrivere il pronunciato seguente: « Tranne

stipulazioni espresse in senso contrario, i trattati, che

conchiudono le Potenze che posseggono colonie, spe-

cialmente i trattati di commercio, di navigazione, le

convenzioni relative alla proprietà delle opere letterarie

ed artistiche, ecc., si estendono alle loro colonie ».

La colonia costituisce con la madre patria una sola ed

unica personalità. internazionale; ecco il motivo, percui

i trattati conchiusi da uno Stato,per regola, si applicano

pure alle sue colonie; perchè non si applicassero, occorre

che nel trattato si trovi fatta una riserva pei possedi-

menti coloniali in genere o per un determinato posse-

dimento coloniale in ispecie.

La presente monografia ha uno studio di Diritto e non

di Economia; e quindi non possiamo entrare nelle larghe

discussioni di ordine commerciale, che si possono fare

sul tema delle colonie. Ma soltanto dobbiamo esprimere

il voto che gli Stati, i quali tengono possedimenti colo-

niali, adottino il sistema, nello stipulare i trattati di

commercio con gli altri Stati, di discutere il regime

doganale delle loro possessioni d‘oltre mare (colonie)

nello stesso tempo, che discutono quello della metropoli.

E stato questo l'argomento che è servito di materia

a dotte discussioni nel Congresso internazionale del-

l’industria e del commercio tenutesi a Parigi il set-

tembre l889. Il tema era cosi formolato per la discus-

sione:

<< Quand deux Puissances se lient par un tratte",

n’est—il pas souhaitable que le régime dauanz‘er des

colonies ne jouz'ssant pas de leur autonomie soit dts-

cute' en méme temps que le régime de la métropole? ».

Ed il Congresso risolveva la tesi in senso affermativo.

« Le Congrès Emet le casu:

« Que quand deux Puissances se lientpar un tratte“,

le régime douanz'er des colonies soit discute! en méme

temps que celui de la métropole » (2).

Riconosciamo che possano trovarsi circostanze tali,

per cui una Potenza ritenga che a tutte o ad alcune

delle sue colonie non sia conveniente applicare il regime

stabilitoin alcuni trattati rispetto a tutto il suo terri-

torio in genere. In considerazione di tali circostanze, e

da raccomandare che si usi di dirlo esplicitamente nei

trattati medesimi.

Il Governo dei Paesi Bassi suole porre la clausola.

con cui si dichiara che quella tale convenzione non è

applicabile alle sue colonie; e quindi rinveniamo una

serie di trattati conchiusi specialmente per le colonie

neerlandesi.

Il Governo britannico usa designare le colonie, alle

quali esso intende che la stipulata convenzione debba

applicarsi (3).

110. Dal 1869 al 1882 l'Italia ha fondata la sua prima

colonia, sul littorale del Mar Rosso: è la colonia di Assab,

governata da un Commissariato. Quel Commissariato

rappresenta la sovranità italiana, e non già in paese

estero e per una finzione di estraterritorialità, ma in

territorio italiano. Quindi i funzionari, che lo compon-

gono, sono de jure agenti politici, amministrativi e

giudiziari, investiti di quelle facoltà atte a mantenere il

prestigio dell'imperz'um, ed a tutelare con efficacia la

esplicazione dellajurisdz'ctio. Quella colonia non ha una

personalità internazionale propria, ma essa è parte in-

tegrante del territorio italiano.

La legge del 5 luglio 1882 ha fissato l'ordinamento

della colonia; ed il legislatore italiano è stato dominato

dal convincimento seguente, che la colonia dev‘essere

distinta dalla Metropoli, ma non interamente divisa, ed

i coloni debbono abituarsi a rispettare, in colui, che

l’autorità centrale delega a governarli, non solo il rap-

presentante dell’autorità politica, ma l'organo e la viva

voce di quella solenne espressione della volontà nazio-

nale, che è la legge dello Stato. In forza di quella legge,

i Codici e le leggi italiane hanno nel territorio di Assab

la loro applicazione agl'ltaliani del regno, quanto ai

rapporti di cittadinanza, di famiglia e di stato civile,

alle successioni, e generalmente in tutto quello, a cui

non sia derogato dalle speciali norme legislative ed

amministrative emanate per la colonia di Assab, come

altresi per regolare le loro relazioni giuridiche e con-

trattazioni con gl'indigeni e con individui di straniere

nazionalità, non che quelle tra stranieri, ovvero tra

indigeni e stranieri.

 

(1) Senza. dubbio l' Inghilterra e una Potenza coloniale di

prim'ordine; anzi èla prima Potenza coloniale del mondo per

l‘immensità. dei suoi possedimenti o dipendenze. E 1‘ Inghilterra

governa questo suo vasto impero coloniale col sistema del-

l‘autonomia locale. Xl Canada} gode il self-youernment; esso fa

le sue leggi come tutte le colonie autonome. È così che a

Terra-Nuova l‘Inghilterra riconosce il diritto di pesca riservato

ai Francesi sin dai trattati del 1713 e del 1783: l'Inghilterra

sarebbe disposta. a sanzionarlo mediante una novella Conven-

zione in regola, ma esso. non può niente ora; è il Governo

terra-noviano che deve decidere, e la Francia non può nego—

ziare con questo se non per la via di Londra.

L‘ Inghilterra ha. dotato successivamente le sue colonie del

diritto di governarsi da sè e di fissare le loro tariffe doganali.

Nel 1846 ha accordata la concessione del Governo responsabile

al Canadà, nel 1852 alla Nuova Zelanda, nel 1855 alla Nuova—

Galles del Sud, Victoria, Australia del Sud, nel 1859 a Queens-

land; nel 1867 fu costituita la Confederazione del Dominion;  
essa conserva il sistema del Ministero responsabile; nel 1872 la

colonia del Capo votò egualmente il sistema del Governo locale,

ma fino ad ora essa non è riuscita & federare in una unione le

diverse possessioni britanniche dell'Africa meridionale.

Non ci dilunghiamo in altre notizie. Sul regime coloniale si

può riscontrare con profitto l‘Opera classica di Leroy-Beaulieu:

De la colanisation chez les peuples modernes, Paris 1882.

(2) La votazione nel Congresso venne fatta. sulla elaborata

Relazione presentata da Louis Strauss, Consul honoraire,

Président de l‘Association des anciens élèves de l' Institut

commercial d’Anvers. Il dotto Autore conchiude la sua Rela-

zione con le parole seguenti: “ La mère patrie doit faire pour

le commerce avec les Colonies ce qu‘elle fait pour ses prepres

relations ,,.

(3) Si consulti ad esempio il Trattato di commercio e di na-

vigazione fra 1‘ Inghilterra e l‘ Italia, in data 15 giugno 1883,

art. xiv (Martens, Recueil général des traités, continuazione di

Hopi', vol. x, pag. 559).
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Rispetto agl'individui della popolazione indigena, sono

rispettate le loro credenze e pratiche religiose. Sono

regolati con la legislazione consuetudinaria finora per

essi esistente il loro statuto personale, i rapporti di fa-

miglia, i matrimoni, le successioni, e tutte le relazioni

di diritto privato in quanto però quella legislazione non

si opponga alla morale universale ed all‘ordine pubblico,

nè ad essa sia derogato da espresse disposizioni.

La giurisdizione viene esercitata verso gl’indigeni in

queste materie, e nei giudizi, che hanno luogo tra essi

senza partecipazione od interesse di altre persone ita-

liane o straniere, da un magistrato dottore nella legge

musulmana (cadi); questi però viene nominato dal regio

commissario, ed amministra la giustizia in nome del re

d'Italia.

La legge del 5 luglio l882 ha investito il Governo,

come Potere esecutivo, di parecchie facoltà, a riguardo

di certe disposizioni legislative da emanare per la co-

lonia (I).

111. Mano mano, che i possedimenti si sono estesi in

Africa, lo Stato italiano con leggi e decreti e venuto a

stabilire un assetto amministrativo.

Ricordiamo le leggi e gli Atti seguenti:

1° La legge italiana del 5 luglio 1882, con cui veniva

stabilita, sulla costa occidentale del Mar Rosso, una

colonia italiana nel territorio di Assab, sottoposta alla

sovranità dell‘Italia;

2° Il regio decreto 5 novembre 1885, che fissava le

attribuzioni del comandante superiore italiano in Africa;

3° Il regolamento giudiziario;

4° La notificazione fatta dal contrammiraglio Caimi

al governatore egiziano Izzet, bey, dell'ordine ricevuto

dal Governo di occupare Massaua ed isuoi dintorni col

corpo, che aveva al suo comando il 5 febbraio 1885;

5° La notificazione fatta dal comandante generale

italiano in Africa, Genè, agli abitanti di Massaua, del—

l‘assunzione che egli faceva della direzione superiore

dei vari servizi pubblici, in data 5 dicembre 1885; noti-

ficazione seguita. dall‘efi‘ettivo sgombro delle milizie

egiziane da Massaua;

6° Il decreto reale del 5 novembre 1885, che orga-

nizzava i servizi nei possedimenti d'Africa,ponendoli

alla dipendenza del Ministero degli affari esteri;

7° La dichiarazione diplomatica, con cui ilGoverno

italiano, in data 21 dicembre 1885, accedeva alla Con—

venzione auglo-egiziana del 4 agosto 1877, sulla sop—

pressione del commercio degli schiavi, relativamente a

Massaua;

8° Il regio decreto 13 maggio 1886, per cui si defi—

nivano i reati concernenti il commercio degli schiavi,

a riguardo della colonia di Assab e sue dipendenze;

9° Il regio decreto 17 aprile 1887. che poneva i pos-

sedimepti d’Africa sotto la dipendenza del Ministero

della guerra;

10° Il regio decreto 1° gennaio 1890, con cui i pos-

sedimenti italiani in Africa sono costituiti in una sola

colonia col nome di Eritrea.

E con quest'ultimo decreto (Gazzetta Ufi'iciale del

Regno, 7 gennaio 1890) si è inteso determinare l‘ordi-

namento civile di detta colonia,

La estensione presa dei possedimenti italiani d‘Africa

e la importanza degl‘interessi creati e che si vanno

ognora estendendo in quelle regioni, avevano fatto sen-

tire al Governo la necessità. di dare un assetto, se non

definitivo, almeno stabile e normale alla colonia im-

piantata; avevano rivelato il bisogno che alla legge

stataria ed ai provvedimenti eccezionali, che ne rego-

larono per lo passato l‘andamento, subentrasse il regime

della legge comune e che al Governo militare succedesse

un‘Amministrazione civile, la quale, senza invadere il

campo dell‘iniziativa privata, potesse garantire all'in—

dividuo la sicurezza, cui ha diritto, ed incoraggiare lo

sviluppo delle industrie e dei commerci.

Ma, siccome non ancora può considerarsi l'italia in

piena pace con quei paesi africani, coi cui capi ha pure

stipulato Trattati di amicizia e di protezione, cosi il

Governo ha creduto non essere giunto ancora il mo-

mento di riconcentrare l’Amministrazione della colonia

nelle mani dell'autorità civile; laonde, anche col regio

decreto 1° gennaio 1890, la direzione suprema delle cose

è rimasta nclle mani del capo militare. Sicchè il gover-

natore della colonia e contemporaneamente comandante

supremo delle forze di terra e di mare, che sieno di

guarnigione nel Mar Rosso.

Il governatore della colonia dipende dal Ministero

degli affari esteri per tutto ciò che spetta all‘ammini-

strazione civile della colonia, dal Ministero della guerra

per gli affari militari e dal Ministero della marina per

quanto concerne il naviglio. Il governatore, nell‘esercizio

delle sue funzioni è coadiuvato da tre consiglieri civili,

uno per l’interno, uno per le finanze ed uno per l'agri-

coltura ed il commercio.

 

(1) Quindi il Governo ha facoltà di provvedere con decreti

reali, o ministeriali, secondo l‘importanza delle materie. all‘or-

dinamento legislativo, amministrativo,giudiziario ed economico

della colonia, con quelle norme che fossero convenienti alle

condizioni locali, e con potestà di variarle nella stessa forma

secondo i risultati della esperienza.

La colonia e posta sotto la diretta dipendenza del Ministero

degli affari esteri. cui spetta emanare gli occorrenti provvedi-

menti, previo accordo coi Ministeri competenti nelle rispettive

materie.

Tra le facoltà accordate al Governo dalla suddetta. Legge si

comprendono le seguenti: ,

Regolare le attribuzioni del commissario civile ivi istituito,

non che dei funzionari, a cui potesse essere commessa, sotto

la dipendenza gerarchica del commissario, la. pubblica. ammi—

nistrazione in Assab, prescrivendo le norme cui potranno uni-

formarsi.

Goncedere nel territorio di Assab l‘esenzione dal pagamento

di qualunque specie d’ imposte, dirette o indirette, per un

trentennio.

Stabilire in Assab un porto franco, con piena esenzione da 
ogni tassa doganale d‘importazione, di esportazione o di tran-

sito, come pure dei diritti marittimi.

Accordare a Società ed a privati. italiani, indigeni e stranieri,

concessione di terreni demaniali. o di qualsivoglia altra. natura,

nel possedimento di Assab, e determinarne, con norme gene—

rali, le condizioni. .

Provvedere alle opere di pubblica utilità in corso di esecu-

zione, ed alle altre urgenti, nel territorio medesimo.

Stipulare coi sovrani e capi delle prossime regioni conven-

zioni di amicizia e di commercio, e stabilire con essi patti di

buon vicinato e per la sicurezza della Colonia italiana (Legge

5 luglio 1882, art. 1).

A chiarire la più importante delle citate disposizioni, quella

concernente la concessione di terreni a privati. occorre ricor-

dare che le popolazioni indigene di Assab non ebbero, fino

all‘epoca degli acquisti fatti dal Governo italiano, diritto al-

cune di proprietà; essendo tutto il territorio concentrato nelle

mani di quei pochi capi che ne fecero cessione alla Società

Rubattino. Ed il Governo italiano ha voluto che quella regione,

divenuta italiana, fosse retta dal regime della proprietà pri-

vata. conformemente al sistema vigente nei paesi civili.
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I tre consiglieri riuniti insieme e presieduti dal go-

vernatore costituiscono il Consiglio di governo, detto

Consiglio coloniale. Il Consiglio è convocato dal gover—

natore; e sono di sua competenza tutti gli altari più

importanti relativi alla politica ed all’amministrazione

della colonia. La colonia ha un bilancio ed un'ammini-

strazione autonomi; ma, nelle materie di grave interesse

politico o amministrativo, il governatore può sospen-

dere le deliberazioni del Consiglio, riferendone al mi-

nistro degli affari esteri, per la definitiva risoluzione.

Con siffatto ordinamento, si spera che si possa gra-

datamente condurre la colonia sotto l’impero del diritto

comune, e dotarla di un’amministrazione puramente

civile.

Intanto, dopo la pubblicazione del regio decreto [“ gen-

naio 1890. con cui erasi provveduto alla costituzione del

Governo locale nei possedimenti italiani in Africa, rico-

nosciuti sotto la denominazione di « colonia eritrea», si

rese necessario dotare la nostra colonia di una legisla-

zione.A questo scopo il Governo, sin dal 13dicembre 1889

aveva presentato alla Camera dei deputati un progetto,

con cui aveva proposto di estendere a tutta l'Eritrea le

disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge per

Assab del 5 luglio 1882, n. 857. Ma, con apposito regio

decreto, il Governo ritirava il detto progetto di legge

e ne presentava un altro nella seduta. della Camera del

19 febbraio 1890.

La legge, con cui si è data facoltà al Potere Esecutivo

di emanare alcune leggi nell‘Eritrea, porta la data del

1° luglio 1890 (l).

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nella

Eritrea le leggi del regno con quelle modificazioni, che

crederà richieste dalle condizioni locali e che non ri—

guardino \lo stato personale e di famiglia dei cittadini

italiani. E pure data facoltà al Governo di emanare

nell'Eritrea le leggi, che regolino:

a) lo stato personale degl‘indigeni e le loro rela-

zioni di diritto privato;

b) le condizioni della proprietà immobiliare;

e) i rapporti di diritto tra italiani, stranieri e in-

digeni;

d) gli ordinamenti locali della giustizia, della polizia

e dell'amministrazione finanziaria, civile e militare in

quanto non importino una spesa a carico del bilancio

generale dello Stato.

112. Un problema di grave importanza si presenta:

se la colonizzazione è destinata ad alîrettare l’opera di

incivilimento nel mondo, quando un certo grado rile-

vante di civiltà si e sviluppato in una colonia, qual‘è il

destino storico di quelle popolazioni? Noi ci occuperemo

dell'argomento per quanto si attiene al tema generale

della presente monografia.

E tradizionale l’attaccamento che gli Stati portano

alla propria politica coloniale, la quale tende a mante-

nere le colonie in istato di soggezione perpetua alla

madre patria. Ma, perchè questa politica coloniale torni

di vantaggio al paese aggregato od alloStato principale,

si richiedono costantemente e simultaneamente due

condizioni:

1“ Che la colonia, dopo qualche secolo dal suo sta-

bilimento, si conservi sempre in quella condizione di

debolezza, in cui erasi trovata ai primi giorni, che sia

cioè sempre bisognosa della protezione della madre

patria per difendere l‘ordine giuridico nella sua vita

interna e specialmente per tutelare la propria esistenza

delle aggressioni degl’indigeni, o primitivi abitatori del

suolo, come dir si voglia. Ma egli accade che, col pas-

sare degli anni, la colonia si rafferma sul territorio

occupato, aumenta di popolazione, sviluppa la sua

energia e si sente capace di tutelarsi colle proprie forze;

e la primitiva protezione perde la sua ragione di essere.

Quella. gente, che, per fondare una colonia, si stabilisce

su di una contrada deserta, costretta a superare tutti

gli ostacoli della natura, ha bisogno di tutto ciò, che è

indispensabile all’esistenza, ha bisogno di essere diret-

tamente fornita di alimenti fino a quando non si fac-

ciano i primi ricolti e non si studi la qualità del suolo.

Inoltre, nei primi anni, la colonia vive isolata, senza

che forse sul suo territorio vi approdino mercatanti

stranieri. Per tenere fronte a queste necessità estreme

bisogna che la madre patria s‘impegni formalmente a

fornire ai colonisti tutto l’occorrente; ed i colonisti da

parte loro conviene che ne compensino in certo qual

modo la madre patria, coltivando quei rami d‘industria,

che sul suolo natio non ponno coltivarsi perla differenza

della qualità del terreno e per la diversità del clima.

Però il problema si presenta, quando la colonia si ad-

dimostra cosi bene stabilita da potere bene sviluppare

le diverse industrie e da poter mettersi in commercio

con gli stranieri. In tal caso la protezione della madre

patria si rende oppressione della colonia.

2' Che il Paese principale (madre patria) negli atti

giornalieri del suo Governo sappia essere giusto, equo,

benigno, in modo da trovare nella colonia stessa un

sostegno sicuro, una base morale, su cui fondare il

proprio prestigio, e cosi mantenere salda la propria

autorità. Ma lo stato di subordinazione, in cui esso con-

sidera sempre la colonia, lo porta a fondare una disu-

guaglianza tra i cittadini della madre patria ed i colo-

nisti ed a tutelare questa disuguaglianza con tutti i

mezzi, che il Governo può avere nelle sue mani; difiicile

quindi ed anzi impossibile torna, che il Paese principale

si acquisti e si conservi la intera soddisfazione della

colonia. Dalla impossibilità di mantenere questi vincoli

di intimità. fra governanti e governati sorgono gravi

conseguenze. La colonia, diventando prospera ed ac-

quistando man mano coscienza delle proprie forze, tende,

per impulso di spontaneità, a governare sè stessa ed a

rendersi arbitra dei suoi destini.

Ma vi ha ancora di più: havvi una ragione organica,

intima. che spinge ineluttabilmente la colonia verso

l‘indipendenza. I colonisti non sono punto popoli invasori

che assalgano una terra di già civilizzato. la devastino

con incendi e rubarle per sottometterla al loro dominio

e tenerla sempre soggetta; non formano insomma un

esercito a scopo di conquista, ma sono gente civile, che

si reca in contrade poco abitate e fra popolazioni bar-

bare per coltivare il suolo e menare una esistenza mi—

gliore, che nella terra di origine; lo scopo è di acclima—

tarsi sul terreno occupato. Che ne avviene? Dopo alcuni

secoli, le generazioni si trovano cambiate tutte non

solo fisicamente, ma moralmente ancora. Individui di-

versi, che, essendo nati sul suolo che attualmente occu-

pano, non si sentono legati da alcun vincolo col paese

d‘origine dei loro antenati, si credono autoctoni, non

comprendono la ragione di essere governati da una

Capitale lontana che nemmeno conoscono. Quelle tribù

nomadi, quelle orde di selvaggi, che avevano messa

tanta paura alle prime famiglie straniere stabilitasi su

quelle terre, certamente si civilizzano; stranieri ed in- 
 

dell’Ern't1-uz. Napoli 1890.

Drone-ro |‘ru.luo, Lett. S—3, Parte 2“.

(i) Veggasi il numero 7003 (serie B') della Raccolta Ufficiale delle Legyz' & dei Decreti del Regno; F. Borsari, Le zone colonizzabn'h'

12.
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digeni entrano a contatto; il primo scontro sarà certo

colle armi alla mano; poscia gl‘indigeni vi si sottomet-

teranno; risentiranno i vantaggi di quella comunanza;

quindi una certa famigliarità ne segue dopo il corso di

parecchie generazioni; le differenze fisiche tra colonisti

ed indigeni si sperdono e si dileguano di molto per l’ac-

climaiazz'one avvenuta dei primi; ne sorge la simpatia

per le belle forme e la bella persona; quindi lo scontro

delle passioni d'amore; si stringono legami di sangue;

si svolgono vincoli di parentela; le differenze di conce-

pire il bello, il vero ed il buono si sperdono anch'esse;

i costumi si trovano modificati, tanto per gl’ indigeni,

che pei colonisti; modificata la pronunzia; modificata

la religione; insomma tutto l‘ambiente morale si tras-

forma; non vi ha più differenza fra colonisti ed indigeni;

non ci si trova più, che un popolo solo, identificato dalla

comunanza degl'interessi e dall‘odio verso un comune

nemico; e questo nemico comune è la madre patria.

Una sola differenza si avverte su quelle contrade e

rimane costante e sempre più si accentua; ed è la dif-

ferenza fra tutte l’intero popolo governato ed i gover-

nanti, che continuino ancora a venire inviati da fuori;

ecco dunque la madre patria, che diviene il nemico da

combattere.

Governati e governanti si sentono stranieri, gli uni

verso gli altri; tra loro non s'intendono più; i gover-

nanti non comprendono i bisogni dei sudditi; quindi non

avvertono gli atti erronei della loro amministrazione;

i governati guardano i loro dominatori come stranieri,

cui bisogna scacciare, li trattano con sospetto e diffi—

denza; si sentono oflesi dalla voce del comando; ogni

norma di diritto imposta anche ragionevolmente sembra

una violenza. Da questo stato di cose nasce un malcon-

tento tradizionale,quindi una insurrezione in permanenza

donde scaturiscono quotidianamente nuove difficoltà e

mali insensibili non solamente per la colonia, ma ancora

per il paese principale, in quanto che esso è costretto a

mantenere in lontane contrade una parte del suo esercito

e della sua flotta per impedire qualsiasi tentativo di

rivolta. Per la colonia è questione di esistenza scacciare

lo straniero; per il paese principale è questione d'onore

tenere sottomesse le popolazioni delle terre colonizzate.

Alla fine la colonia acquista il sopravvento, animata

dalla lotta per l’esistenza; tenace nel combattere, scaccia

il presidio straniero e si dichiara indipendente; colla

coscienza di formare una patria sola, il paese colonizzato

si appalesa nel consorzio internazionale come una indi-

vidualità perfetta, che vuol dirigere i suoi rapporti con

le altre genti secondo la legge suprema della libertà e

della spontaneità. Ecco il destino storico di tutte le co-

lonie; esse si presentano nell'umanità come nel mondo

vegetale le propaggini, che, alimentatesi dapprima coi

succhi e le radici della pianta materna e cosi cresciute

ed infrondatesi al pari di essa, se ne staccano poi e

vivono con le proprie forze, come organismi distinti.

Ogni germe nuovo deve nutrirsi del terreno, ove cade,

non del tronco, da cui si origina.

Laonde non appena le colonie hanno acquistata una

forte vitalità. e la coscienza della propria forza, esse

tendono all'emancipazione dalla madre patria; l'eman-

cipazione delle colonie accresce il numero degli Stati

nazionali. Le colonie vi sono state e vi saranno in tutti

i tempi fino a quando vi saranno regioni intere da col-

tivare, popoli barbari da incivilire. E la colonil'lcazione

rimarrà. sempre governata da questa legge incontesta—

bile: la soggezione delle colonie alla madre patria deve

sminuire per gradi, non mai durare uniforme e perpetua;

l'indipendenza è il loro destino storico; fenomeno, che si  

verifica anche nell’ipotesi, che il suolo occupato origi-

nariamente fosse deserto di altri abitatori primitivi.

E, nel fatto della emancipazione delle colonie dalla

madre patria, la guerra serve ancora una volta & stru-

mento di progresso e di civiltà.. Essa afferma un grande

principio, che cioè quando una colonia e divenuta cosl

forte da potere esistere per sè e potersi tutelare con le

proprie forze. da potere esistere insomma come uno

Stato, allora il suo distaccarsi dalla madre patria è un

atto di giustizia internazionale, tanto naturale, quanto

quello di un figlio, che, giunto alla maggiore età, si

svincola dalla_potestà patria e fonda nuova famiglia e

casa propria. E questo un lato di quella grande questione,

che si elabora da lunghi secoli nelle relazioni trai grandi

Stati, la questione delle nazionalità. Il principio di

nazionalità si presenta come una idea complessa; un

popolo tutela la indipendenza del suo territorio e la

integrità delle singole parti di esso, e lo fa legittima-

mente in nome del principio di nazionalità. Un popolo

si sottrae alla egemonia di una Potenza straniera nel-

l‘indirizzo della sua politica interna e lo fa in nome del

principio di nazionalità. Questo principio presuppone

tre idee: unità, libertà, indipendenza delle nazioni.

TITOLO TERZO. — MUTAZIONI TERRITORIALI

IN RAPPORTO CON LA PERSONALITA DELLO STATO.

CAPO Panno. — Fondamento giuridico

delle mutazioni territoriali e loro conseguenze diverse.

113. Le leggi di composizione e di decomposizione degli Stati.

— 114. La perdita di parti anche rilevanti del territorio

non importa la estinzione della personalità dello Stato.

— 115. Della successione di Stato a Stato nelle relazioni

(l‘indole politica o statuale. — 116. Della successione di

Stato a Stato relativamente ai rapporti patrimoniali nei

casi di annessione totale. — 117. Improprietà della termi-

nologia “ successione di Stato a Stato ... — 118. La dot-

trina propugnata dagli scrittori circa i casi di annessione

totale. — 119. Esempi dedotti della Storia contemporanea.

— 120. La. successione di Stato a Stato nelle annessioni

parziali per quanto si attiene alle relazioni ed agli obblighi

patrimoniali. — 191. La teoria di Gabba. — 129. Conse-

guenze giuridiche concernenti la esecuzione delle sentenze

ed i giudizi pendenti. — 123. Conseguenze giuridiche

concernenti la nazionalità degli abitanti delle provincie

annesse.

118. La legge della vita è una e riposa nel moto con-

tinuo, cosi per l’individuo, che per la popolazione. E,

per quella immediata corrispondenza, che esiste tra il

popolo e lo Stato, per quei legami indissolubili, in forza

dei quali ogni Stato rappresenta l’intero popolo, da cui

sorge, ed ogni popolo trova nello Stato la sua rappre-

sentanza propria ed individua, per quella necessaria

connessione, in forza della quale lo Stato si raffigura in

quella unità. sostanziale del popolo, di cui costituisce la

personalità giuridica; per tutto questo complesso di cir-

costanze lo Stato vive e si trasforma anch’esso. secondo

le fasi che subisce nel suo esplicamento la libertà umana,

che lo agita, lo commuove e talvolta lo gitta fuori le

vie consuete per condurlo in una fase normale dopo un

periodo più o meno lungo di perturbazioni.

Havvi un movimento, che si aggirain tutto lo svolgi—

mento della vita interna di un popolo; ed havvi un mo-

vimento che si ripercuote nelle relazioni internazionali;

il movimento, a cui va soggetta la vita degli Stati, non

concerne soltanto le sue istituzioni ; esso si riferisce bene

spesso al territorio.

Grandi imperi si dissolvono; e dallo scompagìnarsi di
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un grande impero sorgono tante aggregazioni politiche

distinte, di cui ciascuna acquista una personalità sua

propria. Piccoli Stati, deboli per territorio e per popo—

lazione, si fondono per vivere aggregati in un solo corpo

politico e presentarsi come una nuova ed unica perso-

nalità nel sodalizio internazionale. Altre volte succede

che alcune dipendenze, o possedimenti coloniali si di-

staccano dalla madre patria e si afîermano come Stati

autonomi. Altre volte un piccolo Stato si incorpora in

un grande impero e confonde nella personalità interna-

zionale di quest’ultimo la sua personalità propria. Altre

volte una provincia, o per conseguenza di un Trattato

di pace 0 per efi'etto di un Trattato di cessione amiche-

volmente conchiuso, passa da uno Stato ad un altro

Stato. Ecco tanti mutamenti, che si verificano ogni

giorno nella vita degli Stati; e studiare siffatti muta-

menti importa investigare le leggi di composizione e

decomposizione degli Stati. Studio importantissimo di

filosofia della storia e di scienza politica è certamente

questo relativo alle modificazioni territoriali, che si ve-

rificano nella vita degli Stati.

Noi ci limitiamo a studiare il tema medesimo dal

punto di vista delle conseguenze che si riproducono

per rapporto alla personalità internazionale. E, sotto

questo aspetto, le conseguenze giuridiche internazionali

delle mutazioni di territori si possono esaminare relati-

vamente ai punti seguenti: 1) ai rapporti di ordine po-

litico ed ai Trattati in genere; 2) ai rapporti patrimo-

niali in ispecie; 3) ai diritti di sovranità; 4) al debito

pubblico; 5) al dominio pubblico; 6) alle delimitazioni

di frontiera.

Nello stesso campo del Diritto internazionale, l'argo-

mento delle annessioni territoriali si può studiare per

rapporto alla nazionalità degli abitanti del territorio

annesso, per rapporto all’applicazione delle leggi dello

Stato cessionario alle provincie aggregate, per rapporto

alla esecuzione delle sentenze e delle istanze pendenti,

per rapporto alle materie penali.

Come si vede dunque, la materia ofîre il campo alle

più delicate investigazioni di Diritto internazionale

pubblico e privato.

Noi ci limiteremo a trattare quegli argomenti, che

concernono più da vicino la personalità internazionale

dello Stato.

114. Quali che possano essere le perdite territoriali

che uno Stato subisca, la sua personalità internazionale

resta sempre, fino a quando resti lo Stato in possesso

di un territorio qualsiasi, fino a quando non si verifichi

la incorporazione totale del territorio di esso Stato nel

territorio di un altro Stato. Nella storia contemporanea

si trovano esempi rilevanti di Stati, che hanno conser-

vata la loro personalità internazionale anche dopo per-

dite territoriali rilevanti.

Ad esempio, la Prussia dopo la pace di Tilsitt (1807)

perdè quasi il terzo del suo territorio; ma essa non cessò

di esistere come regno indipendente, e conservò natu-

ralmente gl’impegni precedentemente contratti.

Per effetto del Trattato di Vienna (1815), il regno di

Sassonia perdeva la metà del suo territorio, ma con-

servò la sua qualità. di Stato indipendente e quindi ri-

mase in tutta la pienezza dei suoi diritti e pienamente

responsabile per gli Obblighi assunti.

L’Austria in pochi anni subiva perdite immense, per-

deva la Lombardia (1859), insieme alla preponderanza

che aveva esercitato in altri Stati della penisola ita— 

liana; nel 1866 perdeva la Venezia, a beneficio dell'Italia,

ed a beneficio della Prussia perdeva tutta l'influenza

che aveva esercitata nella Confederazione germanica;

eppure l'Impero austriaco conservava la sua persona-

lita. internazionale. Lo stesso può dirsi della Francia,

malgrado le perdite subite nel 1815e nel 1871; lo stesso

può dirsi della Turchia, malgrado le perdite subite nel

1829 e nel 1878.

Sicchè possiamo fermare il principio che la persona-

lità dello Stato deve reputarsi integra, e la integrità

della sua esistenza come se non fosse stata mai rotta.

finchè non accada che esso perda gli elementi essenziali

alla sua esistenza come corpo politico. Il mutamento, e

la diminuzione della popolazione e dei possedimenti ter-

ritoriali non modificano la personalità dello Stato (I).

115. Avvenuta la estinzione di uno Stato e la sua in—

corporazione in un altro, si verifica una successione a

titolo universale, nel senso cioè che passa attivamente

e passivamente allo Stato, a cui beneficio l‘annessione

si è verificata, o allo Stato risultante dall‘unione di più

Stati, tutto quello che apparteneva allo Stato, che cessò

di esistere; ma ciò verificasi per quanto è compatibile

con la nuova condizione di cose. Di guisa che, lo enun-

ciato principio della successione di Stato a Stato, in

base al quale, verificandosi la estinzione di uno Stato,

quello Stato, che gli succede sul rispettivo territorio e

sulla rispettiva popolazione, gli subentra nei diritti e

negli obblighi, non si applica quando si dispone delle

relazioni d‘indole politica e statuale, delle vere e pro-

prie relazioni internazionali fra Stato e Stato, quali po-

litiche personalità.

Supponiamo che tra lo Stato estinto ed un altro terzo

Stato fosse esistita una convenzione, in forza della quale

il primo era vincolato verso il secondo a fare ed a non

fare qualche cOSa nell’esercizio della sua sovranità po-

litica ed internazionale; e, per meglio concretizzare la

ipotesi, immaginiamo il caso di un Trattato d'alleanza.

Or bene gl'impegni risultanti da sifiatto Trattato non

è possibile che possano mantenersi una volta che e ri-

masta estinta la personalità di una delle parti con-

traenti; il detto Trattato non può essere invocato nè

dallo Stato superstite, altra parte contraente, nè dallo

Stato, che siasi assiso sulle ruine del primo; geografica-

mente esiste il territorio con la rispettiva popolazione,

ma politicamente non esiste la personalità, che aveva

stipulato il Trattato.

Quegl'impegni non si possono ridurre a valore pecu-

niario, non possono ridursi a prestazioni economiche,

sono impegni personalissimi , annessi all'esistenza di

quella tale personalità politica. L'appoggio ed il fonda-

mento di quegli impegni erano annessi non a ciò che

havvi di permanente nello Stato, cioè il territorio con

la sua popolazione, ma a ciò che havvi di transitorio, la

sovranità imperante su quel territorio e su quella po-

polazione. Estinto quell’ente fittizio, quella unità poli-

tica, per sua natura fittizia e mutevole, restano estinti,

nell’attivo e nel passivo, quegli impegni, che allo stesso

ente si attaccavano, ad esso erano immedesimati. I detti

impegni vivevano con la vita di quello Stato, periscono

quando lo Stato ha cessato di vivere. Ciò è nella natura

delle cose.

E per vero anche per la individualità umana esistono

1 così detti diritti personali o personalissimi, ai quali

corrispondono i rispettivi obblighi personali o perso-

nalissimi. Or bene gli uni e gli altri restano estinti

(1) Fiere, Diritto internazionale codificato, n. 85; Contuzzi, Diritto internazionale pubblico ; Id., Cessioni di territori (Digesto

Italiano) ; Fusinato, Annan-sioni (Enciclopedia giuridica).
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appena si estingue quella individualità umana, a cui si

annettevano, non sono obbietto di successione negli

eredi del defunto; quelle convenzioni eransi stipulate

col patto tacito, che si dovessero mantenere fino a quando

non fosse venuto a mancare il subbietto giuridico Obbli-

gato. Ciò deve ritenersi come esatto sia nel caso che

uno Stato siasi aggregato ad un altro Stato, sia nel caso

che più Stati si siano fusi insieme per formare uno Stato

solo, sia pure nell’ipotesi che più Stati siansi costituiti

dalla decomposizione di un grande ed unico Stato. Sicchè

un Trattato di carattere politico, conchiuso con unoStato

venuto poi a cessare, in nessun caso può essere fatto va-

lere nè dallo Stato, in cui quello cessato fu assorbito e

confuso, nè dal nuovo Stato formatosi colla fusione di

più Stati estinti, nè dai nuovi Stati formatisi dietro la

decomposizione di uno Stato precedente.

In qualunque ipotesi siasi verificata la scomparsa di

una delle due personalità politiche contraenti, lo Stato

superstite nulla può pretendere dallo Stato, che sottentri

a quello cessato nell’esercizio della sovranità su quel dato

territorio e su quella data popolazione.

In una recente sentenza la Cassazione di Roma, a

sezioni riunite, ha riconosciuto la successione di diritto

internazionale fra Stato e Stato non essere la succes-

sione di diritto comune. per il quale è solo trasmissibile

l'universum jus; non essere possibile la trasmissione

dell’entità politica di uno Stato, possibile solo quella del-

l’entità patrimoniale e per le obbligazioni verso privati,

le quali abbiano causa da pubblico interesse (1).

Nella storia delle relazioni internazionali è prevalso

pure lo stesso principio; lo Stato resta sempre una sola

personalità dal punto di vista del Diritto internazionale,

anche dopo di essersi annesso tutto il territorio di un

altro Stato; sicchè, intervenendo in un Congresso 0 in

una Conferenza, esso non ha che un solo voto.

116. LO Stato ha una duplice personalità giuridica, a

cui corrisponde similmente un duplice ordine di rapporti

di diritto. Esso e Governo; e, come tale, esplica i suoi

attributi di sovranità ed esercita la giurisdizione; e

d’altra parte un ente patrimoniale; e, come tale, alla

pari di qualunque privata individualità fisica o collet- '

tiva, è sottoposto a tutte le regole di diritto comune.

Laonde, estinto lo Stato, se restano estinti idiritti e gli

Obblighi di carattere politico, il patrimonio ed i relativi

diritti ed obblighi patrimoniali sopravvivono e si conti-

nuano nel successore patrimoniale. I diritti ed obblighi

patrimoniali passano tali e quali nell‘associazione poli-

tica, cui venne assegnato il territorio dello Stato estinto.

Si può dire che questi diritti patrimoniali persistono

coll’immanenza della società politica, anzi si attaccano

alla vita medesima di detta società politica, e solo a

questa condizione può dirsi che i suddetti rapporti pa-

trimoniali sussistano, malgrado le vicende che subisce

l‘ente politico, cioè lo Stato come Governo; e sussistono

fin tanto che il territorio, su cui sono stati posti in essere,

continua a sussistere come sede di una società politi-

camente 0rdinata, ed essi non siano cessati secondo le

regole del Diritto privato. LO Stato è la società stessa

politicamente organizzata, e per questo dicesi essere la

più alta espressione della socievolezza umana. E, come

la società è immanente, del pari immanente è la vita

dello Stato. Lo Stato fonda la sua immanenza sopra la

immanenza dell’ente sociale. Gl‘individui passano, i po-

poli si rinnovano di generazione in generazione; e la

società resta; i periodi della vita della società. sono i

secoli; e lo Stato vive appunto di questa vita. Lo Stato  

non si dissolve mai; in certi momenti di agitazione, lo

Stato esce fuori l’orbita sua, ma per rientrarvi con

nuovo vigore; soltanto le sue forme si dissolvono; e,

quando pare che lo Stato trovasi in un periodo di com-

mozione violenta, quella condizione di cose non è, che

un momento passeggiero nella evoluzione della storia,

una preparazione ad una forma novella, dissoluzione di

un'altra di già esaurita per la forza del tempo, che tutto

trascina nel suo giro vorticoso: uomini ed istituzioni

politiche. Questo è lo Stato: sempre identico a se stesso;

identico nella essenza, in quanto personifica l'unità mo—

rale del popolo: identico nella missione e nel còmpito

suo in quanto attua il Diritto nella sua società; identico

nell’attributo suo speciale, in quanto è visibile ed attivo

mediante l’opera permanente di un potere supremo: la

sovranità. Quando le istituzioni politiche esistenti si

dissolvono, non per questo cessa la funzione dello Stato

su quel territorio ed in mezzo a quella popolazione.

Quando un dato territorio con una data popolazione

cessa di essere la base di uno Stato autonomo e viene

ad aggregarsi al territorio di un altro Stato, quando

due territori con le rispettive popolazioni cessano di

essere le basi di due Stati diversi e si aggregano l'uno

all'altro per costituire uno Stato nuovo ed unico, infine

quando il territorio con la rispettiva popolazione di un

grande impero si frazione per servire di sostrato a due

nuovi Stati, in sostanza che cosa si verifica'.! Succede

che il territorio e la popolazione fisicamente e moral—

mente non si spostano; lo spostamento avviene nelle

istituzioni politiche, nell'ordinamento della sovranità.

Laonde l'ente patrimoniale, che si connetteva a quel

territorio ed a quella popolazione, permane all'ombra

delle novelle istituzioni e della novella struttura poli-

tica. In sostanza, la successione di Stato a Stato rela-

tivamente ai rapporti patrimoniali si risolve nella

perpetuità ed indefettibilità della società politica. Estin-

guendosi la personalità dello Stato su quel territorio e

su quella popolazione, i rapporti d’indole politica si

estinguono mentre permangono i rapporti d’indole pa-

trimoniale; e ciò avviene perché i rapporti d’indole

politica si connettono alla struttura dello Stato, in vece

i rapporti patrimoniali si connettono alla stessa società

politica umana, in cui l’ente fittizio « Stato » si erge e

si manifesta. la una sola ipotesi si avvererebbe la estin-

zione dell’ente patrimoniale, se in un baleno quel terri-

torio, con quella popolazione, tutto sprofondasse nella

immensità dello spazio ed in quel sito venissero a bat-

tersi le tempestose onde dell'oceano. Ma, nella imma-

nenza del territorio e della popolazione, l’ente patrimo-

niale è immanente anch‘esso.

Si è voluto nella pratica forense introdurre la distin-

zione fra successioni legittime, ereditarie, elettive, feu-

dali, e le singole cessioni o annessioni mediante accla-

mazione di popolo, come se a quelle si dovesse applicare

il principio del diritto delle genti e per le altre dovesse

farsi una eccezione, prendendo norma dalla stipulazione

o dalla utilità non dello Stato legittime che faceva le

spese, ma della popolazione a cui carico il debito resta.

Ma siffatta distinzione non regge; se la si ammettesse,

ad ogni norma positiva si sostituirebbe un apprezza-

mento in molti casi difficile, e si scompiglierebbe una

teoria basata sul fatto obbligatorio insito al territorio,

e non alla fuggevole sovranità.

Laonde possiamo bene conchiudere su questo punto

dicendo che. nei riguardi del passaggio di obbligazioni

da Stato a Stato, non è ammissibile la distinzione fra

 

(1) Nella causa Finzi contro il Ministero del Tesoro; sentenza del 29 maggio 1884, nel Foro italiano, a. 18841, parte I, pag. 532.
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successioni legittime, ereditarie, elettive, feudali e le

singole cessioni o annessioni, che avvengano mediante

trattati ed acclamazione di popolo,

E questo principio della successione da Stato a Stato

in universumjus non immuta i diritti dei singoli verso

il nuovo Stato, per cui si applica senza limitazione, pa-

cifica o bellica. che sia l'aggregazione, più o meno nel-

l’ordine delle idee politiche o aspirazioni dei popoli.

Imperocchè i diritti dei singoli tributari dello Stato an-

tico, nascenti da titoli, pei quali etiam nudus consensus

(come dice la Legge 52, Dig. De oblig. et act.) su./ficit

obligatiom', e posti in essere per i rapporti di cittadini

0 di contribuenti, e per l'azione imperativa dello Stato,

che reputasi agire nel comune interesse, quando legitp

tima sia e come tale venga riconosciuta, rimangono

inalterati, qualunque sia la forma o l'estensione del

nuovo Stato.

La indagine, la quale può apparire opportuna, è quella

di apprezzare non solo il modo, ma anche il momento, in

cui venne assunto l'impegno mentre, se lo Stato era an-

cora una realtà, e non era ritenuto una astrazione, un

desiderato, od una reminiscenza plaudita o meno, cioè

se rappresentava ancora la somma degl'interessi e dei

diritti, dirigeva le funzioni amministrative, manteneva

le istituzioni o l'imperio del territorio, allorquando con-

trattava,esso obbliga va senza meno il successore, perchè

in quel momento non aveva abbandonato il diritto della

difesa, non era fuggiasco, nè debellato, nè inseguito, nè

vinto. Questo criterio vale, nel caso pratico, anche per

le requisizioni, che l'antico Stato avesse fatte in tempo

di guerra e per apparecchiarsi alla difesa; gli obblighi

assunti dallo Stato antico con siffatto requisizioni e non

soddisfatti passano nello Stato, che è succeduto. Il cri-

terio è sempre unico ed identico. .

La regola, per la quale, cessata la sovranità di uno

Stato, trapassa nel nuovo la somma dei diritti e dei do-

veri,è morale e giuridica, anche se non sia utile; mentre

i diritti, o pubblici o privati, dei cittadini restano vin-

colati al territorio, non ai temporanei dominii, e prose-

guono le loro relazioni nel nuovo Stato come se l‘antico

continuasse.

Sicchè possiamo formolare la regola generale, ai sensi

della quale i diritti acquisiti dai privati sul patrimonio

dello Stato estinto devono essere rispettati nella loro

integrità, sempre che essi abbiano il carattere di diritti

perfetti e non di semplici facoltà o aspettative. Devono

del pari essere adempiute dal nuovo Stato le obbliga-

zioni relatìve al detto patrimonio contratte dallo Stato

estinto in favore dei privati. Ad evitare equivoci, te-

niamo a dichiarare che in questo argomento della suc-

cessione di Stato a Stato, l’importante è che sussista il

fatto per se stesso di una relazione patrimoniale posta

in essere da uno Stato nel proprio territorio, con un'altra

persona qualunque. Poco importa poi che questa persona

sia un suddito dello Stato o uno straniero, poco importa

che originariamente il credito era a favore di un citta-

dino e dopo sia passato a favore di uno straniero; da

ultimo poco importa che questa qualunque persona sia

fisica 0 morale, privata o pubblica; potrebbe anche un

altro Stato essere creditore o debitore dello Stato per.

titolo privato.

117. Dopo il ragionamento da noi fatto, si comprende

di leggieri quanto sia impropria la espressione comu-

nemente usata « successione di Stato a Stato ). E per

analogia soltanto, che questa nomenclatura può accet-

tarsi: ma di vera successione nei rapporti di Stato a

Stato non può parlarsi. La successione è sempre un

concetto di Diritto privato e si applica alla persona  

fisica. Muore una persona fisica, le succede un'altra. Il

successore, prima di accettare la eredità del defunto,

esamina la situazione finanziaria dallo stesso lasciata;

se il passivo supera l'attivo ed egli non si sente di-

sposto a pagare i debiti del defunto, vi rinunzia; può

anche accettare col beneficio dell’ inventario. Ma si

può verificare tutto questo nella cosidetta successione

di Stato a Stato? No, certo. L'ente patrimoniale è

annesso non allo Stato come struttura politica, ma al

territorio ed alla popolazione; quell‘ente patrimoniale

persiste nella immanenza del territorio e della popola-

zione. Sorge un nuovo Stato con istituzioni nuove

sulle ruine delle istituzioni preesistenti; ed il nuovo

Stato s'impianta su quel territorio cosi come lo trova,

imprende ad esercitare le sue attribuzioni giurisdizio-

nali su quella popolazione, quale essa è; imprende

l’amministrazione del pubblico patrimonio nella situa—

zione in cui lo trova.; il nuovo Stato non potrebbe di

quel patrimonio accettare l‘attivo e rifiutare il passivo,

non potrebbe, per rifiutare il passivo, rinunziare anche

all'attivo; quel patrimonio appartiene al popolo, quale

ente immortale e perpetuantesi attraverso le genera-

zioni; ed i diritti e gli obblighi patrimoniali, che vi si

annettono, non vengono a sparire se non siano cessati

secondo le regole del Diritto privato. Ecco dunque

perché la espressione enunciata non è propria, ma si

accetta solo per analogia e solo perchè entrata nel lin-

guaggio comune.

Per quanto si voglia dire dei filosofi, che lo Stato sia

un organismo come l'individuo, la situazione non muta;

il linguaggio è sempre figurato. La immortalità: ecco

la dilierenza precipua tra l'individuo e lo Stato come ab-

biamo spiegato nel numero precedente. La società si

mantiene organizzata per mezzo della istituzione dello

Stato, che fa suo pro dell‘unità e della varietà degli

elementi sociali, che si presenta come garentla della

libertà comune, pure rispettando la libertà individuale;

per mezzo dello Stato, che non è punto l’uomo indi—

viduo, ma non è neppure la società, ma in vece si ap-

palesa come il risultato necessario delle relazioni sociali,

mantenuto per opera di un potere supremo, del potere

sovrano. In tal modo la società umana, dovendo affer-

mare ed attuare quello che essa concepisce in un dato

momento storico come contenuto nel Diritto, può armo.

nizzare i varii elementi sotto la sua armonica unità. Ed

ecco come nella estrinseca manifestazione del Diritto

sono inseparabili e correlativi tre termini: Stato, Legge

e Sovranità.

A parlare propriamente dunque, non si verifica una

successione di Stato a Stato, ma la immanenza dello

Stato nelle vicende delle istituzioni politiche e degli av.

venimenti storici, che determinano lo aggregarsi ed il

disgregarsi delle umane associazioni. Quegli obblighi

patrimoniali,di cui parliamo, sono inerenti allo Stato

come associazione politica umana in generale, incom-

bono in generale alla società. politica esistente e per-pe-

tuantesi nel territorio, in cui vennero posti in essere.

Per questo motivo dunque i detti obblighi persistono.

Per contrario, se essi avessero per loro fondamento e

per loro appoggio quella personalità fittizia, che è 10

Stato territoriale, cioè quella unità politica notevole

che dentro determinati confini materiali sorge come

quantità territoriale e separa una data associazione po.

litica dal rimanente del sodalizio internazionale, in tale

ipotesi quegli obblighi spurirebbero appena sparisse la

personalità. dello Stato e non potrebbero sopravvivere

allo Stato medesimo.

Per le fatte considerazioni noi non possiamo accettare
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il ragionamento del Martens. Egli infatti dice che le

conseguenze giuridiche dell‘assorbimento di uno Stato

per parte di un altro Stato richiamano le relazioni che

nascono tra privati ad occasione dell’apertura di una

successione,- lo Stato, che si è annesso il territorio di

un altro paese, prende il posto del «defunto» e gli

succede completamente come persona giuridica; esso

eredita i suoi diritti ed i suoi obblighi (I).

In questo modo si vengono ad introdurre nel Diritto

pubblico le idee proprie del Diritto privato in materia

di successione; e, se dalla premessa del Martens si vo—

lessero logicamente tirare le conseguenze, si verrebbe a

riconoscere nello Stato il diritto di accettare la succes-

sione di un altro Stato col beneficio dell’inventario; ma

ciò non potrebbesi riconoscere senza sconvolgere tutte

le idee circa il modo, con cui siffatta successione si ve-

rifica e le conseguenze che essa produce.

E già il Martens, che è giurista valoroso e molto

acuto scrittore, si avverte delle conseguenze logiche

della premessa da lui enunciata, e subito soggiunge:

« In principio, tutti i diritti ed i doveri internazionali

dello Stato, che ha cessato di esistere, passano al suo

« erede >>, senza restrizione, perchè sarebbe troppo sca-

broso il dire che quest’ultimo non li accetti, se non nella

misura, in cui possa realizzarli. Non havvi eccezione,

se non pei diritti e gli obblighi, che sono di natura da

estinguersi per il fatto stesso dell'annessione. Quando

uno Stato si è annesso un territorio straniero, esso

prende su di sè, per cosi dire, i debiti attivi e passivi

del territorio annesso. In materia di Diritto internazio-

nale, non havvi successione con beneficio d'inventario.

Lo Stato, che eredita, non può stabilire come condi-

zione che esso accetta soltanto gl‘impegni che figurano

nell‘attivo; occorre che esso accetti tutti gli obblighi e

tutti i diritti dello Stato annesso ».

Restiamo dunque più che mai convinti che la espres-

sione « successione di Stato a Stato » deve ritenersi

come impropria.

Lo Stato, che vien chiamato a raccogliere un legato,

una successione vacante, allora figura come una persona

giuridica, che ha facoltà di accettare o rifiutare la ere—

dità, o accettare col beneficio dell’inventario. In questa

ipotesi si applicano i criteri del Diritto civile in materia

di successione. Ma lo Stato, che succede ad un altro

Stato, figura come la sovranità, che è chiamata ad espli-

care i diritti di giurisdizione sul territorio e sulla popo-

lazione dello Stato estinto; e quindi i criteri da appli-

carsi mutano; si accetta la successione cosi come le

cose si trovano.

Con questi schiarimenti noi accettiamo la locuzione

comunemente in uso « successione di Stato a Stato »;

e ciò per non introdurre nella scienza una novella no-

menclatura.

118. L'argomento della successione di Stato a Stato

trovasi e discusso e almeno accettato nei diversi scrit-

tori di Diritto internazionale.

Malgrado la diversità di linguaggio, sono tutti di ac-

cordo nel ritenere che,cstinguendosi la. personalità giu-

ridica di uno Stato,quello, che succede, ne assume tutti

gli oneri, come subentra nei diritti, con le debite riserve

per quei vincoli, che non si possono più mantenere,

vincoli, che noi abbiamo appellati ( rapporti di carattere

politico ».

Grozio ha scritto: « Qui bonorum omnium ita ut

regni heredes sunt, quin promissis et contractibus te-

neantur dubitandum non est » (2).

Vattel ha detto: « Quando una legittima autorità

contratta in nome dello Stato, obbliga la nazione, e per

conseguenza tutti i futuri reggitori della società » (3).

Heiîter dice: « Il dominio pubblico, coi pesi di cui è

gravato, appartiene, dopo la dissoluzione di uno Stato,

a quello che gli è succeduto. Per questo appunto, di-

cesi che il Fisco novello succeda a titolo universale non

solamente ai diritti, ma altresì agli obblighi dell'antico

in forza della regola seguente: « Bona non intelliguntur

nisi deducto aere alieno » (4).

Fiore, discorrendo della estinzione della personalità

dello Stato, osserva che lo Stato perde la sua persona-

lità quando cessi di formare un'associazione politica a

sè, ed indipendente; rileva che tale fatto può essere la

conseguenza: a) della volontaria incorporazione sua ad

un altro Stato; 17) della volontaria riunione di più Stati,

che ne abbiano formato uno nnovo,e maggiore; 0) della

forzata incorporazione sua ad un altro Stato in seguito

a conquista e ad assoggettamento legalizzato in confor-

mità del Diritto internazionale. Circa gli elietti, il Fiore

dice che deve ammettersi, anche rispetto agli Stati, una

specie di successione a titolo universale, nel senso cioè

che tutto quello, che apparteneva allo Stato, che abbia

cessato di esistere, passi attivamente e passivamente &

quello, al quale esso si sia annesso, o allo Stato formato

coll'unione di più Stati, per quanto però ciò sia compa-

tibile con la nuova condizione di cose (5).

Gabba rileva che la dottrina della successione di Stato

a Stato negli obblighi d'indole patrimoniale verso qua-

lunque specie di subbietti giuridici è universalmente ri-

cevuta nella scienza e nella giurisprudenza; nella natura

dei diritti patrimoniali e delle relazioni internazionali

fra lo Slate subbietto passivo di tali obblighi ed i suoi

creditori risiede la ragione della persistenza degli ob—

blighi stessi fintantochè il territorio, in cui sono stati

posti in essere, continua ad essere sede di una società

politica, ed essi non siano cessati secondo le regole del

privato diritto. Ma una ragione consimile, soggiunge

l'autore, non milita davvero per l’analoga durata degli

obblighi d‘indole politica assunti da uno Stato verso di

un altro, se lo Stato obbligato, oppure lo Stato stipu—

lante abbia cessato di esistere. A dir vero il Gabba, ele—

vandosi ai supremi principii di filosofia del Diritto, pone

il quesito nei suoi veri termini e dice: sparito uno dei

subbietti di una data relazione giuridica, questa non

può continuare a sussistere da quella parte, se non

quando la relazione possa reputarsi elemento costitutivo

del patrimonio del subbietto estinto, il quale patrimonio

appunto sopravvive, e si continua nel successore patri-

moniale. Ma il patrimonio si compone di diritti patri-

moniali, e quello e questi concernono soltanto cose e

utilità materiali ed economiche; i diritti e gli obblighi

propriamente politici di uno Stato nulla hanno di co-

mune coi diritti patrimoniali; essi non sono soggetto di

successione da Stato a Stato (6).

119. Nel 1843, gli Stati Uniti d'America si annette—

 

(1) F. de Martens, Traité de Droit intzrnatimml (traduzione

dal russo per Alfred Leo), Paris 1883, pag. 368.

(2) Grozio, De jure balli ct pacis, il, [V, 10.

(3) Vettel, Droit des gens, u, x1v, 215.

(4) Hefiter, V51kerrecht.,525.  (5) Fiere, Diritto internazionale codificato, L\. 86, 88.

Cf. Phillimore, Commenfm‘ies, t. 1, pag. 168; Bluntschli, Ma-

rin-nes Và'lkerrerht, 5 50; Calvo, Droit int…-national, t. 1, 5 102;

Wheaton, Élénmrfs de Droit international, t. 1, p. …, ch. n, 5 10.

(6) Gabba, Questioni di Diritto civile, Successione da Stato a

Stato, Monografia speciale.
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vano il Texas, che perdeva in tal modo la sua perso—

nalità internazionale; e tutti gl’impegni venivano as-

sunti dal Governo degli Stati Uniti (1).

Nel 1859-60 il Regno di Sardegna si annetteva i di-

versi Stati della penisola italiana; e dalle annessioni ri-

sultò il Regno d'Italia, che si addossava tutti gli oneri

di ciascuno degli Stati estinti.

Nel 1870 cadeva pure lo Stato pontificio; ed il Regno

d’Italia gli succedeva a titolo universale.

La Prussia, con legge del 22 settembre 1866, di-

struggeva l‘indipendenza dell'Annover, dell’Assia Elet-

torale, del Ducato di Nassau e della città di Francoforte

sul Meno, e dichiaravasi responsabile dei debiti e di

tutti gli obblighi internazionali di questi Stati.

120. La teoria propugnate circa la. successione di

Stato a Stato nel caso di annessione totale noi propu-

gniamo anche nel caso di annessione parziale. Per noi

vale la piena e completa parificazione nel caso di annes-

sione totale ed in quello di annessione parziale, quanto

alla successione di Stato a Stato nelle relazioni patri—

moniali e negli obblighi contratti dallo Stato nell‘inte-

resse del territorio ceduto. E ciò per il motivo che

nell'un caso e nell’altro quelle relazioni patrimoniali ed

i rispettivi obblighi, che ne derivano, sono sempre per-

petui ed indefettibili; e sono le une e gli altri perpetui

ed indefettibili, perchè la società politica, la quale è

subbietto di dette relazioni e di detti obblighi, tiene

appunto i caratteri della perpetuità e della indefettibi-

lità, cioè della continuità tanto in ordine al tempo,

quanto in ordine allo spazio. E per vero, non appena

genti nomadi, afi'ezionandosi ad una data plage di terri-

torio, fermano colà loro stabile dimora, l’acclimata-

mento succede. La proprietà immobiliare, che ne sorge,

l‘afietto, che istintivamente lega gli uomini al terri-

torio, su cui sono nati, generano la prima idea della

patria; allora comincia l‘origine dei villaggi e delle

città, allora sorge la necessità di un ordinamento so—

ciale stabile e duraturo; cresce la popolazione; sul

medesimo punto si succedono generazioni diverse; cessa

la forma della società. patriarcale, in cui il capo go-

verna la famiglia ed i servi; comincia il governo dei

capi delle famiglie più forti, più ricche, più numerose;

sorge l’idea dello Stato. Ecco dunque come lo Stato

si connette intimamente con due elementi essenziali

per la sua esistenza: il popolo ed il territorio. E lo Stato

esercita la sua azione su tutto il popolo, da cui emana,

e per tutta la plage di territorio su cui esso popolo si

estende; e quest‘azione dello Stato dicesi dominio, im-

perium; tutta quella estensione di territorio degl'in—

dividui è posseduta a titolo di proprietà, dallo Stato è

dominata, come esercizio di sovranità. L’esplicamento

di questa sovranità segno di pari passo le estendersi

del popolo; e, come il popolo si dilata dai Comuni alle

federazioni di Comuni e si protrae sino a riunire queste

singole federazioni in una unità più vasta, più com-

pleta, in cui si comprenda tutta la gente del medesimo

tipo, parlante la medesima lingua, cosi lo Stato da co-

munale passa a rappresentare la federazione di più 00-

muni, e termina coll'essere nazionale, a misura che tra

gl‘individui di quella popolazione sorge e si diflonde il

sentimento della nazionalità. E, come nella unione di

tutte le genti collegate dal vincolo della nazionalità. il

popolo si sente perfetto, cosi lo Stato si sente compiuto

quando personifica tutta la Nazione. Lo Stato poi,

come personalità politica, ha la missione di far re-

gnare il Diritto in mezzo a questo popolo cosi orga-

nizzato, cioè pubblicare leggi e procurarne la esecu-

zione, acciocchè questo popolo, vivendo sotto l'imperio

del Diritto, possa sviluppare al maggior grado possibile

i germi dell’attività sua. Ecco la Sovranità, la quale si

appalesa come la più alta espressione della volontà

generale di quel popolo agglomerato su quel territorio,

la sintesi di tutte le aspirazioni di una società secondo

il suo grado di coltura, l'aggregato armonico di tutte

le forze vive della Nazione, l'arbitro di tutti i provve-

dimenti, che in nome del Diritto si prendono per la

sicurezza e la tranquillità pubblica e per lo sviluppo

del benessere sociale, infine l’insieme di tutti i pubblici

Poteri, che sono gli organi dello Stato rispondenti alle

funzioni dell’organismo sociale.

E questa sovranità risiede nella Nazione intera, o

più esplicitamente, nella universalità dei cittadini,

sparsi su tutta la estensione del territorio; e su tutto

il territorio si protendono le pubbliche Autorità, che

sono gli organi della sovranità. stessa, e che vogliano

allo imperio del Diritto nel centro ed in ogni lembo

della periferia. Quelle tante patrie particolari, che sono

le Città, l'Arte Politica le riunisce in una patria co-

mune, come risultamento della comunanza di credenze,

tradizioni, speranze, doveri, interessi, pregiudizi, pas-

sioni ed infine di abitudini morali, intellettive ed anche

fisiche possedute da un popolo, che abita un territorio

configurato in modo distinto dagli altri territori, un

popolo, che ha una medesima lingua, come ha una me-

desima origine, e che avverte di possedere la coscienza

di essere una personalità compiuta e dalle altre distinta.

E questa unità naturale, che si concretizza in unità po-

litica; ed ecco lo Stato. Questo spirito nazionale ha

bisogno di manifestarsi al di fuori colla medesima iden-

tità, con cui si svolge al di dentro, ha bisogno di una

veste, che gli dia corpo distinto e fisonomia propria;

ciò fa appunto lo Stato, ente collettivo perfetto, che

muovesi ed opera con la mente, la volontà ed il braccio

dei cittadini tutti, augusta persona morale, che dura

una vita perpetua, che mediante gli attributi suoi pe—

culiari conduce la Nazione a partecipare al progresso

generale dell'umanità. Nel sodalizio internazionale, che

si stabilisce dalla coesistenza dei diversi Stati, ciascuno

ha una missione suprema, quella cioè di mantenere la.

incolumità del proprio territorio, impedire che un altro

Stato invadail territorio e lo usurpi e di rimuovere

quindi con la forza di tutto quanto il popolo qualsiasi

attentato, che dal di fuori venga commesso sopra un

lembo qualsiasi del territorio nazionale. Quel territorio

è sacro ed inviolabile, perchè è la sfera d‘azione, su cui

il popolo esplica la sua vita fisica, morale e collettiva;

usurpare un lembo di quel territorio è come troncare

all’uomo—individuo un membro del suo corpo; in quel

territorio, preso nella sua compattezza, il popolo vede

la sua patria passata, presente ed avvenire, su quel

territorio il popolo afferma la coscienza dell‘essere suo

come personalità distinta e perfetta nella vasta asso—

ciazione dell’umanità.

Ma, se la cessione di una parte di esso territorio av-

venga per uno di quei modi riconosciuti dal Diritto

internazionale positivo, il nuovo Stato, cioè lo Stato

 

(1) Il Governo inglese notificò, per mezzo del suo agente di-

plomatico, al Governo del Texas che i Trattati precedentemente

stipulati con la Gran Brettagna dovessero ritenersi in vigore

ed essere osservati come prima. Lo stesso dichiarò pure la  Francia. Ma. nessun reclamo venne fatto agli Stati Uniti da.

parte dell‘Inghilterra o della Francia circa i Trattati rispetti-

vamente conchiusi col Texas (Lawrence, Commentaire sur

Wheaton, t. 1, pag. 210). "
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cessionario, subentra rispetto a quel territorio, nello

esplicamento della sua sovranità nello stesso momento

che l'antico Stato, cioè lo Stato cedente, sospende l'a-

zione sus… Il passaggio da una giurisdizione all’altra

avviene senza interruzione, con la legge della conti-

nuità; e ciò perchè non succeda che per un momento

solo resti una contrada qualunque, piccola per quanto

sia, sottratta all’azione politica di un qualunque Stato.

Sicchè le relazioni patrimoniali e gli obblighi patrimo-

niali, sòrti relativamente a quella contrada in epoca

precedente all‘annessione, se non sono rimasti estinti

nei modi ordinari previsti dal Diritto privato, perman-

gono intatti, dopo l‘annessione, e devono poter sempre

essere fatti valere in confronto di quelle qualunque

Autorità, che appunto su quel territorio annesso rap-

presentano in un dato momento storico la politica as-

sociazione, in nome di quel qualunque Stato, che in un

dato momento storico trovasi costituito ed esplica

l’azione sua.

Ma, trattandosi di annessioni parziali, e mestieri che

vi sia un certo rapporto tra le dette relazioni patrimo-

niali col territorio annesso: esistendo sifiatto rapporto,

si può affermare che permangono le dette relazioni pa-

trimoniali, come inseparabili da quel territorio ed insite

nello stesso territorio. Or bene, è necessario precisare i

caratteri, da cui debbasi riconoscere quello stretto ed

indissolubile rapporto. affinchè si possano ritenere espe-

ribili gli obblighi patrimoniali esistenti, in confronto

della sovranità locale, qualunque sia lo Stato a cui

questo appartenga, qualunque mutamento sia soprav-

venuto nella circoscrizione di più Stati.

E questo rapporto non può essere altro, che l‘inte-

resse politico locale, cioè l'interesse di quella località

o punto del territorio, in cui venne posta in essere la

relazione in esame.

121. Il prof. Gabba molto accuratamente indaga i

caratteri distintivi, da cui riconoscesi il rapporto in

parola.

Egli rileva che molti scrittori ripongono quel carat-

tere distintivo nell‘interesse del territorio ceduto alla

relazione giuridico-patrimoniale, di che si tratta; e

dicono che, se questa relazione ed i conseguenti diritti

ed obblighi vennero posti in essere nell'interesse del

territorio ceduto, allora, e soltanto in tal caso, a qua-

lunque Stato venga in seguito ad appartenere, in virtù

di totale o parziale annessione, i diritti ed obblighi pa-

trimoniali fra Stato e privati possono sempre esser fatti

valere in confronto dello Stato, che attualmente vi

impera; e adducono, a conforto di tale opinione, l’auto-

rità dell‘art. VIII del Trattato di Zurigo, nel quale è

espressamente detto che i contratti da esso contem-

plati debbono eSsere stati stipulati « per oggetto d’in-

teresse pubblico concernente il paese ceduto ».

Il Gabba, dopo avere ciò rilevato, si fa ad esporre la

sua teoria. Anche lui crede che la richiesta colleganza

fra la relazione patrimoniale e lo Stato deve propria-

mente ricercarsi nell‘ indole e nella sostanza di quella,

prescindendo dalla persona del creditore o del debitore

dello Stato. Sia quegli suddito o forestiero, non può

portare differenza circa il perpetuo ed irrevocabile ob-

bligo della sovranità locale, di rispondere alla domanda

di lui, come egli è pure evidente che il credito del sud-

dito verso lo Stato non cessa di poter essere in quella

guisa fatto valere, perchè sia per avventura diventato

proprietà di un forestiero. Nota insistentemente il

Gabba, che, in questa quistione della successione di

Stato a Stato, ciò di cui si deve tener conto, ciò che

racchiude,in pari tempo tutto l’interesse della disputa  

e i criteri per risolverlo., è il fatto per se stesso di una

relazione patrimoniale posta in essere da uno Stato

nel proprio territorio con un'altra persona qualunque,

sia fisica, sia morale, sia privata, sia pubblica. Po—

trebb’essere, egli continua, anche un altro Stato credi-

tore, o debitore dello Stato per titolo privato; quel-

l‘ altra persona può essere tanto suddito dello Stato,

quanto estraneo a questo. Dovendosi prescindere dalla

personalità del creditore o del debitore dello Stato,

nel desumere dalle relazioni patrimoniali in discorso il

criterio da indagare, siffatto criterio, secondo il citato

scrittore, in altro non può consistere fuorchè nell’inte-

resse della società politica alla relazione che in concorso

della medesima venne posta in essere nel territorio. Im-

perocchè interesse della società politica è quanto dire

vita di questa, ragione del suo essere e del suo agire.

Se quindi la società politica investe il territorio, ed

è indefettibile al pari di questo, certamente essa è tale

in quanto e perchè il territorio è punto di appoggio

imm'ancabile degl'interessi della medesima, e niun ob-

bligo in particolare può accompagnare incessantemente

la società politica nel suo territorio, purchè questo ri-

manga sede di quella, se non perchè esso pure rappre-

senti un interesse di quella società immedesimato. col

territorio, di quel territorio immedesimato colla società.

In seguito, il Gabbo, procedendo ad indagare il modo,

con cui si riconosce l‘ interesse della società politica

locale ai rapporti giuridico-patrimoniali che essa pone

in essere con altra persona, dice che intende per inte-

resse politico locale propriamente l‘interesse di quella

località o punto del territorio, in cui venne posta in es-

sere una delle relazioni in discorso. Soltanto un inte-

resse locale in quel senso può infatti assicurare in ogni

tempo il soddisfacimento dell'obbligo per parte dello

Stato ivi imperante, quand'anche la località, di che si

tratta, sia stata in seguito assegnata ad altro Stato, e

ciò tanto in via di annessione totale, quanto in via di

annessione parziale.

Secondo il Gabba, quell‘ interesse non ha bisogno di

essere nei singoli casi dimostrato; esso deve in vece

essere sempre supposto, e soltanto il contrario deve

essere dimostrato. E ciò per il motivo che tutto ciò

che lo Stato fa si deve sempre intendere fatto nell‘inte-

resse della totalità sua, cioè di tutta quanta la popola-

zione, di tutto quanto il territorio. La società politica

in parti territoriali non si distingue, è tutta quanta e

sempre in ogni singola parte del territorio;dunque

anche ad ogni singola parte del territorio si estende e

si può riferire l’interesse della società politica ai fatti

suoi, e agli obblighi in particolare che essa si assume.

E, se in un punto o luogo determinato l‘obbligo venne

posto in essere, ivi il creditore ha perpetuamente, cioè

sino a soddisfazione, il diritto di trovar sempre a sè

presente e pronta a rispondergli la società politica,

personificata nello Stato, cioè nelle competenti auto—

rità di quel qualunque Stato, a cui il territorio, in un

momento qualunque di fatto appartiene. Soltanto in

singoli casi potrà venir dimostrato che un atto della

società politica, un contratto per esempio, posto in

essere in un dato punto del territorio, abbia avuto di

mira non già l‘interesse di tutta la società, e quindi di

tutto il territorio, ma soltanto di una parte di questo, e

che in questa parte quel punto non sia compreso. E

siccome non rade volte contratti di tal genere real-

mente si pongono in essere fra Stato e sudditi, per

esempio di costruzioni ferroviarie, cosi giustamente

l’art. VIII del Trattato di Zurigo contiene la nota clau-

sola, dalla quale sarebbe fallace e superficiale ragiona-
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mento l'in ferire una regola generale circa la località. del-

l’interesse pubblico dei rapporti giuridico-patrimoniali

fra Stato e altre persone diverse. da quella anzidetta.

Il Gabba, conchiudendo,dice: « In altri termini basta

che in un punto qualunque del territorio dello Stato,

questo sia entrato in una relazione giuridico-patrimo-

niale con un'altra persona qualunque, per qualunque

titolo, perchè i diritti che ne nascono in confronto dello

Stato si debbano, in ragione del pubblico interesse che

rappresentano, considerare localizzati del pari in quel

punto del territorio, e come tale idonei a farsi valere

in qualunque tempo contro lo Stato, a cui attualmente

di fatto quella località appartiene come parte del suo

territorio. Ciò discende con eguale e perfetta sicurezza

del vero concetto della successione di Stato a Stato, e

dall'indole del rapporto in cui si trova lo Stato colla

società politica, e questa e gl’ interessi suoi col terri

torio su cui è assise » (I).

122. A riguardo delle annessioni tanto totali, quanto

parziali, e di grande importanza discorrere delle conse-

guenze giuridiche, che derivano circa la esecuzione

delle sentenze ed i giudizi pendenti.

Molte questioni si sollevano nella pratica forense

tanto sul primo tema, quanto sul secondo. E tanto

maggiori e più complicate sono le questioni, in quanto

che nei Trattati difficilmente se ne fa menzione; e bi-

sogna pure aggiungere che gli scrittori di Diritto in-

ternazionale poco oniente se ne occupano. Noi rite-

niamo logico farne un ampio cenno; ma lo facciamo nel

corso di altre nostre prossime Monografie a completa-

mento della presente (2). A questo punto crediamo con-

veniente trattare quanto concerne da vicino la perso-

nalità dello Stato.

123. Uno studio importantissimo a farsi sarebbe

quello relativo alle conseguenze giuridiche delle annes-

sioni totali o parziali sulla nazionalità degli abitanti.

E studi ancora più dettagliati si potrebbero fare a ri-

guardo della condizione giuridica della donna meritata,

dei minori ed interdetti; e finalmente sulla opzione di

nazionalità.

'Ma, per isvolgere sifi‘atti quesiti, dovremmo entrare

negli argomenti di Diritto internazionale privato. Nella

presente Monografia, noi abbiamo preso di mira l'argo-

mento delle annessioni per quanto si riferisce alla per-

sonalità dello Stato. Sicchè tralasciamo tutto quello,

che, a stretto rigore logico, ci sembra estraneo al tema

propostoci.

Ma degli efl‘etti delle annessioni circa la nazionalità

degli abitanti del territorio incorporato, discorreremo

dettagliatamente nella prossima nostra Monografia sulla

condizione giuridica dello straniero (3).

Caro SECONDO. — La. successione di Stato a Stato nella

annessioni totali del punto di vista del Diritto pub-

blico e della Giureprndenza italiana e straniera.

124. Esame del quesito a proposito della formazione del regno

d‘Italia. — 125. Decisioni della Giureprudenza italiana

circa le annessioni totali e la estinzione di uno Stato. —

97

126. Sentenza della Corte di appello di Roma (24- luglio

1874). — 127. Sentenza della Corte di cassazione di To-

rino (4- giugno 1875). — 128. Sentenza della Corte di ap-

pello di Palermo (22 marzo 1875). — 129. Sentenza della

Corte d‘appello di Bologna (9 settembre 1875). — 130. Sen-

_ tenza della Corte d‘appello di Roma (23 febbraio 1876). —

131. Sentenza della Corte di cassazione di Firenze (15 marzo

1877). — 132. Sentenza della Corte di cessazione di Torino

(21 dicembre 1881).

124. Il regno d‘Italia nel periodo storico 1860-1870

si è costituito attraverso gli avvenimenti politici, che

hanno prodotte le annessioni delle varie contrade della

Penisola al regno di Sardegna. E si sono avuti esempi

di annessioni totali 0 estinzioni di Stati esistenti e d’in-

corporazioni del loro territorio nello Stato Sardo. Quindi

i ducati di Parma e Modena, il gran ducato di Toscana,

il regno delle Due Sicilie, lo Stato Pontificio, che erano

tanti Stati autonomi, perdettero la loro personalità. in-

ternazionale.

A parlare correttamente, bisogna dire che venne

pure a mancare la personalità del regno di Sardegna,

imperocchè lo Stato nuovo, che ne nacque, fu il regno

d‘Italia.

Ma nei rapporti internazionali non si è proceduto con

questo stretto rigore logico. Si è tenuto conto chei

diversi Stati della Penisola si siano estinti colla caduta

dei rispettivi Governi e che sia rimasto in piedi il solo

regno di Sardegna, che aveva conservato il suo Go-

verno originario. La Dinastia sarda si trasformò in Di-

nastia del Regno d‘Italia; quindi si ritenne la unifica-

zione politìca avvenuta nè più né meno che quale un

ingrandimento territoriale del Regno di Sardegna.

Ne derivò per conseguenza, che, appena avvenuta la

proclamazione del Regno d'Italia (1861), cessarono di

aver vigore rispetto ai territori degli Stati annessi i

Trattati e le Convenzioni, che i rispettivi Governi ave-

vano di già conchiuso coi Governi stranieri.

E per contrario rimasero in vigore tutti i Trattati e

Convenzioni, che coi Governi stranieri aveva stipulato

il Regno di Sardegna.

Mano mano che il nuovo Stato andavasi organiz-

zando nella novella amministrazione, esso prendeva a

stipulare Trattati nuovi; e questi naturalmente si nego-

ziavano in nome del Regno d' Italia; e quei Trattati

non rinnovati dopo le annessioni rimasero in vigore

per lunghi anni, come se il Regno di Sardegna non si

fosse trasformato in Regno d’Italia. Ciò si spiega con

la considerazione dinanzi fatta, cioè coll‘essersi ritenuto

che il Regno di Sardegna si,fosse ingrandito dei territori

appartenenti ai diversi Stati della Penisola di già estinti.

Non dobbiamo omettere di dire che anche oggi sono

in vigore alcuni Trattati stipulati dal Regno di Sar-

degna; per esempio, alcune Capitolazioni con gli Stati

orientali, alcuni Trattati circa la esecuzione dei giudi-

cati stranieri, alcuni Trattati sulla repressione della

pirateria e della tratta dei negri.

Ma, come le occasioni si presentano, cosi quegli an-

tichi Trattati si rinnovano (4).

 

(1) G. F. Gahba, Successione di Stato a Slalo, nel Foro italiano,

1882, p. 1, pag. 127, in nota.

(2) Digesto Italiano, voce Gassman DI uaar-rear.

(3) Digesto Italiana, voce Sraamsao.

(4) A questo proposito citiamo il Trattato del 24 marzo 1760

tra la Sardegna e la Francia sulla esecuzione dei giudicati e

degli atti stranieri, spiegato dalle Note diplomatiche 11 set-

tembre 1860 pure tra la Sardegna e la Francia. Di questo Trat—

Drexsro tramano, Lett. S —-3, Parte 2‘.

tato parliamo a lungo nell'altra nostra Monografia sulle Sen-

tenze straniere. Per ora ci limitiamo a dire che il suddetto

Trattato, intitolato di confine, ma che concerne ancora parecchi

punti di Diritto internazionale privato, è riportato nel volume

preliminare dei Trattati in vigore fra l‘Italia ed i Governi esteri

(pag. 27 e seg.). Però nell’elenco ufficiale di essi (vol. v, p. 523)

si legge in nota che ne resta in vigore soltanto l‘art. 22, che

riguarda appunto la esecuzione delle sentenze e degli atti delle autorità straniere.

!)

vl.
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NellaCamera dei deputati, nella tornata dell'11 giugno

1863, ebbe luogo una importante discussione circa la

estensione delle Convenzioni di estradizione a proposito

dell‘applieazione del Trattato di estradizione tra la

Svizzera e l'ex—Regno Sardo alle Provincie di Napoli

annesse ( I).

Caddero naturalmente anche le Convenzioni conso-

lari già conchiuso dagli antichi Stati italiani coi Go—

verni stranieri: vi subentrarono le Convenzioni conso—

lari sarde; e naturalmente la istituzione dei Consolati

fu retta dalla legge consolare sarda e non più dalle

leggi e dai Regolamenti particolari degli Stati estinti.

Decaddero dal loro ufficio gli agenti diplomatici dei

diversi Stati stranieri accreditati presso i singoli Stati

italiani, rimasero soltanto quelli accreditati presso il

Regno di Sardegna.

Come pure decaddero dal relativo loro ufficio i Con-

soli stranieri, residenti nelle diverse città. italiane; e vi

fu mestieri di un nuovo ewequatur da parte del Go-

verno italiano.

Relativamente agl'impegni patrimoniali, questi ven-

nero totalmente assunti dal Regno d‘Italia, che successe

anche nei diritti; tutto il debito pubblico degli Stati

aboliti fu unificato e divenne il Debito pubblico del

Regno d’Italia.

La giureprudenza francese ha avuto occasione di pro-

nunziarsi circa gli efietti delle annessioni totali veriti-

catesi in Italia sui Trattati esistenti tra il Piemonte e

gli Stati esteri.

La Corte di cessazione di Francia, con sentenza in

data 30 gennaio 1867, a proposito degli effetti dell‘an-

nessione del regno di Napoli al regno di Sardegna, ha

formolata una massima generale; e ciò a proposito dei

Trattati 24 marzo 1760 e 11 settembre 1860 tra la

Francia e la Sardegna.

a) Che l‘annessione dei diversi Stati d'Italia al

regno di Sardegna non ha potuto cambiare la condi-

zione di cose esistente tra lo stesso regno di Sardegna

e gli Stati esteri, senza la volontà espressa delle parti

contraenti.

6) Che l'annessione, quale che sia l‘importanza del

territorio acquistato, lo incorpora al paese annettente,

gli fa perdere la sua antica autonomia e lo sottomette

alle leggi politiche e generali del paese, di cui attual-

mente fa parte.

c) Che, in seguito di questa nuova situazione, il

territorio annesso gode i vantaggi, così com'è sotto-

messo agli obblighi che ponno risultare dai Trattati

esistenti tra il paese al quale adesso appartiene ed i

paesi stranieri (2).

In un altro caso analogo, pure a riguardo dei Trattati

24 marzo 1760 e 11 settembre 1860 tra la Francia e la

Sardegna, la Corte d‘appello di Montpellier ha emesso

Il seguente avviso, nella sentenza in data. 10 luglio 1872:

a) [ Trattati internazionali sono fatti nell'interesse

comune degli Stati contraenti; essi li obbligano nel pre-

sente e nell'avvenire e sono la loro norma sino a quando

uno degli Stati contraenti abbia fatto conoscere che i

detti patti devono cessare di essere eseguiti.

b) L'ingrandimento posteriore di uno Stato, per

virtù dell'aggiunzione di un altro Stato, non è un osta-

colo necessario alla esecuzione dei Trattati esistenti,

siansi i detti Trattati conchiusi dallo Stato che s'ingran-

disce, come dallo Stato incorporato. Infatti, lo Stato, che

si assorbe l'altro, si ritiene che se lo annetta con gli

obblighi e coi diritti, coi pesi e coi vantaggi risultanti

dai suoi Trattati, tranne che esso manifesti una inten-

zione contraria nella forma e nei limiti del diritto inter-

nazionale (3).

125. La giureprudenza italiana dal 1860 in poi ha

avuto di frequente occasione di pronunziarsi circa l‘ar-

gomento della successione di Stato a Stato nei casi di

annessione totale del territorio di uno Stato al territorio

di un altro Stato, o, come dicesi altrimenti, di estinzione

di uno Stato. Possiamo dire essersi in modo pacifico

svolta la giureprudenza italiana in proposito.

Vi fu, egli è vero, una sentenza della Corte d‘appello

di Firenze, in data 23 ottobre 1871, la quale riduceva

la successione di Stato a Stato ad un mero obbligo mo-

rale (4). Ma quella decisione fu combattuta dal giure-

consulti in senso uniforme; tutti la disapprovarono. E si

rafforzò maggiormente la opposta teoria, a tenore della

quale non si estinguono i diritti patrimoniali acquistati

in confronto di uno Stato, pel fatto della cessazione di

questo, o dell‘essersi costituito uno Stato nuovo sul me-

desimo territorio, ma in vece passano dallo Stato ante-

riore al nuovo, a guisa e come per virtù di successione

di questo a quello. Gli obblighi d'indole patrimoniale

continuano a sussistere, malgrado la estinzione dello

Stato che li assunse, e passano tali e quali a carico del-

l'associazione politica, a cui venne assegnato il territorio

dello Stato estinto.

Citeremo all'uopo alcune importanti sentenze (5).

126. I) Faremo menzione della sentenza della Corte

d‘appello di Roma, in data 24 luglio 1874. Si discuteva

intorno agli obblighi derivati allo Stato italiano dal-

l’abolizione dello Stato pontificio; e si affermarono le

massime seguenti. L'annessione d'uno ad altro Stato im-

porta che, come i crediti e le attività, cosi i debiti e le

passività dello Stato annesso, i quali erano legittima-

mente costituiti al tempo dell’annessione, divengano

crediti e debiti del nuovo Stato formatosi per l‘annes-

sione medesima.

Quindi è, che le spese pel mantenimento di un isti-

tuto di pubblica beneficenza, creato e dotato dal Go-

verno pontificio, debbono, in virtù dell'annessione, far

carico al Governo del regno d'Italia, finchè questo non

le abbia poste a carico d‘altri, per esempio della pro-

vincia, o del Comune locale.

127. II) Sentenza della Cassazione di Torino (4 giu-

gno 1875). In forza di contratti conchiusi, in data3 ot-

tobre 1857 e 25 gennaio 1859, col Governo estense, un

tale Pietro Bonacini aveva assunto l‘obbligo di fornire

alcune somministrazioni militari, che aveva effettiva-

mente fornite, senza averne ricevuto il prezzo totale

corrispondente. Sicchè il Bonacini lo ripetè giudiziaria-

mente dal Governo italiano in conformità e nella mi-

sura convenuta coi contratti medesimi. Dalle Ammini-

strazioni della Guerra e delle Finanze eccepivasi non

competere a lui azione verso il Governo italiano subcu-

 

(1) Atti del Parlam. ital. Camera dei deputati, Discuss., 1863.

(2) Dalloz, .Recueil de Juriaprndence général, a. 1867, p. 1,

pag. 81; Sirey. Recueil dee lois et des arréts, a. 1867, p. i, p. 178.

(3) Dalloz, Op. cit., a. 1872, p. 11, pag. 240; Simy, Op. cit.,

a. 1872, p. n, pag. 139; Clunet, Journal de Droit international

privé, a. 1879, pag. 184. In senso contrario: Dalloz, E!pertoire,

voce Droit civil, n. 438.  (4) Monitore dei Tribunali, a. 1872, pag. 1338. Nota critica alla

citata sentenza.

(5) Si potrebbero anche citare: la sentenza della Corte d’ap-

pello di Venezia. 11 maggio 1874; della Corte d‘appello di Mo-

dena,?6 giugno 1874; della Corte d‘appello di Venezia, 19 giugno

1879; della Corte di cassazione di Torino, 13 luglio 1869.



trato al Governo ducale nel dominio delle provincie

estensi, e ciò per la ragione, che il Governo italiano non

poteva essere convenuto ex contracto, perchè il con-

tratto fu stipulato ed ebbe la sua esecuzione sotto il

Governo cessato; non poteva esserlo ea: re, perchè la

cosa non a lui profittò, ed anzi ridondò a suo danno.

' Ma. la Corte d'appello di Modena e la Cassazione di

Torino ragionevolmente ammisero la istanza del Bona-

cini. E per vero i contratti menzionati erano pienamente

normali e compresi nella cerchia dell‘ordinaria ammini-

strazione dello Stato estense; il Bonacini, coll'effettuare

le pattuite somministrazioni, altro non faceva se non

che soddisfare ad un’obbligazione legittimamente assunta

verso lo Stato, col quale aveva contrattato; nessuna

solidarietà poteva su di lui pesare per l‘uso che il duca

ne avesse fatto col sistema del Governo assoluto; il Bo—

nacini, estraneo all'intento del duca, seguiva la fede non

del sovrano, ma bensì dello Stato contraente.

128. III) Sentenza della Corte di appello di Palermo

(22 marzo 1875). il signor di Cordova, con atto degli

11 gennaio 1872, traduceva in giudizio davanti al tri-

banale civile di Palermo la Intendenza di finanza, espo-

nendo che nel 1622 Filippo IV aveva venduto a Fran-

cesco Cordova, suo autore, l’ufficio di maestro notare

nelle due alte giurisdizioni di Sicilia, cioè tribunale del

Concistoro e della regia Monarchia, per il prezzo di scudi

20,000, riserbandosi il venditore il diritto di ricomprare

gli uffici venduti, diritto, che poi venne pure comprato

da De Cordova nel 1628 per la somma di scudi 20,400.

Che per oltre due secoli i suoi progenitori goderono

sempre il possesso lucrative di siffatti uffizi sino al 1819,

quando, abolito il tribunale del Concistoro, egli ebbe un

compenso di scudi 3500 annui, che ancora godeva allo

inizio della lite. Finalmente, abolita pure la regia Mo-

narchia ed apostolica Legazione in Sicilia in forza del—

l‘articolo 25 della Legge sulle prerogative pontificie del

13 maggio 1871, cessato pure l‘ufficio di maestro notare,

chiedeva in compenso la somma di scudi 5390 di netto,

a far tempo dal 1° ottobre 1870, epoca della morte del-

l’ultimo giudice della Monarchia. Il tribunale emise la

sua sentenza in data 2 dicembre 1872; si andò in appello.

E la Corte accolse l'istanza del De Cordova, fermandosi

sul principio seguente:

« Il Governo italiano rappresenta i Governi precedenti

delle varie provincie, ed è quindi tenuto a dare il cor—

rispondente compenso per l'abolizione di un ufficio acqui-

stato a titolo oneroso ». Appoggiò il suo ragionamento la

Corte di Palermo sopra una precedente sentenza della

Corte d‘appello di Roma emessa in simile caso, la quale

aveva affermato il principio seguente:

«1 crediti e le attività, come i debiti e le passività. degli

Stati annessi, i quali erano legittimamente costituiti al

momento dell‘annessione, sono divenuti debiti e crediti

del nuovo Stato, formatosi per le annessioni dello Stato

medesimo » (l ).

129. IV) Sentenza della Corte di appello di Bologna

(9 settembre 1875). Nell’udienza del 29 settembre 1875,

discutevasi principalmente se la questione della succes-

sione di Stato a Stato fosse della competenza dei tribu-

nali ordinari; e naturalmente si dlscusse pure in linea

principale sul quesito se il nuovo Stato subentri nelle

passività dello Stato estinto. La Corte ritenne che la

competenza dei tribunali ordinari non potesse venire

messa in dubbio solo per la circostanza che la contro-
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versie. vertente fra lo Stato e la ditta concessionaria in-

volveva necessariamente l’altra, se un Governo succe-

dendo ad un altro Governo fosse tenuto ad adempiere le

obbligazioni civili, e soggiunse che tale questione infatti

risolvevasi nello indagare, se il nuovo Stato coll'acqui-

stare i diritti patrimoniali dell‘antico, dovesse, o no,

sottostare alle obbligazioni, che gravano il patrimonio

medesimo, indagine che manifestamente non usciva. dal-

l‘orbita dei rapporti meramente giuridici. Ecco la mas-

sima affermata:

« La questione, se un Governo succedendo ad un altro

Governo, sia tenuto ad adempierne le obbligazioni as-

sunte verso i terzi per contratto, è questione che non

esce dall'orbita dei rapporti meramente giuridici, ed è

perciò di competenza dei tribunali ordinari » (2).

130. V) Sentenza della Corte di appello di Roma

(23 febbraio 1876). La Camera pontificia, con istrumento

dei 21 aprile 1841, diede in affitto al notaio Giaconio Gag-

giotti per un triennio l'ufficio di notaio, e questo affitto

continuò sino al 1848, quando il Gaggiotti domandò al

Governo della Repubblica romana la vendita di questo

ufficio. La vendita fu decretata dal Triumvirato pel

prezzo di scudi 400, con rescritto del 30 aprile 1849, e

nel 13 giugno dello stesso anno, fu stipulato l'analogo

strumento. Caduta la Repubblica e restaurato il Governo

pontificio, la Commissione governativa di Stato coll'e-

ditto del 2 agosto 1849, annullava tutti gli atti del Go—

verno provvisorio; e con notificazione ministeriale del

13 agosto 1849 si accordava un perentorio di mesi tre a

decorrere dal 30 giugno scorso per la presentazione di

reclami. Il notaio Gaggìotti non avanzò al Governo pon-

tificio il reclamo, che avrebbe potuto presentare per

essere stata annullata a suo danno la vendita dell'ufficio

notarile fattagli dal Governo della repubblica. E poscia,

con citazione del 9 maggio 1874, un tale Angelucci, ces—

sionario delle ragioni dell‘erede del fu notaio Gaggiotti,

rivolgevasi contro il Governo italiano perchè venisse

dichiarata valida la vendita dell'ufficio notarile fatta dal

Governo della Repubblica. Ma il tribunale di Roma, con

sentenza del di 12 ottobre 1875, e poscia la Corte d‘ap-

pello con sentenza del di 23 febbraio 1876 respinsero la

istanza. E ciò fu fatto con ragione, imperocchè il Gag-

giotti si trovava decaduto da qualunque diritto per non

averlo sperimentato in tempo utile contro il Governo

pontificio; e quindi il Governo italiano succeduto allo

Stato pontificio non aveva alcun obbligo verso di lui.

Laonde venne riconosciuto il principio, che il Governo

italiano, come succeduto al Governo pontificio, non era

tenuto a rispettare quegli atti della Repubblica romana

del 1848, che il Governo pontificio restaurato aveva di

già dichiarati nulli e di nessun effetto coll'editto del

2 agosto 1849 (3).

131. VI) Sentenza della Cassazione di Firenze (15

marzo 1877). Nell'anno 1854 il Governo pontificio aveva

istituita la Regia dei sali e tabacchi per tutto lo Stato

e per 10 anni dal 1856 al 1868, col capitale di 1 milione

di scudi diviso in azioni, e promise agli azionisti il frutto

del 5 per 100,e una partecipazione agli utili. Dopo l‘an-

nessione al regno d'Italia delle Romagne, dell'Umbria

e delle Marche, fu stipulata tra il Governo francese e

l‘italiano la Convenzione diplomatica del 7 dicembre

1866, mediante la quale il Governo italiano acconsenti

di assumere una parte del debito pontificio, e furono

riservate ad esso e alla Santa Sede, tra le altre, le

 

(1) Annali della Giurisprudenza italiana, 1875, p. u, pag. 268.

(8) Annali della Giurisprudenza italiana, 1876, p. 11, pag. 55; causa Bernardini e Morgantini contro Finanze.

(8) Annali della Giurisprudenza italiana, 1876, p. 11, pag. 235.
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ragioni relative al reparto del debito contratto per la

suddetta regia (1).

Alla fine del decennio, il Governo pontificio restituì

agli azionisti il milione insieme coi frutti, ma, per la

perdita, che aveva sofferto, delle dette provincie, non

potè dare ad essi alcun dividendo.

Dopo l'annessione di tutto lo Stato pontificio al regno

d'Italia (1870), il Ranucci, uno degli azionisti, citò di-

nanzi al tribunale civile il Governo italiano perchè lo

condannasse a rendere conto degli utili della regia, ed

a pagargli quello di cui risultasse debitore. La causa

arrivò sino in Cassazione.

E la istanza del Ranucci fu definitivamente respinta;

e con ragione.

E per vero la prima annessione delle Roma,-ghe, delle

Marche e dell’Umbria non tolse la personalità politica

allo Stato pontificio; questo era rimasto diminuito di

territorio, ma aveva conservato i caratteri e gli attri-

buti di Stato. Perciò il contratto conchiuso dallo Stato

pontificio cogli azionisti continuò ad essere obbligatorio

per il primo, e non potè quell'obbligo essere comune

allo Stato italiano, il cui Governo non vi aveva figurato

come parte, nè passare in esso perchè non gli succedette

a titolo universale. L’obbligo di ripartire gli utili della

regla non era un obbligo reale, cioè inerente al terri-

torio annesso, ma un obbligo personale, che cadeva sul

Governo pontificio; attesochè la regia era istituita non

solamente nelle Romagna, nelle Marche e nell‘Umbria,

ma generalmente nello Stato pontificio, nè gli azionisti

dovevano partecipare ai soli prodotti della regia in

quelle provincie, ma a tutti quanti. Sicchè quell‘obbligo

rimaneva intatto nel Governo pontificio dopo il 1860.

E siffatto obbligo non passò nel Governo italiano nem-

meno dopo la caduta del Governo pontificio (1870). E

ciò per il motivo, che l‘obbligo del Governo ponùficio

verso gli azionisti era estinto; e la estinzione era avve-

nuta perchè il Governo pontificio aveva restituito agli

azionisti il capitale coi frutti, ed aveva dimostrato come

non vi fossero utili da ripartire.

Un principio importante venne riconosciuto nella

detta causa e fu il seguente: « Quando avvenga l'annes-

sione di tutto uno Stato ad un altro, questo succede nelle

obbligazioni, che trovi esistenti, ma non ne contrae al-

cuna per il fatto politico che gli abbia dato l’essere, e lo

abbia sostituito all'antico. Questo fatto, qualunque ne sia

stata. la natura e la causa, è un fatto di forza maggiore,

e si equipara al caso fortuito, che non è causa produt—

trice di obbligazione » (2).

132. VII) Una causa importante agitossi nel 1881 di-

nanzi alla Corte di cassazione di Torino. Un tale Orcesi

agiva contro il Governo italiano per alcuni diritti, che

già vantava contro l'ex-Governo parmense. L'Orcesi

aveva introdotto regolare domanda giudiziale per il

risarcimento d’un danno cagionato dalla requisizione di

un numero dei suoi cavalli da posta, fatta ed eseguita

nel 1859 d'ordine del già Governo parmense. Le conve-

nute amministrazioni dello Stato opposero, che la re-

quisizione non era avvenuta d’ordine di quel Governo;

che i cavalli non vennero destinati al pubblico servizio;

che il debito non era stato riconosciuto; che lo Stato

nuovo aveva soltanto l’obbligo dei debiti di amministra-

zione; che anche una simile requisizione doveva anno-

verarsi fra i danni di guerra refettibili; che non vi era

legge che assistesse l‘azione, e che bisognava ricorrere

ai supremi poteri dello Stato. La causa arrivò sino alla

Cassazione di Torino.

Noi lasciando da parte il quesito sollevatosi circa l'ar—

gomento dei danni di guerra, fermiamoci sul punto con—

cernente la successione di Stato a Stato.

La Cassazione, in data 21 dicembre 1881, pronunziava

la sua sentenza in senso favorevole all‘0rcesi; respinse

la eccezione, che le requisizioni dovessero equipararsi ai

danni di guerra. E ciò è conforme ai supremi pronun—

ziati della scienza.

Infatti altra cosa sono i danni di guerra, prodotti nel

furore delle battaglie,i quali per comune consenso si

attribuiscono ad una inevitabile necessità, ed altra cosa

sono le requisizioni di foraggi e di cavalli, in limitate

proporzioni regolarmente fatte, ma non pagate nel pe—

riodo della breve continuazione del dominio dello Stato

abbandonato od annesso; queste requisizioni, dette co-

munemente danni improprii, costituiscono non solo una

obbligazione morale, ma un vero debito civile da parte

dello Stato, che a quello è succeduto.

Tutte le obbligazioni contratte durante la legittima

potestà dello Stato antico per la conservazione e la difesa.

del suo imperio, anche se possa impugnarsene l‘utilità

per la massa dei cittadini, trapassano nel nuovo; ed i

diritti dei privati di fronte allo Stato, che esercita atti

della sua sovranità, sono subordinati e devono sottostare

a quelli della suprema autorità. Anzi apparisce ragio-

nevole che, fin quando persevera il legittimo potere, si

adoperino i mezzi necessari alla sua difesa, e che i pri-

vati, i quali li abbiano prestati, o per ossequio o sogge-

zione, o per più o meno violenza, sieno indennizzati dei

danni a cui non volontariamente rimasero esposti.

Laonde noi approviamo che la Cassazione di Torino

avesse sentenziato in senso favorevole alla istanza del-

l’Orcesi, tanto più che l’obbligatorietà del debito dello

Stato verso l‘Orcesi non era discutibile, anche perchè

derivava da un ordine verbale, si, ma ratificato come

convenzione regolare, quando il detto Orcesi chiese e dal

ministro delle finanze del ducato caduto ottenne la rico—

gnizione e la liquidazione del debito.

Vennero affermate dunque le due massime seguenti:

1) « Tutte le obbligazioni contratte da uno Stato du-

rante la legittima sua dominazione per la conservazione

e difesa del proprio impero, e quindi anche quelle per

requisizioni di foraggi e cavalli a privati cittadini, tra-

passano nello Stato, che, prima della rispettiva loro

soddisfazione, eventualmente succeda a quello che le ha

contratte.

2) « E competente l'autorità giudiziaria a conoscere

e decidere della proponibilità ed ammessibilità. della

domanda diretta ad ottenere il pagamento di una data

somma in dipendenza di requisizione di cavalli 0 di fo—

raggi in nome e per conto del Governo » (3).

Caro Tsazo. — La. successione di Stato a Stato nella

annessioni parziali dal punto di vista del Diritto

pubblico e della giureprudenza italiana e straniere..

l33. Esame dei Trattati conchiusi dal regno d‘Italia con l‘im-

pero d'Austria circa i diritti e gli obblighi pn5sati nello

Stato cessionario nella ricorrenza delle annessioni parziali.

— 134. Se debbasi fare la distinzione fra i divi… e gli

obblighi contrattuali ed i non contrattuali. — 135. Discus—

sione avvenuta dinanzi ai Tribunali italiani a riguardo

degli obblighi dello Stato cessionario a proposito della

 

(1) Era inserita la clausola seguente: “ Sent réservées les ré—

pétitions :! l'égard du perlage de la dette contractée pour la

Regie des sela et tabacs ,.  (2) Annali della Giurisprudenza italiana, 1877, p. [, pag. 945.

(3) Nel Foro Italiano, 1882, p. 1, pag. 119.
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causa Verlengo. — 136. Cenno di un’altra importante di-

scussione nella giureprudenza & proposito della causa

Adami. — 137. Genna di una decisione della Cassazione

di Torino, importante dal punto di vista scientifico, nella

causa Corbella. — 138. [Lenno di alcune massime fonda-

mentali al'l‘ermate dalla giureprudenza con decisioni della

Corte d‘appello di Venezia e della Cassazione di Firenze,

nella causa Doria—Baldo. — 139. Genna di una contesta—

zione risolutnsi dinanzi la Corte di cassazione di Torino,

nella causa del Comune di Pavia ed altri contro il Mini-

stero della Guerra. —- 140. Altro pronunziato dalla Corte

di cassazione di Torino. — Ml. Importanza di una mas-

sima pronunziato. dalla Cassazione di Torino in senso op-

posto alle massime precedenti. — 14%. Interpretazione

diversa (lato in una posteriore sentenza della stessa Corte

di cassazione di Torino a riguardo dello stesso argomento.

— 143. Sentenza della Cassazione di Roma a sezioni riu-

nite (29 maggio 1884). — 144. Riassunto delle opposte

corrential'fermatesi nello giureprudenza italiana. - Principii

prevalsi in Francia.

133. Dopo i ragionamenti fatti nel capitolo precedente

è manifesto che una sola e sempre identica è la dottrina

della successione di Stato a Stato. tanto nella ipotesi

dell‘annessione totale, quanto nella ipotesi dell'annes-

sione parziale. La‘sola differenza è che, nella seconda

ipotesi, gli obblighi assunti dallo Stato cessionario deb-

bono essere soltanto quelli di già contratti dallo Stato

cedente nell'interesse del territorio ceduto. Cio è logico;

quindi lo si dovrebbe ammettere nei casi pratici anche

quando un Trattato di cessione mantenesse il silenzio

su questo argomento.

Per quanto si attiene all'Italia, il nostro Diritto pub-

blico sulla materia si è affermato & proposito della inter-

pretazione dei Trattati conchiusi coll‘Austria per la ces-

sione della Lombardia e della Venezia. Il Trattato di

Zurigo, in data 10 novembre 1859, concerne la cessione

della Lombardia. Havvi la stipulazione seguente:

« Le gouvernement de Sa Majesté Sarde succede aux

droits et obligations résultants des contrats régulière-

ment stipulés par l’administration autrichienne, pour

(les objets d‘intérèt public concernant spémalement le

pays cédé » (Art. VIII).

La disposizione citata venne fedelmente riprodotta

nel corrispondente articolo VIII del Trattato di Vienna,

a proposito della cessione della Venezia (30 otto-

bre 1866) (1).

Si deduce dunque che per la Venezia nel 1866, così

come per la Lombardia nel 1859, il regno d'Italia assu-

meva & suo carico gli obblighi che pesavano sull'impero

austriaco, ma quelli soltanto, che riferivansi ad obbietti

d‘interesse pubblico concernenti le provincie annesse.

Ciò è chiaro abbastanza dal testo esplicito dei due Trat-

tati. Fermiamoci sul più recente di essi, su quello di

Vienna, in cui era riprodotto identicamente quello di

Zurigo.

Le provincie venete e la mantovana, alle quali

l’Austria, non ostante il Trattato di Zurigo, proseguiva

& dare il nome di Regno lombardo-veneto, son perve-

nute all‘Italia per 5010 titolo della cessione compiutasi

in forza del Trattato 3 ottobre 1866.

Questo Trattato dopo aver premesso che l'imperatore

d‘Austria consente alla riunione del regno lombardo-

veneto al regno d‘Italia (art. 3), parla tassativamente

di cessione di territorio tra confini determinati (art. 4).

Le parole « territorio ceduto ) vi sono ripetute assai

volte (art. 4, 5, 9, 10, 14, parte I e capov. 1 e 2, art. 17,

art. 18, parte le capov. 1 e 2). Le parole « l'Italia suc-

cede » sono scritto una volta nell'art. 8; ma queste

parole non alludono a successione propriamente detta

in universum jus, ma la circoscrivono ai diritti ed agli

obblighi tassativamente specificati.

Rileviamo anche un‘altra osservazione, attinta dalla

storia.

L’Austria, essendo subentrata nei possessi della Re-

pubblica veneta in Italia (pei Trattati di Campo—

formio 1797, di Luneville 1801, di Presburgo 1805, per

la Convenzione addizionale di Fontainebleau del 1807,

pel Trattato di Vienna del 1809 e per l‘Atto finale del

Congresso di Vienna del 1815) possedeva anche il così-

detto Palazzo di Venezia, anticamente Palazzo San

Marco, nella città di Roma, donato da Papa IV alla

Repubblica veneta. col motu proprio 10 giugno 1504,

acui segui l'istromento di possesso 21uglio 1564. Urbane.

nel Trattato del 3 ottobre 1866 la cessione di quel pa—

lazzo non era compresa, ed effettivamente quel palazzo

restava di proprietà austriaca. Nè può dirsi che il regno

10m bardo-veneto fosse una personalità politica a sè nella

compagine dell'Impero austriaco; no, in vece figurava

come una parte incorporata ed integrante dell’impero

medesimo. Quindi con la cessione, il regno d‘Italia ac-

quistava non già. uno Stato autonomo, ma una parte del

territorio di un altro Impero. E questo Impero, benchè

avesse ceduto il Lombardo-veneto, continuava ad esi-

stere come una personalità politica a sé. E tra lo Stato

cedente e lo Stato cessionario fu mestieri che interve-

nisse un Trattato a regolare i diritti e gli obblighi, che

insieme al territorio ceduto si trasmettevano; ed ecco

l'obbietto degli art. 6, 7, 8, 9, 10, Il, 12, 17 e 18. Laonde

tutti gli obblighi non contenuti nel Trattato non pas—

sarono nello Stato italiano; nè potrebbe desumersi il

contrario dalle Convenzioni finanziarie del 1871 (Con-

venzione finanziaria A, conchiusa in Firenze tra Italia

ed Austria il 6 gennaio 1871, e Convenzione B dello

stesso giorno, stanziata legge del regno il 23 marzo 1871).

Eccone l'art. 2: « Toutes les réclamations présentées

par les deux gouvernements sont compensées, en voie

de transaction, moyennant le paiement que le gouver-

nement austro-hongrois s‘engage à. faire au gouver-

nement italien . . . .. d’une somme de 4,794,000 fiorins ».

Queste espressioni alludono agli obblighi assunti

sempre in forza del Trattato del 3 ottobre 1863 e non

quegli obblighi, che, pure dopo la cessione, continuavano

a carico dello Stato austriaco.

Il plebiscito 21 e 22 ottobre 1866 della Venezia e di

Mantova per la. loro annessione al regno d'Italia non

poteva spostare la posizione giuridica creata in base al

Trattato del 3 ottobre 1866 (regio decreto 14 otto-

bre 1867).

Sicchè i diritti privati, che stavano & carico dell‘erario

austriaco prima della. cessione della Venezia e di Man-

tova, restarono egualmente a carico dello stesso erario

imperiale anche dopo la cessione.

La obbligazione civile del Governo austriaco di com—

pensare i privati delle espropriazioni operate per causa

di pubblica utilità (Cod. civ. austriaco, 5 365) compren-

deva anco le espropriazioni fatte per ragione di difesa.

 

(1) Nel trattato di pace austro -prussiano, sottoscritto a Praga

(93 agosto 1866) in esecuzione dei preliminari di Nikolsburgo

(26 luglio), era detto che I' imperatore d’Austria “ donne son

consentiment & la reunion du Royaume lombard-vénitien au  Royaume d‘Italie, sans autre condition onéreuse, que la liqui-

da tion des dettes, qui seront reconnues afi'érentea aux territoires

cédés conformément au précédent Traité de Zurig ,.
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militare, o di apparecchi di guerra, quantunque questo

fossero avvenute in tempo prossimo alla guerra, prima

però che questa fosse dichiarata.

E per vero il Governo, che aveva ordinate le espro-

priazioni in vista di una futura guerra, aveva ciò fatto

per provvedimento di ordine generale, non nell'interesse

del territorio ceduto, ma di tutto lo Stato; è debito di

ogni Governo garantire tutti i punti del suo territorio,

massime ai confini, con opere di fortificazioni, per re-

spingere i possibili attacchi da parte della Potenza

limitrofa. Quali che siano le eventualità di una guerra

fra questi due Paesi, le spese, ordinate da ciascun Go-

verno in previsione della guerra, restano sempre a ca-

rico dello Stato, malgrado che esso siasi trovato nella

necessità di cedere alla Potenza straniera proprio quella

provincia, in cui le spese eransi fatte, in cui le espro—

priazioni eransi compiute. Sicchè, se il proprietario,

con cui la espropriazione erasi ordinata, non fosse stato

ancora indennizzato, egli a giusto titolo deve rivolgersi

per il suo compenso, al Governo, dal quale gli venne

intimata quella ordinanza di esproprio, non dal nuovo

Governo subentrato nell'esercizio della sovranità su

quella provincia. Poco importa che egli (il proprietario

espropriato) si trovi dopo la cessione della sua provincia

nel caso di essere straniero dello Stato cedente; il suo

diritto risale ad un’epoca precedente agli avvenimenti

storici verificatisi; ed il suo diritto, dopo questi avve-

nimenti, rimane inalterato. Ma egli però non può rivol-

gersi allo Stato cessionario, perchè questo non può

accettare gli obblighi, che lo Stato cedente aveva assunti

per ragioni di difesa generale in previsione di una

guerra.

Sono queste discussioni non solo di carattere scien-

tifico, ma d’importanza nella pratica.

134. Per quanto sia chiaro che il Governo italiano

assumevasi soltanto gli obblighi contratti dall’Impero

austriaco nell'interesse del territorio ceduto, altrettanto

ha suscitato non pochi dubbi la espressione seguente:

« résultants des centrate régulièrement stipulés par

l'administration autrichienne ».

Quali diritti ed obblighi dunque sono passati nello

Stato italiano? soltanto quelli risultanti da contratti

regolarmente stipulati, ovvero anche quelli non con-

trattuali? Insomma la clausola testè citata e racchiusa

nell‘art. 8 del Trattato di Zurigo e di Vienna deve rite-

nersi che sia una singolarità rispetto a quella sola ca-

tegoria di diritti e di obblighi, ovvero piuttosto una

applicazione parziale di un principio più generale vale-

vole per tutti quanti i diritti e gli obblighi patrimoniali?

La citata clausola dell‘art. 8 dei due Trattati esclude

dunque, ovvero consente ed addita un’applicazione ana-

loga anche all'infuori dei diritti e degliobblighi contrat-

tuali? La suddetta clausola include forse un trattamento

eccezionale e di favore soltanto pei diritti e gli obblighi

contrattuali? Or bene a noi sembra che due Stati, l‘ita—

liano e l'austriaco, coll’avere inserito nei Trattati la

suddetta clausola, non escludendo i diritti e gli obblighi

non contrattuali, ma dando una esplicita sanzione ai

diritti ed agli obblighi contrattuali, abbiano inteso in-

clusi anche i non contrattuali, abbiano inteso doversi

comprendere i diritti e gli obblighi patrimoniali con-

tratti in qualunque forma e per qualunque titolo dallo

Stato cedente in confronto di chicchessia. Noi, per vero,

non sapremmo trovare un motivo ad indurre il con-

trario.

(1) F. G. Gahba, Op. cit., loc. cit.

 

Molto bene il Gabba, ragionando su questo punto, ha

scritto nei seguenti termini, in senso uniforme alla nostra

interpretazione.

« Quali ragioni infatti si potrebbero escogitare perchè

soltanto le obbligazioni contrattuali dovessero godere di

un simile trattamento eccezionale e di favore? Mentre

non è difficile invece trovare il perchè i due Stati con—

traenti abbiano voluto espressamente dichiarare rispetto

ai contratti ciò che si sarebbe potuto del resto ammet-

tere e sottintendere anche senza quella dichiarazione.

In un contratto formale la persona dello Stato, cioè la

sua qualità di subbietto giuridico individuale campeggia

di più che nelle relazioni giuridiche patrimoniali na—

scenti da altri titoli; vi era quindi pericolo che si attri—

buisse agli obblighi posti in essere in quella guisa una

specie di personalità, che sarebbe stata ostacolo alla

trasmissione loro allo Stato italiano. In altri termini,

nei contratti fra Stato e privati più facilmente può non

iscorgersi a prima giunta ciò, che è fondamento della

cosidetta successione di Stato a Stato nei rapporti pa-

trimoniali, cioè che il vincolo giuridico intercede diret-

tamente fra il privato e la politica associazione, e indi-

rettamente soltanto fra il privato e lo Stato, in quanto

quest'ultimo venga distinto col pensiero da quella, come

suo rappresentante » ( 1).

185. Parecchie volte la giureprudenza italiana ha

avuto occasione di pronunziare il suo avviso circa gli

obblighi dello Stato cessionario nelle annessioni parziali;

e ciò sia per applicazione del Trattato di Zurigo (10 no-

vembre 1859), sia per applicazione del Trattato di

Vienna (3 ottobre 1866). Ma, in ricorrenza della causa

Verlengo la discussione fu più vivace così nel Fòro come

nella dottrina; appunto per questo noi daremo mag-

giori dettagli in questa causa.

Ecco il fatto. Nel 1866, prima che l’Italia dichiarasse

guerra all'Austria per l’acquisto della Venezia, il reale

comando dell’armata austriaca in Verona ordinò e fece

eseguire l‘abbattimento delle piante nella zona di ter-

reno posta fra le opere fortificatorie della Cà Vecchia.

fino al forte Arctduca Alberto, della quale zona faceva

parte una possessione spettante all'avv. Verlengo.Nel-

i’ll agosto l866, lo stesso comando austriaco nominava

una Commissione per riconoscere i titoli d'indennità per

la operata espropriazione, e questa Commissione, nel

24 settembre, compilava il Protocollo di espropriazione

e trattative, sottoscritto anche da Verlengo. Finita la

guerra, e stipulato il Trattato di pace del 3 ottobre 1866,

anche il Governo italiano con regio decreto del 26 mag-

gio 1867, istituiva una Commissione allo scopo di con-

statare e liquidare le indennità per atterramenti di case

e di piante, avvenuto sotto Verona prima della dichia-

razione di guerra; ed in appresso il Genio militare

liquidò il compenso a favore di Verlengo in lire 36,689 36,

il quale, dopo inutili procedimenti amministrativi, do-

mandò in via giudiziale, pagamento di questa al Governo

italiano. La causa fu portata dinanzi al tribunale di

Verona. il quale con sentenza del 14 febbraio l876

dichiarò il Governo nazionale dover pagare al Ver-len go

la somma capitale di lire 36,689 36 coi relativi interessi.

Avverso la sentenza, fu prodotto appello dinanzi la

Corte diVenezia; la quale con sentenza del 30 marzo 1877

dichiarò doversi assolvere, ed essere assolta la regia

Amministrazione italiana e per essa la regia Intendenza

di finanza in Verona ed i ministri delle finanze e della

guerra dalle domande dell'attore Verlengo (2).

(2) Annali della Giurisprudenza italiana, 1877, p. n, pag. 112; Giurisprudenza italiana, 1877, vol. un, p. :, sez. 11, pag. 637.
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In quella sentenza della Corte di appello erano for“

molati i seguenti pronunziati, come massime di giure-

prudenza sulla materia della successione parziali di

Stato a Stato:

a) i diritti e le obbligazioni, in cui il Governo ita-

liano è sottentrato al Governo austriaco in virtù del

Trattato di Vienna, 3 ottobre 1866, hanno per solo

titolo contratti regolarmente stipulati dal secondo di ,

quei Governi nelle provincie cedute coll'anzidetto trat—

tato. Conseguentemente non fanno parte di quella cate-

goria di obbligazioni quelle nascenti da leggi concernenti

il diritto di proprietà. Non si può ravvisare un tacito

contratto nelle espropriazioni per causa di pubblica

utilità. Un accordo amichevole conchiuso fra le autorità

austriache ed un privato espropriato da quel Governo

circa il risarcimento del danno sofferto dal privato non

e contratto perfetto a termini del trattato suddetto, se

gli fu apposta condizione della superiore approvazione

e questa non è poi sopraggiunta.

b) La Convenzione 6 gennaio 1871 fra la monarchia

austro-ungarica e il regno d‘italia regolò la parte di

ciaschedun contraente nelle passività. contemplate dagli

articoli sesto e settimo del trattato 3 ottobre 1866, fra

le quali non figurano espropriazioni fatte a scopo di

difesa militare.

c) Le espropriazioni non commesse in istato di

guerra ingenerano un rapporto di diritto privato fra il

Governo espropriante ed il cittadino espropriato.

d) I principii giuridici intorno alla successione di

uno Stato ad un altro non si possono applicare alla

cessione di una parte del territorio di uno Stato ad altro

senza che il primo cessi di esistere.

e) In virtù della cessione contenuta nel Trattato

3 ottobre 1866 passarono dall'Austria all‘Italiai diritti

majestatici concernenti il già territorio Lombardo-

veneto, rimanendo al primo Stato tutti gli oneri, che

gli incombevano verso i privati, tranne quelli espressa-

mente designati nel Trattato.

Queste, che abbiamo enumerate, furono le massime di

giureprudenza che, affermate dalla Corte di appello di

Venezia, avrebbero potuto costituire una corrente peri-

colosa anche nel campo dottrinale (l).

La causa venne portata dinanzi alla Corte di cassa-

zione di Firenze. E questa, con sentenza in data 21 luglio

1878, cassava la sentenza della Corte di appello; ed af-

fermava proposizioni, che si possono formolare nei ter-

mini seguenti:

a) Uno Stato, che succede ad un altro nel possesso

dell'intiero territorio di quest'ultimo è tenuto a tutti

quanti gli obblighi contratti legalmente dallo Stato

spossessato verso privati cittadini. Ove quella succes-

sione sia parziale, lo Stato succeduto e tenuto verso i

privati cittadini da quegli obblighi soltanto, che lo Stato

spossessato aveva contratti coi privati nell‘interesse

particolare del territorio ceduto.

(>) Le opere di difesa e le relative espropriazioni,

poste in essere dall'Austria in determinate provincie,

che poi furono da lei cedute all‘Italia, onde prepararsi

alla difesa contro l'armata italiana, devonsi reputare

interessanti e concernenti le provincie medesime.

Conseguentemente l’indennità di tali espropriazioni,

se non è stata soddisfatta dal Governo austriaco, il re-

lativo obbligo è passato al Governo italiano.

e) Un contratto posto in essere fra le pubbliche

amministrazioni ed un privato, benchè non ancora ap-

provato da una superiore autorità, conserva cionondi-

meno il suo carattere e la sua virtù obbligatoria per

ambe le parti, pendente l’approvazione (2).

Ecco le massime, sulle quali si poggiò la Suprema

Corte di Firenze per cassare la sentenza della Corte

d'appello di Venezia.

A dir vero, il principio di diritto ammesso dalla Cas-

sazione di Firenze circa la successione parziale di Stato

a Stato non è in sostanza difforme dal principio di di-

ritto formolato dalla Corte d'appello di Venezia. La

diversità fra i ragionamenti delle due Corti sta in questo,

che la Corte di appello riconosceva validi soltantoi

contratti esplicitamente stipulati, e la Cassazione era

di criterii più larghi su questo punto.

Ma l'una e l'altra Corte ritennero che si dovesse tener

conto per le spese dello Stato cedente, che avessero

avuto per iscopo un interesse locale della provincia ce-

duta. Infatti la Corte di Firenze ha ragionato nei termini

seguenti:

« Se è vero che la massima, per la quale lo Stato che

succede ad altro Stato è tenuto alle obbligazioni che

quest'ultimo abbia legalmente contratte, procede senza

gravi difficoltà quando la successione avvenga per uni-

ficazione o incorporazione, sicchè l’uno degli Stati cessi

di esistere; non è vero egualmente quello, che ritiene la

Corte di appello, che cioè fuori di questo caso, e tranne

espresse convenzioni in contrario stipulate fra due Stati

nel trattato diplomatico di cessione di territorio, lo

Stato che succede in una parte non sia mai tenuto a

soddisfare veruna delle obbligazioni che l'altro abbia

contratto. Quando infatti si tratta. di occupazione odi

cessione parziale di territorio,i principii del diritto pub-

blico insegnano a distinguere le obbligazioni contratte

nell'interesse universale dello Stato, da quelle che egli

avesse specialmente contratto a riguardo del territorio

poscia ceduto. Le prime, come meramente personali,

continuano a rimanere per l‘intiero a carico dello Stato

che le assunse. Le seconde, come contratte per uno

scopo e per un interesse locale, passano, insieme col

territorio, nello Stato che succede ».

Da quanto abbiamo esposto, risulta che la Cassazione

di Firenze dal punto di vista giuridico ha fatto pure

essa la distinzione tra obblighi assunti dallo Stato ce.

dente per un interesse generale ed obblighi assunti

dallo stesso per un interesse locale della provincia

ceduta.

Se la Cassazione di Firenze ha cessata la sentenza,

della Corte d'appello, è stato per l'apprezzamento dato

alle operazioni ordinate dall’Austria nella provincia

ceduta, operazioni perle quali aveva assunti gli obblighi

Verso il Verlengo. Mentre la Corte di appello aveva

sostenuto che queste operazioni erano state disposte

dall‘Austria per un interesse generale, cioè di tutto

l'Impero austriaco, la Cassazione di Firenze disse che

tali operazioni fossero state diSposte per un interesse

locale, cioè nell'interesse della provincia ceduta.

Infatti laCassazione ha ragionato nei termini seguenti:

  

(l) Il prof. F. G. Gabbs. si fece a combattere iragionamenti

sui quali erasi fondata la Corte di Venezia; e con molta com-

petenza e dottrina li giunse a confutare (Giurisprudenza ita-

liana, vol. xxxx, 1877, p. !, sez. II, pag. 688. Nota alla sentenza

medesima).  (2) Giurisprudenza italiana, vol. xxx, a. 1878, p. 1, sez. I,

pag. 1206.

Il lodato prof. F. G. Gabha, ha inserito una nota alla citata

sentenza, e si compiace del risultato definitivo della causa

(Op. cit., loc. cit.).
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« L'Austria, che in virtù dei solenni Trattati del 1815

era legittimamente investita della sovranità delle pro-

vincie venete, come aveva il diritto di conservare il pos-

sesso di tale sovranità, così aveva diritto di creare,

mantenere od accrescere tutti quei mezzi di difesa, che

avesse creduto opportuni per respingere ogni attacco,

che dal di fuori le si fosse tentato. Legittimo pertanto

e mosso da alte ragioni di pubblico interesse, si fu l'ab-

battimento delle piante che si trovavano intorno alle

fortificazioni di Verona, ordinato quando la dichiara-

zione della guerra da parte dell'Italia per l’acquisto

della Venezia, si presentivaimminente. Ma questo fatto

di autorità sovrana impegnava però il Governo austriaco

a prestare dietro opportuna liquidazione all'espropriato

Verlengo il giusto compenso pel danno che fu costretto

inevitabilmente a subire, in ordine a quanto dispone il

5 365 del Codice civile austriaco ».

E proseguendo il suo ragionamento, la Cassazione

di Firenze aggiungeva che efîettivamente l‘espropria-

zione in questione, cioè della proprietà Verlengo, era

stata al corto ordinata ed eseguita dall'Austria & difesa

delle provincie venete tuttora rimaste soggette all'au-

striaca sovranità, equindi il debito dell'indennità verso

Verlengo passar dovette all’Italia coll‘ottenuta cessione

di quel territorio, a riguardo del quale il debito era

stato contratto. E, conchiudendo, la Cassazione compia-

cevasi con se medesima di essere giunta a dimostrare

che l’obbligazione assunta dall’amministrazione austriaca

verso Verlengo riguardasse un oggetto d‘interessepub-

blico (cosa di per sè evidente), ma che questo interesse

pubblico concernesse specialmente il territorio ceduto

(cioè la Venezia).

Inoltre le due Corti si sono appoggiate sull‘art. 8 del

Trattato di Vienna, 3 ottobre 1866. La Corte di Venezia

aveva citato questo documento per sostenere che po-

tessero passare nello Stato cessionario gli obblighi ri-

sultanti da esplicite convenzioni conchiuse prima della

cessione da parte dello Stato cedente. E la Corte di

Firenze citava lo stesso documento per rilevare chei

due Governi avessero tenuto conto degli obblighi as-

sunti da parte dell‘amministrazione austriaca per ob-

bietti d'interesse pubblico, concernente specialmente il

paese ceduto.

Da quanto abbiamo esposto risulta che, se nel fatto la

Cassazione di Firenze dichiarò il Tesoro italiano obbli-

gato ad indennizzare il Verlengo di un obbligo verso di

lui assunto dall‘amministrazione austriaca, in diritto poi

non istituì una norma diversa da quella posta dalla Corte

di appello. Quindi è rimasta sempre aperta. la questione:

quali categorie di obbligazioni assunte dallo Stato ce-

dente deve assumersi lo Stato cessionario. Dal punto di

vista del Diritto noi riteniamo che lo Stato cessionario

deve ritenersi di avere assunto, col solo fatto della ces-

sione, verso i privati, gli obblighi contratti dall’ammi-

nistrazione cedente in base a fatti consumati nel terri-

torio cednto. Ecco la for-mola, che avrebbe dovuto

adoperare la Cassazione di Firenze nel caso di Verlengo,

giacchè in quel caso trattavasi di espropriazione per

fini militari di difesa e per fortificazioni da farsi nel

paese ceduto. Ma il principio di diritto è ancora più ge-

nerico; debbonsi intendere come obblighi di Stato ine-

renti al territorio ceduto non solo quelli, che siano stati

posti in essere nell'interesse speciale di questo territorio,

non solo quelli, la cui esecuzione deve accadere dentro

i confini di esso territorio, ma altresi gli obblighi tutti

aventi speciale rapporto con questo territorio, sia nei

fine utile, a cui mirano, sia nella loro esecuzione, sia

anche soltanto pel fatto da cui traggono nascimento.

Ecco il significato da darsi all'art. 8 del Trattato di

Zurigo ripetuto nel Trattato di Vienna (1). All'infuori

di questa interpretazione, havvi violazione del Diritto

privato.

186. Nello stesso giro di tempo, che espletavasi il

giudizio per la causa Verlengo dinanzi alla Corte d'ap-

pello di Venezia ed alla Cassazione di Firenze, se ne

faceva un altro pressochè identico dinanzi alla Corte di

appello di Milano ed alla Cassazione di Torino, nella

causa Adami contro lo Stato italiano; e questo giudizio

fu non meno interessante del primo.

’I‘rattavnsi che l'Adami chiedeva all‘amministrazione

dello Stato indennizzo pei danni consistenti in atterra-

menti di piante ad una determinata distanza dalle for-

tificazioni di Paira nel termine di 24 ore dal 15 maggio

1859, quando l’Austria era ancora libera e dominante

nei suoi possedimenti in Lombardia e prendeva gli op-

portuni provvedimenti in previsione di guerra..

La fattispecie era quasi identica; se non che nella

causa Verlengo eravi un protocollo di liquidazione di

danni da parte dell‘amministrazione austriaca, con la

riserva della superiore autorizzazione,- nella causa

Adami poi nel protocollo non vi era siffatta riserva; era

questa la differenza. per altro di nessuna importanza,

esistente nelle due fattispecie.

LaCorte d'appello di Milano,con sentenza del 25 marzo

1875, aveva accolta la domanda per l‘indennizzo.

Ma la Corte di cassazione di Torino, con sentenza

dell‘8 gennaio 1876, cassava la citata sentenza.

La causa era rinviata alla Corte d'appello di Torino, e

questa pronunciava la sua decisione in data 4 luglio 1876

conformemente a quella della Corte d'appello di Mi-

lano, già cassata dalla sentenza della Suprema Corte di

Torino in data 8 gennaio 1876. Ecco il pronunciato della

Corte d‘appello di Torino. « Il Governo italiano, come

successore di quello austriaco nella Lombardia, deve

adempiere le obbligazioni da quello legalmente contratto

nel paese, nel modo stesso che avrebbe dovuto farlo il

Governo austriaco, il quale rimase sovrano legale di

quelle provincie fino alla cessione fattane col Trattato

di Zurigo, tanto più che questo Trattato prescriveva

che S. M. Sarda succederebbe nei diritti e negli obblighi

risultanti dai contratti regolarmente stipulati dall'am-

ministrazione austriaca per soggetti d‘interesse pubblico

concernenti specialmente il paese ceduto; e fra questi

obblighi non potevansi non comprendere gli obblighi

assunti dall'Austria durante la guerra per danni cagio-

nati nell‘interesse della difesa (2).

Allora la Cassazione di Torino dovette giudicare a

sezioni riunite; e giudicò effettivamente così, con sen-

tenza in data 6 luglio 1877.

La Cassazione di Torino in primo luogo dovette ri-

 

(1) L’art. 8 è così redatto:

" Le Gouvernement da S. M. le Roi d’Italie succede aux droits

et obligations résultants des contrats régulièrement stipulés

par l‘administration aulrichienne pour des objets d'intérèt

public concernant spécialement le pays cede ,,. Gia nel Trat-

tato di pace tra l‘Austria e la Prussia (Praga, 23 agosto 1866),

in esecuzione dei preliminari di Nikoisburg (26 luglio), era detto  che l’imperatore d'Austria “ donne son consentiment à la

reunion du Royaurne lombard-vénitien au Royaume d‘Italie,

sans autre condition onéreuse que la liquidation des dettes qui

seront reconnues afférentes aux territoires cédés, conformément

au précédent Traité de Zurig ,.

(2) Foro italiano, vol. 11, 1877, p. 1, pag. 189. Veggasi la nota.

deil'avv, Mogliazza.
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solvere il quesito se tra l'Adami ed il Governo austriaco

fosse intervenuto contratto; e ritenne essere un vero e

proprio contratto il protocollo di espropriazione posto

in essere fra l'Adami danneggiato e l'amministrazione

austriaca, che per opera di difesa del territorio e per

interesse pubblico richiedeva all’Adami l'atterramento

di alcune piante con l’obbligo di risarcirlo.

Su questo tema havvi una differenza fra la decisione

in esame della Cassazione di Torino e quella della Corte

d'appello di Venezia, la quale nella causa Verlengo non

aveva ritenuto il protocollo come contratto perfetto.

La Cassazione di Torino non sollevò il quesito se gli

impegni assunti dall’Austria verso l'Adami concernessero

un utile generale dell‘Impero o particolare del territorio

ceduto; ma limitossi a notare che l'Austria, essendo le-

gittima posseditrice delle provincie lombardo-venete pei

trattati del 18l5, aveva il 15 maggio 1859 il diritto di

difendere fino al termine della. guerra quei suoi posse-

dimenti equindi di fare requisizioni o stipulare contratti

nello stesso modo con cui poteva farlo avanti il dies

motae Zitis; quando adunque il Governo austriaco, nella

urgenza del momento, in tempo eccezionale, per di-

fendere il territorio che possedeva legittimamente, cre—

dette necessario di fare abbattere le piante appartenenti

all'Adami, per ciò solo quest'ultimo era in diritto di

chiedere e di ottenere un compenso pel danno derivato

alla sua proprietà per causa di pubblica utilità; nè tale

indennità veniva meno _pei motivi che non furono ese-

guite le formalità che devono precedere l’espropriazione.

Con questo ragionamento la Cassazione di Torino ri-

leva che quelle opere furono dall’Austria intraprese a

difesa di quella stessa terra in cui vennero intraprese (l).

Passò in seguito la Corte di cassazione ad esaminare

il quesito degli obblighi assunti dallo Stato italiano. Ed

anche su questo punto affermò una teoria del tutto di-

versa da quella propugnate dalla Corte d'appello di Ve-

nezia. Infatti, laddove questa Corte d'appello aveva so-

stenuto che, nel caso di annessione parziale rimangano

allo Sta to cedente tutti gli obblighi che essa aveva verso

privati, eccetto quelli addossati espressamente da trat-

tati all’altro Stato; in vece la Cassazione di Torino

disse che, se l’Austria doveva pagare la indennità al-

l‘Adami sotto qualunque aspetto si vegga la cosa, in sua

vece ha obbligo di pagarla il Governo italiano, e pel

principio di Diritto pubblico e di Diritto internazionale,

in forza del quale lo Stato subentra come successore uni-

versale coi diritti e colle obbligazioni del primo Stato o

per l'espresso obbligo che il Governo nazionale si assunse

in proposito coll’art. 8 del Trattato di Zurigo: « che il

Governo di S. M. succederebbe nei diritti e negli obblighi

risultanti dai contratti regolarmente stipulati dall‘am-

ministrazione austriaca per oggetto d'interesse pubblico

concernenti specialmente il paese ceduto ».

Cosi ragionava la Corte di Torino. E noi, elevandoci

in considerazioni più alte dal punto di vista scientifico,

aggiungiamo che, nei casi di annessione parziale, certi

obblighi , benchè non tassativamente enumerati nel

Trattato di cessione fra i due Governi, pure debbonsi

ritenere come inclusi implicitamente, quegli obblighi

cioè incombenti allo Stato cedente verso il territorio

ceduto; questi obblighi, benchè enumerati nel Trattato,

non continuano più ad essere a carico dello Stato oe-

dehte, ma passano nello Stato annettente pel solo fatto

dell‘annessione, imperocchè è sempre lo stesso annet-

tente che si sostituisce all'altro Stato nel territorio

ceduto. Laonde, per rispetto a questa parte di territorio,

la successione si verifica. come se fosse a titolo univer-

sale, nella stessa guisa che, quando trattasi di estinzione

totale dello Stato primieramente imperante, lo Stato

annettenie succede a titolo universale su tutto quanto

il territorio, che prima apparteneva allo Stato estinto.

Sono questi i principii del Diritto pubblico, che mano

mano si vanno affermando nella pratica. In forza di

questi principii noi rigettiamo la dottrina, secondo la

quale si fa unicamente dipendere la successione di Stato

a Stato, in caso di parziale annessione di territorio,dalle

espresse stipulazioni dei trattati conchiusi.Si deve pre-

sumere che i trattati siano fatti per sancire i principii

del Diritto, non per vìolarli.

La Corte di cassazione di Torino, per dimostrare

sempre più nell‘Adami il diritto all'indennizzo da parte

dello Stato italiano, invocò la. circolare del Ministero

dell'interno del lo agosto 1860 cosi redatta: « Il Governo

del Re assunse l’impegno, ed ha deciso in Consiglio dei

ministri di considerare a carico dello Stato il compenso

dei danni cagionati dalle requisizioni regolarmente fatte

dagli Austriaci in Lombardia ».

Diceva la Corte che, qualora abbisognasse ulteriore

prova per addimostrare essere tenuto il Governo ita-

liano di risarcire il danno sofferto dall‘Adami, lo stesso

Governo italiano lo somministrava colla citata circolare,

e quindi l‘Adami in virtù di legge e di convenzione aveva

potuto esercitare in via giudiziaria l‘azione per risarci-

mento di danni cagionati dal Governo austriaco verso il

Governo italiano, che era succedutopall‘austriaco e nel

quale era passata la relativa obbligazione (2).

Notiamo noi intanto come la Corte abbia esagerato il

valore legale della circolare del Ministero dell‘interno;

una circolare ministeriale non è una legge; la legge è

fatta dal Parlamento; ed in Italia nessuna legge è stata

fatta circa l’obbligo dello Stato italiano di risarcire i

danni cagionati dal Governo austriaco agli abitanti

delle provincie cedute. Se questa legge fosse esistita,

l'amministrazione delle finanze non avrebbe avuto pro—'

prio verun appoggio per sostenere tante liti contro

privati, che si sono fatti a citare lo Stato italiano per

indennizzi di questa fatta. Se vi fosse esistita questa

legge, le Corti italiane avrebbero trovata spianata la

via a decidere in tante controversie, che hanno dovuto

esaminare in questo genere. Ma, appunto perchè la

legge manca, vi è stata tanta contraddizione nelle sen-

tenze emanate dalle Corti.

Ci piace rilevare un principio afiermato dalla Cassa.-

zione di Torino, ed è il seguente: Nelle guerre di nazio-

nalità, il Governo straniero, anche dopo la dichiarazione

di guerra, dies motae litis, resta tuttavia, fino alla con-

clusione della pace, legittimo possessore delle provincie

di cui si contende e vi esercita perciò fino allora legit—

timamente i diritti della sovranità.. Benchè sia sacra. la

guerra fatta in nome della nazionalità,'benchè sia in-

trinsecamente ingiusto che uno Stato imperi sopra una

provincia straniera ad esso per nazionalità, pure dal

punto di vista legale, dinanzi al diritto positivo, lo Stato

imperante esercita legittimamente la sua sovranità (3).

 

(l) Giurisprudenza italiana, vol. max, 1877, p. ], sez. I, p. 1000.

Veggnsi la nota del prof. F. G. Gabba.

(Q) Foro italiano, vol. 11, 1877, p. 1, pag. 988. Havvi un'altra

nota dell‘avv. Magliana.

(3) La. Cassazione di Torino, sezione civile, nella sentenza

Diessro ITALIANO, Lett. S-—- 3, Parte 2‘.

dell'8 gennaio 1876, aveva sostenuto che l‘Austria, dopo la.

dichiarazione di guerra (dies motu: litis) non fosse più un Go-

verno legittimo. Ma questa opinione è erronea, perchè si di-

stingue lo Stato dalla Nazione (Contuzzi, Manuale di Diritto

internazionale pubblica, Milano 1889).

14.
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187. Il lombardo Siro Corbella chiedeva all’ammini-

strazione italiana un indennizzo per obblighi assunti

verso di lui dal Governo austriaco sin dall‘aprile 1859

per opere di difesa eseguite in Pavia.

Infatti il 7 aprile 1859 l'I. Reale Luogotenenza in

Lombardia dirigevasi alla Procura di finanza, richie-

dondola del suo avviso intorno all’estensione delle in-

combenze da disimpegnarsi,equella Procura rispondeva,

il giorno 10, accennando alle norme indicate nelle cir-

colari 21 dicembre 1818 e 18 ottobre 1829 ed avvertiva

come, trattandosi di caso urgente bastasse « di appi-

gliarsi ad una semplice ricognizione e descrizione degli

stabili..... in confronto dei rispettivi proprietari, me«

diante analogo processo verbale ». Appunto in tal forma

esigevasi in Pavia dalla Commissione mista, con inter-

vento del Siro Corbella, il protocollo 10 maggio 1859,

nel quale, premesso come in m'a forzata espropriazione

la Direzione del Genio avesse appreso varii alberi proprii

del Corbella, la Commissione stessa « gli comunica per

gli effetti del relativo compenso la distinta delle dette

piante »; e questa distinta venne fatta e firmata. dalle

parti il 17 agosto 1859.

Avvenuta l‘annessione della Lombardia all’Italia, il

Corbella adi i magistrati italiani per il relativo in-

dennizzo.

La Corte d'appelio di Milano, con sentenza 22 agosto

1876, riconosceva il diritto del privato contro lo Stato.

E la causa fu portata alla Cassazione di Torino.

Questa Corte rilevò in fatto la esistenza del proto-

collo del 10 maggio 1859, la distinta del 17 agosto dello

stesso anno, e di più l'art. 8 del Trattato di Zurigo

pubblicato con regio decreto 1° dicembre 1859, con cui

lo Stato italiano rimase vincolato a pagare i debiti ri-

ferentisi « a contratti regolarmente stipulati dal Go-

verno austriaco, per oggetti d’interesse pubblico riguar-

denti il paese ceduto », che era la Lombardia.

E da questi documenti la Corte fece discendere in di—

ritto che l'opera della espropriazione avvenuta in Pavia

nell‘aprile del 1859 essendo stata ideata e condotta in

modo consentaneo alle circolari direttive delle espro-

priazioni forzate, comechè fosse stata preceduta da una

semplice descrizione degli oggetti espropriati, essendo

però stata seguita da un protocollo convenzionale

(10 maggio 1859), veniva da se a classificarsi fra i con-

tratti regolarmente stipulati dal Governo austriaco per

oggetto di pubblico interesse e riguardante il paese ce-

duto, com’è prescritto nell‘art.8 del Trattato di Zurigo.

Quindi la Corte ritenne il diritto nel privato ad essere

indennizzato dal Governo italiano.

Inoltre, siccome nel protocollo 10 maggio 1859 tro-

vavasi espresso l‘obbligo assunto dallo spropriante di

corrispondere alle spropriato l'interesse di mora del

4 % all‘anno « dal giorno deil'apprensione delle piante

fino all‘epoca che verrebbe diffidate la parte di ricevere

il pagamento del prezzo d'indennizzo »; cosi la Corte

ritenne el Corbella il diritto anche ad ottenere questi

interessi. E ragiono nella maniera seguente: che riusciva

superflua l'inchiesta di sapere, se nelle convenzioni del

6 gennaio 1871, relativamente alla Venezia, sieno stati

più o meno completati i danni della guerra 1859, a pro-

posito della Lombardia; nella fattispecie trattavasi di

opere ordinate a difesa di una terra dal Governo che

preesisteva in virtù di pubblici trattati, ed aveva prov-

veduto di conformità. ai suoi regolamenti interni, in via

di spropriazione forzata, e bastare l'art. 8 del Trattato

di Zurigo.  

Ecco il tenore della sentenza della Cassazione di To-

rino del 22 giugno 1877(1).

Ecco il principio afiermato.

La forzata espropriazione di alberi, ordinata dal ces-

sato Governo austriaco in Italia per iscopo di bellica

difesa, assume l‘aspetto di un contratto a senso dell'ar-

ticolo 8 del Trattato di Zurigo, se essa fu accompagnata

dalla erezione di “un formale protocollo fra l‘espropriato

e le autorità austriache, nel quale furono enumerate e

qualificato le piante, ed espressi gli obblighi delle

espropriante.

188, La Corte di appello di Venezia non è rimasta

sotto l'impressione della sentenza da essa emanata nella

causa Verlengo (30 marzo 1877). Trascorsi appena due

anni, quella. Corte ha avuto occasione di ricredersi

emettendo un contrario avviso nella causa Dorio-Boldo

contro la Finanza italiana.

E noi ne daremo un cenno speciale, facendo un rias—

sunto storico della sentenza.

La signora Doria-Boldo esponeva dinanzi al Tribu-

nale civile di Venezia sin dal 19 luglio 1875 (data della

citazione fatta contro l'Amministrazione italiana) che

dal 22 al 28 luglio 1866, per Vista di difesa e strategia

militare, l'Autorità austriaca aveva eseguito una spia-

nata generale nella zona fortificatoria di Treporti

(Estuario Veneto), dalla quale era colpito un tenimento

di sua proprietà; l'ordine era stato impartito fin dal

maggio 1866, e si era disteso analogo processo verbale

il 10 settembre 1866 da apposita Commissione militare

austriaca, istituita in seguito ad ordinanza 30 agosto

antecedente dal Comando austriaco di fortezza in Ve-

nezia, ed andata sopra luogo a verificare il numero

delle piante tagliate e la estensione del terreno rela-

tivo. Con citazione del 19 luglio 1875 chiedeva dunque

l‘attrice la somma principale coi relativi interessi.

Ma il Tribunale di Venezia, con sentenza in data

16 ottobre 1875 respingeva le domande dell'attrice, as-

solvendo la regia Amministrazione dalle stesse. Venne

presentato appello davanti alla Corte di Venezia; e

questa decise con sentenza in data 19 giugno 1876.

La Corte di appello di Venezia si trovò dinanzi alla

stessa questione, che le si era presentata nel 1877, nella

causa Verlengo; ma, siccome sopra la relativa sua sen-

tenza era passata la sentenza della Cassazione di Fi-

renze (21 luglio 1878), così questa volta la Corte si

rimise alle massime sancito dalla Cassazione di Firenze.

Rilevò la detta Corte essere principio di Diritto pub-

blico, che lo Stato, il quale succede in una parte di ter-

ritorio di altro Stato, è tenuto indipendentemente da

Convenzioni speciali, alle obbligazioni contratte legal-

mente da quest'ultimo si riguardi del territorio al quale

succede; rilevò inoltre che nella specie il diritto della

signora Doria—Boldo era già. da lei quesito in base alla

disposizione del 5 365 del Codice civile austriaco, pel

fatto che il Governo austriaco la esproprio del sopra-

suolo per apparecchio di difesa militare mediante spia-

nata innanzi al forte Treporti, eseguita questa quando

l'Austria era ancora, pel Trattato del 1815, in possesso

delle Provincie venete, nè era ancora penetrato nelle

stesse Provincie l’ esercito italiano. Rilevò da ultimo

che, con quel suo apparecchio di difesa mirava l'Austria

e. tutelare contro il suo nemico l’unità del proprio Im-

pero, del quale formavano parte le dette Provincie,

ed agiva per interesse pubblico e specialmente, secondo

il suo modo di vedere, per interesse delle Provincie

medesime. Da queste considerazioni la. Corte deduceva

 

(1) Giurisprudenza italiana, vol. un, a. 1877, p. ], sez. :, pag. 996. Havvi una nota del prof. F. G. Gabbo…
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logicamente che dipendesse l'obbligazione di compenso

verso l'attrice essere passata, senza uopo di speciale

convenzione, dallo Stato austriaco allo Stato d’ Italia,

pel solo fatto di successione di questoa quello nelle

provincie venete.

La Corte respinse anche l'obbiezione, che per l'art. 8

del Trattato di pace di Vienna del 3 ottobre 1866, il

Governo italiano fosse succeduto soltanto « nei diritti

e nelle obbligazioni risultanti da contratti regolarmente

stipulati dall'Amministrazione austriaca per oggetto

d'interesse pubblico concernente specialmente il paese

ceduto », e che quindi, non risultando da contratto re-

golarmente stipulato l‘ obbligazione medesima, essa

non fosse passata al Governo italiano ed a questo non

incombesse.

E la Corte logicamente respinse questa obbiezione;

e lo fece al giusto titolo, perocchè, ammesso pel prin-

cipio anzidetto di Diritto pubblico che lo Stato italiano

era in quelle provincie venete succeduto nelle obbliga-

zioni dal Governo austriaco contratte legalmente per

interesse pubblico delle stesse provincie, sarebbe stata

necessaria un’esplicita Convenzione tra i due Stati per

ritenersi derogato da essi nella successione il detto

principio ed esclusi dalla stessa successione codeste ob-

bligazioni; ed in vece una tale Convenzione tra i due

Stati mancava, e di più nel Trattato di pace si taceva

affatto di quelle convenzioni, lasciandosi così ineccepito

il principio, e che nemmeno furono contemplate nelle

Convenzioni finanziarie 6 gennaio 1871.

Saggiamente dunque la Corte di Venezia riteneva

nella parte attiva il Diritto in massima ad un compenso

conveniente per la sofferta espropriazione; e rimaneva

cosl affermata nella giurisprudenza la massima solenne

che noi formuliamo cosi: Le espropriazioni compiute

dall'autorità militare austriaca nelle provincie cedute

all'Italia, allo scopo di difesa bellica, ove non fossero

state dal Governo austriaco compensate, ad annessione

compiuta, dànno diritto di compenso contro il Governo

italiano, come succeduto nei diritti e negli obblighi del

Governo cessato. Non osta alla legale esistenza di

quest'obbliga il non essere fatta menzione nell’arti-

colp VIII del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866.

E questa una massima importante sia per la sua so-

stanza intriuseca, sia perchè ritenuta dalla Corte di ap-

pello di Venezia, la quale due anni prima aveva deciso

in contrario.

La causa fu portata dinanzi alla Cassazione di Firenze;

e questa decise in data 15 dicembre 1879 (l).

La Corte di cassazione respinse la eccezione, che il

Governo italiano non fosse succeduto per convenzione,

nè per Trattato, nè per Diritto pubblico internazionale,

nella obbligazione, che pel danno cagionato sulla pro-

prietà. dell'attrice avesse l‘Austria contratta.

La Corte di cassazione rilevò da parte sua il prin-

cipio, che pel Diritto pubblico lo Stato, il quale succede

in una parte di territorio di altro Stato, sia tenuto, in-

dipendentemente da convenzioni speciali, alle obbliga-

zioni contratte legalmente da quest'ultimo riguardo al

territorio nel quale succede. Rilevò la sentenza della

Corte di Venezia aver posto alla retta applicazione del

cennato principio il fatto dell’espropriazione seguito per

pubblica utilità, aver trovato il diritto già quesito dal-

l'attrice, in base del ripetuto @ 365 Cod. civ. austriaco,

pel fatto dell’espropriazione del Governo dominante,

diretto a tutelare, contro il nemico, l'unità dell'impero,

del quale formavano parte le provincie venete, e spe-

cialmente pel reputato interesse dei cittadini di quelle

stesse provincie; essere in queste succeduto il regno

d’Italia, ed applicarsi la massima res transit cum

onere sua.

La Corte di cassazione accennò all‘art. 8 del Trattato

di Vienna 3 ottobre 1866, pari a quello corrispondente

del Trattato di Zurigo, e ragionevolmente disse che

questo Trattato conferma lo stesso trasferimento del-

l’obbligazione nel Governo successore imperocchè il

fatto dell'espropriazione tra il Governo espropriante e

l‘espropriato costituisce un vero contratto di compra-

vendita, quantunque avvenisse per necessità, e quindi

genera. nel Governo un'obbligazione munita di tutte le

condizioni prescritte dal mentovato articolo del Trat-

tato, cloè derivante da contratto regolamento stipulato

dal Governo austriaco, per oggetto di pubblico interesse,

e concernente specialmente le provincie cedute.

Noi facciamo plauso alla Corte di cassazione, la quale

con le sue considerazioni confermava la sentenza della

Corte di appello di Venezia; e noi ne deduciamo la se-

guente massima di giurisprudenza:

Per Diritto pubblico, lo Stato, che acquista parte del

territorio di un altro Stato, è tenuto, anche in difetto

di speciale convenzione, alle obbligazioni legalmente

contratte dal secondo rispetto al territorio ceduto.

189. La questione circa gli obblighi dello Stato annet-

tente verso individui creditori dello Stato austriaco

passava per i diversi tribunali, Corti di appello e Corti

di cassazione del regno; e man mano si faceva strada il

principio, che lo Stato italiano fosse tenuto al paga-

mente degli obblighi assunti, ma non soddisfatti, dal

Governo austriaco relativamente a fatti concernenti le

provincie cedute.

Una questione sullo stesso argomento, che si agitava

tra il Comune di Pavia ed il Ministero della guerra fu

portata dinanzi alla Cassazione di Torino. Si trattava

di piante state espropriato al dottor Broglio (da cui

aveva ereditato il Comune di Pavia) nel marzo 1859

dalla Commissione austriaca mediante appositi verbali

di rilievo, cui tennero dietro formali protocolli di

convenzione assunti in concorso dello stesso Broglio

(31 marzo 1859). Si chiedeva allo Stato italiano la sorte

principale e gl'interessi; e la Corte ritenne fondata la

dimanda, con sentenza del 7 settembre 1880 (2).

La Corte di cassazione discusse sulla questione di

diritto; rilevò che, pel Trattato di Zurigo del 10 no-

vembre 1859 (art. 8), il Governo italiano era succeduto

nei diritti e nelle obbligazioni risultanti da contratti

regolarmente stipulati dall'Amministrazione austriaca

per oggetto d‘interesse pubblico concernenti il paese

ceduto; rilevò che la pratica giurisprudenza aveva

oramai rafiermata la massima, che al Governo italiano

incombesse, in virtù dell‘art. 8 del Trattato suddetto,

il pagamento delle indennità per le espropriazioni di

terreni e piante state ordinate dall‘autorità. militare

austriaca a scopo di preventiva difesa dello Stato, ed

eseguite dalla Commissione mista, militare e civile, no—

minata dal Governo centrale austriaco, quando gli

espropriati fondino" le loro pretese sopra atti contrat-

tuali colla stessa conchiusi.

Noi approviamo avere la Corte di Torino rilevata la

tendenza prevalente nella giurisprudenza italiana sul

riguardo; ma osserviamo che le sentenze uniformi sul

principio generale della successione di Stato a Stato

 

(1) Giurisprudenza italiana, vol. lui…, a. 1880, p. ], sez. [,

pag. 293. Havvi una nota del prof. G. F. Gabba.  (‘l) Giurisprudenza italiana, vol. xxxu, a. 1880, p. [, sez. 1,

pag. 1313. Havvi una nota del prof. G. F. Gabba.
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nelle annessioni parziali, come quelle della stessa Cas-

sazione di Torino, 22 giugno 1877 e 6 luglio 1877, della

Cassazione di Firenze, 21 luglio 1878 e della Corte d'ap-

pello di Venezia, 19 giugno 1879, non avevano dichiarato

indispensabile per la esistenza legale di quest‘obbligo,

la stipulazione di un contratto vero e proprio tra la

persona espropriata ed il Governo espropriante, anzi

la sentenza della Corte di Venezia, 19 giugno 1879,

aveva dichiarato superfluo questo menzionato requisito.

Laonde. sotto questo aspetto, noi avremmo desiderato

che la Cassazione di Torino anch' essa avesse ritenuto

che, pure in mancanza di tale contratto vero eproprio,

il Governo cessionario avesse tali obblighi; e questa la

interpretazione dello spirito dell'art. 8 del Trattato di

Zurigo e del posteriore Trattato di Vienna; la sola let-

tera di quell‘art. 8 esige il vero e proprio contratto; e

la Corte di cassazione non deve permettere che nella

interpretazione la lettera uccida lo spirito della Con-

venzione da applicare.

Un quesito importante risoluto dalla Cassazione di

Torino fu quello concernente l‘obbligo nello Stato ila-

liano di pagare anche gl‘interessi sulla somma dovuta.

L‘Amministrazione italiana sosteneva non essere tenuta

a pagare gl‘interessi sulle indennità. in questione dal

giorno dell'apprensione delle piante. Ma la Corte decise

ragionevolmente l‘obbligazione assuntasi dalla Commis-

sione austriaca di pagare le indennità per le espropria—

zioni delle piante e gl'interessi relativi del 4 °/D all'anno

dal giorno dell'apprensione delle medesime (scritture 16

e 17 aprile 1859) era passata nel Governo italiano in

forza del su citato articolo del Trattato di Zurigo, senza

distinzione o restrizione.

Indarno si potrebbe opporre, su questo punto, che il

Governo italiano non fosse subentrato negli impegni

del cessato Governo austriaco se non dopo la legge

6 giugno 1860, con cui fu approvata l'esecuzione del

Trattato di Zurigo, e che, tino a quando furono appro-

vate le Convenzioni finanziarie, di cui alla legge del

23 marzo 1871, non fosse stata in condizione di conoscere

se tra gl'impegni a lui trasferiti coll’annessione della

Lombardia, si dovessero comprendere anche quelli deri-

vanti dalle espropriazioni militari del 1859. Opposizione

vana è questa o inattendibile, come dicesi nel fòro, im-

perocchè l'obbligo assunto dal Governo austriaco di

farne il pagamento dal giorno dell’apprensione delle

piante passò nel Governo italiano in virtù dell'art. 8

del citato Trattato di Zurigo senza distinzione o re-

strizione.

140. La Corte di cassazione di Torino, che, con sen-

tenza del 7 settembre 1880, aveva sostenuta la dottrina

che, per dichiarare il Governo succeduto in obbligo di

indennizzare il cittadino espropriato dal Governo prece«

dente e non ancora soddisfatto all‘epoca dell'annessione,

fosse mestieri della esistenza di un vero e proprio con-

tratto fra il Governo espropriante ed il cittadino espro-

priato, venne, con una posteriore vertenza in date. del

28 dicembre 1880, riconfermando detta dottrina nella

causa Gambini contro il Ministero delle finanze.

Era il caso pure di esaminare la portata dell'art. 8

del Trattato di Zurigo. E la Corte di appello di Milano

aveva dichiarato che il Governo italiano fosse tenuto

soltanto verso quelle persone, che tenevano regolare

contratto col Governo austriaco. E la Cassazione di

Torino riconfermava la decisione della Corte di appello

di Milano, dicendo che l‘art. 8 del Trattato di Zurigo

 

(1) Foro italiano, a. 1881, p. :, pag. 283.

 

non impone al Governo italiano, come successore del

Governo austriaco, altri obblighi verso i sudditi delle

provincie cedute fuorchè quelli risultanti da contratti

regolarmente stipulati.

Quid juris per tutti gli altri reclami, che i privati

potessero avanzare verso il Governo italiano e nei quali

reclami non vi fosse vero e proprio contratto? La Corte

di cassazione ha detto che questi reclami sono da con-

siderarsi come incerte e contestabili mere ragioni cre-

ditoria (1).

Con questa sentenza, la Corte di cassazione di Torino,

se confermava la dottrina da essa medesima sostenuta

nella precedente sentenza in data 7 settembre 1880, si

poneva in contraddizione con sè medesima, in quanto

che nella sentenza del 6 luglio 1877 aveva esaminata la

questione dal punto di vista dei principii generali del

Diritto pubblico interno.

E con queste due ultime sentenze (7 settembre 1880

e 28 dicembre 1880) la Cassazione di Torino pronunziava

una massima opposta alla dottrina già sostenuta dalla

Cassazione di Firenze. Infatti quest'ultima Corte su-

prema nella sentenza 21 luglio 1878 aveva detto che,

quando si tratta di cessione parziale di territorio, le

obbligazioni contratte dallo Stato a riguardo del terri-

torio ceduto, passano, insieme col territorio, nello Stato

che succede; e nella sentenza in data 15 dicembre 1879

aveva deciso che pel Diritto pubblico lo Stato, che suc-

cede in una parte di territorio di altro Stato, sia tenuto,

indipendentemente da convenzione speciale, alle obbli-

gazioni contratte egualmente da quest‘ultimo circa il

territorio, nel quale succede.

Sicchè con queste due ultime sentenze della Cassa-

zione di Torino del 1880, la dottrina della responsabilità

dello Stato annettente circa gli obblighi assunti e non

soddisfatti dalloStato cedente, faceva un passo addietro.

Difficilmente si è presentato nella giureprudenza ita-

liana un quesito così delicato e risoluto con tanta con-

trarietà di giudicati. Mentre una sentenza pare che

abbia additata la buona via, ne viene nn'altrae distrugge

il terreno guadagnato, in modo che bisogni ricominciare

da capo la dimostrazione scientifica di un principio,

che sembrava di già. passato come un assioma nella

pratica.

E tanto più rendesi necessaria l'opera della scienza,

la quale, attraverso le contrarie massime affermate

dalla giureprudenza, deve sostenere la bontà del prin—

cipio, finchè questo guadagni le menti dei magistrati e

preparisi ad un definitivo trionfo nella stipulazione di

nuovi Trattati internazionali. E ciò diciamo non perchè

il Trattato di Zurigo e quello di Vienna (art. 8) non

avessero ammesso il principio da noi invocato, ma

perchè aspettiamo che altri Trattati di questo genere,

qualora se ne stipulassero, contenessero una locuzione

più esplicita in proposito, in maniera da evitare con-

trasti nella interpretazione.

141. Ad un anno d’intervallo, la Corte di cassazione

di Torino era chiamata a pronunziarsi sopra un quesito

identico a quello risoluto con le decisioni del 7 settembre

e del 28 dicembre 1880; e cosi quella Corte suprema

ebbe agio di ritornare sull’esame dello stesso argomento

di Diritto; e potè risolverlo in modo diverso. Ciò fu con

sentenza del 28 dicembre 1881 (l). Giova farne speciale

menzione.

La Corte di merito, per la cui sentenza erasi ricorso

dinanzi alla Cassazione di Torino, aveva sostenuto che

(Q) Fora italiano, a. 1889, p. 1, pag. 604. Havvi una nota del prof. G. F. Gabba.
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lo Stato italiano non avesse obbligo di pagare le requi-

sizioni fatte dalle armate austriache nell'imminenza e

durante la guerra del 1859, e di risarcire i danni recati

alle proprietà private nelle provincie lombarde, se non

in quanto un tale obbligo avesse esso contratto col Trat-

tato di Zurigo, in forza del quale esso succedette al

Governo austriaco nel possesso di dette provincie. Or

bene, aveva detto la Corte di merito, il Trattato di

Zurigo, art. 8, nel definire le obbligazioni del Governo

subentrante, le aveva ristrette a quelle risultanti da

contratti regolarmente stipulati dall'amministrazione

austriaca per oggetti d'interesse pubblico, concernenti

specialmente il paese ceduto; e, poichè le requisizioni

fatte delle armate austriache non vennero stipulate con

regolari contratti, e per di più furono eseguite non in

vista di un interesse pubblico concernente specialmente

il paese ceduto, ma nell’interesse esclusivo della Mo-

narchia austriaca, cosi lo Stato italiano non fosse tenuto

al pagamento delle medesime; che la teoria poi, di un

diritto pubblico universale per cui lo Stato che viene

surrogato al precedente, per ciò solo abbia il debito di

rifondere ai cittadini i danni risentiti per requisizioni

non conseguenti a contratti, fosse una nobile aspira-

zione degli scrittori di Diritto pubblico suggerita da un

sentimento di equità, ma non un processo di ragione

giuridica.

Cosi aveva ragionato la Corte di merito; e, cosi deci-

dendo, essa confermava nè più nè meno che le massime

propugnate dalla Cassazione di Torino con le sentenze

del 7 settembre e del 28 dicembre 1880.

Ma la stessa Corte di cassazione. in questa ricorrenza,

volle attenersi alle sue precedenti decisioni del 6 luglio

1877, 19 febbraio 1881, 21 dicembre 1881. ed alle deci-

sioni della Corte suprema di Firenze 21 luglio 1878,

15 dicembre 1879.

In primo luogo la Corte di cassazione respinse il ra-

gionamento della Corte di merito, che non fosse fondata

in diritto la domanda dell’indennizzo presentata al Go-

verno italiano; la base legale esiste, disse la Corte di

cassazione; e disse bene.

E per vero non è esatto il dire il principio, secondo il

quale uno Stato, succedendo in una parte di territorio

ad un altro Stato, dovrebbe essere tenuto alle obbliga-

zioni contratte da quest‘ultimo a riguardo del territorio

nel quale succede, sia rimasto per lo passato nel campo

delle astrazioni e delle aspirazioni dei giuristi; per con-

trario, esso è riconosciuto dalla moderne legislazioni,

come quello, che ha il suo fondamento in una suprema

ragione di giustizia, il rispetto dei diritti quesiti; il cit-

tadino, che cede al Governo di fatto la sua proprietà,

od una parte di essa o che ne viene espropriato per causa

di utilità pubblica, acquista, al momento della cessione,

o della espropriazione avvenuta, il diritto di ottenere il

prezzo della cosa,di cui ha perduto la libera disponibilità.

e cotesto diritto dev’essere rispettato dalla sovranità

imperante, qualunque essa sia, qualunque siano i cam-

biamenti politici che avvengano su quel territorio;

questo principio poggia sulla massima che niuno deve

completiar fieri con danno altrui, e sul legame esistente

tra Stato eStato, il quale, abolito il diritto di conquista,

ha usato necessariamente una specie di successione &

titolo universale dall'uno all'altro; esso, nella pratica,

venne applicato eziandio alla successione di un Governo

regolare e legittimo ad un Governo permanente di fatto,

se gl’impegni di quest’ultimo erano stati incontrati

ju:vta constitutiones; e questo principio era già. stato

riconosciuto diverse volte dalla Corti italiane.

La Corte di cassazione di Torino, per meglio affer-  

mare la sua dottrina, si fermò sulla interpretazione del-

l‘articolo 8 del Trattato di Zurigo, e trovò anche nella

relativa disposizione del Trattato la base legale del

principio portante la responsabilità dello Stato italiano.

E per vero questo articolo 8 del citato Trattato non

importa necessariamente la esclusione dell’adempimento

di qualsiasi altra obbligazione che non sia in esso scritta;

anzi deve dirsi che essendo cotale esclusione di per se

stessa di molto grave momento, qualora la si fosse vo—

luta introdurre nel Trattato dalle alte parti stipulanti,

ciò sarebbesi stipulato espressamente.

Non essendo espressa questa esclusione, la si deve

ritenere non racchiusa nel Trattato, e quindi devesi

ammettere che il principio di Diritto internazionale,

secondo cui uno Stato succedendo ad un altro Stato

subentra come nei diritti cosi negli obblighi di questo

a riguardo del territorio ceduto, questo principio tro-

vasi sancito dal Trattato stesso.

Nè si può sostenere che a tenore dell'articolo 8 del

Trattato, il Governo italiano si fosse obbligato a rispet-

tare i soli contratti regolarmente stipulati dall‘ammini-

strazione austriaca, perchè la parola contratti, secondo

il Codice civile austriaco ed il Codice civile italiano e

secondo il linguaggio comune, ha un significato generale

comprensivo di ogni specie di convenzione, quindi non

può non abbracciare quelle qualunque obbligazioni, che

la predetta amministrazione austriaca ebbe ad assumere

legittimamente e regolarmente, ossia nella sfera delle

proprie mansioni, di fronte ai terzi. E le requisizioni

fatte dall'esercito austriaco entrano in questo articolo 8

del Trattato; e l‘obbligazione del Governo austriaco, di

pagare il valore delle cose requisite, si trasl'use nel Go-

verno italiano coll‘articolo 8 del Trattato.

Circa il requisito del pubblico interesse del territorio

ceduto, anche l'articolo 8 del Trattato devesi interpre-

tare in senso molto largo, cioé nei rapporti anche del-

l'interesse pubblico di tutto lo Stato, a cui il territorio

ceduto apparteneva. Ed in vero, fino a quando le pro-

vincie lombarde rimasero unite all'Impero austriaco,

tutto ciò che l‘Austria ivi fece per mantenerne il pos-

sesso, che le era garantito dai pubblici Trattati costi-

tuenti a quel tempo il Diritto internazionale positivo,

ebbe certo di mira l'interesse generale della difesa e

della integrità. dell‘Impero e cosl anche di quelle pro-

vincie, che dello stesso Impero formavano parte in-

tegrante.

Saggiamente dunque la Cassazione di Torino ritenne

essere fondato in diritto quanto si reclamava contro il

Governo italiano per effetto della successione di Stato

a Stato nel caso particolare di annessione parziale.

Ecco le massime trionfato con la detta sentenza del

29 dicembre 1881 :

1) Se l‘annessione di uno Stato ad un altro è sol-

tanto parziale, 10 Stato ingrandito è tenuto al risarci-

mento delle requisizioni ed espropriazioni operate dal

precedente Governo per iscopo di bellica difesa, e fuori

della guerra. guerreggiata, nel territorio annesso.

2) L’omessa menzione di detto obbligo del Governo

italiano, nell‘articolo 8 del Trattato di Zurigo, non basta

di per sè sola ad escluderlo.

3) La parola contratti, adoperata nell'articolo 8 del

Trattato di Zurigo, comprende tutte quante le obbliga-

zioni assunte legittimamente e regolarmente dall'am-

ministrazione austriaca, di fronte ai terzi.

4) Tutto ciò che il Governo austriaco fece nelle pro-

vincie, che gli appartenevano, per tutelare il possesso

delle medesime, deve reputarsi giuridicamente fatto

. nell‘interesse di quelle provincie.
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142. Con la sentenza del 28 dicembre 1881 sembrava

che la Cassazione di Torino si fosse pronunziata sulla

nota questione della successione di Stato a Stato con un

criterio, che doveva rimanere costante. (fon la citata

sentenza quella Corte aveva esplicitamente affermato,

che sotto la voce contratti si dovessero comprendere

« tutte quante le obbligazioni assunte legittimamente e

regolarmente dall'amministrazione austriaca in faccia

ai terzi». Ma, alla distanza di un anno, questa stessa

Cassazione parve andare in un avviso diverso. E ciò

con sentenza del 29 dicembre 1882 (l).

'l‘rattavasi di una controversia tra Ferretti e l’Am-

ministrazione del tesoro.

Dal verbale 7 marzo 1859, denominato protocollo di

espropriazione, risultava che la pubblica amministra-

zione austriaca si assumeva di prendere alla stima del

danno sofferto dall‘espropriato, che questi sarebbe stato

chiamato a trattare e convenire quel compenso dovu—

togli dopo eseguita la stima, e che intanto dal giorno

dell‘espropriazione decorrerebbe l'annuo interesse del

4 per 100 sull'importo dell'indennizzazione, e che tale

interesse sarebbe calcolato sino al giorno in cui verrebbe

disposto il pagamento dell’indennità,e diffidata la parte

& riceverlo.

Nella fattispecie erano convenuti un rappresentante

dell'autorità militare, ed un rappresentante del danneg-

giando, cioè la rappresentanza municipale, e fra le due

parti fu stabilito che le piante si dovessero abbattere,

e il valore delle medesime si dovesse rimborsare dal-

l’orario pubblico.

Vi erano dunque tutti gli estremi di un contratto

regolare.

Ma la Corte di cassazione ritenne non trattarsi di

contratto regolare; e, sollevandosi alla questione di prin-

cipio disse che, a tenore dell‘articolo 8 del Trattato di

Zurigo, si dovesse ritenere valida soltanto l'obbligazione

inclusa in un contratto regolare. Ecco il ragionamento

della Corte su questo.

<< Non sussiste poi la violazione dell'articolo 8 del

Trattato di Zurigo, in cui fu disposto che il Governo di

S. M. succederebbe nei diritti e negli obblighi risultanti

da contratti regolarmente stipulati dall'amministrazione

austriaca per oggetto d‘interesse pubblico, specialmente

concernente il paese ceduto; dacchè, escluso il fatto che

per l'abbattimento delle piante nella villa del Ferretti

fosse intervenuto un contratto tra l'amministrazione

austriaca ed il danneggiato, e che la prima avesse as-

sunto comunque l'obbligazione d‘indennizzo, mancava

la condizione essenziale all’applicabilità. dell'articolo

medesimo; vale a dire l’esistenza di un contratto

regolare ».

Dalla decisione riportata si deduce con quante difii-

coltà un principio di diritto ammesso nella scienza si

traduce nella pratica.

143. La Cassazione di Roma,con sentenza del 29 maggio

1884, si pronunziava sullo stesso argomento della inter-

pretazione del Trattato di Zurigo del 1859 circa gli ob-

blighi dello Stato italiano per l'annessione della Lom-

bardia (2).

Ecco la fattispecie.

Nel 1801,1‘amministrazione militare dell'esercito fran-

cese impose al Comune di Bozzolo di procedere all‘ap-

palto per forniture di viveri alle milizie, che stanziavano

o erano di passaggio in Lombardia. L'appalto fu assunto

da Leone Finzi e fu eseguito; il prezzo fu liquidato non

dal Governo francese, ma soltanto dal Municipio di Boz-

zolo e non fu pagato. Dopo la caduta del Governo napo-

leonico, il Governo della restaurazione succeduto in

Francia, nei Trattati del 30 maggio 1814 e 20 novembre

18l5, riconobbe e si obbligò di pagarei debiti di forni-

ture militari fuori del suo territorio. Col Trattato del

25 aprile 1818 li estinse pagando all’Austria più che 27

milioni di lire, perchè questa, previa liquidazione, sal-

dasse i crediti per forniture militari somministrate dai

sudditi, ritornati sotto la sua dominazione. E l'Austria,

per attuare quel Trattato, con sovrana patente del

27 agosto 1820 dispose procedersi alla liquidazione di

debiti mediante una Commissione istituita in Milano;

riservò al suo Governo la scelta di un modo di paga-

mento, che in sè combinasse i riguardi di giustizia

colle forze dello Stato ; volle che la Commissione nul-

l‘altro potere si avesse che quello esclusivamente del-

l'esame dei crediti (5 2); prescrisse che la liquidazione

doveva limitarsi ai soli debiti enunciati nel 5 11 della

patente suddetta; impose nel 5 12, che « per ammettere

alla liquidazione ed al soddisfacimento siil'atti crediti, la

Commissione dovrà, nelle vie regolari, invocare ed at-

tendere le nostre risoluzioni, le quali, in generale, sono

indispensabili per qualunque eccezione alle disposizioni

del 5 11 ».

Quando, nel 1859 e nel 1866, l'Italia successe all‘Au-

stria nel Lombardo-Veneto, quei crediti non si trova-

rono pagati perchè non ancora liquidati. Il Finzi si ri-

volse giudiziariamente contro il Governo italiano. In

Corte di appello la istanza del Finzi fu respinta; il suo

ricorso venne pure respinto dalla Cassazione di Roma.

Le questioni di Diritto erano due: 1° in quale rapporto

di diritto si trovasse l’Austria di fronte ai creditori di

Lombardia; 2° in quali rapporti di diritto rimase l'Italia

rispetto all‘Austria dopo il 1859 e il 1866. Sotto questo

secondo aspetto, la Cassazione notò in fatto che, l'Italia,

quando si sostituì in Lombardia all'Austria, trovò non

fatta. quella liquidazione, la trovò subordinata alla con-

dizione del 5 12 della patente menzionata, e non rico—

nobbe d'altra parte i debiti lombardi, nè pel Trattato di

Zurigo del 1859, per il quale «successe ai diritti e alle

obbligazioni risultanti da contratti regolarmente stipu-

lati dall'amministrazione austriaca, per oggetti d'inte-

resse pubblico concernenti specialmente il paese ce-

duto »; nè pel Trattato del 3 ottobre 1866, nel quale,

rispetto ai debiti in parola,icommissarii si dichiararono

«incompetenti a conoscerne, e da regolarsi, sotto ogni

aspetto, fra chi di diritto ».

144. Due correnti si sono affermate nella giurepru-

denza italiana circa la successione di Stato a Stato nelle

annessioni parziali.

Da una parte si è sostenuto che, indipendentemente

da trattato e per sola conseguenza giuridicamente deri-

vante dal fatto della successione di Stato a Stato, debba

il nuovo Stato ritenersi obbligato e quindi soddisfare

ogni e qualunque obbligazione patrimoniale incombente

agli Stati cadenti verso private persone, appartenenti

a provincie annesse al regno d'Italia. Si è ritenuto quindi

che, per Diritto pubblico, lo Stato, che succede in parte

di territorio di altro Stato, è tenuto, indipendentemente

da convenzioni speciali, alle obbligazioni contratte da

quest’ultimo riguardo al territorio nel quale succede;

che insomma le obbligazioni contratte dallo Stato, a

riguardo del territorio ceduto, passano, insieme col ter-

ritorio, nello Stato che succede.

 

(1) Foro italiano, a. 1883, p. ], pag. 232. Havvi una nota del

prof. G. F. Gabba.  (2) Nella causa Finzi contro il Ministero del Tesoro. Nel Foro

italicize, a. 1884, p. r, pag. 532.
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Da. un'altra parte si è detto che la successione di Stato

a Stato si verifichi soltanto nel caso che venga pattuite.

tra lo Stato cedente e lo Stato cessionario nel trattato

di cessione o soltanto nella misura. stabilita. dal trattato

medesimo.

E, nel caso speciale del Trattato di Zurigo, essendosi

inserita nell'articolo 8 la clausola, che lo Stato cessio-

nario si assumeva gli obblighi risultanti da contratti

regolarmente stipulati dall’amministrazione austriaca

con altra persona, alcune Corti si sono attenute stret-

tamente all'art. 8 del Trattato di Zurigo ed hanno con-

chiuso non esservi successione di Stato a Stato se non

per rispetto agli obblighi in quell'articolo designati, che

sono obblighi «risultanti da contratti regolarmente sti-

pulati dall'amministrazione austriaca ». Sicchè hanno

ritenuto che gli obblighi non posti in essere per contratti

fra lo Stato ed un’altra persona, dovessero rimanere

esclusi dalla successione dello Stato italiano allo Stato

austriaco, nè dovessero quindi far valere in confronto

d‘altri, che del Governo austriaco.

Ma altre Corti poi hanno affermato che, nel citato ar-

ticolo 8 del Trattato di Zurigo, si contempli una sola

specie di obbligazioni, quelle contrattuali, ma chela for-

mola racchiusa nel suddetto articolo non impedisce che

anche le altre obbligazioni, provenienti da titoli diffe-

renti, debbano intendersi al pari di quelle come se siano

passate dallo Stato austriaco allo Stato italiano.

Quest‘ultima interpretazione è più corretta, dal punto

di vista dei principii del Diritto.

Sicchè, in conclusione, noi approviarno quelle sen-

tenze, nelle quali si è ritenuto che valgono gli stessi

criterii tanto nel caso di annessione totale quanto nella

ipotesi di annessione parziale, con la sola differenza che,

nella ipotesi di annessione parziale, passano gli obblighi

patrimoniali assunti dallo Stato cedente nell'interesse

del territorio ceduto. Tutta la ricerca dunque, nei sin-

goli casi pratici, consiste nell'esaminare quali obblighi

siano stati assunti nell’interesse del territorio ceduto.

E questa l‘unica soluzione possibile del quesito. La

ipotesi dell‘annessione parziale non differisce essenzial-

mente dall’ipotesi dell'annessione totale; la dottrina della

successione di‘Stato a Stato deve avere la medesima.

applicazione. E logico soltanto questo punto di dific-

renza, che, trattandosi di annessione di una parte sol-

tanto del territorio, debbano passare gli obblighi assunti

nell’interesse di questa parte di detto territorio, cioè

delle provincie annesse.

In Francia sono prevalsi principii tali, che in sostanza

sono una conferma di quelli da noi propugnati. E trion-

fata la massima, che lo Stato annettente deve interpre—

tare in una maniera molto larga i suoi obblighi. E questa

massima si è svolta nella interpretazione delle clausole

inserite nel Trattato di cessione di Nizza e Savoia da

parte della Sardegna (I ).

Dopo l'annessione della Savoia, la validità delle con-

cessioni d‘albergement applicabile ai corsi d'acqua non

navigabili fu messa in dubbio. Alcune persone pensarono

 

(1) Convenzione del 19 giugno 1860, seguita dalla Convenzione

del 4 ottobre 1860 così formulata: “ La Francia. succede ai di-

ritti ed agli obblighi risultanti dai contratti regolarmente sti-

pulati dalla Sardegna per obbietti d‘interesse pubblico concer-

nenti specialmente la Savoia ed il distretto di Nizza. ,, (art. 5).

(2) Corte d'appello di Chambery. 22 novembre 1364; Cassa-

zione, 30 gennaio 1866 (Sirey, Recueil, a.. 1866, p. :, pag. 261;

Dalloz, Juriaprudence, a. 1866, p. 1, pag. 374).

(3) Consiglio di Stato, 28 aprile 1876 (Dalloz, Jurieprudence,

a. 1876, p. m, pag. 84).  

che questi diritti, validamente ceduti del demanio regio

di Sardegna, al quale la legge attribuiva la proprietà

di quei corsi d’acqua, non potessero sussistere sotto il

regime francese, che le classifica fra le cose nullz'us.

L'argomento non sussisteva. E la Corte di cassazione

si è rifiutata a pronunciare lo scioglimento che le si

dimandava (2).

Il Governo francese ha interpretata la Convenzione

del 4 ottobre 1860 relativa alla cessione di Nizza e Se.-

voia, nel senso, che, prendendo in mano le risorse del

paese ceduto, esso doveva assumere l'esercizio del di-

ritto, l'adempimento dell'obbligo. In forza del decreto

18 agosto 1860, lo Stato si è riconosciuto debitore delle

spese occasionate dai lavori dell’endz'guement del Varo.

I condessionarii hanno dovuto reclamare all'ammini-

strazione francese la liquidazione dei loro diritti, in virtù

di una decisione della Corte dei conti di Torino del

16 febbraio 1857 (3).

In Francia, nella ricorrenza delle diverse annessioni

compiutesi nel secolo XIX, si è dibattuto spesso dinanzi

ai magistrati il quesito, se lo Stato annettente fosse te—

nuto di rispettare i diritti, che il potere pubblico del

paese smembrato aveva accordato nell‘esercizio rego-

lare delle sue attribuzioni; se, anche in mancanza di

patti espliciti nei Trattati, si dovesse dare al quesito

una risposta affermativa. Ed attraverso le svariate de-

cisioni è trionfato il principio, che e più conforme alla

ragione, che cioè lo Stato annettente deve considerare

come fatti bene e regolarmente gli atti compiuti dalla

legittima autorità del paese smembrato; che lo Stato

annettente è una continuazione della personalità dello

Stato cedente; quindi chi succede è tenuto ai medesimi

obblighi del suo autore (4). E questo principio, afferma-

tosi nella giureprudenza attraverso molte contestazioni,

venne formolato nella Convenzione addizionale al Trat-

tato di Francoforte del [871 (art. 13) a proposito della

cessione dell’Alsazia-Lorena alla Germania. E prevalsa

dunque in Francia l’antica massima, che iTrattati met-

tono generalmente lo Stato annettente nel luogo e nel

posto dello Stato smembrato, di cui esso è tenuto ad

eseguire gli obblighi (5).

CAPITOLO QUARTO. — Effetti della annessioni

territoriali nelle materie penali.

145. Nozioni generali dal punto di vista della scienza del Di-

ritto penale. — 146. Applicazione fatta degli esposti prin-

cipii dalla giureprudenza di Francia. — 147. Della legge

penale che si applica nel giudizio avanti alle Autorità dello

Stato cessionario. — 148. Cenno di una importante sen—

tenza della Corte Suprema di Francia nella causa Veuillon.

— 149. Alcune massime dedotte dalla giureprudenza fran-

cese circa l‘applicazione della legge penale nei casi di

annessioni territoriali. — 150. Considerazioni concernenti

la. recidiva. —— 151. Massima afi'ermata dalla giureprudenza

in Francia. — 152. Influenza dell‘annessione di territorio

sopra la. domanda di estradizione. — 153. Se il delinquente,

 

(4) Consiglio di Stato, 12 dicembre 1868 (Sir-ey, a. 1869, p. 11,

pag. 307, Journal du Palais; Frais, Adm. cin-.); Cassazione,

17 marzo 1873 (Sirey, a. 1373, p. 1, pag. 170; Dalloz, a. 1873.

p. 1, pag. 471); Corte di Grenoble, 14 agosto 1875 (Sirey, &. 1876,

p. 11, pag. 13).

(5) Consiglio di Stato, 19 luglio 1326 (Bull. chr., 1827,n. 1242).

Gf. Pandectes franpaisee, vol. sixième, a. 1889, voce Avmc.rian,

5 273 e seg.; Cabouat, Des annexiona de territoires, Paris 1881;

Renè Vincent, Dictionnaire, Paris 1888, voce Annozion. '
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che è fuggito dalla. sua patria, e si è ritirato in un terri-

torio di Stato straniero, possa reclamare ancora. il diritto

d‘asilo allorquando i due territori si fossero riuniti sotto

la medesima sovranità. — 154. Considerazioni concernenti

la. esecuzione delle sentenze penali. — 155. Applicazione

della massima. non bis in idem nel caso di annessione di

territorio. — 156. Norme concernenti la prescrizione. —

157. Del caso, in cui bisogna procedere al riconoscimento

dell’identità di un individuo condannato e ripreso. —

158. Degli estratti di fedi di penalità. — 159. Cenno di

alcune disposizioni inserite nella Convenzione addizionale

tra la Germania e la Francia, in data 12 dicembre 1871.

145. È importante, senza dubbio, questo argomento.

Si tratta di assodare se, avvenuta la cessione di una

provincia da parte di uno Stato e la sua annessione ad

un altro Stato, il Governo di quest’ultimo Stato eser-

citare debba la sua giurisdizione penale in tutta la sua

pienezza, e quindi anche sugli affari pendenti. Or bene,

per poco che si rifletta sulle basi, sopra le quali poggia

l'esercizio della giurisdizione penale, si deve conchiu-

dere che nel momento stesso che avviene l‘annes-

sione, la sovranità su questo territorio annesso passa

immediatamente e necessariamente da uno Stato al-

l’altro. Sicchè lo Stato cessionario riunisce in sè, imme-

diatamente e necessariamente, su questa nuova pro-

vinciaì diritti di sovranità, che prima erano esercitati

dallo Stato cedente, quindi la giurisdizione, la repres-

sione territoriale, l'esecuzione delle sentenze penali, la

espiazione delle pone, il diritto di grazia e corrispetti-

vamente l‘obbligo negli abitanti della provincia ceduta

di rendere conto alle nuove autorità di tutte le infra-

zioni alle leggi di polizia e di sicurezza. E per conse-

guenza anche devesi rendere conto alle novelle autorità

dei reati commessi prima dell'annessione, ma per cui

non erasi esaurito il giudizio penale all'epoca in cui

l'annessione si è compiuta; le novelle autorità riman-

gono ipso jure investite di quel procedimento penale e

procedono avanti nello espletamento delle relative pra-

tiche secondo le leggi dello Stato cessionario, cosi per

quanto si riferisce alle forme della procedura come per

quanto si attiene alle disposizioni del Codice penale.

Se uno Stato è investito dei diritti di sovranità in

tutta la estensione del suo territorio, il passaggio di una

provincia da uno Stato all’altro produce per effetto im-

mediato e necessario che su questa provincia ceduta

l'esercizio della sovranità non appartiene più allo Stato

cedente, ma passa nello Stato cessionario.

Questo Stato ha il còmpito di fare eseguire le pene

già pronunciate, e spingere avanti i processi iniziati e

specialmente le sentenze di rinvio e gli atti di accusa di

già intervenuti.

Nè potrebbe dirsi che in ciò trovisi violato il prin-

cipio della non retroattività delle leggi, allorquando lo

Stato cessionario procede contro un accusato in seguito

ad una sentenza di rinvio emanata nel paese ceduto an-

teriormente all'annessione.

Questo principio, cosi enunciato nelle sue linee gene-

rali, agevolmente nel campo scientifico si comprende;

ma, quando lo si applica ai casi concreti, allora si presta

alle difficoltà della interpretazione. Ma, nella interpre-

tazione, non si deve giammai perdere di vista la base,

sulla quale quel principio è fondato. E, nelle materie

penali, non si può seriamente sostenere che la giurisdi-

zione non passasse in tutta la sua pienezza nello Stato

cessionario. Il decidere altrimenti sarebbe lo stabilire

indirettamente la impunità di tutti coloro, che si fos-

sero resi colpevoli, nell‘epoca precedente all'annessione,

di qualche reato, imperocchè,_ne verrebbe la conseguenza  

che il relativo giudizio penale si arresterebbe e le no-

velle autorità non potrebbero continuare nelle ulteriori

pratiche fino all’espletamento del giudizio; e gli autori

di reati cessando di essere assoggettati alle leggi penali

dello Stato cedente, non sarebbero nemmeno assogget-

tati alle leggi penali dello Stato cessionario. Ecco l‘as-

surdo; e questo assurdo non può ammettersi. Invece deve

riconoscersi che le autorità dello Stato cessionario ri-

mangono investite dell‘azione penale di un reato per-

petratosi prima dell‘annessione, ed il cui processo non

erasi ancora espletato. L‘è precisamente come quando

in uno Stato muta la legge penale, ed alla legge esistente

subentra un‘altra, come quando si riformano i Codici

penale e di procedura penale. Nella ipotesi speciale che

il magistrato, prima dell‘annessione, aveva pronunciata

una sentenza in contumacia, se, dopo l’annessione, il

condannato viene arrestato. è logico che il giudizio in

contraddittorio debba espletarsi davanti al novello ma-

gistrato.

Sono queste le nozioni più elementari dal punto di

vista scientifico; ma nella pratica succede spesso che

l‘imputato di un reato, e il condannato in contumacia,

dovendo subire un processo davanti alle nuove autorità,

siano trascinati a trovare come mezzo di difesa il fatto

dell’annessione e quindi ad opporre la incompetenza del

giudice dello Stato cessionario e la estinzione dell’azione

penale a loro vantaggio.

146. Per l’annessione della Savoia alla Francia dopo

la guerra del 1859, si è sollevato nella pratica il quesito

della influenza del fatto dell‘annessione nell'esplicamento

della giurisdizione penale sulla provincia annessa. da.

parte del Governo francese.

Notiamo un caso presentatosi alla Corte di assise di

Chambéry. Il 3 giugno 1849, parecchi Francesi commi-

sero in Savoia un reato di furto sopra una donna di

Chambéry. Fu iniziato un processo contro di loro; ma.

essi avevano avuto il tempo di oltrepassare la frontiera,

e non poterono venire arrestati. Una sentenza del 1° lu-

glio 185l, emanata in contumacia, li condannò a venti

anni di lavori forzati.

A quest'epoca, l'art. 7 Cod. istr. crim. francese non

permetteva l'azione penale in Francia, essendo stato il

crimine commesso in paese straniero contro una per-

sona straniera. Ma, dopo l‘annessione della Savoia alla

Francia, essendosi rivolta l’attenzione della giustizia

sopra uno dei condannati, furono ricercati i suoi ante—

cedenti e fu scoperta l‘esistenza della condanna. Per

conseguenza, quelli, che ne erano stati colpiti, furono

tradotti, nel numero di cinque, dinanzi alla Corte di

assise di Chambéry, per purgare la loro contumacia; e

comparvero dinanzi alla Corte il 25 febbraio 1863. Venne

invocata nel loro interesse una eccezione d‘incom petenza.

Essi pretendevano sostenere che l‘annessione della Sa-

voia alla Francia, che era stata loro completamente

estranea, non poteva avere per risultato di aggravare

la loro posizione; or bene, prima dell‘annessione, essi

non potevano essere giudicati in Francia per il crimine

loro imputato; e quindi il beneficio di questa posizione

non poteva loro essere tolto dal fatto dell‘annessione;

decidere altrimenti sarebbe stato un violare il principio

della non retroattività delle leggi.

Ecco dunque le basi della difesa degl'impuiati. Se non

che siffatta eccezione venne rigettata dalla Corte,la

quale ordinò che si passasse al dibattimento.

E venne in tal guisa affermata la seguente massima:

« Allorquando, per elietlo di un allo politicoodi un trattato,

una nuova provincia è stala riunlla al lerritorio francese,i
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Francesi anteriormente condannati in contumacia dalla giu-

stizia del paese novellamente riunito alla Francia possono essere

tradotti davanti la Corte d‘assise di quesla provincia per essere

giudicali in contraddittorio, senza che vi sia a loro riguardo

violazione del principio, che le leggi non hanno eli'elto retro-

attivo » (1).

A questo punto occorre far una osservazione per l'in-

telligenza dell’art. 7 Cod. inst. crim.; l'art. 7 è così

redatto:

« Ogni francese, che si fosse reso colpevole, fuori del terri—

torio dell‘Impero, di un crimine contro un francese, potrà al

suo ritorno in Francia essere processato egiudicalo, se egli non

sia stato processato e giudicalo in paese straniero, e se il fran-

cese, parle lesa, si querela contro di lui »,

Dal citato articolo si deduce: 1° Non può esercitarsi

azione penale contro un francese in Francia, a causa di

un reato commesso all'estero, se non in quanto si tratti

di un crimine; 2° Un francese non può giammai essere

processato e giudicate in Francia per un crimine com—

messo all‘estero contro uno straniero; 3° Anche nel caso,

in cui il crimine sia stato commesso da un francese

contro un francese, l'azione penale non può esercitarsi di

ullicio, ma dietro querela della parte lesa. Or bene, in

tale stato della legislazione, la questione di sapere se

l'annessione alla Francia di una provincia, in cui era

stato commesso un crimine da un francese contro un

individuo allora straniero autorizzasse la giustizia fran-

cese ad eseguire contro il colpevole una sentenza in

contumacia emanata contro di lui dal magistrato stra-

niero,doveva risolversi secondo i principii della legisla-

zione francese. E cosi fece la Corte di Chambéry. Nè

può dirsi che quella Corte violò il principio della non

retroattività della legge. E per vero questo principio

importa che una legge nuova non possa ledere un di-

ritto quesito. Ma, nel caso in esame, quei condannati

non avevano acquistato il diritto di non vedere eseguita

contro di loro la sentenza in contumacia emanata dal

magistrato del loro paese.

Per il fatto dell'annessione della Savoia alla Francia,

la giustizia francese aveva raccolta dal Piemonte la

sentenza di rinvio emanata contro gli accusati col pc-

tere ed il dovere di assicurarne l‘esecuzione su tutta

l'estensione del territorio francese. E la giustizia fran-

cese, dichiarandosi competente ad aprire un giudizio in

contraddittorio, non applicava una legge nuova; non

violava una legge antica, in virtù della quale gli accusati

avessero acquistato il diritto alla impunità. La giustizia

francese faceva nel 1863 ciò che avrebbe fatto la giu-

stizia piemontese se l'annessione non fosse avvenuta a

se nello stesso anno 1863, nella ipotesi della non avvenuta

cessione, le autorità piemontesi avessero arrestato i

detti colpevoli. Costoro dunque nulla ebbero a perdere.

Se non che gli accusati sollevarono un'altra eccezione

alla Corte di assise di Chambéry nel 1863; invocarono

la prescrizione fondandola sul fatto che dall‘ultimo atto

del processo erano passati più di 10 anni. Allora la Corte

fu invitata ad esaminare se in materia di prescrizione

la legge sarda fosse diversa dalla legge francese (Codice

inst. crim. francese; art. 476, 637 e641; Cod. procedura

sardo, art. 472 6 Cod. pen. sardo del 1839; art. 144, 154).

Ma, attesochè su questo punto concernente la natura, il

carattere e la durata. della prescrizione, risultò essere  

II3

identiche le due legislazioni; attesochè non era pre-

scritta l'azione pubblica per far purgare la contumacia.

degli accusati, la Corte respinse anche la nuova ecce-

zione ed ordinò l‘apertura del dibattimento. Aficrmò in

tal guisa il principio, già riconosciuto nella dottrina e

nella legislazione, che la condanna in contumacia ha per

effetto d’interrompere la prescrizione dell‘azione penale

e fa correre soltanto la prescrizione della pena; e la

prescrizione della pena, secondo le legislazioni francese

e‘sarda, era fissata pel termine di venti, non di dieci anni.

Per queste considerazioni la Corte di Chambéry potè

giudicare in contraddittorio, emettendo le due sentenze,

di cui abbiamo fatto cenno (2).

La Corte suprema di Francia ha ribadito il principio

esposto, con sentenza in data 17 aprile 1863, rigettando

il ricorso nella causa Ginhoux.

Le massime, che rimasero affermate, sono le seguenti:

L‘annessione alla Francia di una provincia novella

(la Savoia) ha per effetto immediato e necessario di

trasferire, al capo dello Stato in Francia, il diritto di

sovranità appartenente su questa provincia allo Stato,

da cui questa provincia. era stata distaccata per il fatto

della conquista o dei Trattati.

Di maniera che il capo dello Stato in Francia riunisce

in sè, per questa nuova provincia (specialmente per ciò

che concerne la competenza, la repressione territoriale,

l’esecuzione delle sentenze penali, l‘espiazione delle pene,

il diritto di grazia e l'obbligo per tutti gli abitanti senza

distinzione di rendere conto di ogni infrazione alle leggi

di polizia e di sicurezza) i diritti della sovranità, che non

esiste più e di quella, che la sostituisce continuandola.

Per conseguenza, un crimine commesso da un fran-

cese in questa provincia prima dell‘annessione ed il cui

processo aveva avuto per esito una condanna in con-

tumacia, è completamente deferito, in caso di arresto

del condannato avvenuto dopo l‘annessione, alla Corte

di assise francese, che ha rimpiazzato il tribunale, dal

quale emanava la sen tenza in contumacia, e questa Corte

deve giudicare in tal caso secondo le forme della pro-

cedura e secondo la qualifica della legge penale allora

applicabile (3).

147. Lo abbiamo sin dalle prime implicitamente ac—

cennato: sono da applicarsi le leggi dello Stato, dinanzi

alle cui autorità il giudizio si svolge. Questo principio

nella sua applicazione vuole essere chiarito, atteso al-

cuni dubhi, che si presentano nei casi diversi.

]) Per vero può presentarsi la seguente ipotesi:

Uno stesso fatto era dichiarato come reato dalla legge

penale dello Stato cedente, ma non è dichiarato tale

dalla legge penale dello Stato annettente: un individuo,

che prima dell'annessione aveva commesso quel fatto

nel paese ceduto ma che non era stato ancora giudicato,

sarà sottoposto a procedimento penale dinanzi alle au-

torità dello Stato annettente?

Rispondiamo negativamente. Ogni magistrato penale

giudica secondo la legge del suo Stato, e non è lecito

sottoporre a processo penale un-individuo che non abbia

commesso veruno di quein atti considerati come reati

dalla legge di quello Stato; su quel paese annesso im-

pera la legge dello Stato annettente; e, secondo la sua

legislazione penale, deve valutarsi se un'azione è o non è

reato; ma, siccome il fatto in parola non è contemplato

dalla legge penale imperante nel paese annesso, dopo

l'annessione, cosi l’individuo deve risentire il benefico

 

(1) Cod. nap., art. 2; Cod. instr. crim., art. 7.

(2) Dalloz, Hecuer'l de Jurisprudence générale, a. 1863, p. ir, pag. 25 e seg. Sentenza del 23 febbraio 1863.

(B) Dalloz, .Recueil da Jurieprudence générale, a. 1863, p. 1, pag. 389.

Dress-ro murano, Lett. S—3, Parte 2-. 15.
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effetto di questa circostanza; egli non può essere sot-

toposto a giudizio penale, perchè non vi è materia di

giudizio penale. Laonde, se un processo trovavasi ini—

ziato per quel fatto, devesi arrestare ogni procedimento

ulteriore, e l'individuo dev‘essere lasciato libero. E ciò

se fino all’epoca dell‘annessione non era stata pronun-

ziata la sentenza ultima, o, per meglio dire se la sen-

tenza non era passata in cosa giudicata, perchè circa

le sentenze passate in giudicato, le nuove autorità hanno

il solo dovere di farle eseguire.

In quest'ultima ipotesi rimarrebbe da invocare sol-

tanto la grazia dal capo dello Stato; ma, pure ottenuta

la grazia, resta sempre il fatto che quell‘individuo ha

portata una pena per un reato commesso; egli è stato

sempre un delinquente dinanzi alla società.

Conchiudiamo dunque: perchè le autorità giudiziarie

dello Stato iniziino un procedimento penale o prose-

guano un giudizio penale iniziato a carico di un indi-

viduo per un fatto commesso nel paese ceduto prima

dell‘annessione, è necessario che questo fatto sia dichia-

rato reato anche dalla legge penale dello Stato annet—

tente, e non basta che fosse tale dichiarato soltanto dalla

legge penale dello Stato cedente.

2) Si presenta un‘altra ipotesi:

Occorre anche esaminare la qualifica del reato se-

condo le due legislazioni penali. Per esempio, se il fatto,

secondo una delle legislazioni dei due Stati ha il carat-

tere di delitto e, secondo la legislazione dell‘altro Stato,

il carattere di contravvenzione; e la qualifica più favo-

revole all'imputato quella che deve prevalere.

Ciò si comprende di leggìeri. Se il fatto era definito

come delitto secondo la legislazione dello Stato cedente

ed è definito come contravvenzione secondo la legisla—

zione dello Stato annettente, le autorità giudiziarie di

quest'ultimo debbono applicare la legge imperante al

momento, in cui giudicano; ed esse non ponno alterare

la definizione dei fatti qualificati come reati e classificati

secondo il loro diverso genere, con quei criteri che il

legislatore ha creduto di far predominare.

Per contrario, se dalla legge dello Stato cedente il

fatto era qualificato per contravvenzione, non si può

violare il diritto acquisito dell'imputato ad essere punito

secondo i criteri della legge del tempo, in cui egli ha

commessa quella data azione (I).

3) Una terza ipotesi è circa le circostanze, che ac-

compagnano il fatto principale.

Se una circostanza aggravante era preveduta sotto

la legge dello Stato cedente e non è preveduta dalla

legge dello Stato annettente, certo l‘imputato deve

godere il vantaggio di questa nuova posizione. E vice-

versa, se la circostanza aggravante è preveduta dalla

legge dello Stato annettente e non era preveduta dalla

legge, sotto il cui imperio l‘azione fu commessa, si dovrà

rispettare il diritto acquisito dell’imputato.

4) Una quarta ipotesi concerne la gravezza della

pena.

Se la pena, che era imposta dalla legge dello Stato

cedente e quella stabilita dalla legge dello Stato annet-

tente relativamente allo stesso reato fossero diverse

tra loro, sarà. sempre applicata la pena più mite.

Occorre all‘uopo tenere presenti questi pronunciati:

a) La natura delle pene più che la loro durata

deve farne graduare la gravezza: solo tra due pene di

intensità omogenea la durata, essendo l'elemento di di—

vario, può dare il più ed il meno.

b) Se la legge dello Stato annettente abbassa il

massimo di una pena, ma ne eleva il minimo, non si

deve procedere alla composizione delle due leggi per

prendere dall‘una il minimo più mite, ed il più mite

massimo dall’altra, il che farebbe sorgere una legge

mista, e produrrebbe la violazione di ambedue le leggi,

non attuandosi nè la pena dell‘una nè la pena dell‘altra.

In vece bisogna comparare fra loro le due forme di pe-

nalità, a cui menerebbe la valutazione concreta del fatto

delittuoso; e solo in tal guisa si può riuscire ad appli-

care la penalità più mite.

e) Finchè non sia intervenuta una sentenza pas-

sata in cosa giudicata, in qualunque stadio del giudizio

penale avvenga l'annessione del territorio, e quindi suc-

ceda l'imperio di una legge più mite, bisognerà appli.

care al fatto, che è materia nel giudizio pendente, la

nuova legge più mite; questo criterio deve dominare

anche quando si tratti di condanna pronunciata, contro

la quale pende alcun gravame.

d) Se, dopo che una sentenza è passata in cosa

giudicata, si verifica l'annessione e quindi succeda la

legge dello Stato annettente in senso più mite, la con-

danna precedente rimane integra per virtù del giudicato

e deve essere eseguita per il silenzio della legge positiva

salvo il rimedio della grazia commutatrice.

e) Se nella legislazione dello Stato annettente

non esiste quel genere di pena, in questo caso il magi-

strato deve applicare una pena analoga (2).

148. La giureprudenza francese si è arricchita di una

importante discussione a proposito della causa Veuillen

relativamente agli effetti dell‘annessione di territorio

in materia penale; e ciò sempre a proposito dell'annes-

sione di Nizza e Savoia. Giova portarne un riassunto.

Con sentenza del 12 aprile 1859, la sezione d'accusa

della Corte d'appello di Savoia aveva rinviato un tale

 

(l) Dalloz, Répertoire, Compétence criminelle, 233.

(2) Il principio proclamato nel precedente paragrafo e) sembra

a prima vista d’ impossibile attuazione. Ma noi invochinmo a.

questo proposito quanto altrove (Diritto internazionale privato,

Manuali Hoepli, 1889, pag. 138 e 199) abbiamo sostenuto rela—

tivamente alla estradizione dei delinquenti ed ai casi, in cui

uno Stato può trovarsi nella. condizione di far espiare tutta

intera la pena 0 una parte di pena e. un individuo condannato

all‘estero.

Abbiamo dimostrata la necessità che si colmi un vuoto esi-

stente nei Codici penali dei diversi Paesi, ed in quest' Opera

insistiamo sullo stesso tema.

Per l‘applicazione del cem-rato principio, occorrono le due

operazioni seguenti:

1° Ridurre, mediante la interpretazione del magistrato, il va-

lore della pena comminata dal Codice penale estero al valore

di una delle pene adottate dal Codice penale nazionale, e pro-  
priamente di quella, con la quale tiene caratteri più rilevanti

di rassomiglianza e di affinità.

2° Ridurre il valore della pena del Codice penale nazionale

sostituita a quella del Codice penale estero (in forza della pre-

cedente operazione) al valore della. pena, che nell‘ipotesi in

esame stabilisce il Codice penale nazionale, invocando la norma

legislativa per la riduzione del valore di una pena al valore di

ciascun'altra.

Sifl'atte. norma legislativa e necessario che stia inserita in

ciascun Codice penale. Essendoci questa norma. in ogni Codice,

.troverebbesi in esso esplicitamente tracciato il modo, con il

quale poter ridursi il valore di ciascuna pena al valore di cia-

scun‘altra.

Per la riduzione del valore di ciascuna pena al valore di

ciascun’allra, si osservano certe norme, per cui e facile ridurre

la pena del carcere a quella della multa, ecc. (Veggasi il citato

nostro Manuale, pag. 200).
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Veuillen, allora fuggiasco, davanti la suddetta Corte,

quale colpevole di avere, il 27 gennaio precedente, a

Raudens, in una scuderia, ove egli aveva seguita la

giovane Bosset, abusato della medesima, togliendolo

ogni mezzo di difesa; infrazione prevista e punita con

pena criminale dal Codice sardo del 1839 (l).

Essendo l’accusato comparso dinanzi alla Corte d'as-

sise del dipartimento della Savoia sedonto a Chambéry,

il giuri risolveva afiermativamente, con ammissione

delle circostanze attenuanti, la questione che gli si era

presentata nei termini seguenti: « Francesco Veuillen,

accusato, è lui colpevole d'avere, il 27 gennaio 1859,

abusato di Maria Bosset, togliendolo tutti i mezzi di

difesa? ». In seguito a questa dichiarazione, il Veuillen

era stato condannato, con sentenza del 23 febbraio 1860,

a sei anni di relegazz'one, per crimine di stupro, in ap-

plicazione dell'art. 489 del Codice penale sardo del 1859.

Or bene, questa sentenza era illegale dal punto di vista

della legislazione francese e venne dichiarata nulla in-

sieme alla dichiarazione del giurì ed al dibattimento

relativo e la causa venne rinviata per un nuovo pro-

cesso; ciò in forza della sentenza della Corte di cassa-

zione in data 23 marzo l86l (2). E la Corte giudicò cor-

rettamente.

E per vero la condanna pronunziata dalla Corte di

assise non sarebbesi potuta giustificare, in tutti i casi,

se non in quanto il fatto, per cui erasi svolto il processo,

fosse stato previsto e punito ad un tempo dalla legge

sarda, sotto il cui imperio era stato commesso, e dalla

legge francese, sotto il cui imperio dovevasi giudicare.

In omaggio a questo principio, la Corte di assise della

Savoia non avrebbe potuto applicare la pena dello stupro

al fatto dichiarato costante dal giuri, se non in quanto

la questione risoluta affermativamente avesse riprodotto

i termini, coi quali trovavasi stabilita allora in Francia

l‘incriminazione di stupro. Il fatto di avere abusato di

una persona di altro sesso, togliendolo tutti i mezzi di

difesa, non costituiva necessariamente il crimine di

stupro cosi come questo reato era caratterizzato dalla

legge francese; il fatto dichiarato costante dal giuri

poteva qualificarsi come attentato al pudore e come

stupro consumato; reati, pei quali la legislazione fran-

cese comminava pene differenti. Sarebbe stato dunque

essenziale, che la questione si fosse posta al giuri in

termini, che non lasciassero verun dubbio sulla qualifi-

cazione legale del fatto, salvo a non applicare a questo

fatto, cosi precisato, se non la pena comminata dalla

legge sarda, qualora questa pena fosse stata più mito

di quella comminata dalla legge francese. Sicchè nessun

dubbio sarebbe sòrto e nessuna ambiguità., se la que-

stione presentata al giurì avesse riprodotto il termine

caratteristico di stupro, che apparteneva ad un tempo

alle due legislazioni. La dichiarazione del giuri, per re-

gola, dev‘ essere emessa a base di una questione pre-

sentata ad esso con chiarezza e precisione; ma questa

chiarezza e questa precisione mancavano, imperocchè.

ai termini della legge francese, non era certo che il

fatto cosi come lo si era presentato costituisse il crimine

di stupro.Eraillegale quindi la base della sentenza della

Corte di assise, come la sentenza stessa. E ragionevol-

mente la Cassazione l‘annullava.

Con lo svolgimento del menzionato processo si afier-

mavano nella giurisprudenza francese i pronunziati

seguenti:

1) La regola, secondo la quale un fatto commesso

sotto l'imperio di una legge penale straniera (per es.,

in un paese posteriormente annesso alla Francia) non

può venire represso da un tribunale francese se non in

quanto la legge francese contenga una disposizione re-

prossiva dello stesso fatto, obbliga il giudice, allorquando

la qualifica del fatto ammessa dalla legge straniera cor-

risponda nella legge francese a due imputazioni impor-

tanti l’applicazione di due pene differenti, a definire

l’atto incriminato in guisa che si possa determinare

quale di queste due imputazioni fosse al fatto stesso

applicabile.

2) Ma devesi pronunciare contro l’accusato la pena

comminata dalla legge straniera, nel caso in cui, nel

confronto, la si trovasse più mite.

3) Quindi, la dichiarazione di un giuri francese, con

cui si stabilisca che un accusato è colpevole di avere, in

Savoia prima dell‘annessione, « abusato di una donna

togliendolo tutti i mezzi di difesa» deve, benchè fatto

nei termini della legge sarda e conformemente ad una

sentenza d'accusa emessa prima dell'annessione, venire

annullata come viziata di complessità, in quanto che il

fatto così definito può intendersi, ai termini del Codice

penale francese, art. 332, tanto come attentato al pudore,

quanto come stupro.

Questi tre pronunciati di giureprudenza restano

come massimo conformi ai principii del diritto. E, raf-

frontando questi pronunziati con quelli affermati nella

sentenza della stessa Corte in data 4 gennaio 1861, pos-

siamo aggiungere quest’altro pronunziato:

4) Allorquando la legge straniera, sotto l’imperio

della quale è stato commesso il fatto incriminato, com-

prende tutti gli elementi della qualifica francese, e,

inoltre, altri elementi, sui quali la legge francese non si

spiega, non solamente è regolare, ma è altresl necessario,

per non aggravare la posizione dell’accusato, l'interro-

gare il giuri nei termini, dei quali si è servita la legge

straniera.

Facciamo un’altra osservazione.

Nello svolgimento del processo Veuillen era in campo

un altro quesito di molta importanza; giova parlarne;

e lo presentiamo proprio nei termini più espliciti:

5) Allorquando un fatto giudicato da un tribunale

francese è stato commesso (per esempio, in Savoia

prima dell'annessione) sotto l‘imperio di una legge stra-

niera che infliggeva una pena meno grave' ma non ri-

conosciuta dalla legislazione francese, qual'è in fatto la

relegazione, deve e può questo tribunale, per conservare

all'accusato riconosciuto colpevole il beneficio di questa

legge, pronunciare la pena che essa cammina?

Quesito importante abbiamo detto essere questo; ma

nel processo Veuillen, dove si era affacciato, non venne

risoluto; la Cassazione rilevò che nel processo fra le

altre questioni eravi specialmente quella di sapere se le

pene sarde non comminate dalla legge francese potes-

sero venire pronunciate da tribunali francesi; ma non

risolvette tale questione per aver trovate già. altre

questioni, dal cui esame aveva potuto dedurre la ille—

galità della sentenza. E la questione restò impregiudicata.

E doveva essere imbarazzante la situazione della Corte

suprema, se avesse voluto affrontarne la soluzione, im-

perocchè nel Codice francese non trovava al certo la

regola di riduzione del valore di una pena al valore di

un‘altra, regola, che noi abbiamo di sopra enunciata

 

(1) Codice penale, art. 530: “ Chiunque abusa di una per-

sona di altro sesso, sia togliendolo tutti i mezzi di difesa, sia

imprimendole un timore grave, si rende colpevole di stupro.  Questo crimine sarà punito con la reclusione durante sette anni

o anche coi lavori forzati ad anni dieci ,,.

(2) Dalloz, Becueil de Jurisprudence, a. 1861, p. :, pag. 186.
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facendo vedere la necessità che essa sia in tutti i Codici

penali inserita.

E noi insistiamo perchè tale regola s‘inserisca nei

Codici penali, appunto perché diventi agevole il còmpito

del magistrato nell'amministrazione della giustizia.

149. Senza dubbio la giureprudenza francese si pre-

senta come una fonte inesauribile per chi voglia studiare

il diritto nel movimento della vita ed in tutte le svariate

sue manifestazioni. E sull’argomento relativo agli effetti

delle annessioni territoriali in materia penale la giuro-

prudenza francese si è arricchita d’importanti pronun-

ziati, massime pei casi presentatisi nella pratica dopo

l‘annessione di Nizza e Savoia.

E notevole la causa Ailloud dibattutasi dinanzi la

Corte di assise del dipartimento della Savoia e chiusa

con la relativa sentenza del 1° dicembre 1860. La Corte

aveva ritenuto colpevole di crimine un individuo, che,

aveva commesso un reato prima dell'annessione e che

secondo la legge penale sarda, era stato & giusto titolo

accusato di crimine. Ma quell‘individuo, comparendo

dinanzi al magistrato francese. dopo l’annessione,doveva

essere punito come autore di un semplice delitto, perchè

certe circostanze aggravanti secondo il Codice sardo

non si trovavano riprodotte nella legge francese; quindi

la Corte di assise aveva violato l‘art. 309 del Codice pe-

nale francese. Per questa violazione di legge vi fu ricorso

in cassazione; e la Corte suprema annullò effettivamente

la sentenza con decisione in data 4 gennaio 186! ; e delle

motivazioni formolate si deduce la seguente massima

generale di giureprudenza:

l) La regola, secondo la quale un fatto, commesso

sotto l'imperio di una legge penale straniera, non può

essere represso da un tribunale francese se non in quanto

la legge francese contenga una disposizione repressiva

dello stesso fatto. si applica non solamente al fatto prin—

cipale, ma altresi alle circostanze aggravanti ( I).

2) Per il giudizio di un delitto di colpi e ferite com-

messo in Savoia prima dell'annessione, la Corte di assise

francese chiamata & conoscerne, non può tener conto

delle circostanze d'impiego di uno strumento tagliente

e di offesa permanente di un membro della vittima, che

il Codice penale sardo dichiara aggravanti del delitto,

non trovandosi questo circostanze riprodotte nel Codice

penale francese.

3) Allorquando una circostanza aggravante prevista

ad un tempo dalla legge vigente al momento in cui il

delitto èstato commesso e da quella, sotto il cui imperio

si fa il giudizio. trovasi formolata in quest‘ultima in

termini meno favorevoli all’accusato, è nei termini della

prima, e ciò sotto pena di nullità, che la questione deve

essere presentata al giuri.

4) Per conseguenza, è nulla la questione, per la

quale una Corte di assise francese, giudicando un delitto

di colpi e ferite commesso in Savoia prima dell‘annes-

sione, ha domandato al giuri se le ferite ricevute hanno

prodotto una incapacità al lavoro oltre i venti giorni.

attesochè il Codice sardo prevede solo l‘incapacità di

trenta giorni almeno (2).

150. La recidiva è argomento di studio per gli effetti

che l’annessione diterritorio produce circa l'applicazione

della legge penale.

Ein è noto che la recidiva è considerata come circo-

stanza aggravante, riposta nella ripetizione del reato

in generale da parte di colui, che per un reato prece-

dente aveva riportata una contlannairrevocahile; quindi

si ammette la recidiva in virtù di una condanna irrevo-

cabilmente pronunciata per il reato precedente e senza

alcuna limitazione di tempo o di qualche genere di reato.

A questi principii s‘informarono il Codice penale fran-

cese del 1810. il Codice napoletano del 1819, il Codice

sardo del 1819, il Codice sardo del 1859, divenuto Codice

penaleitaliano (3). Ad opposti criteri s’ispirarono i Codici

 

(I) E la Corte ragionava nella maniera seguente: “ Atte-

sochè egli è di principio che nessuno può essere processato e

giudicato se non per fatti qualificati crimini o delitti dalla

legge in vigore al momento, in cui questi fatti sono stati com-

messi; che la regola si applica alle circostanze dalla legge

considerate come aggravanti; ch’egli e egualmente di principio

che, pure quando un fatto fosse dichiarato punibile dalla legis-

lazione del paese ove è stato perpetrato, nessuna pena po-

trebb’essere inflitta da un Tribunale francese. se non in quanto

la legge francese contenesse una disposizione repressiva a

riguardo di questo fatto senza che occorresse distinguere tra

il fatto principale e le circostanze aggravanti da cui esso è

stato accompagnato, ecc. ,.

(2) La Corte, nella fattispecie, ebbe ad osservare che di tre

circostanze aggravanti sottoposte all‘apprezzamento del giurì.

la prima ela terza erano improntate al Codice penale sardo e

la seconda al Codice penale francese. Intanto quest' ultima,

benchè risoluta afi"ermativamente dal giurì, doveva. restare

senza effetto sulla sorte dell'accusato, perchè la legge francese

non obbligava questo accusato al momento in cui egli aveva

commesso il reato, e le circostanze aggravanti previste dal

Codice penale sardo non si trovavano riprodotte nella legge

francese. L‘ accusa inflitta all'individuo consisteva nel fatto

d'avere lui volontariamente inflitto colpi e ferite, con questa

duplice circostanza, che da tali colpi e ferite era risultato de—

bilitamento permanente di un membro della vittima e che le

ferite erano state inflitte con arma tagliente. Or bene, il fatto

di avere volontariamente inflitto colpi e ferite era un delitto

previsto dalla legge francese così come dalla legge sarda. ma

le circostanze che I‘accompagnavano e l‘aggravavano erano

previste dalla sola legge sarda (art. 538). Dal punto di vista

del diritto importava poco che il giurì nel fatto avesse rico-  

nosciuto l‘esistenza di tali circostanze; ma, atteso il silenzio

della legge su di esse, la decisione del giuri non poteva fare

ostacolo per determinare la natura della pena da infliggere.

Nella fattispecie presentavasi ancora un‘altra nota rilevante.

Se lo stesso art. 538 della legge sarda puniva più severamente

l‘autore di colpi e ferite volontarie, allorquando questi colpi e

queste ferite avessero occasionato una incapacità. al lavoro, e se,

per conseguenza. il presidente delle Assise aveva potuto presen-

tare, come uscita dal dibattimento. una questione a questo ri-

guardo, egli non era solamente, come era avvenuto, sul punto di

sapere se l‘incapacità al lavoro era durata più di 20 giorni, se-

condo le prescrizioni dell‘art. 309 Codice penale francese, che il

giuri doveva. essere interrogato, ma sul punto di spere se la

incapacità si fosse prolungata per 30 giorni e più, condizione

richiesta dalla legge sarda per costituire una circostanza ag-

gravante, essendo appunto la sola legge sarda applicabile ad

un fatto anteriore all‘annessione della Savoia alla Francia ed

al decreto dichiarante le leggi francesi esecutorie nei diparti-

menti annessi. Questa questione non era stala presentata al

giuri e le altre circostanze rilevate come aggravanti nella sen-

tenza della Corte d‘assise non avevano tale carattere ai sensi

della legge francese: quindi il fatto dichiarato costante a ca-

rico dell‘accusato si trovava ridotto alle proporzioni di un sem-

plice delitto.

Ecco le conclusioni, a cui pervenne la Corte Suprema di

Francia nella. fattispecie: dichiarò essere stato violato l’art. 309

Codice penale francese dalla Corte di assise del dipartimento

della Savoia per avere la stessa inflitta all‘accusato una pena

afflittiva ed infamante (Dalloz, Reme-'l ie va'sprudence, 1861,

p. 1, pag. 141).

(3) In data 30 giugno 1889 venne pubblicato il nuovo Codice

penale del Regno d‘Italia, che andò in vigore il 1° gennaio 1890-
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alemanni, il Codice toscano, il Codice della Repubblica

di San Marino, ammettendo si la recidiva, ma con al-

cuni temperamenti.

Se non che nelle diverse legislazioni si è riconosciuto

il principio seguente:

La condanna, che forma il presupposto della recidiva,

deve considerarsi come tale quando emani dal potere

giudiziario dello Stato. Le condanne prolterite dai tri-

bunali stranieri non possono considerarsi come legal—

mente esecutive nel territorio dello Stato: e, se la legge

non riconosce come produttivi di effetto in materia pe-

nale i giudicati stranieri, questi non possono servire di

base alla condizione della recidiva (l).

Attesochè le legislazioni positive dei diversi Stati

poggiano su questo criterio, è facile risolvere il quesito,

se debba applicarsi la recidiva ad una persona, la quale

era stata condannata nello Stato cedente e propria—

mente dalle autorità giudiziarie della provincia ceduta

a poscia trovisi sottoposto a giudizio penale per un

nuovo reato nello Stato annettente.

E diciamo essere agevole la soluzione del quesito,

perchè nelle discussioni giuridiche le conseguenze deb-

bono derivare, con rigore strettamente logico, pura-

mente matematico, dalle premesse. E per vero, prima

dell'annessione, il territorio annesso faceva parte di uno

Stato straniero, quindi, prima dell‘annessione, se quella

stessa persona dopo una condanna avuta nel suo paese

d‘origine, avesse delinquito all’estero, non avrebbe avuto

l'aggravamento della recidiva. E naturalmente il fatto

dell’annessione compiutasi nell‘intervallo trascorso tra

la sua primitiva condanna ed il secondo giudizio, non

deve pregiudicare la posizione dell‘imputato. Si pro-

clami che l‘aggravamento della recidiva si esplichi in

uno Stato anche per una precedente condanna subita

dalle autorità straniere, ed allora soltanto si potrà dire

che, sopraggiungendo il fatto dell‘annessione tra la pre-

cedente condanna ed il nuovo giudizio, si debba appli-

care l‘aggravante della recidiva dalle autorità giudi-

ziarie dello Stato annettente sopra una persona già

condannata, prima dell’annessione, dalle autorità giudi—

ziarie dello Stato, alla cui giurisdizione era sottoposto

il territorio annesso.

Nelle attuali condizioni della legislazione penale, noi

insistiamo che questa sia l'unica soluzione esatta del

quesito; ed insistiamo su questa soluzione perchè non

manca qualche scrittore, il quale opina diversamente.

Ad esempio, un eminente giurista francese, il Vincent,

mentre discorre dal punto di vista delle legislazioni po-

sitive vigenti e quindi della legislazione positiva fran-
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cese, conchiude in senso opposto alla nostra opinione-

Egli scrive: « Per la recidiva, benchè non si ammetta

che occorra tener conto di una condanna pronunciata

in paese estero, bisognerebbe che facesse stato una con-

danna pronunziata nel paese annesso, anteriormente

all‘annessione » (2).

Noi restiamo fermi nella nostra tesi e diciamo ai giu-

risti : nella interpretazione bisogna essere rigorosamente

logici; non è lecito mettere una premessa secondo un

criterio e fare scaturire la conseguenza secondo un cri-

terio opposto. Ma rileviamo d’altra parte che questo

metodo tenuto dai giuristi, e nella presente questione

dal Vincent, e la migliore conferma della bontà della tesi

da noi sostenuta sotto l’aspetto scientifico. perchè, in se-

stanza il Vincent vorrebbe che l‘aggravamento della re-

cidiva si esplichi nel caso che una persona, condannata

nel paese annesso prima dell‘annessione, venga sottoposta

ad un nuovo processo penale nello Stato annettente.

La sola differenza tra il ragionamento del Vincent ed

il nostro è la seguente: egli dà questa soluzione inter-

pretando la legislazione positiva e noi la proponiamo

come un voto della scienza da tradursi nell'avvenire in

disposizione legislativa.

Ma non possiamo proporre che la nostra soluzione

venga accettata nella giureprudenza, cioè applicata

dalle autorità giudiziarie oggi, nelle attuali condizioni

della legislazione. Il magistrato, che volesse oggi atte-

nersi alla nostra conclusione, commetterebbe un errore

logico d‘interpretazione e sancirebbe una ingiustizia a

danno dell'imputato.

Le leggi devono applicarsi cosl come sono. La scienza

ha il compito di additare le opportune riforme. Ma il

giurista non può presentare al magistrato una soluzione,

che. pure essendo in armonia colla dottrina, sia in con-

traddizione aperta con la legge.

Crediamo opportuno intanto affrontare un altro que-

sito. Dato pure che, nelle presenti condizioni legislative,

il magistrato dello Stato annettente pronunzi l'aggra-

vamente della recidiva a danno di una persona, già con-

dannata nel paese annesso prima dell‘annessione,secondo

quale legge bisogna determinare se havvi o non la

recidiva? .

ll Vincent dice: << E secondo la legge dell’annettente

che bisogna determinare se havvi o non la recidiva».

Ma noi aggiungiamo che bisogna raffrontare le due

leggi, quella dello Stato cedente nel momento in cui la

persona fu condannata, e quella dello Stato annettente

nel momento in cui si espleta il nuovo giudizio, e seguire

la legge più mite per l'imputato.

 

Questo' Codice contiene pure l‘istituto della recidiva; e questa

ha per presupposto la condanna, ancorchè solo pronunciata

per il reato antecedente, purchè sia divenuta irrevocabile. Ma

havvi due specie di recidiva: la generica e la specifica; la prima

non fa aumentare la pena, ma impedisce soltanto l'applicazione

della pena nel minimo; la specifica, rende obbligatorio l‘au—

mento di pena, che è vario, secondo che tratlisi dell‘eseere

recidivo una o più volte (Tit. v…, art. 80 e seg.).

(1) Tra i Codici stranieri quello di Baden, 5 184, fra i Codici

italiani soltanto il Codice estense del 1855 si scostò dalla

norma generalmente segnlta, ed ammise che le sentenze stra-

niere di condanna, cosi come quelle pronunziate dalle Autorità

dello Stato nazionale dessero luogo a recidiva.

Il nuovo Codice penale italiano, testè menzionato, ha detto

che non vi è recidiva nè generica, nè specifica, per effetto di

condanne pronunciate da tribunali stranieri (art. 83, n. 4).

Sicchè, secondo il jus conditum dei diversi Paesi, nelle at-

tuali condizioni del Diritto internazionale positivo, la condanna  
profferita da tribunali stranieri non può essere produttrice

dell‘aggravamento della recidiva pei reati, che si commettono

nel territorio dello Stato.

Ma dal plinto di vista razionale, questo sistema e in contrad-

dizione coi principii della scienza penale: egli è vero che cia—

scuno Stato è organo del diritto nella cerchia del proprio ter-

ritorio, ma egli è vero altresì che tutti gli Stati sono solidali

nel còmpito supremo dell‘amministrazione della giustizia. Cia-

scuno Stato, essendo nei contini del suo territorio organo del-

l‘attuazione del diritto, deve collegare l‘azione sua a quella

correlativa, che spiegano gli altri Stati. Quindi, razionalmente

parlando, noi riteniamo che si dovrebbe riconoscere nel giudi-

cato straniero in materia penale la efficacia dell‘aggravamento

proprio della recidiva, subordinandolo alla condizione, che la

condanna subita non sia in contraddizione con la legge dello

Stato.

(2) Vincent, Dictionnaire de Droit international priué,1888,

pag. 148.
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Cosl può trionfare almeno un principio di equità.

151. La Corte d'appello di Caen, con sentenza in data

21 aprile l875, ha stabilito il principio che l‘imputato

non è costituito in istato di recidiva legale per efietto

di una precedente condanna pronunziata da un tribunale

straniero, nemmeno se questa condanna fosse stata pro-

nunziata dal tribunale di un paese, che è forse venuto

posteriormente ad annettersi alla Francia.

Trattavasi di un tale Giribaldi, al quale il tribunale

correzionale aveva applicato l'aggravamento della re-

cidiva a motivo di una condanna precedente inflittagli

dal tribunale di Nizza anteriormente al fatto dell'annes-

sione di questa provincia alla Francia.

La sentenza pronunziata dal tribunale correzionale

venne giustamente riformata dalla Corte d’appello rela-

tivamente alla falsa applicazione dell'articolo 56 del

Codice penale.

In primo luogo la Corte d'appello rilevò che, per ista-

bilire la recidiva legale, essendo i confini del territorio

di uno Stato i limiti della sovranità, non si poteva, senza

violare i principii del diritto pubblico, dare in Francia

un efietto legale alle condanne pronunziate dai tribunali

stranieri, nè farli servire di base all‘applicazione delle

pene della recidiva.

Assodato il principio che l‘imputato non è costituito

in istato di recidiva legale per virtù di una sentenza

precedentemente pronunziata da. tribunale straniero, la

Corte passò ad esaminare se questo principio patisse

eccezione, qualora fosse avvenuta un'annessione di ter-

ritorio tra l‘epoca della precedente sentenza e l’epoca

del nuovo giudizio. ’

E su questo punto la Corte a giusto titolo fecesi ad

osservare che il fatto dell’unione alla Francia del paese

straniero, in cui era‘stata pronunziata la condanna,

fatto posteriore alla relativa sentenza, non poteva avere

effetto retroattivo nè poteva modificare siffatta situa-

zione, e che la sentenza anteriore all'annessione doveva

conservare sempre il carattere di sentenza emanata da

un tribunale straniero, che non avrebbe potuto avere

effetto diretto in Francia per costituire l‘imputato in

istato di recidiva legale.

Laonde, nella fattispecie, il Giribaldi, già condannato

dal tribunale di Nizza prima dell'annessione, non aveva

commesso verun altro reato in Francia dopo l'annes-

sione, tranne quello, per cui svolgevasi il giudizio in

parola; quindi non dovevasi parlare di recidiva legale

a danno di Giribaldi (i).

152. Il quesito, che si presenta, e il seguente: Uno

Stato ha il diritto di ottenere, per applicazione di un

Trattato esistente, la consegna di un delinquente, che,

dopo aver commesso un reato in un paese, che è venuto

in seguito ad annettersi al territorio di quello Stato,

siasi rifugiato sul territorio dello Stato richiesto?

Facciamo una prima ipotesi: trattasi che la domanda

di estradizione sia stata fatta prima dell'annessione, e

che siano stati anche integralmente adempiuti tutti i

relativi atti di procedura. In tale ipotesi il quesito e di

agevole soluzione; è giusto, è evidente ammettere pure

che il delinquente debba essere consegnato al Governo,

sotto la cui giurisdizione trovasi efiettivamente il terri-

torio, in cui si è perpetrato il reato.

Facciamo ora la seconda ipotesi: lo Stato, che teneva

la. giurisdizione sul territorio annesso, prima dell'annes-

sione, non ha potuto fare la domanda di estradizione, per

mancanza di Trattato; ed il Governo dello Stato, che ha

annesso questo medesimo territorio, fa una domanda di

estradizione, invocando un Trattato di già. esistente in

suo favore. Si vuol sapere: è giusta tale richiesta?

avrebbe fondamento legale a negarla lo Stato richiesto?

sarebbe tale richiesta con la corrispondente adesione

dell’altro Governo una lesione del diritto quesito del

delinquente?

Le due prime questioni e. risolvere si connettono alla

base stessa dei Trattati di estradizione; bisogna distin-

guere l‘Istituto della estradizione dal Trattato di estra-

dizione. La estradizione, come Istituto giuridico, e l’on-

data sul principio giuridico, che tutti gli Stati debbano

coadiuvarsi nello adempiere il comune mandato della

giustizia sociale. Uno Stato, per adempiere il suo còm-

pito di essere l'organo del diritto sul proprio territorio,

deve prestare l’opera sua, qualora questa gli fosse ri-

chiesta, perchè un altro Stato possa, con eguale ampiezza,

adempiere il medesimo còmpito sul territorio proprio;

ecco l‘azione reciproca dei due Stati nello intento su-

premo di amministrare la giustizia, azione reciproca e

collettiva, che si esplica quando si presenta il caso della

estradizione di un delinquente. In questo universale sen-

timento di solidarietà per l' attuazione della giustizia

trova suo fondamento l‘istituto della estradizione. Ma,

siccome i rapporti tra gli Stati si regolano coi Trattati,

cosi havvi una categoria speciale di Trattati, la quale

si connette a questa classe speciale di rapporti interna-

zionali: e sono questi i Trattati di estradizione. Sicchè

l'istituto della estradizione non trova la sua ragione di

essere nella esistenza del Trattato internazionale: ma il

Trattato internazionale serve a fissare le norme, alle

quali due Stati debbono attenersi quando sorgesse il caso

della estradizione nella pratica.

Essendo questo il valore del Trattato di estradizione,

ne deriva che due Stati, anche senza un Trattato tra

loro, si possano, nei casi singoli, chiedere e concedere la

estradizione. Senza un Trattato che fissi i criterii per i

varii casi, in un caso singolo già verificatosi, uno Stato

domanda all‘altro Stato la estradizione di un delinquente;

lo Stato richiesto, se trova l'ondata la domanda, vi ade-

risce, ispirandosi al principio di concorrere con l’opera

sua all’attuazione della giustizia; quindi la estradizione

è legale, benchè manchi un Trattato. Nè il delinquente,

nella fattispecie, può avere motivo legale a dolersi; egli,

quando ha commesso il reato, ha creduto di scampare

all'azione della giustizia punitrice rifugiandosi in uno

Stato, col quale non esisteva Trattato di estradizione

collo Stato, nel cui territorio ha commesso l‘azione de-

littuosa; ma, con questa sua illusione, egli non ha acqui-

stato verun diritto d‘impunità; egli si è lusingato di

acquistare un siffatto diritto; egli, prima che l‘autorità.

locale (locus patrati criminis) lo raggiungesse, ha cer-

cato, in territorio diverso da quello appartenente allo

Stato che lo perseguiva, un asilo, che gli assicurasse la

impunità e lo sottraesse alle persecuzioni. Il delinquente

ha riposto la sua fiducia in questo, che pel principio di

autonomia degli Stati la sovranità di uno Stato non po-

tesse esercitare gli atti inerenti alla sua natura, come

il catturare, il giudicare, il sottoporre ad esecuzione di

pena, fuori dei limiti del suo territorio che era appar-

tenente ad altro Stato e quindi sottoposto ad altra so-

vranità, senza violare la indipendenza, che è propria

caratteristica di ciascuno Stato. Però il delinquente, pen.

 

(1) Dalloz, Reduci! dc Juriaprudence, a. 1876, p. u, pag. 108.

Cf. una sentenza della Cassazione francese del 8 luglio 1863,  in Dalloz, a. 1865, 5, 328. In senso contrario: cf. Revue critique,

t. 13, pag. 469; Journal d: Droit interna:. privé, 1887, pag. 603.
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sendo che l'indipendenza degli Stati ha per espressione

e per garantla che la sovranità. di ciascuno Stato operi

ad esclusione di ogni altra nel suo proprio territorio,

doveva. conoscere: 1° Che, in virtù di questo principio,

lo Stato, sul cui territorio egli si rifugiava, teneva il

diritto di espellerlo a viva forza solo in quanto lui era

uno straniero pericoloso all'ordine pubblico; 2° Che lo

Stato, nel cui territorio aveva commesso il reato, con-

servava sempre il diritto di sottoporlo a procedimento

penale e condannarlo qualora, per una via qualunque,

lo avesse potuto arrestare.

Essendo questa la posizione del delinquente, rispetto

allo Stato, nel cui territorio ha commesso il reato, e

rispetto allo Stato, nel cui territorio si è rifugiato, ne

deriva che egli nessun diritto suo vede sacrificato allor-

quando i due Stati si mettessero d'accordo circa la sua

estradizione, benchè, al momento della perpetrazione del

reato e della fuga, nessun Trattato di estradizione esi-

stesse. Il diritto di domandare la estradizione di un de-

linquente e quello di accordarla sono insiti alla sovra-

nità; il Trattato di estradizione ne regola soltanto lo

esercizio (1).

Risoluto in tal guisa il quesito, che la estradizione è

regolare quando è accordata per un reato commesso

anteriormente alla conclusione di un Trattato di estra-

dizione, ne deriva la soluzione dell'altro quesito, quello

cioè di sapere se uno Stato hail diritto di ottenere, per

applicazione di un Trattato esistente, la consegna di un

delinquente, che dopo aver commesso un reato in un

paese che è stato in seguito annesso al territorio dello

Stato richiedente, si fosse rifugiato sul territorio dello

Stato richiesto. _

La risposta è affermativa. E principio incontestato,

che la non-retroattività della legge penale non si ap-

plica se non ai diritti acquisiti allorquando è promulgata

la. nuova legge e che le leggi sulla competenza e sulla

procedura sono retroattivo; quindi i Trattati di estra-

dizione, a volerli assimilare ad una legge, hanno ana-

logia non alle disposizioni legislative racchiuse nel Co—

dice penale, ma alle disposizioni legislative racchiuse

nel Codice di procedura penale; e queste non distrug-

gono, nè creano verun diritto per l‘imputato, ma non

fanno, se non che determinare le formalità della con-

segna di lui al suo giudice naturale, cioè al giudice del

luogo, in cui ha commesso il reato. Per il delinquente

poco o nulla deve importare l‘avvenimento politico del

passaggio di quel luogo da una sovranità all'altra;

giacchè ogni sovranità tiene insita nelle sue attribu-

zioni il còmpito supremo di amministrare la giustizia.

Ecco la dottrina; vediamo adesso come la si è appli-

cata nella pratica.

Citiamo l'incidente avvenuto tra il Governo italiano

e quello di Malta dopo l’annessione della Venezia al

regno d'Italia. Era il caso di un italiano, originario delle

provincie dell'Italia centrale, ma che, avendo commesso

un reato sul territorio veneto allora sottoposto all'Im-

pero austriaco, erasi rifugiato a Malta. Il Governo au-

striaco non aveva potuto ottenere l'estradizione del

delinquente perchè nessun Trattato di estradizione esi-

steva fra l’Austria e Malta. Ma il Governo italiano con

l‘isola di Malta aveva conchiuso un Trattato di estra-

dizione sin dal 3 maggio 1863; e quindi, dopo l'annes—

sione della Venezia, il Governo italiano fecesi a doman-

dare a quello di Malta la estradizione del delinquente;

ma il Governo richiesto oppose un rifiuto, dicendo che,

al momento in cui venne perpetrato il reato, il territorio

veneto era sotto il dominio di uno Stato, col quale non

esisteva Trattato di estradizione.

Ora noi facciamo su questo incidente due osservazioni:

1° Il Governo dell'isola di Malta, richiesto dal Governo

austriaco, era nel suo diritto di accordare la estradizione

o riflutarla perchè, non vi essendo un regolare Trattato,

il consenso dei due Stati si doveva stabilire volta per

volta, in ogni caso singolo; 2° Il Governo dell'isola di

Malta, richiesto dallo Stato italiano, non poteva legal-

mente opporre un rifiuto, perchè sul territorio veneto

era subentrata la sovranità dello Stato italiano, che col

Governo di Malta teneva un Trattato formale.

Questa è la nostra opinione, la quale deriva logica-

mente dai postulati della scienza (2).

153. La questione precedentemente esaminata si

riannoda a questa, che adesso ci proponiamo risolvere;

e quest' ultima può in breve riassumersi nei termini

seguenti: e il diritto d'asilo un diritto personale per il

fuggitivo ?

Rispondiamo negativamente. Il diritto di asilo e un

efi'etto dei diritti di sovranità, e della sovranità impe-

rante sopra ciascun territorio; ha la stessa estensione

della giurisdizione. Uno Stato esercita naturalmente

la giurisdizioue sopra tutto il suo legale territorio

nazionale; e nella cerchia di questo territorio la so-

vranità imperante accorda asilo allo straniero; ma,

quando una provincia viene staccata da uno Stato, al-

lora lo Stato cedente non esercita più giurisdizione su

questa provincia, e quindi non può accordare più asilo

agli stranieri colà rifugiatisi.

Avvenuta l'annessione, la provincia passa sotto la

giurisdizione dello Stato annettente; e gl' individui di

quella provincia si trovano dinanzi ad una nuova so-

vranità; laonde, se in quella provincia trovavasi un

individuo colà ricoveratosi per isfuggire all'azione pe-

nale che contro di lui aveva diritto di esercitare lo

Stato,nel cui territorio esso individuo aveva perpetrato

un reato, è evidente che, dopo l'annessione, egli non è

più in un territorio straniero per rispetto allo Stato

annettente,; egli trovasi nella stessa posizione, in cui

si sarebbe trovato se, non essendo avvenuta l’annes-

sione, egli fossesi allontanato dalla provincia in cui

aveva trovato sicuro asilo e fosse ritornato di nuovo

in un sito qualunque dello Stato, la cui autorità giudi-

ziaria lo perseguiva per sottoporlo a giudizio penale.

Ecco dunque a che si riduce tutta la questione: l‘indi-

viduo in parola in vece di traslocarsi per fatto proprio

dal sito in cui aveva trovato asilo nel territorio sotto-

posto allo Stato, dinanzi alle cui autorità doveva ren-

dere conto del reato commesso, si è trovato a dipen-

pendere di nuovo da questo Stato per un avvenimento

storico, qual'è l'annessione proprio di quella provincia,

in cui egli si era messo al sicuro.

A questa deduzione non si deve opporre, che la riu-

nione dei due territori non possa avere effetto retroat-

tivo, perchè il fuggitivo non aveva verun diritto di

sottrarsi all'azione della giustizia del Paese, in cui

aveva commesso il reato; egli era soltanto tutelato dal

 

 

(1) Così ha deciso anche la Corte di assise della Senna, 15 di-

cembre 1846, all'are Davia. (Dalloz, Rea-un'! pé'n'odique, a. 1847,

Mf. pag.249).

(2) Notiamo che questo incidente è riportato dallo Ariis

(Trattato di entradizione); ed egli'sostiene che il Governo di  Malta si rifiutò alla dimanda del Governo italiano, perchè ne

aveva diritto. Il prof. Fiore cita anche lui lo stesso incidente

(Traité de Droit pénal international, parte 11, n. 365), e dice che

il diritto stava dalla parte del Governo italiano.
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fatto della separazione dei territori; e questa prote-

zione meramente accidentale non costituiva per lui un

diritto personale, cui non avesse potuto giammai per-

dere; era un diritto, che godeva in forza del distacco

tra i due territori; ma, cessato questo distacco, fusi i

due territori sotto una medesima sovranità, finiva

quella mera accidentalità, all' ombra della quale egli

era tutelato.

In Francia tale quesito è stato esaminato nella giu-

reprudenza con risoluzione uniforme al nostro ragiona-

mento. Ecco in riassunto la fattispecie.

Un tale Giovanni Odone, complice di un furto com-

messo a Genova nel 1800, fu condannato in contumacia

alla pena di morte dal Tribunale militare straordinario

di Genova.

Rifugiatosi in Francia, egli vi aveva preso servizio;

ma, poco tempo dopo, gli Stati di Genova vennero riu-

niti alla Francia ; dopo questa unione Odone fu arrestato,

il 6 agosto l807, sull‘antico territorio della Francia.

Quindi il caso che presentavasi era il seguente: il

condannato, che è fuggito dalla sua patria e si e riti-

rate in uno Stato vicino, può reclamare ancora il di-

ritto d’asilo, allorquando il suo paese viene ad essere

riunito a quello in cui egli si era rifugiato?

E la soluzione venne data in senso affermativo. E

per vero, Odone, appena arrestato, fu rinviato davanti

la Corte criminale di Genova e messo in istato di ac—

cusa; egli invocò la inviolabilità del territorio, sul quale

erasi operato il suo arresto; ma si ritenne che la riu-

nione degli Stati liguri al territorio francese avesse

fatto cessare gli effetti del diritto d'asilo che egli re-

clamava; e per sentenza del 16 febbraio 1818 egli fu

condannato a 15 anni di lavori forzati.

Odone ricorse per Cassazione, adducendo che la riu-

nione dei paesi conquistati o ceduti alla Francia non

poteva ledere i diritti acquisiti avanti la riunione

stessa. Ma la Corte ritenne che non trattavasi punto

di un diritto personalmente acquistato dal condannato

rifugiato, se costui non poteva venire arrestato sopra

un territorio straniero, ma tale divieto dipendeva dal

diritto che appartiene ad ogni sovrano di impedire che

una Potenza straniera venisse ad arrestare ue’suoi do-

minii un individuo che essa perseguisse ; ciò essere tanto

vero che la sovranità. stessa vi rinuncia spesso a sif-

fatto diritto concedendo l'estradizione di un delinquente

straniero rifugiatosi sopra il suo territorio.

Laonde la Corte, muovendo dalle suddette conside-

razioni, confermava la sentenza di condanna pronun-

ciata a carico di Odone; ciò con sentenza in data

11 giugno 1808 (1).

Su questa medesima dottrina poggia il decreto del

Direttorio (7 ventoso, anno 5), secondo cui gl‘individui

condannati prima della Rivoluzione e che si erano rifu-

giati nei paesi riuniti posteriormente alla Francia, non

potevano continuare a tenere colà. la loro residenza (2).

154. A riguardo delle sentenze pronunciate prima

dell'annessione, lo Stato annettente avrebbe il diritto

di far rivedere quelle, che avessero pronunciate pene

assolutamente contrarie all‘indole di quelle previste

nella sua legislazione; in tuttii casi le sentenze dovreb-

bero essere rivestite della forma esecutiva.

Gli scrittori francesi enunciano una massima presso

a poco identica a questa da noi formulata, e non ag-

giungono altro (3).

Noi aggiungiamo che, nella ipotesi che lo Stato an-

nettente si trovasse nella posizione di fare eseguire

pene contrarie alla sua legislazione, deve rispettare le

sentenze irrevocabili pronunciate prima dell'annessione

e farle eseguire; ma, appunto per farle eseguire, deve

trovare la equiparazione delle pene suddette & quelle

ammesse dalla sua legislazione (4).

Circa la esecuzione delle sentenze penali emanate in

Francia contro uno straniero, è stato deciso che esse

penne venire eseguite in Francia, sulla persona del

condannato e soprai beni che egli vi possiede, senza che

la riunione del suo paese alla Francia, nell'intervallo

dalla. emanazione della sentenza all‘esecuzione, potesse

fare ostacolo a questa esecuzione. E una decisione del

Consiglio di Stato (31 maggio, 6 giugno 1806) (5).

155. Il quesito, che si presenta al nostro esame, è il

seguente: se uno straniero giudicato dai tribunali del

suo paese d'origine per un delitto commesso in un altro

Stato, possa invocare la massima non bis in idem al-

lorquando divenuto cittadino di questo Stato per effetto

dell’annessione del suo paese a questo medesimo Stato

trovasi perseguito per il medesimo reato.

Il quesito, che noi ci proponiamo di esaminare, si

riannoda ad una questione di ordine generale, a quella

cioè di sapere, se la massima non bis in idem concerna

le sentenze pronunziato dai tribunali di uno stesso Stato,

ovvero si applichi pure alle sentenze pronunziato da

magistrati stranieri.

Per quanto si attiene alle sentenze pronunciate dai

magistrati nazionali, è costante la regola non bis in

idem; non è lecito che in uno stesso Stato un tribu—

nale venga a giudicare un individuo per un reato, per

il quale questo stesso individuo era stato giudicato da

un altro tribunale della stessa Nazione.

Il contrasto si presenta nell'ipotesi di sentenze di

tribunali stranieri; e se n‘ è fatta una larga discussione

in Francia; e vi si riscontrano sentenze in un verso e

nell'altro (6). Nella giureprudenza e nella dottrina in

 

(i) Sirey, Itecueil des lois, 1‘ parte, annate 1800-1821, p. 1,

pag. 90.

(2) Dalloz, Repertoire, Competence criminelle, n. 124; Idem,

Traités internationaux, n. 278.

(3) Selosse, Traité de l’annezian, pag. 270 e 271; Vincent,

Dictionnaire de Droit internationalpriué, pag. 148.

(4) Crediamo superfluo ricordare la necessità che nei diversi

Codici penali dei varii Paesi ci sia il metodo di equiparare il

valore di ciascuna pena al valore di ciascun‘altra.

Quando questo metodo fosse tracciato, allora le Autorità

dello Stato annettente potrebbero fare eseguire le pene pro—

nunciate prima dell‘annessione, ma che fossero incompatibili

con la novella legislazione penale subentrata nel paese annesso.

(5) Ne riportiamo le espressioni testuali: “ Le Conseil d‘Étal'.

est d‘avis qu‘en matière personnelle les étrangers ne sont ju-

sticiables que des leurs juges naturels et domiciliaires, mais  
qu'en matière de police et de délits, ils sont aussi justiciahles

des tribuuaux du lieu où le délit a été commis; que lesjuge-

ments prononcés contre eux, en ces matières, peuvent etre mis

a execution sur leurs propi-iétés situées en France, et méme

sur leurs personnes, si un peut s‘cn saisir; que la reunion de

leur territoire à l’Empire francais ne peut leur donner, conlr'e

l‘éxécntion des jugements prononcés contre eux en ces ma-

tières, une exception dont ils ne jouissaient pas avant d'y etre

incorporés; qu‘en consequence, l'administration de l‘enregi—

strement peut procéder au recouvrement des amendes pro-

noncées parles tribunnux francais contre les étrangers devenus

francais par la réunion de leur pays au territoire francais ..

(Dalloz, deertoire, Compe’tence criminelle, n. 125).

Ci. Bonfils, Conrpétenca des tribunaua; francais, n. 274 e seg.

(6) Si penne consultare due sentenze del 21 marzo 1862

della Corte di cassazione di Francia (Sirey, Recueil des Zoia,
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Francia è prevalso il principio, che, trattandosi di tri-

bunali stranieri, in Francia non si debba applicare la

massima non bis in idem.

Con la prevalenza di questa corrente di opinioni,

tanto maggiormente si appalesa l‘importanza di uno

studio sul quesito propostosi, sull'applicazione, cioè,

di questa massima, nel caso di annessione di territorio.

Noi per vero, anche a ritenere fondato in Diritto

razionale e stabilito in Diritto positivo, che la mas-

sima non bis in idem non si applichi nel caso di sen-

tenze di tribunali stranieri, pure ammettiamo che

debbasi applicare, allorquando, dopo la decisione dei

magistrati stranieri, il paese, a cui l'imputato apparte-

neva, fosse venuto ad annettersi allo Stato, sul cui ter-

ritorio erasi perpetrato il reato.

E per vero, la riunione di un paese ad un altro ha

per effetto immediato e necessario di spostare il diritto

di sovranità, per trasportarlo dallo Stato cedente allo

Stato cessionario; i poteri dello Stato, che non esiste

più per il territorio ceduto, passano nello Stato, al

quale il territorio in parola è venuto ad annettersi; lo

Stato annettente deve assicurare la esecuzione delle

leggi di polizia e di sicurezza dal momento che l‘an-

nessione si è compiuta, e quindi deve rispettare le sen_

tenze emanate dai tribunali dello Stato cedente come

se fossero state pronunziate dei tribunali suoi proprii,

impiantati dopo l'annessione. Lo Stato annettente deve

aver cura che nessuno osi mettere in dubbio gli effetti

delle sentenze precedentemente pronunciate.

Se l'annessione non avesse avuto luogo, lo Stato ce-

dente sarebbesi visto già obbligato a rispettare una

sentenza irrevocabilmente emessa dai suoi tribunali;

e quindi avrebbe osservata la massima non bis in idem

relativamente a quell‘imputato. Or bene, per il semplice

fatto della annessione avvenuta, non deve spostarsi

questa posizione legale assodata; questo individuo, dopo

l‘annessione, è divenuto cittadino dello Stato annet—

tente; e come mai questo Stato può, a danno di questo

suddito novello, violare la massima non bis in idem,

massima che esso rispetta nei suoi antichi sudditi? Nè

si dica che l'obbligo di mantenere intatti i giudicati sia

tutto a beneficio dell'individuo; potrebbe verificarsi che

l‘individuo stesso insista perchè si faccia un nuovo giu-

dizio, nella ipotesi che egli sia già condannato; egli

spererebbe che un giudizio nuovo o gli porterebbe una

pena più mite e lo metterebbe addirittura in libertà;

ed è questa speranza, che occorre non sia alimentata;

e ciò nell’interesse della sicurezza pubblica e della pub-

blica tranquillità. Qual’è infatti il principio sul quale

si fonda la eccezione di cosa giudicata? Ve ne ha uno

comune alle materie civili e penali: è di mantenere la

autorità dei giudicati incrollabile contro tutte le eve—

nienze, giacchè in questa incrollabilità. delle sentenze

irrevocabili la società. ritiene essere posta la salva-

guardia di tutti i diritti e di tutti gli interessi. Ammet-

tasi pure che l‘autorità. della'cosa giudicata non valga

per le sentenze di tribunali stranieri, dicasi pure che

la massima non bis in idem in tanto valga, in quanto

che si tratti di sentenze di tribunali nazionali; ma,

quando il territorio, in cui il giudizio primitivo si è

espletato, e già divenuto un tutto col territorio dello

Stato in cui si dovrebbe fare il secondo giudizio, non si

deve forse ritenere che quella primitiva sentenza sia

stata pronunciata da tribunali nazionali ?

Noi quindi siamo per l'afi‘ermativa, cioè debba appli-

carsi la massima non bis in idem.

Questa questione si è presentata nella Giureprudenza

francese; ma non è stata risoluta; la si è presentata

davanti la Cassazione. che decise con sentenza del

23 novembre 1866, ma senza che la Corte si fosse pro-

nunciata sulla eccezione presentata su questo argo-

mento. Ma la Corte di assise del Varo ritenne che

dovesse procedersi ad un secondo giudizio.

Accenniamo brevemente il fatto. Nel maggio 1857,

due individui, che si presentavano sotto il nome di

De Vincent, aprirono a Tolone un magazzino di bian-

cheria. Sei mesi dopo essi scomparvero, portandosi ben

20,000 lire di valori. Ma prima del loro arrivo & Tolone,

idue individui si erano resi colpevoli di un fatto ana-

logo a Compiègne. Dalla istruttoria risultò che essi

denominavansi realmente Michel ed erano originari

del Cantone di Saint—Jean-de-Maurienne (Savoia). Per

sentenza della Sezione di accusa della Corte di Aix, in

data 30 dicembre 1858, essi furono rinviati davanti la

Corte d‘ assise del Varo per crimine di bancarotta

fraudolenta, commesso a Tolone. 11 28 gennaio 1859,

questa Corte li condannò in contumacia ad otto anni di

lavori forzati. Più tardi, ed in seguito a comunicazione

che ne fu fatta, sopra ordine del Ministro guardasigilli,

all'Autorità giudiziaria sarda, della procedura eseguita

in Francia, intervenne, il 12 aprile 1859, una sentenza

della Corte di appello di Torino, che pronunciata in

contraddittorio con Joseph Michel, uno dei due fratelli,

lo condannò, per crimine di bancarotta fraudolenta com-

messa a Tolone, a tre anni di reclusione. Dopo aver su-

blto otto mesi della sua pena, Joseph Michel ebbe la

grazia il 23 dicembre 1859. Posteriormente, ed in forza

del Senato-consulto del 12 giugno 1860, la Savoia e per

conseguenza Saint-Jean-de-Maurienne, paese d'origine

di Joseph Michel, fu riunita alla Francia. Le cose erano

in questa posizione, quando Joseph Michel, rientrato in

Francia, fu arrestato e condannato nel 1865 dal Tribu-

nale correzionale di Grenoble, a 3 anni di carcere come

autore di scrocconeria. Il 13 novembre 1865, il Procu-

ratore imperiale di Tolone, avvertito di tale arresto,

reclamò il detto Michel per fargli purgare la sua con-

tumacia; ma l‘accusato venne precedentemente giudi-

cato all' Havre per altri delitti commessi, poscia dalla

Corte d‘assise dell'Oise, che lo condannò in contraddit-

torio il 13 marzo 1866, con sentenza divenuta irrevoca-

bile, ad otto anni di lavori forzati per la bancarotta

fraudolenta commessa a Compiègne. Dopo queste di-

verse condanne, egli comparve dinanzi la Corte d'assise

del Varo il 28 luglio 1866.

L'accusato conchiuso che piacesse alla Corte decidere

non essere luogo di passare oltre al giudizio, perchè

egli era già. stato processato e condannato, ed aveva

subito la sua pena per lo stesso crimine, a motivo del

quale il Ministero Pubblico richiedeva un novello giu-

dizio davanti la Corte d'assise del Varo.

Ma la Corte con sentenza in data 28 luglio 1867 re—

spinse la proposta eccezione di cosa giudicata.

La Corte ammise, in genere, che occorresse rispet—

tare la cosa giudicata tanto in materia civile che pe-

nale a tenore delle disposizioni dell’art. 360 del Codice

d‘ istruzione criminale; ma non ritenne doversi estan--

dere questo rispetto nella fattispecie << si la maxime

non bis in idem, qui est une règle incontestable de

 

a. 1862, p. 1, pag. 541 ; ISG-2, 911), con le dotte osservazioni del

consigliere Faustino Helie. Si può consultare la sentenza della

Corte di assise del Varo, 28 luglio 1866 e la sentenza della Corte

Dress-ro intune, Lett. S—3, Parte 2“.

 
16.

di cassaz. di Francia, 23 novembre 1866 (Sirey, Op. cit., a. 1867,

p. 1, pag. 457). È importante altresì una sentenza della Corte

di cassazione del Belgio del 31 ottobre 1869 (P. 1862, 911).
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nòtre legislation francaise, peut s’appliquer a un juge-

ment de condamnation rendu à l‘étranger pour un

crime commis en France par un étranger, et si Michel,

condamné en Italie, à raison de la bnnqueroute fraude-

leuse commise a Toulon en 1857, peut étre poursuivi et

jngé en France pour le meme fait ».

Per respingere l'applicazione della massima non bis

in idem nella fattispecie, la Corte disse che di fronte al

principio in detta massima racchiuso si trovasse il

principio non meno rispettabile della sovranità terri-

toriale e penale (art. 3 del Codice Napoleone). Nel

conflitto di questi due principii, doveva prevalere,

secondo la Corte, quello concernente la sovranità ter-

ritoriale.

Respinta la eccezione proposta dall'accusato, egli

venne sottoposto al proseguimento del giudizio e fu

condannato a sei anni di reclusione, la quale pena do-

veva confondersi con quella degli otto anni di lavori

forzati pronunciata dalla Corte di assise dell'Oise.

Il condannato ricorse in cassazione. Fu relatore il

consigliere Salneuve. Egli mise la questione in questi

termini: « La Corte di assise del Varo ha potuto essa

giudicare il ricorrente e procedere oltre alla condanna

di lui, malgrado la sentenza della Corte di appello di

Torino? » E soggiungeva: « Perchè questa questione

possa essere risoluta negativamente, bisognerebbe che

le sentenze emanate all'estero avessero in Francia l’au-

torità di cosa giudicata e quindi forza esecutiva ». E si

dilungò il Salneuve a dimostrare che i giudicati stra-

nieri non avessero esecuzione in Francia e quindi fosse

impossibile ritenere nella fattispecie la sentenza della

Corte di Torino.

Si dilungo inoltre il suddetto relatore a mostrare che

la causa era interessante per la circostanza dell'annes-

sione della Savoia alla Francia; e mise la questione nei

seguenti termini: « Savoir'si un étrangerjugépar les

tribunaux de son pays d'origine pour un crime commis

en France, peut invoquer la maxime non bis in idem,

lorsque devenu Francais par la reunion de son pays à

la France, et rentré sur le territoire de l‘empire, il y est

poursuivi à raison du mème crime ».

Il sullodato magistrato dopo avere dimostrato che la

soluzione era dubbia, volle troncare la questione di

principio e fecesi a provare che nella fattispecie il ricor-

rente non aveva interessearicorrere e quindi il ricorso

doveva rigettarsi. E non aveva interesse, perchè egli in

sostanza era stato condannato dalla Corte di Torino ed

era stato condannato dalla Corte del Varo; quindi perchè

ricorrere?

Non aveva interesse perchè in sostanza egli non do-

veva scontare la nuova pena inflittagli dalla Corte del

Varo per la ragione che questa pena di sei anni di re-

clusione rimaneva assorbita nella precedente pena di 8

anni di lavori forzati inflittagli dalla Corte dell‘Oise e

che già. stava espiando. Dunque nessun danno il con-

dannato aveva ricevuto dall'essere stato sottoposto al

nuovo giudizio dinanzi la Corte del Varo dopo avere

sofferto la pena inflittagli dalla Corte di Torino. Ed il

ricorso fn rigettato, ma per altre ragioni; e la Cassa-

zione non entrò nemmeno a discutere la eccezione della

cosa giudicata (I).

156. E superfluo distinguere, per l'argomento in esame,

la prescrizione dell‘azione penale dalla prescrizione della

pena (2). Il principio informatore è unico; bisogna

rispettare la prescrizione compiuta al momento del-

l'annessione; bisogna seguire la legislazione più favo—

revole all'imputato o al condannato.

Se al momento dell'annessione, la prescrizione non

trovasi compiuta ai sensi di vernna delle due legislazioni,

occorre in tal caso seguire le disposizioni della legge

dello Stato annettente.

Riportiamo una decisione della giureprudenza di

Francia nel 1813.

Ecco la massima affermata: Allorquando si tratta

diun delitto commesso sotto l'imperio di una legisla-

zione, che, come la legislazione attuale, ammetteva la

prescrizione dell‘azione pubblica, ma per un termine

differente, bisogna calcolare quale quantità di tempo

era corsa sotto la legge antica, e darle un efi'etto pro-

porzionale secondo che vi fosse un quarto, un terzo del

termine utile scorso. Il processo svolgevasi nel 1813

davanti la Corte straordinaria di Roma; e dalle sue

sentenze si portava ricorso alla Cassazione di Francia,

atteso i legami esistenti in quell'epoca tra gli Stati Ro-

mani e l'Impero francese. La Corte straordinaria di

Roma aveva dichiarato compiuta la prescrizione; ma

la Corte suprema di Francia cessò la sentenza. Ecco il

riassunto della fattispecie (3). _

Trattavasi di un crimine commesso da Filippo Zecca.

e Feliciano Pelliccia il 14 gennaio 1806, sotto l'imperio

delle leggi romane; gli atti relativi al procedimento

furono sospesi il 19 marzo dello stesso anno e furono

ripresi contro di essi il 7 aprile 1813.

La legge del 4 brumaio, anno 4, fu pubblicata negli

Stati romani il 19 luglio 1809; i nuovi Codici penale e

d‘istruzione criminale acquistarono ivi forza di legge il

20 agosto 1811.

Dalla determinazione di queste date risultavano le

seguenti basi. sulle quali era poggiato tutto il ragiona-

mento della Corte di cassazione:

1) Che la prescrizione dell‘azione penale non era

punto compiuta ai sensi della legge antica, la quale per

il crimine in parola ne fissava il termine a 20 anni.

2) Che la prescrizione non era nemmeno compiuta

secondo l’art. 637 del nuovo Codice d‘istruzione crimi-

nale, perchè, dall'epoca della perpetrazione del detto

crimine, non vi era stata nè mancanza nè interruzione

di atti di procedura durante 10 anni.

Premesse queste basi è agevole comprendere il ragio-

namento della Cassazione.

3) Che, se vi era stata interruzione degli atti di

procedura dal 19 marzo 1806 sino al 7 aprile 1813, cioè

per oltre un decennio, non ne seguiva realmente che la

prescrizione fossesi compiuta secondo la legge del 3 bru-

maio, anno 4, poichè secondo l‘applicazione fattasi co-

stantemente di questa legge ai crimini e delitti anterior-

mente alla sua pubblicazione commessi, il tempo della

prescrizione, trascorso sotto l’imperio della legge antica,

non poteva essere aggiunto, per la sua totalità, al tempo

della prescrizione trascorso sotto l’imperio della legge del

3 brumaio, anno 4, ma soltanto per una porzione ridotta

secondo le epoche comparate delle due prescrizioni.

 

(1) Sirey, Recuvil, a. 1867, p. ], pag. 457.

(°).) Notiamo, per semplice ricordo, che havvi possibilità. della.

prescrizione dell’azione penale dal momento della. perpetra-

zione del reato al momento della sentenza pronunciata, irre-

vocabilmente. Havvi poi possibilità della prescrizione della

pena dal momento della pronuncia della sentenza irrevocabile;  la prescrizione della pena ha per suo primo momento quello,

in cui la sentenza di condanna. è divenuta irrevocabile, acqui-

stando il pieno valore di cosa. giudicata. Essa comincia dal

giorno, in cui la sentenza diviene esecutiva.

(3) Cassazione 29 aprile 1808 e 4 novembre 1813; Sirey,

1814, 1, 183.



Che, calcolando secondo questa regola, ne seguiva che

i 3 anni, 6 mesi e 5 giorni trascorsi dall’epoca in cui il

crimine era stato commesso fino alla pubblicazione della

legge del 3 brumaio, anno 4, non potevano, circa la pre-

scrizione di sei anni, fissata dall’art. 10 di quest’ultima

legge, entrare in linea di computazione che pei loro °/20

e 3[10 formanti un anno e 20giorni;

Che, aggiungendo questo tempo, così ridotto, ai 3 anni,

8 mesi e 18 giorni durante i quali gli atti di procedura

erano continuati senza interruzione dalla pubblicazione

della legge del 3 brumaio, anno 4, sino al 7 aprile 1813,

il totale era di 4 anni, 9 mesi e 8 giorni, conseguente-

mente meno di 6 anni.

Laonde la prescrizione non era compiuta ai sensi di

nessuna delle tre diverse legislazioni esistite dalla data

della perpetrazione del crimine sino a quella, in cui fu

emessa la sentenza impugnata.

Sicchè, conchiudeva la Corte di cassazione, dichia—

rando gli accusati assoluti, la Corte straordinaria di

Roma aveva falsamente applicato gli articoli 9 0 IO

della legge del 3 brumaio, anno 4, e per conseguenza

violato (le leggi penali applicabili al crimine in parola.

157. E sorto nella pratica il quesito seguente: ricer-

care il metodo a tenere allorquando trattasi di procedere

al riconoscimento della identità di un condannato evaso

e ripreso, e che il tribunale, che ha pronunciato la con-

danna, non faccia più parte di quello Stato; in tal caso

la Corte suprema designa un altro tribunale per proce—

dere a questo riconoscimento.

Questa massima è stata adottata dalla Cassazione di

Francia, con sentenza in data 13 marzo 1834 (l). Rias-

sumiamo brevemente la fattispecie.

Il 15 giugno 1834, un certo Henno era stato condan-

nato a 12 anni di lavori forzati dalla Corte crimi-

nale di Mons (Belgio). Addl 11 giugno 1821, egli era

evaso dal bagno penale di Tolone, dove scontava la

pena. Scoverto più tardi a Montbrison, egli negava

la sua identità. Bisognava quindi farla constatare, con-

formemente agli articoli 518 e 519 Codice istruzione

criminale, còmpito dalle citate disposizioni legislative

riserbato alla stessa Corte che aveva pronunciata la

condanna. Questo giudizio per la identità doveva svol-

gersi nel 1834, quando il territorio, in cui era sita

la Corte in parola, trovavasi a formar parte del regno

del Belgio. Allora il procuratore generale presso la

Corte di appello di Lione ricorse in cassazione per il

relativo provvedimento; e la Corte di cassazione decise,

che, atteso l'impossibilità. di adire la stessa Corte, che

aveva pronunciata la condanna, perchè la Corte d‘as-

sise dell’antico dipartimento di Jemmapes non faceva

più parte dei tribunali francesi, era necessario desi-

gnare un'altra Corte d‘assise, dinanzi alla quale la giu-

stizia avesse dovuto fare il suo corso; e cosi dichiarava

doversi rinviare 1‘ accusato dinanzi alla Corte d'assise

del Varo.

158. Nei Trattati di cessione di territori le Alte Parti

contraenti usano alle volte inserire alcune disposizioni

relative agli estratti delle fedi di penalità.

In seguito all’annessione di Nizza e Savoia alla Francia

(1860), i bollettini di condanna dei Sardi divenuti Fran-

cesi, che si trovavano nel casellario giudiziario centrale,

vennero di là estratti e trasmessi ai diversi casellarii

d’origine (2).

Nella Convenzione addizionale del 12 dicembre 1871
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tra la Francia e la Germania relativamente all‘Alsazia-

Lorena fu stabilito quanto segue:

L'Impero germanico impegnavasi di rimettere, senza

spese, alla Francia,i bollettini delle condanne pronun-

ciate dai tribunali penali dei territori ceduti contro

individui di nazionalità francese. Reciprocamente la

Francia impegnavasi a rimettere, senza spese, alla Ger-

mania i bollettini delle condanne pronunciate dai suoi

tribunali penali contro individui originari dei territori

ceduti e diventati sudditi germanici (art. 6).

Questo scambio si fa per via diplomatica (3).

159. Nella Ccnvenzione addizionale tra la Germania

e la Francia in data 12 dicembre 1871 relativamente

alla cessione dell'AlsaziaLorena, si trovano inserite

alcune disposizioni concernenti gli effetti dell'annessione

delle due suddette provincie circa la materia penale.

[) Fu stabilito che i condannati originari dei ter-

ritori ceduti, che allora trovavansi nelle prigioni, nelle

case centrali e negli stabilimenti penitenziari della

Francia 0 delle sue colonie sarebbero stati inviati nella

città più vicina della nuova frontiera, per essere conse-

gnati agli agenti dell'autorità germanica.

Reciprocamente, il Governo germanico doveva con-

segnare alle autorità. francesi competenti i condannati

francesi non originari dei territori ceduti, che allora

trovavansi detenuti nelle prigioni, nelle case centrali e

negli stabilimenti penitenziari dei paesi ceduti. Lo stesso

si sarebbe dovuto praticare per le persone raccolte nelle

case di alienati (art. 4).

2) Venne anche stabilito che nelle provincie cedute

la Germania era incaricata di incassare, per mezzo dei

suoi agenti ed a suo vantaggio, le spese di giustizia pe-

nale e le ammende; ma essa avrebbe dovuto prendere

a suo carico e pagare agl’interessati le spese di giustizia

penale, che loro erano dovute (art. 5).

3) Era inoltre stipulato tra i due Governi lo scambio

reciproco degli estratti delle fedi di penalità. dai casellarii

giudiziari dei Comuni compresi nelle provincie cedute

(art. 6).

Concnusxonn.

Con la presente Monografia abbiamo completato la

trattazione dello Stato dal punto di vista internazionale.

Nostro obbietto era quello di esaminare come si svolga

lapersonalità dello Stato ed a quali rapporti dia origine

lo svolgimento della suddetta personalità nel campo del

diritto internazionale pubblico e privato.

Un solo tema non abbiamo toccato, quello riguardante

il quesito se dinanzi ai tribunali di uno Stato possa

citarsi l’amministrazione di uno Stato estero.

Quest'argomento, che oggi forma il subbietto d‘impor-

tanti discussioni nella dottrina e nella giureprudenza, è

da noi ampiamente svolto nelle nostre monografie sulla

voce Sentenze straniere e sulla voce Straniero. Ivi si

discorre della Giurisdizione dei tribunali nazionali

sullo Stato straniero. Coordinando queste diverse mo-

nografie, il lettore troverà dispiegato, come sopra una

tela, tutti i quesiti, che si presentano ai giorni nostri

non solo nella scienza, ma altresi dinanzi ai tribunali,

circa il tema della personalità internazionale dello

Stato.

FRANCESCO P. Couruzzr.

Professore di Diritto internazionale.

 

(1) Sirey, Recueil des lois, a. 1834, p. 1, pag. 337.

(2) Circolare del Governo francese, in data 12 dicembre 1860.  (3) Circolare minister. dell’Impero germanico, 8 agosto 1885;

Circol. del Ministrofguardasigilli_di Francia, 13 novembre 1885.
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1. Sotto la denominazione di stato della persona si

comprende tutto ciò che si riferisce all'individuo con—

siderato in sè stesso e nelle sue relazioni colla famiglia

e collo Stato.

Ogni legge attribuisce all'individuo, considerato sotto

questo duplice aspetto, un complesso di qualificazioni

giuridiche, e determina le circostanze atte ed idonee a

costituirne lo stato e la capacità personale. Ciascuno è

qualificato dalla legge cittadino o straniero: ammo-

gliato o celibe; padre, figlio legittimo o naturale; mag-

giore o minore; interdetto, inabilitato, emancipato;

ciascuno, secondo il proprio stato personale, ha dalla

legge determinati corrispondenti diritti e doveri e verso

le persone della famiglia e verso lo Stato. Donde il pc—

tere e l'autorità, che certe persone hanno per legge su

certe altre ed anche sui beni di queste ultime; donde le

limitazioni imposte dalla legge riguardo alla capacità

di addivenire a certi atti, di amministrarei propri beni

o di disporne.

La capacità giuridica della persona è appunto co-

stituita dal diritto spettante a ciascuno di esercitare e

spiegare la propria attività secondo le norme stabilite

dalla legge. Essa è sempre intimamente connessa con

lo stato personale, come quello che forma la base pri-

mordiale ed il substrato giuridico, in considerazione del

quale il legislatore attribuisce poi all‘individuo una

determinata capacità e determinati diritti.

2. La legislazione romana, mentre da un lato negava

la capacità. giuridica ad una classe intiera di uomini,

cioè agli schiavi, dall'altro agli uomini liberi la distri—

buiva in grado difi”erente a seconda della posizione che

essi occupavano nella città. e nella famiglia. Donde la

conseguenza che il godimento della piena capacità. di

diritto presupponeva il concorso della libertà, della

cittadinanza e dell‘indipendenza nel seno della fa-

miglia; o, più propriamente e sinteticamente, il con-

corso dello status (i).

E status nel diritto romano denotava appunto il

complesso delle qualità particolari, che erano la condi-

zione fondamentale della capacità di diritto; ovvero

anche ciascuna di queste qualità separatamente consi-

derate. Quindi lo status nel senso della capacità gene-

rale di diritto propria di chi ha lo STATUS di libertà, di

cittadinanza e di indipendenza nel seno della famiglia.

E poichè questa capacità generale di diritto poteva es-

sere modificata da condizioni, le quali, senza alterarla

nella sua sostanza, avevano tuttavia un‘influenza spe-

ciale nell‘attitudine all'acquisto ed all'esercizio dei di-

ritti; cosl accanto allo status propriamente detto si

riscontrano questo varie condizioni, dette da alcuni im—

propriamente stati naturali o secondari, e fondate

alcune sull'ordine fisico, come l'età, il sesso, la salute;

le altre sull'ordine sociale, come il domicilio, la profes—

sione, la religione, la pubblica stima.

3. Delincati cosl i concetti dello stato e della capa-

cità delle persone, sorge spontanea la domanda da qual

legge i medesimi debbano essere regolati nei rapporti

di diritto internazionale.

Ciascun Stato, conformemente alle sue condizioni

topografiche e storiche all‘indole ed ai bisogni del

suo popolo, determina con diverso criterio lo stato

e la capacità delle persone; donde rilevanti differenze

in proposito tra le varie legislazioni. Ma tutti gli scrit-

tori sono stati sempre concordi nel riconoscere la su-

prema necessità di assoggettare lo stato e la capacità.

delle persone ad un'unica legge. Nella Glossa è detto:

quod si Bononiensis conveniatur Mutinae, non debet

secundum statuta Mutz'nae judicari, quibus non

subest; ed anche gli stessi propugnatori della massima

rigorosa leges non valent extra territorium statuenlis

non poterono a meno di rimanere spaventati dalla con-

siderazione dell'incertezza e variabilità. dei diritti che

sarebbe derivata se lo stato e la capacità delle persone

avessero potuto variare secondo le leggi vigenti nei

varii paesi, nei quali un individuo viene a trovarsi,

tanto da essere considerato in un luogo maggiore, in un

altro minore di età., sui juris e alieni juris, soggetto

o no ad autorità patria e maritnle o tutoria a secoiida

dei luoghi. E questo inconveniente sarebbe stato tanto

più grave per la profonda diflerenza che esisteva tra

gli statuti e le consuetudini proprii di una città con

quelle di altre città in ordine agli oggetti più importanti

dello sviluppo dell‘attività civile.

Quindi è che rebus ipsis dictantz'bus et necessitate

suadente anche i propugnatori dell'esclusiva autorità

territoriale di ciascuna legge furono indotti ad ammet-

tere una eccezione per quelle leggi, che regolavano lo

stato personale, riconoscendo alle medesime l’autorità.

estraterritoriale in considerazione appunto della reci—

proca utilità e della comitas gentium, e denominandole

statuto personale, ossia complesso di leggi, che accom-

pagnano la persona ovunque dessa si trovi, che, in certa

guisa ossibus inhaerent. (V. Statuto personale, Perso-

nalità della legge). '

4. Oggidl non e più consentito di porre a base dei

rapporti giuridici internazionali la semplice utilitas o

la comitas gentium; ma con ciò non vien meno il prin-

cipio, secondo cui un’unica legge deve regolare lo stato

e la capacità della persona, e che trova il suo fonda-

mento nel concetto della comunità giuridica degli

Stati.

Oggidl le relazioni tra i varii Stati non si possono

 

’(1) Che fra gli elementi costitutivi dello status si debbano

annoverare anche la cittadinanza e l‘indipendenza nel seno della

famiglia risulta e dal responso di Paolo “ capitis diminutionis

tria sunt genera: maxima, media et minima: tria enim sunt

quae habemus, libertatem, civitatem et familiam ,, [L. 11, De  cap. nzin. (4, b)], e dalla considerazione che per quanto nel di-

ritto romano più recente sia stata notevolmente migliorata la

condizione giuridica degli stranieri e dei figli di famiglia, la

medesima non fu però resa. del tutto eguale, rispetto alla capa.-

cità di diritto, a quelle del cittadino e del padre di famiglia.
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considerare esclusivamente dal punto di vista della so

vranità dei singoli Stati, e perciò dell'assoluto indivi-

dualismo di ciascuno di essi, che porterebbe all’arbitrio

di ciascuno a danno degli altri: occorre tener conto di

un concetto superiore, di un organismo giuridico, che si

impone a tutti e costituisce come una forza latente, e

cioè della comunità giuridica dagli Stati, la quale è

costituita dall'unione morale dei medesimi ed impedisce

l’eccesso di potere e frena l‘arbitrio individuale che po-

trebbe riuscire dannoso alla collettività.

E perciò al disopra dell'interesse, che ciascun Stato

può avere di applicare la propria legge a tutte le per-

sone e le cose, che si trovano nel proprio territorio, si

impone l‘interesse e la necessità dei rapporti giuridici

internazionali, i quali esigono imperiosamente che una

sola ed unica legge regoli lo stato e la capacità delle

persone, ovunque le medesime vengano a trovarsi.

5. Posto cosi il principio che un'unica legge deve re-

golare lo stato e la capacità delle persone, si manifesta

dissenso tra gli scrittori e tra le legislazioni nel deter-

minare quale debba essere siffatta legge.

Nel medio evo, siccome il rapporto fra le persone e_

la propria legge si stabiliva sempre col domicilio, gli

scrittori accennano sempre alla legge del domicilio come

costitutiva dello statuto personale, e solo dissentono nel

determinare se, sopravvenuta una mutazione di domi-

cilio, si debba applicare la legge di quello nuovo oppure

quella del primitivo (|). Tra i moderni invece la que-

stione vertc tutta nella preferenza che si debba accor-

dare alla legge del domicilio (2) o a quella. dello Stato,

di cui l’individuo è cittadino (3) per regolarne lo stato

e la capacità personale.

6. La questione venne variamente risolta dalle varie

legislazioni. Alla legge del luogo, in cui la persona è

domiciliata, viene fatta la preferenza delle legislazioni

della Gran Bretagna. dell'America del Nord e della

Prussia, la quale ultima però introduce una speciale

eccezione circa la capacità di contrattare.

Nella legislazione francese il principio, secondo cui lo

stato e la capacità delle persone sono regolati dalla

legge dello Stato, al quale le medesime appartengono,

è sanzionato solamente rispetto ai francesi residenti

all‘estero, non rispetto agli stranieri residenti in Francia

(art. 3, 5 3, Cod. civ. francese).

Secondo il Codice austriaco la legge del domicilio è

applicabile agli stranieri, che abbiano fissato in Austria

il domicilio; invece gli Austriaci all‘estero sono retti

dovunque dalla propria legge nazionale.

Il Codice civile italiano dà la preferenza alla legge

dello Stato, di cui l‘individuo è cittadino: lo stato e la

capacità. delle persone. .. sono regolati dalla legge

della Nazione a cui essi appartengono (art. 6, Dispo-

sizione preliminare).

Sill'atta disposizione sancita in tempi in cui Nazione

e Stato si adoperavano promiscuamente, non ha il me-

rito dell'esat-tezza giuridica dei termini, in cui è conce-

pita; ma non v‘ha dubbio che legge della Nazione

equivale a legge dello Stato.

E si può omai considerare come principio di diritto

comune per tutti gli Stati d’Europa quello, secondo cui

lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla

legge dello Stato, a cui esse appartengono.

7. Il fondamento di questo principio veniva dalla scuola.

italiana riposto nel carattere nazionale delle leggi re-

lative allo stato ed alla capacità delle persone, come

quelle che sono il portato del carattere particolare.

delle condizioni e tendenze dei vari} popoli, che perciò

adattandosi alle qualità personali dell’individuo lo se-

guono, come l'ombra al corpo, ovunque egli venga, a

trovarsi.

Ma prescindendo anche da tale fondamento, come

quello che oggidl verrebbe impugnato da coloro, che

impugnano i concetti della scuola italiana e del principio

di nazionalità nel diritto privato internazionale, è inne-

gabile che la cittadinanza stabilisce un rapporto perma-

nente tra la legge e l’individuo, il quale acquista la

propria personalità civile in conformità della legge della

patria, ove è nato. E poichè. la cittadinanza e un rap-

porto libero, volontario e permanente fino a che l'indi—

viduo non ne acquisti un altro; siccome la dimora ed

anche il domicilio.in territorio straniero non rompono

tale rapporto e non fanno acquistare il carattere, l'abi-

tudine e le qualità fondamentali, su cui poggiano le

leggi che regolano lo stato e la capacità giuridica delle

persone, così è più conforme a ragione ed alla giustizia

che lo stato e la capacità personale siano sempre retti

dalla legge dello Stato cui l'individuo appartiene,

ovunque venga dosso & trovarsi.

8. Ne vale obbiettare che tale principio è contrario

alle esigenze della pratica commerciale. come quello che

costituisce un pericolo continuo per la sicurezza delle

contrattazioni civili e commerciali, poichè non sempre

chi contratta può distinguere se l'altra parte sia un

cittadino o uno straniero, e, oltre a ciò, non si può pre-

tendere che egli conosca la legge, che lo straniero ha

diritto di applicare; donde la conseguenza gravissima

di veder poi, ad esempio, annullato un contratto stipu-

lato con chi, secondo la legge del luogo, in cui il con-

tratto fu stipulato, sarebbe maggiore di età, mentre

invece tale non è secondo la legge dello Stato cui ap-

partiene.

L'obbiezione è fondata tutta su considerazioni di in—

teresse, di utilità, estranee al concetto giuridico della

comunità giuridica internazionale, che è la base del

principio, di cui e discorso. Del resto in pratica non è

difficile riconoscere, in una persona. la qualità di stra-

niero; e poiché ogni cittadino deve conoscere che lo

straniero è retto dalla propria legge personale, così

può provocarlo e dichiarare quale sia questa legge, e

può sempre ricorrere all'azione di dolo, quando il mede—

simo con raggiri abbia celato tale sua qualità o la sua

legge personale.

A rendere il principio meno rigoroso e ad eliminare

gli inconvenienti, che dal medesimo possono derivare

per le relazioni commerciali, fu proposto di stabilire

l‘obbligo per lo straniero di recare a conoscenza del

 

(1) V. Froland, Mémoire concernant la nature et la qualita' des

statuts, cliap. vu, 5 13, pag. 17! : Huber, De co-nflictu legni",

lib. |, tit. …, 5 12; Boullenois. Traité (le la personnalité des lois,

lit. [, cap. u, cbs. iv, pag. 53; Henry, On foreign Law, pag. 5-6;

Story, Conflict of Laws, ch. lv; Herlii, Opera dr. collisione legno:,

54. n. 5, pag. 122; Rodenburg. De jure quod oritm' ex statu-

torum divers-flute, tit. …, pag. 2; Voet, De stat, 5 4-, cap. 2, n. 6:

Burgundus, Tratt., n, n. 5-7; Pothier, Cont. d‘ Orléans, ch. 1,

art. 1, n. 13.  (2) Savigny, Sistema del dir. rom., vm: Story, Conflict nf

Laws; Demangeat, nota a al n. 99 del Feelix.

(3) Merlin. Rép., V° majm'ité, 54; aut. mm'it., 5 10, srl.. 4;

Pardessus, Droit comm., VI, 148“): Zaccaria par Aubry el: Rau,

Droit civil, 5 31; Delvincourt, I, 5 194: Wheaton, 1,9, 5 6; Calvo,

Dir. i-ntern., 5212; Heffter, 5 59: Laurent, I: Asset: Durant;

Bar, Das‘inter. priuat. und Strafrecth; Pescatore, Casanova,

Mancini; Fiore, Diritto int. privato, 3‘‘ ediz. (Torino, Unione Ti-

pograiìco-Editrice), 1888-89.
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nazionale della propria legge personale col conseguente

diritto del nazionale di invocare l’applicazione della

legge territoriale quando lo straniero vi si rifiuti.

9. A favore della legge del domicilio, per regolare lo

stato e la capacità delle persone, a preferenza della

legge dello Stato, a cui l’individuo appartiene, non si

potrebbe osservare che in sostanza l'individuo esplica

la propria attività. nel luogo del domicilio e non nello

Stato, di cui è suddito, al quale forse nemmeno più

pensa, poichè tale considerazione ha solo valore in ma-

teria contrattuale.

Del resto gli inconvenienti del sistema, che dà la pre-

ferenza alla legge del domicilio, sono la migliore con-

ferma del principio opposto. La stabilità e certezza dello

stato personale si possono più difficilmente ottenere

facendo dipendere tutto dal domicilio, concetto indeter-

minato e vario secondo le varie legislazioni, mntabile

per fatto unilaterale dell'individuo, e per conseguenza

temporaneo e passeggiero. Si aggiunga la stessa dim-

coltà di decidere, in molti casi, quale sia la sede princi—

pale o la sede degli affari di una persona, o quella dove

la medesima ha il suo principale stabilimento; e, oltre

a ciò il peggioramento dello stato personale, ad esempio,

del minore non emancipato e della donna meritata per

mutazione di domicilio fatta ad arte del padre o dal

marito.

Tuttiquesti inconvenienti non si verificano, o, quanto

meno sono molto meno gravi, nel sistema che dà la pre-

ferenza alla legge dello Stato, cui l'individuo appartiene;

poichè il mutar di nazionalità. è più difficile che mutar

di domicilio, ed inoltre a tale mutamento partecipano

lo stato antico ed il nuovo, dando al medesimo un carat-

tere di pubblicità. I legami di un individuo colla sua

patria sono cosi intimi, che non possono essere del tutto

spezzati per la semplice residenza di esso in estero paese;

solo la volontà. espressa dall’individuo può distruggerli.

10. Dunque lo stato e la capacità della persona sono

regolati dalla legge dello Stato, a cui esse appartengono.

Ciò posto, il legame, che unisce un individuo ad uno

Stato si determina in vario modo, e cioè per nascita, o

per naturalizzazione o per particolari fatti.

Per nascita la nazionalità e determinata o dal luogo,

nel quale è avvenuta la nascita, o dalla nazionalità dei

genitori e specialmente del padre, secondochè è in vi-

gore il sistema territoriale o personale.

Per naturalizzazione quando uno Stato accetta come

suo cittadino chi naturalmente non sarebbe tale.

Per particolari fatti, come il mutamento di nazio-

nalità del padre di famiglia, il quale influisce diversa-

mente sulla condizione della moglie e dei figli secondo

il sistema vigente nei varii Stati; come il matrimonio

rispetto alla condizione della moglie.

Ed appunto perché diiîeriscono le singole legislazioni

in ordine al modo di acquisto della cittadinanza, in

mancanza di accordi internazionali sorgono spesso con-

flitti positivi e negativi in quanto che può avvenire

che di fatto un individuo sia cittadino di due Stati o non

appartenga ad alcun Stato; mentre invece ogni indi-

viduo deve essere cittadino di uno Stato, nessuno può

essere cittadino di più Stati.

Per ciò che riguarda l'acquisto della nazionalità per

naturalizzazione sarebbe facile l'accordo, quando gli

Stati sancissero questi due principii; che cioè nessun

Stato possa accettare come proprio suddito un individuo,

' finchè non sia provato che il medesimo ha sciolto il

vincolo di sudditanza, che lo legava ad altro Stato; che

nessun Stato possa concedere lo scioglimento di quel

vincolo, se prima non è provato che l'individuo, che

rimane sciolto, ha acquistato la cittadinanze. di un altro

Stato.

11. In tema di diritto transitorio sorse questione sul-

l'applicazione di una nuova legge, che regoli lo stato e

la capacità delle persone.

A tale proposito la Corte di cassazione di Torino con

sentenza del7 febbraio 1890 (l), ha osservato come sia

principio riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza

che in materia di capacità personale le nuove leggi ri-

cevono immediata applicazione senza tema di retroat—

tività, perchè togliendosi o modificandosi la capacità

personale, di regola non si lede alcun diritto quesito,

ma si viene soltanto & troncare l‘aspettativa di un

qualche diritto o l’uso di una facoltà non ancora posti

in azione. che sebbene concessi dalla legge anteriore,

possono essere tolti dalla nuova, senza pregiudicare o

diminuire alcun diritto che già fosse divenuto irre-

vocabile.

Ma la stessa Corte ha soggiunto che per l'esatta ap-

plicazione di questo principio è indispensabile distin-

guere le capacità unicamente dirette all‘esercizio di una

azione, da quelle che associandosi coll'acquisto di una

data esistenza giuridica. servono a qualificare lo stato

personale, e sono quindi fonti di un diritto, che una volta

acquistato per autorità di legge insieme col fatto del-

l‘uomo importa la creazione di un ente colla qualità

concessagli dallo Stato di persona giuridica, che si con-

serva in modo permanente, salvo il caso di cessazione

delle condizioni e dello scopo, per cui fu creata, o di

espressa revoca per ragioni di ordine pubblico.

In sostanza, secondo la sentenza di cui è caso,conviene

distinguere lo stato delle persone, al cui acquisto con-

corsero l’autorità della legge col fatto dell’uomo, e le

capacità essenziali ed annesse allo stato medesimo, da

quelle che ne sono puramente dipendenti quali condi-

zioni particolari per l'esercizio di certi determinati atti;

dovendo le prime ritenersi immutabili finchè dura quello

stato, trattandosi di un diritto quesito da chi lo ottenne;

mentre le altre debbono regolarsi secondo la legge che

possa sopravvenire, tranne una disposizione contraria.

Donde la. conseguenza che la capacità di una persona

giuridica deve essere regolata dalla legge vigente al

tempo della sua creazione; mentre invece la legge

nuova è applicabile alle capacità. particolari dipendenti

dallo stato personale.

12. La distinzione adottata dalla decisione surriferita

tra lo stato delle persone e le capacità inerenti a quello

stato, sicché il primo costituirebbe un diritto quesito,

e solo le seconde, quali semplici speranze concepite sotto

la legge anteriore, rimarrebbero soggette alla legge

nuova —è molto discussa nella dottrina (2).

Ed i dubbi sulla bontà. di questa distinzione diventano

più gravi riguardo alle persone giuridiche; perchè lo

stato personale risulta dall‘insieme delle capacità e dei

diritti che ne derivano. Ora le persone fisiche esistono

per legge di natura e non per concessione della legge

positiva: i loro diritti sono quelli, che per legge di na.-

tura sono inerenti alla personalita e che la legge,positiva

non fa che riconoscere e sanzionare. Quindi nelle per-

sone fisiche si ha il vero stato personale, che risulta da

 

(1) Causa Conca contro Teatro d'Intra (La Giurispr., 1890,

pag. 201). Nello stesso senso Corte d‘appello di Torino, 1° feb-

braio 1889 (Ivi, 1889, pag. 266).  (2) V. Gabba, Teoria della retroattività delle leggi (2‘ ediz.),

vol. 11, pag. 24- e seg.
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tutte quelle naturali capacità.; le persone giuridiche in-

vece non possono avere altra capacità diversa da quella

che la legge loro espressamente attribuisce. Sicchè per

esse non vi può essere questione di stato, ma sempre e

puramente questione di capacità, governata dalla legge

nuova.

« A differenza delle persone fisiche (scrive il Gabba) (I)

le morali non possono, perla natura loro, accampare

mai un diritto quesito di stato personale; la retroattività

cioè non soffre rispetto alle persone giuridiche quelle

limitazioni che essa subisce rispetto alle persone fisiche.

Qualunque sia la vera dottrina filosofica intorno all‘es-

senza delle persone morali e al rapporto fra la libertà

dei privati ed il diritto dello Stato nella loro fondazione,

la giurisprudenza non può non iscorgere in esse una

creazione della legge e la piena e costante sudditanza

ad ogni nuova disposizione del legislatore,-sia circa la

esistenza e la durata loro, sia circa le funzioni e le con-

dizioni delle medesime ».

Del resto non facciamo che accennare a questa grave

questione, la quale troverà sede più opportuna per

un‘ampia trattazione sotto le voci Persone ginrìliohe,

Betruattivitiz delle. legge.

Avv. GUIDO CAPITANI.

STATO CIVILE.

SOMMARIO

Bibliografia.

Isrnonuzion's. — Dello stato civile delle persone e del modo di

accertarlo (n. 1 a 18).

SEZHJNI I. — Legislazione italiana vigente (1 a XXI).

,, II. — Genesi storica della vigente legislazione sullo

stato civile (n.19 a 9.4).

,, III. — Dell'uflìciale dello stato civile (n. 25 a 48).

,, IV. — Dei registri dello stato civile (n. 49 a 57).

,, V. — CAPO I. —— Degli atti dello stato civile in gene-

rale (n. 58 a 60).

CAPO II. — Degli atti di nascita (n. 61 a 70).

,, III. — Degli atti di matrimonio (n. 71).

,, IV. — Degli atti di morte (11. 79. a 74).

SEZIONE VI. — Delle copie degli atti dello stato civile e dei rela-

tivi certificati (n. 75 a 79).

,, VII. — Della prova dello stato civile delle persone in

mancanza dei registri e degli atti (n. 80 a 87).

,, VIII. —— Della nullità degli atti dello stato civile (n. 88

a 90].

,, IX. — Della fede attribuita agli atti dello stato civile

(n. 91 a 96).

,, X. -— Della rettifica degli atti dello stato civile.

CAPO I — Che s‘ intende per rettifica e quando ad essa

si procede (n. 97 a 103).

. — Chi possa proporre la domanda di rettifica

(n. 104 a 111).

., III. — A chi debba proporsi la domanda di rettifica.

e della procedura a seguirsi (n. 112 a 118).

, IV. -—- Come si eseguisca la rettifica (n. 119 a 121).

SEZIONE XI. — Delle contravvenzioni alle leggi sullo stato ci-

vile: pene, competenza, procedura e prescri-

zione (n. 122 n 135).

BIBLIOGRAFIA.

Merlin, Bépcrtnire, v. État civil. — Mersier, Traité théorique

ct pratique des actrn dc l‘état civil (1873). —— Dalloz, Repertoire,

v. Actes dc l'état civil. — Blanche, Actes (le l’état civil (1859).

—— Picard, Pandectes Belges, v. Act: da l‘état civil. — Cival,

Traité (le l’.!th civil (1851). — Sauvan, Traité complet des actes

de l‘état civil (1859). — Riefl', Commentaire des actes de l‘état

127

civil, 2‘ edizione (IBM-). — Perotts, Gli alti dello stato civile

(Parma 1878). — Sighele. L‘ordinamento dello stato civile (To-

rino 1884-). — Laurent, Principes dc droit civil (Bruxelles 1870).

— Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano (Firenze

1881). —— Favard, Réperloire, v. Actes de l‘état civil. —— Fiore,

Diritto intwnazivnale privato (Torino 1888); Degli atti dello

stato civile di un paese straniero (Diritto e Giurisprudenza),

4“, 253. — Bellini, Dizionario di giurisprudenza pratica in

materia dello stato civile (Mantova 1885). — Gianzana, Dell‘in-

gay-enza del Pubblico Ministero nelle qncstioni di stato civile

(Temi Vene/a, 1881, 97). — Scevola, L‘ordinamento dello stato

civile (Torino 1884-).

Inrnoonzmnn. — DELLO STATO CIVILE DELLE PERSONE

E DEL MODO DI accennato.

1. Che s'inteuda per stato civile. — 2. Della morte civile se-

condo il Codice Napoleonico. — 3. Legislazioni posteriori.

— 4. Disposizioni del Codice penale italiano. — 5. Dello

stato civile dei forestieri. — 6. Dei diritti concessi ai fore-

stieri. — 7. Legislazione Napoleonica ed Albertina. -— 8.

Disposizioni del Codice civile italiano. — 9. Dei diritti civili.

— 10. Varie differenze nello stato civile delle persone. —

ll. Degli atti dello stato civile. — 12. Disposizioni del

nostro Codice in materia dello stato civile. — 13. Legisla-

zione italiana vigente. — 14. Seguito. — 15. Seguito. — 16.

Seguito. — 17. Circolari del Ministero di grazia e giustizia.

— 18. Circolari del Ministero degli interni.

1. Stato di una persona è l'aggregato di quelle qua-

lità giuridiche per cui essa è riconosciuta dalla legge

più o meno capace di diritti e di obbligazioni.

E poichè l’uomo può essere considerato come soggetto

di diritti politici e come soggetto di diritti civili, cosi il

suo stato politico sarà. l'aggregato di quelle qualità per

cui è dalla legge riconosciuto più o meno capace di di-

ritti politici, ed il suo stato civile sarà l’aggregato di

quelle qualità giuridiche per cui è dalla legge rico-

nosciuto più o meno capace di diritti civili.

2. Pertanto chi non avesse personalità. giuridica non

avrebbe stato nè civile nè politico. Cosi era nel diritto

romano degli schiavi i quali erano considerati utpote

res ed erano bensi oggetto di altrui diritti: ma di diritti

e di obbligazioni proprie non erano capaci. Cosi era

pure secondo le antiche legislazioni dei morti civil—

mente. Il Codice civile napoleonico aveva adottato

l'inumano istituto della morte civile. Per essa il con-

dannato perdeva la proprietà di tutti i beni che posse-

deva, si apriva la sua successione ab intestato ed a van-

- taggio de'suoi eredi ai quali si devolvevano i di lui

beni come se egli fosse morto naturalmente e senza te-

stamento. Il morto civilmente era incapace di contrarre

un matrimonio che producesse efi“etti civili, e quello che

egli avesse precedentemente contratto era disciolto per

tutti gli effetti civili (2). Insomma la morte civile era

equiparata alla morte naturale.

3. Il Codice di Modena del 1851 e quello di Lucca

conservarono il severo sistema francese; tutti gli altri

Codici adottarono disposizioni più miti.

Le disposizioni transitorie per l‘attuazione del Codice

civile italiano stabilirono (3) che: « Fino alla promul-

gazione di un Codice penale per tutte le provincie del

Regno, le condanne alla pena di morte, dell'ergastolo e

dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei di-

ritti politici, della potestà patria e maritale e la interdi-

zione legale del condannato ».

La interdizione legale toglieva al condannato la ca-

 

(1) Loc. cit., pag. 36.

(2) V. art. 25 del Cod. civ. Nap.  (3) Art. a.
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pacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipote-

carli o disporne altrimenti che per testamento. Al

condannato interdetto legalmente era nominato un tu-

tore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel

modo stabilito dal nuovo Codice per gli interdetti giu-

dizialmente. Le disposizioni riguardanti i beni degl'in-

terdetti giudizialmente erano applicabili ai beni del

condannato interdetto legalmente: a questo non poteva

essere assegnato che un tenue sussidio & titolo di ali-

menti.

L‘amnistia, I‘indulto o la grazia che condona o com-

muta la pena faceva cessare l’interdizione legale del

condannato, tranne se la commutazione avesse luogo in

altra pena alla quale fosse congiunta per legge l‘inter-

dizione medesima.

4. Per il nuovo Codice penale italiano la condanna

all‘ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo

maggiore di cinque anni hanno per efl'etto l'interdizione

perpetua dai pubblici uffizi e la condanna alla reclusione

per un tempo maggiore dei tre anni ha per effetto la

interdizione dai pubblici nffizi per una durata pari a

quella della reclusione. Ed il condannato all’ergastolo

o alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni

e durante la pena in istato d’interdizione legale, e gli si

applicano per l'amministrazioue dei beni le disposizioni

della legge civile sugli interdetti.

La condanna all’ergastolo priva inoltre il condannato“

della patria potestà, dell‘autorità maritale e della capa-

cità di testare e rende nullo il testamento fatto prima

della condanna.

Nella condanna alla reclusione per un tempo mag-

giore dei cinque anni può aggiungersi la privazione

della patria potestà e dell‘autorità maritale durante la

pena (1).

5. Presso di noi adunque ogni cittadino ha il suo

stato civile. [ forestieri per altro non lo hanno se non

nel loro paese. Tale stato loro potrà essere riconosciuto

come lo è dalla nostra legge all‘art. 6 delle disposizioni

generali del Codice civile; ma ciò non vuol dire che

fuori del loro paese essi abbiano uno stato.

E quindi la legge della nazione cui l’uomo appartiene

che determina lo stato di lui. Tale stato varia col va-

riare del paese a cui il forestiero appartiene: e tra

paese e paese noi troviamo una grande differenza a se-

conda del grado di civiltà a cui essi sono pervenuti.

6. Per quanto riguarda i forestieri conviene distin-

guere i diritti che si possono dire naturali dai diritti

civili propriamente detti.

Quanto ai diritti naturali non v’ ha dubbio che qua-

lunque nazione deve concedere l‘esercizio di essi ai

forestieri: il diritto di natura si esercita più dalla per-

sona naturale che dal cittadino.

Nel diritto romano e nei tempi barbarici medioevali

i forestieri erano trattati in modo che pareva non aves-

sero alcun diritto. Presso i Romani ciò accadeva per

soverchio esclusivismo: nel medio evo per soverchia

ignoranza e per barbarie. Ma nelle moderne legislazioni

di qualunque paese più o meno civile i diritti naturali

sono concessi allo straniero di qualsiasi nazione. Tra

questi diritti naturali sonvi: I° quello riguardante la

sicurezza personale; 2° quello della sicurezza della pro-

prietà; 3° il diritto dei rapporti di famiglia; 4° il diritto

di commercio.

7. il Codice francese agli articoli il e 13 aveva adot-

tato il sistema della reciprocità. Lo straniero in Francia

secondo quelle disposizioni di legge non aveva che

(I) Art. 31 e 33 Cod. pen. italiano.  

STATO CIVILE

l’esercizio di quei diritti civili che fosse convenuto nei

trattati.

Identico sistema avevano accolto i Codici delle Due

Sicilie e quello di Lucca.

La Commissione incaricata della compilazione del Co-

dice Albertino aveva adottato la reciprocità di fatto

indipendentemente da qualunque trattato: uno stra—

niero doveva godere in Piemonte di tutti quei diritti

di cui godeva un Piemontese nello Stato di questo stra-

niero. Il Senato di Savoia era contrario a questa reci-

procità di fatto e vi si opponeva virilmente. La ses-

sione di grazia e giustizia del Consiglio di Stato preferì

la reciprocità di diritto: ma le sessioni unite del Con-

siglio di Stato si dichiararono favorevoli alla reciprocità.

di fatto che venne poscia accolta e che è molto più

umanitaria ed equa della reciprocità di diritto, la quale

avrebbe lasciato eslegi in Piemonte i cittadini di uno

Stato col quale non esistesse trattato.

8. Ma più savio d‘essai è il sistema seguito dal nostro

Codice, il quale non fa differenza fra cittadino e fore-

stiero e lascia che quest'ultimo goda dei diritti civili di

cui è capace secondo lo stato che gli viene attribuito

dalle leggi del suo paese.

E questo un nobile esempio dato prima che da ogni

altro dal nostro legislatore.

9. Abbiamo detto che stato civile di una persona è

l’aggregato di quelle qualità per cui essa è dalla legge

riconosciuta più o meno capace di diritti civili.

Conviene quindi vedere che cosa s‘intende per diritti

civili. Difficile sarebbe il definirli ove si considerino su—

biettivamente. Obiettivamente considerati sono diritti

civili quelli relativi all' interesse privato della persona

o del cittadino in rapporto alle persone ed alle cose e

regolati dalle leggi civili.

Per enumerarli converrebbe abbracciare i diritti con-

templati in cinque codici. Essi possono però dividersi

in cinque grandi classi: 1° diritti personali; 2° diritti

di famiglia; 3° diritti di proprietà sulle cose e modifi-

cazioni di essa, servitù, possesso, ecc.; 4° diritto di com-

mercio; 5° esercizio di questi diritti in giudizio per co-

stringere gli altri & rispettarli.

10. Secondo il diritto naturale tutti i cittadini sono

egualmente capaci di diritti: ma la legge regola l'eser-

cizio di essi per parte del cittadino avuto riguardo, come

già accennammo, alle qualità. giuridiche di lui.

Molte sono le cause per cui la legge diminuisce l'eser-

cizio de‘ suoi diritti per parte del cittadino.

Fra esse havvi anzitutto lo stadio della vita. I conce-

piti si considerano come nati e quindi come persone solo

quando si tratti del loro interesse. Conceptus pro jam

nato habetur quotiescumque de eius commodo agitur.

I nati non vitali non sono considerati come capaci di

diritti.

Anche la nascita fa si che il cittadino sia riconosciuto

più o meno capace di diritti dalla legge; vi ha differenza

fra i nati legittimi e gli illegittimi, e fra questi ultimi

si distinguono i naturali, gli adulterini e gli incestuosi.

I figli legittimi possono avere la pienezza dell’esercizio

dei diritti civili, inaturali invece non hanno diritto a

successione intestata se non sono stati legalmente rico-

nosciuti: trai figli naturali ed i legittimi havvi anche

differenza relativamente al diritto di tutela. Gli adulte-

rini e gli incestuosi non hanno diritto a succedere ai

loro genitori nè per legge nè per testamento.

Così pure l‘età influisce sullo stato civile della per-

sona. A seconda della sua età il cittadino è o no capace

di far testamento, di obbligarsi, di contrarre matrimonio,

è sotto la patria potestà o sotto tutela 0 suijuris.



Lo stato di famiglia attribuisce maggiori o minori

diritti al cittadino: cosi, a cagion d'esempio l’uomo che

ha figli minori esercita su di essi la patria potestà,accon-

sente al loro matrimonio, ed autorizza la moglie a certi

atti colui che è ammogliato.

Altra differenza che influisce sullo stato della persona

è quella. che deriva dalle sue infermità corporali. Isordi

ed i ciechi non possono far testamento se non nei modi

e nelle forme dalla legge specialmente stabilite. Il sordo.

muto ed il cieco dalla nascita, giunti alla maggiore età,

si reputano inabilitati di diritto eccetto che i tribunali

li abbiano dichiarati idonei a provvedere alle cose

proprie.

Al furioso ed al demente si interdice l'esercizio dei

diritti civili e si nomina un curatore: il prodigo può

essere inabilitato e posto sotto curatela. -

11. Importa sommamente di conoscere le cause per

cui varia la capacità giuridica di un individuo e quindi

di accertare lo stato civile di lui. Ed a ciò mirano gli

atti dello stato civile. Pertanto in senso generale qua—

lunque atto della pubblica autorità, il quale valga ad

accertare lo stato civile di una persona rientra nel no—

vero degli atti dello stato civile. —

Si è per questo che preparandosi il nuovo Codice ci-

vile era sòrta l’idea di costituire i registri dello stato

civile in modo che da essi apparisse di seguito tuttociò

che può riguardare la condizione della persona. Le di—

chiarazioni di assenza, la perdita dei diritti civili, il

matrimonio, l'annullamento del medesimo, l'emancipa-

zione, l‘interdizione e l’inabilitazione, il riconoscimento

dei figli naturali, tutto doveva essere annotato nei re-

gistri dello stato civile del luogo in cui esistesse l'atto

di nascita: in tale registro doveva trovarsi la storia

civile della persona e per cosi dire la biografia giuridica

di ogni cittadino.

Ma questa idea venne abbandonata perchè, come os-

servava l‘illustre Pisanelli nella sua relazione al Senato

sul 1° libro del Codice civile, « se commendevole era il

proposito, difficile e quasi impossibile ne sarebbe stata

l'esecuzione. Trattasi di atti non formati all‘ufficio dello

stato civile in cui avrebbero dovuto registrarsi, di atti

che ripetono d’altronde la loro legale esistenza, epperciò

la mancanza di annotazione all‘appendice all'atto di

nascita non si poteva colpire colla nullità degli atti

medesimi. Camminando la multa ai trasgressori non

sarebbesi neppur raggiunto lo scopo, perchè sarebbe

malagevole applicarla. Il confronto dei registri dello

stato civile di tutto il Regno e quello dei registri delle

cancellerie delle autorità giudiziarie è un'opera quasi

impossibile; onde solo per caso avrebbesi potuto scoprire

l'infrazione al precetto della legge.

« Il sistema era d'altro canto privo in varii casi d‘una

pratica importanza. Il luogo della. nascita è talvolta ac-

cidentale, e ciò avviene spesso riguardo ai figli degl’im-

piegati civili e militari. Essi si allontanano ancora fan-

ciulli da quel luogo dove non ritornano più, e dove non

lasciano altra traccia, altra reminiscenza fuorchè l’atto

di nascita ».

12. Quindi il nostro Codice al titolo II del librol

sotto la rubrica degli atti dello stato civile non si occupa

che di quelli di nascita, matrimonio e morte. E noi se-

guendo le orme del patrio legislatore ci occuperemo

solo degli atti anzidetti. Ma poiché il regio decreto

15 novembre 1865, che del Codice civile forma quasi un

complemento, fa cenno anche dei registri di cittadi-

nanza, toccheremo di essi pure, ma come di passaggio,

rimandando pel resto il lettore alle altre voci che hanno

attinenza colla materia dello stato civile, e specialmente
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alle parole Cittadinanza, Emanoipazione, Filiazione,

Interdizione, Inabilitazione, Matrimonio, Condanna

penale.

18. Il Codice Albertino trattava la materia degli atti

dello stato civile al titolo II del libro 1, dopo essersi

occupato nel titolo I del godimento e della priva-

zione dei diritti civili. Il Codice italiano invece ne

tratta nel titolo XII del libro I dopo aver regolato” l'in-

tiero gius di famiglia. E mentre nel Codice Albertino

non vi erano che sei articoli in cui si stabilivano le basi

della materia, il Codice italiano invece entrò nella parte

regolamentare e la svolse in 55 art. dal 350 al 405. Ma la

materia degli atti dello stato civile non è regolata dal

solo Codice civile, imperocchè il Governo del Re, pro-

fittando dei poteri concessiin colla legge 2 aprile 1865,

emanò il decreto 15 successivo novembre che, come già

osservammo, completa le disposizioni del Codice.

14. Ad esso tennero dietro altre disposizioni di legge,

cieè: 1° quelle del regio decreto 20 aprile 1866, n. 2854,

con cui è prescritto l’intervento del segretario comu—

nale negli atti relativi al matrimonio nel caso d'inca-

pacità del sindaco o dei consiglieri; 2° quella del Regio

decreto 14 febbraio 1869, n. 4872, che riguarda la di-

spensa delle pubblicazioni matrimoniali e che modificò

l'articolo 82 di detto regio decreto 15 novembre 1865;

3°\quelle della legge 14 giugno 1874, n. 1961, serie 2°, e

del regio decreto 23 ottobre 1874, n. 2135, serie 2“, che

stabiliscono moduli unici a stampa per la tenuta dei

registri dello stato civile in tutto il Regno.

15. A questo disposizioni di legge si aggiungano:

1° quelle del regio decreto 30 dicembre 1865, n. 2721,

concernente l‘applicazione delle pene di cui all'art. 404

Codice civile; 2° quelle della legge 20 maggio 1863,

n. 1265, per la trascrizione sui registri dello stato civile

dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cit-

tadini delle provincie meridionali; 3° il regio decreto

luogotenenziale 28 luglio 1866, n. 3089, col quale hanno

cessato di avere effetto nelle provincie italiane liberate

dalla dominazione austriaca le patenti imperiali 5 no-

vembre 1856 e 8 ottobre 1856 relative al concordato

stipulato dall'Austria colla Santa Sede ed alla giuris-

dizione ecclesiastica in materia matrimoniale.

16. Abbiamo inoltre altre leggi e regolamenti che

pur non avendo per unico e principale scopo di rego-

lare in tutto od in parte la materia dello stato civile,

contengono tuttavia disposizioni che ad essa più o meno

direttamente si riferiscono.

Citeremo: 1° 10 Statuto fondamentale del Regno, ar-

ticolo 38; 2° la legge comunale e provinciale 10 feb-

braio 1889, n. 5921, art. 132 n. 2, 131 n. 2, 138, 269, 8 e

139; 3° il relativo regolamento 10 giugno 1889, art. 63;

4° la legge consolare 28 gennaio 1866, art. 20, 30 e se-

guenti fino al 43 inclusive; 5° il relativo regolamento

7 giugno 1866, n. 2296, art. 167 fino al 191; 6° il Codice

perla marina mercantile, art. 93 e 437; 7° il regola-

mento 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2“) per l’esecu-

zione del Codice per la marina. mercantile dall‘art. 588

all'art. 598; 8° il regolamento per l‘esercito 21 ottobre

1882, appendice II, capo 1; 9° regolamento 31 gen-

naio 1882, per il servizio delle navi armate, art. 235;

10° finalmente il Codice di procedura civile, art. 845 e

846, ed il Codice penale, art. 279, 287, 361, 362, 363.

17. L‘articolo 13 del regio decreto 15 novembre 1865

stabilisce che gli uflìziali dello stato civile si debbono

uniformare alle istruzioni che loro vengono date dal

Ministero di grazia e giustizia.

Hanno quindi molta importanza le circolari di quel

Ministero in materia di stato‘civile. Ecco le principali

17.
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di esse: 1° Circolare 27 aprile 1866 sulle verifiche perio-

diche degli atti e registri dello stato civile (1); 2° Id.

24 settembre 1867, contenente istruzioni ai sindaci sulle

richieste per pubblicazioni di matrimonio fatte dei con-

soli all'estero (2); 3° Id. 10 settembre 1870, sulla lega—

lizzazione dei certificati ed estratti dai registri parroc-

chiali dello stato civile anteriori al 1866 (3); 4° Idem

30 agosto 1871, sulle verifiche degli atti e registri dello

stato civile (4); 5° Id. 31 maggio 1875, sulle pubblica-

zioni di matrimoni di nazionali che nell'anno precedente

alle nozze dimorarono all‘estero (5); 6° Id. 23 aprile

1880, sulla rettifica degli atti di stato civile mancanti

della firma dell’uffiziale che li ha ricevuti (6); 7° Idem

17 dicembre 1880, per gli accertamenti da farsi dei

pretori in occasione della verifica dei registri dello

stato civile (7).

18. Molta importanza hanno pure le circolari del

Ministero per gli altari interni.

Tra queste segnaleremo le seguenti: 1° Circolare

26 luglio 1866, sulle verificazioni periodiche degli atti

e registri dello stato civile (8); 2° Circolare 5 giugno

1866, sugli atti di riconoscimento dei figli naturali (9);

3° Circolare 20 settembre 1875, sui certificati di trasfe-

rimento di residenza ai cittadini italiani che si reche-

ranno a dimorare all'estero (10): 4° Circolare 6 marzo

1876, sulle norme da osservarsi per le ricerche di regni-

coli dimoranti in esteri paesi (1 1).

SEZIONE I. — LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE;

I. Disposizioni del Codice civile. —— II. E. Decreto 15 novembre

1865, n. 2602. — Ill. R. Decreto 26 aprile 1866, n. 2854. —

IV. R. Decreto 14 febbraio 1869, n. 4872. — V. R. Decreto

30 dicembre 1865, n. 2721. — VI. Legge 14- giugno 1874,

n. 1961 (serie 2°). — VII. R. Decreto 23 ottobre 1874,

n. 2135 (serie 2“). — VIII. Legge 20 maggio 1863, n. 1265.

— IX. Legge 23 marzo 1865, n. 2197. — X. R. Decreto

luogotenenziale 28 luglio 1866, n. 3089. — XI. Disposizioni

dello Statuto fondamentale del Regno. — XII. Disposizioni

della Legge comunale e provinciale 10 maggio 1889, n. 5921.

— XIII. Disposizioni del Regol. 10 giugno 1889, n. 6107 per

l‘esecuzione della legge comunale e provinciale. — XIV. Di—

sposizioni della Legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804.

—— XV. Disposizioni del Regolamento 20 luglio 1866, n. 2996,

per l‘esecuzione della. Legge consolare. — XVI. Disposizioni

del Codice per la marina mercantile. — XVII. Disposizioni

del Regolamento 20 novembre 1879, n. 5176 (serie 2°) per

l‘esecuzione del testo unico del Codice per la marina mer-

cantile. — XVIII. Disposizioni del Regolamento 31 gen-

naio 1882 per il servizio delle navi armate. — XIX. Dispo—

sizioni del Regolamento per l'esercito 21 ottobre 1882. —

XX. Disposizioni del Codice di procedura civile. — XXI. Di-

sposizioni del Codice penale.

I. Codice civile:

« LIBRO PRIMO.

« TITOLO Xii. — Degli atti dello stato civile.

<< CAPO I. — Disposizioni generali.

« 350. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono

essere formati nel Comune in cui tali fatti accadono.

« 351. Gli atti ele dichiarazioni da farsi innanzi agli uliiziali

dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni

scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, ab-

biano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel Comune.

( 352. Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno il Co-

mune. la casa, l'anno, il giorno e l‘ora in cui sono formati; il

nome, cognome e la qualità dell'ufiiziale dinanzi a cui si for—

mano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o

la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di

dichiaranti e di testimoni. e i documenti presentati dalle parti.

« L‘ufiiziale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in

esso menzione dell‘adempimento di questa formalità.

« 353. Gli atti saranno sottoscritti da dichiaranti, dai testimoni

e dall’ufiìziale: se i dichiaranti o testimoni non possono sotto-

scrivere l‘atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

« 354. Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute

a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da per-

sona munita di procura speciale ed autentica.

« 355. Gli ufiìziali dello stato civile non potranno enunciare

negli atti di cui sono richiesti, se non quelle dichiarazioni ed

indicazioni che sono per ciascun atto stabilite o permesse.

«356. I registri dello stato civile saranno tenuti in doppio

originale.

« 357. [ registri, prima di essere posti in uso, saranno vidi-

mati in ciascun foglio dal presidente del Tribunale civile, o da

un giudice del Tribunale—delegato’dal presidente con decreto da

scriversi sulla prima pagina del registro.

( in questa prima pagina il presidente o giudice delegato in-

dicherà di quanti fogli sia composto “registro.

( 358. Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza

alcuno spazio in bianco.

( Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate

prima della chiusa degli atti: non vi saranno abbrevialure, e le

date saranno sempre scritte in lettere per disteso.

« 359. Qualunque annotazione sopra un atto già iscritte nei

registri, quando sia legalmente ordinata, si farà in margine di

esso, e richiesta delle parti interessate, dall‘ufiìziale dello stato

civile nei registri correnti ed in quelli depositati negli archivi

del Comune, e dal cancelliere del Tribunale nei registri deposi-

tati presso la cancelleria. Per tale effetto l'uffiziale dello stato

civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore del Re, il

quale veglierà acciocchè l'annotazione sia fatta in modo uni—

forme sui due originali dei registri.

« 360. I registri saranno chiusi dagli ufiìziali dello stato ci-

vile alla fine d'ogni anno con apposita dichiarazione scritta e

sottoscritta immediatamente dopo l‘ultimo atto iscritto sul re-

gistro; ed entro quindici giorni una degli originali sarà deposi-

tato negli archivi del Comune e l'altro presso la cancelleria del

Tribunale.

« 361. Le procure e le altre carte annesse agli atti dello

stato civile saranno munite del visto dell'ufiìziale pubblico ed

unite a quello degli originali che deve rimanere presso il Tri-

bunale.

« 362. I registri dello stato civile sono pubblici: gli uffi-

ziali dello stato civile non possono ricusare gli estratti e i

certificati negativi che vengono loro richiesti, e debbono fare

le indagini che occorrono ai privati negli atti afiìdati alla loro

custodia.

( Gli estratti conterranno tutte le annotazioni che si trovano

apposte all'atto originale.

 

(1) Man. Amm., 1866, pag. 182.

(2) Id., 1867.

(3) Id., 1871, pag. 31.

(4) Id., id.. pag. 327.

(5) Id., 1875, pag. 211.

(6) Id., 1880, pag. 148.  (7) Id., 1881, pag. 6.

(8) Id.. 1866, pag. 182.

(9) Id., id., pag. 353.

(10) Id., 1875, pag. 305. :

(Il) Id., 1876, pag. 82.
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( 363. Gli atti dello stato civile formati secondo le dispo-

sizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di

falso di ciò che l‘ultiziale pubblico attesta avvenuto alla sua

presenza.

« Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova

contraria.

(( Le indicazioni estranee all‘atto non hanno alcun valore.

( 364. Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno di-

strutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interru-

zione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle

nascite. dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti e

per scritture, quanto per testimoni.

« Se la mancanza o distruzione, lo smarrimento o l’interru-

zione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà

ammesso alla prova autorizzata con questo articolo.

« 365. il procuratore del Re è incaricato di vegliare per la

regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verificarne

lo stato.

« Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verifica-

zione, quando vengono depositati nella cancelleria del Tribunale;

formerà coll'opera del cancelliere un processo verbale dei risul-

tati della verificazione, ordinerà il deposito dei registri negli ar-

chivi del Tribunale e promuoverà l‘applicazione delle pene pe-

cuniarie contro coloro che vi abbiano dato luogo, ed anche le

rettificazioni richieste dall’interesse pubblico, chiamate le parti

interessate.

«366. Avvenendo alcuno dei casi espressi nell‘art. 365, il

Tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, potrà ordinare

che siano rifatti, se è possibile, gli alti ommessi, distrutti o

smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti

giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno

di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre

le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

« Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio di-

nanzi ad un utiiziale dello stato civile non competente e sia

perenta l‘azione per impugnarlo. il Tribunale, sulla istanza del

procuratore del He, potrà ordinare la trasmissione di una copia

autentica dell‘atto all'ufiiziale davanti il quale si sarebbe dovuto

celebrare il matrimonio.

<< 367. Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fann'o

fede quando siansi osservate le forme stabilite dalle leggi del

luogo.

( E dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali

atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplo-

matico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca

di trasmetterla direttamente all‘uflizio dello stato civile indicato

nell'articolo seguente.

« 368. È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del

Regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio, o morte

dai regi agenti diplomatici o consolari. purché si osservino le

norme stabilite da questo Codice.

« ] regi agenti dlplomatici o consolari e gli ufliziali che ne

fanno le veci, devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti

anzidetti. a loro consegnati o da loro ricevuti, al Ministero degli

affari esteri, per cura del quale si faranno pervenire:

« Gli atti di nascita all'ufl‘iziodello stato civile del domicilio

del padre del fanciullo' o della madre se il padre non e conosciuto ;

« Gli atti di matrimonio all'uflizio dello stato civile dei

Comuni dell‘ultimo domicilio degli sposi;

« Gli atti di morte all‘ufiizio dello stato civile del Comune

dell'ultimo domicilio del defunto.

( 369. il presidente del Senato, assistito dal notaio della

Corona, adempierà le funzioni di ufliziale dello stato civile per

gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle per-

sone della famiglia reale.
 

« 370. Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro ori-

ginale, l‘uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del

Regno e l‘altro negli archivi del Senato a norma dell‘art. 38

dello Statuto.

( CAPO Il. —— Degli atti di nascita e di ricognizione

della [ig/fazione.

( 371. Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la

dichiarazione di nascita all'uffiziale dello stato civile del luogo,

a cui sarà altresì presentato il neonato.

« L‘uffiziale dello stato civile potrà, per circostanze gravi,

dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altri-

menti della verità della nascita.

« 372. Dopo i cinque giorni dalla nascita, la dichiarazione

non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per

la rettificazione degli atti dello stato civile.

( 373. La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre

o da un suo procuratore speciale, in mancanza, dal dottore di

medicina o chirurgia o dalla levatrice. o da qualche altra per-

sona che abbia assistito al parto. 0, se la puerpera era fuori

della sua ordinaria abitazione. dal capo della famiglia. o dal—

l‘ut'fiziale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

« La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da

persona munita di suo speciale mandato.

« L‘atto di nascita sarà steso immediatamente dopo.

« 374. L‘atto di nascita deve enunciare il Comune, la casa,

il giorno e l‘ora della nascita, il sesso del neonato e il nome che

gli è stato dato.

( Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà

l’ufliziale dello stato civile.

« Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei

due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

« Quando al momento della dichiarazione di nascita il bam-

bino non fosse vivo, l‘ufiiziale dello Stato civile esprimerà

questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si

facesse dai comparenti che il bambino sia nato vivo 0 morto.

( 375. Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione

deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il

domicilio del padre e della madre.

( 376. Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione

non può enunciare che il nome e cognome. la professione e il

domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

( Quando la dichiarazione è fatta da altre persone non si

enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio

della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente

alla dichiarazione.

( 377. Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la con-

segna all‘uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri og-

getti ritrovali presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circo-

stanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

« Si stenderà della consegna un circostanziato processo

verbale che enuncierà inoltre l‘età apparente del bambino, il

sesso, il nome che gli sarà dato e l‘autorità civile a cui verrà

consegnato.

( Questo processo verbale sarà iscritto sui registri.

( 378. Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pub-

blico ospizio, la direzione di esso per mezzo di uno de' suoi

impiegati di ciò incaricato deve trasmetterne la dichiarazione

scritta, nei tre giorni successivi, all‘ufiìziale dello stato civile

del Comune in cui è stabilito l‘ospizio, indicando il giorno e

l‘ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, l’età apparente e gli

oggetti ritrovati presso il medesimo.

« L’amministrazione deve pure indicare all'ut‘fiziale dello stato

civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine

in cui sarà iscritto.
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« 379. Nel caso di nascita di un figlio fuori del Comune in

cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l‘uliiziale che

avrà ricevuto l'atto, ne trasmetterà entro dieci giorni una copia

autentica all‘uffiziale dello stato civile del Comune suddetto, per

essere insorta nei registri colla data del giorno in cui la copia

gli sarà pervenuta.

.« 380. Se nasce un bambino durante un viaggio di mare,

l‘atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui

bastimenti della Regia marina, dal commissario di marina 0 da

chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capi-

tano o patrone della nave, o da chi ne fa le veci.

« L‘atto di nascita sarà iscritto a piè del ruolo dell‘equi-

paggio.

« 381. Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il

porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diploma-

tico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il pa-

trone sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica

degli atti di nascita che avranno fatti: e se il porto è nel Regno,

sono tenuti a depositare gli atti originali presso l‘autorità ma-

rittima, la quale ne farà la trasmissione all'ufiìziale dello stato

civile indicato nell‘art. 368.

« 38? L‘atto di riconoscimento di un figlio sarà iscritto nei

registri colla indicazione della sua data, e se ne farà menzione

in margine dell'atto di nascita quando vi sia.

« CAPO lli. — Degli atti di matrimonio.

« 383. L‘atto di matrimonio deve indicare:

« il nome e cognome, l‘età e la professione, il luogo della

nascita, il domicilio o la residenza degli sposi:

« Il nome e cognome, il domicilio e la residenza dei loro

genitori;

« il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia e

di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento

menzionato nell'art. 67;

« La data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di di-

spensa;

« La data del decreto di dispensa che sia stata concessa da

alcune degli impedimenti menzionati nell‘art. 68;

« La dichiarazione degli sposi di volersi unire in matri-

monio;

« Il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel

caso espresso dall‘art. 97 ed il motivo del trasferimento;

« La ricognizione della unione degli sposi, che l‘ufliziale

dello stato civile fa in nome della legge.

« 384. La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del

matrimonio, deve per cura del cancelliere del Tribunale o della

Corte che l‘ha pronunciata e a spese dell‘attore essere trasmessa

in copia autentica all‘Uffizio di stato civile del Comune in cui

esso fu celebrato.

« Di questa sentenza si farà annotazione in margine all‘atto

di matrimonio.

« CAPO lv. — Degli alti di morte.

« 385. Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione

dell‘ufliziale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata

e senza spesa.

« L’ufliziale dello stato civile non potrà accordarla se non

dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o

per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse venti-

quattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei rego-

lamenti speciali.

« 386. Si stenderà l'atto di morte dall‘ufliziale dello stato

civile, dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano

informati.  

« 387. L‘atto di morte enuncierà il luogo, il giorno e l‘ora

della morte. il nome e cognome, l‘età, la professione e il do-

micilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del con-

juge superstite, se la persona defunta era congiunta in matri-

monio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e

cognome, l‘età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

« Lo stesso atto enuncierà inoltre. per quanto si possono sa-

pere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre

e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

« 388. In caso di morte in un ospedale. collegio od altro

qualsiasi istituto, il superiore, o chi ne fa le veci, “. tenuto a

trasmetterne ]” avviso, colle indicazioni stabilite nell'articolo

precedente. nel termine di ventiquattro ore, all‘ ufiizio dello

stato civile.

« 389 Risultando segni o indizi di morte violenta, od essen-

dovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà sep—

pellire il cadavere se non dopo che l'uffiziale di polizia giudi-

ziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo

verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative,

come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul

nome e cognome,'sull'elà e professione e sul luogo di nascita e

domicilio del defunto.

« 390. L'uftiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere

all'ufiìziale dello stato civile del luogo, dove sarà morta la per-

sona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in confor-

mità delle quali si estenderà l‘atto di morte.

« 391. Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinve—

nire o di riconoscere i cadaveri, il Sindaco od altro pubblico

ulliziale ne stenderà processo verbale, e lo trasmetterà al pro-

curatore del Re, per cura del quale, dopo ottenuta l‘autorizza-

zione del Tribunale, il detto processo sarà annesso al registro

dello stato civile.

« 392. Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza

l‘autorizzazione del pubblico uffiziale, non sarà ricevuto l'atto

di morte, se non dopo sentenza del Tribunale pronunziata ad

istanza di persona interessata o del Pubblico Ministero.

« La sentenza verrà inserita nei registri.

« 393. Morendo alcuno nelle prigioni, o nelle case di arresto

o di detenzione, l‘avviso all‘udiziale dello stato civile sarà dato

immediatamente dai custodi o carcerieri.

« 394. i cancellieri saranno tenuti, entro ventiquattr‘ ore

dalla esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all‘uf-

fiziale dello stato civile del luogo dove sarà stata eseguita, tutte

le notizie enunciate nell‘art. 387, in conformità delle quali si

stenderà l‘atto di morte.

« 395. In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni

e case d'arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si

farà nei registri verona menzione di tali circostanze, e gli atti

di morte saranno semplicemente nella forma stabilita dall‘arti-

colo 387.

« 396. Se taluno muore durante un viaggio di mare, l‘atto

di morte sarà formato dagli ufiiziali nominati nell’art. 380 e si

osserveranno le disposizioni dell‘art. 381.

« Quando per naufragio di una nave fossero perito tutte le

persone dell‘equipaggio e tutti i passeggieri. l'autorità marittima,

accertato l‘infortunio, ne farà inserire una dichiarazione auten—

tica nei registri di ciascuno dei Comuni a cui appartenevano le

persone morte.

« Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell‘equi-

paggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero

compresi gli uflìziali sovra indicati, gli alti di morte saranno

formati dai regi consoli all‘estero, o dalle autorità marittime nel

Regno sulle dichiarazioni dei superstiti.

« 397. Merende alcuno in luogo diverso da quello della sua

residenza, l‘ufliziale dello stato civile che riceve la dichiarazione
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di morte deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto al-

l'uflizio dello stato civile del Comune in cui il defunto aveva la

sua residenza.

« CAPO V. — Degli atti dello stato civile

dei militari in campagna.

« 398. Le funzioni di uffiziale dello stato civile per gli atti

concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al

seguito delle armate, sono adempiute dagli impiegati designati

nei regolamenti.

« 399. Le dichiarazioni cosi di nascita come di morte devono

essere fatte nel più breve termine, e contenere le indicazioni

stabilite nei capi precedenti di questo titolo.

« 400. Gli uffiziali che compiono le funzioni relative allo

stato civile, sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al

Ministero della guerra o della marina, per cura del quale de-

vono essere trasmessi all'uflìziale dello stato civile indicato

nell'art. 368.

« CAPO VI. — Dello rettificazione degli atti

dello stato civile.

« 401. Le domande di rettificazione degli atti dello stato

civile dovranno essere proposte davanti il Tribunale da cui

dipende l‘uilizio dello stato civile ove si trova l‘atto di cui si

chiede la rettificazione.

«402. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere

opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettifica-

zione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

«403. Le sentenze di rettificazione passate in giudicato

devono, per cura di chi le ha promosse, essere depositate in

copta autentica all‘ufhzio dello stato civile ove si trova l‘atto

rettificato.

. « qufiiziale dello stato civile farà annotazione della rettifica-

zione in margine dell‘atto.

« CAPO Vil. — Disposizioni penali.

. « 404. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo

titolo, sono punite dal Tribunale civile con pena pecuniaria da

lire dieci a lire duecento.

« L'azione sarà promossa dal Pubblico Ministero.

« 405. Ogni alterazione od ammissione colpevole negli atti e

nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento

dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali».

Il. Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per

l'ordinamento dello stato civile (1).

« TITOLO I. — Degli ufficiali dello stato civile

e delle loro attribuzioni.

« ART. i. il sindaco, o chi ne fa le veci, è l‘ufliziale dello

stato civile.

« 8in può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un

consigliere comunale.

« Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il se-

gretario comunale.

« La delegazione deve essere approvata dal procuratore

del Re.

« ART. 2. L‘atto di delegazione deve farsi in doppio originale,

e da esso deve risultare l‘accettazione della delegazione quando

non Si tratta del segretario comunale, o di colui che fa le veci

del sindaco nei quartieri della città. nelle borgate o frazioni di

un Comune.  

« il procuratore del Re appone a ciascun originale la sua

approvazione.

« Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del

Tribunale, e l‘altro negli archivi comunali per essere conservati

tra gli atti dello stato civile.

« ART. 3. Quando le grandi città siano divise in quartieri,

quando un Comune di terraferma comprenda un‘isola, ovvero

quando una borgata o frazione di Comune non possa per ostacoli

naturali avere facili comunicazioni col capoluogo, o concorrano

circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola,

borgata () frazione di Comune altri uffici di stato civile. mediante

decreto del ministro di grazia e giustizia.

« Gli uffici di stato civile di uno stesso Comune vengono di-

stinti con numero progressivo.

« Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla per-

sona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di Co-

mune fa le veci del sindaco, od anche alla persona di un elettore,

osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

« ART. 4. La delegazione non ispoglia il sindaco della sua

qualità legale di ulî'izialé dello stato civile; egli o chi ne fa le

veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal

caso di assenza o d‘impedimento del delegato.

« ART. 5. La delegazione dura finchè non sia revocata con

altro atto del sindaco,o, finchè non siano trascorsi trenta giorni

dalla notificazione fatta dal delegato al sindaco della sua ri-

nunzia.

« L‘atto di revocazione e quello di rinunzia sono depositati

negli archivi comunali, e il sindaco ne spedisce copia autentica

al procuratore del Re, per essere depositata nella cancelleria del

Tribunale.

« ART. 6. L'Ufficio dello stato civile è incaricato:

« 1° Di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile;

« 2° Di custodire e conservare i registri e qualunque atto

che vi si riferisca;

«3° Di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che

concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio

ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.

« ART. 7. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli

atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qua-

lunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, interven-

gono come dichiaranti.

« ART. 8. l cancellieri del Tribunale ed ogni altro depositario

degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti

e i certificati negativi, () copia degli atti da essi custoditi sol-

tanto nei casi seguenti:

« 1“ Quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri

del Comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o

riguardo ai quali si domanda un certificato negativo;

« 2° Quando nel registro esistente nell’ Uflizio comunale

manchi l'atto che si trova nel registro corrispondente presso

loro depositato;

« 3° Quando l’atto esistente nel registro dell‘Ufficio comu-

nale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del

Tribunale;

« 4° Quando si richieda copia di qualcuno dei documenti

allegato al doppio registro presso loro depositato, purchè tali

documenti provengano da paese estero.

« I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accer-

tati con certificato dell'ufficiale dello stato civile.

« La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dal-

l‘estratto rilasciato dall‘ufliziale dello stato civile.

« ART. 9. Non ostante il disposto dell‘articolo precedente i

 

(1) Esteso alle provincie Venete e di Mantova col R. Decreto 26 marzo 1871, n. 129 (serie 2“) ed alla provincia di Roma col

R. Decreto 27 novembre 1870, n. 6030.
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cancellieri di Tribunale e gli altri depositari degli originali dei

registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli

ufficiali dello stato civile la loro conformità coi registri da essi

custoditi.

« ART. 10. Adempiono alle funzioni di ufliziale dello stato

civile nei casi speciali determinati dalla legge:

« l regi agenti diplomatici o consolari e gli ufliziali che ne

fanno le veci;

« l commissari di marina sui bastimenti della regia ma-

rina ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà,

o coloro che ne fanno le veci;

« Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti mi-

litari.

« ART. 11. Le autorità marittime, cui saranno consegnati da

commissari di marina, dai capitani o patroni gli atti originali

di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati

dai regolamenti militari debbono, come i regi agenti diploma-

tici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai

rispettivi Ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi,

affinché siano da questi fatti pervenire'agli uffiziali indicati dal-

l'art. 368 del Codice civile.

« ART. 12. Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare

le copie autentiche degli atti contenuti nei loro registri.

« ART. 13. Gli uffiziali dello stato civile si debbono confor-

mare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero di grazia

e giustizia.

« Essi sono sotto l‘immediata e diretta vigilanza dei procura-

tori del Re. e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò

che riguarda lo stato civile.

« TITOLO ll. — Dello norme generali

relative ai registri ed alle norme dello stato civile.

« AM. 14. In ciascun uffizio di stato civile si debbono tenere

i seguenti registri :

« 1° Di cittadinanza;

« 2° Di nascita;

« 3° Di matrimonio; ’

« 4° Di morte.

« ART. 15. I registri debbono essere in tutto il Regno con-

formi al modello annesso al presente regolamento.

« ART. 16. ll sindaco di ogni Comune trasmette nell'ottobre

di ciascun anno al presidente del Tribunale i registri occorrenti

per l‘anno successivo perché siano vidimati.

« Il presidente ha cura che i registri siano tosto vidimati e

restituiti al sindaco entro i primi quindici giorni di dicembre.

« AI\T. 17. Gli atti dello stato civile iscritti sul registri deb—

bono in margine e di contro alla prima linea portare un numero

d'ordine progressivo. e sotto al numero il nome e cognome della

persona cui l'atto si riferisce.

« ART. 18. Il primo atto che si riceve in un registro deve

essere steso immediatamente dopo la menzione fatta dal presi-

dente o dal giudice delegato del numero de' fogli di cui si com-

pone il registro.

« Gli altri sono stesi di seguito sul registro, senza alcuno

spazio in bianco.

« Qualora nell‘atto una linea non rimanga scritta per intero,

sarà alla presenza delle parti e dei testimoni coperta con una

riga d‘inchiostro.

«ART. 19. Qualunque quantità che si voglia esprimere con

cifre numeriche sarà scritta in lettere per disteso come le date.

« ART. 20. I registri debbono essere scritti con carattere

chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sottoscritte ad

altre, sia nella linea, sia nello spazio intermedio alle linee.

« ()ccorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più

parole all'atto, l‘ufficiale dello stato civile circonderà le parole  

che si vogliono cancellare con una linea per modo che le mede-

sime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni od

aggiunte a piè dell'atto per postilla, e dichiarerà il numero

delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sotto-

scrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

« ART. 21. I due originali saranno sottoscritti contemporanea-

mente dalle parti, dai testimoni e dall‘ufliziale dello stato civile.

« La firma posta dall’ufliziale dello stato civile chiude l'atto.

« L'atto chiuso non può più essere variato.

« ART. 22. Quando la legge richiede in modo espresso l‘in-

tervento del segretario comunale, questo deve anche firmare

l'atto ricevuto, dopo l‘ufl'iziale dello stato civile.

« ART. 23. L‘ufiizìale dello stato civile, quando riceve un

atto, deve dichiarare la sua qualità.

« Se egli non è il sindaco, deve anche enunciare se riceve

l‘atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero se per dele-

gazione avuta, nel qual caso indicherà la data dell'atto di dele-

gazione.

« ART. 24. Se dopo avere ricevuto una dichiarazione, soprav-

venga una causa qualunque che impedisca il compimento del-

l'atto, l‘ufiiziale dello stato civile deve far menzione della causa

per la quale l‘atto rimane incompleto, e delle circostanze spe-

ciali del caso.

« ART. 25. I documenti, di cui occorre far menzione nello

stendere gli atti dello stato civile, debbono enunciarsi con pre-

cisione, indicando la qualità, la data, l‘autorità da cui emana-

rono, e quelle altre particolarità che, secondo i casi. valgono a

bene designare il documento.

« ART. 26. La trascrizione degli atti sopra i registri dello

stato civile si compie in due modi, o trascrivendo l’atto esatta-

mente e per intero sopra ambidue i registri originali, oppure

inserendo il medesimo nel volume degli allegati.

« In questo secondo caso si fa constarc l'inserzione con un

processo verbale steso sopra ambidue i registri originali.

« la trascrizione si opera nel primo degli accennati modi

soltanto quando sia espressamente ordinata.

« ART. 27. La trascrizione può essere chiesta da un privato

che vi abbia interesse o dall'autorità governativa per mezzo del

procuratore del Re.

« L‘ufiiziale dello stato civile farà in ogni caso constare da chi

provenga la richiesta.

« ART. 28. Quando l‘atto è scritto in lingua straniera, se ne

trascrive la traduzione in lingua italiana.

« ART. 29. Il mattino del 1° gennaio di ciascun anno l‘ufli-

ziale dello stato civile stende su ciascun registro ed immediata-

mente dopo l'ultimo atto il processo verbale, con cui dichiara

chiuso il registro, indicando quale sia il numero degli atti iscritti

su ciascuno dei medesimi.

« ART. 30. Chiusi i registri, egli forma tosto per ciascuno di

essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi di coloro, cui

gli atti si riferiscono, in conformità del modello annesso al pre-

sente regolamento. per essere depositato entro i primi quindici

giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del Comune e

presso la cancelleria del Tribunale.

« ART. 31. Oltre l‘indice annuale sarà compilato, nel gennaio

dell'anno successivo ad ogni decennio, un indice dei dieci anni

precedenti in doppio esemplare, giusta il modello annesso al

presente regolamento.

« Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello

stato civile del Comune, e l’altro si trasmette al procuratore

del Re.

« Nei Comuni in cui vi sono più uflizi di stato civile l‘indice

decennale comprende i registri di tutti gli uffizi.

« ART. 32. Se nel corso dell‘anno l'ufîtziale dello stato civile

riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registra-
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zione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento

di registro in doppio esemplare al presidente del Tribunale

perchè ne faccia la vidimazione.

« Il presidente fa espressa menzione nella intestatura del

registro che questo è un supplemento ad altro registro corri-

spondente.

«ART. 33. il registro suppletive si pone in uso solo dopo

esaurito il registro principale. L‘ufiiziale dello stato civile stende

immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il

processo di chiusura nel modo stabilito dall'art. 29, enunciando

inoltre che al registro sussegue un supplemento.

« La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnali in

margine gli atti del registro principale, viene continuata nel

registro suppletiva.

« ART. 34. Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei re—

gistri all‘ ufficio d'istruzione, l‘ ufliziale dello stato civile si

provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate

dagli articoli precedenti.

« Appena riavuto il registro principale, chiude il registro sup-

plettivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi sul registro

principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri

con cui gli atti sono segnati in margine.

« ART. 35. Se nella tenuta dei registri si verifica una man-

canza od una interruzione, l'quìziale dello stato civile ne fa tosto

avvertito il procuratore del Re, perchè vi possa provvedere.

« ART. 36. Se i due originali registri di una stessa classe che

trovansi in corso vanno smarriti e distrutti, l‘uffiziale ne avverte

testo il procuratore del Re, ed intanto si provvede, secondo le

norme sopra stabilite, di due nuovi registri originali per rice—

vere gli atti successivi.

« ART. 37. Se uno solo degli originali in corso va smarrito o

distrutto, il procuratore del Re provvede perché sotto la vigi—

lanza del pretore venga fatta una copia esatta dell'originale

che ancora si conserva.

«Nello stesso modo si provvede dal procuratore del Re,

quando vada smarrito e distrutto l’originale già depositato presso

la cancelleria.

« Se viene smarrito o rimane distrutto l‘originale già depo-

sitato negli archivi del Comune, la copia da estrarsi dall‘origi—

nale depositato presso la cancelleria viene fatta sotto la vigilanza

di un giudice delegato dal presidente del Tribunale.

« Tt'I‘OLO lll. — Dei documenti che si presentano

all’uffiziale dello stato civile.

« ART. 38. i documenti, che si presentano all‘uffiziale dello

stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti,

vengono ritirate dall'uffiziale e formano gli allegati degli atti

stessi.

« ART. 39. Gli allegati di ciascun atto sono muniti del visto

dell‘ufiiziale dello stato civile e raccolti in un particolare fa—

scicolo.

« ART. 40. Sopra di questo fascicolo l’ufiiziale indica:

« 1° Il nome e cognome di coloro, cui l'atto si riferisce;

« 2° Il registro che contiene l‘alto e il numero progressivo

col quale l'atto è nel medesimo segnato;

« 3° Il numero dei documenti che vi sono inchiusi.

« ART. 41. Si formano quattro volumi dei due fascicoli che

contengono gli allegati, corrispondenti ai quattro registri di

cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

«I fascicoli sono per ciascun volume segnati con un nu-

mero progressivo, conservando l'ordine cronologico delle date

degli atti.

«I volumi sono trasmessi coi registri corrispondenti al pro-

curatore del Re per essere depositati presso la cancelleria del

Tribunale.  

« ART. 42. I documenti che si presentano all‘uffiziale dello

stato civile debbono essere autentici, conformi alle leggi sul

bollo e sul registro, e legalizzati nei modi stabiliti dalle leggi

e dai regolamenti.

« I documenti rilasciati da autorità straniere debbono essere

legalizzati dal Ministero degli affari esteri e dall‘autorità da esso

delegata.

« ART. 43. Se i documenti sono scritti in lingua straniera

debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano au-

tenticata dall’agente diplomatico o consolare del paese in cui il

documento in fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

« Mancando la traduzione, l'ufliziale dello stato civile od il

procuratore del Re nomina un perito d‘ul’cizio che faccia la tra-

duzione a spese della parte richiedente.

« La traduzione deve essere confermata dal perito con giu-

ramento.

« Tuono lll. — Dei registri di cittadinanza.

« ART. 44. Nei registri di cittadinanza si ricevono :

« 1° Le dichiarazioni di chi. essendo riputato straniero,

può eleggere la cittadinanza italiana;

« 2° Le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino

italiano, può eleggere la qualità di straniero;

« 3° Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana;

« 4° Le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel

Regno il domicilio;

« 5° Le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un

Comune ad altro del Regno.

« ART. 45. Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con

cui è concessa la cittadinanza.

« ART. 46. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3

dell’art. 44 si ricevono dall'ufiiziale dello stato civile della resi-

denza del dichiarante, quando risiede nel Regno, e dagli agenti

diplomatici o consolari se si trovi in paese estero.

« ] detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro

data, copia delle dichiarazioni da essi ricevute al Ministero degli

afl'ari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all‘ufiiziale

dello stato civile del luogo dell’ultimo domicilio del dichiarante,

ed in mancanza dell‘ultimo domicilio del padre.

« ART. 47. Le dichiarazioni accennate nel num. 4 dell'art. 44

debbono farsi all'ufiiziale dello stato civile del luogo nel quale

il dichiarante ha la sua residenza o nel quale intende fissarla.

« ART. 48. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 del-

l‘arL 44 debbono esprimere le circostanze per le quali il dichia-

rante crede di poterle fare.

« il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell‘atto

di nascita, o di quello di notorietà, di essere entro l‘anno dalla

età maggiore determinata secondo le leggi del Regno.

« ART. 49. La dichiarazione accennata nel numero 4 dell'ar-

ticolo 44 deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo

che con essa si vuole raggiungere.

« Quando la dichiarazione e fatta da una vedova a norma del-

l‘art. 14 del Codice civile. la medesima deve provare lo stato

di sua vedovanza, colla produzione dell‘atto di mo‘rte del marito.

« ART. 50. L‘ufliziale dello stato civile, prima di trascrivere

il decreto della concessa cittadinanza, riceve il giuramento

dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui pro—

fessata, di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le

leggi del Regno.

« L'adempimento di questa formalità deve constare nel pro-

cesso di trascrizione.

« ART. 51. Se l'utliziale viene richiesto delle trascrizioni del

detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del

medesimo. egli deve ricusa-si di ricevere il giuramento e di re-

gistrare il decreto.
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« TITOLO V. — Dei registri di nascita.

« ART. 52. Nei registri di nascita si ricevono:

« 1° Le dichiarazioni delle nascite;

« 2° [ processi relativi alla presentazione di bambini trovati;

« 3° I processi di presentazione di bambini, dei quali non

fu ancora dichiarata la nascita, e che vengono portati morti al-

l'uflizio dello stato civile.

« ART. 53. Nei detti registri si lrascrivono:

« 1° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero;

« 2° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un

viaggio di mare;

« 3° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli im-

piegati militari;

« 4° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall'ufiì-

ziale dello stato civile di un Comune, in cui un bambino nacque

accidentalmente;

' «5° Le dichiarazioni di consegnadi fanciulli ai pubblici ospizi;

« 6° Gli atti di riconoscimento di figli naturali;

« 7° ! decreti d'adozione, legittimazione, cambiamento ed

aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà

e di predicato;

« 8° Le sentenze di rettificazione.

« Gli atti accennati nei numeri 1, 2,3, 4 e 5 debbono essere

trascritti esattamente e per intiero.

« ART. 54. In margine agli atti di nascita si farà annotazione

dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od

aggiunta di nome e cognome. di concessione di titoli di nobiltà

e di predicato, degli atti di riconoscimento, degli atti di matri-

monio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che

riguardano l‘atto già inscritto sui registri.

« ART. 55. Quando l‘uffiziale dello stato civile riceve una di-

chiarazione di nascita senza che ad un tempo si presenti il neo-

nato, deve far constare il motivo per cui ha dispensato il richie-

dente dalla presentazione del medesimo. e dichiarare di essersi

altrimenti accertato della verità della nascita.

« ART. 56. Se il bambino non e vivo al momento della di-

chiarazione di nascita, l‘utfiziale si limita ad esprimere questa

circostanza nell‘atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione

di morte nel registro a ciò destinato.

« La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il

neonato venga a morire nell‘atto che si dichiara la nascita.

« ART. 57. L‘ufliziale non può tener conto della dichiarazione

che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo 0

morto. Può bensi nell‘interesse della statistica raccogliere no-

tizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano

morti prima, durante, o subito dopo il parto.

« ART. 58. Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui

sono ignoti i genitori, l'uffiziale dello stato civile impone ai me-

desimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli e

tali da lasciar sospettare l‘origine.

« Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a

famiglie conosciute, e dall‘imporre cognomi come nomi 0 nomi

di città come cognomi.

« ART. 59. Trattandosi di bambini trovati 0 nati da genitori

ignoti,i quali debbono portarsi ad un pubblico ospizio, l'uffi-

ziale dello stato civile indica nell'atto l‘ospizio cui sono man-

dati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della

dichiarazione di nascita, perchè sia consegnata al direttore

dello stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e

contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello sta-

bilimento fa iscrivere almeno sommariamente l'atto nei registri

dello stabilimento.

« ART. 60. L’utfiziale, a cui si presenti una persona per di-

chiarare una nascita, dopo il termine dei cinque giorni fissati  

dalla legge, o che venga egli stesso a conoscere la omessa de'

nunzia, deve farne rapporto al procuratore del Re.

« ART. 61. L‘uffiziale dello stato civile, che fu autorizzato

con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita,

trascrive sui registri la sentenza coll'atto stesso con cui riceve

la dichiarazione.

« TITOLO Vl. — Della. celebrazione del matrimonio.

« CAPO I. — Registri per la richiesta delle pubblicazioni.

« ART. 62. In ciascun uffizio dello stato civile sarà tenuto un

registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matri—

monio e pei processi di affissione delle medesime.

« Le norme stabilite dal Codice civile e dal presente regola-

mento pei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di

morte. sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio,

salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

« ART. 63. Il registro per le pubblicazioni e tenuto in un

solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità

espresse nell’art. 357 del Codice civile.

« ART. 64. Questo registro fa parte del volume degli allegati

al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al

procuratore del Re soltanto dopo che siano stati celebrati tutti

gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel mede-

simo ricevute le richieste, ovvero dopo che nel decorso dei

180 giorni indicati nell’art. 77 del Codice civile le pubblicazioni

si considerano come non avvenute.

« ART. 65. La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all‘uf-

fiziale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il

matrimonio.

« ART. 66. Se la richiesta e fatta da uno solo degli sposi, o

da persona che lo rappresenti, in esecuzione di una promessa di

matrimonio fatta per scrittura privata, giusta il disposto dell'ar-

ticolo 54 del Codice civile. l‘ufiiziale non può procedere alle

pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che vi inter-

vennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal

sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta, e da un notaio.

« ART. 67. Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare:

« ll nome, il cognome, la professione ed il luogo della na-

scita degli sposi;

« Il luogo di loro residenza nell‘ultimo anno;

« ll nome, cognome, la professione e la residenza dei loro

genitori;

« Se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo. ovvero

se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela;

« Se tra gli sposi esista un qualche impedimento di paren-

tela o di affinità;

« Se gli sposi abbiano già contralto precedente matrimonio;

« Se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate

dagli articoli 61 e 62 del Codice civile.

« Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono

essere confermate con giuramento davanti all‘ uffiziale dello

stato civile dai due testimoni che firmano l‘atto di richiesta.

« ART. 68. Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presen-

tare gli atti di nascita degli sposi e tutti gli altri documenti, che

per le fatte dichiarazioni sono necessari affinché possano unirsi

in matrimonio. .

« ART. 69. Se lo sposo èin attività di servizio militare o nel

novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l‘artic0109

del Regolamento di disciplina militare approvato col Regio de—

creto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re

e del Ministero della guerra, in conformità dell'articolo 53 del

Regolamento suddetto.

« ART. 70. Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche

ascendente, del padre adottivo o del consiglio di famiglia o di
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tutela, devono far constare la prestazione del consenso nel modo

indicato dall‘art. 81 del Codice civile, o presentare copia del

provvedimento di cui all'articolo 67 del Codice stesso; o provare

l‘impossibilità in cui èl‘ascendente di manifestare la sua volontà.

« Tale impossibilità si prova:

« 1° Colla produzione dei relativi documenti, quando essa

coristi già in modo legale, come nell'assenza dichiarata. nell‘in-

terdizione pronunciata ed in casi simili;

« 2° Colla produzione di un atto di notorietà redatto nelle

forme indicate dall’art. 80 del Codice civile, quando l‘impos-

sibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali, come nei

casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.

« ART. 71. Gli impedimenti di parentela o di aflinità ven-

gono esclusi colla presentazione di una copia del decreto di

dispensa.

« ART. 72. Se uno degli sposi ha già contratto un precedente

matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla

produzione dello stato di morte del precedente coniuge o di

copia della sentenza di annullamento.

« Trattandosi di una vedova, l‘ufiìziale dello stato civile av-

vertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scio-

glimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a

norma dell'art. 57 del Codice civile.

« ART. 73. Se gli sposi ottennero la dispensa da una delle

pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.

« ART. 74. L'uflìziale dello stato civile, prima di chiudere il

processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nel-

l‘articolo 67 e la menzione dei documenti in conseguenza delle

medesime presentati, indica quali siano i Comuni in cui devono

eseguirsi le pubblicazioni.

« ART. 75. Quando uno degli sposi ha avuto nell‘anno prece-

dente la sua residenza all'estero, l’ufliziale fa eseguire le pub-

blicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.

« Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo

che dimorò all’estero.

« ART. 76. La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da

un sordo-mulo che sappia leggere e si:rivere, viene presentata

in iscritto.

« Se il sordo-muto non sa scrivere, l‘uffiziale dello stato ci-

vile chiama un interprete fra i parenti del medesimob le persone

che più gli sono famigliari, e fattelo giurare di tradurre fedel—

mente i segni, riceve la richiesta. .

«ART. 77. Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue

le pubblicazioni, l‘uffiziale dello stato civile prima di procedere

alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata

nell‘articolo 67 coi documenti giustificativi, e ne stende processo

verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni, accen—

nando in fine del medesimo che queste si omettono per dispensa

ottenuta.

« ART. 78. Nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi

hanno prole naturale vivente che intendono legittimare, l‘uffi-

ziale dello stato civile può procedere alla celebrazione del ma-

trimonio, ommessa ogni formalità, purché vi preceda la dichia-

razione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere

fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e

siavi il consenso degli ascendenti o del tutore.

« CAPO ll. — Delle dispense delle pubblicazioni

e dagli impedimenti del tuatrimonio.

«ART. 79. Le domande per ottenere la dispensa dall'impe-

dimento di età e dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3

dell‘articolo 59 del Codice civile sono indirizzate al Ministero

di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale presso

la Corte di appello, nella cui giurisdizione i richiedenti ed uno

di essi hanno la loro residenza.
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« ART. 80. Alla domanda devono unirsi :

« Gli atti di nascita degli sposi;

« Gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di

famiglia o di tutela, quando questo occorra;

« Gli atti che provano i rapporti di parentela o di affi-

nità tra gli sposi, nel caso in cui l'impedimento derivi da tali

rapporti;

« Tutti gli altri documenti, che, secondo i casi, giustificano

i fatti e le ragioni esposte.

« ART. 81. il procuratore generale assume sollecitamente

informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero di grazia

e giustizia col suo parere e con le carte necessarie.

« ART. 82 (1). Il procuratore del Re presso il Tribunale, nella

cui giurisdizione trovasi l‘ufiizio nel quale sarà celebrato il ma-

trimonio, e delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da

una delle pubblicazioni.

« ll Ministero di grazia e giustizia e delegato a concedere la

dispensa di ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gra-

vissime.

« La domanda sarà presentata al procuratore del Re, corre-

data dagli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del

consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario, e degli altri

documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa e chiesta

da ambedue le pubblicazioni, il procuratore del Re trasmetterà

prontamente le carte col suo parere al ministro di grazia e

giustizia.

« CAPO lll. — Delle pubblicazioni.

« ART. 83. Ricevuto il processo di richiesta delle pubblica-

zioni, l‘uffiziale dello stato civile stende l‘atto di pubblicazione,

e la fa eseguire alla porta della Casa comunale nelle due dome-

niche immediatamente successive.

« ART. 84. L‘atto di pubblicazione deve essere scritto con

carattere chiaro e distinto.

« Oltre alle circostanze indicate nell‘articolo 70 del Codice

civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la

seconda pubblicazione, ovvero se sia l'unica per dispensa otte-

nuta, e davanti a quale uffizio dello stato civile sarà celebrato

il matrimonio.

« ART. 85. Se le pubblicazioni debbono farsi in altro Comune,

l‘uffiziale dello stato civile rivolge all‘uffiziale di quel Comune

la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione,

ovvero all‘ unica pubblicazione dell'atto che gli trascrive per

intero.

« Questa richiesta viene consegnata alla parte istante, affinchè

si provveda per la esecuzione.

« L’ufliziale richiesto trascrive per intero nel registro delle

pubblicazioni l‘istanza fattagli, e dispone testo per l’esecuzione

delle pubblicazioni nel modo indicato nell‘art. 83.

« ART. 86. Ogni Comune terrà presso la porta comunale

uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di

matrimonio.

« Sopra questo spazio sarà scritto in carattere grande l'indi—

cazione: Pubblicazioni di matrimonio.

« ll Comune disporrà che gli atti di pubblicazione, sebbene

esposti al pubblico, vi rimangano atfissi, senza pericolo di essere

dispersi o in altro modo guasti.

« ART. 87. L'uffiziale stenderà di ciascuna affissione distinto

processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando

se la prima pubblicazione sia stata continuamente allissa nel-

l'intervallo decorso fino alla seconda, e se la seconda, ovvero, in

caso di dispensa, l’unica pubblicazione sia stata affissa per tre

giorni successivi.

 

(1) Modificato col decreto 30 dicembre 1865, n. 2721 (V. la. IV).
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« ll certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla

parte, esprimerà che l‘atto vi rimase affisso per tutto il tempo

stabilito dalia legge.

« ART. 88. 1 documenti che giustificano le enunciazioni con-

tenute nei verbali di richlesta delle pubblicazioni, sono allegati

al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti

dall'uffiziale dello stato civile secondo le norme segnate negli

articoli 39 e seguenti.

« Quando sarà celebrato il matrimonio,in allegati stessi ven-

gono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati al—

l'atto di matrimonio.

« ART. 89. Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda, ov-

vero all'unica pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna op-

posizione, gli sposi possono presentarsi davanti all‘uffiziale dello

stato civile, cui fecero le richieste delle pubblicazioni, per essere

uniti in matrimonio.

« Ove le pubblicazioni dovessero seguire anche in altri Co—

muni, gli sposi consegnano all’uffizialei relativi certificati di

seguita pubblicazione.

« Fra gli altriallegatiall‘atlo di matfimonio,l'utfiziale che Io ce-

lebra, inserisce pure un certificato comprovante le seguite pubbli-

cazioni nel suo Comune ela niuna opposizione a lui notificata.

« CAPO IV. — Delle opposizioni.

« ART. 90. L'uffiziale dello stato civile, il quale conosca

ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato,

deve tosto informarne il Pubblico Ministero affinché possa, se lo

crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del

matrimonio fino a che il procuratore del Re gli abbia fatte note

le sue determinazioni.

« ART. 91. Quando sia notificato un alto di opposizione al-

l'uffiziale dello stato civile, questo sospende la celebrazione del

matrimonio a norma dell'articolo 90 del Codice civile, se l'op-

posizione è fatta da chi ne ha facoltà _e per causa ammessa

dalla legge.

« ART. 92. L‘opposizione al matrimonio può sempre essere

utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè

sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere

affisse.

« Nel caso espresso nell‘art. 96 del Codice civile, l‘opposi—

zione può anche essere fatta all‘uffiziale delegato, il quale deve

in tal caso restituire all'uflìziale delegante la richiesta fattagli

coll‘atto di opposizione a lui notificato.

« ART. 93. In margine al processo verbale di richiesta delle

pubblicazioni si deve annotare l‘atto di opposizione al matri-

ntonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.

« ln margine allo stesso verbale si devono pure annotare le

sentenze che rigettano od ammettono un‘opposizione, e le ri-

nunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri

allegati.

« CAPO V. — Dei registri di matrimonio.

« ART. 94. Nei registri di matrimonio si ricevono:

« 1° Gli atti di celebrazione di matrimonio;

«2° Le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali

fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del ma-

trimonio.

« ART. 95. Nei registri di matrimonlo si trascrivono:

« 1° Gli atti di matrimonio celebrati all'estero;

« 2“ Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro uffi-

ziale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell‘arti-

colo 96 del Codice civile;

<< 3° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro uffi-

ziala incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell'art. 336  del Codice civile;
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« 4° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro uffi-

zialc competente per la residenza o il domicilio di uno degli

sposi;

« 5° Le sentenze passate in giudicato, colle quali si annulla

un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a

norma degli articoli 121 e 122 del Codice civile, o si ordina la

trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in

altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

« Gli atti indicati nei nutneri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esat-

tamente e per intero.

« Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti

coll‘atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la

trasmissione della copia.

« ART. 96. In margine degli atti di matrimonio si fa annota-

zione delle sentenze di rettificazione, passate in giudicato, che

li riguardano.

« ART. 97. ll sindaco, o chi ne fa le veci, deve essere vestito

in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e

pronunziar la loro unione in nome della legge.

« ART. 98. Allo sposo che sia sordo o sordo-muto. ma che

sappia leggere, l'uffiz-iale dello stato civile presenta il Codice

civile affinchè legga gli articoli 130. 131 e 132.

« Lo sposo sordo-mulo che sa scrivere deve fare per iscritto

la dichiarazione di volere maritarsi.

« ART. 99. Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere

nè scrivere, l‘ufliziale dello stato civile chiama un interprete fra

i parenti o famigliari di lui, e, fattagli prestare giuramento, si

vale del medesimo per indirizzarin le domande, ricevere le ri-

sposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

« L‘adempimento di tali formalità si fa constare nell‘atto di

matrimonio.

« ART. 100. Quando nell‘atto della celebrazione di matri—

monio gli sposi intendono riconoscere figli naturali, l‘ulfiziale

dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nel-

l’atto stesso di matrimonio.

« Se l'atto di nascita dei figli fa già ricevuto nei suoi registri,

provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su

ambidue gli originali.

« ART. 101. L'uffiziale dello stato civile, davanti al quale una

vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne pronta-

mente il pretore.

« ART. 102. Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro

ufliziale di stato civile, l'utfiziale che ha celebrato il matrimonio

trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell‘atto

di matrimonio, al fine indicato nel numero 4 dell'art. 95.

« ART. 103. Quando un ufliziale, valendosi della facoltà con-

cessa dall‘art. 96 del Codice civile, richiede un altro ufliziale

della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere

il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

« l documenti sono tenuti dall‘uffizialc delegante per essere

uniti alla copia dell‘atto di matrimonio che gli viene trasmessa

nel giorno successivo.

« ART. 104. L'uffiziale dello stato civile, che celebra il ma-

trimonio, deve darne prontamente avviso al procuratore del Re

presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune in

cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l‘atto

di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 53.

« Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene

dato dall‘utfiiziale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia

dell‘atto di matrimonio di cui nel capoverso dell‘articolo pre-

cedente.

« Questo avviso deve pure essere dato dagli ufliziali dello

stato civile i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato

all‘estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, colla quale

si dichiara l‘esistenza di un matritnonio.
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« il procuratore del Re, ricevuto l'avviso, provvede tosto, a

norma dell'art. 140, per l'occorrente annotazione sui due registri

originali delle nascite.

« TITOLO Vil. — Dei registri di morte.

« ART. 105. Nei registri di morte si ricevono:

« 1° Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che

ne siano informati;

« 2° Gli atti di morte che l‘uffiziale dello stato civile stende

in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro

qualsiasi istituto, da ufliziaii di polizia, da custodi o carcerieri

di prigioni, case d‘arresto o di detenzione, o dai cancellieri

giudiziari nei casi espressi negli art. 388, 390, 393 e 394 del

Codice civile.

« ART. 106. Nei registri di morte si trascrivono:

« 1° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all‘estero;

« 2° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un

viaggio di mare;

« 3° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impie-

gati militari:

« 4° Gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avve—

nuti fuori del luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza;

« 5° lprocessi stesi dal sindaco o da altro pubblico uffi—

ziale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire

e riconoscere i cadaveri;

<< 6° Le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

« Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si trascrivono

esattamente e per intero.

« ART. 107. in margine degli atti di morte si fa annotazione

delle sentenze di rettificazione, passate in giudicato, che li ri-

guardano. .

«ART. 108. i direttori di collegi, ospedali, istituti, gli ufli-

ziali di polizia,i cancellieri, i carcerieri e custodi di prigione, di

case d‘arresto e di detenzione, debbono curare che negli avvisi,

che trasmettono agli ufliziali di stato civile, si contengano tutte

le informazioni richieste dall‘art. 387 del Codice civile.

« ART. 109. il sindaco od altro pubblico ufliziale. che stende

il processo verbale indicato nell‘articolo 391 del Codice civile,

deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo

dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli

oggetti ed i segni che su loro si riscontrano, e raccogliere tutte

le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare

il numero ed i nomi dei morti.

« ART. 110. L'uffiziale dello stato civile od il suo delegato,

che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche

indizio di morte procedente da reato. deve tosto avvertirne il

pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie

perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

« ART. 111. Se l'uffiziaie dello stato civile è informato che

senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà

tosto avvertito il procuratore del Re.

« ART. 112. L‘ufliziaie che fu autorizzato con sentenza a_ ri-

cevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale

siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sen-

tenza sui registri coll‘atto stesso che riceve la dichiarazione.

« ART. 113. Ricevuta la dichiarazione di morte, relativa ad

una persona, che abbia lasciato figli in minore età, i'uffiziale

dello stato civile ne informa prontamente il pretore.

«ART. 114. L'utfiziaie dello stato civile deve trasmettere,

entrai primi quindici giorni di ogni trimestre, al ricevitore del

registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall‘ammi-

nistrazione del registro, un prospetto autentico di tutte le morti

avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo

della sostanza e degli eredi del defunto, per quanto gli sarà

stato possibile averne notizia.  

« La mancanza della denunzia è punita a norma dell'art. 72

della legge 21 aprile 1862, n. 585.

« ART. 115. L'uffiziale deve parimenti notificare agli agenti

del tesoro le morti degl'impiegati e dei pensionari dello Stato.

«ART. 116. Morendo uno straniero nel Regno, l'uffiziale spe-

disce tosto copia autentica dell’atto di morte al procuratore del

Re per essere trasmessa, per mezzo del ministro di grazia e giu-

stizia, al Governo del paese cui appartiene il defunto.

« Se lo straniero non ha con sè persone di sua famiglia mag-

giori di età, l'uflìziale rende ad un tempo di ciò informato il

procuratore del Re, affinchè ne sia avvertito il console del

paese, a cui esso appartiene.

« ART. 117. In esecuzione dell’art. 93 della legge di pubblica

sicurezza, l‘uiiìziaie dello stato civile non rilascia il permesso di

sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo

oda altro delegato sanitario. salvo i casi espressi nel successivo

art. 94 della legge stessa.

« ART. 118. L‘uflìziale dello stato civile può rilasciare il per—

messo di sepoltura di un cadavere anche prima che siano tras—

corse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quarantotto nei

casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata

l’urgenza per gravi motivi di salute dalla Commissione munici—

pale di cui è cenno nell'articolo 61 del regolamento annesso al

regio decreto 3 giugno 1885, n. 2322.

« Ttrot.o Vill. — Dei cambiamenti e delle aggiunte

di nomi e cognomi.

«ART. 119. Chiunque voglia cambiare il nome o cognome

ed aggiungere un altro nome o cognome, deve farne domanda al

Re per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, esponendo le

ragioni della domanda, ed unendo l‘atto di nascita e gli altri

documenti che la giustificano.

« ART. 120. La domanda viene presentata al procuratore

generale presso la Corte d'appello, nella cui giurisdizione il

ricorrente ha la sua residenza.

« il procuratore generale assume sollecitamente informazioni

sulla domanda, e la spedisce al Ministero di grazia e giustizia

col suo parere e con tutte le carte necessarie.

« ART. 121. Se il ministro crede che la domanda meriti di

essere presa in considerazione, autorizza il richiedente:

« 1° Ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale

ufficiale del Regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giu—

diziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua

residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presen-

tare le sue opposizioni nel termine stabilito dall‘articolo se-

guente;

« 2° A fare affiggere da un usciere alla Casa comunale del

domicilio d'origine ed a quello della sua residenza attuale un

avviso a stampa, contenente lo stesso sunto della domanda. e

l'invito a farvi opposizione entro il detto tertnine: l‘affissione

deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell‘avviso.

« ART. 122. Chiunque crede di avere interesse può fare op-

posizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle se-

guite affissioni e pubblicazioni.

« L'opposizione si fa con atto d'usciere notificato al Ministero di

grazia e giustizia.

« ART. 123. Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni

e delle inserzioni, il richiedente presenta al Ministero di grazia

e giustizia:

« 1° Un esemplare dell‘avviso a stampa colle relazioni di

aflìssione dell'usciere che vi ha proceduto;

« 2° Un esemplare del numero dei giornali in cui furono

fatte le inserzioni.

«Se alla domanda venne fatta opposizione, il ministro di

grazia e giustizia udirà il parere del Consiglio di Stato.
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« ART. 124. il decreto con cui viene autorizzato il cambia-

mento o l‘aggiunta del nome e cognome deve essere annotato

in margine dell'atto di nascita del richiedente, e trascritto nei

registri in corso delle'nascite del Comune.

« Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempi-

mento di queste formalità.

«ART. 125. Debbono pure essere trascritti e annotati in

margine dell'atto di nascita i decreti di concessione di titoli di

nobiltà o di predicato.

« TITOLO tx. -— Delle verificasioni dei registri

dello stato civile.

«ART. 126. I pretori, nei primi quindici giorni di ciascun

mese di gennaio, maggio e settembre procedono alla ispezione

degli uflizi dello stato civile, compresi nella propria giurisdi-

zione, per verificare:

« 1° Se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;

« 2° Se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla

legge; se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e

registro, e se sono inseriti nel volume degli allegati;

« 3" Se gli atti sono stati inscritti in ambiduei registri

originali;

« 4° E generalmente se sono state osservate le norme sta-

bilite dalle leggi e dai regolamenti.

« ART. 127. Di ciascuna verificazione viene steso dal pretore

un processo verbale, nel quale si deve indicare:

« il giorno in cui ha luogo la verificazione:

« il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun re—

gistro;

« Le osservazioni fatte in ordine ai medesimi.

« il processo e sottoscritto dal pretore e dall‘ui‘n‘ziale dello

stato civile.

« ART. 128. Terminata la verificazione, il pretore fa in

ciascun registro e sotto l‘ultimo atto la seguente annotazione:

Verificato in questo giorno ..... del mese ..... dell'anno.... e vi

appone la propria firma.

« ART. 129. Il procuratore del Re può sempre, se lo crede

necessario, procedere ad una verificazione straordinaria, o dele-

gare per essa il pretore.

« ART. 130. I processi di verificazione sono tosto trasmessi

dal pretore al procuratore del Re.

« Nella compilazione di questi processii pretori non hanno

bisogno di essere assistiti dai loro cancellieri.

« ART. 131. Nel marzo di ogni anno il procuratore del Re

comunica al procuratore generale i processi verbali di verifica-

zione da esso redatti sui registri dell'anno precedente, a norma

dell‘art. 365 del Codice civile.

« il procuratore generale riferisce al Ministero di grazia e

giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto

della Corte.

« ART. 132. I procuratori dei Re, prima di promuovere l‘ap-

plicazione di pene pecuniarie contro ufliziaii dello stato civile,

devono informarne il procuratore generale.

« Tuono X. -— Delle rettificazioni e delle annotazioni

agli atti dello stato civile.

«ART. 133. Le rettificazioni degli atti dello stato civile si

fanno in forza di sentenze di Tribunali, passate in giudicato,

colle quali si ordina all'uifiziale dello stato civile di rettificare un

atto già esistente nei registri o di ricevere un atto omesso.

« Le annotazioni in margine si cseguiscono per disposizioni

di legge, di regolamento e di sentenza.

« ART. 134. La rettificazione di un atto è domandata dalle

parti, che vi hanno interesse, al tribunale del luogo in cui si

trova il registro da rettificare.  

« Il Pubblico Ministero deve promuovere d'ufficio la rettifi-

cazione delle irregolarità, che sono state accertate nelle veri-

ficazioni eseguite a norma degli articoli 126, 129 del presente

Regolamento e 135 del Codice civile, e può anche promuoverla

d‘utfizio negli altri casi, se la rettificazione è di interesse pub-

blico; chiamate però sempre le parti ittteressate e senza pre-

giudizio dei loro diritti.

« ART. 135. Nell‘interesse delle persone povere la rettifica-

zione degli atti dello stato civile viene promossa come d‘uifizio

dal Pubblico Ministero. Le medesime debbono però farne espressa

domanda al procuratore del Re direttamente, o col mezzo del

pretore o dell’uffiziale dello stato civile, unendovi i certificati

occorrenti per l‘ammissione al beneficio dei poveri.

« ART. 136. La domanda di rettificazione deve essere accom—

pagnata da una copia dell‘atto che si vuole rettificare, rilasciata

dall‘uffiziale dello stato civile, e dal certificato corrispondente

del cancelliere del Tribunale.

« Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto omesso,

si deve presentare un certificato deil‘uffiziale dello stato civile

che accerti la omissione.

« ART. 137. [ Tribunali del Regno sono competenti a ret-

tificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere.

quando questi furono trascritti negli atti dello stato civile del

Regno.

« ART. 138. Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata o

l‘annotazione in margine di un atto dello stato civile, deve farne

domanda all‘uffiziale presso cui sta il registro, presentando copia

autentica del titolo su cui la domanda si fonda.

« ART. 139. Se la rettificazione o l‘annotazione riguarda i re-

gistri in corso, di cui i due originali si trovano tuttora presso

i'uifiziale dello stato civile, questi le può eseguire senz‘altro,

avvertendo che le annotazioni siano perfettamente uniformi nei

due registri.

« ART. 140. Se la rettificazione o l‘annotazione che si richiede

riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli originali

trovasi già depositato presso la cancelleria del Tribunale, l‘uf-

fiziale dello stato civile deve entro tre giorni trasmettere la

domanda ricevuta ed i documenti uniti al procuratore del Re

proponendo il tenore dell'annotazione.

« il procuratore del Re, presa ad esame la domanda ed il te-

nore dell‘annotazione, provvede perchè, ove ne sia il caso, sia la

medesima fatta in modo uniforme sui due registri originali.

« ART. 141. Neli‘eseguire l‘annotazione si deve indicare l‘anno

ed il registro in cui fu trascritto l'atto che dà luogo all’anno-

tazione.

« Le annotazioni debbono essere firmate dall'utfiziale dello

stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.

« TITOLO Xl. —- Dello copie degli atti dello stato civile

e dei relativi certificati.

« ART. 142. Le copie degli atti dello stato civile ed i cer-

tificati vengono spediti sopra la carta prescritta dalle leggi

sul bollo.

«ART. 143. Le copie ed i certificati suddetti sono segnati

in margine con un numero progressivo per ogni anno.

« ART. 144. Le copie degli atti portano:

« 1° L‘intitolazione di estratto coil‘indicazione della classe,

dell‘anno e del Comune, a cui appartiene il registro, dal quale

viene desunto;

« 2° La trascrizione esatta dell'atto, come trovasi sul re—

gistro, compreso il numero e le firtne appostevi;

« 3° Le annotazioni che vennero fatte in margine dell‘atto

originale;

« 4° L‘attestazione, per parte dell'uffiziale dello stato civile,

che la copia è conforme all‘originale;
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« 5° La sottoscrizione dell‘uffiziale col bollo d‘uffizic.

« ART. 145. Per la spedizione delle copie, oltre la spesa della

carta bollata, l‘uffiziale dello stato civile riscuote i seguenti

diritti :

Per gli alti di nascita e morte . L. — 50

Per gli atti di matrimonio . . . . . » 1 —

Per gli atti di cittadinanza . . . . » 2 —

Pei processi di trascrizione dei decreti e degli

atti soltanto inseriti nei volumi degli ai—

legati ........»1—

Per gli atti e documenti inseriti nei volumi

degli allegati di due facciate . ) 1 —

Per ogni facciata eccedente. » — 20

Per qualunque certificato . » — 50

« ART. 146. il pagamento dei diritti suddetti viene dall‘uf-

fiziale dello stato civile annotato in fine della copia.

« L‘uffiziale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, no-

tandovi di giorno in giorno le copie ed icertificati rilasciati ed

il numero progressivo con cui furono segnati.

« ART. 147. Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle

persone povere in occasione di nascita, di matrimonio, di morte

o di domande in rettificazione di leva o di altro pubblico ser-

vizio sono rilasciate gratuitamente dall‘uifizic dello stato civile.

« Egli annota in fine della copia o del certificato il nome e

cognome della persona richiedente, coli'aggiunta: rilasciato

gratuitamente perche' povera.

«ART. 148. il cancelliere del Tribunale nel rilasciare le

copie di atti dello stato civile ed i certificati, giusta il disposto

dagli articoli 8 e 9, si uniformerà alle norme segnate nei prece-

denti articoli.

« Egli però non è tenuto di avere il registro accennato nel-

l'ultimo capoverso dell‘art. 146. o di prendere nota particolare

delle copie e dei certificati rilasciati, dovendo nella riscossione

di tali diritti uniformarsi alle norme stabilite perla riscossione

degli altri proventi di cancelleria.

«ART. 149. i diritti esatti dagli uffiziali dello stato civile

sono riscossi a favore del Comune.

« Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei proventi di can-

celleria.

« ART. 150. Le copie ed i certificati, rilasciati tanto dall'uf-

fiziale dello stato civile, quanto dal cancelliere, debbono essere

legalizzati dal presidente del Tribunale, quando se ne voglia far

uso fuori della giurisdizione ».

III. Regio decreto 26 aprile 1866, n. 2854, con cui è

prescritto l’ intervento del segretario comunale negli

atti relativi al matrimonio nel caso di incapacità del

sindaco e dei consiglieri.

«ART. 1. Nei Comuni dove il sindaco e i consiglieri siano

nell‘incapacità di adempiere alle formalità stabilite per gli atti

relativi al matrimonio, tali atti saranno ricevuti dal sindaco o

da chi ne fa le veci coil‘intervento del segretario del Comune,

ma la lettura agli sposi degli articoli di legge prescritta dal

Codice civile e dai regolamenti, la compilazione, la lettura e. la

sottoscrizione dei processi verbali, come pure le altre operazioni

di lettura e di scritturaziotte che dovrebbero farsi dall'uffiziaie

dello stato civile, saranno in questo caso eseguite dal segretario

che esprimerà nei relativi processi verbali l‘ordine ricevuto dal-

l'uffiziale dello stato civile, l‘autorizzazione di cui e parola nel

seguente articolo, e la cagione per cui questa fu concessa.

« ART, 2. L‘intervento del segretario comunale per l‘adempi-

mento delie formalità accennate nell‘articolo precedente, sarà

autorizzato dal procuratore del Re, dietro l'accertamento della

incapacità del sindaco e dei consiglieri di adempiere le formalità

 

 

medesime. ed osservate le norme stabilite dall‘art. 2 del de-

creto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

« Le pene emanate all‘uffiziale dello stato civile per l'inosser-

vanza delle delle formalità sono applicabili al segretario contu-

nale, se questo vi contravviene ».

IV. Regio decreto 14 febbraio 1869, n. 4872, riguar-

dante la dispensa da pubblicazioni matrimoniali (1).

« ART. 1. All‘art. 82 del Regio decreto sull’ordinamento dello

stato civile, 15 novembre 1865, n.2602, è sostituito il seguente:

« ART. 82. il procuratore del Re presso il Tribunale, nella

cui giurisdizione trovasi l'uifizio nel quale sarà celebrato il ma-

trimonio, e delegato a concedere, per gravi motivi, la dispensa

da una delle pubblicazioni.

« il procuratore generale presso la Corte dello stesso luogo

e delegato a concedere la dispensa da amendue le pubblicazioni.

« La domanda sarà presentata al procuratore del Re, cor—

redata degli atti di nascita degli sposi, e di consenso degli

ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela ove sia neces-

sario, dell'atto di notorietà prescritto dal primo capoverso del-

l‘art. 78 del Codice civile, e degli altri documenti giustificativi

che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubbli-

cazioni, il procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte

colle assunte informazioni al procuratore generale.

« Contro il diniego della dispensa chiesta da ambedue le

pubblicazioni, è ammesso il richiamo al ministro di grazia e

giustizia.

« ART. 2. il presente decreto avrà la sua esecuzione col

1° marzo prossimo venturo >>.

V. Regio decreto 30 dicembre 1865, n. 2721, concer-

nente l'applicazione delle pene di cui all'articolo 404

del Codice civile,

« ART. 1. Per l‘applicazione delle pene stabilite nell‘art. 404

del nuovo Codice civile. il Tribunale provvederà in Camera di

consiglio.

« ART. 2. Sull‘ istanza fatta dal Pubblico Ministero, ii presi-

dente de] Tribunale stabilisce il giorno in cui il contravventore

dovrà comparire davanti il Tribunale per esporre le sue difese.

« Copia dell'istanza e del decreto sarà notificata allo stesso

contravventore nella forma delle citazioni e nel termine stabi-

lito dal decreto medesimo.

« ART 3. Il convenuto pub comparire personalmente o per

mezzo di un mandatario munito di mandato generale o speciale.

e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, e

presentare uno scritto a sua difesa.

« il mandato speciale può essere steso in fine dell‘atto di

citazione.

« ART. 4. il Tribunale, sentito il convenuto ove sia comparso,

ed il Pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte dalle

parti.

« ART. 5. La sentenza del Tribunale non è soggetta ad op-

posizione.

« L‘appello della medesima si deve proporre nel termine di

30 giorni dalla proiezione, se le parti erano presenti, e in difetto,

dalla notificazione.

« L‘appello per parte del convenuto è proposto con ricorso

alla Corte presentato alla cancelleria.

« il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno suc-

cessivo. il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno in cui

la Corte pronunzierà in Camera di consiglio sentito il Pubblico

Ministero.

 

(i) Esteso alla provincia di Roma dal R. Decreto 27 novembre

1870, rt. GOBO.
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« Se il procuratore del Re intende appellare dalla sentenza

del Tribunale, trasmetterà direttamente al procuratore generale

una informazione contenente i motivi dell‘appello. il procura-

tore generaie, se crede fondato l‘appello, farà la sua istanza al

presidente della Corte, giusta le disposizioni dell'art. 2.

« Saranno osservato davanti la Corte d'appello le norme di

procedimento stabilite dagli articoli 3 e 4.

«ART. 6. Sono nel rimanente applicabili ai giudizi per le

contravvenzioni accennate nell‘articolo 404 del nuovo Codice

civile le norme'stabiiite dal nuovo Codice di procedura civile

per gli affari da trattarsi in Camera di consiglio ».

VI. Legge 14 giugno 1874, n. 1961 (serie 2“), in cui si

contengono norme per la tenuta dei registri dello stato

civile.

« ART. 12. ! Contuni terranno gli atti dello stato civile in re-

gistri stampati con moduli che saranno stabiliti con decreto

reale, sentito il Consiglio di Stato, in modo uniforme per tutto

il Regno ».

VII. Regio-decreto 23 ottobre 1874, n.2135 (serie 2°),

col quale si approvano i modelli perla tenuta uni-

forme degli atti dello stato civile in registri stampati.

« ART. 1. Sono approvati gli annessi modelli di registri, che

saranno stampati per la tenuta uniforme degli atti dello stato

civile in tutto il Regno.

« ART. 2. Dal 1° gennaio 1875 tutti gli ufliziali dello stato

civile iscriveranno gli atti di nascita, di richiesta di pubblica-

zione e celebrazione di matrimonio. e di morte nei registri

stampati, riempiendone gli spazi vuoti cori la scrittura secondo

le formule pure stampate che loro saranno trasmesse, colle oc-

correnti istruzioni, dai Nostro Guardasigilli, ministro di grazia

e giustizia.

«I verbali di affissione delle pubblicazioni saranno iscritti

sopra i moduli stampati in margine degli atti di richiesta delle

pubblicazioni medesime.

« ART. 3. Quando per la straordinarietà della fattispecie gli

atti indicati nell‘articolo precedente non si adattino al modello

stampato del relativo registro, essi si scriveranno per intero,

seguendo, per quanto sia possibile, nella loro compilazione, le

formcle sopraddette; e quando nessuna di questa fosse appli—

cabile, si stenderà l'alto secondo che esige la specialità del caso.

« ART. 4. I registri per gli atti indicati nell'art. 2 saranno

costituiti in parte di fogli coi tnodelii stampati, e in parte di

fogli in bianco uguali a quelli attualmente in uso.

« in questa seconda parte. saranno scritti per intero:

« 1° Quanto ai registri di nascita, gli atti di presentazione

di bambini trovati e le trascrizioni di tutti gli atti noverati nei—

l‘art. 53 del Regio decreto sull'ordinamento dello stato civile

15 novembre 1865;

« 2° Quanto ai registri delle pubblicazioni di matrimonio,

l‘atto di trascrizione della istanza per le pubblicazioni di cui

all’art. 85, ultimo capoverso, del decreto surricordato, in mar-

gine del quale saranno scritti i verbali di affissione delle pubbli-

cazioni stesse in conformità della relativa formcla;

« 3° Quanto ai registri di matrimonio, gli atti di matrimonio

celebrati fuori della Casa comunale nei casi preveduti dall'arti-

colo 97 del Codice civile e 78 del decreto prementovato, nonchè

le trascrizioni di tutti gli atti noverati nell'articolo 95 del detto

decreto;

« 4° Quanto ai registri di morte, gli atti indicati nel n. 2

dell'art. 105 e le trascrizioni di tutti gli atti noverati nell'arti-

colo 106 del decreto medesimo-,  

« 5° Infine tutti gli atti alla compilazione dei quali non

possono servire i modelli stampati dei registri come è detto nel-

l‘articolo 3.

« ART. 5. Le due parti di ciascun registro avranno una nu-

merazione unica dei fogli che lo compongono, e ciascuna di esse

ne avrà una speciale degli atti che contiene, ed un distinto ver—

bale di chiusura.

« ART. 6. I registri degli atti di cittadinanza continueranno a

tenersi in iscritto. facendo però uso, nella compilazione di

ciascun atto, delle formole stampate, come il prescritto nei-

l‘articolo 3.

« ART. 7. Ciascun Comune si provvederà annualmente dei

registri formati secondo il disposto dell‘art. 4.

« La dimensione dei fogli dei registri debb'essere in tutto il

Regno conforme al modello annesso al presente decreto.

« ART. 8. Nulla è innovato al vigente ordinamento dello stato

civile in tutto ciò che non sia contrario alle disposizioni del

presente decreto ».

VIII. Legge 20 maggio 1863, n. 1265, per la trascri-

zione sui registri dello stato civile dei matrimoni pu-

ramente ecclesiastici contratti da. cittadini della pro-

vincie meridionali.

« ART. 1. [matrimoni puramente ecclesiastici contratti da

cittadini delle provincie meridionali innanzi il 1° maggio 1863

senza che siano state precedentemente osservate le forme ri—

chieste dalle leggi civili ivi imperantì, potranno, entro il ter-

mine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge,

venir trascritti sui registri dello stato civile sulla domanda

che sarà fatta dai coniugi o dal superstite, o dalla loro prole

in caso di predecesso di entrambi: la domanda sarà ricevuta

dall‘uffiziaie dello stato civile, il quale la sottoscriverà colle

parli richiedenti.

« ART. 2. A conseguire la detta trascrizione dovranno i richie-

denti esibire all‘uffiziaie dello stato civile un certificato in forma

autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio

innanzi l'autorità ecclesiastica.

« ART. 3. i matrimoni enunciati nei precedenti articoli, tra-

scritti nei registri dello stato civile, produrranno dal di della

loro celebrazione gli effetti civili senza verun pregiudizio dei

diritti acquistati dai terzi anteriormetlte alla trascrizione sopra

enunciata ».

IX. Legge 23 marzo 1865, n. 2197, con la quale si

provvede per la sanatoria dei matrimoni puramente

ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie me-

ridionali.

« ART. 1. il termine concesso dalla legge 20 maggio 1863,

R. 1265, ai cittadini delle provincie meridionali per far trascri-

vere nei registri dello stato civile i matrimoni puramente eccle—

siastici da essi contratti innanzi il 1° maggio 1863 senza che

siano state precedentemente osservate le formalità richieste dalle

leggi civili, e rinnovato ed esteso a tutto il corrente anno 1865.

« ART. 2. Finchè siano in vigore le leggi che attualmente re-

golano il matrimonio nelle provincie meridionali, e data facoltà

al Governo del Re di concedere sanatoria ai matrimoni pura-

mente ecclesiasticicontratti dai cittadini delle provincie meri-

dionali in extremis, permettendone con regio decreto la trascri-

zione nei registri dello stato civile, e dopo esaminate le

circostanze che concorrano in ciascun caso particolare.

« La domanda potrà essere presentata dai coniugi o dai su-

perstite, o dalla loro prole in caso di premorienza d‘entrambi. I

matrimoni cosi sanati produrranno dal di della loro celebrazione

gli effetti civili, senza pregiudizio pei diritti acquistati dai terzi

anteriormente alla trascrizione sopraenuuciata ).
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X. Regio decreto luogotenenziale 28 luglio 1866,

n. 3089, col quale cessano di avere efietto nelle pro-

vincie italiane liberato dalla dominazione austriaca 1e'

patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856

relative al concordato stipulato dall’Austria colla Santa.

Sede ed alla giurisdizione ecclesiastica in materie ma.-

trimoniali.

« ART. 1. Coll‘attuazione del presente decreto cessano di avere

effetto nelle provincie italiane liberate dalla dominazione au-

striaca le Patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856,

relative al Concordato 18 agosto 1855 stipulato dall‘Impero

d‘Austria con la Santa Sede, ed alla giurisdizione dei tribunali

ecclesiastici in materia matrimoniale. '

« ART. 2. Le leggi ed i regolamenti abrogati nelle dette pro.

vincie per effetto di quelle Patenti sono richiamati in vigore.

« ART. 3. Tutte le cause in materia matrimoniale non defi-

nite, con sentenze passate in giudicato all’attuazione del presente

decreto, saranno rimesse ai Tribunali civili competenti in quel

grado di istanza in cui si troveranno.

« ART. 4. Il presente decreto ha vigore dal giorno dell‘attua-

zione del reale decreto 19 luglio 1866, n. 3065, sull’intito

lazione e pubblicazione degli atti del Governo ».

XI. Statuto fondamentale del Regno.

« ART. 38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le na-

scite. i matrimoni e le morti dei membri della Famiglia reale,

sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi

archivi).

XII. Legge comunale e provinciale 10 maggio 1889,

n. 5921.

« ART. 132. Quale ufliziale del Governo il sindaco è incari-

cato sotto la direzione delle autorità superiori:

« 2° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi.

« ART. 135. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco

potrà delegare le sue funzioni di ufliziale del Governo nelle bor-

gate e frazioni, dove per la lontananza del capoluogo o per la

difficoltà delle comunicazioni lo creda utile. ad uno dei consi—

glieri, ed in difetto ad altri fra gli elettori in quelle residenti.

« ART. 138. In caso di assenza od impedimento del sindaco

o dell‘assessore delegato, ne fa le veci l’assessore anziano ed in

mancanza degli assessori il consigliere anziano.

« ART. 269. In caso di scioglimento del Consiglio comunale

l'amministrazlone è affidata ad un commissario straordinario.

« Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge

conferisce al sindaco ed alla Giunta ).

XIII. Regolamento 10 giugno 1889, per l'esecuzione

della. legge comunale e provinciale, n. 6107.

« ART. 63. Il sindaco delega un assessore a supplirlo in caso

di bisogno.

« Può anche fare speciali delegazioni ai singoli assessori ).

XIV. Legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804.

« ART. 20. [ consoli esercitano funzioni amministrative, ed

in caso di delegazione eziandio diplomatiche. Rivestono pure la

qualità di notai, di uffiziali dello stato civile rispetto ai nazionali

ed anche di giudici entro i limiti dei trattati, degli usi e delle

leggi locali, uniformandosi alla presente legge ed alle altre leggi

del Regno.

« ART. 30. Ricevono pure in deposito copia autentica degli

atti di nascita o di morte fatti durante il viaggio dai capitani o  

patroni dei bastimenti nazionali, e la trasmettono al Ministero

degli affari esteri entro tre mesi.

« ART. 31. L‘inserizione degli atti dello stato civile si fa

sovra uno o più registri per doppio, a norma di quanto verrà

disposto dal Ministero degli affari esteri.

« Le pubblicazioni degli atti di matrimonio devono in qual—

siasi caso essere inscritte sovra un registro distinto.

« ART. 32. La vidimazione dei registri, nelle forme prescritte

dall'articolo 357 del Codice civile, è fatta dal console o da altro

ufliziale da lui delegato.

« ART 33. I registri saranno chiusi dal console il 1° di gen.

naio di ogni anno mediante apposita dichiarazione scritta e sot-

toscritta immediatamente dopo l‘ultimo atto.

« Uno degli originali sarà depositato negli archivi del Conso-

lato, l'altro verrà spedito al Ministero degli affari esteri nel ter-

mine di tre mesi.

« ART. 34. il registro delle pubblicazioni e gli allegati con-

templati nell‘art. 361 del Codice civile, dopo essere stati vidi-

mati dal console, verranno conservati negli archivi del Conso-

lato, ove saranno custoditi coi registri originali, che devono

rimanere depositati negli archivi stesst.

<< ART. 35. Qualunque annotazione sopra un atto già inscritto

nei registri, quando sia legalmnete ordinata, si farà dal console

in margine dell‘atto stesso a richiesta delle parti interessate. il

console ne trasmetterà inoltre entro tre mesi copia autentica al

Ministero degli affari esteri, il quale ne darà comunicazione al

Ministero della giustizia.

« ART. 36. Oltre alle pubblicazioni che a termine'degli arti-

coli 70e100 del Codice civile debbono farsi nel Regno, due

altre pubblicazioni saranno fatte anche presso il Consolato in

due domeniche successive. L'atto resterà affisso alla porta della

cancelleria nell‘intervallo tra l'una e l’altra pubblicazione e per

sei giorni successivi, e dovrà indicare davanti a quale uffiziale

dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

« ART. 37. Il console potrà per cause gravi dispensare dalla

seconda pubblicazione.

« ART. 38. Il Governo potrà, con Reale decreto da inserirsi

nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, delegare ai con-

soli residenti in lontani paesi la facoltà di dispensare per cause

gravissime:

« 1° Da ambedue le pubblicazioni che devono farsi nella

residenza del Consolato, mediante però la presentazione di un

atto di notorietà conforme al disposto del primo capoverso del—

l‘art. 78 del Codice civile;

« 2° Dalle pubblicazioni da farsi nel Regno, purchè gli

sposi risiedauo da oltre un anno nel distretto del Consolato;

« 3" Dall'impedimento dell‘età di cui all‘art. 55 del Codice

civile.

« ART. 39. Il matrimonio deve essere celebrato nella Casa

consolare e pubblicamente innanzi al console del distretto nel

quale uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza, osservate

nel resto le altre formalità prescritte dal Codice civile.

« ART. 40. In caso di rifiuto del console di procedere alle

pubblicazioni, ovvero di celebrare il matrimonio, le parti che lo

credono ingiusto presentano alla cancelleria consolare un ricorso,

il quale nei modi ordinari sarà trasmesso al procuratore del Re

presso il tribunale del luogo di domicilio del reclamante, onde

promuova dal tribunale in Camera di consiglio i provvedimenti

opportuni. Il decreto del tribunale verrà collo stesso mezzo

trasmesso al console, che lo farà notificare agli interessati.

« Nei paesi tuttavia nei quali è concesso ai Consolati l‘eser—

cizio della giurisdizione contenziosa, le parti si provvederanno

direttamente nanti il tribunale consolare.

« ART. 41. Quando vi siano opposizioni alla celebrazione del

matrimonio, le medesime saranno risolte dal tribunale del luogo
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di domicilio dello sposo, salvo che questo risieda in uno dei

paesi nei quali è concesso ai Consolati l‘esercizio della giuris-

dizione contenziosa, nel qual caso l'opposizione sarà portala nanti

il tribunale consolare.

«I tribunali consolari sono pure competenti a giudicare sovra

le domande di rettificazione degli atti di stato civile. stati rice-

vuti dai consoli del distretto rispettivo.

« ART. 42. Le disposizioni degli articoli 29 e seguenti relative

alle funzioni concernenti lo stato civile sono plire applicabili ai

regi agenti diplomatici.

« Con regolamento da approvarsi per reale decreto saranno

determinate le altre norme che i consoli dovranno seguire nel-

l‘esercizio delle funzioni di uffiziali dello stato civile.

« ART. 43. l consoli rilasciano certificati di vita ai nazionali

ed anche agli esteri quando ne debbano far uso nello Stato ».

XV. Regolamento 20 luglio 1866, n. 2996, per l‘ese—

cuzione della legge consolare.

« CAPO [I. — Delle funzioni relative allo stato civile.

«ART. 167. “console, e chi ne fa le veci, è ufliziale dello

stato civile pel distretto consolare relativamente agli atti di na-

scita e di morte di cittadini italiani avvenute in esso, non che

per le dichiarazioni di cittadinanza e gli atti di matrimonio ri—

guardanti pure cittadini italiani,i quali abbiano nel distretto

domicilio o residenza.

« Egli può delegare le funzioni stesse al vice-console. ovvero

ad un altro ufliziale del Consolato.

« La delegazione si fa con decreto consolare in doppio origi-

nale. Uno di essi resterà permanentemente aflisso nella cancel-

leria, l'altro sarà depositato negli archivi del Consolato per es-

sere conservato unitamente ai registri dello stato civile.

« La delegazione dura finchè non sia revocata con altro de-

creto del console. Essa poi può rivocarsi od anche rinnovarsi

nel corso dell‘anno, osservandosi in ogni caso le formalità ac-

cennate al capoverso precedente.

« ART. 168. I vice-consoli capi di uifizio esercitano le fun-

zioni dello stato civile nel luogo della loro residenza, senza che

occorra alcuna speciale delegazione del console da cui dipen-

dono. In caso di assenza o di impedimento essi possono delegare

pel ricevimento degli atti di nascita e di morte la persona che

reggerà interinalmente l‘ufiizio, riferendone al console del di-

stretto.

« ART. 169. Gli agenti consolari residenti in luoghi nei quali

sia considerevole il numero dei nazionali possono, coll‘annuenza

del Ministero degli aifari esteri. essere delegati dal console da

cui dipendono ad esercitare le funzioni dello stato civile nel luogo

di loro residenza. In questo caso uno degli originali della dele-

gazione sarà affisso nell'uffizio dell‘agenzia, e l'altro sarà con-

servato negli archivi del Consolato.

« I registri degli atti ricevuti tanto dai vice-consoli capi di

uffizio, quanto dagli agenti consolari saranno, dopo la loro chiu-

sura, trasmessi unitamente agli allegati al console del distretto,

il quale depositerà negli archivi del Consolato uno degli originali

cogli allegati, e trasmetterà l’altro al Ministero degli afl'ari esteri

coi registri del proprio uffizio.

« ART. 170. La delegazione non ispoglia il console della sua

qualità legale di ufliziale dello stato civile per tutto il distretto

del Consolato. Egli, o chi ne fa le veci, può sempre ricevere gli

atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o di impedi-

mento del delegato.

« ART. 171. Gli atti di stato civile si ricevono di regola ge—

nerale nella cancelleria del Consolato, salve le eccezioni am—

messe dalla legge o dai regolamenti.  

« ll console o l'uffiziale delegato deve essere munito di una

sciarpa tricolore a tracolla allorquando riceve le dichiarazioni

degli sposi, e pronunzia la loro unione in nome della legge.

« ART. 172. Il ministro degli affari esteri determinerà quali

fra i consoli debbano inscrivere gli atti di nascita, di matrimonio

e di morte, e le dichiarazioni di cittadinanza in altrettanti re-

gistri distinti in doppio originale.

« Quelli che non riceveranno ordini in contrario sono auto-

rizzati ad inscrivere tutti gli atti senza distinzione in un solo

registro.

« Ogni console dovrà però tenere un registro speciale in un

solo originale onde inscrivervi le richieste di pubblicazioni ma-

trimoniali, non che i processi di affissione delle pubblicazioni

medesime.

« ART. 173. La carta per la composizione dei registri tanto

degli alti dello stato civile quanto delle pubblicazioni matrimo-

niali, e quella pure per la formazione degli indici annuali e de-

cennali prescritti dalla legge, sarà provveduto dal lllinistero

degli affari esteri, a misura delle domande che ne faranno i

consoli.

« ART. 174. La vidimazione dei registri necessari pei vice-

consoli capi di uffizi dipendenti e per gli agenti consolari delegati

ad esercitare le funzioni dello stato civile.sarà fatta dal console

del distretto.

« Egli potrà tuttavia delegarne l'incarico al vice-console, ov-

vero ad altro ufliziale del Consolato.

« ART. 175. Sarà cura speciale dei consoli di disporre perchè

sia fatta chiara e precisa indicazione del luogo di domicilio o di

origine del padre del neonato, ovvero della madre qualora il

padre non sia conosciuto, sugli atti di nascita, dell‘ultimo domi-

cilio degli sposi sugli atti di matrimonio, e dell‘ultimo domicilio

del defunto sugli atti di morte.

« ART. 176. I cittadini appartenenti a famiglie che, emigrate

da tempo antico,non conoscessero il domicilio od il luogo d‘ori-

gine dei loro antenati saranno invitati dai consoli ad eleggere il

loro domicilio in qualche Comune del Regno. La dichiarazione

da essi fatta del domicilio eletto verrà inscritta nel registro di

cittadinanza, e copia autentica ne sarà trasmessa al Ministero

degli affari esteri.

« ART. 177. i registri dello stato civile, quello delle pubbli—

cazioni ed i volumi degli allegati, non potranno essere esportati

dalla cancelleria se non nei casi contemplati dal Codice civile ed

in caso di pericolo, e dovranno essere custoditi negli archivi del

Consolato in apposito armadio chiuso.

« ART. 178. Nel caso in cui la trasmissione al Ministero

degli affari esteri dei registri originali, prescritta dall‘art. 33

della legge consolare, venisse eseguita col mezzo di bastimenti

nazionali, il console li rimetterà a mani del capitano e farà men-

zione della consegna sul ruolo dell‘ equipaggio, stendendone

inoltre analogo processo verbale che sarà conservato unita-

mente a quello degli originali che dovrà rimanere negli archivi

del Consolato.

« Se poi la spedizione si facesse per via di terra. i consoli

dovranno prendere le precauzioni opportune perchè i registri

spediti non si smarriscano.

« ART. 179. Se nel corso dell'anno non fu inscritto alcun allo

nei registri dello stato civile, il console ne farà risultare me-

diante apposito certificato che spedirà al Ministero degli affari

esteri.

« ART. 180. Ogni registro dovrà alla fine dell‘anno essere

corredato di un indice in doppio orginale conforme al disposto

dell'art. 30 del Regio decreto del 15 novembre 1865; uno degli

esemplari sarà trasmesso al Ministero degli afl”ari esteri unita-

mente al registro relativo.
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« Si compilerà anche un indice decennale in due esemplari,

uno dei quali sarà spedito al ministro degli affari esteri allo

spirare di ogni decennio.

« Nei Consolati dai quali dipendono vice-consoli capi d‘uffizio,

ovvero agenti consolari delegati ad esercitare le funzioni dello

stato civile,l‘indice decennale dovrà comprendere anche i registri

di tutti gli uflizi dipendenti.

« ART. 181. I registri dello stato civile trasmessi dai consoli

saranno ogni anno verificati dal procuratore del Re della città in

cui ha sede il Ministero degli affari esteri. Il procuratore del Re

redigerà processo verbale delle irregolarità ed infrazioni alla

legge od ai regolamenti che avrà accertate nella verifica e lo

trasmetterà col mezzo del Ministero di grazia e giustizia a quello

degli affari esteri affinchè vengano diramate ai consoli le occor-

renti istruzioni ed avvertenze.

« ART. 182. I registri dello stato civile trasmessi dai consoli

saranno conservati e custoditi negli archivi dal Ministero degli

affari esteri, sotto la responsabilità di un impiegato, il quale non

sia di grado inferiore a quello di segretario.

« ART. 183. I consoli prenderanno nota in apposito registro

delle copie degli atti di stato civile seguiti avanti autorità estere

che loro saranno rimesse a termini dell‘art. 367 del Codice ci-

vile, e di quelle degli atti di nascita e di morte fatti durante i

viaggi di mare dai commissari di marina, dai capitani o dai

patroni di bastimenti nazionali e da questi depositate presso di

loro secondo il disposto degli art. 381 e 396 del Codice stesso, e

della trasmissione che ne faranno al Ministero degli affari esteri.

« ART. 184. l consoli possono rilasciare copie autentiche degli

atti di stato civile inscritti nei loro registri, ovvero in quelli dei

vice—consoli capi d‘uffizio e degli agenti consolari da essi dipen-

denti, quando tali registri siano depositati negli archivi del

Consolato.

« Dai registri depositati presso il Ministero degli affari esteri

non saranno estratte copie autentiche se non nei casi in cui

risultasse che le copie spedite dai consoli, a termini dell‘art. 29

della legge. non siano state regolarmente lnscritle nei registri

del luogo di domicilio, ovvero allorquando esistesse una diffe—

renza tra. l'originale e la copia registrata.

« ART. 185. Nei casi in cui il Codice civile ed i regolamenti

richiedono l‘intervento di un segretario negli atti di stato civile,

sarà assunto a tale uffizio il vice-console od altro uffiziale dal

console designato.

« In caso di mancanza o di impedimento di uffiziali consolari,

il console potrà procedere da solo all'atto, facendone constare

nel medesimo.

« ART. 186. Le pubblicazioni matrimoniali dovranno essere

affisse alla porta della cancelleria, affinchè ognuno che vi entri

possa prenderne cognizione.

« Se l’affissione fuori della porta della cancelleria non potesse

farsi senza pericolo di guasti, essa seguirà entro la cancelleria

nel sito più apparente.

« Tanto in un caso che nell‘altro dovrà essere destinato ad

uso esclusivo delle pubblicazioni uno spazio sufficiente sul quale

sarà scritta in grandi caratteri l‘indicazione: Pubblicazioni di

matrimonio.

« ART. 187. Ai consoli residenti nelle Antille, nelle Americhe

e nelle isole e contrade a ponente delle Americhe fino al Capo

di Buona Speranza inclusivamente, è fatta facoltà di dispensare

per cause gravissime dall‘impedimento dell'età, di cui all'art. 55

del Codice civile.

« ART. 188. La facoltà di dispensare da entrambe le pubbli-

cazioni che devono farsi nella residenza del Consolato e da quelle

da farsi nel Regno secondo il prescritto dell‘art. 100 del Codice

civile,éaccordata tanto ai consoli indicati nell‘articolo prece-
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dente. quanto a coloro che risiedono in Turchia e nei paesi fuori

d‘Europa.

« ART. 189. l consoli che faranno uso delle facoltà loro con-

ferite dai due articoli precedenti dovranno darne avviso volta

per volta al Ministero degli affari esteri, indicandogli i motivi

per cui avranno creduto conveniente di accordare le dispensa di

cui e discorso.

« ART. 190. Nei luoghi e nei casi in cui i consoli non hanno

facoltà di accordare le dispense chieste dai cittadini che inten-

dono celebrare il matrimonio all‘estero, essi riceveranno le

istanze relative e le faranno pervenire al Ministero degli affari

esteri corredate dei titoli prescritti e dei documenti in appoggio

col loro parere.

« Queste carte saranno dal Ministero degli affari esteri tras-

messe prontamente al Ministero di grazia e giustizia.

« ART. 191. Nell‘esercizio delle funzioni dello stato civile i

consoli, i vice—consoli, capi di uffizi dipendenti e gli agenti con-

solari delegati dovranno uniformarsi alle disposizioni relative del

Codice civile ed a quelle del Regio decreto del 15 novembre

1865, in quanto siano applicabili, e non siano state modificate

dagli articoli 29 e seguenti della legge consolare e dal presente

regolamento ».

XVI. Codice per la marina mercantile.

«ART.93.

« Nel caso di un decesso avvenuto a bordo il capitano o pa-

trone procederà a norma del successivo art. 437.

« ART. 437. Nel caso d‘un decesso avvenuto a bordo il capitano

o patrone stenderà processo verbale dello stato del cadavere e di

tutte le circostanze relative alla morte dell‘individuo, facendone

menzione nel giornale di bordo. Il verbale sarà sottoscritto da

due testimoni.

« Qualora fosse sulla nave un medico o chirurgo, il verbale

sarà steso da questo e munito del visto del capitano o patrone ».

XVII. Regolamento per l'esecuzione del testo unico

del Codice per la marina mercantile, 20 novembre 1879,

n. 5166, serie 2°.

« ART. 588. La disposizione dell‘art. 10 del Regio decreto

sullo stato civile 15 novembre 1865, n. 2602. relativa all’adem-

pimento delle funzioni di stato civile commesse al capitano o

padrone di un bastimento di proprietà privata, è applicabile

soltanto al caso in cui il bastimento da loro comandato sia in

viaggio.

«Agli effetti della precedente disposizione, il bastimento si

considera in viaggio ancorchè si trovi ancorato, cosi nello Stato

come all‘estero, in un porto od in una rada o spiaggia, se per

causa di cattivo tempo o di altra forza maggiore, non può met—

tersi in comunicazione colla terra, oppure se trovandosi in un

porto, o spiaggia estera, non siavi un regio uffiziale consolare

autorizzato a ricevere gli atti dello stato civile.

« ART. 589. Gli atti di stato civile ricevuti a bordo di un

bastimento di proprietà privata, saranno scritti nel ruolo d‘equi-

paggio ed annotati nel giornale nautico nel modo indicato nel

presente regolamento. Essi sono formati nei termini stabiliti

dagli articoli 380, 381 e 396 del Codice civile e dal regolamento

sullo stato civile approvato col sovra citato regio decreto, e se-

condo le norme all'uopo sancite dal Codice e dal regolamento

su mentovato.

« ART. 590. Degli atti di nascita o di morte scritti nel ruolo

di equipaggio il capitano o padrone formerà due copie conformi

e le consegnerà all'autorità consolare, o a quella di porto, se-

condo che il primo approdo del bastimento avvenga all’estero o

nello Stato.
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« Di tali copie una sarà conservata nei rispettivi archivi,

l‘altra sarà trasmessa dall‘autorità consolare al Ministero degli

affari esteri, pel corso ulteriore, e dall‘autorità di porte al pro-

curatore del Re nella cui giurisdizione e posto l‘uffizio dello stato

civile nel quale l‘atto dev‘essere trascritto.

« Se le copie consegnate all‘autorità marittima si riferiscono

ad uno straniero, si trasmettono ambedue al Ministero della

marma.

« ART. 591. Quando per naufragio conosciuto o presunto di

un bastimento siensi perdute le carte di bordo. o siano perile

o scomparse tutte le persone dell‘equipaggio, e tutti i passeg-

gieri, l’autorità marittima del Regno procederà alle possibili in-

vestigazioni ed indagini nei modi stabiliti dall‘articolo 255 del

presente regolamento.

« Accertato il naufragio o la presunzione di esso. l‘autorità

marittima su detta, per determinare il numero e le generalità

delle persone naufragate, o scomparse, si varrà delle conven-

zioni d'arruolamento, del registro copia-ruoli e delle annotazioni

dei movimenti d‘imbarco e sbarco dei componenti l'equipaggio,

fatte in matricola.

« Essa, occorrendo, si rivolgerà al proprietario, o all'arma-

tore, ai regi uffiziali consolari all‘estero ed ai funzionari di porto

nello Stato, dei luoghi ove approdò il bastimento, per ottenere

le notizie che fossero in grado di somministrare circa la di-

rezione del bastimento stesso, e le possibili variazioni avve-

nute nell‘equipaggio nei casi di fermata in un porto estero o

dello Stato.

« Raccolte le necessarie notizie compilerà processo verbale

dell'avvenuto, contenente un elenco delle persone perite o scom-

parse. Di questo documento saranno fatte tante copie autentiche

quanti sono i Comuni ai quali appartengono le persone perite o

scomparse per essere trasmesse al competente procuratore del

Re per l‘adempimento di quanto è prescritto dall’art. 396 del

Codice civile.

« ART. 592. Se in conseguenza di naufragio di un bastimento

in vicinanza di terra, perissero tutte le persone che erano a

bordo, ed i cadaveri di esse fossero rigettati dal mare, in questo

caso gli atti di morte devono essere compilati dai competenti

uffiziali dello stato civile, ai quali gli uffizi di porto daranno

l’opportuna avviso.

« ART. 593. Quando si fosse perduta una parte soltanto dei-

l'equipaggio o della gente imbarcata e tra coloro che perirono,

o che si suppongono periti, fossero compresi il capitano o pa—

drone del bastimento, o chi ne fa le veci, gli atti di morte o di

scomparizione in mare saranno formati dai regi ufliziali consolari

all'estero, e dall‘autorità marittima del Regno, sulle dichiara-

zioni dei superstiti.

« Agli efi'etti di questa. ed altre disposizioni del presente

regolamento. è considerato far le veci del capitano e padrone

colui che, a norma del disposto dell‘art. 108 del Codice per la

marina mercantile, in mancanza del capitano o padrone, è inve-

stito di diritto, o per disposizione degli armatori o dell‘autorità

marittima o consolare, del comando del bastimento.

« ART. 594. Se all‘approdo di un bastimento in un porto na-

zionale od estero l‘autorità marittima o consolare riconosca che

sia stata omessa a bordo del medesimo la compilazione di un

atto di stato civile, dovrà accertare il fatto mediante processo

verbale, in carta libera, nel quale sarà indicato, per quanto è

possibile, il motivo della ommissione.

« Il processo verbale sarà fatto in doppio originale, uno dei

quali sarà trasmesso al procuratore del Re, nella cui giurisdi-

zione ha avuto luogo l‘approdo, se questo è avvenuto nello

Stato, o ritenuto dall‘autorità consolare, se l'approdo avvenne

all‘estero, per gli effetti della sanzione penale, di cui nell'arti-

colo 361 del Codice per la marina mercantile, e l‘altro servirà  
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come documento di appoggio della dichiarazione e trasmissione

di cui nell‘articolo seguente. Sarà inoltre il processo verbale

sottoscritto dall‘uffiziale procedente non che dal capitano o pa—

drone tlel bastimento, ed in caso di rifiuto od impedimento di

questo a sottoscriverlo, ne sarà fatta menzione.

« ART. 595. Se l‘atto omesso riguarda la morte o la scom-

parizione di una persona imbarcata sul bastimento, ovvero la

nascita di un bambino seguita a bordo dello stesso, ma non

sia trascorso tuttora il tempo utile a farne la dichiarazione,

giusta il disposto dell‘art. 372 del Codice civile, la dichiarazione

medesima sarà fatta a cura del capitano e padrone del basti-

mento all'ufliziale dello stato civile del luogo nella cui giurisdi-

zione avvenne l‘approdo del bastimento, e se questo avvenne

all‘estero, all‘ufliziale consolare del luogo dell‘approdo medesimo,

mediante la presentazione del processo verbale di cui nel prece-

dente articolo.

« L‘ufiiziale dello stato civile nel Regno, o l'uffiziale conso-

lare all'estero, nel ricevere l‘atto dovrà far constare sul mede-

simo del motivo per cui non fu ricevuto a bordo del bastimento,

ed inserire nel volume degli allegati il processo verbale che fa

fede della ommissione e del motivo su accennato.

« Se l'atto riguarda la nascita di un bambino per cui fosse

trascorso il termine utile per far la dichiarazione, l‘autorità ma-

rittima nel Regno, e l'autorità consolare all‘estero trasmette-

ranno rispettivamente al tribunale consolare ed al procuratore

del Re competente il processo verbale di cui sopra, per gli effetti

dell‘art. 41 della legge consolare, e 133 e seguenti del regola.

mento dello stato civile approvato col regio decreto 15 novembre

1865, già mentovato.

« ART. 596. Qualora la nascita, la morte o la scomparizione

in mare avvenga a bordo di piccoli bastimenti cui non è fatto

l'obbligo delle carte di bordo, gli uffizi di porto e consolari del

luogo del primo approdo procederanno, in base alla dichiarazione

di chi è preposto al comando del bastimento, alla compilazione

degli atti relativi mediante processo verbale in unico originale

ed in forma amministrativa.

« ART. 597. Se durante la navigazione avvenga la caduta in

mare di una persona imbarcata sul bastimento, il capitano o

padrone di questo, dopo aver esaurito tutti i mezzi per salvare

la detta persona, o per rinvenirne il cadavere, stenderà un atto

che accerti la scomparizione, il quale atto esprimerà le cause

che la produssero ed i mezzi adoperati inutilmente per il salva-

mento, o per il ricupero del cadavere.

« Quest'atto oltre ad essere trascritto nel ruolo d‘equipaggio,

sarà anch’esso annotato nel giornale nautico.

« All‘approdo di un bastimento in un porto estero in cui sia

un regio uffiziale consolare, ovvero in un porto nazionale, il ca-

pltano o padrone del bastimento si conformerà alle disposizioni

sancite nell‘art. 590 del presente regolamento.

« ART. 598. L‘obbligo della compilazione dell'atto di morte

nel caso di decesso avvenuto a bordo di un bastimento, non di-

spensa il capitano o padrone dall‘obbligo di compilare processo

verbale dello stato del cadavere e di tutte le circostanze relative

alla morte e di farne menzione nel ruolo di equipaggio e nel

giornale nautico, giusta il disposto dell‘articolo 437 del Codice

per la marina mercantile, per gli effetti della denunzia alla com-

petente autorità secondo le norme stabilite nel titolo IV del

presente regolamento ).

XVIII. Regolamento 31 gennaio 1882, per il servizio

delle navi armate.

« ART. 235. Il commissario di bordo adempie alle funzioni di

ufliziale di stato civile a bordo per quanto concerne atti di na-

scita o di morte ».
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XIX. Regolamento per l’esercito 21 ottobre 1882.

_ ISTRUZIONE

INTORNO AGLI ATTI DI STATO CIVILE IN GUERRA (l). .

« Capo I. —— Dello stato civile.

« 5 1. Dei registri di stato civile.

« 1. In guerra, ogni corpo, ogni stato maggiore, comando o

direzione di servizio, sia presso i diversi quartieri generali, sia

presso le singole intendenze, terrà due registri per inscrivervi

rispettivamente gli atti di nascita e di decesso relativi ai militari

ed altre persone ascritte al rispettivo corpo, stato maggiore,

comando o direzione di servizio, ovvero al medesimo addette od

al seguito.

« 2. Eguali registri saranno tenuti per l‘iscrizione degli atti

di stato civile, concernenti il rispettivo personale o le persone

che vi fossero addette od al seguito, da ogni compagnia alpina,

da ogni brigata d‘artiglieria e genio, ed in generale da ogni fra-

zione di truppa che, senza essere costituita in corpo distinto

presso l‘esercito guerreggiante, sia distaccata dal proprio corpo

od assegnata ad un quartiere generale o ad un‘intendenza per

tutta la durata della guerra; non che da singoli battaglioni di

milizia mobile e territoriale che venissero mobilizzati.

« 3. Gli ospedali, tanto ordinari che da campo, le sezioni di

sanità ed i depositi di convalescenza, terranno rispettivamente

un eguale registro per inscrivervi i decessi delle persone ivi

ricoverate.

« 4. Finalmente ogni frazione di truppa, temporaneamente

distaccata dal proprio corpo, terrà un registro'provvisorio periscri-

vervi gli atti che interessano lo stato civile del proprio personale.

o di quelle altre persone che vi fossero addette od al seguito.

«5. Sifl'atti registri saranno numerati e vidimati in ogni

foglio:

Quelli di cui al n. 1 dai rispettivi capi di corpo, capi di

stato maggiore, comandanti o direttori di servizio;

Quelli accennati al n. 2 dai rispettivi comandanti di batta-

glione, compagnia, brigata o frazione di truppa;

Quello finalmente prescritto al n. 3 dai rispettivi medici

direttori.

«5 2. Della tenuta dei registri di stato civile.

« 6. I registri prescritti dal @ precedente saranno in carta

libera ed in istampa, secondo gli annessi modelli 1 e 2.

« Essi saranno tenuti colla magglor possibile chiarezza, senza

cancellature, e ciascun registro sarà munito di rubrica per ordine

alfabetico.

« 7. Detti registri saranno tenuti:

« In ciascun corpo, stato maggiore, comando o direzione di

servizio, in ogni brigata d‘artiglieria e genio, in ciascun batta-

glione di milizia mobile o territoriale ed in ogni ospedale, se-

zione di sanità o deposito di convalescenza, dall‘ufficiale contabile

rispettivamente incaricato dell‘amministrazione. o da chi è chia-

mato a farne le funzioni.

« in tutte le frazioni di truppa ed uffici non aventi un ufficiale

specialmente incaricato dell'amministrazione, dal rispettivo co-

mandante o capo d‘ufiicio, ovvero da un ufficiale dal medesimo

a tale scopo delegato.

« 8. Gli atti saranno inscritti sul relativo registro senza inter-

ruzione e senza alcuno spazio fra l‘uno e l‘altro, vi si esprimerà,

non in cifre numeriche, ma in tutte lettere, l‘anno, il mese, il

giorno e l‘ora dei rispettivi atti di nascita e decesso; altrettanto

si pralicherà ove occorresse notare qualunque altra data nel

corpo degli atti suddetti.

 

( 1) Stimiamo inutile riprodurre i moduli di cui è cenno nella

presente istruzione.  

« 9. Nel riempire a penna i vani, non si faranno abbrevia—

zioni, si eviteranno per quanto si può le cancellazioni e le po-

stille, ed in caso di necessità, le prime si faranno in modo che

possa leggersi quanto fu cancellato, e le seconde si porteranno

non in margine, ma a piedi dell'atto ed avanti le sottoscrizioni,

dopo le quali non sarà lecito aggiungerne altre.

« Ciascun alto sarà firmato dall'ufficiale incaricato della tenuta

del registro.

« 10. Negli atti sovraccennati non si potrà inserire alcuna

cosa, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione oltre

quanto è prescritto.

« 11. I testimoni richiesti pei medesimi atti saranno scelti,

per quanto è possibile, tra maschi e tra maggiorenni.

« 12. Nei casi di morte violenta non proveniente da fatto di

guerra, o avvenuta nelle prigioni o case d'arresto, o per esecu-

zione di sentenza di morte, non si farà nei registri veruna men-

zione di tali circostanze (art. 395 Cod. civile).

« Nel 1° di detti casi, e quando le circostanze lo consentano,

non si farà luogo alla tumulazione del cadavere prima che l‘au—

torità giudiziaria abbia proceduto agli atti che le incombono

(art. 389 Cod. civile).

« 13. Dai registri di stato civile tenuti colle norme dei nu-

meri precedenti verranno desunti gli estratti che occorresse di

dover rilasciare.

« Questi estratti saranno rilasciati dagli ufficiali incaricati

della tenuta dei registri, sottoscritti dagli stessi e muniti del

visto dei rispettivi capi di corpo, frazione di corpo od ufficio.

« 14. I registri saranno custoditi in luogo sicuro e sotto

chiave. ed in qualunque evento si avrà cura di porli in salvo.

« 15. Passando le truppe all‘ordinario piede di pace,i registri

tutti di stato civile tenuti presso le medesime durante la cam-

pagna, coi relativi titoli e documenti, di cui si parlerà in ap-

presso, saranno trasmessi al Ministero della guerra per essere

custoditi ne‘ suoi archivi.

« Prima di tale trasmissione i registri saranno chiusi con

dichiarazione dell'ufficiale incaricato della loro tenuta, da cui

consti il numero degli atti in ciascun registro contenuti.

« La stessa trasmissione avrà luogo, avvenendo in campagna,

lo scioglimento di un corpo.

« ll ministro della guerra provvederà per l'esecuzione del

disposto dall‘art. 400 Cod. civile.

«5 3. Disposizioni speciali all‘iscrizione dei decessi

non avvenuti sul campo di battaglia.

« 16. Rispetto ai decessi delle persone ricoverate negli ospe-

dali, nelle sezioni di sanità o nei depositi di convalescenza, si

osserveranno le norme seguenti:

« o) Essi saranno inscritti sollecitamente per cura dell'uffi-

ciale contabile sul registro prescritto al 5 1 ;

« fl) L‘atto di decesso sarà sottoscritto dall'ufficiale conta-

bile, non che dall'ufficiale medico che aveva in cura il defunto

o da quello che ha proceduto alla ricognizione del cadavere, da

due testimoni stati presenti al decesso, che attestino la morte e,

per quanto possibile, l‘identità dell‘individuo e vidimato dal me-

dico direttore;

« e) Entro le 24 ore, possibilmente, dopo seguita la tumu-

lazione, l'ufficiale contabile, direttamente se può ed in caso con—

trario, per mezzo dell’intendenza generale o d‘armata, dovrà

trasmettere al corpo o frazione di corpo, 0 stato maggiore. o

comando, o direzione di servizio, cui il defunto apparteneva,

l'estratto autentico dell'atto di decesso conforme all'annesso

modello 3, vidimato dall'ufficiale medico incaricato della dire-

zione dell‘ospedale, della sezione di sanità, o del deposito di

convalescenza;
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« d) Il corpo, la frazione di corpo, lo stato maggiore, ecc.,

appena ricevuto detto estratto autentico, lo farà tosto inscri-

vere sul relativo registro dal rispettivo ufficiale a ciò delegato.

« Per l‘efi'etto di cui alla lettera o del numero precedente, i

corpi, le frazioni di corpo, gli stati maggiori, ecc., ecc., faranno

annotare sulla bolletta d’entrata all‘ospedale, sezione di sanità o

deposito di convalescenza se_ l'individuo, cui la bolletta stessa

si riferisce, sia congiunto in matrimonio o vedovo e, se e pos-

sibile, il nome e cognome, la professione ed il domicilio del

coniuge. non che il nome e cognome, la professione ed il domi-

cilio del padre e della madre dell‘individuo.

« 17. ldecessi che non sono avvenuti negli ospedali, o se-

zione di sanità o depositi di convalescenza, né sui campi di

battaglia, saranno tosto. per cura degli ufficiali rispettivamente

incaricati, inscritti sul registro dei decessi del corpo, frazione di

corpo, stato maggiore. comando e direzione di servizio, ecc..

cui l’individuo apparteneva. In tale trascrizione si osserveranno

le norme indicate alla lettera b del n. 16 e si inscriveranno per

quanto è possibile, le nozioni indicate al n. 3.

« Se il defunto apparteneva ad una frazione temporaneamente

distaccata dal proprio corpo. il comandante di essa trasmetterà

tosto, od entro le 24 ore. se è possibile, un estratto autentico

(modello n. 3) dell'atto di decesso al comandante del corpo, cor-

redato di tutte le indicazioni e dei documenti 0 titoli che vi

fossero relativi, ed il comandante del corpo provvederà a che

ne segua tosto la trascrizione nel registro tenuto dal corpo

stesso.

« 18. Le norme stabilite ai numeri 16 e 17 saranno osservate

anche nei casi di decessi di persone appartenenti all'esercito

nemico.

« Gli atti di decesso (mod. n. 3) saranno, in tal caso, tras-

messi per la via gerarcbica al comando in capo dell‘esercito, il

quale ne curerà la trasmissione alle autorità militari del ne-

mico.

« 19. [ decessi, di cui al presente articolo, saranno, ove

d‘uopo, notificati anche alle autorità locali, secondo le norme

vigenti nel luogo in cui seguirono.

« 5 4. Delle morti avvenute sul campo di battaglia.

« 20. La constatazione della morte sul campo di battaglia e

indubbia ogniqualvolta il cadavere è stato visitato da un ufficiale

medico od altro perito sanitario alla presenza di almeno due

testimoni: o quando il cadavere abbia la testa tronca o la cavità

toracica ed addominale largamente aperta con lesioni dei visceri

od altre ferite d‘uguale importanza, per modo che anche persone

estranee all‘arte medica possano senza alcun dubbio giudicare

che la vita sia interamente cessata.

« 21. Sarà anche ritenuta come constata la morte di un indi-

viduo, quando non meno di tre persone affermino di essere stati

attori o testimoni della tumulazione dello stesso sul campo di

battaglia e firmino il relativo verbale. '

« 22. La constatazione della morte è fatta, sempre che pos-

sibile, sul campo di battagiia da un ufficiale medico; lo stesso,

qualora manchi l'ufficiale o graduato incaricato della tumula-

zione, raccoglierà, all'atto della constatazione della morte o della

tumulazione, il gettone di riconoscimento. o in mancanza di

questo, per essere stato il militare estinto spogliato dal cappotto

o giubba, taglierà da un capo del corredo (pantaloni. mutande,

camicia, ecc.) la cifra indicante il numero di matricola, e tali

oggetti saranno trasmessi come documenti ad appoggio del ver-

bale di constatazione della morte.

« 23. Qualora l‘individuo fosse ignudo affatto e non ricono-

sciuto od irriconoscibile da coloro che ne eonstatano la morte o

procedano alla tumulazione, si raccoglieranno i contrassegni

personali più importanti (colorito dei capelli, degli occhi, segni
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apparenti sul volto o sulla persona, come_ cicatrici, defor-

mità, ecc.), che possano servire d'indizio per far riconoscere, in

seguito col confronto di altri documenti, l‘identità personale del

tumulato.

« 24. Dal graduato della sezione di sanità, incaricato di prov-

vedere alla tumulazione, sarà redatto apposito verbale, conforme

l'annesso modello n. 4, il quale sarà firmato dallo stesso redat-

tore, dall'ufficiale medico che ha constatato la morte e da non

meno di tre testimoni.

«25. La constatazione, di cui ai numeri precedenti, sarà fatta

dietro i dati che sarà possibile raccogliere, anche pel cadaveri di

individui appartenenti all‘esercito nemico e per questi sarà re-

datto un apposito verbale.

« 26. Se la tumulazione dei cadaveri avesse luogo in qualche

cimitero e fosse necessaria una notifica alle autorità locali,.

questa sarà fatta secondo le formalità volute dalla legge del

paese.

« 27. Dopo un fatto d'armi, riordinate le truppe, i coman—

danti compagnia, squadrone, batteria e qualunque frazione di

truppa isolata, saranno tenuti di farsi rendere esatto conto dai

rispettivi ufficiali, sottufficiali e caporali del nome degli indi-

vidui mancanti, e quindi ciascun comandante, chiamando a sè

per ogni mancante almeno tre testimoni, se possibile, e dipen-

dentemente dalla deposizione di questi accerterà la causa della

assenza, cioè, se per morte o perchè prigioniero od in altro modo

mancante. .

« 28. Per gli individui mancanti, dei quali verrà attestata la

morte. detti comandanti redigeranno rispettivamente un verbale

giusta lo stesso modulo n. 4 e questo, previa lettura, sarà fir—

mato da coloro che hanno deposto e sottoscritto dal comandante

stesso.

« 29. [ predetti comandanti ed ufficiali delle sezioni di sanità,

direttamente se sarà loro possibile. oppure per mezzo dell‘inten-

denza generale o d‘armata dovranno tosto trasmettere i verbali,

di cui nei numeri 22, 24, 28 ai rispettivi capi‘di corpo, frazione

dl corpo, stato maggiore, servizio, ecc . cui venne indicato ap-

partenesse il defunto.

« I verbali. di cui al numero precedente. saranno fatti per-

venire per la via gerarchica al comando in capo per la trasmis-

sione di cui al n. 34.

« 30. ] comandanti le frazioni di truppa temporaneamente

distaccate dal proprio corpo, dovranno, prima di fare tale tras-

missione, operarne la registrazione sul loro registro provvisorio.

« 31. ll capo di corpo, frazione di corpo, stato maggiore,

servizio, ecc., colla scorta dei detti verbali, non che dei ruolini

tascabili relativi al proprio personale e d‘ogni altra indicazione

gli riesca di procurarsi in proposito, ne accerterà la figliazione,

l'età e la patria e farà quindi eseguire la debita inscrizione sul

registro dei decessi dall'ufficiale incaricato della tenuta del

medesimo.

« 5 5. Degli elenchi degli atti di morte e della trascrizione

dei medesimi.

« 32. Tutti i corpi, le frazioni di corpo e gli ufficiali cui spetta

a mente dei numeri 1. 2 e 3, e la tenuta dei registri sullo stato

civile, dovranno trasmettere ogni 15 giorni ed in duplice copia

all‘intendenza generale dell‘esercito un elenco secondo l‘an-

nesso modello n. 5 degli atti di decesso inscritti sul rispettivo

registro.

« A tali elenchi andranno annessi iverbali di cui ai nn-

meri 22, 24 e 28 e qualsiasi altro titolo o documento relativo.

« 33. Sifiatti elenchi saranno chiusi e vidimati dai rispettivi

comandanti o capi d'ufficio.

« 34. L‘intendente generale dell’esercito trasmetterà nel più breve termine possibile una delle due copie dei sovra prescritti
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elenchi al Ministero della guerra, ritenendo l'altro presso lo stesso

ufficio d'intendenza generale.

« 35. Pervenuti detti elenchi al Ministero della guerra, sarà

cura del medesimo di partecipare per mezzo dei sindaci la morte

di ciascun individuo ai rispettivi parenti, e se trattasi di un tro-

vatello, all‘ospizio di carità da cui era uscito.

« 5 6. Degli atti di nascita.

« 36. La dichiarazione di nascita verrà fatta In ogni corpo,

in ogni frazione di corpo ed ufficio, all'ufficiale rispettivamente

incaricato della tenuta dei registri dello stato civile.

« 37. La dichiarazione dovrà esprimere, per quanto èpossibile.

leindicazioui contenute nel modulo n. 1 esarà la medesima sot—

toscritta dal dichiarante, da due testimoni e dall‘estensore sovra

il registro stesso.

«Qualora il dichiarante ed i testimoni non sappiano o non

possano scrivere, faranno il loro segno.

« 38. Se la nascitaè da unione legittima, la dichiarazione

deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione ed il

domicilio del padre e della madre (art. 375 Cod. civile).

« Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non

può enunciare che il nome e cognome, la professione ed il do-

micilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

« Quando la dichiarazione èfatta da altre persone, non enun-

cierà che il nome e cognome, la professione ed il domicilio della

madre, se cousti per atto autentico che questa acconsente alla

dichiarazione (art. 376 Cod. civile).

« 39. Le nascite saranno anche notificate, ove ciò sia possi-

bile, alle autorità locali, secondo i regolamenti vigenti nel luogo

in cui seguono ).

XX. Codice di procedura civile.

« ART. 845. Sulle domande per rettificazione degli atti dello

stato civile (art. 401 a 403 Cod. civile) si provvede in Camera

di consiglio sentito il Ministero Pubblico.

« il tribunale può ordinare la comparizione delle parti inte—

ressate, e la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela

per il suo parere.

« ART. 846. Le sentenze di rettificazione sono trascritte sui

registri dello stato civile, senza fare alcuna variazione sull'atto

rettificato. salvo l‘annotazione a norma degli articoli 359 e 403

del Codice civile ». '

XXI. Codice penale.

« CAPO VII. — Della supposizione o della soppressione

di stato.

« 361. Chiunque, occultando o cambiando un infante. ne sop-

prime o ne altera lo stato civile, ovvero fa figurare nei registri

dello stato civile un infante che non esiste, è punito con la reclu-

sione da cinque a dieci anni.

« 362. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell‘articolo prece-

dente, depone un infattte legittimo o naturale riconosciuto in un

ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, ovvero ve lo

presenta, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da

tre mesi a cinque anni, e sino ad otto anni, se il colpevole sia

un ascendente

« 363. il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli arti-

coli precedenti, che lo commetta per salvare l‘onore proprio o

della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva

o della sorella, ovvero per evitare sovrastanti sevizie, è punito

con la detenzione da un mese a tre anni ».

(1) V. Battdana—Vaccolhi, Comm. ai Cod. cin., libro I, tit. V,

Del matrimonio, pag. 897.

(2) Dalloz, deertoire, v. Actes de l‘état civil, n. 5; Dionigi  

Snztontc lI. — GENESI STORICA

DELLA VIGENTE LEGISLAZ[ONE SULLO STATO CIVILE.

19. Lo stato civile presso i popoli antichi. — 20. LO stato ci-

vile in mano del clero. — 21.L0 stato civile in Francia

prima della Rivoluzione. — 22. Lo stato civile in Francia

dopo la Rivoluzione. — 23. Lo stato civile in Italia prima

del nuovo Codice. —— 24. Il nuovo Codice italiano e lo stato

civile. '

19. Scarse sono le notizie che si hanno sul modo con

cui si aecertava lo stato civile delle persone presso gli

antichi popoli.

Ad Atene VI erano degli ufficiali speciali incaricati di

iscrivere nei registri della Curia i"giovani Ateniesi del-

l'età di tre o quattro anni. A Cecrope era attribuita la

legge sul matrimonio, il quale doveva celebrarsi da un

pubblico ufficiale ed i genitori degli sposi dovevano ri-

cevere dei loro figli il giuramento (I).

A Roma Servio Tullio aveva ordinato che si tenes-

sero dei registri delle nascite e delle morti dei cittadini.

Sotto la Repubblica i pretori avevano cura di questi

registri, e sotto gli imperatori l‘uso di tenere detti re-

gistri, che era stato abbandonato, venne ristabilito da

Marco Aurelio, il quale ordinò che essi fossero tenuti in

tutto l‘Impero, e che ogni figlio vi fosse iscritto dando-

glisi un nome al più tardi nei trenta giorni dalla sua

nascita. Adunque anche presso dei Romani si senti la.

necessità di pubblici registri, specialmente per gli atti

di matrimonio e di nascita; e Svetonio (in Caligola) ci

attesta chei ripudii si iscrivevano nei pubblici com—

mentarii. Giulio Capitolino dice di Gordiano il Seniore:

«jam illud satis constat quod Silium Gordiannm no-

mine Antonini et signo illustravit cum apud praefectum

aerarii onere romano publicis netis ejus nomen inse-

reret ».

E certo però che a Roma. le nascite erano constatato

dal padre di famiglia per mezzo dell'iscrizione nei libri

domestici. La figliazione, la legittimità e l’età si pote-

vano provare con tali scritti e con lettere indirizzate

dal padre alla madre (2).

20. Venendo a. tempi meno antichi l'autorità religiosa

si era impossessata dell‘uomo nei suoi grandi atti della

vita, la nascita, il matrimonio e la morte. Era ben na-

turale, come osservava Simeon nella sua relazione al

tribunato sul titolo II del libro I del Codice civile, che

quelle stesse persone di cui si domandavano le pre-

ghiere e le benedizioni all‘epoca della nascita, del ma-

trimonio e della morte ne constatassero le date e ne

redigessero i processi verbali.

Ma ciò il clero non faceva già allo scopo di consta-

tare lo stato civile delle persone, sibbene in vista. degli

interessi religiosi.

D‘altra parte la. generale ignoranza non permetteva.

che si pensasse ad incaricare della redazione degli atti

dello stato civile le autorità municipali che non avreb-

bero presentato quella garanzia di capacità che presen-

tava il clero.

21. In Francia l‘ordinanza. di Blois del 1579 prescrisse

di servirsi dei registri tenuti dal clero per provare le

nascite,i matrimoni e le morti, e quella del [667 rego-

larizzò questo stato di cose.

La tenuta degli atti dello stato civile era dunque in

mano del clero cattolico: il che produceva seri incon-

venienti specialmente quanto ai cittadini non cattolici.

d‘Alicarnasso, IV, 5; Duranton, I, 273; L. 3, 5 5, ff., De Carb.

odiato; L. 29, ff., De Prob.,- Baudona—Vsccolini, loco citato.

Consulto. anche Cicerone, Pro Archia.
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Tali inconvenienti erano poi resi ancora più gravi dallo

spirito d'intolleranza che dominava in quei tempi. E ad

essi non riparava che in parte l’editto del 1787 che

riconosceva lo stato civile ai protestanti.

22. Ma intanto si avvicinava la rivoluzione francese.

Già i precursori di essa avevano proclamato il principio

che lo stato civile delle persone doveva essere indipen-

dente dalle loro credenze religiose. La rivoluzione fece

suo questo principio, e la Costituzione del 1791 stabilì

che il potere legislativo avrebbe determinato il modo

di constatare i matrimoni, le nascite ed i decessi e desi-

gusto gli ufficiali pubblici che ne avrebbero ricevuto e

conservato gli atti: il che si fece mediante la legge del

20 settembre 1792, 18 cui disposizioni passarono poi nel

Codice Napoleonico.

23. Le disposizioni di questo Codice vennero pres-

sochè riprodotte nel Codice delle Due Sicilie pubblicato

nel 1819, e nel successivo anno il Codice di Parma pre-

sentò un perfetto sistema di legislazione sullo stato

civile. -

In Modena nel 1850 si copiarono le disposizioni del

Codice parmense. Il Codice austriaco taceva. Il Codice

di Lucca aveva adottato il sistema del Codice francese

che durò fino al 1814: ma di esso si erano abolite di-

verse parti, fra cui quella relativa allo stato civile.

In Piemonte fino al 1838 lo stato civile era abbando-

nato nelle mani del clero. Venne l'epoca delle riforme

ed i compilatori del Codice Albertino capirono che la

società doveva averlo in suo potere: ma il principio

politico teocratico che vigeva allora non permetteva

questa ribellione alla Curia romana. Laonde si venne

ad un concordato.

Si inserirono nel Codice sei articoli nei quali era im-

plicitamente accolto il principio che lo stato civile delle

persone doveva essere in mano della potestà civile, e

si stabill che il modo in cui i registri dovevano essere

tenuti sarebbe determinato con regio Patenti: ma si

trattò per più di un anno colla Curia romana onde

avere qualche potere od almeno stabilire qualche inge-

renza 0 controllo per parte dello Stato.

La Curia volle: 1° che gli atti dello stato civile rima-

nessero in mano dei parroci e che questi fossero ufli-

ciali dello stato civile; 2° che i parroci tenessero presso

di loro i registri di matrimonio, nascita e morte; 3° che

i relativi atti dipendessero interamente dall'autorità

ecclesiastica; 4° che il regolamento sulla tenuta dei re-

gistri e sulla forma che dovevano avere fosse fatto

dalla Santa Sede.

Essa concesse però: 1° che i parroci tenessero i re-

gistri in doppio originale, di cui uno doveva. trasmet-

tersi all'autorità civile; 2° che i registri si formassero

in lingua italiana; 3° che la loro forma fosse stabilita

dallo Stato e dalla Santa Sede di comune accordo.

Quindi è manifesto che la materia dello stato civile

non poteva figurare nel Codice Albertino, essendo essa

invece regolata da un concordato.

Le altre disposizioni relative & siffatta materia deb-

bono ricercarsi nel regolamento 20 giugno 1837 che non

fu pubblicato prima di averne avuta dalla Santa Sede

l'autorizzazione.

24. Il nuovo Codice italiano riprodusse ad un dipresso

le disposizioni del francese: ma il nostro legislatore si

accorse che la sua opera era difettosa, mentre vi era il

Codice parmense che presentava un ottimo sistema di

legislazione in materia di stato civile.

 

Si cercò riparare col decreto-legge 15 novembre 1865,

ma molto disposizioni regolamentari si trovano nel Co-

dice e molte disposizioni che avrebbero trovato in esso

sede opportuna si trovano invece nel regolamento. E il

regolamento che dice chi è ufficiale dello stato civile,

e non lo dice il Codice. Il Codice stabilisce che spetta.

al procuratore del Re di vigilare sulla tenuta degli atti

dello stato civile, ed il regolamento tace in proposito,

poichè esso si limita a dare le disposizioni occorrenti per

la verifica degli atti medesimi.

Inoltre molte disposizioni del Codice sono ripetute

nel regolamento (1).

Sezione III. — DELL'UFFICIALE DELLO STATO emme.

25. A chi la legge attribuisce la qualità di uffiziale dello stato

civile. -— 26. Del sindaco uffizinle ordinario dello stato

civile. -— 97. Delle persone che fanno le Veci del sindaco. —

28. Dell'uffiziale delegato dello stato civile. — 99. Seguito.

— 30. Giurisprudenza. — 81. Degli uffiziali straordinari

dello stato civile. — 32. Triplice attribuzione dell‘uffizialo

dello stato civile. — 83. Prima attribuzione - Ricevimento

degli atti. — 34. Seguito. — 35. Seconda. attribuzione - Te-

nuta dei registri. — 36. Terza attribuzione — Rilascio delle

copie e dei certificati. — 37. Norme speciali per gli ufliziali

straordinari. - 88. Degli atti ricevuti all’estero. — 39. Degli

atti dei militari in campagna. — 40. Competenza degli atti

dei militari in territorio straniero. — 41. Se-l‘uffiziale di

stato civile sia competente a ricevere l'atto di riconosci-

mento di un tiglio naturale. — 49. Seguito. — 43. Natura

del ministero dell‘ufliziale dello stato civile. — 44. Respon-

sabilità dell‘uffiziale dello stato civile — Garanzia ammi-

nistrativa. — 45. Obblighi dell‘uffizinle dello stato civile

nell‘interesse della polizia giudiziaria e della sicurezza pub-

blica. — 46. Obblighi nell‘interesse dei minori di età. —

47. Obblighi nell‘interesse dell'erario. — 48. Obblighi nell’in-

teresse dei forestieri.

25. 11 Codice civile in molte sue disposizioni parla

dell'ufficiale dello stato civile; ma esso, come già, ab-

biamo avuto occasione di osservare, punto non dice

quali persone siano dalla legge rivestite di tale qualità.

Lo dice invece il Regio decreto 15 novembre 1865, il

quale affida le attribuzioni di ufficiale dello stato civile

nei casi ordinari al sindaco ed in altri casi straordinari

a certe persone da esso specialmente determinate. Quindi

bisogno. distinguere l’ufficiale dello stato civile ordinario

degli straordinari.

26. Ufficiale ordinario dello stato civile è il sindaco

o chi ne fa le veci. Cosi dispone l‘articolo 1° del citato

decreto. E l’art. 132, n. 2, della legge comunale e pro-

vinciale 10 febbraio 1889 stabilisce che il sindaco, quale

ufficiale del Governo è incaricato di tenere i registri

dello stato civile a norma delle leggi.

Gli è anzitutto in ragione di questa qualità di ufli-

ciale del Governo rivestita dal capo del Comune che

la legge gli attribuisce la qualità. di ufficiale dello stato

civile.

D'altra parte era conveniente che l'ufficiale fosse nel

luogo ove avvengono i fatti che col di lui ministero si

debbono accertare. E questo scopo non si poteva meglio

raggiungere che attribuendo al sindaco la qualità di

ufficiale dello stato civile.

27. Pel disposto del citato art. 1° del Regio decreto

15 novembre 1865,ufiiciale dello stato civile e il Sindaco

0 chi ne fa le veci.

Quali sono le persone che fanno le veci del sindaco?

 

(1) Tali ripetizioni sono rilevate dal Bandana-Vaccolini nella

sua monografia Dell'uffiziale competente a ricevere gli atti di  riconoscimento dei figli naturali, inserita nella Giurisprudenza

Italiana, vol. nvn, parte Iv, pag. 132.
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Risponde a questa domanda la legge comunale e pro-

vinciale.

Anzitutto fa le veci del sindaco l'assessore da lui de-

legato a supplirlo & sens.o degli articoli 131, n. 2, della

citata legge 10 febbraio 1889 e 63 del relativo regola-

mento 10 giugno successivo.

In secondo luogo ed in mancanza dell'assessore dele-

gato fa le veci del sindaco l‘assessore anziano (art. 138

citata. legge).

Ed in mancanza di entrambi ne fa le veci il consigliere

anziano (citato articolo).

Anche i consiglieri comunali che surrogano il sindaco

quale ufficiale del Governo sono considerati come rive-

stiti di tale qualità (art. 132 citata legge).

Finalmente, in caso di scioglimento del Consiglio co-

munale fa le veci del sindaco il Regio delegato straor-

dinario (art. 269 citata legge).

28. Il sindaco può delegare le sue attribuzioni di uffi-

ciale dello stato civile ad un assessore o ad un consi-

gliere comunale.

Per gli atti di nascita e di morte può anche delegare

il segretario del Comune. Sifiatta delegazione può esser

fatta cumulativamente per entrambe quelle due specie

di atti ed anche per una sola di esse: imperocchè non è

certo se non per una inesattezza di locuzione che nel-

l’articolo 1°, secondo capoverso, del Regio decreto 15 no-

vembre 1865 è scritto, che il sindaco per gli atti di

nascita 0 morte può delegare il segretario comunale.

Al posto della disgiuntiva locuzione per gli atti di na-

scita o di morte effetto di un errore materiale certo si

doveva e si voleva. scrivere per gli atti di nascita e

di morte.

La delegazione deve essere approvata dal procura-

tore del Re.

L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale,

e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione,

quando non si tratta del segretario comunale o di colui

che fa le voci del sindaco nei quartieri delle città, nelle

borgate, e frazioni di un Comune.

Il procuratore del Re appone a ciascun originale la

sua approvazione. Uno degli orginali viene depositato

nella cancelleria del tribunale e l'altro negli archivi

comunali per essere conservati tra gli atti dello stato

civile.

La delegazione non ispoglia il sindaco della sua qua-

lità legale di ufficiale dello stato civile: egli o chi ne

fa le veci può sempre ricevere gli atti anche indipen-

dentemente dal caso di assenza o di impedimento del

delegato.

La delegazione dura finchè non sia revocata e finchè

non siano trascorsi 30 giorni dalla notificazione fatta

dal delegato al sindaco della sua rinuncia. L‘atto di ri-

vocazione e quello di rinuncia sono depositati negli ar-

chivi comunali,ed il sindaco ne spedisce copia autentica

al procuratore del Re per essere depositata nella can-

celleria del tribunale.

Cosi dispongono testualmente gli articoli I, 2, 4 e 5

del regio decreto 15 novembre 1865; e tali disposizioni

sono cosi chiare, che ogni commento che ad esse volesse

farsi si risolverebbe in una inutile parafrasi.

29. L'articolo 135 della legge comunale e provinciale

vigente stabilisce che nei Comuni divisi in borgate o

frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di

ufficiale del Governo in quelle di esse dove per la lon-

tananza dal capoluogo o perla difficoltà delle comuni-

cazioni, lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto

ad altro fra gli elettori ivi residenti.

E per l'articolo 3 del regio decreto 15 novembre 1865,

quando le grandi città siano divise in quartieri, quando

un Comune di terraferma comprenda un'isola, ovvero

quando una borgata o frazione di un Comune non possa

per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col ca-

poluogo, o concorrano circostanze gravi, possono costi-

tuirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di

Comune altri uffici di stato civile mediante decreto del

ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile di uno stesso Comune ven-

gono distinti con numero progressivo.

Le delegazioni in questi casi debbono esser fatte alla

persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o fra-

zione di Comune fa le veci del sindaco, od anche alla

persona di un elettore. Ma anche in questo caso sono

applicabili le norme dalla legge stabilite per la forma

della delegazione, per la sua approvazione e per la ri-

nuncia del delegato.

30. Si è presentata la quistione se le attribuzioai di

' ufficiale dello stato civile, in virtù del citato art. 3 del

regio decreto 15 novembre 1865, e nei casi ivi indicati,

possano essere affidate a chi è soltanto iscritto nelle liste

amministrative e non anche in quelle politiche. La Corte

di appello di Catania (1), chiamata a risolvere la que—

stione, ha risposto in senso afiermativo: nè ci pare che

potesse rispondersi diversamente, ove si combinino in-

siemeda citata disposizione di legge con quella dell‘ar-

ticolo 135 legge comunale e provinciale dianzi ricordata.

31. Le nascite, i matrimoni e le morti possono succe—

dere in diversi luoghi e circostanze. Sicchè talora è

impossibile che i relativi atti siano ricevuti dal sindaco,

ed è necessaria l’opera di ufficiali straordinari.

Tali sono:

1° Iregi agenti diplomatici e consolari e gli ufli-

ciali che ne fanno le veci;

2° I commissari di marina sui bastimenti della

regia marina;

3° Il capitano ed il segretario e scrivano perla ma-

rina mercantile;

4° Gl‘impiegati specialmente designati dai regola-

menti militari.

Norme speciali sono stabilite per questi ufficiali stra-

ordinari dalle relative leggi e regolamenti da noi già

riferiti (2).

Abbiamo poi una specie di ufficiale straordinario

dello stato civile nel presidente del Senato. Esso, assi—

stito dal notaio della Corona, riceve gli atti di nascita,

matrimonio e morte delle persone della reale famiglia

(art. 369 Cod. civ.). Gli atti coi quali si accertano legal-

mente le nascite,i matrimoni e le morti dei membri

della famiglia reale sono presentati al Senato che ne

ordina il deposito nei suoi archivi (art. 38 dello Statuto

fondamentale del Regno).

32. L'ufl'ìciale dello stato civile è incaricato (3): l" di

di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile;

2° di custodire e conservare i registri e qualunque atto

che vi si riferisca; 3° di rilasciare gli estratti ed i cer—

tificati negativi che concernono lo stato civile e copia

degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati

quando provengano da estero Stato.

33. Prima attribuzione, adunque, dell’ufficiale dello

stato civile è quella di ricevere gli atti concernenti lo

stato civile medesimo.

 

(I) 19 febbraio 1886, Man. Amm., 1867, pag. 73.

(2) V. 11. 16.  (3) Art. 6 del Regio decreto 15 novembre 1865.
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Il suo intervento è prescritto anche dall'art. 351 del

Codice, il quale stabilisce che gli atti suddetti devono

contenere, tra le altre, l'enunciazione del nome e co—

gnome e la qualità dell'ufficiale che li riceve. Ma egli

non può prendere parte a quelli nei quali esso ed i

suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado,

o in linea collaterale fino al secondo, intervengono come

dichiaranti (1). Ed a faz-lieri egli non potrà ricevere

l'atto del suo matrimonio.$i avverta però che, in virtù

del regio decreto 26 aprile 1886, n.2854, nei Comuni dove

il sindaco ed i consiglieri siano nell‘incapacità di adem-

piere alle formalità stabilite per gli atti relativi al ma

trimonio, questi saranno ricevuti dal sindaco o da chi

ne fa le veci coll'intervento del segretario del Comune:

ma la lettura agli sposi degli articoli di legge prescritta

dal Codice civile o dai regolamenti, la compilazione, la

lettura e la sottoscrizione dei processi verbali, come

pure le altre operazioni di lettura e di scritturazione

che dovrebbero farsi dall'ufficiale dello stato civile sa-

ranno in questo caso eseguite dal segretario comunale

che esprimerà nei relativi processi verbali l'ordine ri-

cevuto dall’ufficiale dello stato civile. L'intervento del '

segretario comunale per l’adempimento delle suaccen-

nate formalità sarà autorizzato dal procuratore del Re,

dietro l'accertamento della incapacità del sindaco e dei

consiglieri di adempiere le formalità medesime, ed os-

servate le norme stabilito dall‘art. 2 del regio decreto

15 novembre 1865 per la delega delle attribuzioni di

ufficiale di stato civile.

Nel processo verbale redatto dal segretario comunale

dovrà enunciarsi l’autorizzazione accordata dal procura-

tore del Re, ed il motivo per cui essa venne concessa.

34. Gli atti di matrimonio, di nascita e di morte deb-

bono essere formati nel Comune in cui tali fatti accadono

(art. 350 Codice civile): quindi competente a riceverli

si è l'uffiziale dello stato civile del Comune in cui av-

viene la nascita, la morte ed il matrimonio.

.Vedremo a suo tempo quali siano le conseguenze del-

l'inosservanza del disposto del citato art. 350 del Codice

civile. Qui ricorderemo il disposto degli articoli 71, 93

e96 del Codice medesimo. In forza di essi le pubblica- '

zioni di matrimonio devono essere fatte nel Comune

in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza; e se la

residenza attuale duri da meno di un anno devono farsi

nel Comune della residenza precedente, ed il matrimonio

deve essere celebrato dinanzi all’uffiziale dello stato

civile del Comune ove uno degli sposi abbia il domicilio

o la residenza, e quando sia di necessità o convenienza

di celebrarlo in un Comune diverso da quello accennato,

l‘uffiziale dello stato civile richiederà per iscritto quello

del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

35. Seconda attribuzione dell'uffiziale di stato civile

si è quella della tenuta dei registri e dei relativi atti.

Il sindaco di ogni Comune trasmette nell‘ottobre di

ciascun anno al presidente del tribunale i registri oc-

correnti per l'anno successivo,affinchè siano vidimati (2).

Il presidente ha cura che i registri suddetti siano tosto

vidimati e restituiti al sindaco entro i primi quindici

giorni. Ed il mattino del primo gennaio di ciascun anno

l‘uffiziale deve chiuderli e trasmettere uno degli origi-

nali al procuratore del Re e depositare l'altro negli

archivi comunali (art. 29 e 30 del regio decreto 15 no-

vembre 1865).

(1) Art. 7 del Regio decreto 15 novembre 1865.

(2) La spesa per i registri dello stato civile è.a carico dei

Comuni ed entra nel novero delle spese obbligatorie (art. 145,

n. 14, legge comunale e provinciale). Ma non sarebbe obbliga- 

Inoltre, chiusi i registri, l'uffiziale di stato civile deve

formare per ciascuno di essi un indice annuale che nei

primi 15 giorni del mese di gennaio deve depositare

negli archivi comunali (citato art. 30).

Ed oltre l' indice annuale, deve formare nell‘ anno

successivo ad ogni decennio un indice dei dieci anni

precedenti in doppio esemplare, uno dei quali deve es-

sere trasmesso al procuratore del Re e l’altro deve

essere depositato negli archivi del Comune (art. 31).

E quando nel corso dell'anno riconoscesse che qualche

registro non è sufficiente alla registrazione degli atti

sino al 31 dicembre, deve trasmetterne un supplemento

in doppio esemplare al presidente del tribunale, perchè

ne faccia la vidimazione (art. 32).

L'uffiziale dello stato civile deve poi avvertire il pro—

curatore del Re di qualunque interruzione o mancanza

egli riscontrasse nella tenuta dei registri (art. 36).

E se gli si presenta una persona per dichiarare una

nascita dopo il termine dei cinque giorni fissati dalla

legge, o venga a conoscere egli stesso la omessa de-

nuncia deve farne rapporto al procuratore del Re.

86. Terza attribuzione dell'ufi‘lciale dello stato civile

si è quella di rilasciare gli estratti ed i certificati nega-

tivi cbe concernono lo stato civile e copia degli atti

esistenti nel proprio ufficio dei loro allegati, quando

provengano da estero Stato.

Gli atti dello stato civile sono atti essenzialmente

pubblici; quindi ognuno ha diritto di consultare i re-

gistri ove essi si contengono, di averne copia e di farsi

rilasciare i relativi estratti e certificati negativi. L‘in-

carico di rilasciare tali estratti e certificati ad altri non

poteva meglio affidarsi che all'ufiiziale, il quale è una

specie di notaio dello stato civile.

37. Quanto sopra siamo venuti esponendo riguarda

più specialmente gli ufliziali dello stato civile ordinari.

Per ciò che riguarda gli straordinari e opportuno

avvertire:

1° Che i regi agenti diplomatici e consolari e gli

uffiziali che ne fanno le veci devono entro tre mesi

trasmettere copia degli atti ad essi consegnati o da

loro ricevuti al Ministero degli affari esteri, per cura

del quale si faranno pervenire:

Gli atti di nascita all‘ufficio dello stato civile del

domicilio del padre del fanciullo, o della madre se il

padre non è conosciuto;

Gli atti di matrimonio all'uffizio dello stato ci-

vile dei Comuni dell‘ultimo domicilio degli sposi;

Gli atti di morte all‘uffizio dello stato civile del

Comune dell'ultimo domicilio del defunto (articolo 368

Codice civile).

2° Che coloro i quali compiono le funzioni di ufli-

ziale di stato civile per gli atti concernenti i militari in

campagna sono tenuti ad inviare gli atti da essi rice-

vuti al Ministero della guerra o della marina per cura

del quale devono essere trasmessi all'ufliziale dello stato

civile indicato nella disposizione dell’art. 368 Codice

civile da noi sovra riferito (art. 400 Codice civile).

3° Che similmente nel primo porto in cui appro-

derà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi

risieda un regio agente diplomatico o consolare, il com-

missario di marina, il capitano od il padrone sono tenuti

a depositare presso di lui copia autentica degli atti di

nascita che avranno fatti; e se il porto è nel regno,

toria per i Comuni la spesa per la. rinnovazione dei registri ri-

masti distrutti nell‘incendio fortuito seguito nell‘archivio del

tribunale dove erano depositati; Cons. di Stato, 30 giugno 1880

(Man. Amm., 1880).



 

sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'auto-

rità marittima, la quale ne farà la trasmissione all'uffi-

ziale dello stato civile indicato nel già ricordato art. 368

Codice civile (art. 381).

Eguale obbligo è imposto alle suddette persone in caso

di morte durante un viaggio di mare.

38. Per gli atti dello stato civile ricevuti nel terri-

torio italiano, astrazione fatta da quelli relativi ai mi-

litari in campagna ed alle persone impiegate al seguito

delle armate, e manifesto che competenti a riceverli è

esclusivamente il sindaco (o chi ne fa le veci) del luogo

in cui avvengono le nascite, i matrimoni e le morti.

Ma quanto agli atti ricevuti in estero Stato, si pos-

sono seguire due vie: o far redigere l'atto dall‘agente

consolare italiano secondo le forme prescritte dalla

legge italiana, o farlo redigere invece dall'uffiziale pub-

blico straniero secondo le forme stabilite dalla legge

straniera. Quindi si potrebbe, per esempio, provare la

morte di un italiano avvenuta all‘estero producendo

copia nelle debite forme dell'atto di morte ricevuto

secondo le leggi del paese in cui la morte è avvenuta

da queil'ufiiziale dello stato civile (i).

89. Sarà competente anche l’uftiziale ordinario a ri-

cevere gli atti di stato civile dei militari in campagna

e delle persone impiegate al loro seguito, oppure non

potranno tali atti essere ricevuti che dalle persone in-

dicate nei regolamenti militari?

Noi crediamo che anche l'utfiziale ordinario sia com-

petente a riceverli. Imperocchè non troviamo ragione

la quale valga ad escludere la di lui competenza. Sta

bene che, per agevolare la constatazione dei fatti atti-

nenti allo stato civile delle persone, la legge attribuisca

in via straordinaria l'incarico di riceverne gli atti ad

uffiziali straordinari; ma tale incarico può benissimo

coesistere colla competenza dell‘uffiziale ordinario.

Dall’altra parte, se è certo, come già abbiamo av-

vertito, che per gli atti a riceversi in estero Stato si

possono seguire due vie: o far redigere l’atto dall'a-

gente consolare italiano secondo la legge italiana, o

farlo redigere dall’ufi‘lziale straniero secondo la legge

straniere, per identità di ragione anche l‘ufiiziale ordi-

nario non potrà ricevere gli atti relativi ai militari in

campagna o alle persone addette al loro seguito?

40. Si è presentata nella giurisprudenza la questione

se nel caso di occupazione del territorio straniero spetti

esclusivamente agli ufliziali dell'esercito dalla legge in-

dicati di ricevere gli atti di stato civile concernentii

soldati e le altre persone dell‘armata italiana. La Corte

d'appello di Palermo ha risolto in senso affermativo

tale questione, ed ha negato all’uffiziale di stato civile

straniero la facoltà di ricevere i suddetti atti (2).

L'opinione della Corte di Palermo era già stata ac-

colta in Francia da Marcadé, il quale aveva preso alla

lettera le celebri parole: où est le drapeau, là est la

France, pronunciate dal primo console quando si discu-

tevano le disposizioni del Codice civile francese relative

ai decessi dei militari fuori del territorio francese. Se-

condo il citato giureconsulto, un'armata entra in un
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paese straniero, non per obbedire, ma per comandare.

Il suo scopo non è quello di sottomettersi alle leggi che

vi troverà stabilite, ma piuttosto di dettarne essa stessa

se lo giudicherà opportuno, di guisa che la sovranità del

paese occupato sparisce per far posto alla sovranità

del paese che la manda, ed il paese che essa occupa ai

suoi occhi è il suo paese.

Un altro illustre giureconsulto (3) combatte, ed, a

nostro avviso, con argomenti irrefutabili e decisivi la

tesi di Marcadé. Ci piace riferire le parole di lui.

« Non è vero, egli osserva, che la sovranità nazionale

sparisca dove mette il piede l'armata francese. Le

guerre non sono tutte di conquista, ed anche quando

l‘armata è vittoriosa, essa non considera punto come

conquistato il paese che occupa.

« Inteso in senso assoluto il principio che si invoca

(où est le drapeau, là est la France) condurrebbe a

questa mostruosa conseguenza, che un'armata francese

dove essa non fa che passare sospende per lo meno la

sovranità nazionale. Una simile massima ci ricondur-

rebbe alla barbarie selvaggia degli Unni e dei Mongoli.

Sarebbe fare ingiuria al Primo Console il supporre che

tale sia stato il suo pensiero. Anche allorquando una

guerra è di conquista, non basta punto che un’armata

francese occupi un territorio perchè la sovranità della

Francia sostituisca quella della nazione nemica. Ci

vuole la vittoria, ci vuole la volontà della Francia, e

bisogna che questa volontà sia sanzionata con dei trat-

tati. Finchè la guerra dura, le dubbie sorti dei combat-

timenti non permettono alle parti belligeranti di riven-

clicare la sovranità di un paese che essa occupa oggi e

che forse domani non occuperà più.

( Dunque la sovranità nazionale sussiste e con essa

la competenza degli ufficiali tutti, che sono i suoi or-

gani » (4).

41. Fra gli atti che l'ufl‘iziale dello stato civile è com-

petente a ricevere, vi ha anche quello di riconoscimento

di figlio naturale?

Se si tratta di riconoscimento a farsi nell'atto di na-

scita od in quello di matrimonio, la competenza dell'uf-

fiziale è certa, né è possibile questione di fronte al

chiaro disposto dalla legge (5).

La questione si presenta soltanto, e gravissima,

quando si tratti di atto di riconoscimentoa parte, per

sé stante ed indipendente 'da quelli di nascita o di ma-

trimonio. Ed essa venne risolta negativamente da una

Nota del Ministero degl'interni e da due sentenze, l'una

della Corte di appello di Napoli e l‘altra della Corte di

appello di Modena (6). Ma la soluzione affermativa è

strenuamente sostenuta dal Bandana-Vaccolini nella

sua dotta ed acuta dissertazione inserita nella Giuris-

prudenza Italiana e già da noi citata (7).

Poichè la legge permette il riconoscimento di un figlio

naturale nell‘atto di nascita od in quello di matrimonio,

non sembrerebbe che si possa trovar ragione per cui

il riconoscimento medesimo non possa farsi con appo-

sito atto ricevuto dal suddetto ufliziale, il quale pel

disposto dell'art. 6 dell‘ordinamento dello stato civile

 

(1) V. Fiore, Diritto internazionale privato, voi. 1, pag. 520,

Torino 1888.

(9) Appello Palermo, 16 febbraio 1870, c. Del Bon (Annali,

iv. a, 446). ‘

(B) Laurent, Principes da droit civil, vol. …, n. 12 e segg.

(4) V. Conf. Cour de Bruxelles, 7 juin 1831; Dalloz, mot Ma-

riage, n. 395; Demolombe, t.“r, pag. 508, n. 315.

stasro mauro, Lett. S—8, Parte 2-.

(5) Art. 181 Cod. civ.; 94 e 100 R. decreto 15 novembre 1865.

(6) Nota del Ministero degli interni, 5 giugno 1866 (Manuale

Amm., 1866, pag. 353): App. Napoli, 22 dicembre 1869 (Annali,

w, 2, 401); App. Modena, 17 novembre 1874, Congregazione di

carità di Carpi e. Teglioed altri (Giurisprudenza Italiana, 1874,

parte !, sez. n, 380).

(7) V. Baudena-Vaccolini, Dell’nfficiule competente n ricevere

gli atti di riconoscimento dei figli naturali.

20.

 



 

è incaricato di ricevere tutti gli atti concernenti lo

stato civile. Tuttavia il complesso delle disposizioni

del regio decreto 15 novembre 1865 porge seri argo-

menti per ritenere il contrario. Infatti esso divide i

registri dello stato civile in 4 classi: I“ registri di na-

scita; 2“ registri di matrimonio; 3° registri di morte;

4‘ registri di cittadinanza. Quindi mancherebbe una

quinta specie di registri, nei quali dovesse essere in-

scritto l'atto di riconoscimento del figlio naturale. Nè

il suddetto decreto lascierebbe supporre che tale atto

debba essere inscritto nei registri di nascita. Imperocchè

all’art. 52 dichiara quali sono gli atti che debbono es-

sere inscritti nei registri medesimi, e fra questi atti

non annovera punto quello di riconoscimento dei figli

naturali, mentre invece nel successivo art. 53, al n. 6,

li annovera invece espressamente fra quelli che deb-

bono trascriversi nei registri suddetti. Ed il regio de-

creto 23 ottobre 1874, che stabilisce le formole stam-

pate degli atti dello stato civile non presenta il modulo

degli atti di riconoscimento dei figli naturali.

Ma mentre il regio decreto per l‘ordinamento dello

stato civile sembra indurre a ritenere l’ incompetenza

dell'uffiziale dello stato civile, ad opposto avviso pare

conduca invece il Codice civile, il quale all’articolo 382

stabilisce che l'atto di riconoscimento di un figlio natu-

rale sarà inscritto nei registri con l' indicazione della

sua data, e se ne farà menzione in margine dell'atto di

nascita quando vi sia. Ora la parola inscrivere od in-

scrisione è sempre usata dal Codice, a prescindere forse

dal disposto dell‘art. 360, e dall‘ordinamento dello stato

civile, per esprimere il fatto dell‘uffiziale che stende nei

registri il verbale originale dell'atto che riceve. E per

quanto il citato articolo dica che l’atto di riconosci-

mento deve essere inscritto nei registri con l'indica-

zione della sua data, il che farebbe credere che non

si tratti di vera inscrizione, poichè l'indicazione della

data è generalmente prescritta per tutti gli atti dello

stato civile dall‘art. 352 del Codice, pure le altre parole

di detto articolo 382, e specialmente quelle e se ne farà

menzione in margine nell’atto di nascita, portano

invece a ritenere che anche indipendentemente da

quello di nascita o di matrimonio si possa con altro

apposito atto fare la dichiara di riconoscimento; impe-

roccliè sarebbe inutile l'annotazione se il riconoscimento

e fatto nell'atto di nascita; e se è fatto in quello di ma-

trimonio, sarebbe improprio il chiamare annotazione

dell'atto di riconoscimento la annotazione della di-

chiara di riconoscimento contenuta nell'atto di matri-

monio medesimo: tanto è vero che il legislatore agli

articoli 94 e 100 dell'ordinamento dello stato civile di-

stingue appunto fra atto di matrimonio e dichiara di

riconoscimento in esso contenuta. Che se poi si obbiet-

tasse che l’atto di riconoscimento di cui parla l'art. 382

è quello notarile, si potrebbe rispondere che non vi e

ragione per cui solo di tale atto e non anche della di-

chiara di riconoscimento contenuta nell’atto di matri-

monio debba prescriversi l'annotazione in margine del-

l’atto di nascita.

42. La competenza dell'uffiziale di stato civile è ne-

gata, oltrechè dalle due sentenze e dalla Nota del Mi-

nistero degl’interni già da noi citate, anche dalla deci-

sione 21 gennaio del Ministero di grazia e giustizia.

D'altra parte essa fu affermata dalla sezione di grazia

e giustizia del Consiglio di Stato nell'adunanza del
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6 febbraio 1874, e fu da essa sostenuta con dotto ragio-

namento (I).

In tanto conflitto di argomenti e di autorità sarà cosa

prudente che la dichiarazione di riconoscimento, quando

non abbia luogo nell'atto di nascita o di matrimonio, si

faccia con atto notarile. Ma noi incliniamo a credere

che essa debba ritenersi valida anche quando sia rice—

vuta dall'uffiziale dello stato civile con atto apposito.

48. Il ministero dell’ufliziale dello stato civile è pas-

sivo, come diceva Simeon nella sua relazione al tri-

bunato.

Egli deve ricevere le dichiara che gli sono fatte, e

non può d’ufficio redigere gli atti dello stato civile, nè

controllare le dichiarazioni medesime. Se tali dichiara-

zioni sono false od erronee, coloro che le hanno fatte

saranno passibili delle pene dalla legge stabilite. Ma in-

tanto egli deve accettarle e darne atto.

Non bisogna però spingere troppo oltre l'accennato

principio. Imperocchè è certo che l'ufficiale di stato

civile non sarebbe tenuto a ricevere dichiarazioni che

impegnassero la sua responsabilità. o lo esponessero ad

una condanna.

Così, per esempio, egli dovrebbe ricusare il suo mini-

stero ad un individuo che si presentasse per contrarre

matrimonio, e che egli sapesse già vincolato da unione

legittima con altra donna. Cosi pure dovrebbe ricusare

di dar atto del riconoscimento di un figlio nato fuori

matrimonio per parte di un uomo unito in legittimo

matrimonio con altra donna.

Se egli ricevesse od inscrivesse una dichiarazione di

natura tale da nuocere ad un terzo, si esporrebbe ad

un'azione di danni-interessi, come sarebbe nel caso in

cui imputasse in un atto di nascita una paternità non

riconosciuta, od un vincolo adulterino od incestuoso (2).

44. Anche all’uliìziale dello stato civile è applicabile

certamente il disposto dell'art. 405 Codice civile, per

cui ogni alterazione colpevole negli atti e nei registri

dà luogo ad azione in risarcimento di danni oltre le san-

zioni penali stabilite dalle leggi penali. Ma egli gode

della garanzia amministrativa di cui agli art. 8 e 139

della legge comunale e provinciale. Sifi‘atta garanzia

si estende anche a colui al quale l’ufiiziale dello stato

civile ha delegato le sue attribuzioni. Tale è il nostro

avviso, malgrado qualche contrario giudicato (3).

45. Oltre gli obblighi che la legge impone all’utflziale

per ottenere la regolare tenuta dei registri e degli atti

dello stato civile, altri ve ne sono che essa gli ha fatto,

o per ragioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicu-

rezza. o nell'interesse dei minori, 0 nell’interesse del-

l'erario.

L'ufiiziale dello stato civile deve farne rapporto al

procuratore del Re quando sia informato che senza la

sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, o quando

nel verificare la morte di una persona si accorga che il

decesso procede da reato.

Ed in questo secondo caso deve dare le disposizioni

necessarie perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo

in cui si trova (4).

In esecuzione di quanto prescrive la legge di pub-

blica sicurezza, l‘ul’fiziale dello stato civile non deve

rilasciare il permesso di sepoltura se la morte non è

accertata da un medico necroscopico, salvo i casi

espressi dalla legge medesima. Egli può rilasciare per

altro il detto permesso anche prima che siano trascorse

 

(1) V. Baudana-Vaccolini, loco citato.

(2) Dalloz, Rep., v. Actes de l'état civil, n. 92. ,  (3) V. numeri 134- e seg.

(4) Art. 110 e 111 del R. decretd15 novembre 1865.
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le ore 24 dalla morte e le ore 48 nei casi di morte vio-

lenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata l'urgenza

per gravi motivi di salute dalla Commissione munici-

pale di sanità. (l).

46. Similmente l' ufliziale dello stato civile davanti

al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve

informarne prontamente il pretore (2).

Si comprende facilmente la ragione di sifi‘atta dispo-

sizione di legge, ove si ponga mente a quanto e pre-

scritto agli art. 237 e 233 Codice civile (3).

Nè questo è il solo obbligo che nell'interesse dei mi-

nori di età. la legge impone all'uffiziale dello stato civile.

Imperocehè, anche quando riceva la dichiarazione di

morte relativa. ad una persona che abbia lasciato figli

in minore età, egli deve informarne prontamente il

pretore (4).

Il tutore nominato dal genitore superstite e quei pa-

renti che per legge sono membri del consiglio di fa—

miglia potrebbero venir meno all'obbligo loro di denun-

ziare il fatto che dà luogo alla tutela. Quindi potrebbe

succedere che dell’apertura della tutela il pretore non

fosse informato e non pensasse cosi a provvedere per

la. costituzione del consiglio di famiglia ed a quanto

d'altro prescrive la legge in proposito. Pertanto savia-

mente il legislatore ha dettato le disposizioni degli ar-

ticoli 113 del regio decreto 15 novembre 1865 e 250 del

Codice civile

47. Nell'interesse dell'erario dispone il legislatore che

l‘ ufliziale dello stato civile deve trasmettere entro

i primi 15 giorni di ogni trimestre al ricevitore del re-

gistro del distretto sovra apposito modulo fornito dal-

l'amministrazione del registro medesimo un prospetto

autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre pre-

cedente facendo cenno nel medesimo della sostanza e

degli eredi del defunto per quanto gli sarà stato possi-

bile averne notizia. -

Quando egli non ottemperasse a tale suo obbligo,

sarebbe passibile delle pene comminate dall‘art. 118

della legge sul registro (5).

Parimenti egli deve notificare agli agenti del tesoro

le morti degli impiegati e dei funzionari dello Stato (6).

48. Similmente, morendo uno straniero nel Regno,

l‘utflziale deve tosto spedire copia autentica dell‘atto

di morte al procuratore del Re per essere trasmesso,

col mezzo del Ministero di grazia e giustizia, al Governo

del paese a cui apparteneva il defunto. Se lo straniero

ha con sè persone di sua famiglia maggiori di età,, l‘uffi-

ziale deve rendere ad un tempo di ciò informato il pro-

curatore del Re, affinchè ne sia avvertito il console del

paese a cui il defunto apparteneva (7).

Samone. IV. —— DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE…

49. Necessità dei registri. — 50. Norme dalla legge stabilite per

la loro tenuta. -— 51. Seguito. —— 52. Annotazioni agli atti

dello stato civile. — 53. Iscrizioni e trascrizioni. — 54. Di-

sposizioni relative agli allegati. —— 55. Sorveglianza sulla

tenuta dei registri dello stato civile. — 56. Verifica dei

registri dello stato civile. — 57. Dell' indennità di trasferte

dovuta ai pretori per le verifiche dei registri dello stato

civile.

49. Sarebbe stato pericoloso permettere che atti cosi

importanti, quali sono quelli dello stato civile, fossero

tenuti in fogli volanti.

Quindi la legge ha all‘uopo prescritto l’uso di appo-

siti registri, nei quali appunto devono essere scritti gli

atti suddetti.

Tali registri devono essere redattiIn modo uniforme

per tutto il Regno e secondo i moduli da essa espressa-

mente determinati (art. 15, regio dec1eto 15 novembre

1365 e regio decreto 14 giugno 1876, n. 1761 [serie 2'],e

23 ottobre 1874, n. 2135 [serie 1°]).

E ad ottenere una regolare tenuta dei registri mede-

simi, la legge ha stabilito altre disposizioni, la cui im-

portanza ed opportunità. non ha bisogno di essere di-

mostrata.

50. Alcune di tali disposizioni vennero già da noi

ricordate discorrendo dell’ incarico che essa attribuisce

all'uffiziale dello stato civile di tenere i registri (8).

Ricorderemo qui che il legislatore prescrive che i

registri siano tenuti in doppio originale, l’uno dei quali

dopo la relativa chiusura,che si fa°il mattino del 1° gen-

naio di ciascun anno, viene trasmesso al procuratore del

Re che ne cura il deposito nella cancelleria del tribu-

nale e l‘altro è depositato invece negli archivi del Co-

mune. E prima di essere posti in uso i registri debbono

essere vidimati dal presidente del tribunale o da un

giudice da lui delegato con decreto da scriversi nella

prima parte del registro.

In questa prima pagina il presidente ed il giudice dele-

gato indicheranno di quanti fogli e composto il registro.

Il primo atto deve essere steso immediatamente dopo

la relazione fatta dal presidente o dal giudice delegato

del numero dei fogli di cui il registro si compone.

Gli atti saranno inscritti sul registro di seguito e

senza alcuno spazio in bianco.

51. Le cancellazioni e le postille saranno approvate

e firmate prima della chiusura degli atti. Non vi saranno

abbreviature e le date saranno sempre inscritte per di-

steso, ed in lettere dovrà. essere indicata qualunque

quantità che si voglia esprimere con cifre numeriche.

 

(1) Art. 117 e 118 citato decreto.

(9) Art. 101 citato decreto e 250 Codice civile.

(8) “ AM. 237. La madre volendo passare a nuovo matri-

monio, deve prima far convocare un consiglio di famiglia a

norma degli art. 252 e 253.

" ART. 238. In mancanza della convocazione richiesta dall’ar-

ticolo precedente, la madre perderà di diritto l’amministrazione,

e suo marito sarà. responsabile in solido di quella esercitata

per lo passato ed in appresso indebitamente conservata. Il pre-

tore, sull’istanza del Pubblico Ministero e di alcuna delle per-

sone indicate negli art. 252 e 253, od anche d‘ufficio, deve con-

vocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle condizioni

da stabilirsi per l‘educazione dei figli e sulla nomina di un

curatore ai loro beni ,.

(4) Art. 113 citato decreto e 250 Codice civile.

(5) Art. 118 legge sul registro, testo unico:

" Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello  
stato civile faranno pervenire nei primi quindici giorni di ogni

trimestre, ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito

modulo fornito dall‘Amministrazione, gli stati da loro auten-

ticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

“ Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre,

faranno pervenire un certificato negativo.

“ I contravventori a queste disposizioni incurreranno nella

pecuniaria di lire 25 per le non fatte e tardive trasmissioni,

e di lire5 per ogni caso di morte omesso negli stati ,.

(S| Art. 115 citato decreto 15 novembre 1865.

(7) Art. 116 citato decreto.

Per lo scambio degli atti dello stato civile esistono delle

convenzioni speciali fra l‘Italia e diversi altri paesi d‘Europa

ed‘America. Tali convenzioni possono vedersi nella collezione

tascabile dei Codici italiani editi dall'Unione Tipografico-Edi—

trice (Codice civile, vol. vn,Torino 1887).

(B) V. n.35.
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Occorrendo di cambiare, variare od aggiungere una

o più parole all'atto, l'ufiìziale circonderà le parole che

si vogliono cancellare, per modo che le medesime pos-

sano in ogni tempo essere lette, noterà. le variazioni ed

aggiunte appiè dell'atto per postille, e dichiarerà il nu-

mero delle parole cancellate e delle postille fatto prima

della sottoscrizione dei dichiaranti e dei testimoni.

I due originali saranno sottoscritti contemporanea-

mente dalle parti. dai testimoni e dall‘ulfiziale dello

stato civile. La firma posta dall’nfiiziale dello stato ci-

vile chiuderà l’atto.

L'atto chiuso non può più essere variato.

Se dopo avere ricevuto l'atto sopravviene una causa

qualunque che ne impedisca il compimento, l‘ufi°lziale

dello stato civile deve fare menzione della causa per la

quale l'atto medesimo rimane incompleto e delle circo-

stanze speciali del caso. .

52. L’atto una volta chiuso non può essere variato, e

e solo vi si potranno fare delle annotazioni nei casi de-

terminati dalla' legge.

Sono cinque questi casi:

1° Annotazione di decreto che autorizzi il cambia-

mento o l‘aggiunta. di nome e cognome di un citta-

dino (|);

2° Annotazione di decreto di concessione di titolo

di nobiltà o predicato (2); .

3° Annotazione della sentenza del tribunale che or-

dini la rettifica di un atto (3);

4° Annotazioni della sentenza irrevocabile che pro-

nuncia la nullità di un matrimonio (4) ;

5° Menzione dell‘atto di riconoscimento di figlio

naturale in margine dell’atto di nascita (5).

L‘annotazione si fa in margine dell‘atto quando sia

ordinata legalmente a richiesta delle parti interessate

dall'ufiiziale dello stato civile nei registri dell‘anno cor-

rente od in quello depositato negli archivi del Comune,

ed al cancelliere nei registri depositati presso la can-

celleria del tribunale. Per tale effetto l'uffiziale dello

stato civile ne darà avviso al procuratore del Re, il

quale veglierà acciocchè l‘annotazione sia fatta in modo

uniforme sui due originali (6).

53. Nei registri conviene distinguere le iscrizioni dalle

trascrizioni.

L'nfiìziale dello stato civile inscrive nei registri, come

già vedemmo, gli atti e dichiare e processi verbali che

esso riceve, e vi trascrive le sentenze o gli atti e processi

verbali o dichiara “ricevute da altri uffiziali ordinari o

straordinari ed a lui trasmessi o presentati, la cui tra-

scrizione è dalla legge prescritta.

Gli atti che debbono essere trascritti nei registri degli

atti dello stato civile sono indicati agli articoli 379 del

Codice, 53, 95 e 106 del regio decreto 15 novembre 1865

a cui rimanderemo il lettore.

La trascrizione si compie in due modi : o trascrivendo

l'atto esattamente e per intero sovra ambidue i registri

originali, oppure inserendo il medesimo nel volume

degli allegati. In questo secondo caso si fa constare l‘in-

serzione con un processo verbale steso sovra ambidue

i registri originali.

La trascrizione si opera nel primo degli accennati

modi solo quando sia espressamente ordinata, e, per

esempio, nel caso previsto dall’art. 379 Cod. civile.

Essa può essere chiesta da un privato che vi abbia

interesse, o dall'autorità governativa per mezzo del

procuratore del Re.

54. Importa non solo che siano regolarmente tenuti

i registri dello stato civile, ma eziandio che si conser—

vano le procure e le altre carte ad esse relative, che dei

detti registri sono come un accessorio. Quindi savia-

mente dispone la legge, che dette procure e carte siano

munite del visto dell‘uffiziale pubblico ed unite aquello

degli originali che deve rimanere pressoil tribunale (7).

Ed il regio decreto 15 novembre 1865 completando

la disposizione del citato articolo del Codice civile, pre

scrive altre norme relative ai suddetti documenti.

Questi debbono raccogliersi in fascicoli di cui si formano

poi quattro volumi e rispettivamente costituiscono un

allegato dei registri di cittadinanza, nascita, matrimonio

e morte. Rinviamo in proposito il lettore agli articoli 38,

39, 40, 41, 42 e 43 del citato regio decreto.

55. Sempre allo scopo di conseguire una regolare te-

nuta dei registri dello stato civile, la legge li ha posti

sotto la sorveglianza del procuratore del Re, il quale

può in ogni tempo verificare lo stato di essi, e deve in

ciascun anno procedere alla loro verificazione quando

vengono depositati nella cancelleria del tribunale, for-

mare un processo verbale della verificazione, ordinarne

il deposito negli archivi del tribunale e promuovere la

applicazione delle pene contro coloro che vi abbiano

dato luogo ed anche le rettifiche richieste dall‘interesse

pubblico (8).

56. Prescrive inoltre la legge che nei primi quindici

giorni del mese di gennaio, maggio e settembre proce-

dano alla ispezione degli uffici dello stato civile com-

presi nella loro giurisdizione per verificare:

1° Se iregistri sono tenuti con regolarità e preci-

sione; se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti

dalla legge. Se questi sono regolari e conformi alla

legge sul bollo e sul registro, e se sono inseriti nel vo-

lume degli allegati :

2° Se gli atti sono stati inscritti in ambidue gli

originali;

3° E generalmente se sono state osservate tutte le

norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Di ciascuna verificazione il pretore deve formare un

processo verbale, ed inoltre far constare mediante anno-

tazione, la quale deve porsi sotto l’ultimo atto di ciascun

registro. I processi di verificazione sono tosto trasmessi

al procuratore del Re, il quale nel marzo di ogni anno

trasmette al procuratore generale quelli dell’anno an-

tecedente.

Ed il procuratore generale riferisce al Ministero di

grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato

civile nel distretto della Corte presso la quale esercita

le sue funzioni (9). -

57. Ai pretori che si trasferiscono nei diversi Comuni

dei loro mandamenti per eseguire la verifica degli atti

dello stato civile è dovuta indennità?

Risponde a questa domanda la tarifia giudiziaria in

materia civile, la quale al n. 400 dispone: « che nel caso

in cui dai segretari comunali non si presentassero all‘uf-

ficio di pretura i registri dello stato civile, e quindi si

rendessero necessarie le trasferte dei pretori per ese-

guire le ispezioni prescritte, saranno dovute le tasse

 

… Art. 124 citato decreto.

(2) Art. 125 citato decreto.

(3) Art. 133 citato decreto.

(4) Art. 384- Codice civile.

(5) Art. 382 Codice civile.  (6) Art. 360 Codice civile.

(7) Art. 361 Codice civile.

(8) Art. 365 Codice civile e 129 R. decreto 15 novembre 1865.

(9) Articoli 126, 127, 128, 130 e 131 citato decreto.



  

accordate per le trasferte in materia penale. Le somme

per queste ad essi dovute saranno pure determinate

osservando le norme prescritte dalla tarilîa penale, e

pagate dai singoli Comuni, nell’interesse dei quali fu-

rono eseguite ».

E l'art. 47 della tariffa penale stabilisce che l'inden-

nità per tali trasferimenti non sono dovute ai pretori

se non nel caso che si tratti di località distanti più di

quattro chilometri dal capoluogo del mandamento e che

dovranno essere tassate giusta il disposto del precedente

art. 40 (1).

Relativamente a siffatta disposizione di legge le cir—

colari del Ministero di grazia e giustizia 30 agosto 1871,

n. 352 e 27 aprile l866, n. 22915—1l27 avvertono che sta

alla saggezza dei sindaci di vedere se ed in quali casi

possa essere meglio conveniente che i pretori si trasfe

riscano ain uflizi di stato civile piuttostochè far eseguire

il trasporto degli atti o dei registri alla pretura tenendo

conto specialmente della quantità dei documenti, del

numero dei registri e delle speciali circostanze locali.

Entrambe le accennate circolari dànno altre utili istru-

zioni ai sindaci ed ai pretori relativamente alle verifiche

ed al pagamento dell'indennità di trasferta di cui si oc-

cupa anche la circolare del Ministero degli interni in

data 26 luglio 1866, n. 60.

SEZLONE V. — Dscnx arr! DELLO sure cmns.

CAPO I. — Degli alti dello stato civile in generale.

58. Enunciazioni dell‘atto di stato civile. — 59. Della data, della

qualità dell'uffiziale e delle firme. — 60. Delle parti interes-

sate e dei testimoni.

58. L'atto dello stato civile deve contenere: ]“ L'enun-

ciaZione del Comune, della casa, dell’anno, del giorno e

dell‘ora in cui è formato. 2° L'enunciazione del nome,

cognome e qualità dell‘uffiziale davanti cui è formato.

3° L'enunciazione del nome e cognome, della professione,

etàe domicilio e residenza delle persone che vi sono in-

dicate in qualità di dichiaranti o di testi ed i documenti

presentati delle parti. 4° La menzione della lettura del-

l'atto. 5° La sottoscrizione dei dichiaranti, dei testimoni

e dell'ufiiziale, e se i testimoni ed i dichiaranti non pos-

sono sottoscriverlo, la menzione della causa dell‘im-

pedimento.

59. Fra le enunciazioni che deve contenere l'atto dello

stato civile vi ha quella della sua data. Ciò è ben natu-

rale trattandosi di formalità richiesta in genere per ogni

sorta di atti pubblici. Ma mentre per gli atti notarili in

generale, eccettuati i testamenti, non è richiesta l'indi-

cazione dell‘ora, essa è invece prescritta per gli atti dello

stato civile siccome quella che e specialmente necessaria

per quanto riguarda le successioni.

L'atto dello stato civile deve enunciare non solo il

nome e cognome dell‘uffiziale che lo riceve ma anche la

qualità dell’ufliziale medesimo: quindi esso dovrà indi-

care, per es., se l’ufiiziale dello stato civile agisce come

sindaco o come assessore o come consigliere anziano od

anche in virtù di delegazione.
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Se i testimoni ed i dichiaranti non possono firmare

l'atto indicherà. il motivo per cui essi non firmano: ma

la legge non prescrive, come ha fatto per gli atti nota—

rili, che il motivo per cui i dichiaranti non firmano sia

da essi manifestato e che della loro dichiara si faccia

menzione nell’atto.

60. Le parti interessate nei casi in cui non siano te-

nute a comparire personalmente, possono farsi rappre—

sentare da persona munita di mandato speciale ed au-

tentico. Sono tenuti a comparire personalmente coloro

che celebrano il matrimonio: cosi pure lo straniero che

deve prestare giuramento, a senso dell'art. 50 del regio

decreto 15 novembre 1865, non potrebbe comparire per

mezzo di procuratore.

I testimoni sono scelti dalle parti interessate, devono

essere maggiori degli anni 21 e risiedere nel Comune.

L'art. 35l del Codice civile dice che essi devono essere

di sesso maschile, ma dopo la legge 9 dicembre 1877,

n. 4l67 (serie 2°) anche le donne sono ammesse a fun-

gere da testimoni come in tutti gli altri atti pubblici

cosi in quelli dello stato civile.

Caro Il. — Degli atti di nascita.

61. Termine per fare le denuncie. — 62. Chi debba fare la de-

nuncia. — 63. Seguito. — 64. Se la madre debba fare la

denuncia. — 65. Della denuncia per mezzo di mandatario. ——

66. Ennnciazioni dell‘atto di nascita. — 67. Seguito. —

68. Dell'art. 343 del progetto Pisanelli. — 69. Della enun-

ciazione se il bambino sia nato vivo 0 morto. — 70. Delle

denuncie di nascita in casi straordinari.

61. Le dichiarazioni di nascita devono farsi, nei casi

ordinari, dentro i cinque giorni successivi al parto, al-

l‘ufllziale del luogo in cui la nascita è avvenuta.

Quello del parto non deve essere computato nei cinque

giorni. « Dies a quo non computatur in termino ».

in seno alla Commissione di coordinamento del Codice

civile era stato proposto di sostituire alle parole nei

cinque giorni successivi al parto, le altre, nei cinque

giorni successivi a quello del parto. Ma la proposta

venne respinta, per la ragione, che se si fosse accolta la

variante, la si sarebbe dovuta estendere anche a molte

altre disposizioni di legge; il che, a giudizio della Com-

missione, sarebbe stato pericoloso. .

62. La dichiarazione deve essere fatta dal padre del

neonato, od in mancanza, dal dottore di medicina 0 chi-

rurgia o dalla levatrice o da quell’altra persona che

abbia assistito al parto, e, se la puerpera era fuori della

sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o dal—

l'ufl'ìziale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo

il parto. Cosi dispone l'art. 373 del Codice civile.

Alle suddette persone l‘obbligo di fare la dichiara non

è imposto simultaneamente. Anzitutto chi deve fare la

dichiara è il padre: le altre persone sono obbligate a

fare la dichiara solo in mancanza di lui. Ed è chiara la

disposizione della legge quando si osservi che il padre

è capo della famiglia.

Ma se si trattasse di figlio illegittimo, egli non avrebbe

obbligo di fare la dichiara : solo potrebbe avervi interesse

 

(1) Art. 40 delle tariffe in materia penale: “ Gli ufficiali di giu-

stizia, compresi i rispettivi cancellieri e segretari, nonchè le

autorità giudiziarie ed i loro segretari, nei casi in cui, a termini

del Codice di procedura penale, sarà necessaria la loro trasferta,

riceveranno, senza alcuna. distinzione, le seguenti indennità:

1” Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferi-

$0ano ad una distanza maggiore di cinque chilometri dalla loro

residenza, lire sei per ogni giorno aumentato di un quarto

quando la detta distanza superi i chilometri venti;  2° Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire

cinque per ogni giornata.

“ Per il computo dei chilometri di cui al n. 1, non si potranno

cumulare le distanze percorse nell'andata e nel ritorno, ma si

terrà conto solo dell‘andata, e perciò nel caso in cui il luogo

dove deve eseguirsi la trasferta si trovasse ad una distanza

inferiore di cinque chilometri, loro non competerà alcuna in-

dennità di cibarie. o di viaggio ,,.
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agli effetti del riconoscimento e della legittimazione

della sua prole.

68. Quando il padre manchi, conviene distinguere il

caso in cui la madre abbia partorito nella sua ordinaria

abitazione da quello in cui abbia partorito fuori.

Nel primo caso la dichiara dovrà essere fatta dal

dottore in medicina e chirurgia o dalla levatrice che

abbia assistito al parto. Nel secondo caso deve essere

fatto invece dal capo della famiglia o dall'ufiiziale dello

stabilimento in cui ebbe luogo il parto: ed in caso di

mancanza o di impossibilitazione del capo della famiglia

o dell'uffiziale dello stabilimento la dichiara deve farsi

anche allora dal medico o chirurgo o dalla levatrice che

ha assistito al parto. Ciò si desume dal complesso della

disposizione dell'art. 373 dianzi citata, ed è insegnato

anche dalla dottrina (l).

64. Anche la madre può fare la dichiara di nascita:

ma questa è una facoltà che la legge le accorda, non un

obbligo che le imponga.

65. Sia che la dichiara venga fatta dal padre sia che

venga ("atta dalla madre, la persona che agisce in loro

nome deve essere munita. di mandato speciale. Cosi non

avrebbe valore la dichiarazione di paternità fatta dalla

levatrice nell’atto di nascita se manchi un espresso e

speciale mandato di procura ad essa conferito (2). Ma

quando il padre mancasse all'obbligo suo di dichia-

rare la nascita e la dichiarazione fosse fatta invece da

alcuna delle altre persone della legge indicate, non per

questo l'atto sarebbe nullo: poichè la legge medesima

non ha fatto della dichiarazione obbligatoria del padre

condizione della validità dell‘atto di nascita (3).

66. L'atto di nascita deve enunciare il Comune, la

casa, il giorno e l‘ora della nascita, il sesso del neonato

ed il nome che gli è stato imposto. Si dovrà però evi-

tare che il nome imposto sia ridicolo o tale da lasciar

supporre l‘origine della prole.

L'indicazione del luogo della nascita è dalla legge vo-

luto anche nel caso di nascita da unione illegittima: ma

in questo caso fu giudicato che se la persona che de-

nuncia la nascita non dichiara la casa in cui seguì il

parto non perciò deve ritenersi mancante l‘atto, nè in-

corre in veruna responsabilità o contravvenzione il de-

nunciante che tace una tale circostanza (4).

67. Se la nascita è da unione legittima si dovrà enun—

ciare il nome e cognome, la professione e domicilio del

padre e della madre.

Se invece la nascita è da unione illegittima non si

dovrà enunciare che il nome, cognome, professione e

domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti (5).

68. L‘art. 343 del progetto di Codice civile presentato

dal ministro Pisanelli al Senato del regno disponeva

che: Quando dalle dichiarazioni di paternità e di mater-

nità risultasse una figliazione di cui non sia ammesso il

riconoscimento, l‘uffiziale dello stato civile si limiterà ad

indicare la madre. Tale disposizione parve alla Commis-

sione senatoria non giusta nel suo concetto e pericolosa

nella sua applicazione e non fu accolta nel nuovo Codice.

Non è giusta tale disposizione, osservava la relazione

Vigliani, perchè essendo dalla legge ugualmente inter-

detto il riconoscimento di ambidue i genitori nei casi ai

quali l‘articolo allude, non si può far distinzione tra il

padre e la. madre, non tener conto della dichiarazione

della paternità ed indicare quella della maternità, senza

fare torto all‘onore della madre che nell‘ordine morale

 

(I) V. Demolombo, 1, 293, e Pacifici—Mazzoni, Ist., 1, 99.

(2) App. Napoli,22dicembre 1869, Gazz. G. xxn, 1, 39

(8) Gass. Napoli, 23 novembre 1869; Pacifici-Mazzoni, id.  

 

merita protezione non minore del padre. La legge fa—

rebbe ciò che all'uomo vieta di fare per riguardi di con-

venienza sociale. Sarebbe pericolosa, in quanto che lo

stato comune d’istruzione degli ufliziali dello stato ci-

vile, non arrivando facilmente a discernere i casi, in cui

la paternità e la maternità non possono essere ricono-

sciute, non sarebbe quasi lecito di sperare un'esatta

osservanza dellla disposizione di cui si ragiona; e dagli

errori degli uffiziali dello stato civile in questa materia

nascere potrebbero gravi inconvenienti a danno dello

stato civile delle persone o della quiete delle famiglie.

Sopprimendo il detto articolo e lasciando che tutti i casi

di figliazione illegittima sieno regolati da quello che lo

precede, ne conseguirà che le spontanee dichiarazioni di

ilgliazioni che non possono essere riconosciute, venendo

inserite negli atti di nascita, gioveranno non ad un vero

riconoscimento, ma almeno all‘esercizio dell'azione ali-

mentaria concessa dalla legge.

69. Quando al momento della dichiarazione di nascita

il bambino non fosse più vivo, l’ufiiziale dello stato ci-

vile esprimerà questa circostanza senza tener conto della

dichiarazione che si facesse dai componenti che il bam-

bino sia nato vivo 0 morto.

Cosi dispone all'art. 374 del Codice civile allo scopo

evidente di impedire, come osservava il commissario

Precerruti, che la dichiarazione che il bambino sia nato

vivo 0 morto fornisca una prova che reggerebbe fino a

che non fosse riuscito a colui che vi abbia un interesse

opposto di distruggerla con una prova contraria, la quale

il più delle volte sarebbe difficile e forse impossibile a

somministrarsi.

70. Ma il legislatore, oltrechè dei casi ordinari di

morte, ha anche dovuto preoccuparsi dei casi straor-

dinari in cui sia stato ritrovato un bambino ed in cui

un bambino sia stato consegnato ad un pubblico ospizio

o in cui sia nato un bambino durante un Viaggio di mare,

e delle nascite presso i militari in campagna. Provve-

dono a questi casi le disposizioni degli art. 377, 378, 380

e 400 del Codice civile.

Quando sia stato trovato un bambino, la legge pre—

scrive a colui che lo ha trovato di farne la consegna

all‘ufliziale dello stato civile colle vesti e cogli oggetti

che erano presso del medesimo e di dichiarare tutte cir-

costanze del tempo e del luogo in cui il bambino fu

rinvenuto.

Della consegna dovrà stendersi circostanziato pro-

cesso verbale che enuncerà inoltre l'età apparente del

bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità

civile cui verrà consegnato.

E tale processo verbale verrà inscritto nei registri.

Cosiifatta. disposizione di legge mira a facilitare il

mezzo di riconoscere, almeno approssimativamente, l‘età

di lui.

Quando sia stato consegnato un fanciullo ad un pub-

blico ospizio, la direzione di esso, per mezzo di un dei

suoi impiegati di ciò incaricato, deve trasmettere la

dichiarazione inscritta nei tre giorni successivi all‘uffi-

ziale dello stato civile del Comune in cui è stabilito

l'ospizio, indicando il giorno e l‘ora in cui fu raccolto il

fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente e gli oggetti

ritrovati presso il medesimo.

L’amministrazione deve pure indicare all’udiziàle dello

stato civile il nome e cognome dato al fanciullo ed il

numero d'ordinein cui sarà inscritto.

(4) App. Milano, 31 agosto 1870 (Ann., iv, 2, 423).

(5) Art. 376 Cod. civ.
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Se nasce un bambino durante un viaggio di mare,

l‘atto di nascita deve farsi entro le ventiquattro ore sui

bastimenti della regia marina dal commissario di ma-

rina o da chi ne fa le veci e sui bastimenti di privata

proprietà dal capitano o padrone della nave e da chi ne

fa le veci. L'atto di nascita dovrà essere inscritto appiè

del ruolo dell'equipaggio.

Finalmente gli atti di nascita presso i militari debbono

essere fatti nel più breve tempo possibile e contenere le

enunciazioni stabilite dalla legge per gli atti dello stato

civile.

CAPO III. — Degli atti di matrimonio.

71. Rinvio: disposizione degli articoli 383 e 384 Codice civile.

71. Per quanto riguarda gli atti di matrimonio ri-

mandiamo i lettori alla voce Matrimonio.

Qui ci limiteremo a riferire la disposizione degli ar—

ticoli 383 e 384 del Codice civile.

(ART. 383. L'atto di matrimonio deve indicare:

« Il nome e cognome, l‘età e la professione, il luogo della

nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

« il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro

genitori;

« Il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia

o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento

menzionato nell‘art. 67 (i); ,

« La data delle eseguite pubblicazioni od il decreto di dispensa;

« La data del decreto di dispensa che sia stata concessa da

alcuno degli impedimenti menzionati nell'art. 68 (2);

( La dichiarazione degli sposi di volersi unire in malrimonio;

( Il luogo in cui seguì la celebrazione del |nulrimonio, nel

caso espresso dall'art. 97 (3); ed il motivo del trasferimento;

« La ricognizione dell'unione degli sposi, che l'ufficiale dello

stato civile fa in nome della legge.

« AM. 384. La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità

del matrimonio, deve per cura del cancelliere del Tribunale o

della Corte che l‘ ha pronunzìala e a spese dell‘attore, essere

trasmessa in copia autentica all‘uflizio di stato civile del Comune

in cui esso fu celebrato.

« Di questa sentenza si farà annotazione in margine all'atto di

matrimonio ».

Caro IV. — Degli atti di morte.

72. Termine per fare la denuncia di morte. — 73. Enunciazioni

dell'atto di morte. — 74. Casi speciali.

72. L'esistenza di una persona interessa troppo la so-

cietà perchè se ne possa seppellire il cadavere senza che

prima ne sia accertata la morte. Di qui la disposizione

 

dell'articolo 385 del Codice civile, la quale sembra piut-

tosto una disposizione di polizia giudiziaria, e stabilisce

che non si potrà dare sepoltura ad un cadavere se non

precede l‘autorizzazione dell'uffiziale dello stato civile,

il quale non potrà accordarla se non dopo che si sarà

accertato della morte o personalmente, o per mezzo di

un suo delegato, e dopo che siano trascorse 24 ore dalla

morte medesima salvo i casi espressi nei regolamenti

speciali. E quando si fosse data la sepoltura ad un ca-

davere senza l‘autorizzazione del pubblico ufliziale, non

sarà ricevuto l'atto di morte se non dopo la sentenza del

tribunale pronunziata ad istanza di persona interessata

o del pubblico ministero. La sentenza verrà inserita nei

registri (4).

73. L’atto di morte sarà esteso dall’uffiziale dello stato

civile dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano

informati (art. 386) (5).

Esso dovrà enumerare: 1° Il luogo, il giorno e l‘ora

della morte. 2° Il nome e cognome, l'età, la professione

ed il domicilio o la residenza del defunto. 3° Il nome e

cognome del coniuge superstite se la persona defunta

era congiunta in matrimonio o del predefunto coniuge

se era vedovo. 4° Il nome e cognome, l‘età, la profes-

sione ed il domicilio dei dichiaranti. 5° Per quanto è

possibile il nome e cognome, la professione ed il domi-

cilio del padre e della madre del defunto ed il luogo

della sua nascita (art. 387) (6).

74. Morendo alcuno nelle prigioni o nelle case di ar-

resto 0 di detenzione, l'avviso all’ufiiziale dello stato

civile gli sarà dato immediatamente dal custodi o dal

carcerieri.

Dopo la promulgazione del nuovo Codice penale, e

fatta astrazione delle disposizioni del Codice militare

ora vigente, non può più avere applicazione l'art. 394

del Codice civile, che prescrive ai cancellieri di trasmet-

tere entro 24 ore dall'esecuziouedi una sentenza di

morte all'uffiziale dello stato civile del luogo ove è stata

eseguita tutte le notizie indicate nell‘articolo 387 dianzi

accennato per la redazione del relativo atto. Tale dispo-

sizione di legge, come è ovvio, venne implicitamente

abrogata dal nuovo Codice penale che eboli la pena di

morte.

In caso di morte durante un viaggio di mare l'atto

dovrà essere formato dal commissario di marina 0 da chi

ne fa le veci. Nei bastimenti della regia marina e sui

bastimenti di private. proprietà dal capitano o padrone

della nave o da chi ne fa le veci, e si applicheranno le

disposizioni dell'articolo 381 del Codice civile (7).

Quando per naufragio della nave sono perite tutte le

persone dell'equipaggio e tutti i passeggieri l‘autorità

 

(i) “ AM. 67. Contro il rifiuto degli ascendenti, o del consiglio

di famiglia, o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo

alla Corte di appello.

“ Nell‘interesse della figlia o del figlio minore di età potrà

farsi richiamo sia da parenti o dagli affini, sia del Pubblico

Ministero.

“ La causa si porta ad udienza fissa e la Corte provvede,

sentite le parti ed il Pubblico Ministero a porte chiuse.

“ Non è ammesso l'intervento di procuratori nè di altri di-

fensori.

“ il provvedimento della Corte non conterrà motivi; si potrà

solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla

Corte stessa ,,. '

(2) " AM. 68. Il re, quando concorrano gravi motivi, può

dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 del-

l‘art. 59. Può anche dispensare dall‘impedimento di età, ed

ammettere al matrimonio l’uomo che ha compiuto gli anni

quattordici, e la donna, che ha compiuto gli anni dodici ,,.  
(3) ART. 97 Codice civile: “ Se uno degli sposi per infermità o

per altro impedimento, giustificato_all’ufficio delio stato civile,

è nell'impossibilità di recarsi alla Casa comunale, l'uffiziale

si trasferisce col segretario nel luogo ove si trova lo sposo irri-

pedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la. cele-

brazione del matrimonio gittata la disposizione dell'art. 94 ,..

(4) Art. 392.

(5) Art. 396.

(6) Art. 387.

(7) Art. 381 Codice civile: ,

“ Nel primo posto cui approderà il bastimento, se il porto è

in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o con-

solare, il commissario di marina, il capitano od il padrone sono

tenuti a. depositare presso di lui copia autentica degli atti di

nascita che avranno fatti; e se il porto è nel Regno, sono te-

nuti a depositare gli atti originali presso l‘autorità marittima,

la quale ne farà. la trasmissione all'uffiziale dello stato civile

indicato nell'art. 368 ,..
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marittima, accertato l’infortunio, ne farà inserire una

dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei 00-

muni a cui appartenevano le persone morte. Nel caso

che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio,

o della gente imbarcata, e fra coloro che perirono l‘os—

sero compresi gli ufl’iziali sovra indicati, gli atti di morte

saranno formati dai regi consoli all'estero, o dalle au-

torità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei su-

perstiti (art. 396 Codice civile).

SEZIONE VI. — DELLE copra DEGLI ATTI

DI STATO c1vn.a E DEI aaawr1vx CERTIFICATI.

75. Obbligo dell‘uffiziale dello stato civile di rilasciare copie e

certificati. — 75 bis. Copie e certificali relativi agli atti

anteriori al 1866. -— 76. Che debbono contenere le copie.

— 77. Diritti dovuti per le copie. — 78. Quando il cancel-

liere possa rilasciare le copie. — 79. Legalizzazione delle

firme dell‘uffiziale di stato civile e del cancelliere.

75. Abbiamo avvertito che gli atti dello stato civile

sono essenzialmente pubblici e che fra le attribuzioni

dell'ufiiziale vi ha quella di rilasciare copia dei medesimi

e relativi certificati negativi.

L‘obbligo dell'ufiiziale dello stato civile di rilasciare

copia degli atti da lui ricevuti 0 trascritti nei registri

non viene meno quando gli atti di cui gli richiede copia

siano irregolari. Quindi posto che un atto di nascita

manchi della firma del dichiarante, l'uliiziale dovrà pur

sempre rilasciarne copia quando ne sia richiesto. La

copia rilasciata. dovrà essere pienamente conforme al—

l'atto originale.

E non solo l'ufliziale dello stato civile dovrà rilasciare

copia degli atti iscritti nei suoi registri e ricevuti dal

suo uflieio, ma anche di quelli segulti all'estero e tra-

scritti nei suoi registri, imperocchè essi hanno la stessa

autenticità. attribuita dalla legge _ain atti pubblici rice-

vuti nello Stato. Ele c0pie che dai detti registri di

trascrizione si desumono coll'autentica dell‘ufliziale dello

stato civile del regno, hanno fino a prova contraria la

stessa fede come se fossero desunte dagli atti originali

seguiti all'estero: nè si richiede pertanto la presenta-

zione della copia estratta dall’originale (1).

Non v'ha dubbio che i certificati ed estratti dai re-

gistri parrocchiali tenuti dai parroci prima del l866,

debbono essere rilasciati dai parroci medesimi (2). Però

la loro firma deve essere legalizzata. Essa può legaliz-

zarsi tanto dai sindaci quanto dalle carie vescovili (3),

quanto dal presidente del tribunale (4).

76. Le copie debbono contenere:

l° L’intitolazione dell‘estratto coll‘indicazione della

classe, dell’anno e del Comune a cui appartiene il re-

gistro, dal quale viene desunto;

2° La trascrizione esatta. dell’atto come trovasi sul

registro, compreso il numero e le firme appostevi;

3° Le annotazioni che vennero fatte in margine

dell'atto originale;

4° L'attestazione per parte dell‘ufiiziale dello stato

civile, che la copia è conforme all'originale;

5° La sottoscrizione dell'uffiziale col bollo d'ufficio.

Importa sommamente che nella. copia sia riferita

l’annotazione apposta in margine all’atto originale. La

legge cosl prescrivendo ha voluto specialmente impedire

che un atto irregolare e rettificato abbia una forza mag-

giore o minore di quella che si merita e che riesca fru-

stranea la eseguita rettificazione dell'atto medesimo.

77. Per la spedizione delle copie oltre la spesa della

carta bollata l‘uffiziale riscuote (5) i seguenti diritti:

Per gli atti di nascita e morte . . . L. 0,50

Per gli atti di matrimonio . . . » 1,00

Per gli atti di cittadinanza . . . . » 2,00

Pei processi di trascrizione dei decreti

e degli atti soltanto inseriti nei vo-

lumi degli allegati . . . . . . » 1,00

Per ogni facciata eccedente . . . . » 0,20

Per qualunque altro certificato. . . » 0,50

I diritti riscossi dall’uffiziale dello stato civile vanno

a favore del Comune (6). E dovrebbe essere annullata

la deliberazione di nomina del segretario comunale, la

quale oltre allo stipendio normale gli abbia assegnati i

proventi dello stato civile (7).

Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle per-

sone povere in occasione di nascita, di matrimonio e di

morte, e di domande di rettificazioni, di leva o di altro

pubblico servizio, sono rilasciate gratuitamente dal-

l'ufliziale dello stato civile. Egli annota in fine della

copia o del certificato il nome e cognome della persona

richiedente coll' aggiunta rilasciato gratuitamente

perchè povero (8).

78. Mentre l'ulfiziale dello stato civile deve sempre

rilasciare gli estratti ed i certificati che gli sono richiesti,

invece i cancellieri del tribunale ed ogni altro deposi-

tario dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti

.ed i certificati negativi e copia degli atti da essi custo-

diti soltanto nei casi seguenti:

I° Quando siano smarriti o siano stati distrutti i

registri del Comune, nei quali erano gli atti di cui si

chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato

negativo;

2° Quando nel registro esistente nell'ufficio comunale

manchi l‘atto che si trova nel registro corrispondente

presso loro depositato;

3° Quando l'atto esistente nel registro dell’ulîlcio

comunale non sia conforme a quello depositato nella

cancelleria del tribunale;

4° Quando si richieda copia di qualcuno dei docu—

menti allegati al doppio registro presso loro depositato,

purchè tali documenti provengano da paese estero.

I fatti accennati nei numeri l e 2 sono, occorrendo,

accertati con certificato dell’ufiiziale dello stato civile.

La difi‘ormità accennata nel numero 3° deve risultare

dall'estratto rilasciato dall‘ufflziale dello stato civile.

Lo smarrimento o la distruzione dei registri che do-

vrebbero trovarsi presso l‘ufficio comunale come pure

la mancanza dell‘atto di cui si chiede copia nei registri

che vi si trovano, devono accertarsi da certificato del-

l'ufflziale dello stato civile.

Così pure la difformità. fra l‘atto iscritto nei registri

che si trovano nell'ufficio comunale, e quello iscritto nei

registri depositati presso la cancelleria del tribunale

dovrà risultare dall‘estratto rilasciato dall'ufficiale dello

stato civile. Il confronto di tale estratto coll’atto ori-

ginale, esistente nei registri che si trovano presso del

 

(i) App. Torino, 8 febbraio 1882 (Giur. Tar., 1882, 376).

(2) App. Firenze, 4 giugno 1877 (Fora It., 1, 624).

(3) Circolare Minist. Grazia e Giustizia, nevembre 1867 (Man.

Amm., 1867. pag. 30).

(4) Circolare Minisi. Grazia e Giustizia, 16 novembre 1871

(Man. Amm., 1871,-pag. 376).  (5) Art. 145 R. decreto 15 novembre 1865.

(6) Art. 140 decreto Consiglio di Stato.

(7) Cons. di Stato, 4 aprile 1876 e 29 novembre 1879 (Man.

Amm., xv, 309, e xxx-89).

(8) Art. 147.



STATO CIVILE 161

 

tribunale, dimostrerà se vi sia quella difformità. per cui

è fatta facoltà al cancelliere di rilasciare la copia (1).

Ma i cancellieri del tribunale e gli altri depositari degli

originali dei registri possono attestare a piè degli estratti

rilasciati dain ufficiali dello stato civile, la loro unifor-

mità coi registri da loro custoditi (2).

79. Cosl le copie ed i certificati rilasciati dall'ulfiziale

di stato civile, quanto quelli rilasciati dal cancelliere,

debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale,

quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione (3).

Samone VII. -— DELLA raov». DELLO sure CIVILE

DELLE reasons uv mancanza ma: nacrsrm a

nacu ATTI.

80. Disposizione dell'art. 364 Cod. civ. — Rl. Prova preliminare

da esso prescritta. — 82. Se la disposizione dell‘art. 364 sia

iassativa od esemplificativa.— 83. Seguito. —- 84. Confronto

fra l‘art. 46 Codice francese e l‘art. 364 Codice italiano. —

85. Caso di omissione di un atto. —— 86. Case di un alto

scrilto in foglie volante. — 87. Disposizione dell‘ultimo ca-

poverso dell’art. 364 Cod. civile.

80. Può succedere che inutilmente si ricorra ai registri

che si trovano negli uffici comunali od a quelli depo-

sitati presso la cancelleria del tribunale, per provare

le nascite, i matrimoni e le morti.

Un tale caso, dopo le savie ed opportune disposizioni

della legge, delle quali ci siamo venuti occupando,èper

verità assai difficile, ma non è certo impossibile, spe—

cialmente in caso di guerre, di incendi o di altre ca-

Iamità.

Provvede allora la disposizione dell'art. 364 Cod. civ.

cosi concepita: « Se non si saranno tenuti i registri o

si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte,o vi

sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà

ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle

morti, tanto per documenti o per scritture, quanto per

testimoni ».

81. Perchè si faccia. luogo all'ammissione della prova

delle nascite, delle morti o dei matrimoni con testi, do-

cumenti e scritture, conviene dunque che i registri siano

stati distrutti o smarriti in tutto od in parte, o che vi

sia stata interruzione nella loro tenuta.

Tale circostanza dovrà essere provata da colui che la

invoca, mediante dichiarazione del cancelliere e dell'uf-

fiziale dello stato civile, la quale constati la mancanza

o l’interruzione dei registri: si potrà inoltre per pro-

varla ricorrere anche a testimoni.

Ciò a noi pare ben naturale, per quanto il nostro Co-

dice non abbia su questo punto riprodotta la disposi-

zione del Codice napoleonico, il quale (art. 46), stabiliva

che in caso di perdita o di inesistenza dei registri ne

sarà ammessa la prova tanto per titoli che per testimoni.

82. L'art. 164 Cod. civ. dianzi citato, ammette la prova

delle nascite, dei matrimoni e delle morti: l° nel caso

in cui i registri non siano stati tenuti; 2° nel caso in cui

siano stati smarriti o distrutti in tutto od in parte; 3° nel

caso in cui siavi stata interruzione nella loro tenuta.

Si domanda se tale numerazione sia tassativa, ovvero

semplicemente dimostrativa.

La Corte di appello di Lucca (4) ritenne che essa è

semplicemente dimostrativa. La disposizione dell'art. 364

Cod. civ., secondo quella Corte, per l'opinione prevalsa

nella dottrina e nella giurisprudenza, si deve intendere

non limitativa ma semplicemente indicativa dei casi in

cui la prova della morte, non potendosi somministrare

dai registri dello stato civile, si ammette a supplirla

eccezionalmente con altri mezzi ed anche per testimoni;

e coerentemente a tale prevalente opinione l’eccezionale

esperimento di prova si ammette anche quando, sebbene

i registri dello stato civile esistano e non presentino

traccia di alterazione o interruzione, apparisca però ve-

rosimile e possa dimostrarsi che in forza di circostanze

particolari, l‘atto dello stato civile fu omesso e non

iscritto nei relativi registri. Ciò si riconosce giustificato

abbastanza da ragioni di pratica necessità essendo con-

trario ad ogni principio di giustizia che alcuno debba

restare vittima della negligenza ed omissione altrui che

non ha potuto prevenire e che possa essere inabilitato

a supplire quando il bisogno e l'interesse suo lo reclami,

una prova che a lui non incombeva di precostituire e

che per fatto a lui non imputabile gli viene a mancare.

ln contrario avviso andò la Corte di appello di To-

rino (5), la quale giudicò invece che la enunciazione

dell‘art. 364 Cod. civ. è tassativa.

Per la interpretazione data all'art. 364 Cod. civ. dalla

Corte di Lucca si sono dichiarati la direzione della Giu-

risprudenza Italiana (6) ed il Pacifici-Mazzoni (7), il

quale senz‘altro censura l'applicazione fatta dalla Corte

di Torino alla l'attispecle da essa esaminata. Ma questo

giureconsulto nel suo Repertorio (8), voce Atti detto

stato civile, sostiene invece che l‘enunciazione del citato

articolo è tassativa.

Anche la dottrina e la giurisprudenza francese com-

mentando il disposto dell’art. 46 di quel Cod. civ. dal

quale venne desunto l'art. 364 del Codice nostro, riten-

nero generalmente che la enunciazione in esso contenuta

sia semplicemente dimostrativa (9).

 

… Art. 8 R. decreto 15 novembre 1865.

("2) Art. 7 citato decreto.

(3) Art. 150 citato decreto. Vedasi la circolare del Ministero

di grazia e giustizia, 15 febbraio 1870, dianzi citata. In ordine

alla legalizzazione degli atti il regolamento giudiziario con-

tiene le seguenti disposizioni:

" Aar. 119. La legalizzazione delle firme dei funzionari del-

l‘ordine giudiziario, dei notai e dei conservatori delle ipoteche

può essere fatta soltanto dal ministro della giustizia, dei primi

presidenti delle Corti e dei presidenti dei tribunali civili e

correzionali.

" AM. 120. La. legalizzazione spetta al ministro della giu-

stizia per le firme dei suddetti funzionari ed ufficiali in tutto il

Regno; ai primi presidenti delle Corti e ai presidenti dei tribu-

nali per quelle dei funzionari ed ufficiali della rispettiva giu—

risdizione.

" ART. 121. Gli atti da spedirsi all‘ estero prima di essere

sottoposti alla legalizzazione del ministro degli affari esteri,

devono essere legalizzati dal ministro della giustizia.

Dress-ro trattano, Lett. S—3, Parte 2-.

 
“ Però nei luoghi in cui la detta legalizzazione sia dal mi-

nistro degli affari esteri delegato ad un‘autorita amministrativa,

la legalizzazione del primo presidente della Corte d‘appello tiene

luogo di quella del ministro della giustizia.

" A questo fine i primi presidenti, ed in loro mancanza i fun-

zionari che li rappresentano, trasmettono la loro firma alla

suddetta autorità amministrativa.

“ Am. 1%. Le disposizioni dei precedenti articoli sono co-

muni ai presidenti di sezioni separate delle Corti d‘appello ,,.

(4) 6 febbraio 1871 (Annali, vol. v, 11, 62).

(5) 31 marzo 1874 (Giurispr. Ital., 1874, n, 151).

(6) Gim‘iapr. Ital., ibid., in nota.

(7) Ist-’t. di Diritto civile italiano, 3“ edizione, vol. n, pag. 93.

(B) Repertorio, voce Atti dello stato civile, n. 49 in nota.

(9) Rion, 30 janvier 1816 (Journal du Palais, vm, 71); Bor-

deaux, 27 aoùt 1811,1x, 610; Cass. % décembre 1819, xv, 644;

1° juin, mv, 164; Rennes, 1° décembre 1831, 401; Laurent,

Principes, n, 47 e segg.

21.
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83. I termini in cui è concepito l’art. 364 del Cod. civ.

mal si prestano ad una interpretazione restrittiva.

Quest‘articolo non dice "già che la prova testimoniale o

per scritture o documenti non sarà ammessa che nel

caso in cui non siansi tenuti i registri, o siansi smarriti

o distrutti in tutto od in parte o siavi statainterruzione

nella loro tenuta, ma solo che in questi casi sarà. am-

messa la suddetta prova. In sostanza il legislatore volle

presentare degli esempi" non imporre una restrizione.

A si datte interpretazione indussero anche i precedenti

storici dell’art. 46 Cod. napoleonico, a cui si è ispirato

il nostro legislatore dettando l'art. 364 del Cod. civile.

84. L’art. 46 del Codice francese, contemplava in ter-

mini generali il caso di inesistenza o di perdita dei re-

gistri di stato civile. La giurisprudenza francese avea

esteso la disposizione di quell’articolo anche al caso di

perdita o distruzione parziale. Cosi essa avea ammesso

la prova per scritti 0 documenti o per testimoni nel

caso in cui fosse stata strappata e andata perduta una

qualche pagina dei registri.

Il nostro legislatore (art. 764) ha eretto a disposizione

di legge l‘insegnamento della giurisprudenza francese,

ed ha testualmente ammesso la prova coi suddetti mezzi,

nel caso in cui siano stati distrutti o smarriti in tutto od

in parte i registri dello stato civile.

85. Se l‘enunciazione contenuta nell‘art. 364 Cod. civile

non è tassativa ma esemplificativa, toccherà. certo ai

tribunali e sarà abbandonato al loro prudente arbitrio

di determinare caso per caso se si debba far luogo alla

prova per scritti e documenti od anche per testi.

Ora che dovrà dirsi del caso in cui i registri in appa-

renza siano stati regolarmente tenuti, non siavi stato

nè smarrimento nè distruzione totale o parziale di essi,

ma slavi stata invece omissione di qualche atto? Du-

ranton, Demolombe e Marcadé sostengono che in tal

caso la prova di cui all'art. 46 del Codice francese (364

del Codice italiano), non deve ammettersi. Di contrario

avviso è Laurent, il quale sostiene invece che anche in

questo caso spetterà al prudente arbitrio del magistrato

il decidere se la prova per scritti e documenti o per

testimoni dovrà ammettersi, ed approva una sentenza

della Corte d’appello di Tolosa (l), la quale avea am-

messo quella. prova in una fattispecie in cui l'ufiìziale

dello stato civile avea rilasciato ad un marito il permesso

di seppellire il cadavere di sua moglie, ed avea promesso

di redigere, ma poi non avea redatto l‘atto di morte.

D’altra parte se per il testuale disposto dell‘art. 364

Cod. civ., si ammette la prova nel caso di interruzione

dei registri, perchè non si dovrà ammetterle nel caso di

omissione di un atto? Forsechè omissione di un atto

non equivale ad interruzione'.z Tutt'al più il giudice

dovrà andare più cauto e più circospetto nell’ammettere

la prova; ma il negarla in ogni caso di omissione non

ci sembra. nè giusto nè legale. Sarebbe ingiusto il vietare

la prova di un fatto riguardante lo stato civile di una

persona solo perchè venne emesso il relativo atto, ed

illegale il pretendere che di tal fatto non possa fornirsi

la prova se non dopo che si siano rettificati i registri.

Se quel fatto potrà provarsi con testi, scritti e documenti

in un giudizio di rettifica, nel quale pel testuale disposto

dell’art. 366 Cod. civ., il tribunale potrà sull'istanza del

procuratore del re ordinare che nel caso di interruzione

siano rifatti gli atti omessi, perchè non potrà anche

provarsi in un giudizio contenzioso? (2).

86. Che dovrà dirsi del caso in cui l'atto sia bensi stato

ricevuto dall'uffiziale di stato civile, ma anzichè essere

stato iscritto negli appositi registri, sia stato esteso in

un foglio a parte, ossia in un foglio volante?

Pare a noi che anche in tal caso vi sia stata interru-

zione nella tenuta dei registri e chela prova testimo-

niale debba ammettersi; ed anzi la copia stessa del-

l'atto esteso in foglio a parte, pur non avendo la fede

che avrebbe quella di un atto esteso nell‘apposito re-

gistro fornirebbe un elemento di prova per accertare il

fatto cui l'atto si riferisce (3).

87. Ma se la mancanza e distruzione o l’interruzione

fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà.

ammesso alla prova dianzi accennata. Coal stabilisce

saviamente il secondo capoverso dell’art. 364 Cod. civ.

SEZIONE VIII. — DELLA NULLIT‘A DEGLI ATTI

DELLO STATO CIVILE.

88. Dissenso nella dottrina e nella giurisprudenza. — 89. La

mancanza delle forme sostanziali induce nullità degli atti

dello stato civile. — 90. Casi in cui vi ha inosservanza delle

forme sostanziali.

88. La inosservanza delle forme dalla legge prescritte

in ordine agli atti dello stato civile produce la. nullità di

essi? E questione molto agitata.

Sostengono alcuni chela legge, pur dettando le norme

a seguirsi nella redazione degli atti dello stato civile, non

parla mai della loro nullitàe da ciò deducono che di nul-

lità non possa parlarsi. Sostengono altri, che quando la

inosservanza delle forme dalla legge prescritte tocca la

loro sostanza, allora essi sono nulli senza che siavi bi-

sogno che la loro nullità. sia stabilita da una espressa

disposizione di legge.

La prima soluzione della questione è adottata da Pa-

cifici—Mazzoni (4). La seconda è accolta da Laurent (5).

E mentre il primo di questi due giureconsulti dice che

dal complesso dei lavori preparatori del Codice civile

francese risulta ed è universalmente riconosciuto che la

validità degli atti medesimi non si volle far dipendere

dalla negligenza o ignoranza dell'ufiiziale dello stato ci—

vile autore delle irregolarità e delle imperfezioni che in

essi occorsero e si rinvengono, afferma invece il se—

condo, che i discorsi, le relazioni e le discussioni, che

hanno preceduto la pubblicazione di quel Codice, non

fanno che rendere più difficile la questione.

89. Noi crediamo che non possa dubitarsi che un atto

quando manchi delle forme sostanziali dalla legge pre-

scritte non valga ad accertare il fatto che esso enuncia.

Così non crediamo che si possa sostenere che un atto

mancante della firma dell‘ufiiziale dello stato civile che

lo ha ricevuto possa accertare la nascita o la morte di

una persona. Certo esso potrà costituire un elemento

di prova che unito ad altri varrà. a mettere in essere

uno di quei fatti, ma da solo non potrà formare quella

prova legale che la legge vuole si desuma solo da un

atto fatto colle debite forme.

Ed è certo che quando si tratti di omissione di forme

sostanziali la nullità non ha bisogno di essere commi-

nata: ma sussiste indipendentemente da qualsiasi com-

minatorie.

 

(1) 21 mars 1810 (Dalloz, Repertoire, v. Actes de l‘état civil,

n. 152).

(2) V. Conf. App. Lucca al n° 82.

(3) V. Conf. Laurent, Principes, n, 52; Dalloz, B!pertaire,  v. Actes da l‘état civil, n° 154 ed App. Riom, 14 maggio 1817, ivi.

Cons. Demolombe, ], n. 323.

(4) lati:. di Dir. civ. ital., vol. u, pag. 86 in nota.

(5) Principes, vol. m, pag. 33, n. 21 e segg.
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D'altra parte se la legge vuole che un atto irregolare

o difettoso sia rettificato ed apre al Pubblico Ministero

e ad ogni altro interessato la via per farlo rettificare, è

manifesto che un atto irregolare e difettoso non ha tutta

la forza di un atto in cui difetto od irregolarità non

siavi. Questa forza probante diminuirà a seconda dei

casi sino a renderlo nullo, e la sua nullità potrà essere

riparata e non sarà assoluta, ma intanto sussisterà.

La Cassazione francese nella sua sentenza 23 giugno

1869 (Odor, Journal du Palais, 1869, 1276) pur rite-

nendo in una fattispecie la validità di un atto di nascita,

in cui per una dimenticanza mancava la firma del padre

dichiarante,ammetteva implicitamente che vi sono delle

formalità la cui omissione importa nullità dell’atto. Dato

invero che non fosse risultato e non fosse stato ritenuto

in fatto che la firma non si era apposta per una dimen

ticanza essa avrebbe dichiarato la nullità di quell‘atto.

Crediamo quindi con Laurent che ogni questione si

riduce. a determinare quali siano le forme la cui man-

canza fa si che l'atto dello stato civile non abbia quella

forza probatoria che la legge attribuisce all'atto regolare.

90. Anzitutto la legge prescrive l’intervento del pub-

blico uillziale e la firma di lui. Un atto che fosse rice-

vuto da un pubblico ufliziale o che di questi non portasse

la firma sarebbe certamente nullo.

Ma che dovrà dirsi del caso in cui l'atto sia ricevuto

da un ufliziale incompetente? L'art. 104 del Codice ci-

vile stabilisce che decorso un anno dalla celebrazione del

matrimonio la domanda di nullità per incompetenza del-

l‘ufiiziale dello stato civile non è più ammessa. Nulla dice

la legge del caso di incompetenza dell’ufliziale di stato

civile circa gli atti di nascita e di morte. Ma anche in

questo caso noi crediamo che l'atto ricevuto da ufliziale

incompetente dovrebbe dichiararsi nullo (l).

Sarebbe irregolare ma non nullo, secondo Laurent (2),

l'atto di nascita o di morte in cui l’ufliziale che lo ha ri—

cevuto vi figurasse come parte: ma sarebbe invece nullo

l'atto nel quale l’ufi‘iziale di stato civile celebrasse il suo

matrimonio; poichè è impossibile che una sola persona

figuri in un atto come futuro sposo e come uffiziale dello

stato civile (3).

Crederemmo del pari nullo l‘atto di stato civile non

iscritto negli appositi registri ma in foglie volante (4).

Non sarà. del pari nullo, secondo Laurent, l‘atto

che manchi delle firme delle parti interessate. Secondo

questo giureconsulto la loro firma è una garanzia di più

che la legge stabilisce in loro favore: ma la presenza

dell’udiziale e la sua firma bastano per imprimere au-

tenticità all’atto.

Così non sarebbe nullo, secondo il citato giurecon-

sulto (5), un atto ricevuto senza la presenza dei testi-

moni dalla legge richiesti: come non lo sarebbe un atto

ricevuto fuori termine (6).

SEZIONE IX. — DELLA FEDE ATTRIBUITA DALLA LEGGE

AGLI ATTI DELLO sraro CIVILE.

91. Disposizione dell‘art. 45 Codice civile Napoleonico. — 92.

Quiationi sorte in Francia. — 93. Seguito. — 94. Disposi-

zione dell‘art. 363 Codice civile italiano. —- 95. Seguito. —

96. Fede degli atti di stato civile ricevuti in paese estero.

91. Gli atti dello stato civile sono atti pubblici a

senso dell‘art. 1315 del Codice civile siccome quelli che

sono ricevuti da pubblico ufliziale autorizzato ad attri-

buire loro pubblica fede. Ma il legislatore ha meglio de-

terminato colla disposizione dell‘art. 363 del citato Co-

dice qual sia la fede' che essi meritano.

In Francia l’art. 45 del Codice napoleonico disponeva

che: « Les extraits dellvrés conformes aux registres et

legalisés par le président du tribunal de première in-

stance ou par le juge qui le remplace feront foi jusque

à inscription de faux ». Questa disposizione della legge

francese aveva fatto sorgere specialmente due quistioni

entrambe molto agitate nella dottrina e nella giu-

risprudenza.

92. Si disputava anzitutto se la fede pubblica dovesse

attribuirsi all'estratto rilasciato dal pubblico ufliziale o

se invece dovesse soltanto attribuirsi al registro da cui

l‘estratto si ricavava. Duranton, Delvincourt, Malleville

e Dalloz sostenevano che la fede pubblica si dovesse at-

tribuire all‘estratto solo in quanto fosse conforme all'o-

riginale e salvo a compulsarlo coll'origìnale medesimo

senza bisogno di iscrizione in falso quando se ne impu-

gnasse la conformità. Demolombe sosteneva invece che

la pubblica fede dovesse attribuirsi all‘estratto e che

esso dovesse ritenersi conforme all'originale fino ad

inscrizione in falso.

93. Si disputava in secondo luogo se la fede pubblica

si estendesse a tuttii fatti enunciati nell‘atto e quindi

anche a quelli enunciati dai comparenti.

L‘opinione afi‘ermativa era specialmente sostenuta.

dal Delvincourt. Secondo questo giureconsulto le dichia-

razioni fatte dalle persone specialmente incaricate dalla

legge di farle meritavano esse pure la pubblica fede,

perchè quelle persone erano in certo qual modo rive-

stite del carattere di pubblici ufliziali per quello speciale

obbietto ed imprimevano per conseguenza ad esse la

medesima autenticità di cui erano circondate quelle del

pubblico ufliziale.

L'opinione di Delvincourt era combattuta da Dalloz

(Repertoire, v. Actes de l'Etat civil, n. 398), il quale os-

servava che non è con una semplice induzione che si può

attribuire ad un privato il carattere di pubblico ufliziale

e che il privilegio di conferire a certi atti l‘autenticità.

colle conseguenze che ne promanano è una derivazione

della sovranità e quindi deve essere fondato sopra

un‘espressa disposizione della legge. Che se il Codice

chiamava certe persone piuttosto che certe altre a

fare delle dichiarazioni, ciò succedeva perchè non aveva

voluto abbandonare l'accertamento dello stato civile

alla buona volontà. delle persone che sono testimoni o

che hanno conoscenza del fatto. L’obbligo imposto a

talune persone, che meglio potevano essere informate,

di dichiarare certi fatti, se dimostra la sollecitudine

posta dalla legge nell'eccitare lo zelo dei cittadini e nel

prevenire la negligenza e più ancora la soppressione di

stato, non valeva certo ad attribuir loro la qualità di

pubblico ufliziale.

E la Corte di cassazione di Francia (16 marzo l841,

ali". Constant) aveva già testualmente stabilita la mas-

sima che gli atti dello stato civile non fanno fede che dei

fatti che succedono davanti l'uflìziale che li riceve, e che

la stessa forza probatoria non si estendeva punto alle

semplici enunciazioni delle parti.

94. Ma niuna di quelle due quistioni è possibile presso

di noi di fronte al disposto dell'art. 363 del Codice civile.

 

(I) Huittesu d‘Orsay, De l‘état civil, p. 15, 11. 9°.

(2) Principle, …, 23.

(8) Conf. Merlin, Répsrgoira, mot Jurtdietion volonta‘re, n. 7.  (4) V. n. 86. e consulta Laurent, Principes, …, 24.

(5) Principes, rn. 26. Contra. Arntz, Panducfn Belga.

@) Laurent, Principes, m, 27.
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Esso dichiara anzitutto che gli atti dello stato civile for—

mati secondo le disposizioni dalla legge stabilite fanno

prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufi‘izinle pub-

blico attesta seguito alla sua presenza.

E questa è un‘applicazione del principio generale di

diritto per cui il pubblico ufliziale imprime la pubblica

fede solo ai fatti di cui, per usare l'espressione di Du-

moulin, abbia «scientiam et notitiam propriis sensibus

visus et auditns ».

E poi ovvio che la esistenza dell’atto ed i fatti ivi

accertati si provano mediante produzione di copia au—

tentica di esso, e, quando questa si impugni come dif—

forme dall'originale, si procede al confronto nei modi

tracciati dagli articoli 918 e seguenti del Codice di pro-

cedura civile.

Ha inoltre disposto il nostro legislatore che le dichia-

razioni dei comparenti fanno fede solo fino a prova con-

traria. Quindi la verità’di esse può essere impugnata

senza che siavi d‘uopo di iscrizione in falso.

Gli è in base a si chiara disposizione di legge che fu

deciso potersi provare con testimoni non essere vera

la dichiarazione fatta in un atto di morte dei comparenti

davanti l'uffizìale dello stato civile (|).

95. Finalmente ha disposto il legislatore, che le indi-

cazioni estranee all'atto non hanno alcun valore. E ciò

deve dirsi non solo delle dichiarazioni fatte dai compa-

renti ma anche di quelle che partono dal pubblico uffi-

ziale, imperocchè l’attestazione di lui in tanto fa piena

fede in quanto i fatti da lui accertati siano fra quelli ai

quali egli per ragione del suo ministero ha ufficio di

imprimere il carattere della autenticità.

In conseguenza a quello stesso modo che poco im—

porta che il notaio dichiari in un atto che il testatore

od il contraente erano sani di mente e che i testimoni

avevano le qualità dalla legge richieste, essendo sempre

ammessa la prova contraria, cosl, a cagion d'esempio,

non avrebbe valore legale l'enunciazione del pubblico

ufficiale, in quanto indicasse che un bambino è nato

vitale O che un individuo è morto per venefizio.

%. Per gli atti dello stato civile ricevuti in paese

straniero dalle autorità del paese medesimo è senza

dubbio necessario, affinchè abbiano esistenza legale, che

siano fatte secondo la legge del luogo: Lacus regi!

actum (2) sarà. la legge del luogo che determinerà quale

fosse l'ufficiale competente a riceverli; quali e quanti i

testimoni voluti, quali le enunciazioni che in essi deb—

bonsi contenere ed in generale quali le formalità ri-

chieste (3). Ed alla legge del luogo dovrà. ricorrersi per

determinare quale sia l'autorità competente a rilasciare

gli estratti degli atti medesimi e quali siano le forma—

lità di questi estratti.

Ma quale sarà. la legge che dovrà applicarsi quando

si tratti di determinare quale sia la fede che meritano

le enunciazioni contenute in un atto validamente rice—

vuto? Dovrà applicarsi la legge che deve regolare la

questione di stato civile. Se quindi si debba determi-

nare se la prova risultante da atto autentico possa

essere distrutta con la semplice prova contraria data

con documenti, scritture o testimoni dovrà. aversi ri-

guardo alla legge che deve regolare la questione di

stato civile. Dicasi lo stesso quando si tratti di deter-

minare l‘efi‘lcacia delle enunciazioni contenute nell‘atto

di stato civile ed estranee al medesimo (4).

Samone: X. —— DELLA RETTIFICA DEGLI ATTI

DELLO STATO CIVILE.

CAPO I. — Che si intende per rettifica

e quando vi si proceda.

97. Che s'intende per rettifica. — 98. Quando si proceda alla

rettifica. — 99. Seguito. — 100. Esame di una senlenza

della Cassazione di Napoli. — 101. Seguito. -- 102. Fatti-

specie in cui si è fatto luogo a rettifica. —— 103. Casi in

cui si giudicò non esser luogo a rettifica.

97. Per quanta cura abbia posto il legislatore nel

provvedere ad una regolare tenuta dei registri dello

stato civile ed alla compilazione dei relativi atti pure

può succedere che essi non siano stati tenuti o siano

in tutto od in parte andati distrutti o smarriti o che

nella loro tenuta vi sia stata interruzione.

Può anche succedere che pur essendosi essi tenuti e

non essendovi stata distruzione o perdita totale oppure

parziale nè interruzione nella loro tenuta siavi stata

invece omissione di qualche atto.

Può finalmente succedere che qualche atto sia stato

bensi ricevuto, ma in modo irregolare e difettoso.

In simili casi si fa luogo alla rettifica degli atti dello

stato civile.

Ond'è che per rettifica degli atti dello stato civile si

intende o la erezione di un atto che avrebbe dovuto

essere, ma non fu ricevuto, 0 la rinnovazione di un atto

che ha esistito, ma 0 fu smarrito o andò distrutto. O la

correzione e regolarizzazione di un atto irregolare e

difettoso.

Non è se non per una improprietà di linguaggio che

il legislatore all’art. 366 del Cod. civile usa l‘espressione

rifare un atto omesso ed all'art. 133 del R. decreto

15 novembre 1865 chiama rettificazione anche il rice-

vimento diun atto omesso; imperocchè non si rifa un

atto che mai non ha esistito e non si rettifica ciò che

non esiste.

Quando un atto non esiste si potrà rettificare il re-

gistro che dovrebbe contenerlo, non mai l‘atto. Ond'è

che dovrebbesi distinguere la rettificazione dei registri

da quella degli atti dello stato civile.

Ma, poichè tale è l‘espressione usata dal legislatore,

anche noi la adotteremo.

98. Il caso in cui si procede a rettificazione per non

essere stati tenuti o per essere andati smarriti in tutto

od in parte i registri o per esservi stata interruzione

nella loro tenuta. è contemplato dagli articoli 364 e 366

Cod. civile, nè occorrono dilucidazioni al riguardo.

 

(1) App. Trani, 11 luglio 1884 (Legge, I, 1885, 238).

(2) “ Gli atti celebrati nel Regno dagli stranieri non possono

provarsi davanti i magistrati italiani che con gli stessi mezzi

di prova ammessi per i nazionali ,. (Casa Firenze, 19 febbraio

1883, Santorelli c. Modena).

(3) “ Non essendo contestato che l‘atto dello stato civile se-

guito in paese straniero sia conforme alle leggi del luogo‘ non

può negarsene l'autorità a motivo che manchi in esso alcuna

delle indicazioni prescritte dalla legge italiana.  “ Ove l‘atto di morte seguito in paese straniero manchi di

alcuna delle indicazioni prescritte dall‘art. 287 del Codice ci-

vile si può supplire con altri documenti che valgano ad eli—

minare Ogni dubbio sulla morte della designata. persona, e

sul luogo e tempo della morte medesima,, (Cassazione di

Torino, 4 maggio 1885, Magagna c. Bertozzi, Giuriapr. Tarim,

1885, 301).

(4) V. Fiore, Diritto intern. privato, 1, cap. III.
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Salvo ad esporre in seguito come si proceda alla

rettifica, diremo solo per ora che, ricorrendo uno dei

casi dianzi accennati, il Tribunale,sull' istanza del Pub-

blico Ministero. potrà ordinare che siano rifatti se è

possibile gli atti omessi, distrutti o smarriti, ovvero

che si supplisce alla loro mancanza con atti giudiziari

di notorietà mediante le dichiarazioni giurate almeno

di quattro persone informate e degne di fede.

99. Per quello poi che concerne specialmente l‘omis-

sione degli atti dello stato civile è ad avvertirsi ch’essa

si verifica quando sia decorso il termine, entro il quale

doveva per legge essere ricevuto l'atto senza che lo sia

stato.

Le dichiarazioni di nascita debbono essere fatte, come

vedemmo, nei cinque giorni successivi al parte (I).

Trascorso tale termine, la dichiarazione non potrà farsi

se non osservato il procedimento stabilito per la retti-

fica degli atti dello stato civile (2).

Cosl pure, quando si fosse data sepoltura ad un ca-

davere senza l‘autorizzazione del pubblico ufficiale non

sarà ricevuto l'atto di morte se non dopo sentenza del

Tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata

o del Pubblico Ministero (3).

100. L'art. 388 Cod. civile dispone che, in caso di

morte in un ospedale, collegio ed altro qualsiasi istituto

il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a trasmetterne

l‘avviso nel termine di ventiquattr‘ore all'ufficiale dello

stato civile.

La Corte di cassazione di Napoli ha giudicato che

l’atto di morte di un individuo che ha cessato di vivere

in uno spedale e per una malattia epidemica (nella

specie trattavasi di colera) può essere validamente

ricevuto anche vari giorni dopo la sepoltura del cada-

vere quantunque non siano osservate tutte le prescri-

zioni imposie dalla legge nei casi normali.

Questo suo giudicato la Suprema Corte basava sulle

due seguenti considerazioni:

1° che nei casi previsti dall'art. 388. come in quelli

previsti dagli articoli 390, 393 e 394 Cod. civ., per l‘uffi-

ciale dello stato civile la morte è accertata coll‘avviso

che ne riceve dalle persone ivi indicate, ed il ritardo

nella trasmissione dell‘avviso medesimo dopo decorse

ventiquattro ore dalla morte può importare una con-

travvenzione a norma dell‘art. 404 detto Codice, e, nei

casi ordinari, rendere necessaria una sentenza del Tri-

bunale a norma dell'art. 392 per la recezione dell'atto

di morte qualora sia avvenuta la sepoltura senza l‘au-

torizzazione del pubblico ufficiale, ma non fa svanire la

morte accertata dal superiore dell‘ospedale e dalle altre

persone designate dagli articoli 388, 390, 393 e 394 nei

casi ivi contemplati;

2° che, nei casi «l’epidemia, la legge sulla pubblica

sanità permette alle competenti autorità di dare le Op-

portune disposizioni a tutela della salute pubblica, fra

le quali quella della sollecita inumazione dei cadaveri e

che in simili contingenze sarebbe impossibile redigere

gli atti di morte prima della sepoltura.

In jure constituendo noi saremmo dell'avviso della

Suprema Corte di Napoli; ma, di fronte alle testuali

disposizioni del vigente Codice, noi ci permettiamo di

dubitare assai del fondamento della massima stabilita

benchè con tanta autorità da quel Supremo Collegio.

_E vero che, per i decessi avvenuti negli ospedali,

l'avviso trasmessogli dal capo di essi fa prova, per l‘uf-

ficiale dello stato civile, dei decessi medesimi ed è vero

senza dubbio che il ritardo nel trasmetterli non può

distruggere il fatto della morte: ma ciò succede anche

nei casi ordinari. Ed allora, per essere logici, bisogne-

rebbe ritenere che anche nei casi ordinari l'atto della

morte tardi notificato dal capo dello spedale si possa

ricevere, anche vari giorni dopo avvenuta la morte

medesima. Nè crediamo valga I’addurre in contrario

gli inconvenienti, a. cui si andrebbe incontro, seguendo

un avviso opposto a quello della Suprema Corte; impe-

rocchè quali sieno per essere tali inconvenienti essi

potranno consigliare nuove ed opportune disposizioni

di legge; ma non mai autorizzare una interpretazione

che è contradetta dal chiaro tenore di quella attual-

mente in vigore.

101. Il terzo caso, in cui si fa luogo alla rettifica del-

l'atto dello stato civile, si è quello in cui in esso sianvi

irregolarità, inesattezze o lacune.

Giova però avvertire che finchè l‘atto non è chiuso

spetta all’ufi‘lciale che lo riceve di apportarvi tutte le

opportune correzioni e regolarizzarlo, uniformandosi

per altro al disposto dell'art. 358 Cod. civ. e dell'art. 20

del R. decreto 15 novembre 1865 (4).

Quindi è solo dopo che l’atto fu chiuso colle firma

apposta dall'ufficiale dello stato civile (art. 21 R. de-

creto 15 novembre 1865) che si fa luogo alla rettifica

del medesimo.

102. Sarebbe impossibile ed inutile l'enunciare i molti

casi di rettifica che si possono presentare nella pra-

tica. Crediamo però di accennare ad alcune fattispecie,

sulle quali ha dovuto pronunciarsi la giurisprudenza:

esse potranno servire di norma per la soluzione degli

altri casi.

Si fa luogo alla rettifica quando siavi errore nell'or-

tografia del nome (5). .

Similmente si fa luogo alla rettifica dell‘atto di na-

scita, in cui si enunci che un figlio è nato da un cognato

e da una cognata uniti in matrimonio quando tale unione

era assolutamente proibita (6).

Dicasi lo stesso del caso in cui dall’atto di nascita di

due gemelli non fosse dichiarato chi nacque primo e

chi secondo (7).

Sarebbe del pari e senza dubbio da rettificarsi l‘atto

in cui si fosse errato nell'indicare il sesso del bambino,

di cui si accertò la nascita (8).

Cosi pure si fa luogo alla rettifica dell'atto quando

esso manchi della firma dell'ufficiale che lo ha rice-

vuto (9).

103. Per lo contrario non sarebbe col mezzo della

rettifica, ma con quello dell’azione in disconoscimento

di prole,che si potrebbe impugnare la legittimità di

un figlio nato prima dei sei mesi dalla data del matri-

monio (lO).

Similmente chi volesse cambiare il suo nome ed ag-

giungervi un soprannome non potrebbe ciò ottenere,

domandando la rettifica del suo atto di nascita sibbene

 

(1) Art. 371 Codice civile.

(9) Art. 371 Codice civile.

(3) Art. 392 Codice civile.

(4) Scevola, Leggi sull'ordinamento dello stato civile.

(5) Dulloz, Rép., loc. cit., n. 419.  (6) Paris, 11 agosto 1839.

(7) Caen, 17 agosto 1865.

(S) App. Brescia, 21 gennaio 1884 (Foro It., 1886, 802); App.

Palermo, 4 aprile 1873 (Man. Amm., 1874, 9.97).

(9) App. Venezia, 25 giugno 1874(F0r9 It., 1, 1088).

(10) Dulloz, loc. cit., n. 416.
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seguendo il procedimento tracciato dal titolo VIII del

R. decreto 15 novembre 1865 (1).

Ma se non si trattasse che di far sostituire altro

nome a quello imposto dall‘ufficiale dello stato civile in

contravvenzione all'art. 58 del R. decreto sull‘ordina-

mento dello stato civile, che non permette l‘imposizione

di nomi ridicoli o che lasciano sospettare l'origine del

bambino, allora, malgrado la contraria opinione di Gar-

giulo, noi crediamo col Ricci e colla Corte di appello di

Brescia (2), che ben si potrebbe agire in rettifica, sia

perchè in quel caso si tratterebbe di cambiare un nome

irregolarmente apposto, sia perchè per espressa dispo—

sizione di legge (art. 58, 126, n. 4 e 134 del citato de—

creto) ben potrebbe domandare d'ufiizio la rettifica il

P. M., e quindi a più forte ragione potrebbe chiederla il

privato che vi avesse interesse.

CAPO II. — Chi possa proporre la domanda

di rettifica.

104. Interesse necessario per agire in reltifica. —- 105. Dell‘iute-

resse morale: dell‘interesse eventuale. — 106. Quando il

Pubblico Ministero possa chiedere la rettifica. — 107. Se-

guito. — 108. Seguito. — 109. Seguito. — 110. Seguito. —'

lli. Della rettifica domandata dal Pubblico Ministero nel-

l'interesse di persone povere.

104. La rettifica degli atti dello stato civile non può

essere domandata che da coloro che vi hanno interesse.

E questa una conseguenza del principio generale di

diritto consacrato dall’art. 36 Cod. di proc. civile, se-

condo il quale per poter agire in giudizio, è necessario

avervi interesse.

Quindi non ogni cittadino è ammesso a proporre la

istanza di rettifica. Nè vi è ammesso l'ufficiale dello

stato civile: certo quando questi si accorga di qualche

irregolarità. occorsa nella tenuta dei registri o della

omissione di qualche atto o di qualche interruzione

nella tenuta medesima potrà. ed anzi dovrà informarne,

come già avemmo occasione di avvertire, il Procuratore

del Re affinchè esso provochi le opportune rettifiche,

ma non avrà. veste per proporle lui (3). Gli è per questo

che il R. decreto 15 novembre 1865 stabilisce che la

rettificazione di un atto dello stato civile è domandata

dalle parti che vi hanno interesse.

105. Anche, in tema di rettifica degli atti dello stato

civile, non è necessario che l’ interesse dalla legge ri-

chiesto in chi agisce sia materiale o pecuniarie. ba-

stando invece che esso sia semplicemente morale (4).

Quindi fu deciso che i collaterali hanno azione per far

rettificare un atto dello stato civile che contenga false

enunciazioni, sebbene da esse non derivi loro un danno

materiale, ma solo morale: perchè basta il solo interesse

di famiglia (5).

Ma anche l‘interesse dalla legge richiesto perchè si

possa promuovere la istanza di rettifica dev'essere at-

tuale: nè basterebbe un interesse eventuale o futuro.

106. Non i soli privati possono avere interesse a

chiedere la rettifica degli atti dello stato civile: impe-

rocchè tale interesse può averlo anche il Pubblico Mi-

nistero.

Il Pubblico Ministero deve anzitutto promuovere

d'ufiicio la rettificazione delle irregolarità. che sieno

state accertate nelle verificazioni eseguite a norma de-

gli articoli 126 e 129 del R. decreto 15 novembre 1865

e dell'art. 365 del Cod. civile. Coal dispone l‘art. .134 del

suddetto regolamento: ed è facile comprendere la ra—

gione di tale disposizione di legge.

La regolare tenuta dei registri dello stato civile è

cosa d'interesse sociale. La legge ha posto tale tenuta

sotto la sorveglianza del Pubblico Ministero: essa ha

disposto che i pretori devono ad ogni trimestre prov—

vedere alla verifica dei registri, che il Procuratore del

Re può sempre, se lo crede necessario, procedere ad

una verificazione straordinaria, e delegare per essa il

pretore, e nel marzo di ogni anno deve comunicare al

Procuratore generale i processi verbali di verificazione

redatti dai pretori nei registri dell‘anno precedente.

Ed il Procuratore generale riferisce al Ministero di

grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato

civile nel distretto della Corte (6).

Sarebbero inutili tutte queste disposizioni le quali

dimostrano quanto interesse la legge annette ad una

regolare tenuta dei registri dello stato civile, se essa

d'altra parte non avesse avvisato ai mezzi necessari

per riparare alle irregolarità che nelle verifiche ordi-

narie o straordinarie dei registri medesimi si fossero

rilevate.

Questo interesse che la legge ha annesso alla rego-

lare tenuta dei registri dello stato civile ha ispirato le

speciali disposizioni degli articoli 366, 392 e crediamo

anche quella dell‘art. 372 del Cod. civile.

Quando non siano stati tenuti i registri o siensi di-

strutti in tutto od in parte o siavi stata interruzione

nella loro tenuta il Tribunale, sulla istanza del Pro-

curatore del Re, potrà. ordinare che sieno rifatti, se è

possibile, gli atti omessi, distrutti o smarriti, ovvero

che si supplisce alla loro mancanza con atti di note-

rietà mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro

persone informate e degne di fede.

Se venga a risultare la celebrazione di un matri—

monio dinanzi ad un ufficiale dello stato civile incom-

petente e sia perenta l'azione per impugnarlo il Tri-

bunale, sull'istanza del Procuratore del Re, potrà

ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto

all'ufficiale,davanti al quale si sarebbe dovuto celebrare

il matrimonio (art. 366 Cod. civile).

Quando si fosse data sepoltura di un cadavere senza

l'autorizzazione del pubblico ufficiale non sarà ricevuto

l'atto di morte se non dopo sentenza del Tribunale pro-

nunziata ad istanza di persona interessata o del Pub-

blico Ministero (art. 392 Cod. civile).

Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire

o di riconoscere i cadaveri il sindaco od altro pubblico

ufficiale ne stenderà processo verbale e lo trasmetterà

al Procuratore del Re, per cura del quale, dopo otte-

nuta l‘autorizzazione del Tribunale, il detto processo

sarà annesso al registro dello stato civile (art. 391 Go-

dice civile).

107. Dopoi cinque giorni dalla nascita di un bambino

la dichiarazione di essa non potrà farsi se non osservato

il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti

dello stato civile (art. 372 Cod. civile).

Veramente in quest'ultima disposizione della legge

non è detto che la sentenza di rettificazione possa anche

 

(i) Dalloz, loc. cit., n. 417; Consiglio di Stato (Sez. riunite),

24- giugno 1875 (Mon. Amm.,1875, pag. 397).

(Q) Ricci, Proc. civ., …, 416; Appello Brescia, 4 giugno 1887

(Ann., ], 2, 202).

(8) Casa. Torino, 11 luglio 1868 (Giur. Ital., 1869, 1, 788].  (4) Dalloz, Rép., v. Actes de l‘état ciu-'l, n. 425; Laurent, Prin-

cipes de Droit civil, 111,30.

(5) Parigi, 19 aprile 1834.

(6) Art. 865 Codice civile; 129, 151 e 132 citato decreto sul-

l‘ordinamento dello stato civile.
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nel caso ivi contemplato pronunciarsi sull' istanza del

Pubblico Ministero: tuttavia noi crediamo colla Corte

d'appello di Venezia (1) che anche il Pubblico Ministero

possa promuoverlo.

La nascita di una persona ci sembra un fatto abba-

stanza importante, perchè anche nell' interesse della so-

cietà,ed in certi casi anche in vista delle disposizioni della

legge sulla coscrizione, il Pubblico Ministero possa pro-

muovere la rettifica in caso d'emissione dell’atto (2).

D'altra parte ci sembra eziandio, come già abbiamo

avuto occasione di osservare, che l’omissione dell‘atto

implichi in sostanza una interruzione nella tenuta dei

registri e rientri nel disposto dell‘art. 366 del Cod. civ.

108. Oltre i casi d' irregolarità accertatisi nelle veri-

ficazioni degli atti dello stato civile, nei quali il Pubblico

Ministero deve d'ufficio promuovere la rettifica, esso

può d‘ufficio provocarla negli altri casi, in cui la retti-

fica medesima sia di pubblico interesse.

Cosi diSpone ancora il già citato art. 134 del R. de-

creto 15 novembre 1865.

E l'art. 365 Cod. civile, dopo di aver prescritto che

il Procuratore del Re è incaricato di vegliare per la

regolare tenuta dei registri e potrà in ogni tempo

verificare lo stato di essi, soàgiunge che egli dovrà in

ciascun anno procedere alla loro verificazione, quando

vengono depositati nella cancelleria del Tribunale; for-

merà coll‘opera del cancelliere un processo verbale dei

risultati della verificazione, ordinerà. il deposito dei

registri negli archivi del Tribunale e promuoveràl'ap—

plicazione delle pene pecuniarie contro coloro che vi

abbiano dato luogo ed anche le rettificazioni richieste

dall’interesse pubblico, chiamate le parti interessate.

109. 11 Codice napoleonico non stabiliva punto che

il Pubblico Ministero avesse il diritto di promuovere

la rettifica degli atti dello stato civile. Il decreto del

18 giugno 1811 lo ammise a promuoverla: 1° nel caso

in cui si trattasse di far togliere dall‘atto ciò che fosse

contrario all‘ordine pubblico; 2° allorquando si trattasse

di atti che interessassero famiglie povere. Sorse quindi

la quistione se il Pubblico Ministero potesse agire in

tutti i casi in cui vi fosse interessato l'ordine pubblico:

ed essa, dopo molti difformi giudicati, venne in ultimo

risolta in senso affermativo (3).

Ma, stabilitosi dalla giurisprudenza francese, che il

Pubblico Ministero potesse agire in rettifica nei casi

tutti in cui vi fosse interessato l'ordine pubblico, sorse

un'altra questione, quella cioè di vedere che cosa si do-

vesse intendere per ordine pubblico e fu risposto che per

ordinepubblico dovevasiintendere interessepubblico (4).

Di qui la disposizione che andiamo esaminando del-

l‘art. 134 dell'ordinamento dello stato civile, il quale

accorda appunto al Pubblico Ministero l'azione di ret-

tifica nei casi in cui la rettifica medesima sia di pub-

blico interesse. '

Dal sin qui detto chiaro apparisce come erroneamente

sia stato giudicato che « la facoltà concessa al Pubblico

Ministero di far rettificare d'ufiicioi registri dello stato

civile è limitata al caso in cui la irregolarità incorsa sia

opera dell’ufficiale dello stato civile, e che quando invece

questa irregolarità dipende da erronee dicliiarazioui

delle parti la correzione dev'essere domandata da co-

loro che vi abbiano interesse» (5). Tale giudicato crea

una disposizione che non solo non è nella lettera della

legge, ma che della legge è contraria alla ragione.

110. Appena occorre avvertire che l'interesse pub—

blico richiesto dalla legge perchè il Pubblico Ministero

possa chiedere la rettifica e l'interesse pubblico in

stretto senso: poichè quando si pigliassero tali parole

in troppo largo significato sarebbe di pubblico interesse

che qualunque, anche poco importante, irregolarità in-

corsa in un atto fosse rettificate (6).

111. Finalmente il Pubblico Ministero promuove come

d'ufficio l'azione di rettifica nell'interesse delle persone

povere. Così dispone l‘art. 135 del citato decreto.

Tale disposizione venne senza dubbio desunta dal

decreto francese dell'11 giugno 1811 da noi sopra ri-

cordata.

Le persone povere che vogliono far provocare dal

Procuratore del Re la sentenza di rettifica devono far-

gliene espressa domanda o direttamente o col mezzo

del pretore o dell’ufficiale dello stato civile, unendovi i

certificati occorrenti per l'ammissione al beneficio dei

poveri.

Questo incarico attribuito dalla legge al Pubblico

Ministero nell’interesse delle persone povere ha stretta

attinenza colla sorveglianza ed ingerenza che essa gli

affida nell'applicazione della legge sul gratuito petro-

cinio (art. 20 e 23 R. decreto 6 dicembre 1865).

I documenti poi che si richieggono per l'ammissione

al beneficio dei poveri sono:

1° Il certificato di povertà rilasciato dal sindaco;

2” Quello dell'agente delle imposte.

Non è necessario per altro che il privato povero che

domanda. la rettifica sia ammesso al beneficio del gra—

tuito patrocinio dalla Commissione presso il Tribunale;

imperoccbè spetta al Procuratore del Re di vedere se

concorre la condizione di povertà richiesta dalla legge.

Caro lll. — A chi debba proporsi la domanda

di rettifica e della procedura a seguirci.

112. La domanda deve proporsi al tribunale. — 113. Questione

di diritto transitorio. — 114. Competenza per ragione di

luogo e procedura. — 115. Regole di procedura comuni

a tutti gli afi'ari che si trattano in Camera di consiglio:

rinvio. — 116. Regole speciali. — 117. Se sia obbligatorio il

sentire il Pubblico Ministero. — 118. Della chiamata in

causa delle persone interessate.

112. Le rettificazioni degli atti dello stato civile si

fanno in forza di sentenze (7) dei Tribunali passate in

giudicato, colle quali si ordina all‘ufficiale dello stato

civile di rettificare un atto già esistente nei registri, o

 

il) 7 agosto 1879 (Ann., 1879, 387).

(2) " Non tantum parenti cujus esse dicitur, verum etiam

reipublicae uascitnr ,, (l... 13, [l'. l, De'ventre in possess. nintendo).

(31 Cour de cass. 22 janvier 1862; Dalloz, Becueil, 1862, 1,

%; 25 mars 1867, Ibid., 1867, [, 500.

(4) Laurent, Principes de Droit civil.

(5) App. Brescia, 22 marzo 1866 (Ann., 1,2, 77). Cons. Ricci,

Proc. civ., vol. ….

(6) V. infra al n. 117.

(7) E per una improprietà di locuzione che il legislatore agli

articoli 138 del regio decreto 15 novembre 1865, 401 e 899 Go-  
dice civile, 846 Codice di procedura civile parla di sentenza 0

di sentenze passate in giudicato.

A termini dell‘art. 50 Codice procedura civile i provvedimenti

dell‘autorità giudiziaria emanati sopra istanza di una parte

senza citazione dell‘altra hanno nome di decreti. Se pertanto il

provvedimento che ordina la rettifica venga. pronunciato senza

contraddittorio, non può denominarsi sentenza. Sarebbe stato

quindi più proprio l‘usare la parola provvedimento invece della

parola sentenza (Cons. Baudana—Vaccolini, Dell'itffiziole com-

petente « ricevere atti della «tato civile, Giuriapr. Italiana, 1874,

parte 4‘, 132).
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di ricevere un atto omesso. Cosi dispone l'art. 133 del

R. decreto 15 novembre 1865.

Ed i Tribunali del Regno sono competenti a rettifi-

care gli atti dello stato civile ricevuti da autorità stra-

niere, quando questi furono trascritti negli atti dello

stato civile del Regno (I).

Le domande di rettifica devono essere proposte da—

vanti il Tribunale, da cui dipende l‘uffizio dello stato

civile, ove si trova l’atto di cui si chiede la rettifica-

zione. Cosl dispone l'art. 401 Cod. civile.

Dalle accennate disposizioni della legge insieme com-

binate e refironfate col disposto degli articoli 366, 392

Cod. civile, di cui già facemmo parola, ed 845 Cod. pro-

cedura civile, chiaro apparisce come lo rettificazioni

degli atti dello stato civile, debbano essere ordinate dal

Tribunale civile, e come quindi al Tribunale civile debba

essere rivolta la relativa domanda.

Su di ciò non può cadere ne è mai caduto dubbio.

113. Ma si è presentata al riguardo una questione di

diritto transitorio, la quale, per quanto, col volgere del

tempo, divenga assai più difiicile a presentarsi, pure

può ancora verificarsi e merita quindi di essere presa

in esame.

In virtù delle RR. Patenti del 20 giugno 1837 (2), la

istanza per la rettificazione degli atti di nascita, matri-

monio o morte formati dai parroci doveva essere portata

avanti il Senato (Corte di appello).

Tale competenza della Corte di appello a conoscere

sulle istanze di rettifica degli atti di nascita, matri—

monio o morte ricevuti dai parroci prima del 1° gen-

nai01866, è in virtù delle nuove disposizioni delle nostre

leggi passata nei Tribunali civili, oppure è rimasta alle

Corti di appello?

La Corte di appello di Torino avea esaminato una

prima volta siffatta questione e colla sua sentenza

16 marzo 1866 (3) aveva deciso che anche per gli alti,

di cui e caso, dopo del 1° gennaio 1866 sono competenti

a conoscere della istanza di rettifica le Corti di appello

(antichi Benati).

La questione si presentò una seconda volta all‘esame

di quella Corte.

11 Procuratore generale presso di essa opinava essere

competenti i Tribunali per le due seguenti conside-

razioni:

1" Che la regola inconcussa e dominatrice in tema

di procedura che le riforme del rito, e specialmente"

per la competenza, con apposita legge disposte,impe-

rano dal giorno della. loro pubblicazione anche per i

casi che prendono origine da tempo anteriore;

2° Che è testuale e recisa la disposizione dell’arti-

colo 401 Cod. civ., secondo la quale, a partire dal giorno

dell‘esecuzione dello stesso Codice tutte le domande di

rettificazione degli atti dello stato civile devono essere

proposte davanti ai Tribunali.

Conforme & quello del Procuratore generale fu l'av—

viso della Corte di appello, la quale fondò il suo giudi-

cato sul seguente ragionamento:

« Ritenuto che l’art. 401 Cod. civ. ital. dispone che le

domande di rettificazione degli atti dello stato civile

devono essere proposte davanti il Tribunale, da cui

dipende l’ufficio dello stato civile, ove si trova l'atto di

cui si chiede la rettificazione;

« Ritenuto che è massima inconcussa di diritto e giu-

risprudenza che le leggi, le quali regolano le giurisdi-

 

(11 Art. 137 del R. decreto 15 nov. 1865.

(‘21 Art. 52.

(3) Giur. Tv:-., 222, 193.  
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zioni e le competenze dei magistrati hanno l'immediato

loro efi'etto e si applicano eziandio agli atti compiuti

sotto l'impero della legge precedente, alla quale devesi

unicamente ricorrere per giudicare della validità e degli

effetti degli atti medesimi;

« Che, quindi, all'applicazione nella specie dell‘atto

sovracitato non possano essere d‘ostacolo le suddette

RR. Patenti del 1837, le quali (arf-. 52) prescrivevnno

che spettava al Senato di provvedere sulla rettificazione

degli atti di stato civile compilati dai parroci, dovendo

tale disposizione dirsi ora abrogata, tanto dal principio

sanzionato dall'art. 5 delle disposizioni preliminari del

Codice civile vigente, quanto più espressamente dal dis-

posto dell'art. 48 delle disposizioni transitorie 30 no-

vembre 1865, avendo il nuovo Codice altrimenti regolato

l'intera materia dello stato civile;

« Che niuna influenza sulla presente questione possano

avere le disposizioni contenute negli articoli 359 Codice

civile, 139 e 140 del R. decreto 15 novembre 1865, giac-

chè se desse contemplano solo gli atti che sono provvisti

dai nuovi ufficiali dello stato civile, non si può da ciò

dedurre che siano rimaste in vigore le precedenti dis-

posizioni che non furono però dalla nuova legge richia-

mate;

« Che da queste considerazioni rimane pertanto dimo-

strato come spetti ora ai Tribunali e non alle Corti di

provvedere sulle rettificazioni degli atti di stato civile,

sebbene anteriori al 1866 » (4).

114. L‘art.. 401 del Cod. civile dispone, come già ve-

demmo, che le dimande di rettifica devono essere pro

poste davanti il Tribunale da cui dipende 1‘ufiizio dello

stato civile, ove si trova l’atto che si vuole rettificato.

Tale disposizione di legge è completata da quella del-

l'art. 134 del R. decreto 15 nov. 1865 per cui la rettifi-

cazione di un atto èdomandata dalle parti che vi hanno

interesse, al Tribunale del luogo in cui si trova il re-

gistro da rettificare.

Ed il Tribunale provvede in Camera di consiglio (ar-

ticolo 845 del Cod. di proc. civ.). Quindi la procedura

a seguirsi per ottenere la sentenza che ordini la retti-

fica è quella dalla legge stabilita per le materie da

trattarsi in Camera. di consiglio.

Ma, a rettamente applicare le due accennate disposi-

zioni di legge relative alla competenza ed alla proce-

dura a seguirsi in materia di rettifica degli alti dello

stato civile conviene avvertire che esse valgono unica-

mente quando si tratti di vera e propria rettifica.

Non sarebbe pertanto al criterio stabilito dall‘art. 401

Cod. civile che dovrebbesi ricorrere per determinare la

competenza quando, sotto forma di rettifica dell‘atto,

si sollevasse una questione di stato personale e si ten-

desse ad alterare lo stato che l'atto attribuisce alla

persona; imperocchè allora la competenza sarebbe re-

golata dalle norme comuni, e l'azione dovrebbe proporsi

davanti l'autorità giudiziaria del luogo del domicilio, o

della residenza del convenuto, cioè della persona che

ha interesse a contraddirvi.

E 0051 pure non sarebbe la procedura stabilita dalla

legge perle materie che si trattano in Camera di con-

siglio che dovrebbe seguir-si nel caso dianzi accennato.

La giurisprudenza e la dottrina sono d’accordo su questo

punto.

Non può cadere dubbio, dice la Suprema Corte di

Firenzc (5), che 1' Istituto della rettificazione degli atti

 

(4) V. e coni'r. Appello di Genova, 23 marzo 1888 (Riv. Amm.,

1888, 289).

(5) Cass. Firenze, 21 luglio 1887, Arienti c. Boretti (Foro lt.,



 

dello stato civile debba intendersi ristretto nell'ambito

di riparare omissioni od errori non volontari, od inesat-

tezze accidentali nei registri dello stato civile, al cui

emendamento non è «l'ordinaria interessato che il solo

richiedente. Per questi casi procedono bene le norme

di competenza seguite nell'art. 401 Cod. civ., ele forme

di procedimento ordinate nell'art. 845 Cod. proc. civile.

Ove. per altro, la domanda sotto forma di rettificazione

dell'atto sollevi una questione di stato e conduca ad

alterare o mutare lo stato personale dell‘ individuo,

altre norme di competenza e forme di procedimento

sono da osservarsi; non quelle del provvedimento spe-

ciale, ma le guarentigie comuni sono applicabili, e la

domanda deve essere proposta davanti l’autorità giudi-

ziaria del luogo, in cui ha domicilio il convenuto, cioè

la persona che ha interesse a contraddire la domanda,

giusta gli articoli 67 e 90 Cod. proc. civile.

Nella specie era di tutta evidenza che, rilevandosi

inesatta la indicazione che la Enrichetta Ariosti madre

dell'Elfrida fosse moglie di Giovanni Boretti si arriva

al risultato di mutare sostanzialmente lo stato delle

persone contemplate nell'atto; non era semplicemente

questione di rettificare l'atto per qualche involontario

errore od inesattezza accidentale, e la sentenza che or-

dinava la rettificazione e dichiarava inesistente qua-

lunque vincolo matrimoniale tra l'Ariosti e Boretti

definiva una questione di stato nei rapporti e delle qua—

lità. che l’atto attribuiva di coniugati ai genitori e di

figlia legittima alla Elfrida nei registri dello stato civile.

Per statuire sopra simile sostanziale annotazione, la

domanda non poteva. essere proposta al Tribunale, da

cui dipendeva l'uffizio dello stato civile, ove si trovava

l’atto, ma invece al Tribunale del luogo, ove aveva do-

micilio la persona del convenuto.

115. Sulle domande di rettifica, come già abbiamo

avvertito, il Tribunale, a termini dell’art. 845 Cod. di

proc. civ., provvede in Camera. di consiglio; sono quindi

ad essi applicabili anzitutto le norme generali stabilite

dal Codice medesimo agli articoli 778, 779, 780, 781 e 782

circa la procedura a seguirsi per gli affari che si trat-

tano in Camera di consiglio. Di tali norme generali noi

qui non intendiamo occuparci; ma rimandiamo invece

il lettore alla voce Camera. di consiglio.

Noi restringiamo qui le nostre indagini alle norme

speciali di procedura che la legge ha tracciate in ma-

teria di rettifica degli atti dello stato civile.
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116. L'art. 136 del R. decreto 15 novembre 1865 sta—

bilisce che la domanda di rettificazione dell‘atto deve

essere accompagnata da una copia dell‘atto che si vuole

rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile e

se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto

omesso si deve presentare un certificato dell‘uffizio dello

stato civile che accerti la omissione.

Questa disposizione della legge è concepita in termini

generali ed espliciti, e quindi contempla così il caso in

cui la domanda sia proposta dal privato interessato,

quanto quello in cui sia presentata dal Pubblico Mini-

stero. Si nell'uno che nell’altro caso dovrà presentarsi

il certificato o la copia di cui nel suddetto articolo.

Sia il Pubblico Ministero che agisca in rettifica, sia il

privato, la domanda dovrà essere giustificata, e l'obbligo

di giustificarla spetterà a colui che la propone.

117. Ma, oltre la norma speciale dell‘art. 136 del

R. decreto 15 novembre 1865, abbiamo pure quella sta—

bilita dall'articolo 845 Cod. proc. civile il quale dispone

che il Tribunale provvede sentito il P. M.

Si domanda se l'intervento del Pubblico Ministero e

sempre necessario o se invece sianvi dei casi, nei quali

tale intervento non è punto indispensabile.

Tale questione si è già presentata nella giurispru-

denza, 1a quale ha deciso che il Pubblico Ministero deve

essere sentito solo in quelle cause di rettifica in cui il

suo intervento è reclamato da un interesse generale.

L'art. 1 delle legge 28 novembre 1875 da cui sono

attualmente regolate le attribuzioni del Pubblico Mini-

stero non fa obbligo al Ministero stesso di concludere

nei giudizi civili fuorchè nelle cause matrimoniali e nei

casi in cui, a termini di legge, procede per via di

azione.

Quali siano poi i casi in cui il Pubblico Ministero

procede per via d‘azione si desume, per quanto riguarda

la. tenuta dei registri dello stato civile, dagli articoli 365

del Cod. civile e 134 del R. decreto 15 novembre 1865,

e sono generalmente quelli in cui si tratta di promuo—

vere l'applicazione di pene pecuniarie o le rettificazioni

richieste dall'interesse pubblico. E dunque chiaro per

la parola stessa della legge che l'intervento del Pub-

blico Ministero non è richiesto per ogni rettificazione

di un atto di stato civile, ma per quelli solamente che

sono realmente di interesse generale, quali possono es-

sere le correzioni di enunciazioni contrarie alle leggi

di ordine pubblico, come se in un atto di matrimonio si

 

1887, i, 993). V. Gargiulo, art. 845: Borsari, art. 845 e 846; Ricci,

Proc. civ., …, 444; Cuzzeri, …, 465. Appello Milano, 92 giugno

1874 (Giornale dei Tribunali di Milano, …, 681): App. Venezia,

8 luglio 1879(Temi Veneta,v, 567); App. Brescia. 2! agosto 1884

(Foro II., ix, ], 802); App. Lucca, 8 giugno 1878 (Ann., 1878, 459).

La Corte di appello di Lucca, ecc.:

" Attesochè non possa ammettersi che la Camera di consiglio

sia sempre competente a pronunciare su quelle domande che si

presentino sotto la forma di domande di rettificazione, qua-

lunque sia. la loro causa ed il loro oggetto; imperocchè basta

por mente alle attribuzioni di quell'istituto, e alle regole che lo

governano, per iscorgere come non possano essergli deferite

che quelle_sole, le quali suppongono mancanza di contraddi-

zione, e che mirano unicamente alla correzione di un atto, in

quanto, o non esprima o esprima inesattamente quello che do-

vrebbe contenere; e racchiuda errori al cui emendamento non

sia interessato che il richiedente; che perciò, ove la domanda,

sollevi una questione di Stato, venendo a perdere il carattere

proprio delle semplici rettificazioni, non è altrimenti proponibile

che con le forme del giudizio in contraddittorio; che sarebbe

infatti assurdo supporre aver voluto il legislatore che gravi

controversie interessanti non solamente i terzi, ma l'ordine

Dronero nemo, Lett. S— 8, Parte 2‘.

 
22.

sociale stesso, potessero risolversi sopra ricorso, senza attrito

di difesa, senza pubblicità di giudizio, senza insomma l‘osser-

vanza delle forme e il concorso delle garanzie comuni.

“ Attesochè a tal concetto non faccia ostacolo il modo gene—

rico con cui è concepito l‘art. 845 Codice procedura. civile, nè

la facoltà ivi data al tribunale di ordinare la comparizione delle

parti interessate. Non l’indistinta locuzione dell'articolo, perchè

dal confronto di esso cogli altri, 402 e 403, e segnatamente dal

vedersi in quest‘ultimo fatta. parola di sentenze di rettificazione

passate in giudicato, è facile argomentare come siasi ricono-

sciuto non ogni domanda tendente alla rettificazione essere di

ugual natura, e ricntrar sempre nella competenza della Camera

di consiglio, ma occorrere in taluni casi far ricorso alle forme del

giudizio in contraddittorio, coll‘abolizione delle quali, soltanto

e conciliabile l'esistenza della cosa giudicata.

“ Non la facoltà accordata ai magistrati della Camera sud-

detta di chiamare le parti, dovendo ciò intendersi in relazione

alle loro attribuzioni, nel senso, cioè, che essi possano attingere

dagl‘interessati gli schiarimenti di cui abbisognano, per pronuni

ciare con piena cognizione di causa sulla domanda. loro pre-

sentata; il che non toglie che debbano dichiararsi a conoscere

di questioni che eccedanoi limiti di una semplice rettificazione ,..
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fosse enunciato un vincolo di parentela che lo avrebbe

reso impossibile, e le correzioni od aggiunte di atti

erronei od omessi, che possono o debbono servire per

un pubblico ufficio, come se si fosse omesso di registrare

la morte di un individuo che come vivo figura scritto

nella lista della leva militare, o in uno stato di nascita

siasi ad un individuo attribuito il nome femminino in-

vece del mescalina.

Nè in contrario giova dire che gli interessi che si

collegano allo stato delle persone ed all’integrità degli

atti destinati a comprovarlo sono interessi d’ ordine

pubblico che non possono essere abbandonati alla tutela

dei privati, spesso inscienti o spinti da particolari inte-

ressi a trascurarla.

Certo che in latissimo senso l'intero corpo sociale è

interessato alla regolare tenuta e conservazione dei

registri dello stato civile, nei quali risiede la prova dello

stato delle persone e delle famiglie, di cui la società

stessa si compone.

A questo concetto è appunto ispirata la tutela che

dei detti registri in generale è demandata al Pubblico

Ministero dall'art. 365 Cod. civ., l’obbligo ad esso im-

posto di sorvegliarne la regolare tenuta di verificarne

annualmente lo stato. Ma non ogni registrazione inte-

ressa direttamente l‘ordine sociale si che il Pubblico

Ministero debba d'uffizio promuoverne l‘esecuzione.

Ciò non fu nè potè essere nel pensiero del legislatore, il

quale, incaricando il Pubblico Ministero di promuovere

d'uffizio le occorrenti rettifiche nei singoli casi in cui si

riscontrò un vero pubblico interesse le abbandona in tutti

gli altri casi all'azione privata dei cittadini interessati (1).

118. L’art. 845 Cod. proc. civile dianzi citato dispone

inoltre che il Tribunale potrà ordinare la comparizione

delle parti interessate.

Stando a questa disposizione di legge sembrerebbe

che il sentire le parti interessate sia sempre una fa-

coltà del Tribunale ; invece, quando la domanda di ret—

tifica è proposta dal Pubblico Ministero, il sentire le

parti interessate e un obbligo.

Ciò si evince dal disposto degli art. 366, 372, 392 Cod.

civile e 134 ult. capov. del R. decreto 15 nov. l865 (2).

Solo quindi nel caso in cui sia il privato che propone

la domanda di rettifica sarà abbandonato al prudente

criterio del Tribunale di ordinare l’ intervento delle

altre parti interessate.

Ma quali saranno le conseguenze che deriveranno

dal non essersi sentite le parti interessate? Lo dice

espressamente l’art. 402 Cod. civile.

La sentenza di rettificazione non potrà. mai essere

opposta a quelli che non concorsero & domandare la

rettificazione medesima o non furono regolarmente chia-

mati in giudizio.

Non può negarsi, osserva il Saredo (3), che le conse-

guenze di questa disposizione di legge riescano qualche

volta bizzarre. Ma le ragioni della legge sono troppo

gravi ed evidenti, perchè possano invocarsi disposizioni

diverse.

Caro IV. — Come si eseguisce la rettifica.

119. Modo di eseguire la rettifica. — 120. Avvertenze. — 130 bis.

Quistione di diritto transitorio. — 121. Case di atto man-

cante della firma dell'ut'tiziale.

119. La rettifica si eseguisce col deposito di copia

della sentenza passata in giudicato che la ordinava nel-

l'ufiizio dello stato civile, ove si trova l’atto cui essa si

riferisce. L‘ufflziale dello stato civile farà. annotazione

della rettificazione in margine dell‘atto (4).

La suddetta sentenza sarà trascritta sui registri dello

stato civile senza fare alcuna variazione all’atto retti-

ficato, salvo l'annotazione sovra accennate (5).

Così dispongono il Codice civile e quello di procedura

civile; ma il R. decreto 15 novembre 1865 contiene

altre disposizioni relative al modo di ottenere ed ese-

guire la rettifica ordinata dalla sentenza del Tribunale.

Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata e l'an-

notazione in margine di un atto dello stato civile deve

farne domanda all‘ufficiale dello stato civile presso cui

sta il registro, presentando copia autentica del titolo,

su cui la domanda si fonda (6).

Se la rettificazione od annotazione riguarda i registri

in corso, di cui i due originali si trovano tuttora presso

l’ufilciale dello stato civile, questi le può eseguire senz’al-

tro, avvertendo che le annotazioni siano perfettamente

conformi nei due registri (7).

Se la rettificazione o l'annotazione che si richiede

riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli

originali trovasi già. depositato presso la cancelleria

del Tribunale, l’ufficiale dello stato civile deve entro

tre giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i docu—

menti uniti al Procuratore del Re, proponendo il tenore

dell'annotazione. — Il Procuratore del Re, presa ad

esame la domanda ed il tenore dell’annotazione, prov-

vede perchè, ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in

modo uniforme sui due registri ordinari (8).

Nell’eseguire le annotazioni, si deve indicare l’anno

ed il registro, in cui fu trascritto l’atto che dà luogo

all’annotazione.

Le annotazioni debbono essere firmate dall’ufiìciale

dello stato civile e dal cancelliere che le ha ese-

guite (9).

120. Le surrii‘erite disposizioni di legge sono abba-

stanza chiare perchè dobbiamo dilucidarle, tuttavia

crediamo opportuno avvertire:

 

' (1) Cassaz. Torino, 31 dic. 1886 (Filangieri, 1887, 314).

(2) “ ART. 366. Avvenendo alcuno dei casi espressi nell'ar-

ticolo 364, il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re,

potrà. ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti omessi,

distrutti o smarriti, ovvero che si supplisce alla loro mancanza

con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate

di almeno quattro persone, informate e degne di fede, chiamate

umpre le parti interessate, e senza. pregiudizio dei loro diritti.

“ ART. 372. Dopo i cinque giorni dalla. nascita, la dichiara—

zione non potrà farsi se non osservato il proceìiimento stabilito

per la rettificazione degli atti dello stato civile.

" Aer. 399. Quando si fosse dato sepoltura ad un cadavere

senza l‘autorizzazione del pubblico ufliziale, non sarà ricevuto

l‘atto di morte se non dopo sentenza del tribunale pronunciate

ed istanza di persona interessata e del Pubblico Ministero .,.  
Art. 134, ultimo capov. citato decreto 15 novembre 1865:

" Il Pubblico Ministero deve promuovere d'ufficio la rettifi-

cazione delle irregolarità che sono state accertate nelle veri-

ficazioni eseguite & norma degli articoli 126, 129 del presente

regolamento e 135 del Codice civile, e può anche promuoverla

d‘ufficio, negli altri casi, se la. rettificazione è di interesse pub-

blico; chiamale però selllpì‘2 le parti interessate e senza pre-

giudizio dei loro diritti ,.

(3) Drersro Invano, voce Camera di consiglio, n. 543.

(4) Art. 403 Codice civile.

(5) Art. 846 Codice proc. civile.

(6) Art. 138 del regio decreto 15 novembre 1865;

(7) Art. 139 citato decreto.

(8) Art. 140 citato decreto.

(9) Art. 1411 citato decreto.
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1° Che la domanda all'ufficiale dello stato civile,

che deve eseguire la rettifica e della quale è parola

all‘art. 138 del R. decreto 15 novembre 1869 può essere

fatta verbalmente dal privato e per corrispondenza

ordinaria dal Procuratore del Re secondo che l‘uno o

l'altro la propone (1); imperocchè nessuna speciale

forma è prescritta dalla legge;

2° Che è ovvio non potersi procedere all'annota-

zione; quando non si rettifichi un atto imperfetto già

esistente: ma se ne riceva uno mancante che o non fu

mai ricevuto, 0 andò smarrito o perduto;

3° Che quand’anche il registro destinato al Tribu—

nale non fosse ancora depositato in cancelleria, ma fosse

già chiuso, l‘ufiiciale dello stato civile non potrebbe più

toccarlo, ma dovrebbe trasmettere la denuncia al Pro-

curatore del Re, uniformandosi al disposto dell'art.-140

del R. decreto 15 novembre 1865.

120 bis. Abbiamo veduto che la rettifica si eseguisce

dall'ufficiale dello stato civile presso cui sta il registro.

Ora si domanda, trattandosi di rettificazioni di atti

e registri anteriori al 1° gennaio 1866, che dovevano

essere tenuti o ricevuti dai parroci, chi dovrà eseguire

la rettificazione?

La Corte di appello di Venezia (2) ha risposto che

l‘obbligo della rettifica, in simili casi, incombe al par-

roco che ha ricevuto l’atto o che era competente a

redigerlo (3).

121. Le norme stabilite dalla legge nelle disposizioni

superiormente riferite circa il modo di eseguire la ret-

tifica devono essere rigorosamente osservate.

Quindi l'atto difettoso ed irregolare non potrà essere

toccato; ad esso non potrà arrecarsi altra modificazione

che quelle. dell'annotazione della sentenza che ne ordina

la rettifica.

Una elegante fattispecie, della quale stimiamo op-

portuno fare speciale menzione, si è presentata nella

giurisprudenza.

Il segretario di Feletto Umberto era delegato dal

sindaco di quel Comune per la redazione degli atti di

nascita e di morte, e di questi parecchi assunse dal

1° gennaio al 16 febbraio 1879, nel qual giorno improv-

visamente moriva.

Il sindaco, presi ad esame i registri, rilevava come

otto atti di nascita e quattro di morte ricevuti dallo

Zambelli nel suaccennato periodo di tempo, difettavano

della firma dell’ufficiale, che li aveva ricevuti, e ne

trasmise l’elenco al Procuratore del Re in Udine, il

quale, procedendo in via di rettifica, instò perchè il

Tribunale in Camera di consiglio autorizzasse il sindaco

a munire detti atti della propria firma. Ma il Tribunale

rigettò una tale domanda.

Appellò al Procuratore generale presso la Corte di

appello di Venezia e con dotta requisitoria (riferita nel

Foro Ital., 1879, n. 1289) insistette perchè si autoriz-

zasse il sindaco ed ove d'uopo gli si ordinasse di sup—

plire colla propria alla firma mancante del defunto

ufficiale dello stato civile Alessandro Zambelli.

La Corte di appello di Venezia (4) rigettò il ricorso

del. Proenratora generale, fondando il suo giudicato

sulle due seguenti considerazioni:

1° Che alla specie non poteva applicarsi il processo

di rettificazione disciplinato dagli articoli 359, 403 Go-

 

(1) Scevola, L‘ordinamento dello stato civile, commento all'ar-

ticolo 138.

(9) Sentenza 5 giugno 1877, P. M. c.Casolini (S. Trib. Militare,

1877, 657; M. Giud. Ven., 1877, 398).  

dice civile, dall'art. 846 Cod. di proc. civ. e dagli articoli

132 e segg. del R. decreto 15 novembre 1865;

‘ 2“ Che la rettificazione dell'ufficiale dello stato

civile prescritta dalla legge era quella dell'ufficiale che

li riceve e non di altri che in tale qualità non sia negli

atti intervenuto, e la cui posteriore sottoscrizione non

aggiungerebbe altro argomento di credibilità rispetto

a ciò che in presenza dell’altro ufficiale rogante sia

succeduto.

Che nella peggiore ipotesi, i modi di provvedere sa-

rebbero stati quelli tracciati dall'art. 366 Cod. civile.

Diverso fu l'avviso della Suprema Corte di Fi-

renze (5), cui venne denunciata la sentenza della Corte

di appello.

Ritenne quel Supremo Collegio che se è inammis-

sibile la domanda del Pubblico Ministero tendente ad

ottenere, senza previa indagini da parte del magistrato,

l’autorizzazione giudiziale pel sindaco di un Comune ad

apporre la sua firma nella qualità. di ufficiale dello stato

civile ad atti di nascita o di morte ricevuti dal segre-

tario comunale, ma morto prima di firmarli, poteva

invece tale autorizzazione accordarsi quando i giudici,

prima di accordarla, si fossero convinti mediante le op-

portune verificazionì, informazioni ed indagini, che gli

atti furono realmente ricevuti da quell'ufficiale che

trascurò di chiuderli colla propria sottoscrizione.

Sifiatto provvedimento, secondo quel Supremo Col-

legio, se non dettato espressamente dalla legge per la

specie in esame potea ben desumersi per argomento di

analogia dalle disposizioni dell‘art. 366 Cod. civile, che

provvede al caso in cui gli atti siano stati emessi, di-

strutti o smarriti.

Esso si presentava poi ad ogni modo indispensabile

se si considera che altrimenti l’autorizzazione giudiziale

emessa senza veruna cognizione di causa si ridurrebbe

ad una nuda formalità che non avrebbe risposto alla

gravità ed alla importanza del fine, per cui veniva do-

mandata.

Come si vede il dissenso fra la Corte di appello e

quella di cassazione è grave. Secondo la Corte d‘ap-

pello l‘atto mancante della sottoscrizione dell’ufiîciale

dello stato civile non è rettificabile. Secondo la Corte

di cassazione sl. Per l‘una non può parlarsi di auto-

rizzazione al sindaco a sottoscrivere un atto che non

aveva punto ricevuto; per l‘altra invece quest‘autoriz-

zazione può benissimo concedersi, purchè, mediante op-

portune indagini, informazioni e verificazioni, si riesca

ad accertare che veramente gli atti non sottoscritti

dall‘ufficiale, che li ha ricevuti, sono stati nanti di lui

celebrati.

Noi crediamo che male siasi apposta la Corte di ap-

pello, giudicando che gli atti di cui si trattava non

potessero essere rettificati. Quando la legge traccia le

nor-'me per la rettificazione di un atto difettoso, inesatto

ed altrimenti imperfetto non distingue il caso in cui

siasi omessa la sottoscrizione dell‘ulficiale, che lo ha

ricevuto, da altro caso qualsiasi.

Quando tale distinzione fosse scritta nella legge, non

sapremmo, trovare un argomento che valesse a giusti-

ficarla; quindi giustamente, a nostro avviso, ritenne la

Corte Suprema che quegli atti potevano essere ret-

tificati.

 

(3) V. Scevola, loco citato, comm. all'art. 140.

(4) 25 settembre 1879 (Fora It., 1879, I, 1289).

(5) 19 febbraio 1880 (Ivi, 1880, 1, 694).
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Ma, dove noi non possiamo col Supremo Collegio

consentire, si è nella tesi da esso sostenuta che, una

volta accertato che l'atto fu veramente ricevuto, si po-

tesse autorizz'are a firmarlo un ufficiale che non l‘avea

ricevuto.

E ciò non solo avuto riguardo alle varie enunciazioni

nell'atto stesso contenute, quanto di fronte al testuale

disposto dell'art. 846 Cod. proc. civile. il quale vieta di

fare qualsiasi variazione all‘atto rettificato ed a quello

degli articoli 133 e seguenti del R. decreto 15 giugno

del 1865.

Ne con profitto, a nostro avviso, la Suprema Corte, a

giustificare il nuovo sistema di rettificazione da essa

escogitato, ricorre al disposto dell'art. 366 Cod. civ., da

cui essa ha creduto desumere un argomento d'analogia

in sostegno della sua tesi.

Nei casi previsti dall'art. 366 Cod. civ., il Tribunale

potrà bensi autorizzare l‘ufficiale dello stato civile a

ricevere atti omessi, od a rifare atti smarriti o distrutti:

ma quella disposizione di legge punto non stabilisce

che, rifacendosi atti perduti o distrutti, o ricevendosi

atti in tempo debito_non ricevuti, l'ufficiale dello stato

civile possa apporvi la firma dell‘ufficiale che era in

carica al tempo in cui succedettero i fatti che coi nuovi

atti si vogliono accertare.

SEZIONE XI. — DELLE comunvveuzxom ALLE LEGGI

SULLO sr.vro omne: resa, comremszz, racca-

DURA E russcmzmun.

129. Disposizioni del Codice penale: rinvio. — 123. Disposizione

dell’art. 404- Codice civile. — 19.4. Natura delle contravven-

zioni di cui all‘art. 401- Cod. civ. — 125. Se la disposizione

dell‘art. 404 si estenda alle violazioni della legge per l‘or-

dinamento dello stato civile. — 126. Delle contravvenzioni

che cadono sotto più di una disposizione penale. — 127.

Casi in cui la contravvenzione fu ritenuta. — 19.3. Giudice

competente ad applicare la pena di cui all‘art. 401- Codice

civile. —- 129. ProCedura a seguir-si. — 130. Dcll'appello.

— 131. Termine e forme per l‘appello. — 132. Altre norme

generali. -— 133. Garanzia amminislrativa. — 134. Se si

estenda all‘uffiziale delegato. — 135. Prescrizione in ma-

teria di contravvenzioni alle disposizioni della legge sullo

stato civile.

122. Come già abbiamo avuto occasione di avvertire

gli atti dello stato civile sono atti pubblici; quindi sono

senza dubbio ad essi applicabili le disposizioni del Codice

penale relative alle falsità in atto pubblico. Ma delle

falsità negli atti dello stato civile noi non dobbiamo

qui occuparci: rimandiamo in proposito il lettore alla

voce Falso. E nemmeno ci occuperemo qui delle altre

disposizioni del codice penale che possano avere atti-

nenza colla materia dello stato civile e. per esempio, di

quella dell‘articolo 361 e seguenti del Codice penale re-

lativi alla supposizione e soppressione di stato. Per esse

rimandiamo il lettore alle voci Supposizione e Soppres-

sione dl stato. Diremo qui solamente che nel Codice pe-

nale vigente non sono stati riprodotti gli articoli 520 e

521 del Codice penale sardo i quali contemplavano il caso

di deluse violazioni delle leggi e dei regolamenti sullo

stato civile.

123. Qui noi non intendiamo occuparci che delle san-

zioni penali stabilite dal Codice civile e dirette a preve-

nire le contravvenzioni alle leggi sullo stato civile.

Abbiamo al riguardo la disposizione generale dell’ar-

ticolo 404 del suddetto Codice e quelle speciali degli ar-
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ticoli 123 e seguenti del Codice medesimo. Qui limiteremo

il nostro esame alla disposizione dell‘art. 404; del disposto

degli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128 non ci occu-

peremo che incidentalmente, rimandando per una più

ampia trattazione della materia alla voce Matrimonio.

124. Le violazioni delle disposizioni della legge sullo

stato civile contemplato dall'art. 404 del pari che (mella

contemplate dagli articoli 123 e seguenti sino al 128 del

Codice civile costituiscono il reato di contravvenzione.

Quindi, lo si comprende di leggieri, il reato sussisterà e

sarà applicabile la pena anche quando manchi l‘ele-

mento del dolo; nè varrà ad escluderlo la buona fede (1 ).

125. La disposizione penale dell'art. 404 Codice civile

colpisce anche le contravvenzioni al regiodecreto 15110-

vembre 18651 La Corte suprema di Roma ha risposto

affermativamente a ciò indotta dalle seguenti conside-

razioni: La Corte osserva che la impugnata sentenza

ritiene avere l‘ufficiale dello stato civile del Comune

di Bonarcadi in onta al divieto dell'articolo 7 del regio

decreto 15 novembre 1865 sul riordinamento dello stato

civile celebrato il matrimonio d‘un suo fratello ger—

mano. Però, a suo dire, quantunque un tale fatto co—

stituisca un’aperta violazione della citata disposizione,

pure non vi era luogo al procedimento per difetto di

sanzione penale, non potendosi, secondo il suo modo di

vedere, ricorrere a quella di cui al capo Vlll, titolo V,

libro I Cod. civ., perchè promulgato precedentemente.

Osserva che questo giudizio non è esatto e trova la

sua origine nel fatto di non essersi tenuto presente la

legge del 2 aprile 1865 precedente alla pubblicazione del

Codice civile. '

in essa all‘art. 2 è detto: Il Governo del Re avrà fa-

coltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nel—

l'articolo precedente le modificazioni necessarie per

coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni

sl nella sostanza che nella forma col sistema e coi prin-

cipii direttivi adottati senza ulterarli nonchè per coor-

dinare tali Codici e leggi tra loro e con altre leggi dello

Stato. — Avrà. pure facoltà. di fare con decreto reale le

disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie

per la completa attuazione delle leggi medesime.

In conseguenza di questo ampio e razionale mandato

il Governo del Re mise fuori la pubblicazione del Codice

avvenuta il 25 giugno 1865 e il decreto reale pel riordi-

namento dello stato civile, e con l‘art. 7 è detto:

L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli

alti nei quali esso ed i suoi parenti ad affini in linea

retta in qualunque grado od in linea collaterale sino

al secondo intervengono come dichiaranti. Essendo

dunque il Regio decreto sul riordinamento dello stato

civile per l‘ampio mandato del potere legislativo, com-

plemento, anzi parte integrante del Codice civile, torna

evidente che mentre non occorreva ripetere le sanzioni

penali già scritte nel Codice stesso in caso di trasgres-

sione alle disposizioni in esso contenute bisogna, assolu-

tamente ricorrere al primo in cui è (letto all‘art. 126:

Incorrerà nella multa stabilita nell'articolo precedente

l'uffiziale dello stato civile che in qualunque modo con-

travvenga alle disposizioni degli articoli ecc. o com—

metta qualsiasi altra contravvenzioneper cui non sia

stabilita una pena speciale in questo capo.

Donde sorge l'applicabilità. di quest‘articolo del Codice

alla trasgressione di cui si parla.

Ne è possibile supporre l’assurdo che il legislatore ad

un precetto cosl proibitivo e di assoluta estensione non

 

(I) Cass. Torino, 7 giugno 1831, ric. Pizzi (Foro Italiano, 1887,

u, 40); App.lililano, ric. Panzeri (Riv. Amm., 1885,355); Cass.  Roma, 10 luglio 1882, ric. P. M. e. Mietta. (Corte Suprema di

Roma, 1882, 745).



 

abbia voluto comminare una sanzione penale per pu-

nire la contravvenzione per lo che non ha giuridico fon-

damento la considerazione principale sulla quale poggia

la denunciata sentenza (I).

Due sono i motivi sui quali il Supremo Collegio ha

basato il suo giudicato:

1” Che non è possibile supporre l‘assurdo che il

legislatore non abbia voluto comminare una sanzione

penale per reprimere le contravvenzioni alle disposi—

zioni del Regio decreto 15 novembre 1865;

2° Che il decreto medesimo forma parte integrante

del Codice civile.

La prima ragione addotta dalla Corte non ci pare che

giustifichi la conseguenza che da essa si è tratto. Non

è niente affatto assurdo supporre che una disposizione

di legge non abbia una sanzione penale: le sanzioni pe-

nali debbono essere scritte in modo chiaro e patente

nella legge, e non possono crearsi con argomenti ab

absurdo. E nemmeno ci persuade l'altra ragione addotta

dalla Suprema Corte romana. Non pare a noi che il

Regio decreto 15 novembre l865 faccia parte integrante

del Codice civile; crediamo invece che esso sia una

legge a parte avente bensi stretta connessione col Co-

dice civile ma non in modo da formare con esso una

sola legge.

Due sono le facoltà. che erano state accordate al Go-

verno del Re dall'art. 2 della legge 2 aprile l865, n. 2215,

citato dalla Corte Suprema, cioè:

l° Quella d‘introdurre nei Codici e nelle leggi indi-

cate nell'art. l° della citata legge le modificazioni neces-

sarie per coordinarne in ciascuna parte le particolari

disposizioni si nella sostanza che nella forma col sistema

e coi principii direttivi adottati senza alterarli nonchè

per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre

leggi dello Stato.

2° Quella di emanare per decreto reale le disposi-

zioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per

la completa attuazione delle leggi medesime.

Il Governo del Re col decreto 15 novembre l865 si è

valso della seconda di dette facoltà, di quella cioè di fare

una legge che era necessaria per la completa attuazione

del Codice in ordine alla materia dello stato civile. Non

si tratta quindi di modificazioni introdotte nel Codice,

le quali con esso si immedesimino: no, il decreto 15 no-

vembre l865 non ha menomamente toccato il Codice

civile. Si tratta di una legge distinta dal Codice mede-

simo e che contiene disposizioni sue proprie.

Quindi l'articolo 404 di detto Codice che si limita a

contemplare le contravvenzioni del titolo XlI del Codice

civile e le particolari disposizioni degli articoli 123 e se-

guenti del Codice medesimo non sono applicabili alle

violazioni del Regio decreto l5 novembre l865.

Certo potrebbe essere a desiderarsi che una disposi-

zione del Regio decreto estendesse, se non a tutte, al—

meno alla maggior parte delle violazioni dei suoi pre-

cetti le pene stabilite dall'articolo 404 Codice civile e

togliesse l'inconveniente, secondo noi, l‘assurdo, secondo

la Suprema Corte, che talune disposizioni proibitive @

di assoluta estensione contenute nell’ordinamento dello

stato civile rimangano senza sanzione penale.
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Ma in difetto di tale comminatoria noi crediamo che

meglio abbia giudicato la cassata sentenza della Corte di

appello.

126. Altra quistione, che sotto l‘impero del nuovo Co-

dice penale, in cui non sono riprodotti gli articoli 520 e

521 Codice penale sardo, più difficilmente sarà. per veri-

ficarsi, ma che è pur sempre possibile, si è quella se,

dato che una contravvenzione alle leggi sullo stato civile

cada sotto più di una sanzione penale, si debba applicare

una sola o più d’una pena.

La Corte suprema di Roma (2) ha deciso che una

sola pena debba applicarsi.

Il nuovo Codice penale fornisce una ragione di più (ed

essa è perentoria) per indurre ad adottare la soluzione

che alla queslione già sotto l'impero del Codice penale

sardo aveva dato la Suprema Corte di cassazione di

Roma. Infatti esso dopo di avere stabilito all'art. 10 che

le sue disposizioni si applicano anche alle materie rego-

late da altre leggi penali in quanto non sia da questo di-

versamente stabilito, all'art. 78 prescrive che colui che

con un medesimo l‘atto viola diverse disposizioni di legge

è punito secondo la disposizione che commina la pena

più grave.

127. Sarebbe un dilungarsi in una inutile casistica il

cercar d‘indicare le differenti specie di contravvenzioni

che cadono sotto le sanzioni penali del Codice civile.

Crediamo miglior sistema. quello di limitarci a riferire

alcuni casi nei quali la dottrina e la giurisprudenza

hanno riscontrato la contravvenzione punita dal Codice

civile.

L‘articolo 404 Codice civile colpisce anche i privati.

— Nota del Ministero di Grazia e Giustizia 16 no—

vembre 1871 (3).

La mancanza di chiusura dei registri costituisce con-

travvenzione alla legge sullo stato civile ed è punita dal-

l‘articolo 404 Codice civile (4).

Cade sotto il disposto dell‘art. 404 Codice civile l'uffi-

ciale che per colpevole negligenza non si presta a rice-

verein tempo le dichiarazioni di morte, nascita ecc. (5).

Cade in contravvenzione ed è punibile a senso dell‘ar-

ticolo 404 Codice civile l‘ufficiale che impone ad un

bambino un nome ridicolo o tale da lasciar sospettare

sulla sua origine (G).

E penalmente responsabile l’ufficiale dello stato civile

che proceda alla pubblicazione del matrimonio di un mi-

nore, qualora il consenso dei genitori non risulti da atto

autentico ovvero da dichiarazione personalmente ed

espressamente data innanzi a lui e come tale annotata.

nei registri. Nè ad esimerlo dalla contravvenzione gli

basta dimostrare che egli possedeva cognizione del con-

senso dei genitori e che questi in l‘atto avevano consen-

tito (7).

Contravviene all'articolo 125 Codice civile l‘ufficiale

dello stato civile che nel procedere alle pubblicazioni di

matrimonio ometta di far constare nei modi di legge del

consenso dei genitori nei casi in cui è richiesto e ciò

quantunque egli dimostri che tale consenso non mancò

effettivamente. Nè & costituire tale contravvenzione oc-

corre il dolo bastando il semplice fatto materiale della

omissione della menzione (8).

 

(I) Cass. Roma, 16 novembre 1883, Palmas-Denti (Foro It.,

1884, n, 97).

(‘.?) Cass. Roma, 10 luglio 1882 (Foro It., 1889, n, 477).

(3) Illa-n. Amm., 1871, pag. 376.

(4) App. Napoli, 14 febbraio 1883, P. M. o. Maffia (Riv. Amm.,

1883, 713).  (5) Cass. Torino, QS gennaio 1883, ric. Carletti (Foro Italiana,

n, 134).

(G) Gargiulo, Comm. al Cod. di proc. civ., art. 845.

(7) Cass. Roma, 10 luglio 1883, Sindaco di Sorbolengo (Riv.

Pen., xvu, 51).

(8) Cass. Torino, 7 gennaio 1887, ric. Pizzi (Foro Italiano,

1887, n, 40). ' ’
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La celebrazione del matrimonio in extremis nel modo

stabilito dall'articolo 78 del Regio decreto 15 novembre

1865 è permessa soltanto a condizione che dall‘atto stesso

di matrimonio risulti la volontà degli sposi di legitti-

mare la loro prole naturale vivente e in termini tali che

colla celebrazione del matrimonio rimanga senz'altro

compiuta, oltre il riconoscimento, la legittimazione di

detta prole per subsequens matrimonium. Quando

tale condizione non si verifica l'ufficiale di stato civile

che abbia, benchè in extremis, ricevuto un matrimonio

senza le precedenti pubblicazioni è reo della trasgres—

sione di cui all'art. 123 Codice civile. A costituire codesta

trasgressione non si richiede la mala fede (1).

128. Qual è il giudice competente ad applicare le pene

dal Codice civile comminate alle contravvenzioni delle

quali ci siamo venuti occupando? Bisogna distinguere il

caso in cui si tratti di contravvenzioni, previste dal-

l'art. 404 Codice civile, da quello in cui si tratti di con—

travvenzioni previste dagli articoli 123, 124, 125, 126,

127 e 128 stesso Codice. Nel primo caso è competente il

tribunale civile, nel secondo il tribunale correzionale (2).

Ma si nell‘uno come nell‘altro caso è sempre compe-

tente il tribunale (3), nè pel concorso di circostanze at-

tenuanti le quali rendessero applicabile una pena non

eccedente i limiti della competenza del pretore si po-

trebbero al giudizio di questo magistrato rinviare le con-

travvenzioni previste dal capo Vlll, libro I, titolo V del

Codice civile (4).

129. Qual'è la procedura che deve seguirsi per appli-

care le pene dal Codice civile stabilite in materia di

contravvenzione alle disposizioni sullo stato civile?

Anche qui bisogna distinguere. Per le contravvenzioni

previste dal capo VIII, libro I del Codice civile la pro-

cedura a seguirsi è quella ordinaria tracciata dal Codice

di procedura penale con tutte le forme da esso prescritte.

Per quelle invece contemplate dall’art. 404 del Codice

suddetto si deve osservare la procedura tracciata dal

Regio decreto 30 dicembre 1865, n. 2721.

Il tribunale civile cui spetta, come vedemmo, di appli-

care le pene portate dall‘art. 404 del Codice civile prov-

vede in Camera di consiglio.

Suil'istanza del Pubblico Ministero il presidente del

tribunale stabilisce il giorno in cui il contravventore

dovrà. comparire nanti il tribunale per esporre le sue

difese.

Copia dell’istanza e del decreto sarà notificata al con-

travventore medesimo nella forma delle citazioni e nel

termine stabilito dal decreto medesimo.

Il convenuto può comparire davanti al tribunale o

personalmente o per mezzo di un mandatario munito di

mandato generale o speciale e può farsi assistere da un

avvocato o da un procuratore e presentare uno scritto

a sua difesa. Il mandato speciale può essere steso in fine

dell'atto di citazione.

Il tribunale sentito il convenuto, ove sia comparso, ed

il Pubblico Ministero pronuncia sulle istanze proposte

dalle parti.

Potrà l’imputato dedurre & prova fatti i quali val-

gano ad escludere la sua colpabilità’!

Noi crediamo di si: poichè se la legge ha stabilito una

speciale procedura per simili contravvenzioni onde ren-

dere più spiccio il giudizio non ha certo voluto concul-

care il diritto di difesa che ha l'imputato. E sarebbe inu-

tile che essa avesse prescritto che il contravventore

deve essere sentito se poi gli avesse preclusa la via a far

valere le proprie ragioni e le proprie discolpe. D’al-

tronde l'art. 4 del citato R. decreto 30 dicembre 1865

dice che il tribunale sentito il convenuto ove sia com-

parso in persona ed il Pubblico Ministero pronuncia

sulle istanze delle parti.

Quindi, a nostro avviso, potrà, a cagion d'esempio, l'uffi-

ciale dello stato civile giustificare che, se egli non chiuse

nel giorno dalla legge stabilito iregistri, ciò succedette

a causa di malattia che non gli permise di recarsi in uf-

ficio, o che le abrasioni e raschiature, che si riscontrano

in un atto, non sono opera sua ma, per esempio, di altra

persona che eludendo la sua vigilanza recò a quell'atto le

abrasioni e raschiature medesime.

130. La sentenza del tribunale non è soggetta ad op—

posizione: ma è però soggetta ad appello cosi per parte

dell’imputato che del Pubblico Ministero. In tal guisa

dispone l'articolo 5 del citato decreto 30 dicembre 1865.

Questa disposizione di legge rende impossibile'presso di

noi la questione sorta in Francia ove la giurisprudenza

ha vivamente discusso se le sentenze di condanna a pena

inferiore alle L. 1500 per contravvenzione alle leggi

sullo stato civile fossero o no appellabili. Tale quistione

era risolta in senso negativo da Descloseaux, che soste-

neva che l‘ammenda pronunciata in via civile non era

una pena, e da Rieti, ed in senso affermativo da Favard,

Demolombe e Dalloz (5).

131. L’appello per parte del convenuto si deve pro-

porre nel termine di trenta giorni dalla proiezione della

sentenza se le parti erano presenti ed in difetto dalla

notificazione di essa. L’appello per parte del convenuto

è proposto con ricorso alla Corte presentato alla can-

celleria (6).

Non occorre avvertire che la cancelleria a cui deve

essere presentato il ricorso di appello e quella della

Corte. Ciò si desume troppo facilmente dalla citata di-

sposizione di legge.

Ma il ricorso dovrà portare oltrechè la firma di chi

lo propone anche quella di un avvocato o procuratore

esercente presso la Corte? La quistione non ci sembra

impossibile di fronte alla generale disposizione dell‘arti-

colo 50 del Codice di procedura civile applicabile per

concorde insegnamento della dottrina e della giurispru-

denza anche alla procedura nanti la Camera di consiglio,

per la quale disposizione qualunque ricorso alle Corti,

ai tribunali civili, ai rispettivi presidenti o giudici deve

essere sottoscritto da un procuratore o avvocato presso

esse Corti o tribunali, salve le eccezioni stabilite dalla

legge, e di fronte a quella dell'art. 6 del R. decreto 30 di-

cembre 1865, per cui in quanto non provvedail decreto

medesimo sono applicabili le norme stabilite dal Codice di

procedura civile per gli altari da trattarsi in Camera di

consiglio. Ma per quanto sieno ampie e comprensive tali

disposizioni di legge noi crediamo che nel ricorso di cui

e caso la firma dell’avvocato e del procuratore esercente

presso la Corte non sia necessaria. Se l'imputato può

comparire avanti il tribunale senza bisogno di essere

assistito da un procuratore o da un avvocato mal si

comprende come la firma dell’avvocato o del procura-

tore possa essere necessaria nel ricorso di appello

 

(1) App. Milano, 7 maggio 1887 (Legge, 1887, n, 602; Bettin-',

1887, 694).

(2) Gass. Roma, 10 luglio 1889, ric. P. M. o. Mietta (Foro

Italiano, 1882).

(8) Art. 129 e 404 Codice civile.  (4) Cass. Roma, 29 dicembre 1883, Segrini (Corte Supramd

di' Roma, 1883, 1119).

(5) Dalloz, Rép., v. Actes da l’état civil.

(6) Art. 5 citato decreto.
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D‘altra parte il legislatore, che ha ripetuto per l’appello

in tema di contravvenzioni alla legge sullo stato civile

la disposizione generale dell’articolo 781 Codice proce-

dura civile per cui il ricorso dev’essere presentato all'au-

torità competente, quando avesse voluto richiedere la

firma dell'avvocato o del procuratore avrebbe ripetuto

anche le disposizioni generali dell’articolo 50 Codice

suddetto.Si aggiunga che in tema di applicazione di pone

il gravame contro la sentenza di condanna è sempre

proposto direttamente dal condannato, e l'opera dell‘av-

vocato o del procuratore è solo necessaria, nei casi dalla

legge indicati, per quanto ha tratto alla presentazione

dei motivi su cui il gravame è fondato. Nè compren—

diamo ragione per cui diversa norma debba seguirsi nel

caso attuale.

Se è il Procuratore del Re che intende appellare

dalla sentenza del Tribunale egli trasmetterà diretta-

mente al Procuratore generale una informativa conte-

nente i motivi dell'appello. Il Procuratore generale, se

credo fondato l’appello, farà le sue istanze al presidente

della Corte giusta le disposizioni dell'art. 2, del quale

abbiamo discorso superiormente (i).

132. Sono poi applicabili nel rimanente, come già

abbiamo avvertito, ai giudizi di cui ci occupiamo le

norme stabilite dal Codice di procedura civile (2).

133. La garanzia amministrativa concessa al sindaco

dagli articoli 8 e 139 insieme combinati della legge co-

munale e provinciale vigente (conformi agli articoli 8

e 100 della cessata legge 20 marzo 1865, allegato a). per

cui esso non può venir sottoposto & procedimento per

quanto hafatto nell'esercizio delle sue funzioni si applica

anche quando egli abbia agito quale ufficiale dello stato

civile. Su ciò non può cader dubbio e sono concordi la

dottrina e la giurisprudenza (3).

Nel diritto francese si era presentata tale questione

prima del decreto 19 settembre 1870 che abolì l‘art. 70

del decreto della Costituente 29 dicembre 1789, da cui

ripeteva la sua origine l’Istituto della garanzia ammi-

 

(1) Art. 5 citato decreto.

(2) Art. 6 citato decreto.

(3) Cons. di Stato, 18 dicembre 1868 (Man. Amministr., 1869,

pag. 358); Cass. Roma, 14- maggio 1884 (Riv. Pen., xx, 217;

Lfgye, 1885, I, 279); Cass. Roma, 141- maggio 1884, ric. P. M.

c. Sagrini (Foro Italiano, 1885.11, 95). In questa sua sentenza

la Suprema Corte di Roma ha osservato:

“ Che il sindaco, nella qualità di ufficiale dello stato civile,

assume caratteri e dignità di ufficiale del Governo, e come tale

gli sono certamente applicabili le disposizioni degli art. 8 e

110 della legge comunale e provinciale, i quali gli accordano il

privilegio di esenzione da ogni procedimento per reati commessi

nell'esercizio delle sue funzioni, finchè non intervenga. l‘auto-

rizzazione del Re previo il parere del Consiglio di Stato. L‘arti-

colo 184 del regolamento 15 novembre 1866 sullo stato civile

non dice già, come afi'erma il ricorrente P. M., che per la infra-

Zi0ne al disposto dell'articolo 74- del Codice civile occorra. solo

Che il procuratore del Re, prima di promuovere l'applicazione

della pena pecuniaria contro gli uffiziali dello stato civile, ne

renda informato il procuratore generale: l‘un obbligo non

esclude l‘altro, e però si rende impossibile il procedimento

dove ne manchi la permissione del decreto reale. Ben a ragione

quindi il tribunale di Fermo dichiarava allo stato non essere

luogo a procedimento contro il Sagrini, sindaco ed ufliziale

dello stato civile di Francavilla d‘Este, per la contravvenzione

escrittagli, di aver cioè congiunto in matrimonio Bisconti Giu-

Beppe con Moscaroli Caterina senza prima assicurarsi del con-

senso della madre dello sposo, che era minore degli anni 25 ,,.

(4) Cass. Palermo, 2 marzo 1888 (Foro It., 1888, n, 878).  

nistrativa. E la giurisprudenza aveva stabilito che al

sindaco ufficiale dello stato civile non era applicabile la

suddetta garanzia pel motivo che la qualità di ufficiale

dello stato civile era fra le attribuzioni del sindaco quale

capo del Comune e non quale ufficiale del Governo.

Ma, presso di noi, per l‘espressa disposizione già. ri-

cordata dell'art. 132, n. 2, legge comunale e provinciale

vigente (il quale corrisponde all'art. 103, n. _2, della

cessata legge 20 marzo 1865, alleg. A), la tenuta degli

atti dello stato civile entra nelle attribuzioni del sin-

daco quale ufficiale del Governo; e per conseguenza,

anche se si vuole ritenere, ciò che pure e controverso,

che, come capo dell’amministrazione comunale, il sin-

daco non goda della garanzia amministrativa, certo egli

ne gode quale ufficiale dello stato civile.

E pure certo in dottrina ed in giurisprudenza che la

garanzia dianzi accennate anche in forza dell’art. 132

della vigente legge comunale e provinciale si applica

come al sindaco ufficiale dello stato civile cosi all'asses—

sore, al consigliere anziano od al regio delegato straor—

dinario che, in mancanza di lui, ne fanno le veci (4).

134. Ma altrettanto deve dirsi di colui al quale il

sindaco, valendosi della facoltà concessain dal R. de-

creto 15 novembre 1865, abbia delegato le funzioni di

ufficiale dello stato civile?

Le Supreme Corti di cassazione di Palermo e di Fi—

renze (5) hanno fatto distinzione tra colui che fa le veci

del sindaco per delegazione della legge e quello che ne

fa le veci per delegazione del sindaco medesimo.

Secondo quei due Supremi Collegi la garanzia am-

ministrativa,.di cui agli articoli 8 e 103 cessata legge

comunale e provinciale, identici, come vedemmo, agli

articoli 8 e 139 della legge vigente, si estende soltanto

a colui che fa le veci del sindaco per delegazione di-

retta della legge non, anche a chi del sindaco fa le veci

per delegazione di lui.

Noi ci permettiamo di dubitare fortemente di una

si restrittiva applicazione degli articoli di legge dianzi

 

(5) Cass. Palermo, citata sentenza.

“ La. Corte, ecc. Sul primo mezzo:

“ Questo mezzo riguarda l‘ordinanza della Corte sulla chiesta

garanzia preveduta da detti articoli 8 e 110; e per vero lascia

molto a. desiderare sul fatto e sul diritto, perchè nel sindaco,

ed in chi ne fa le veci, debbonsi distinguere le funzioni di capo

dell’Amministrezione comunale da quelle che esercita come uffi-

ziale del Governo. nel quale ultimo caso gli è dovuta la garanzia

di tali articoli. E per chi ne fa le veci è d‘uopo distinguere, se

la delega & costui viene per legge direttamente, ed allora gode

la medesima garanzia del sindaco; ovvero & delegato da. costui,

e non la gode ,,.

Cass. Firenze, 5 luglio 1879, ric. Poli (Foro It., 1879. n, 302).

“ La Corte, ecc.

" Considerando che il sindaco è capo dell‘Amministrazione

comunale, e in questa sua qualità. e anche ufficiale del Governo,

e quando manchi, è la legge stessa quella che prescrive, chi ne

deva assumere le veci. Ora. l‘articolo 8 della legge comunale,

richiamate dall’art. 110, vieta che siano, senza l‘autorizzazione

regia, sottoposti il procedimento il prefetto o i sotto prefetti, il

sindaco e coloro che ne fanno le veci. Egli è chiaro adunque,

che codesti articoli sono applicabili al sindaco, e a colui che ne

faccia le veci e ne eserciti le funzioni per l‘autorità deferita diret-

tamente dalla legge, ma. non sono applicabili agli altri, i quali,

nei casi in cui la legge consente il disimpegno di alcune speciali

funzioni, per delegazione del sindaco stesso, vanno soggetti alla

legge comune, e per procedere contro i medesimi, perle contrav-

venzioni per le quali si rendono nell‘esercizio delle funzioni

delegatein personalmente responsabili, non fa d’uopo l‘autoriz-

zazione sovrana, onde e che il primo motivo ha valore legale ...
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citati. Anzitutto crediamo che la distinzione, su cui le

due Supreme Corti hanno fondato il loro responso, non

sia menomamente consentita dalla lettera della legge,

la quale, senza far distinzione di sorta ed in termini

chiari e precisi, stabilisce che i funzionari da essa indi-

cati e coloro che ne fanno le veci non possono per atti

compiuti nell‘esercizio delle loro funzioni essere sette-

posti a procedimento .per alcun atto di tale esercizio

senza autorizzazione del Re previo parere del Consiglio

di Stato. In secondo luogo, mentre non sapremmo tro-

vare alcuna ragione che valga a giustificare quella

distinzione, crediamo che una ve ne sia invece, e peren-

toria, che la escluda.

La garanzia, di cui e caso, venne stabilita per tutelare

l‘indipendenza dell'autorità amministrativa dalla giudi-

ziaria cioè non ratione personne, ma ratione o;?îcii. Se

quindi è alla carica. e non alla persona che la garanzia è

accordata questa deve estendersi così a colui che fa le

veci del sindaco per delegazione di questi quanto a chi

ne fa le veci per delegazione della legge.

Certo è a desiderarsi che arrivi presto il giorno,in

cui anche presso di nei sia tolto quell‘incaglio alla libera.

azione della giustizia che è la garanzia amministrativa;

ma, finchè la legge lo mantiene, bisogna ad essa uni-

formarsi.

135. Il Codice civile non contiene nessuna disposizione

circa la prescrizione in materia di contravvenzioni re-

lative allo stato civile. Si presentò quindi la questione

se ad esse siano applicabili le disposizioni del Codice

penale sulla prescrizione in genere. L'opinione negativa

venne sostenuta dal Pubblico Ministero presso la Corte

di appello di Genova, la quale (1) fu di opposto avviso

e giudicò che le contravvenzioni prevedute e punite

dall'art. 404 Cod. civile sono veri reati come quelle pre-

vedute dagli articoli 123 e segg. di detto Codice, e che

quindi l’azione penale che ne deriva è soggetta a prescri-

zione in senso dell'art. 138 del cessato Cod. penale sardo.

Poichè la sentenza della Corte è per quanto ci consta

l‘unica che abbia esaminato la questione, di cui ci oc-

cupiamo, e l‘ha risolta con largo corredo di argomenta—

zioni e di dottrina, crediamo opportuno riassumere le

considerazioni svolte in quel giudicato.

Dopo aver detto che i reati di creazione politica non

preveduti dal Codice" penale sono quanto alla prescri-

zione regolati dal diritto comune, salvo che la legge

che li crea non abbia disposto altrimenti, del che non è

oggigiorno possibile dubitare di fronte alle disposizioni

dell‘art. 10 già da noi ricordato del Codice penale (2), la

Corte genovese osservò che tutta la questione consi-

steva nel vedere se le contravvenzioni alle disposizioni

del Codice civile relative agli atti dello stato civile

contenute nel titolo XII del libro I sieno un vero e

proprio reato di creazione politica (3). E tale questione

essa risolve in senso affermativo, fondando il suo giudi-

cato sui seguenti motivi:

1° Che tale soluzione trova la sua giustificazione

nella natura stessa delle anzidetto contravvenzioni, nel

supremo interesse pubblico, che esse ledono e nella

qualifica fattane dal Codice stesso. allorchè coll‘art. 365

impone al Pubblico Ministero ogni anno di promuo—

vere l’applicazione delle pene pecuniarie da lire 10 a

lire 200 e coll’inscrizione del capo VII del lib. 1 di detto

Codice, così concepito Disposizioni penali, e dall'avere

il legislatore adoperato le identiche frasi qualificative a

proposito delle contravvenzioni, di cui all‘art. 123 e se-

(l) Appello di Genova, 23 gennaio 1885 (Giuriapr. Italiana,

1885, n, 140).
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guenti del suddetto Codice, le quali contravvenzioni non

è a dubitare che costituiscono reato dal momento che

sono giudicate dal Tribunale correzionale ed in alcuni

casi punite anche col carcere;

2“ Che non giova opporre come appunto perchè,

per le contravvenzioni di cui agli articoli 123 e segg.,

giudica il Tribunale correzionale, mentre delle contrav

venzioni di cui all‘art. 404 giudica il Tribunale civile

in Camera di consiglio, quelle e non questo sono veri

reati; conciossiachè la natura. del procedimento affine

di conoscere di un reato ed il magistrato all'uopo de-

signato non possono cambiarne la natura come la dot-

trina e la giurisprudenza francese (salva l'opinione di

Favard e di Descloseaux) hanno d'accordo ritenuto;

3° Che la natura di vero reato nelle contravven-

zioni in parola è stata implicitamente ritenuta: a) nelle

questioni se il sindaco autore delle medesime potesse

essere sottoposto al relativo procedimento senza l‘auto-

rizzazione del Re e si è accolta l'opinione negativa non

già perchè non si trattasse dl procedimento penale, ma

perchè alla detta regia autorizzazione erasi dalla legge

speciale (art. 132 dell'ordinamento dello stato civile)

sostituito quelle del procuratore generale; b) nelle am-

nistie promulgate prima del 1870, colle quali si aboli-

vano le azioni penali e si condonavano le pene inflitte

fra l’altro per le contravvenzioni negli atti dello stato

civile e l'omnistia non è concepibile se non in materia

penale;

4° Che le difficoltà di reprimere siffatto contrav-

venzioni non è buona ragione per negare la prescrit-

tibilità della relativa azione tanto più, trattandosi di

reati di mera creazione politica e non gravi;

5° Che l‘apposta soluzione della questione condur-

rebbe al grave sconcio che, mentre il Procuratore del

Re potrebbe senza limiti di tempo sempre far punire

i contravventori menzionati nell'art. 404 Cod. civile,

solo perchè, giudicati dal Tribunale civile, non potrebbe

dopo cinque anni far punire i contravventori, di cui

agli articoli 123 e segg. del detto Codice, perchè giudi-

cati dal Tribunale correzionale, mentre entrambe queste

specie di contravvenzioni sono relative allo stato civile

e le seconde sono anzi più gravi delle prime;

6° Che, infine, col dire che qualora queste contrav-

venzioni punibili con pene inferiori a lire 000 fossero

reati, le relative sentenze dovrebbero essere inappel-

labili giusta l’art. 399 Cod. proc. penale, anzichè com-

battere, si viene ad afi‘orzare la. teorica della Corte per

la ragione che appunto perchè trattasi di veri delitti

è stato mestieri di un‘apposita disposizione speciale

(art. 5 R. decreto 20 dicembre 1865, n. 2721) per rendere

sempre appellabili le dette sentenze, il che altrimenti

non sarebbe stato: laddove se si fosse trattato di causa

in materia civile la citata disposizione sarebbe stata

inutile, essendo di regola appellabili tutte le sentenze

civili.

A prescindere dall‘argomento che la Corte di Genova

ha creduto trarre dalla giurisprudenza secondo essa con-

traria all'estensione della garanzia amministrativa allo

ufliziale dello stato civile e dall'erronea motivo con cui

sarebbe basata questa pretesa giurisprudenza, ci pare

che la Corte medesima abbia dimostrato in modo irrefu-

tabile la prescrittibilità secondo le regole comuni, cosi

dell'azione penale che delle pene in materia di contrav-

venzione alle disposizioni della legge sullo stato civile.

Avv. Orrav10 Comu.

@) V.u. 197.

(3) Vedi su questo punto quanto abbiamo osservato al n. 124.
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1Nrnonuuonn.

Dalla. voce « Assedio » è derivata per analogia la

espressione << stato di assedio ».

Lo « stato d'assedio» è la condizione di una città, che

trovasi sotto il regime della legge marziale.

Per due circostanze suolsi dichiarare una cittàin istato

d‘assedio:

1° Allorché di fronte ad un investimento verificatosi,

o sotto la minaccia di immediato investimento da parte

di un esercito nemico, l’Autorità interna. dichiara il pas-

saggio della somma delle cose dalle mani del potere

civile in quelle del potere militare, e ciò nell'intento di

stabilire l'unità del comando ed organizzare una difesa

energica.

2° Allorché, senza la ipotesi di un attacco od inve—

stimento da parte dell’esercito nemico, l'Autorità. interna

proclama l'applicazione della legge marziale per impe-

dire lo scoppio di una insurrezione o per frenare una

insurrezione di già. scoppiata.

Sicchè lo stato d'assedio in un paese o in una parte

del territorio viene proclamato in caso di pericolo im-

minente per la sicurezza esterna od interna. Lo stato

d'assedio, che può risultare delle due cause differenti

dinanzi citate, èsempre una situazione eccezionale, in cui

trovasi una città. Nella prima ipotesi si dice che lo stato

d'assedio è efi’ettivo, nella seconda si dice che è dichia-

rato o fittizio; si usa anche dire che nella prima ipotesi

lo stato d'assedio e militare e nella seconda ipotesi è

politico.

Spiegheremo in seguito la portata di sifi"atte espres-

s1on1.

Per ora è importante rilevare la differenza tra

4. assedio » e « stato d'assedio ». Dell'assedio pro

mente detto si occupa il diritto internazionale e p
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d’assedio si occupa il diritto pubblico interno, e propria—

mente il diritto costituzionale ed il diritto penale.

Sicchè noi, nella presente monografia, ci occuperemo

delle possibili questioni, che si connettono al diritto

costituzionale ed al diritto penale relativamente allo

stato d'assedio.

E, tranne per argomenti di minor rilievo, i quesiti

sono identici per le due circostanze, in cui si suol dichia-

rare lo stato d'assedio.

E sempre l'Autorità interna, che si trova investita di

provvedimenti eccezionali di polizia per tener fronte ad

una situazione eccezionale, cioè per organizzare una

pronta ed energica difesa da opporre o al nemico di

fuori o ai ribelli di dentro.

Per questo, gli scrittori, che imprendono a trattare

dello stato d‘assedio, usano prendere ad esame il cosid-

detto stato d'assedio fittizio, o dichiarato, o politica,

come dir si voglia; ed a questo punto discorrono di

tutti i quesiti, che si possano presentare alla discussione,

e d‘ordinario trascurano parlare dello stato d'assedio

efiettivo. Noi parleremo in genere dello stato d'assedio,

come istituzione di diritto pubblico interno; e, siccome

le questioni fondamentali sono identiche, noi ne discor-

reremo in genere. E, quando capita opportuno, ci faremo

a rilevare quello che havvi di speciale relativamente

allo stato d‘assedio effettivo.

Sebbene tutti i Governi, nelle due accennate circo-

stanze, ricorrano all’esperimento dello stato d‘assedio,

quale che sia il loro regime politico, o il sistema del-

l'assolutismo o il sistema della libertà, pure le più im-

portanti considerazioni circa l‘argomento della presente

monografia si ponno fare dal punto di vista di quei paesi,

che si reggono con le istituzioni rappresentative. Se lo

stato d‘assedio importa la sospensione del dirittocomune,

il punto più culminante della nostra tesi è di esaminare

sino a quel punto, con la proclamazione dello stato d'as-

sedio, restano sospese le guarentigia costituzionali.

La presente monografia sarà. divisa in tre parti:

A) Nozioni storiche ; B) Legislazione comparata ,-

G) Dottrina e Giurisprudenza.

Nella parte terze. ci riserbiamo di discutere l'argo-

mento dal punto di vista della dottrina e della giuris-

prudenza.

Certamente la parte seconda non sarà una esposizione

pura e semplice delle leggi dei diversi paesi, nè la parte

seconda è destinata ad essere una discussione di filosofia.

La esposizione delle diverse leggi sarà fatta sotto

forma di commento; e le disposizioni legislative verranno

vagliate alla stregua dei principii supremi del diritto

ed esaminate secondo lo svolgimento della giurispru-

denza. Nella parte seconda noi rinssumeremo tutto il

sistema giuridico, col proposito di presentare al lettore

una guida per la interpretazione delle stesse leggi esi-

stenti sullo stato d’assedio. Quindi le due parti della

monografia si presentano strettamente connesse fra di

loro.

Dovendo discorrere in modo precipuo degli effetti

dello stato d'assedio sulla sospensione delle guarentigie

costituzionali, non ci fermeremo sulle vicende di questa

istituzione nella storia antica, medioevale e moderna.

In questa monografia sacrificheremo la parte storica

per dare il più ampio svolgimento possibile al commento

delle leggi vigenti, nellaidea di preparare le basi di una

legislazione sullo stato d'assedio possibilmente migliore

e più completa di quelle finora pubblicatesi.

. _. Quindi seguiremo le fasi storiche della istituzione dello

st:latofld'assedio attraverso le vicende del regime rappre-

sentdtivo.  

Con sillatto proposito, noi ci accingiamo ad esaminare

lo stato presente della legislazione su questa materia;

e tale esame sarà fatto tenendo in vista le costituzioni

e le leggi organiche di diritto e procedimento penale

dei diversi Stati.

Non dimenticheremo il principio, che il lavoro di le-

gislazione comparata, allora può servire bene di sostrato

alla costruzione di una teorica sull‘argomento, di cui si

discorre, allora può fornire gli elementi sopra lo schema

di una nuova. legge migliore e più completa delle prg-

cedenti, quando risulti di per sè un tutto armonico.

Non basta ricercare sull'argomento dello stato d’as-

sedio i criteri seguiti in ciascun paese ed esporli uno

per uno, seguendo un ordine qualsiasi; ciò chiamerebbesi

un lavoro di compilazione, da cui ripugna la mente del

giurista.

La ricerca del sistema adottato in ogni paese è un

lavoro di analisi; ma il presentare i detti sistemi al

lettore dev'essere il risultato della sintesi da parte

nostra. Ciò non si ottiene se non ravvicinando tra loro

i sistemi sanciti dalle singole legislazioni, radrontandoli,

scorrendo ciò che havvi di comune, rilevando ciò che

siavi di diverso.

Or bene da quest’opera di raffronto per noi fatte ri-

sulta che alcuni Stati hanno di già una legge speciale

sullo stato d’assedio; altri Stati si limitano a riconoscere

che si possa procedere alla dichiarazione dello stato

d'assedio, ma non hanno una legge in proposito, è molto

se se ne trova un semplice accenno nella costituzione.

Per altri paesi non si trova veruna disposizione sancita

sopra siffatto argomento nella costituzione; ma, invece,

quando la necessità. si presenta, allora iGoverni rispettivi

determinano volta per volta gli edotti della dichiara-

zione dello stato d’assedio.

In altri paesi poi si rinviene nella costituzione un

divieto esplicito di ricorrere alla sospensione delle gua-

rentigia costituzionali, ma nella pratica poi anchei

Governi di questi paesi ricorrono ad adottare le misure

rigorose di polizia, quando i provvedimenti ordinari si

appalesino insufficienti.

Ecco tanti sistemi diversi; ed i diversi Stati ponno

raggrupparsi tra loro intorno a ciascuno di siffatti

sistemi.

Eppure anche nello stesso gruppo non riesce opera

inutile l’accennare quali siano le diderenze tra l‘una

legge e l'altra. Per esempio, nel gruppo degli Stati, che

hanno di già una legge speciale, havvi una categoria,

in cui si adotta il sistema della dittatura militare;

un'altra categoria segue il sistema della dittatura civile;

e differenze vi sono ancora in ciascuna delle connota

categorie: infatti la Germania, sebbene possa classifi-

carsi nella prima categoria, pure possiede una legge

detta del piccolo stato d’assedio, nella quale sognai

criteri della dittatura civile.

Viceversa l'Austria, sebbene in massima segna il si-

stema della dittatura civile, pure nelle leggi del 1882

sulla Dalmazia ha adottato la giurisdizione dei Consigli

di guerra.

Or bene di siffatte varietà noi terremo conto; quindi

discorreremo dei sistemi adottati dai diversi paesi riav-

vicinandoli tra loro in gruppi:

l° Nel primo gruppo classifichiamo gli Stati, che

adottano la dittatura militare: Francia, Germania e

Russia;

2° Nel secondo gruppo classifichiamo gli Stati, che

adottano la dittatura civile: Inghilterra, Stati-Unitn

Austria, Spagna. Portogallo, Bulgaria, Messico, Equil-

tore, Salvador, Brasile, Confederazione Argentina;
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3° Nel terzo gruppo classifichiamo gli Stati, in cui

la costituzione e le leggi mantengono un assoluto silenzio

sul tema dello stato d‘assedio: Paesi Bassi, Svizzera,

Stati scandinavi, Regno d'Italia.

4“ Nel quarto gruppo classifichiamo gli Stati, nella

cui costituzione si vieta la sospensione totale o parziale

delle guarentigie costituzionali: Belgio,Grecia, Romania,

Lussembourg, Serbia.

Nella trattazione seguiremo dunque l'ordine testè

indicato. Avvertiamo intanto il lettore che del sistema

segulto in Italia ragioneremo &. parte ed in ultimo, anche

dopo la trattazione del quarto gruppo, appunto per se-

gnare un distacco tra gli Stati stranieri e lo Stato ita-

liano; scrivendo pei giuristi italiani, dobbiamo parlare

con maggiore ampiezza dei criteri adottati su tale argo-

mento dallo Stato italiano.

Non essendovi in Italia una legge in proposito, ve-

dremo se, con lo svolgimento della teorica e coi pronun-

ziati della giurisprudenza, si possa colmare il vuoto

esistente nella legislazione e si possano coordinare gli

elementi per preparare una legge organica in proposito.

PARTE PRIMA. — NOZIONI Sromcas.

Caro UNICO. — I provvedimenti di salute pubblica

nell'antichità. classica.

1. La istituzione della Esimnetia in Grecia. — 2. Opinioni di-

scordanti circa l'epoca in cui venne istituita in Roma la dit-

tatura, e le circostanze, che la consigliarono. — 3. Nomina

del dittatore. — 4. Le vicende storiche della dittatura in

Roma. — 5. Poteri del dittatore. — 6. Tumultus e Jnsh'h'um.

— 7. Il Senafuseonsulimn ultimum. —— 8. Il Ssnatusconaulimn

" contra Rempublicam factum m'dsri
"'

1. Nelle città. dell‘antica Grecia la istituzione della

Esimnetia funzionava nei momenti supremi, in cui la

salute dello Stato era la preoccupazione del Popolo. Non

si può dire in quali repubbliche si fosse adottata ed a

qual’epoca rimontasse; la istituzione della Esimnetia

era insita alle istituzioni politiche delle diverse città,

essa rispondeva ad un supremo bisogno, in cui ogni

Stato può trovarsi nella necessità di sperimentarla. E

gli scrittori politici ne discorrevano, come di una isti-

tuzione, che non fosse certo da condannarsi.

Aristotele, nella Politica, nel libro Il], capo IX, dove

svolge la teorica della monarchia, in primo luogo enuncia

le due specie di monarchia ordinaria: quella cioè usata

aSparta e che può definirsi un supremo capitanato a

Vita (1); e l'altra adoperata presso i popoli viventi

fuori l'orbita della civiltà greca,quella cioè che ha ca-

rattere ereditario e legale, sebbene tirannico (2), con-

formemente all'indole di quei popoli.

Ma havvi, secondo Aristotele, una terza specie di mo-

narchia, di cui si trova esempio presso gli antichi Greci

e che appellasi Esimnetia (ai;uy.wivzg). Questa, a dirlo

in breve, può definirsi una tirannide elettiva («zip?-'Ti

Tupawi; ; essa differisce della monarchia barbarica, non

perchè meno legale, ma unicamente perchè ereditaria.

E questo principato alcuni l‘ottenevano a vita, altri per

un tempo determinato, ovvero finchè certi speciali fran-

genti lo richiedessero (3); come, per esempio, i' Mitile-

nesi elessero Pittaco contro i banditi da Antimenide e

da Alceo capitanati (4).

Tutte le dette forme di monarchia, per il loro carat-

tere tirannico, continua Aristotele, furono e sono dispo-

tiche; ma, come derivanti dal suffragio e dal libero veto

del popolo, meritano anche nome di regie.

Nel libro IV, capo VIII, della Politica, Aristotele,

facendo alcune considerazioni intorno alla tirannide nei

suoi rapporti con la monarchia assoluta, richiama le

idee già. svolte sulle precedenti specie di monarchia,

distinguendole dalla monarchia assoluta, la quale è-

quella forma di politico regime, in cui il supremo ret-

tore governa senza legge ed a vantaggio suo più che del

opolo. Questa. terza specie di tirannide è iniqua, essa è

a vera monarchia assoluta; ma sono legali le due specie

di tirannidi o monarchie dinanzi menzionate, come quelle

che allo stesso autore sembrano tener molto della regia

natura per essere ambedue questi principati costituiti su

base legale. Imperocchè appo alcuni Barbari si elegge-

vano dal popolo stesso monarchi di illimitata potenza, e

nei Greci in antico vi furono pure monarchi di questa

fatta, che ebbero nome di Esimneti (5); ma entrambi

però erano da una parte monarchici, perchè legali, e

perchè i popoli soggetti se ne tenevano soddisfatti; e

d’altro lato raechiudevano semi di tirannide per il

dispotico imperio e la balla del capriccio (6).

Gli Esimneti nelle repubbliche greche erano monarchi

elettivi; e venivano eletti dalle città. temporanea-

mente (7).

Ordinariamente l'Esimneta non si limitava a gover-

nare; ma procedeva puranco alla riforma delle leggi,

che gli sembravano difettose; si riteneva che il popolo

avesse preventivamente approvate tutte le leggi no.

vello. che l’Esimnete avrebbe pubblicate (8).

2. Gli scrittori della leggenda non sono d'accordo circa

l’epoca, in cui venne creata in Roma la istituzione della

dittatura, nè per quali circostanze si sentl il bisogno la

prima volta di nominare il dittatore.

Dionigi D‘Alicarnasso ritiene che la cospirazione dei

popoli latini, preparata dai profughi Tarquini, con—

giunta alle discordie intestine tra i Patrizi ed i Plebei

per causa di debiti, avesse fatto sentire il bisogno di
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(4) Alceo è il famoso poeta lirico. Aristotele stesso dice che

Alceo in un suo canto riferisce, chei Mitilenesi avevano eletto

Pittaco a loro tiranno. Imperocchà esso li rimprovera di “ avere

assaggettata con unanime applauso ad un pessimo patricida,

qual era Pittaco, la debole e sventurata patria ,.

(5) . . , , , , zG; ìxzz'ltuv aiouyvfiva;.

(6) In altri plinti della sua Politica Aristotele parla della

Een’mnetu'a. Così nel libro …, capo x, ragionando delle diverse

Specie di monarchia, dice esservene una, la terzo., che è la

Esimnetìa, cioè una tirannide elettiva: rpi'rgi 3'fiv mw,lbimtsifl

fl_e°oayopeùauw (aò'nî 3'éoriv aiperù rugawic).

. rive; p.ivapxon  
Nello stesso libro in, capo :, accenna all‘uso degli antichi di

dare il paese in balia di quelli, che appellavano Esimneti o ti-

ranni: . . . 675 x10igrais'v 'ma. ri; milite; dv E'zaf).cuv ziowy.firr.v -î,

flîpa.vvev.

(7) Ciò è confermato pure da Teofrasto nei Libri del Regno

(citato da Dionigi d‘Alicarnasso). E lo stesso Dionigi lo conferma

(Dionysii Halicarnassensis, Antiquitatmn Rennanorum libri quot-

quot supersunt. lib. v, num. 73): “ Qui enim olim apud graecos

aiouy.viraî vocabantur. erant tyranni quidam electi. Eligebantur

autem & civitatibus pro ratione temporum, non in infinitum nec

continuum; sed pro tempestate qua id expedire videbatur, et

ad certum temporis spatium ,.

(8) Si possono riscontrare:

Caillemer, Dictionnaire den antiquitéa de Soglio, voce Aieym—

nète; K. Fr.I-Iermann, Griecln'ache Staataalterfln'imer, 5‘ edizione,

p. 251; Plass, Dig Tyranm'a, p. 115.
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riconcentrare nelle mani di una sola persona il supremo

potere, che era ripartito trai Consoli nei tempi ordi-

nari, quasi un ritorno alla potestà regia, con la durata

limitata a sei mesi (I).

Tito Livio dichiara essere incerto l‘anno, in cui fosse

stata creata la dittatura, incerto pure il nome del primo

dittatore, incerti i consoli, sotto i quali fosse stato isti-

tuito. Ma ritiene che si pensò & creare la dittatura per

il motivo della guerra latina, che minacciava l'esistenza

della repubblica, forse anche una cospirazione a Roma

per il ristabilimento della monarchia (2).

Mommsen poi riconosce che la dittatura avesse fatto

parte integrante della costituzione sin dalle prime ori-

gini della repubblica (3).

Certa cosa è, che in Roma la dittatura venne isti-

tuita cinque secoli avanti l’era volgare (501, 500, 498).

La dittatura venne creata immediatamente dopo la

espulsione dei re, appena si vide che, con la ripartizione

del supremo potere fra i due consoli, Roma non poteva

tenere fronte ai nemici di fuori ed ai ribelli di dentro.

Era quello il periodo. in cui Roma lottava per l‘esistenza

contro i popoli limitrofi da una parte e doveva garan-

tire il nuovo ordinamento politico contro i partigiani

dell’antico regime rimasti all‘interno. E, quando questo

duplice pericolo si accentuava, soltanto l‘unità di co-

mando poteva tener fronte alla situazione del momento.

Dionigi d‘Alicarnasso ritiene che i Romani avessero

su questo punto adottata la esimnetia greca (4).

Non può accettarsi siffatta ipotesi, imperocchè la

identità tra la esimnetz'a greca e la dittatura romana

si spiega coll'identità del bisogno, cui occorreva prov-

vedere. 1 diversi popoli limitrofi di Roma avevano una

istituzione analoga. Nelle città latine, come Alba

Longa, Tusculum, Lanuvium, il dittatore era un magi-

strato ordinario, che durava un anno in ufficio, ed aveva

importanti attribuzioni sacerdotali. A Fidena, il ditta-

tore poteva avere pure un collega (5).

E noto che i Lucani, in tempi ordinari, si reggevano

con una costituzione repubblicana; in tempo di guerra,

i magistrati nominavano un re (6).

Vi sono certe situazioni, che si riproducono nella vita

dei vari popoli. con forme più o meno identiche ; e questo

fatto spiega la analogia esistente tra le istituzioni, che

s‘impiantano in ciascun paese per quelle tali situazioni.
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3. Nel diritto pubblico di Roma occorre distinguere

due specie di dittatori : l) Dictatores optima lege creati,-

2) Dictatores imminuto jure.

]) Il dictator optima lege creatus è il titolare di

quella magistratura, a,cui si ricorre nei pericoli supremi

della patria; quindi le espressioni: « Ultimum ausn';

lium; in rebus trepidis uliimum consilium » (7).

Siffatto dittatore prende due nomi speciali a seconda

delle circostanze, per cui viene nominato: dictatar rei

gerundae causa (guerra esterna); dictator seditz'onis

sedandae causa (ribellione).

2) Il dictator imminuio jure è creato per certi

atti amministrativi o religiosi speciali; il suo imperium

è limitato alla funzione speciale, cui è delegato, e cessa

quando la funzione è compiuta (B).

Quest'ultima specie di dittatura non ha verun rap-

porto con la istituzione dello stato d'assedio.

L’analogia, a cui alludiamo. trovasi nella dittatura

della prima specie, magistratura straordinaria, il cui

titolare esercitava un potere regio e quasi assoluto;

era il dittatore per eccellenza, che appellavasi pure

magister populi (9), ed anche praetor maximus (lO).

4. Nei momenti di crisi interna od esterna, i consoli

sono tenuti a consultare il Senato sulle misure che con-

venga prendere per iscongiurare i pericoli, che minac-

ciano la esistenza dello Stato. Il Senato decide se sia

il caso di autorizzare i consoli a nominare il dit-

tatore (ll).

D’ordinario il senatoconsulto, che invita i consoli a

nominare il dittatore, designa il candidato, la cui nomina

sarebbe gradita al Senato (12). Generalmente il con-

sole, che nomina, deferisce al voto del Senato, ma

non vi è obbligato (l3). Se i consoli sono entrambi a

Roma, o nello stesso accampamento, la nomina appar-

tiene ad uno di essi, a quello designato di accordo tra

loro (per comparationem) o sorteggiato (per sorti-

tionem) (14). Se entrambi si trovano fuori Roma, ma

non nello stesso punto, il Senato delega uno di loro

per la nomina del dittatore (l5).Se uno si trova a Roma,

costui è all'uopo delegato (|G).

Il console delegato procede alla nomina (17). La scelta

per diritto stretto deve cadere sopra uno degli uomini

consolari (18); ma può cadere sopra chiunque abbia il

jus honorum (19).

 

(1) " In hoc rerum statu (cioè della cospirazione) Senatus

dispiciens quo pacto effici posset ne quas amplius res novas

moliretur populus decrevit, consulari potestate in praesens sub-

lata,alium magistratum creare, penes quem belli pacisque et

omnium a.l.iarum rerum plena potestas esset, et a quo consi-

liorum factorumque rationem reposcere non liceret, ei semestre

tempus praestitutum; quo exacte, Consules reipuhlicae guber-

nacula reciperent ,, (Dionysii, Antiquit. Rom., lib. v, p. 63-70).

(2) “ ...Quun'i per ludos ab Sabinorum juventute per lasci-

viam scorta raperentur, concursu hominum rixa ac prope proe—

l.ium fecit: parvaque ex re, ad iebellionem spectare res vide-

batur. Supra belli latini metum id quoque accesserat, quod

triginta jam conjurasse populos, concitante Octavio Mamilio,

satis constabat. In hac tantarum expectatione rerum sollicita

civitate, Dictatoris primum creandi mentìo orta; sed nec quo

anno, nec quibus consulibus, quia ex factione Tarquinia essent,

id quoque enim traditur, parum creditum sit, nec quis primum

Dictator creatus sit satis constat ,, (Livio, Historiae, |. ii, n. 18).

(3) Mommsen, Rechtee riimischen, ii, 183, 134.

(4) " Romani autem videntur mihi hoc quoque institutum a

Graecia accepisse ,, (op. cit., lib. v, 11. Lxxm).

(5) Orelli, Inscriptians, n. 112.

(6) Strabone, VI, 1, 3, p. 254.

(7) Livio, vi, 38; iv, 56; Tacito,", p.223, In csporioribus bellis  

un! in civili motu; Cie., De ley… iii, 8, 5 9, Duellum gravina di-

sco;-diceva civium.

(8) Si citano le specie seguenti:

1) Clavi figendi causa; 2) Comitiorum habendarum causa;

S) Ludorum faciendarum'cauaa; 4) Feriarum constifuendarum

causa ; 5) Legenda senatui.

(9) Cie., De Repub., !, 40, 5 63.

(10) Liv., vu, 3.

(li) Liv., W, 17, 23: vi, 11; vu, 12;ix, 7. La nomina poteva. anche

farsi da un tribuno consolare (Liv., iv, 31).

(12) Liv., iv, 17, ai, 23; v, 46: vu. 1a; m, 29’; XX", 57; xxm, 22.

(13) Dionigi, vx, 39; Liv. ix, 38. ‘

(14) Liv., iv, 21, 26: vui, 12; ix, 7.

(15) Liv., vu, 12, 19; vm, 23; ix, SB; xxiii, 22.

(16) Liv., v…, 12, 29; ix, 29; xxvu, 5. Ad ogni modo il Console,

per fare la nomina del dittatore, doveva. trovarsi nell‘Agro ro-

mano (Liv., xxvni, 5, 29).

(17) Consul oriena, nocte silentio, dici! dictatorem (Cic.,De Rep..

lib. i, 40).

(18) Liv., W, 21; vu, 12; 11, 29.

(19) Livio (ii, 18) dice che assolutamente la nomina doveva ca-

dere sopra uomini consolari; ma. ciò e contraddetto dalla Lex

da dictaiore creando (Willems, Le droit public remain, p. 265).1|

primo dittatore plebco si ebbe nell'anno 356 (Liv., vn, 17).
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Il dittatore dura in ufficio sei mesi, alla fine del sesto

mese deve abdicare (1); ma ahdica anche dopo pochi

giorni, quando la sua missione è compiuta (2).

Ma il suo potere cessa di diritto quando spira il ter-

mine legale della magistratura del magistrato, che l'ha

nominato (3).

Nei primi tre secoli della repubblica, il provvedi-

mento di salute pubblica, che prendevasi allorquando

trattavasi o di scongiurare il pericolo di una guerra

difficile o di debellare una sedizione ìntestina, era la

nomina del dittatore. Quindi il dittatore rei gerundae

causa ed il dittatore seditz'onis sedandae causa.

Dopo tre secoli di vita, questa istituzione cadde in

desuetudine; e primieramente si desistè dal nominare

il dittatore seditionis sedandae causa.

.Ciò avvenne dopo la Lem Hortensia (286), quando

cessò completamente la lotta tra patriziato e plebe,

durata per lunghi secoli.

Dittatori rei gerundae causa furono nominati an-

cora dopo (249 e 2l6).

Dopo la battaglia del lago Trasimeno (217), il Se-

nato aveva decretato la nomina di un dittatore rei ge-

ruudae causa (4). Intanto uno dei due consoli era

morto in battaglia, l‘altro era assente; ed il Senato,

non potendoin comunicare la decisione precisa, propose

di conferire per via legislativa il potere dittatoriale a

0. Fabio-, col titolo di pro-dittatore (5). Poco dopo

sorse contestazione tra il pro-dittatore ed il suo ma-

gister equitum; ed i tribuni sottomisero alla plebe e

fecero votare un plebiscito « de trequanda magistri

equitum et dictatoris jure » (6). .

E da quell‘epoca (216) non troviamo più altri ditta-

tori; intendiamo sempre parlare di dictatores optima

lege creati, perchè si ebbero posteriormente i dieta-

tores imminuto jure.

Dalla istituzione dell'antica dittatura differiva certa-

mente il titolo, di cui vennero in seguito insigniti Silla

e Cesare.

Silla fu, con legge proposta da L. Valerio Flacco.

principe del Senato, che faceva funzioni d‘Interre (82);

dictator reipublicae constituendae causa.

Questa fu la Lea: Valeria, con la quale Silla era in-

vestito del diritto illimitato di pronunciare la pena ca-

pitale e la. confisca dei beni, decretare la fondazione di

colonie, stabilire o sciogliere Comuni, dare o togliere

regni; diritto accordatoin fino a che avesse pacificato

lo Stato romano. Questo potere fu detto regnum,

v-mer.ìa (7)—

A Cesare vennero conferite diverse dittature. La prima.

volta. (49) fu nominato dictator comitiorum habendo-

rum causa (8). Dopo la battaglia di Farsaglia (48), fu

nominato dictator rez'publicae constituendae causa

per ‘un tempo indeterminato (9). Dopo la battaglia di

Tapsus (46), la sua dittatura fu prorogata per dieci

anni (lO).Finalmente (44), la sua dittatura fu dichiarata

a vita (dictator in perpetuum) (ll).

In forza della dictatura reipublicae constituendae,

Cesare rimaneva investito di poteri quasi assoluti; ed

il suo governo fu detto perciò px.vapy_ìa (12), dominatus

unius (13). '

Il console Antonio (44), fece passare, dopo averla. sot-

toposta all’approvazione del Senato (14), una legge, che

aboliva per sempre la dittatura (15).

La dittatura di Silla e le diverse dittature di Cesare

erano in sostanza magistrature novelle, superiori al

consolato; il nome soltanto era comune con la ditta-

tura antica. Queste dittature reipublicae constituendae,

come il triumvirato reipublicae constituendae segna-

rono il movimento di transizione tra la repubblica e

l‘impero (16).

5. Appena dopo la sua nomina, il dittatore si fa con-

ferire l'imperium dalla lea: curiaia de imperio (17).

La dittatura e una magistratura straordinaria supe-

riore; ma, nominato il dittatore, non per questo abdi-

cano i magistrati ordinari (18); questi rimangono a lui

subordinati, ed operano dietro i suoi ordini (19). Il ditta-

tore, come i supremi magistrati ordinari, ha la potestas

e l'imperium.

La potestas dictatorz'a è la stessa che la potestas

consularis, eccettochè non havvi la intercessio col-

legae (20); e nel fatto il dittatore è più indipendente,

che il console, dal Senato (21).

L‘imperium dictatorz'um è superiore all’imperium

consulare. Quindi dicesi che il dittatore ha il summum

imperium (22). E notevole la farmela: « neque provo-

catio erat, neque ullum usquam nisi in cura, parendi

auxilium » (23).

Il dittatore è irresponsabile (24). Egli però non è le-

gibus solutus (25).

I tribuni della plebe non hanno il diritto d'intercessio

contro le decisioni del Senato votate sulla relatio del

dittatore (26). Ma il dittatore è tenuto a rispettare la

inviolabilità della persona del tribuno della plebe (27).

Il dittatore ha il jus agendi cum patribus ; egli, come

capo dello Stato, è di diritto il presidente del Senato (28).

Il dittatore può procurarsi i fondi per le spese occor-

renti senza ricorrere all’autorizzazione del Senato (29).

Il dittatore decreta il tumultum (30); ed Ordina il ju-

 

(1) Liv., I", 29. ,

(2) Liv., lv, 47; vi, 29; ix, 18.

(3) Liv., vn, 17.

(4) Liv., Him, lib. xm, B; Polyb., Hist., …, 86.

(5) Liv., !, 1. Nei Fasti Cap. è detto dietator interreym' causa.

(6) Livio, xxn, 9.5, %; Polyb., Ill, 103; Dio. Cass., fr. 57, $ 16;

Corp. laser., [, p. 556.

(7) Silla cumulo il Consolato con la dittatura; abdicò sponta—

neamente (79); Plut., Sull, 33; Cie., Ad Att., xx, 15, 5 2; De leg.,

I. 15, 5 42; De leg. agr., …, 2, 5 5; Sallust., His-t., 1, 45, 5 13.

(B) In seguito ad una Le: Aemilia proposta dal pretore Aemi-

lius Lepidus (Cnesar., De E. G., …; Dio. Cass., xm, 36).

(9) Dio. Cass., x…, 20; Mommsen, De Caesaris dictaturìs, c. 1,

1, 451, 458.

(10) Dio. Cass., xml, 14; Mommsen, Rfimisches Staatsrecht, 11,

695, n. 2.

(11) Dio. Cass., XLÌW, 8, liv., Epil… cxvx.

(12) Dio. Cass., lun, 45; nav, 48, 5 3.

(13) Cie., De ofl'., n, 1, 5 2, Ad fam., n., 16, 5 2.  
(14) Gio., Phil… [, 1, 5 3.

(15) Gio., Phil., i, ], liv., Epil. cxvx; Dio. Cass., xx.xv, 51.

HB) Mommsen,Rzîmisches Staatsrecht, n, 683; Wiliams, Le «tr-pit

public remain, i. 11, p. 269.

(17) Liv., IX, 38, 39.

(18) Dionigi, v, 70, liv. tv, 27.

(19) Polih., …, 87; Dionigi, v, 70, liv. iv, 41.

(20) Liv., n, _18.

(9,1) Polib., …, 87.

(22) Liv., vr, 38; vn, 3.

(*23) Liv., il, 18; un, 21.

(24) Dionigi, v, 70; vu, 56.

(95) Liv., vn, ‘21.

(26) Liv., vu, 38; Dionigi, v…, 71.

(27) Liv., v…, 34.

(98) Liv., n, 31; un, 9, 59; xxx, 40.

(29) Willems,Ls Sénat de la République romaine, vol. 11, p. 331. '

(80) Gio., Philip… vm, 1, 5 3.
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stitium (l). Gode la massima indipendenza nell'eser—

cizio del comando militare, quindi è detto at'nozprirmv

arpar‘qò; (2).

6. Tumultus ejustitz‘um sono termini, che trovansi

sempre assieme; ed indicano una misura straordinaria

di salute pubblica,che prendevasi quando milizie nemiche

si avanzavano sino alle porte di Roma.

Il dittatore decretava che esisteva di già il tumultus,

cioè che il pericolo pressante obbligava ogni cittadino

atto al servizio militare a servire la Repubblica; ne de-

rivava la sospensione da ogni diritto di esenzione dal

servizio militare.

Decretato il tumultus, il dittatore ordinava il justi-

tz'um, cioè la cessazione di ogni affare privato e pub-

blico (3). Trattavansi solo quegli altari richiesti dalla

situazione dello Stato, ad esempio le riunioni del Se-

nato (4).

Il dittatore, nei suoi poteri, aveva la facoltà. di decre—

tare il tumultum, ed ordinare il justitium (5). Ma, qua-

lora questa misura di salute pubblica doveva venire

ordinata dal consoli e dai magistrati ordinari, era neces-

saria l‘autorizzazione del Senato (6).

Il tumultus era dichiarato finito quando si permetteva

ai cittadini di riprendere la tenuta civile (7).

La misura straordinaria del tumultus e justitium

venne adottata in Roma per motivi di una guerra. dal

di fuori; quindi, nella ricorrenza della invasione dei Galli,

ed in altre ricorrenze somiglianti. Abolita di fatto la

dittatura rei gerundae causa, il Senato decretò esso il

tumultum ed il justitium per mettere Roma in istato

di difesa, quando era minacciata da milizie nemiche. o

per facilitare il reclutamento delle milizie necessarie in

una guerra italica o estra—italica. Cosi avvenne quando

Annibale era alle porte di Roma (a. 211); nel caso di

una rivolta di diversi popoli della Gallia Cisalpina (a. 193);

quando scoppiò la guerra contro Giugurta (a. 111); du-

rante la guerra sociale.

7. Le agitazioni dei Gracchi aprirono un grave periodo

di lotta intestine in Roma. Il Senato si trovò bene

spesso nella dura necessità. di scongiurare i pericoli di

una sedizione mediante l’adozione di misure straordi-

narie. Non si fece più ricorso alla nomina del dittatore;

s‘introdusse una misura novella, atta a dare, in caso di

disordini, poteri eccezionali ai magistrati ordinari:

« Videant o dont operam consules, praetores, tribuni

plebis, ecc., ne quid respublica detrimenti capiat >>.

Ecco il senatusconsultum. ultimum (8).

La storia attesta che il senatusconsultum ultimum

fu votato non mai nella circostanza di una guerra con

lo straniero, ma sempre in caso di lotte intestine o di

ribellione aperta di cittadini 0 di magistrati romani.

Il Senato decretando il senatusconsultum ultimum,

constatava l'esistenza del pericolo, da cui la Repubblica

era minacciata, e scongiuravai magistrati, ai quali esso

affidava la difesa della. repubblica, di definire e sotto-

mettere al Senato tutte le misure straordinarie richieste

dalla situazione. Il senatusconsultum ultimum era

d’ordinario accompagnato e seguito dalle decisioni, che

definivano la natura del pericolo, e prescrivevano le

misure speciali da prendere.

Fra le altre misure vi era quella di dichiarare sospese

le leggi, che proteggevano la libertà personale dei cit-

tadini, le leggi de provocatione. Contrariamente alle

leggi de provocatione, la condanna a morte dei capi dei

ribelli dichiarati hostes reipublicae era senza appello(9).

Di questo provvedimento di rigore il Senato, come as-

semblea deliberante, non era responsabile; la responsa-

bilità era dei magistrati, cui veniva affidata la esecu-

zione del provvedimento in parola.

Il Senato ricorse al senatusconsultum ultimum in

varie circostanze; per esempio, durante i disordini ecci-

tati dalla rielezione di Tito Gracco al tribunato (a. 133);

in seguito ai disordini eccitati da Caio Gracco (a. 121);

durante le guerre civili tra Silla e Mario (a. 88, 83); in

seguito alla congiura di Catilina (a. 63).

8. Sebbene dopo il voto del senatusconsullum ultimum

il Senato dichiarasse essere « contra rempublicam »

gli atti in parola, pure alcune volte, prima dello stesso

Senatuconsulto, esso qualificava tali alcuni atti, ed alle

volte dava pure siffatta qualifica ad alcuni progetti,cui

intendevano attuare i magistrati della repubblica.

Nelle due ultime ipotesi,ilSenato avvertiva gli autori

di questi atti o di questi progetti, che esso il riteneva

contra rempublicam, ordinava loro che desistessero,

altrimenti avrebbe votato il senatusconsultum ulti-

mum, con tutte le sue conseguenze (10).

PARTE SECONDA. — Lamsuz1onr. COMPARATA.

Caro PRIMO. — Gruppo degli Stati, che adottano

il sistema della dittatura militare.

Samone: Par…. — ] diversi periodi

della Legislazione francese.

9. Mancanza di disposizioni legislative sotto l‘antico regime.

— 10. Le disposizioni legislative nel primo periodo della

rivoluzione (1789-1791). — 11. Leggi del 10 e 19 fruttidoro,

anno V. — 12. La Costituzione del 22 frimaio, anno VIII.

—— 13. Esame delle disposizioni legislative pubblicate sotto

il primo Impero. —— 14. Atto addizionale alle Costituzioni

dell‘Impero. —- 15. Il periodo della Restaurazione. — 16. La

legislazione sullo stato d'assedio nell‘anno 1830.—17.L0

stato d‘assedio sotto il regime politico del 1830. — 18. La

discussione del progetto di legge Bertha nella Camera dei

Pari. —— 19. La legislazione francese sullo stato d‘assedio

prima della. pubblicazione della legge del- 9 agosto 1849.

— 20. La legge organica del 9 agosto 1849. — 21. Lo stato

d‘assedio sotto l‘imperio della. Costituzione del 14 gennaio

1852. — 22. Lo stato della. legislazione in Francia sotto il

regime politico della terza Repubblica, ma precedentemente

alla. legge del 4 aprile 1878. — 23. Proposta ed accettazione

 

(l) Liv., …, 27.

(2) Polib., …, 87. 5 B.

(3) Cic., Philip… v,12, 5 31 (43): “ Tumultum decerni, justitium

edici, saga suini dico oportere, delectum haberi, sublatis vaca-

tionibus ,; vx, 1, 5 2: “ Tumultnm esse decerni, justitium edici,

saga suini dixi placere ,. Cf.: Liv., 111,3, 5, 5 4, 26-27; lv, 26, 32,

51; v1,2, 7,51;vn,6,9.

(4) Il Senato stesso trattava di quegli affari indicati dalla ne-

cessità del momento (Liv., :, 21).

(5) Liv., I", 27; iv, 26, 32; VI, 2; vn, 6, 9, 28; x, 4; Cicer., Ad

Att.,1v, 18, 5 3.

(6) Liv., …, 3; x, 21 ; xxx1v, 56.  
(7) Cicer., Philip… mv, 1, 5 1; Dio. Cass., XLVI, 39. Si possono

consultare: Ad. Nissen, Das jnstc'lium (Leipzig 1877); Mommsen,

Staatsrerlnt, [, 250-251 (2' ediz.); Willems, Le Sénat da la Répu-

blique romaine, t. il, p. 243.

(8) Caesar., B. C., I, 5: " Decurritur ad illud extremum atque

ultimum Senatusconsultum quo, nisi paene in ipso orbis in-

cendio atque in desperatione omnium salutis, nunquam ante

depensum est: derit operam Consules, ecc. ,. Sallust., Catil., 29:

" Quod plerumque in atroci negotio solet ,. Cf.: Plut., Cie.,15.

(9) Sallust., Gatti., 55: Jug., 531, 5 7; Plut., C. Grace., 14.

(10) Così avvenne contro il tribuno Appuleio Saturnino (a. 100)

e contro il proconsole Cesare (a. 49) (Gees,, De B. G., 1._ 2, E).
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del ptcgetto di legge Bardoux nel 1878 — Esposizione e com-

mento delle leggi del 4 aprile 1878 e del 9 agosto 1849

messe tra loro in correlazione. — 24. Dichiarazione dello

stato d‘assedio; competenza delle Camere legislative. ——

25. Case di proroga delle Camere e di scioglimento della

Camera dei deputati. — 26. Competenza delle Camere

querido lo stato d'assedio è dichiarato dal potere esecu-

tivo. — 27. Dichiarazione dello stato d’assedio nelle colonie

e nelle piazze di guerra e nei posti militari. — 28. Effetti

della stato d'assedio relativamente ai poteri amministra—

tivi. —- 29. Effetti dello stato d‘assedio relativamente alla

giurisdizione penale. — 30. Efietti dello stato d‘assedio re-

lativamente ai poteri di polizia straordinari. — 31. Carat—

tere testrittivo delle disposizioni legislative sugli effetti

dello stato d‘assedio. — 32. Formalità relative alla levata

dello stato d'assedio. — 33. Elîetti della levata dello stato

d‘assedio. — 34. L‘assedio militare; analisi delle rispettive

disposizioni di legge.

9. Sotto l'antico regime, vale a dire nell'epoca prece-

dente alla Rivoluzione del 1789, nessuna legge vi era

sullo stato d'assedio. Non era il caso nemmeno che lo

Stato pensasse a. fare una legge in proposito. imperocchè

non vi esisteva costituzione politica, che sancisse quelle

guarentigie individuali, le quali sono state un risultato

della Rivoluzione medesima. Il regime politico si basava

sul sistema dell‘assolutismo. Il Governo aveva nelle sue

mani tutti i poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e

giudiziario; esso era l'arbitro assoluto dei provvedimenti

da prendere secondo le circostanze per mantenere l’or-

dine pubblico. Sotto le espressioni «lettres de cachet»,

«justice re'servde », << eommz'ssions extraordinaires ».

« lettres de juissîon >>, << tits de justice», «emil des par-

lements », si comprendeva tutto il complesso delle fa—

coltà del Sovrano, facoltà, di cui egli poteva far uso in

qualunque momento, senza essere tenuto a distinguere

se le circostanze lo richiedessero o non, se le condizioni

del paese fossero normali od anormali.

Sotto l’antico regime non si aveva idea dello stato

d‘assedio politico, ma soltanto dello stato d'assedio eifet-

tivo. E per vero, diverse Ordinanze di Luigi XIV (9 di-

cembre 1713), di LuigiXV (25giugno 1750, 5 maggio 1758,

10 marzo 1759, 1° marzo 1768) e di Luigi XVI (31 di—

cembre 1776) avevano cercato di determinare i diritti

ed i doveri del governatore di una piazza assediata.

10. Scoppiò la Rivoluzione nel 1789; ed un nuovo or-

dine di cose venne ad instaurarsi; e fu proclamata la

Dichiarazione dei diritti dell’uomo; ma nessuna parola

sul potere dello Stato di dichiarare lo stato d’assedio

o di sospendere le guarentigie individuali. Il Governo

era per sua natura rivoluzionario; ed un Governo rivo-

luzionario è per sè stesso dispotico, più che assoluto,

malgrado tutte le affermazioni in senso liberale. Mentre

tutto il paese era in rivoluzione permanente, non si po-

teva pensare a compilare una legge sullo stato d‘assedio;

la rivoluzione non era soltanto nell’elemento vivente

fuori l’orbita governativa, ma era nel Governo stesso.

La Costituzione del 1791 conteneva la disposizione

seguente: « Se tutto un dipartimento è agitato dai disor-

dini, il re darà, sotto la responsabilità. dei suoi ministri,

gli ordini necessari per l‘esecuzione delle leggi ed il

ristabilimento dell’ordine, ma a condizione d'informarne

il Corpo legislativo, se esso è riunito, e di convocarlo,

se esso è in vacanza » (Tit. IV, art. 2).

Nella citata disposizione non si accenna nè alla sospen-

sione di quelle guarentigie proclamate sotto la rubrica

« Diritti dell‘uomo e del cittadino », nè alla natura ed

alla estensione delle facoltà riservate al re per ristabi-

lire l’ordine in un dipartimento agitato dai disordini.  

 

Su proposta del cittadino Bureau de Pusy l'Assemblea

costituente votava un decreto-legge sulla conservazione

e la classificazione delle piazze di guerra (810 luglio 1791).

Questa legge del 10 luglio 1791 è il primo atto legis-

lativo, in Francia, che abbia regolato lo stato di pace,

lo stato di guerra e lo stato d'assedio nelle piazze di

guerra e nei posti militari; ma nessun cenno vi si trova

sulla dichiarazione dello stato d'assedio nelle città aperte

e nelle altre parti del territorio. Giova farne un rias-

sunto.

Lo stato di guerra non può essere stabilito, che in

forza di un decreto del Corpo legislativo, emanato sulla

proposta del re, da lui sanzionato e proclamato (art. 8),

o dal re solo allorquando il Corpo legislativo non tro-

vasi riunito, sotto la responsabilità dei suoi ministri, ma

il Corpo legislativo, appena riunito, delibera sulla pro-

clamazione del re, all'effetto di convalidarlo o di annul-

larlo (art. 9).

Le piazze di guerra ed i posti militari sono in istato

d’assedio, non solamente dall’istante in cui gli attacchi

sono cominciati, ma altresi quando, per l’effetto del loro

investimento da parte delle milizie nemiche, le comu-

nicazioni dal di fuori al di dentro e dal di dentro al di

fuori sono intercettate alla distanza di 1,800 tese dalle

creste delle strade coperte (toises des créies des chemins

concerts) (art. 11).

Lo stato d’assedio cessa allorquando l’investimento è

rotto e nel caso, in cui gli attacchi fossero stati comin-

ciati dopochè i lavori degli assedianti sono stati distrutti

e che le breccie sono state riparate o messe in istato

di difesa (art. 12).

Ecco dunque le disposizioni della legge del 10 luglio

1791 sullo stato d’assedio; cosi definito, lo stato d’assedio

è un fatto, una conseguenza della guerra, che si mani—

festa,e produce i suoi effetti di per sè, e senza che alcuna

dichiarazione sia necessario che intervenga per consta-

tarlo.

Lo stato d’assedio è quello che dicesi efi’ettivo, non

quello che dicesi politico; allorquando esso esiste, tutta

l’autorità, di cui i funzionari civili sono rivestiti dalla

costituzione per il mantenimento dell’ordine e della

polizia interna, passa al comandante militare, che l’eser.

cita esclusivamente sotto la sua responsabilità perso-

nale (art. 10).

Nelle disposizioni della citata legge del 10 luglio 1791

nessuna questione di giurisdizione è impegnata e non

può risultare dalla loro interpretazione.

Lo stesso art. 10 si limita ad ordinare la concentra-

zione del potere civile e del potere militare nella stessa

mano, acciocchè l'Autorità possa validamente resistere

agli attacchi del nemico nelle piazze di guerra fortificate.

Sicchè le conseguenze dello stato d‘assedio non si penne

estendere oltre di quanto è previsto dalla legge.

In virtù della legge citata, le costituzioni, che si suc-

cedettero ad alcuni anni di distanza dopo il 10 luglio 1791,

mantennero il silenzio sullo stato d'assedio.

11. La Rivoluzione in Francia,alla fine del secolo XVIII,

non ebbe una breve durata; essa sconvolse tutti gli

elementi sociali repressi da. lunghi secoli; ed il movi-

mento si protrasse per anni con l‘affermazione di grandi

e nobili principii, ma attraverso lo spargimento gior-

naliero di sangue nelle pubbliche piazze. Si era in pieno

periodo di guerra civile e di una delle più violente e

lunghe, che la storia abbia registrate. E, nei furori della

guerra civile, il Governo sentiva la necessità di avere

una mano forte per opporre valida resistenza a tutti

gli elementi, dai quali era attaccato nei diversi punti

dello Stato.
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Laonde, il 10 fruttidoro, annoV, il Consiglio dei Cinque-

cento, « considerando che la Costituzione non aveva

potuto determinare i casi e le forme, nelle quali i Comuni

dell’interno potessero venire dichiarati in istato di guerra

ed in istato d’assedio », emanò una legge, in virtù della

quale il Direttorio esecutivo non avrebbe potuto dichia-

rare in istato di guerraì Comuni della Repubblica, se

non dopo che vi fosse stato autorizzato dal Corpo legis—

lativo (art. 1).

Inoltre era detto che i Comuni dell'interno sarebbero

in istato d'assedio'subìto che, per l'effetto del loro inve-

stimento da parte delle milizie nemiche o dei ribelli, le

comunicazioni dal di dentro al di fuori o dal di fuori al

di dentro fossero interrotte alla distanza di 1,800 tese

dai fossi o muraglie. In questo caso il Direttorio esecu-

tivo ne avrebbe dato prevenzione al Corpo legislativo

art. 2 .

( Ecco) le disposizioni della legge del 10 fruttidoro,

anno V. Secondo questa legge, come secondo la legge

del 10 luglio 1791, lo stato d‘assedio è la conseguenza

dello stato di guerra, e lo stato di guerra non può essere

dichiarato se non coll'autorizzazione del Potere legis—

lativo; ma la transizione dallo stato di guerra allo stato

d‘assedio si opera di pieno diritto, allorquando milizie

nemiche o ribelli minacciano i Comuni dell’interno,…-

tercettando le loro comunicazioni, come pure allorquando

si tratta dell’investimento delle piazze di guerra e dei

posti militari.

A'dir vero, la legge del 10 fruttidoro, anno V, non re

golava gli efi"etti dello stato d'assedio pei Comuni dell‘…-

terno. Ma, siccome lo stato d'assedio era la conseguenza

dello stato di guerra, e siccomeì Comuni dell'interno,

nel caso previsto dall’art. 2 di questa legge, erano assi-

milati alle piazze di guerra ed ai posti militari, cosi era

fuori di dubbio che gli effetti dello stato d'assedio sta—

bilito dall‘art. 10 della legge 8-10 luglio 1791 dovessero

essere applicabili ai Comuni ed alle città dell'interno.

Altrimenti non si sarebbe potuto spiegare il silenzio della

legge del 10 fruttidoro, anno V, in proposito.

Venne la legge del 19 fruttidoro, anno V, detta legge

di salute pubblica. Di questa legge l’ultimo articolo

è cosi redatto: « Il potere di mettere un Comune in

istato d‘assedio è rimesso al Direttorio ».

Dalla citata disposizione rilevasi che il Corpo legis-

lativo delegava al potere esecutivo, in ragione della

gravità delle circostanze, il diritto non di dichiarare,

ma di mettere preventivamente un Comune in istato

d‘assed:o.

Quest‘ultima legge venne pubblicata in seguito al

colpo di Stato del 18 fruttidoro, in un momento, in cui

il Governo sentiva tutta la necessità di fare ricorso ai

mezzi estremi dello stato d’assedio per lottare contro i

partiti, che l'attaccavano a mano armata sopra diversi

punti del territorio.

Il Direttorio più volte usò di questo diritto conferi-

togli dalla legge, senza che1 Comuni colpiti dalla relativa

misura di rigore fossero attaccati o investiti.

Napoleone Bonaparte, con semplice decreto. mise in

istato d‘assedio il Comune di Alengon (decretol7 pra-

tile, anno V111), ed anche con semplice decreto, 1 Comuni

di Sarlat, di Bergerac e di Ostenda (Decreto 13 frimaio,

anno X); e ciò fece in casi, nei quali non si verificavano

le condizioni richieste dalle leggi del 1791 e del 10 frut

tidoro, annoV; e lo fece, solo per il potere che gli veniva

dalla legge del 19 fruttidoro, anno V.

12. Nella costituzione del 22 frimaio, anno VIII, con-

tenevasi una disposizione relativa alla sospensione del-

l‘imperio della costituzione medesima, in caso di rivolta  

a mano armata o di disordini, che minacciassero la sicu-

rezza dello Stato. Maera sancito che la legge sola avrebbe

potuto sospendere, nei luoghi e per il tempo da essa

indicati, l'imperio della costituzione; e siffatta. sospen-

sione sarebbesi potuta provvisoriamente dichiarare nei

medesimi casi in virtù di un decreto del Governo, qua-

lora il Corpo legislativo fosse in vacanza, purchè questo

Corpo fosse convocato nel più breve termine, in virtù di

un articolo dello stesso decreto (Cost., art. 92).

In applicazione del citato art. 92, la legge del 23nevoso,

anno VIII, sospese per tre mesi la Costituzione nei di-

partimenti dell'ovest, agitati dalla insurrezione della

Vandea.

Il decreto consolare del 26 nevoso investiva il coman-

dante in capo delle milizie inviate contro i ribelli di

poteri molto estesi, fra gli altri anche di quello di ema-

nare regolamenti che comminassero la pena di morte.

In forza del senatoconsulto organico del 16 termidoro,

anno X, art. 55, il diritto di soswndere la costituzione

fu tolto al Corpo legislativo per essere attribuito al

Senato conservatore.

18. Nel 1807, sotto l'Impero, Napoleone 1, senza tener

conto delle leggi del 10 luglio 1791 e dei 10 e 19 frutti-

doro, anno V, emanò due imperiali decreti, con cui di-

chiarava in istato d‘assedio le piazze di Brest e di Anvers,

sebbene le dette piazze non fossero nè attaccate, nè in-

vestite dalle milizie nemiche o dai ribelli.

Il governatore nominato per ciascuna delle dette

piazze riconcentrava nelle sue mani il comando delle

milizie di terra e di mare, e quello delle guardie nazio-

nali; esso era esclusivamente incaricato della polizia

della città.

E importante il decreto imperiale del 24 dicembre

1811 relativo all'organizzazione ed al servizio degli

stati—maggiori delle piazze. In esso si prevede tanto

il caso di un attacco alla piazza da parte di un nemico

straniero, quanto il pericolo, da cui potesse venire mi-

nacciata la piazza medesima per efl'etto di un movi-

mento sedizioso.

Questo decreto contiene 121 articolo; esso costituisce

la legislazione sul comando e la difesa delle piazze.

Lo stato di pace, lo stato di guerra e lo stato d‘assedio

vi si trovano definiti con una precisione maggiore, che

nella. legge del 10 luglio 1791 (art. 50 e seguenti).

Un decreto dell'imperatore può stabilire lo stato di

guerra e lo stato d‘assedio (art. 52 e 53).

La stato d’assedio può essere inoltre costituito da di-

verse c11costanze tassativamente enumerate nel citato

art. 53, e che sono: l’investimento, un attacco di viva

forza, una sorpresa, una sedizione interna, assembra-

menti formati nel raggio d'investimento senza l'auto-

rizzazione dei magistrati.

Nel suddetto decreto si prevedono tutte le eventua-

lità; ed esso si applica a tutti i casi. L’attacco di viva

forza, la sorpresa, la sedizione interna ponno venire da

nemici interni e da ribelli come anche da nemici stra-

nieri; gli assembramenti formati nel raggio d’investi-

mento, senza l’autorizzazione dei magistrati, suppongono

riunioni di cittadini, sopra i quali esercita la giurisdi-

zione il magistrato, e non degli stranieri in guerra. con

la Francia.

Or bene, queste circostanze, che ingenerano lo stato

d‘assedio per il fatto di una ribellione o di una sedi-

zione all'interno, ponno manifestarsi tanto in periodo

di pace, quanto in periodo di guerra.

Infine, se egli è esatto di dire che in generale lo stato

d'assedio è la conseguenza dello stato di guerra e lo

suppone, intanto il capo dello Stato ha il diritto di
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dichiarare una piazza in istato di guerra senza che essa

trovisi in guerra con lo straniero, in istato di assedio

senza che essa sia assediata o minacciata dal nemico

straniero.

Ecco dunque in riassunto il contenuto del decreto im-

periale del 24 dicembre 1811. Secondo questo decreto,

lo stato di guerra e lo stato di assedio sono situazioni,

che ponno essere costituite dal capo dello Stato, tutte

le volte che lo esiga la sicurezza dello Stato minac-

ciata nelle sue piazze o nei posti militari.

Questo decreto non contiene veruna disposizione rela-

tiva alle Città ed ai Comuni aperti, cioè alle città ed ai

Comuni, che non fossero piazze di guerra e posti militari.

Naturalmente, nel pensiero dell'imperatore, era la

convinzione che, in caso di disordini che si manifestas-

sero nelle Città e nei Comuni aperti, il Governo avrebbe

potuto usare i provvedimenti ordinari. Ma da siffatto

silenzio non devesi dedurre che l’imperatore avesse pen-

sato che, se le circostanze fossero abbastanza gravi,

nemmeno in tali casi avrebbe potuto dichiarare lo stato

d'assedio nei suddetti Comuni. Dal menzionato silenzio

del decreto, non devesi dedurre che si fosse voluto esau-

torare il Governo nei casi di torbidi nelle Città e nei

Comuni aperti. Sicchè la legge del 10 fruttidoro, anno V,

conservava tutta la sua forza (1). Ma gli efi'etti dello

stato d‘assedio, sotto l’imperio del decreto del 24 di-

cembre 1811, non sono gli stessi di quelli ritenuti dalla

legge 10 luglio 1791.

Infatti, mentre la legge del 10 luglio 1791 ammet-

teva che il comandante militare esercitasse esclusiva-

mente, sotto la sua responsabilità personale, l'autorità,

di cui i funzionari civili erano stati rivestiti per il man-

tenimento dell'ordine e della polizia interna (art. 10),

in vece il decreto del 24 dicembre 1811 gli lasciava la

facoltà. di farne delegazione ai funzionari civili in quella

proporzione, che lo giudicasse conveniente (2).

Un'altra differenza è rilevante. Mentre la legge del

10 luglio 1791 manteneva il più assoluto silenzio circa

la giurisdizione e quindi implicitamente conservava in—

tatta la giurisdizione ordinaria, in vece il decreto del

24 dicembre 1811 ordinava la sostituzione dei Tribunali

militari ai Tribunali ordinari (3).

Giova osservare, a proposito di questo decreto, che

esso dava all’imperatore poteri non riconosciutigli dalla

Costituzione, anno VIII. Infatti la Costituzione (arti-

colo 44) dava all'imperatore il potere di fare regola-

menti e decreti per l'esecuzione delle leggi; e l’impe-

ratore si arrogava il diritto di dichiarare la sospensione

della Costituzione stessa. E pure fino a questo punto si

trattava di una interpretazione estensiva del contenuto

del citato art. 44, il ritenersi cioè che fosse nelle fa-

coltà del Potere Esecutivo il dichiarare lo stato d'as-

sedio (4). Dove noi vediamo la violazione della Costi-

tuzione (art. 62 a 64) è nell‘avere ordinato la sostituzione

dei Tribunali militari ai Tribunali ordinari nelle cause

riguardanti individui non militari.

Se non che il Senato-conservatore, che aveva il diritto

di dichiarare la incostituzionalità. di un decreto impe-

riale (Cost.; art. 21), non usò mai di questo suo diritto.

14. Durante il periodo imperiale detto dei Cento

giorni, venne pubblicato un atto addizionale alle Co-

stituzioni dell'Impero (art. 66). La istituzione dello stato

d'assedio fu mantenuta, ma si stabilì che l'imperatore

avrebbe potuto dichiararlo lui, con decreto, solo in caso

d'invasione; ma, nel caso di disordini all'interno, la facoltà.

doveva essere riconosciuta nel Potere legislativo (5).

15. Caduto Napoleone, la monarchia dei Borboni fece

largo uso del diritto di dichiarare lo stato d‘assedio ri-

tenendolo come una facoltà inerente al Potere Esecu-

tivo. E ciò, in virtù dell'art. 14 della Carta del 1814 (6).

La monarchia ritenne, in proposito, che fossero an-

cora in vigore le leggi del 1791 e dell’anno V ('I). Anzi

si andò più oltre, perchè, mentre le dette leggi del

periodo della Rivoluzione riconoscevano che si potes-

sero mettere in istato d‘assedio Comuni isolati, la mo-

narchia, con le ordinanze del 15-22 agosto 1815, poneva

lo stato d'assedio ben in nove Divisioni militari.

Nel 1829, a proposito della discussione del progetto

di legge del Codice penale militare, nella Commissione

della Camera dei pari, venne presentata la proposta

da alcuni membri della medesima di inserire nella legge

una distinzione tra lo stato d'assedio politico e lo stato

d‘assedio militare e di restringere e mitigare, nei casi

di stato di assedio politico, le conseguenze proprie dello

stato d‘assedio militare. Ma la proposta non passò in

disposizione legislativa (8).

 

(1) Così fu ritenuto anche in Francia; infatti il cons. P. Boudet.

nella Relazione che presentò al presidente della Repubblica in

nome delConsiglio di Stato, in data 18 luglio 1849, relativa—

mente allo stato della legislazione francese sullo stato d‘as-

sedio & proposito di questo silenzio del decreto del 9.4- maggio

1811, dice: “ On comprend que l'Empereur, avec sa puissance,

et après avoir soumîs les factions, ait été fort peu préoccupé

des tentatives d‘insurrection qui pouvaient se produire dans

les villes et communes onvertes, où il lui était si facile de les

reprimer. La loi du 10 fructidoro an V conservait d’ailleurs

toute sa force; et il est permis de croire que si l‘Empereur

n‘a pas fait acte de puissance souveraine pour mettre en état

de siège les communes de l’intérieur, c‘est parce que l‘occasion

ne s'en est présentée, et non parce que le secours de ses pro-

pres decrets ou des lois du Directoire lui a manqué ,,.

(9) Art. 101 : “ Dans les places en état de siège, l‘autorité dont

les magistrats étaient revétus pour le maintien de l'ordre et

de la police, passe toute entière au commandant d‘armes qui

l‘exerce ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable ,..

(3) Art. 103: “ Pour tous les delits dont le gouverneur ou le

Commandant n’a pas juge à. propos delaisser la connaissance

aux tribunaux ordinaires, les functions d’officier de police ju—

diciaire sont remplies par un prévòt militaire, choisi. autant

que possible, parmi les officiers de gendarmerie, et les tribu-

na.ux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires ,.

Dlens'ro rrauuo, Lett. S— 8, Parte 2‘.

 
24.

L'importante Regolamento del 24 dicembre 1811 trovasi testual-

mente nel Maniteur Universal, 1er janvier 1812.

(4) Il Reinach sostiene che anche in questo punto il decreto del

24- dicembre 1811 violava la Costituzione.

(5) Eccone il testo: " Nessuna piazza, nessuna parte del ter-

ritorio può essere dichiarata in istato d'assedio se non nel caso

d‘invasione dalla parte di una forza straniera o di torbidi ci-

vili. Nel primo caso la dichiarazione è fatta dal Governo. Nel

secondo caso, essa non può venir fatta se non dalla legge. Tut-

tavia, se, verificandosi il caso, le Camere non si trovano riunite,

l‘atto del Governo dichiarante lo stato d'assedio dev‘essere con-

vertito in una proposta di legge, nei primi quindici giorni dopo

la riunione delle Camere ,.

Dopo la battaglia di Waterloo, le Camere decretarono lo stato

d'assedio a Parigi; si mantennero le autorità civili nell'esercizio

delle loro funzioni (decreto 28 giugno 1815).

(6) Eccone il testo: " Il Re fa i regolamenti e le ordinanze ne-

cessarie per l'esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato ,.

(7) La monarchia non tenne in verun conto nè l‘Atto addi—

zionale, nè il Progetto di Costituzione del 29 giugno 1815. In

quest‘ultimo documento era detto: " La Capitale non potrà in

nessun caso essere messa in istato d’assedio se non in virtù di

una legge ,, (art. 32b1's).

(8) Proposta dei Pari Lainé, Monnier e Le Barante; si consulti

il Moniteur Universal, 9 juin 1829, p. 953.
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16. La Carta costituzionale riformata nel 1830 conte-

neva la seguente disposizione: «Il re fa i regolamenti e

le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi, senza

poter giammai nè sospendere le leggi stesse, nè dispensare

dalla loro esecuzione» (art. 13). Non v’era dunque la clau-

sola,che trovavasi nell’art. 14 della Carta del 1814 « e

per la sicurezza dello Stato >>. Eppure la monarchia ri-

tenne il diritto di dichiarare lo stato d'assedio nel com-

plesso delle facoltà riservate ai Potere Esecutivo. Una

ordinanza di Carlo X, datata dal Castello di Saint-Cloud,

il 28 luglio 1830, dichiarava la città di Parigi in istato

d'assedio. Ma questa ordinanza non venne eseguita;

Carlo X aveva cessato di regnare allorquando egli la

firmò. L'ordinanza fu dichiarata incostituzionale (1).

E importante rilevare che in testa dell'ordinanza si

citano gli articoli 53, 101, 102 e 103 del decreto del

24 dicembre 1811 (2).

17. Negli ultimi giorni del marzo 1832, scoppiarono

movimenti insurrezionali nei dipartimenti dell‘ovest;

dopo alcuni giorni anche la Capitale si trovò agitata per

disordini gravi; attruppamenti sediziosi si trovavano in

armi e commettevano attentati contro le proprietà e

contro le persone.

In data 1° giugno 1832, una ordinanza del re Luigi

Filippo dichiarava in istato d'assedio i Comuni compresi

nei Circondari di Laval, Chàteau-Goutier e Vitré.

Una ordinanza, in data 3 giugno, dichiarava pure in

istato d'assedio i dipartimenti di Maine e Loire, della

Vandée, della Loire—Inferieure e delle Deux-Sèvres.

Infine, con ordinanza del 7 giugno, venne messa in

istato d‘assedio anche Parigi.

La Corte reale d'appello di Parigi, il 7 giugno, riuni-

vasi per deliberare sulla proposta presentata da uno dei

suoi membri, di avocare a sè la istruzione relativa ai

reati commessi nelle giornate dei 5 e 6 giugno. Ma essa

s'arrestò davanti alla messa in istato d'assedio, e rico-

nobbe, nella sua decisione, che tutti i suoi poteri erano

passati all‘Autorità. militare, in esecuzione delle leggi

dei 10 luglio 1791 e 10 fruttidoro, anno V, e del de-

creto del 24 dicembre 1811.

Sicchè i processi pei crimini e delitti perpetratisi nelle

giornate dei 5 e 6 giugno 1832 vennero portati dinanzi

ai Consigli di guerra; e questi pronunziarono le rela-

tive sentenze.

I condannati ricorsero in Cassazione per motivi d'in-

competenza di detti Consigli di guerra e di eccesso di

potere.

E memorabile la discussione avvenuta dinanzi alla

Cassazione. La Corte suprema constatò che nè la Carta

costituzionale, nè verona legge posteriore si erano oc-

cupate delle leggi e dei decreti concernenti lo stato

d'assedio. Inoltre riconobbe che gli articoli 49, 53, 54 e 56

della Carta erano inconciliabili con l‘art. 103 del de-

creto del 24 dicembre 1811, il quale sottometteva i cit-

tadini non militari alla giurisdizione dei Consigli di

guerra nel periodo di stato d’assedio.

Per questi motivi, la Corte suprema ritenne che l‘ar-

ticolo 103 era stato abrogato dalla Carta, e quindi cessò

le sentenze dei Consigli di guerra ed annullò le proce-

dur;e istruitesi dinanzi ad essi.

E rilevante la conclusione della Corte suprema, impe-

rocchè essa proclamava la dottrina, che la Carta costi-

tuzionale, col suo silenzio, aveva abrogato tacitamente

le disposizioni delle leggi e dei decreti sullo stato d‘as-

sedio, appunto perchè le dette disposizioni erano con-

trarie al principio stabilito da essa Carta costituzionale,

che cioèi cittadini devono essere giudicati dai loro giu-

dici naturali (3).

Ma questa salutare giurisprudenza venne ben presto

cambiata. Benchè la costituzione del 1848 avesse ripro-

dotto il principio stabilito delle Carte del 1814 e 1830,

che nessuno debba essere distratto dai suoi giudici na-

turali, la Corte suprema, ritornando sulle precedenti

sue decisioni, decise in senso contrario a quanto aveva

precedentemente stabilito, che cioè, nei luoghi messi in

istato d'assedio dopo quella Costituzione, e naturalmente

prima della legge sullo stato d’assedio in data 9 agosto

1849, gl’individui non militari, nè assimilati ai militari,

dovevano essere sottoposti alla giurisdizione dei Tribu-

nali militari, pei crimini e delitti contro l'ordine e la

pace pubblica e che soltanto per motivi di eccesso di

potere avrebbero potuto ricorrere in Cassazione (4).

La legge del 9 agosto 1849 sullo stato d'assedio venne

a troncare ogni dubbio, in quanto che esplicitamente

 

(1) Arrét della Chambre di Parigi, 21 dicembre 1830.

(2) Il consigliere di Stato P. Boudet, nella Relazione di sopra

citata, in data 18 luglio 1849, scrive: Nous n'avons pas vérifié

si, pendant les dernières années de l‘Empire, ou pendant la re-

stauration, le décret du 24 décembre 1811 a recu quelque ap-

plication: il est du moins hors de doute que ces applications,

si elles ont lieu, n‘ont pas fait naitre de réclamations, puisque

la publicité ue leur & donné aucun retentissement ,, (Monilsur

Universal, 8 aoùt 1849).

(3) Carta costituzionale, art. 53: " Nessuno può essere distratto

dei suoi giudici naturali ,,. Questo art. 53 era la. riproduzione

dell‘art. 62 della Carta ottraiata, improntato alle Costituzioni

del periodo della rivoluzione.

Carta costituzionale. art. 54: “ Non potranno per conseguenza

crearsi Commissioni e tribunali straordinari, a qualunque titolo

e sotto qualsiasi denominazione ,,. Questo art. 54 era la riprodu-

zione dell‘art. 63 della Carta ottraiata. modificato nella formale.

Dinanzi alla Cassazione i motivi di nullità. invocati dal ricor-

rente erano i seguenti: 1° L‘illegalità dell‘Ordinanza dichiarativa

dello stato d‘assedio; 2° La violazione del principio della non

retroattività; 3° La violazione degli art. 53 e 54 della Carta.

La Cassazione ritenne il terzo motivo. Eccone il ragiona-

mento: " Attesochè nè la Carta, nè alcuna legge posteriore si

sono occupate delle leggi e dei decreti sullo stato d‘assedio:

che queste leggi e questi decreti devono essere eseguiti in tutte

le disposizioni non contrarie al testo formale della Carta; visto  

l‘articolo 77 della legge del 27 ventose anno VIII, visto l‘arti-

colo 1" della. legge del 22 messidoro anno IV; visti gli art. 58,

54, 56, 69 della Carta; vista la legge 8 ottobre 1830; visto egual-

mente l‘art. 103 del decreto del 24 dicembre 1811. Attesochè,

questo articolo 103 del decreto citato è inconciliabile col testo

e collo spirito dei citati articoli della Carta.; che i Consigli di

guerra non sono tribunali ordinari se non per il giudizio dei

crimini e dei delitti commessi dai militari o dagli individui per

legge assimilati ai militari; che essi diventano tribunali straor-

dinari, allorquando estendono la loro competenza su crimini o

delitti commessi da cittadini non militari, e attesochè Geofi'roy,

tradotto dinanzi al 2° Consiglio della 1“ divisione militare, non

è nè militare, nè assimilato ai militari, che, nondimeno, questo

Tribunale ha dichiarato implicitamente la. sua competenza e

deciso nel merito; che, in questo, esso ha commesso un eccesso

di potere, e violato le regole della sua competenza e le dispo-

sizioni degli art. 53 e 54 della Carta: per questi motivi, cassa

ed annulla la procedura istruita contro l‘attore davanti al 2°

Consiglio di guerra. e tutto ciò cliene è derivato, e special-

mente la sentenza di condanna del 18 giugno ,. Fu questa in

sentenza del 29 giugno 1832.

Sentenze analoghe furono pronunciate in data 30 giugno 1832

e 7 luglio 1832.

(4) Sentenze 20 dic. 1849 (Dalloz, Recueil, 1849, p. :, pag. 313);

16 marzo 1850 (Id., ibid., 1850, p. v, p. 82): 9 febbraio 1850 (loc-

cit., Op. cit.); 9 novembre 1850 (loc. cit., Op. cit.).
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venne a sancire la sostituzione della giurisdizione mili-

tare alla giurisdizione ordinaria a riguardo di certi cri-

mini o delitti, quale che fosse la qualità degli autori

principali e dei complici.

18. Dopoehè la Cassazione di Francia ebbe emanata

la sua classica sentenza. nella causa Geoffroy, il Governo

si preoccupò del conflitto scoppiato fra l'Autorità mili-

tare e l'Autorità giudiziaria per gli efietti giurisdizio-

nali dello stato d'assedio. E volle che per l'avvenire una

legge esplicitamente regolnsse l'argomento, per cui il

conflitto di giurisdizione era sorto.

Il ministro Guardasigilli Bertha presentò alla Camera

dei Pari un progetto di legge avente per obbietto di ri-

vedere, modificare e completare la legislazione esi-

stente sullo stato d'assedio. Giova riportare il conte-

nuto degli 8 articoli.

( l. Allorché, nei casi previsti dal decreto del 24 dic. 1811,

una piazza di guerra, o un posto militare sarà in istato d'assedio,

la cognizione di tutti i crimini e delitti che fossero di natura tale

da compromettere la sicurezza della piazza, sarà attribuita alla

giurisdizione militare.

« Se nella piazza non esiste Consiglio di guerra permanente, i

Tribunali militari saranno organizzati conformemente alle leggi

militari ».

Questo primo articolo del progetto è relativo alle

piazze di guerra. ed ai posti militari; esistendo di fatto

lo stato d'assedio delle piazze di guerra, o dichiarato

che fosse dalla preveggenza del Governo, si ammette

che la giurisdizione militare sia sostituita al diritto co-

mune, ma restrittivamente alla cognizione dei crimini e

delitti che fossero di natura da compromettere la sicu-

rezza della piazza.

Il ministro giustificava questa sua proposta dicendo

che la gravità. di siffatti crimini esigeva una repressione

rapida, e quindi non era il caso di attendere, per esempio,

un‘epoca, in cui il giuri potesse essere introdotto nella

città assediata per punire una persona, che, per il tra-

dimento o per la sedizione, avesse tentato di consegnare

la piazza al nemico.

( II. Le città o i comuni che non siano piazze di guerra o

posti militari, non potranno essere assimilati a queste piazze ed

a questi posti, relativamente allo stato d‘assedio ed alle sue con-

seguenze, se non nei casi in cui. trovandosi investiti da milizie

nemiche o da ribelli, essi fossero messi in istato di difesa.

(Havvi investimento, allorquando le comunicazioni dal di

dentro al di fuori o dal di fuori al di dentro sono interrotte».

L’art. 2 previene e vieta l’assimilazione, che potrebbe

essere fatta, in virtù delle due leggi di fruttidoro, anno V,

delle Città aperte, 0 Comuni alle piazze di guerra o

posti militari, nello scopo di applicare loro le conse-

guenze dello stato d'assedio; soltanto questo articolo

prevede il caso dell’investimento di queste Città 0 Co-

muni ridotti a mettersi in istato di difesa, ed è allora,

ma solamente allora, che l‘assimilazione potrebbe essere

fatta, poiché in effetti iComuni e le Città prenderebbero

per la loro messa in istato di difesa un‘attitudine militare.

Ma l‘argomento delicatissimo, relativo alle conse—

guenze dello stato d‘assedio, è previsto negli articoli 3,

4, 5, 6 e 7 del progetto.

( Ill. Nel caso di rivolta a mano armata o di disordini. che

minacciassero la sicurezza pubblica in un Comune, in un cir-

condario, in uno o più dipartimeuti, ed in generale in ogni loca-

lità che non fosse una piazza di guerra o un posto militare, al

cui 'riguardo è provveduto col decreto del 24 dicembre 1811, il

Governo è autorizzato a ricorrere alle misure seguenti ).  

L'articolo 3 riduce formalmente ai mezzi di polizia

preventivi, specificati in appresso negli altri articoli,

l'azione del Governo, nei casi di rivoltaa mano armata,

di disordini minaccianti la tranquillità pubblica nei

punti non classificati come piazze di guerra o come

posti militari.

« lV. Una Ordinanza del re proclamerà che debbansì applicare

le disposizioni seguenti ».

L'articolo 4 stabilisce, per prima guarentigia della

giusta applicazione delle misure preventive, la pubbli—

cazione obbligatoria di una ordinanza del Re procla-

mante l'applicazione delle misure medesime indicate

dalla legge sullo stato d'assedio, negli articoli seguenti.

« V. Dall'istante in cui sarà resa pubblica l'Ordinanza, l'uffi-

ciale generale comandante la divisione. o altra persona special-

mente delegata dal Governo, avrà il diritto di far uscire dal ter-

ritorio sottoposto alle disposizioni della presente legge gl'individui

la cui presenza gli sembrasse dover turbare la tranquillità pub-

blica >).

L'articolo 5 indica dunque che la prima delle misure

escogitato nella facoltà accordata al Governo, nella per-

sona di un delegato speciale, è quella di fare sortire

dal territorio messo in istato d‘assedio gl'individui, la

cui presenza potesse turbare l'ordine pubblico.

« Vl. L‘autorità designata dall’articolo suddetto avrà il diritto

di far togliere tutto le armi e le munizioni ).

L'articolo 6 autorizza la rientrata, per cura dell‘Au-

torità, delle armi e delle munizioni possedute dai

privati.

( VII. Si potrà procedere, durante la notte, sia da uno degli

ufficiali della polizia giudiziaria menzionati nell’art. 9 del Codice

d'istruzione criminale. sia da ogni comandante di distaccamento

militare avente il grado di ufficiale o di sotto-ufficiale di gendar-

meria. alle visite domiciliari atte a procurare l‘arresto degli im-

putali, o la scoperta ed il sequestro di tutte le carte e documenti

atti a servire di prova 0 la levata di armi o munizioni ».

L‘articolo 7 autorizza le visite domiciliari di notte,

ed il sequestro di armi e di documenti, chela polizia

crede utili alle scoprimento dei reati e dei rei.

(( VIII. La legge del IO fruttidoro, anno V, l’art. 39 della legge

19 fruttidoro, anno V, l‘art. 103 del Decreto del2:i dicembre 18“

e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge sono

abrogate ).

Con questo articolo 8 si abrogano esplicitamente le

disposizioni legislative precedenti, contrarie al conte-

nuto del progetto presentato. Dalle disposizioni ripor-

tate, in maniera testuale, del progetto di legge presentato

dal Governo alla Camera dei pari, risulta che era in-

tendimento del Governo togliere tutti i dubbi e le diffi-

coltà circa la estensione degli edotti dello stato d‘assedio.

Ma i partiti politici dominanti nella Camera del pari

non intesero adottare il progetto di legge presentato

alla loro discussione.

Il partito, che appoggiava il Ministero, trovò insuffi-

cienti le misure escogitate nel progetto; il partito di

opposizione, le trovò soverchiamente rigorose.

Sicchè il progetto di legge fu ritirato dal Governo.

E si rimase in Francia nel dubbio circa le vere ed ef-

fettive conseguenze della dichiarazione dello stato

d'assedio.

19. Nel corso dell‘anno 1849 diversi punti del terri-

torio francese eransi assoggettati allo stato d'assedio da

parte dell'Assemblea nazionale legislativa e da parte del
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presidente della Repubblica in virtù dei poteri conferitigli

dall’Assemblea medesima (1).

Di fronte a questa situazione politica del paese, nella

incertezza dello stato della legislazione sull'argomento,

il ministro dell’interno interrogò il Consiglio di Stato,

invitandoloa determinare le conseguenze amministrative,

giudiziarie, o di ogni altra natura, della dichiarazione

dello stato d’assedio. E ciò con lettere del 16 e 19 giugno

1849, con le quali si domandava il parere della sezione

di legislazione e si insisteva cheil parere suddetto ve—

nisse sottoposto all'esame del Consiglio a sezioni riunite.

Il Consiglio di Stato emise la sua deliberazione in data

21 giugno.

In primo luogo il Consiglio di Stato fecesi a ricercare

le fonti della legislazione esistente; prese in conside-

razione:

I) La legge del 13 giugno 1849, che metteva in

istato d'assedio la città. di Parigi e tutta la circoscri-

zione compresa nella prima divisione militare e che

accordava al Potere esecutivo la facoltà di estendere

questa misura alle città, in cui scoppiassero identiche

insurrezioni;

Il) L'articolo 106 della Costituzione allora vigente,

con cui dieevasi che una legge avrebbe determinati i casi,

nei quali lo stato d’assedio si fosse potuto dichiarare ed

avrebbe regolato le forme e gli effetti di detta misura;

111) La legge del 10 luglio 1791 e quella del 10 frut-

tidoro, anno V;

IV) Gli art. 50, 101, 102, 103 e 104 del decreto del

2 dicembre 1811;

V) I decreti dell'Assemblea nazionale costituente,

in data 24 e 27 giugno 1848.

11 Consiglio di Stato considerò che, fino a quando non

si fosse pubblicata la legge in esecuzione dell'art. 106

della Costituzione, doveva continuare ad applicarsi la

legislazione esistente sullo stato d'assedio; e perciò

dalla suddetta legislazione dovevano essere regolati i

diritti, che lo stato d‘assedio, dichiarato dall'Assemblea

nazionale, conferiva al Governo:

A) Il Consiglio di Stato, dopo avere additato le

fonti della legislazione, passò ad indicare i poteri ammi-

nistratim', deducendoli dalla legislazione medesima; ed

emise il seguente parere:

Da una parte, secondo l’art. 101 del decreto del 24 di-

cembre 181 l, « nelle piazze in istato d'assedio, l‘autorità,

di cui i magistrati fossero rivestiti per il mantenimento

dell‘ordine e della polizia, passa del tutto intera al co-

mandante d'armi, il quale l'esercita o loro ne delega

quella parte che esso giudichi conveniente »;

Secondo l‘art. 102 dello stesso decreto, « il governatore

o comandante esercita questa autorità o la fa esercitare

in suo nome e sotto la sua sorveglianza »;

Secondo questo disposizioni, la devoluzione dei poteri

amministrativi all'Autorità militare e assoluta ed illi-

mitata: ma che in tutti i casi, in cui questa autorità non

avesse reclamato l’esercizio di questi poteri, essi conti-

nuano, in virtù di una delegazione tacita, ad essere

esercitati dai magistrati amministrativi;

D’altra. parte, l'estensione, che conviene dare all’eser-

cizio del potere militare dev'essere determinata, sia dal

Governo nelle istruzioni generali, sia dai‘comandanti,

per i diversi casi, dietro l‘apprezzamento dei fatti e delle

circostanze.
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B) Il Consiglio di Stato passò a rilevare gli effetti

giudiziari dello stato d'assedio ed emise la seguente opi-

nione:

Secondo l'art. 103 del decreto del 24 dicembre 1811,

per tutti i delitti, di cui il comandante non ha giudicato

a proposito di lasciare la cognizione ai tribunali ordi-

nari. le funzioni di ufficiale di polizia sono adempiute

da un agente militare, ed i tribunali ordinari sono rim-

piazzati dai tribunali militari.

Risulta da questa disposizione che i tribunali ordinari,

pei delitti, che sono di loro competenza, secondo le re-

gole del diritto comune, conservano la loro giurisdizione

fino a quando non siano passati all‘Autorità militare.

C) Passò da ultimo il Consiglio di Stato ad esaminare

tutti gli altri effetti dello stato d‘assedio; emise il se-

guente parere:

Secondo l'art. 104 del decreto del 24 dicembre 1811,

nello stato d‘assedio, il comandante militare determina

il servizio della guardia nazionale;

Risulta da questa disposizione e dalla natura stessa

delle cose, che la guardia nazionale passa di diritto, in

caso di stato d’assedio, sotto l’autorità del comandante

militare;

L’autorità. militare ha diritto, nel caso dello stato

d‘assedio, di prendere, per la sicurezza e la tranquillità

pubbliche, tutte le misure che essa giudica necessarie,

diritto espressamente riconosciuto dagli art. 92 e 95 del

decreto testè citato, per il caso dello stato di guerra, che è

sempre compreso nello stato d'assedio, ed in cui l‘an torità.

militare tiene poteri meno estesi che nello stato d’assedio;

Relativamente & questo titolo, essa (l'Autorità mili—

tare) può procedere a togliere armi, a fare visite domi-

ciliari, ad allontanare persone pericolose, ad impedire

le pubblicazioni e le riunioni, che fossero di natura tali

da mantenere il disordine e l'agitazione; essendo state

parecchie di queste misure prese nel 1848, l'Assemblea

costituente è passata all'ordine del giorno sopra i reclami,

ai quali esse avevano dato luogo;

Il dovere del Governo è di fare uso di questi diritti

tutte le volte che l'interesse dello Stato lo esige, ma

soltanto nel caso di una necessità evidente e nei limiti

di questa necessità;

La stessa regola di condotta dev’essere prescritta a

tutti i suoi agenti;

A Parigi, le misure autorizzate per lo stato d'assedio

emanano direttamente dal Potere esecutivo; nelle altre

località, i comandanti non agiscono se non sotto l'auto-

rità del Governo, di cui essi impegnano la responsabilità.,

e quindi questa responsabilità. non può giammai essere

elusa.

Nelle cennate conclusioni adottate dal Consiglio di

Stato trovasi tutto lo stato della legislazione francese

prima della. legge organica del 9 agosto 1849 (2).

20. La Costituzione del 4-12 novembre 1848 riserbava

al Potere legislativo il còmpito di fare una legge orga-

nica sullo stato d'assedio; eccone il testo:

(( ART. 106. Una legge determinerà i casi nei quali lo stato

d'assedio potrà essere dichiarato, e regalerà le forme e gli

effetti di questa misura ».

L'Assemblea nazionale con un decreto in data Il di-

cembre 1848,riservavasi il diritto di fare questa legge(3).

Ma. nulla si fece effettivamente per allora.

 

(1) Legge del 13 giugno 1849.

“ Art. 1. La città di Parigi e tutta la circoscrizione compresa

nella prima divisione militare sono poste in istato d‘assedio;

“ Art.. 2. Questa misura potra' essere estesa dal potere esecu-  tivo alle città., nelle quali simiglianti insurrezioni scoppiassero ,.

[Le Moniteur Univereel, 14 juin 1849).

(2) Le Moniteur Universal, 28 juin 1849.

(3) Le Mom'teur Universal, 12 décembre 1848.
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La iniziativa venne presa dal Governo nell'anno se-

guente; il ministro dell'interno incaricava il Consiglio

di Stato, conformemente all’art. 3 della legge organica

che lo istituiva ed in esecuzione dell'art. 106 della Costi-

tuzione,dì preparare e redigere il progetto di legge. che

determinasse i casi, nei quali lo stato d'assedio poteva

essere dichiarato, e regolasse le forme e gli efi“etti di

questa misura. Ed il Consiglio di Stato fu sollecito a

studiare il quesito; e preparò effettivamente un progetto

di legge (1)-

Nella tornata del 28 luglio 1849 dell'Assemblea nazio-

nale legislativa, il Ministero presentò il progetto di

]egge, e chiese che si fosse discusso di urgenza. E difatti

nelle tornate seguenti ebbe luogo la discussione e l’ap-

provazione del progetto stesso, che fu poi la legge del

9 agosto 1849, legge organica, che segna una fase note-

vole nella storia della legislazione francese su questo

argomento (2).

21. La Francia non rimase a lungo sotto il regime

politico sancito dalla Costituzione del 1848. Un profondo

dissidio tra il Potere esecutivo ed il Potere legislativo

indusse il presidente della Repubblica al colpo di Stato

del 2 dicembre 1851.

Con decreto del 2 dicembre 1851, il presidente della

Repubblica dichiarava sciolta l'Assemblea nazionale, e

ristabilito il suffragio universale; ordinava la convoca-

zione di Comizi elettorali a partire dal 14 sino al 21 di-

cembre per il plebiscito; e decretava lo stato d‘assedio

nella estensione della 1° divisione militare.

In tal modo il Potere esecutivo arrogavasi il diritto

di dichiarare lo stato d'assedio; diritto, che esso esercitò,

nella più larga estensione, con un numero considerevole

di decreti pubblicati dal 5 al 17 dicembre; cosicchè

ben 32 dipartimenti trovaronsi nello stesso tempo assog-

gettati a quella misura di rigore.

Ma il presidente della Repubblica, evocando a sè il

diritto di dichiarare lo stato d‘assedio, non intese abro-

gare la legge organica del 9 agosto 1849; almeno negli

efietti della dichiarazione dello stato d'assedio la legge

restò in vigore. Infatti nei diversi decreti pubblicati

da15 dicembre in poi la formola è sempre identica: « Il

presidente della Repubblica, visto la legge del 9 agosto

1849, attesochè havvi in questo momento nel diparti-

mento di... pericolo imminente per la sicurezza pub-

blica, decreta, ecc.» (3).

Il plebiscito ebbe luogo. Ed il presidente della Repub-

blica, in virtù dei Poteri delegatigli dal popolo coi voti

del 20 e 21 dicembre 1851, promulgava la nuova Costi-

tuzione. in data 14 gennaio 1852 (4).

Questa Costituzione, nel Tit.Ill « Dele-esidente della

Repubblica » conteneva un articolo, con cui esplicita—

mente gli si riconosceva il diritto di dichiarare lo stato

d'assedio.

Eccone il testo: « Egli (il Presidente) ha il diritto di

dichiarare lo stato d'assedio in uno o più dipartimenti,

salvo a riferirne al Senato nel più breve termine. Le

conseguenze dello stato d'assedio sono regolato dalla

legge » (art. 12).

Certamente la legge, a cui si allude nell'art. 12 di

detta Costituzione, è appunto la legge del 9 agosto 1849,
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continuamente invocata nei numerosi decreti sullo stato

d'assedio pubblicati nell'intervallo tra l’annullamento

della Costituzione del 1848 e la promulgazione della Co-

stituzione del 1852. Anzi, devesi notare che la stessa

Costituzione del 1852 nell‘ultimo suo articolo diceva:

« I decreti emanati dal presidente della Repubblica, a

partire dal 2dicembre sino a quest'epoca, avranno forza

di legge » (art. 58 alinea).

In tal modo una costituzione toglieva ogni dubbio

sopra la legalità dei decreti pubblicati in quel periodo

di dittatura (5).

Lo stato d‘assedio si prolungò sino al 28 marzo 1852.

Con decreto del 7 dicembre 1851 i compromessi nella

insurrezione del 2dicembre vennero sottoposti ai Consigli

di guerra.

Con circolare del Ministero di grazia e giustizia ai

procuratori generali, i medesimi insorti nella provincia,

dovevano essere sottoposti al giudizio di una Commis-

sione mista, una specie di tribunale misto, composto di

funzionari di diversi ordini « assez rapprochés des lieux

où les faits se sont passes pour en apprécier le véritable

caractère, assez haut placés dans la hiérarchie pour com-

prendre l' importance d'une semblable mission, en ac-

cepter résolument la responsabilité, et ofirir à la société

comme aux particuliers toute garantie d'intelligence et

d’impartialité » (6).

Questa Commissione doveva essere composta: nel

capoluogo di una divisione militare, del comandante

della divisione, del prefetto e del procuratore generale

o procuratore della Repubblica; nel capoluogo di Corte

d‘appello, che non fosse capoluogo di una divisione mi-

litare, del prefetto, del comandante militare del dipar-

timento e del procuratore generale; in tutti gli altri

dipartimenti, del prefetto, del comandante militare e del

procuratore della Repubblica del capoluogo.

Nella pratica surse la questione se la condizione del

referendum al Senato imposto dall’art. 12 della Costitu-

zione del 1852, fosse una condizione essenziale alla vali-

dità del decreto che stabilisse lo stato d'assedio.

La Corte di cassazione giudicò che non fosse una

condizione essenziale (7). E noi riteniamo che il giudizio

della Corte fosse esatto dal punto di vista del testo della

Costituzione, giacchè l‘art. 12 della carta costituzionale

diceva esplicitamente che se ne dovesse fare rapporto

sans en réfdrer au Senat; ma non prescriveva punto

che il Senato dovesse dare la sua approvazione al prov-

vedimento adottato dal Potere esecutivo (8).

22. La legge de19agosto 1849 aveva abrogato le leggi

ed i decreti precedenti sullo stato d'assedio; essa era

divenuta la legge organica sulla materia.

Ma, attraversoi cambiamenti delle forme di Governo

sopraggiunti, una parte di quelle disposizioni legislative,

la parte intimamente legata alla Costituzione del 1848,

non esisteva più.

Ai termini della legge del 1849, la sola Assemblea

nazionale poteva, in principio, dichiarare lo stato d’as-

sedio; ma questa facoltà era eccezionalmente concessa

al presidente della Repubblica, a condizione di sentire

il parere del Consiglio dei ministri, d'informare la Com-

missione di permanenza, e, secondo la gravità delle cir-

 

(1) Relazione del Consiglio di Stato al presidente della Repub-

blica redatta dal cons. Boudet (18 luglio 1849) (Le Monit. Univ.,

8 aof1t 1849).

(2) Le Monitem- Universel, juillet, aoùt 1849.

(3) Le Moniteur Unimrsel, 7 décembre 1851; e cosi nei numeri

seguenti dello stesso giornale ufficiale.

(4) Le Moniteur Universal, 15 janvier 1852.  (5) Il Reinach dice che quei decreti erano illegali, ma enuncia

questa sua opinione senza aggiungere la dimostrazione analoga

(De l‘état de siège, p. 115).

(6) Monitem- Univers-el, 4- février 1851.

(7) Sentenza della Cassaz., 6 febbraio 1852 (Dalloz, Rép., 1874-,

p. r, p. 185).

(8) Fsustiue Hélie (figlio), Les Constitution francaises, p. 1214.
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costanze, di convocare l‘Assemblea nazionale. La proroga

cessava di pieno diritto, allorquando la città di Parigi,

sede del Governo e dell’Assemblea, fosse dichiarata in

istato d'assedio.

Or bene siffatto disposizioni furono abrogate dalla

Costituzione del 1852, che permetteva al Capo dello

Stato, ed a lui solo, di dichiarare lo stato d'assedio in

uno o più dei dipartimenti, salve a riferirne al Senato

nel più breve termine possibile (art. 12).

La Costituzione del 1875 manteneva un silenzio asso-

luto sull’argomento dello stato d‘assedio. Ad indagare

lo spirito della cennata Costituzione, la dichiarazione

dello stato d'assedio sarebbe dovuta entrare piuttosto

nelle facoltà del Potere legislativo, che in quelle del

Potere esecutivo; e, sotto questo riguardo, era naturale

e logico riprendere le tradizioni del 1849 e porre in

oblio quelle del 1852. Ma, sebbene si fosse dopo il 1871

sotto il regime repubblicano come nel 1849, pure l‘ordi-

namento dei Poteri pubblici ed in ispecie del Potere

legislativo non era identico. L'art. 2 della legge del 1849,

che dava all'Assemblea nazionale la facoltà di dichiarare

lo stato d'assedio, aveva bisogno di essere modificato

sotto il regime costituzionale del 1875.

L’art. 3 della stessa legge del 1849, che regolava il

caso di proroga, era assolutamente inapplicabile. Infatti,

sotto la Costituzione del 1848, il presidente della Repub-

blica era l'eletto del suffragio universale, il delegato

diretto e responsabile della nazione, ma, sotto il nuovo

regime costituzionale, il presidente della Repubblica era

l'eletto irresponsabile delle due Camere.

Nel 1849, l'esistenza della Commissione di permanenza

era la condizione essenziale del potere dato al presidente

della Repubblica di dichiarare lo stato d'assedio in caso

di proroga. Le libertà del paese trovavano una guaren-

tigia nella esistenza di siffatta Commissione, organo

sempre presente dell'Assemblea sovrana, nel diritto, che

le apparteneva di convocare immediatamente l'Assem-

blea, perchè essa potesse deliberare in ultima istanza

sul mantenimento o sulla levata dello stato d'assedio.

Ma, sotto il nuovo regime costituzionale, non era stata

istituita questa commissione di permanenza. D‘altronde,

nel 1848, l’assemblea nazionale non poteva essere pro—

rogata che da sè medesima; sotto la nuova Costituzione,

il presidente era stato investito del diritto di prorogare

le Camere. infine, la disposizione relativa a Parigi non

sarebbe stata sufficiente, poichè la sede del Potere ese—

cutivo e delle Camere era a Versailles.

Ecco due situazioni differenti dal punto di vista costi-

tuzionale; quindi vi era impossibilità di far concordare

le disposizioni della legge del 1849 relative alle forme

costituzionali con la nuova situazione creata dal regime

costituzionale sancito dalla novella Repubblica.

Attraverso i cambiamenti costituzionali succedutisi

dal 1849 al 1875, sembrava che la sostanza della legge

del 1849 fosse rimasta intatta, cioè la parte concernente

il diritto nello Stato di dichiarare lo stato d'assedio e gli

effetti della relativa dichiarazione, imperocchè l‘art. 12

della Costituzione del 22 gennaio 1852 aveva abrogato

implicitamente le disposizioni della legge del 1849 rela-

tive alle forme della dichiarazione dello stato d’assedio,

ma implicitamente aveva detto che le conseguenze dello

stato d’assedio erano regolate dalla. legge. E qual‘era

questa legge se non quella del 1849? Ecco dunque come,

sotto il regime costituzionale del 1852, era stata confer-

mata la legge del 1849 nella parte concernente gli effetti

dello stato d'assedio.

Ciò era incontestato; il punto, che prestavasi alle

interpretazioni, era se, dopo che la Costituzione del 1852

era cessata di esistere, rimanesse in vigore quella parte

della legge del 1849 concernente gli effetti dello stato

d'assedio.

La giurisprudenza parlamentare era perl’affermativa.

Infatti, nella seduta del 17 aprile 1871, il Governo di

Adolfo Thiers presentava all’Assemblea un progetto di

legge tendente ad autorizzare il capo del Potere Ese-

cutivo a dichiarare lo stato d'assedio nei dipartimenti

diversi da quello, in cui essa teneva la sua sede, coll'ob-

bligo di renderne conto e di domandarne il mantenimento

all‘Assemblea. Nella esposizione dei motivi di questo

progetto di legge, si ricordavano le disposizioni della

legge del 1849 sulla maniera di dichiarare lo stato d'as-

sedio, e le si ricordavano come esse fossero in vigore, e

se ne chiedeva la modificazione (l).

Conformemente al progetto presentato, l’Assemblea

votava la legge de128 aprile 1871, con cui si conferiva,

per un periodo di tre mesi, al capo dello Stato, il diritto

di dichiarare lo stato d’assedio nei dipartimenti diversi

da quelli, in cui essa teneva la sua sede, coll'obbligo di

renderne conto immediatamente all'Assemblea e di di-

mandarle il mantenimento dello stato d‘assedio di-

chiarato.

Con la stessa legge, l'Assemblea ratificava le dichia-

razioni dello stato d'assedio fatte nei dipartimenti del-

l'Alta-Vienna e delle Bocche del Rodano dei generali

comandanti le divisioni-, conformemente all‘art. 5 della

legge del 1849.

In data 29 marzo 1874, il governatore generale del-

l'Algeria, con un suo decreto, metteva sotto il regime

dello stato d’assedio il territorio del comune di Algeri,

in applicazione della legge del 1849, che, nel suo art. 4,

dava ai Governatori delle Colonie il diritto di dichiarare

provvisoriamente lo stato d'assedio. Uniformandosi al-

l'art. 6 di detta legge, che sanciva, in questo caso, al

presidente della Repubblica, l‘obbligo, se egli non cre-

desse dover togliere lo stato d‘assedio, l'obbligo di pro-

porne il mantenimento all'Assemblea nazionale, il Go-

verno presentava all‘Assemblea un progetto di legge

tendente al mantenimento dello stato d’assedio nel co-

mune di Algeri.

Ebbene nè nel 1871, nè nel 1874, nessuno mosse il

dubbio se fossero applicabili ancora le disposizionidella

legge del 1849 negli effetti dello stato d’assedio; anzi

non si discusse nemmeno a riguardo delle formalità di

dichiararlo o si discusse soltanto nel 1874 per assodarc

se le circostanze, nelle quali erasi pubblicato il decreto

del 29 marzo 1874, avessero o no la gravità necessaria

per la giustificazione di siffatto provvedimento.

Nella seduta del 5 gennaio 1875, l'Assemblea adottò

il progetto del Governo e mantenne lo stato d'assedio.

Sicchè, anche sotto il novello regime repubblicano,

la giurisprudenza parlamentare aveva dato non dubbie

prove che la legge del 1849 persisteva ancora ad avere

vigore, e che il Potere Legislativo fosse ritornato ad

avere i primitivi diritti circa la dichiarazione dello stato

 

(1) “ Secondo la legge del 9 agosto 1849, lo stato d‘assedio

è dichiarato dall‘Assemblea nazionale, e nell'intervallo delle

Sessioni dal capo del potere esecutivo, assistito dalla Commis-

sione permanente; ma alcuni avvenimenti recenti hanno pro-

vato che l‘Assemblea non poteva sempre esserne informata. in  tempo utile, e che egli è essenziale di permettere al potere

esecutivo di dichiarare lo stato d'assedio d'urgenza, sotto la

sua responsabilità, salvo l'approvazione dell‘Assemblea, allorchè

abbia conoscenza che sono imminenti dei disordini nei diparti-

menti diversi da quello, in cui ha sede l'Assemblea ,,
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d'assedio pel solo fatto che la Costituzione del 1852 era

cessata di esistere.

Venuta le riforme costituzionali del 1875, rimanevano

inconcusSi due punti: I" conservava il suo vigore la

legge del 1849 per gli effetti dello stato d‘assedio; 2° il

Potere legislativo era rientrato nella pienezza dei suoi

diritti circa la dichiarazione dello stato d’assedio.

L‘unica difficoltà era che, essendosi sostituite due Ca-

mere non permanenti ad una Assemblea unica perma-

nente, ed essendo stato riconosciuto al presidente della

Repubblica il diritto di sciogliere la Camera dei depu-

tati, certe prescrizioni della legge del 1849 non trova-

vansi in armonia con la Costituzione del 25 febbraio 1875.

Bisognava dunque rivedere la legge del 1849 nei punti,

in cui siffatto contrasto esisteva; sifiatto contrasto pro-

duceva, fra le altre, implicitamente la conseguenza, che

non poteva assolutamente venire dichiarato lo stato di

assedio nè in caso di proroga del Parlamento, nè in caso

di scioglimento della Camera. dei deputati.

28. Bisognava dunque che non rimanesse per lungo

tem po la legislazione incompleta su questa materia.

Ma non visi pensò nel 1875e nemmeno nei primi anni,

in cui entrò in vigore la Costituzione del 25 febbraio

1875. Ritenevasi nel mondo politico che un'era di pace

novella sarebbesi aperta nella storia della Francia,

un'èra di tranquillità. all’ interno, fecondata soltanto

dell'ansia di assicurare al paese la prosperità delle in-

dustrie e l‘autorità necessaria del Governo & riacqui-

stare il perduto prestigio nelle relazioni internazionali.

Ed efiettivamente una certa calma era apparsa sul—

l'orizzonte politico della Francia; e quella calma ali-

mentava quell‘opinione.

Ma le lotte politiche erano sopite soltanto; le fazioni

non tardarono a palesarsi con un nuovo vigore; il

16 maggio 1877, un subitanea licenziamento del Mini-

stero repubblicano di Jules Simon, segulto dallo sciogli-

mento della Camera dei deputati e da una manifesta

tendenza reazionaria (la parte del presidente della Re-

pubblica, ricacciò la Francia nella confusione politica.

E si escogitavano vari mezzi per dare al paese la pace

perduta; il 27 maggio 1877 un giornale ministeriale

proponeva che si dichiarasse lo stato d'assedio durante

il periodo elettorale. E, quando gli uomini politici incli-

nati al programma della resistenza ad oltranza, propo-

nevano un nuovo ed improvviso scioglimento della

Camera, dopo le elezioni del 14 ottobre, l'idea di addi-

venire alla proclamazione dello stato d’assedio andavasi

diffondendo.

Fu allora che il deputato Bardoux, opinando che fosse

utile colmare, su questo argomento, la lacuna lasciata

dalla Costituzione del 1875, presentò alla Camera un

progetto di legge sullo stato d‘assedio, il 26 novembre

1877. Dieci giorni dopo, il deputato Bardoux venne

(1) Si possono consultare all‘uopo i documenti, dei quali noi

Ci siamo serviti per lo studio di quest‘ultimo periodo legisla-

tivo della Francia. È questo, noi riteniamo, il metodo più sicuro

per istudiare le basi del diritto positivo di una nazione. I do-

cumenti sono i seguenti:

1) Legge del 9 agosto 1849; 2) Progetto di legge Bardonx;

3) Progetto votato dalla Camera dei deputati; 4) Progetto di

legge della Commissione del Senato; 5) Testo della legge del

4 aprile 1878; 6) Relazione fatta alla. Camera dei deputati in

nome della Commissione dal deputato Franck Chauveau, nella

tornata del 5 febbraio 1878; 7) Relazione fatta al Senato in

nome della Commissione dal senatore Delsol, in data 9 marzo

1878: 8) Altro rapporto presentato alla Camera dei deputati dal

Franck Chauveau, in data 1° aprile 1878.  

chiamate al Ministero; il suo progetto di legge, ap-

parso col carattere d' iniziativa parlamentare, fu man-

tenuto ed appoggiato dal Ministero; emendato in alcuni

punti attraverso la discussione parlamentare, divenne

legge il 4 aprile 1878; e si denominò Legge Bardouw.

Le circostanze parlamentari, immezzo alle quali il

progetto venne proposto e discusso, spiegano come la

legge nuova non ebbe in vista di abrogare la legge del

1849, anzi lo scopo contrario, quello cioè di afi°ermare

che l‘argomento dello stato d'assedio sarebbe continuato

per l'avvenire come se quella legge fosse stata esplicita-

mente mantenuta; togliere insomma qualunque possibi-

lità di dubbio e d'equivoco sullalegislazione regolatrice

dello stato d'assedio.

Quindi il Parlamento, secondando le vedute del Bar-

doux, non intese rimaneggiare completamente il con-

tenuto della legge del 1849, ma soltanto mirò a mettere

quelle delle sue disposizioni concernenti le formalità

costituzionali e legate intimamente alle disposizioni

della Costituzione del 1848, in armonia con la Costitu-

zione del 1875; e le cennate disposizioni erano quelle

appunto relative alla dichiarazione dello stato di assedio.

Ecco tutta la portata della legge del 1878; ed ecco i

motivi, per cui la nuova legge ebbe quella portata e

non si estese alla parte concernente gli effetti dello

stato d’assedio. Bisognava che il progetto fosse discusso

d’urgenza, perchè sembrava pericoloso in quelle circo-

stanze politiche della Francia, nel 1877—1878, lasciare il

minimo dubbio sulla legislazione regolatrice dello stato

d'assedio; occorreva non compromettere il carattere

liberale,che ispirava le disposizioni della legge del 1849;

quindi la necessità di non aprire la discussione sugli

effetti dello stato d'assedio (1).

Ecco dunque i rapporti della nuova legge del 4 aprile

1878 con la legge del 9 agosto 1849. Per ben conoscere

lo stato della legislazione vigente in Francia sull'argo-

mento in esame, occorre sapere che le due leggi si coor-

dinano fra loro e non si contraddicono.

Ciò è sancito esplicitamente dall‘art. 6 della legge

del 1878, così redatto: « Gli articoli 4 e 5 della legge

del 9 agosto 1849 sono mantenuti cosi come le disposi-

zioni degli altri suoi articoh non contrari alla presente

legge » (2).

24. Nella legislazione francese è prevalso il principio,

che solo il potere legislativo tiene la facoltà. di dichia-

rare lo stato d'assedio.

Legge del 1878, art. 1 (alinea): « Soltanto una legge

può dichiarare lo stato d‘assedio » (3).

Ed il potere esecutivo e delegato a dare esecuzione a

questa come a tutte le altre leggi dello Stato. Se non

che come per le altre leggi, così anche per questa, il

presidente della Repubblica può chiedere alle Camere

che ritornino sulla deliberazione presa (4).

I citati documenti si possono consultare nel Journal Officiel,

1878. Sono anche da tenere presenti le discussioni intervenute

nella Camera dei deputati, nel Senato e di nuovo nella Camera.

dei deputati, nel febbraio, marzo ed aprile 1878, riportate nello

stesso Journal Officiel, 1878.

(?.) Per l'imperio ancora vigente delle. legge del 1849, negli

articoli non abrogati, è utile tenere presenti i documenti par-

lamentari, che chiariscono la portata delle singole disposizioni

di questa legge; il tutto si può riscontrare nel Mon. Univ., 1849.

(3) Legge del 1849, art. 9! (in prima): “ L‘Assemblea Nazionale

può essa sola dichiarare lo stato d'assedio ,.

(4) Legge costituzionale sui rapporti dei poteri pubblici,

16 luglio 1875, art. 7: “ Il presidente della Repubblica pro-

mulga le leggi nel mese seguente alla trasmissione al Governo
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il Parlamento non può adottare questa misura di

rigore se non in casi determinati.

Legge del 1878, art. 1 (in princ.): « Lo stato d'as-

sedio non può essere dichiarato che in caso di pericolo

imminente risultante da una guerra. con lo straniero o

da una insurrezione a mano armata » (l).

Il Parlamento deve-esso valutare volta per volta se

sia o no il caso contemplato dalla citata disposizione

legislativa, assumendone la responsabilità dinanzi alla

nazione ed alla storia; ma, quando il Parlamento avesse,

anche fuori di questi casi, dichiarato lo stato d'assedio,

una legge esiste sempre e dev'essere applicata; nè sa-

rebbe lecito farne un motivo di ricorso dinanzi al potere

giudiziario.

Il Parlamento deve anche volta per volta indicare le

località. da sottoporsi allo stato d'assedio ed il tempo

della. sua durata.

Legge del 1878, art. [ (alinea): « Questa legge (cioè

la legge dichiarante lo stato d'assedio) designai Comuni,

i circondari ed i dipartimenti, ai quali esso (lo stato di

assedio) si applica. Essa fissa il tempo della sua durata.

Allo spirare di questo tempo, lo stato d'assedio cessa di

pieno diritto salvo che una legge nuova non ne pro-

lunghi gli effetti » (2).

25. Benchè sia esplicite la massima, che soltanto il

potere legislativo può dichiarare lo stato d’assedio, pure

si è preveduto il caso, in cui, per la posizione stessa

delle cose, questa facoltà deve competere al potere

esecutivo.

Legge del 1878, art. 2: « In caso di aggiornamento

delle Camere, il presidente della Repubblica può dichia-

rare lo stato d’assedio, dietro parere del Consiglio dei

ministri, ma allora le Camere si riuniscono, di pieno

diritto, due giorni dopo » (3).

Legge del 1878, art. 3: « In caso di scioglimento della

Camera dei deputati e sino all'espletamento intero delle

operazioni elettorali, lo stato d'assedio non potrà, nean-

che provvisoriamente, essere dichiarato dal presidente

della Repubblica. Nondimeno, se vi fosse una guerra

con lo straniero, il presidente, dietro il parere del Con—

siglio dei ministri, potrebbe dichiarare lo stato d‘as-

sedio nei territori minacciati dal nemico, sotto condi—

della legge definitivamente adottata. Esso deve promulgare fra

tre giorni le leggi, la cui promulgazione, per un voto espresso

in una delle Camere, fosse stata. dichiarata urgente. Nel termine

fissato per la promulgazione,il presidente della Repubblica, può

con un messaggio motivato, dimandare alle due Camere una

nuova deliberazione, che non può venire rifiutata ,.

(1) Legge del 1849, art. 1 : " Lo stato d‘assedio non può essere

dichiarato, se non in caso di pericolo imminente per la sicurezza

interna ed esterna ,.

(2) Legge del 1849, art. 2, 5 2: “ La dichiarazione dello stato

d'assedio designa i Comuni, i circondari ed i dipartimenti, ai

quali esse (lo stato d‘assedio) si applica e può essere esteso ,.

(3) Il termine ajournement si prende nel senso di proroga.;

ma, trattandosi di un provvedimento grave, come appunto è

la dichiarazione dello stato d‘assedio, riteniamo che si debba

prendere nel senso letterale di puro e semplice aggiornamento

votato dalle Camere.

(4) Legge del 1849, art. 3: “ Nel caso di proroga dell'Assem-

blea nazionale, il presidente della Repubblica può dichiarare lo

stato d'assedio, dietro parere del Consiglio dei ministri. Il pre-

sidente, allorquando ha dichiarato lo stato d'assedio, deve im-

mediatamente informarne la. Commissione istituita in virtù

dell’articolo 32 della Costituzione, e, secondo la gravità delle

circostanze, convocare l‘Assemblea nazionale. La proroga della

Assemblea cessa di pieno diritto, allorquando Parigi è dichia-

rata in istato d‘assedio ,.. Per questa facoltà riconosciuta nel 

 

zione di convocare i Collegi elettorali e di convocare le

Camere nel più breve termine possibile » (4).

Si rileva dalle citate disposizioni che, sebbene si rico-

nosca al potere esecutivo il diritto di dichiarare lo stato

d’assedio, pure il potere legislativo non intende spo-

gliarsi dell‘attributo, che in genere gli appartiene; e

non si vuole in Francia lasciare il potere esecutivo ar-

bitro della situazione. Così si spiega la riunione delle

Camere di pieno diritto (5); cosl si spiega che, in caso

di scioglimento della Camera dei deputati, il presidente

della Repubblica non può, neanche provvisoriamente,

dichiarare lo stato d'assedio, per motivi di disordini

interni; e, se lo dichiara per l' unico e solo caso di

guerra con lo straniero, devono venire indetti i Comizi

elettorali e devono venire convocate le Camere al più

presto possibile.

26. Le Assemblee legislative non si limitano soltanto

a prendere atto dell‘operato del potere esecutivo, nem-

meno si limitano a dare al Ministero un voto d‘appro-

vazione o di sfiducia per aver dichiarato lo stato d'as-

sedio, ma decidono in merito se mantenere o togliere lo

stato d'assedio dichiarato dal Governo.

Legge del 1878, art. 5: « Nei casi previsti degli arti-

coli 2 e 3, le Camere, appena riunite, mantengono o le.

vano lo stato d'assedio. In caso di dissenso fra loro, lo

stato di assedio è tolto di pieno diritto » (6).

Il voto del Parlamento, in caso di disapprovazione

dell'atto del potere esecutivo, produce conseguenze

importanti. Se risulta che il potere esecutivo aveva

dichiarato lo stato d'assedio senza che vi fossero le cir-

costanze esplicitamente contemplate dalla legge del

1878, cioè 0 guerra con lo straniero o insurrezione a

mano armata, il relativo decreto del presidente è con-

siderato come inesistente, come illegale e quindi non

produce effetti giuridici, e gli atti compiuti delle Auto-

rità politiche e militari nell' intervallo restano prive di

qualsiasi valore legale. Se in vece risulta che il potere

esecutivo aveva agito nei limiti segnati dalla legge del

l878, ma che aveva male a proposito dichiarato lo

stato d‘assedio, in tale ipotesi il Decreto presidenziale è

dichiarato legale, valido a produrre i suoi effetti fino a

quando lo stato d'assedio è tolto; gli atti compiuti dalle

presidente della Repubblica, la legge del 1849, nel 2° articolo

diceva: “ L'Assemblea nazionale soltanto può dichiarare lo stato

d‘assedio, salvo le eccezioni seguenti ,. Nella legge del 1878 è

preveduta l'ipotesi analoga, ma non vi è la clausola racchiusa

nell'art. 2 della legge del 1849.

(5) Cf. la legge del 16 luglio 1875 sui rapporti dei poteri pub-

blici, art. 1 a 3. relativi ai modi, con cui avviene la convoca-

zione delle Camere.

Cf. pure la legge 15-23 febbraio 1822, detta. Legge Tréumaua:

(art. 5) relativa alla convocazione d'una Assemblea nazionale in

caso di un colpo di Stato.

Sicchè queste disposizioni citate degli art. 2 e 3 della legge

del 1878 completano la legge costituzionale del 1875; sono dunque

importanti anche sotto questo punto di vista.

(6) Legge del 1849, art. 3 (in fine): " L‘Assemblea nazionale,

appena riunita, mantiene o leva lo stato d'assedio ,.

Dalla relazione dell‘art. 5 della legge del 1878, corrispon-

dente alla citata disposizione dell‘art. 8 della legge del 1849,

si deduce che le Camere, come primo loro compito, appena

convocate, e quello di aprire la, discussione sull‘argomento dello

stato d‘assedio, perché esse sono state convocate d'urgenza per

questo scopo. Ciò venne detto anche nella Relazione del de-

putato Franck-Chauveau: “ Avant toute proposition, avant

tout autre debat, elles (les Chambres) se saisiront d'office de

la question et statueront sans délai ,, (Relazione del 5 febbraio

1878, Journal Officiel, 16 febbraio 1878).
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Autorità politiche e militari in queli'iutervallo restano

in tutte le loro conseguenze (l).

27. Atteso la lontananza delle colonie dalla madre-

patria, atteso la situazione speciale in cui possono proba-

bilmente trovarsi le piazze di guerra ed i posti militari, si

è portata un'altra deroga al principio generale, secondo

cui al potere legislativo soltanto compete il diritto di

dichiarare lo stato d’assedio. Questa deroga era prove-

duta dalla legge del 1849; la legge del 1878 l'ha mante-

nuta, aggiungendo una disposizione relativa all'Algeria.

Legge del 1878, art. 6: « Gli articoli 4 e 5 della legge

del 9 agosto 1849 sono mantenuti ».

Ecco i relativi articoli della legge del 1849.

« ART. 4. Nelle colonie francesi, la dichiarazione dello stato

d’assedio è fatta dal governatore della colonia. Egli deve ren-

derne conto immediatamente al Governo ».

( ART. 5. Nelle piazze di guerra e nei porti militari, cosi di

frontiera, come dell'interno, la dichiarazione dello stato d'assedio

può essere fatta dal comandante militare, nei casi previsti dalla

legge 10 luglio 1791 e dal decreto del % dicembre 1811. il

comandante ne rende conto immediatamente al Governo ».

Questi “due articoli 4 e 5 della legge del 1849 restano

dunque in vigore (2).

La. legge del 1878 aggiunge una disposizione speciale

circa l'Algeria.

Legge del 1878, art. 4:

« Nel caso in cui le comunicazioni fossero interrotte coll'Al-

geria, il governatore potrà dichiarare tutta o parte dell‘Algeria

in istato d‘assedio, nelle condizioni della presente legge ).

Prima di passare oltre, dobbiamo notare che nelle

ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 della legge del 1849

vi è una disposizione speciale della stessa legge del 1849

racchiusa nell' art. 6; disposizione rimasta in vigore

anche sotto l‘imperio della legge del 1878 (3). La ripor-

tiamo:

Legge 1849, art. 6:

<< Nei casi dei due articoli precedenti, se il presidente della

Repubblica non crede dover levare lo stato d'assedio, egli ne pro-

pone, senza ritardo, il mantenimento all‘Assemblea nazionale ».

Siccome nel 1849 il Parlamento francese era basato

sul sistema unicamerale, si usa la espressione « Assem-

blea nazionale ». Ma, siccome ai sensi delle leggi costi-

tuzionali vigenti , il Parlamento è composto di due

Camere, così alla espressione « Assemblea nazionale »

devesi intendere come se si fosse sostituito la corrispon-

dente espressione « Camere ».

Sicchè, relativamente alle colonie, alle piazze di guerra

ed ai posti militari, il dichiarare lo stato d'assedio di-

pende dalle facoltà. discrezionali del potere esecutivo e

non vi è nemmeno il limite che lo si debba dichiarare

891tanto nei casi di guerra. con lo straniero o d'insurre-

ztone & mano armata, basta che vi sia il pericolo im-

minente ai sensi dell'art. 1 della legge del 1849; nem-

meno vi è il limite della durata dello stato d'assedio;

la dichiarazione può aver luogo puramente e semplice-

mente. Il Ministero ne tiene subito informate le Camere,

qualora creda dover mantenere nei punti suddetti lo

stato d'assedio dichiarato dalle Autorità. locali, perchè

dalle Camere esso deve attendere l‘approvazione al suo

divisamento di far continuare lo stato d'assedio. Nella

ipotesi che le Camere votino in senso della levata dello

stato d’assedio, questo è tolto; ma esso già ha prodotto

i suoi effetti legali nell‘intervallo.

Per la disposizione speciale inserita a riguardo del—

l'Algeria, risulta che il legislatore francese ha voluto

considerare questo possedimento coloniale in una situa-

zione diversa dalle altre colonie; il legislatore della

legge del 1878 ha inteso sostenere il principio, che sol-

tanto una legge può dichiarare lo stato d'assedio in

Algeria 0 un decreto del presidente della Repubblica,

come praticasi, pel territorio della madre-patria in ge-

nere, e che il governatore locale può adottare.questo

provvedimento di rigore nel solo caso che le comunica-

zioni tra la Francia e l'Algeria si trovassero interrotte.

28. La dichiarazione dello stato d‘assedio produce

come effetto immediato e necessario la devoluzione al-

l'Autorità militare dei poteri di polizia ordinariamente

esercitati dall'Autorità civile (4).

Legge del 1849, art. 7:

« Appena dichiarato lo stato d‘assedio, i poteri, di cui l'auto—

rità civile era rivestita per il mantenimento dell‘ordine e della

polizia. passano del lutto nell‘autorità militare completamente.

<< Nondimeno l‘autorità civile continua ad esercitare di questi

poteri quelli, di cui non fosse stata investita l‘autorità militare».

L'espressione « poteri d'ordine e di polizia >>, importa

non solamente la polizia municipale, ma ancora e so-

prattutto la polizia generale (5).

La sostituzione dell' autorità militare all‘ autorità.

civile per il mantenimento dell'ordine e della polizia è

il segno caratteristico dello stato d’assedio in Francia.

29. Altro effetto dello stato d’assedio è il trasferi-

mento della giurisdizione penale ai Tribunali militari

per una certa categoria di reati.

Legge del 1849, art. 8:

( l Tribunali militari possono venire investiti della cognizione

dei crimini e delitti contro la sicurezza della Repubblica, contro

la Costituzione, contro l‘ordine e la pace pubblica, quale che sia

la qualità degli autori principali e dei complici».

Per siffatti reati la giurisdizione sugli individui non

militari passa nel Tribunali militari; ma questo pas-

saggio è facoltativo, non si presenta come un effetto

immediato e necessario della dichiarazione dello stato

d‘assedio. Questo passaggio non è prescritto come una

misura generale, ma, nel periodo stesso dello stato di

assedio, può venire prescritto dal generale comandante

della divisione, cioè dall'autorità. militare locale, per

uno e parecchi processi speciali.

80. Effetti dello stato d’assedio relativamente ai

poteri di polizia straordinari. — Altro effetto delle

 

_… La legge del 1878 non contiene verun articolo in propo-

Sltùima senza. dubbio nella. pratica sono casi che si presen-

tano. Ed iTribunali, trovandosi dinanzi ad una causa relativa

a questo argomento, al valore legale degli effetti prodotti dallo

Stai-0 d'assedio dichiarato dal potere esecutivo con la ulteriore

dlSllpprovazione da parte del Parlamento,i tribunali non pos-

sono rifiutarsi di pronunciare in merito.

_(9) Per questo motivo, noi abbiamo riportato nel testo le

disposizioni dei citati articoli 4 e 5; laddove noi usiamo ripor.

tare in nota gli articoli della legge del 1849 già abrogati.

Dre-ero nana-o, Lett. S— 8, Parte 2'.

 
25.

(3) Infatti, l‘articolo,6 della legge del 1878 nella sua comple-

tezza è così redatto: “ Gli articoli 4 e 5 della legge del 9 ago-

sto 1849 sono mantenuti cosi come le disposizioni degli altri

suoi articoli non contrari alla presente legge ,,.

(4) Tutta la. materia degli efi'etti dello stato d'assedio e re—

golata dalla legge del 1849, appunto perché i relativi articoli

non vennero abrogati dalla legge del 1878.

(5) Morin, Répertoire criminal, n, 44.
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stato d'assedio è che si attribuiscono all'autorità mili-

tare quei poteri straordinari di polizia, che sono preci-

sati dettagliatamente nella legge organica relativa allo

stato d'assedio.

Legge del 1848, art. 9:

« L'autorità militare ha il diritto:

« 1° Di fare perquisizioni, di giorno e di notte, nel domi-

cilio dei cittadini;

<< 2° Di allontanare gl'individui sospetti (les repris dejustice)

e gli individui che non hanno il loro domicilio nelle località sot-

toposte allo stato d‘assedio;

« 3° Di ordinare la consegna delle armi e delle munizioni,

e di procedere a ricercarle ed a toglierle;

« 4° Di vietare le pubblicazioni e le riunioni che essa giu-

dichi di natura tali da eccitare o mantenere il disordine ».

Questi quattro poteri straordinari sono dunque i se-

guenti: l° requisizioni domiciliari; 2° allontanamento

delle persone sospette; 3° sequestro di armi e muni-

zioni; 4" divieto delle pubblicazioni e delle riunioni

pericolose.

Ecco dunque i limiti, entro i quali restano sospese le

guarentigie individuali sancite dalla Costituzione.

31. Per l'indole stessa della legge sullo stato d'assedio,

le sue disposizioni hanno un carattere di rigorosa e

stretta interpretazione. Ma, a togliere qualsiasi equi-

voco in proposito, la legge francese ha sancito una dis-

posizione esplicita, redatta nei termini seguenti:

Legge del 1849, art.. 11:

«i cittadini continuano, non ostante lo stato d'assedio, ad

esercitare tutti quei diritti garantiti dalla Costituzione, il cui

godimento non è sospeso in virtù degli articoli precedenti ».

32. La legge del 1878 prescrive che volta per volta

il potere legislativo deve precisare il tempo, per cui

deve durare lo stato d'assedio dichiarato, e lo deve pre-

scrivere nella stessa legge, con cui lo stato d’assedio ?:

dichiarato. Questo termine può essere in seguito proro-

gato; ma la proroga deve risultare da una legge novella,

la quale deve, come la prima, fissarne la estensione ter-

ritoriale e la durata.

Siccome la situazione di fatto, per cui lo stato d’as—

sedio fu messo, può mutare, cosi il Parlamento tiene

sempre la facoltà di fare una nuova legge perchè si tolga

da una data località lo stato d'assedio benché il termine

non sia ancora spirato. Ciò può essere fatto soltanto in

forza di una legge speciale; sicchè, per l’abbreviazione

del termine, non si potrebbe dedurre che, in caso di

disaccordo fra le due assemblee legislative, lo stato di

assedio debba ritenersi tolto; si richiede il voto di tutte

e due le Camere.

Questo è tutto il contenuto della disposizione racchiusa

nell‘art. 1 (ultimo alinea) della legge del 1878: « Allo

spirare di questo tempo (cioè del termine prefisso) lo

stato d‘assedio cessa di pieno diritto, tranne che una

legge novella non ne prolunghi gli effetti » (i).

 

88. La legislazione francese contiene, circa la levate.

dello stato d’assedio, una disposizione, che in nullaè

conforme ai retti principii di diritto, anzi ne è la più

manifesta negazione (2).

Legge del 1849, art. 13: << Dopo la levata dello stato

d'assedio, i tribunali militari continuano a conoscere

dei crimini e dei delitti, il cui giudizio era stato loro

deferito ».

Questo articolo è rimasto in vigore anche sotto il

regime della legge del 1878, appunto perché non è stato

espressamente abrogato.

34. Sull‘ assedio militare le fonti della legislazione

risalgono ad epoca più remota, che quelle sull'assedio

politico. Ed appunto l'assedio militare concernevano le

Ordinanze di Luigi XIV (9 dicembre 1713), di Luigi XV

(25 giugno 1750, 5 maggio 1758, 10 marzo 1759. l“ marzo

1768) e di Luigi XVI (3 dicembre 1776). Tutte le sud-

dette Ordinanze avevano tentato di determinare i di-

ritti ed i doveri del governatore di una piazza assediata.

Venne il periodo storico della Rivoluzione; e fu orga—

nizzato tutto un sistema di legislazione sull'argomento.

Quindi le leggi del lO luglio 1791, del 10 e 19 fruttidoro,

anno 5, e del decreto del 24 dicembre 1811.

La legge del 10 luglio 1791 distingueva, per le piazze

di guerra e pei porti militari, lo stato di pace, lo stato di

guerra, lo stato d’assedio.

Lo stato di pace essendo il normale, non aveva bi-

sogno di essere definito. Ma,nello stato di pace, l'autorità

civile e l'autorità. militare, intieramente separate,

agivano, ciascuna nella sfera delle loro attribuzioni (ar-

ticolo 6).

Lo stato di guerra era determinato da una legge, o,

in vacanza del Corpo legislativo, dal Re solo, ma a con-

dizione di fare ratificare questa misura, appena riunito

il Parlamento.

Lo stato d'assedio cominciava non solamente da

quando gli attacchi fossero cominciati, ma anche subito

che il nemico intercettasse le comunicazioni ad una di-

stanza determinata.

Nello stato di guerra,i funzionari civili non cessavano

di essere incaricati dell'ordine e della polizia interna, ma

essi potevano essere richiesti dall'autorità militare di

prestarsi alle misure di ordine e di polizia interessanti

la sicurezza della piazza.

Nello stato d’assedio tutta l'autorità. dei funzionari

civili passava al comandante militare.

Tutto al più, queste misure non potevano essere prese

se non a riguardo delle piazze di guerra e dei porti mi-

litari, il cui quadro era annesso alla legge del 10 luglio

1791. Cosi, a quest’epoca, un territorio, che non fosse

quello delle piazze di guerra e dei porti militari, non

poteva essere messo in istato di guerra, nè in istato

d'assedio.

Ma più tardi, una legge del 10 fruttidoro, anno V.

decise che nessun Comune dell'interno poteva essere

dichiarato in istato di guerra se non da una legge.

 

(1) Legge del 1849, art. 12: “ L'Assemblea nazionale ha essa

sola il diritto di levare lo stato d‘assedio, allorquando questo

è stato da essa dichiarato () mantenute. Nondimeno, in caso

di proroga, questo diritto apparterrà al presidente della Re—

pubblica. Lo stato d’assedio, dichiarato conformemente agli ar—

ticoli 3, 4 e 5, può essere tolto dal presidente delle. Repub—

blica, in quanto esso non sia stato mantenuto dall‘Assemblea

nazionale.

“ Lo stato d‘assedio, dichiarato conformemente all'articolo 4,

potrà essere tolto dei governatori delle colonie, appena. crede-

ranno la tranquillità sufficientemente ristabilita ,.  
È bene ricordare che sin dal 13 giugno 1849, Parigi e tutta la

circoscrizione compresa. nella prima divisione militare, trova-

vasi in istato d‘assedio, in forza. di una legge dell‘Assemblen

nazionale legislativa. In quella legge nulla era detto circa il

periodo che sarebbe durato lo stato d'assedio.

Intanto, in data 9 agosto 1849, lo stesso giorno che veniva

pubblicata la legge sullo stato d‘assedio, veniva pubblicata unu

legge speciale relativa alla levata dello stato d‘assedio dalla città

di Parigi e dalla circoscrizione con:presa nella prima divisione-

(2) Ciò sarà provato nel corso della presente Monografia nell?

parte relativa alla Dottrina sullo stato d'assedio.
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Perlortaio d'assedio, la medesima legge stabilì anche

la disposizione medesima, soltanto con questa difierenza,

che, per il caso d'investimento, essa prevedeva non so-

lamente che esso potesse essere operato dalle milizie

nemiche, ma altresì dai ribelli.

Alcuni giorni dopo, una legge 19 fruttidoro rese al

Direttorio il potere di mettere un Comune in istato

d‘assedio; era una disposizione, che concerneva lo stato

d‘assedio politico.

Il decreto del 24 dicembre 1811, conservando la dire-

zione stabilita dalla legge del 1791, e senza restringere

esplicitamente l‘estensione data alle sue applicazioni

possibili dalle leggi di fruttidoro, anno V, regolo i diritti

dell'autorità civile e della militare.

Il decreto del 1811 non istabill più solamente che lo

stato d'assedio risultava da un atto del Governo; esso

poteva risultare egualmente da un fatto; ecco il testo

dell‘art. 53: ( Lo stato d’assedio è determinato da un

decreto dell’Imperatore, o dall'investimento, o da un

attacco & viva forza, o da una sorpresa, o da una sedi-

zione interna ».

Sicchè non si esigeva una dichiarazione propria-

mente detta dello stato d’assedio; gli abitanti di una

piazza,senza che fossero stati precedentemente avvisati,

si potevano trovare sotto il regime dello stato d’assedio.

Giò era deplorevole. La legislazione moderna (1849-

1878) ha tolto via siffatto inconveniente, ed ha stabilito

per principio che o nello stato d’assedio politico o nello

stato d‘assedio militare, la dichiarazione dello stato

d'assedio vi debba essere (1).

Lo stato d’assedio militare fu l'obbietto di disposi—

zioni legislative del Codice penale militare del 1857

(modificato dalla legge del 18 maggio 1875), che venne

a stabilire nuove regole sulla competenza e la procedura

dei consigli di guerra.

Bisogna pure aggiungere il decreto del 13 ottobre

1863, che regolava il servizio nelle piazze di guerra e

nelle città di guarnigione; infine il decreto 23 ottobre

1883, sul medesimo obbietto; due Atti, che hanno rego-

lato tutto ciò, che è relativo alla dichiarazione ed agli

effetti dello stato d‘assedio, ed alla difesa delle piazze

investite (2).

Questo decreto 23 ottobre 1883 determina le condi-

zioni, nelle quali lo stato d'assedio può essere dichiarato

dal governatore della piazza. Ma la dichiarazione è

sempre necessaria. Ciò rilevasi dall‘art. 201 del citato

decreto (3).

Se una piazza di guerra è ad un tempo porto militare,

il diritto di dichiarare lo stato d’assedio si esercita nelle

medesime condizioni indicate nell’art. 201, ma esso ap-

partiene al vice ammiraglio, comandante in capo, pre-

fetto marittimo. Egli ne informa immediatamente i

ministri della guerra e della marina, cosi come il coman-

dante della regione territoriale, e prende quindi tutti i

provvedimenti (art. 246 del citato decreto).

Ai termini della legislazione francese, Parigi non è

classificata tra le piazze di guerra, malgrado le sue for-

tificazioni e l'assedio del 1870. Questa singolarità si

spiega, per la ragione che si è voluto sottrarre la capi-

tale all‘applicazione delle leggi speciali di competenza,

di polizia e di regime interno proprie delle piazze di

guerra e poco compatibili con la residenza dei poteri

pubblici. Sicchè Parigi può fatalmente venire assediata

dal nemico, ma, nemmeno in tempo di guerra, può

essere dichiarata in istato di assedio dal suo governatore

militare. Parigi può essere dichiarata in istato d’assedio

soltanto dalle Camere 0 dal presidente, durante una

proroga o uno scioglimento.

SEZIONE SECONDA. — Legislazione germanica.

35. Precedenti storici sulla istituzione dello Slandrecht. — 36.

Le disposizioni legislative sotto il regime costituzionale del-

l‘Impero. — 37. Disposizioni del Codice di organizzazione

giudiziaria dell‘Impero. — 88. Legge del 21 ottobre 1878

contro i socialisti. — 39. Ulteriore legge del 31 maggio 1880.

- 40. Ulteriore legge del 28 maggio 1884. — 41. Ulteriore

legge del 20 aprile 1886. — 42. Disposizioni legislative prus-

siane precedentemente alla legge del 4 giugno 1851. — 43.

Esame della legge prussiana del 4 giugno 1851 sullo stato

d‘assedio (Belagerung-Zustand). — 44. Disposizioni legis-

lative speciali a riguardo della Baviera e del Wiirtemberg.

- 45. Disposizioni per la città di Hambourg. — 46. Alsazia-

Lorena.

35. Lo Standrecht 0 legge marziale era un istituzione

assai analoga allo stato di assedio; era una istituzione

dell’antica Confederazione germanica.

Riducevasi lo Standrecht ad una procedura sommaria

decretata dal generalissimo dell’armata federale nelle

circostanze gravi.

Per principio, questa procedura era applicabile sol-

tanto ai delinquenti militari. Ma il generale in capo

poteva, conl’assentimento dei Governi locali, estenderlo.

ai delinquenti civili di qualunque parte del territorio

federale; in paese nemico, esso decretava motu proprio

questa estensione (4).

Se non che questa istituzione, concepita in questi ter-

mini, non poteva funzionare, giacché il generalissimo

federale era un personaggio fittizio; in presenza di mo-

vimenti insurrezione“ serii, iGoverni locali trovaronsi

obbligati a prendere essi stessi misure dittatoriali.

 

(1) Legge 1849, art. 5: “ Nelle piazze di guerra e nei porti

militari, così di frontiera come dell‘interno, la dichiarazione

dello stato d’assedio può essere fatta dal Comandante militare,

nei casi previsti dalla legge 10 luglio 1791 e dal decreto 94 di-

cembre 1811. Il Comandante ne rende conto immediatamente

al Governo ,,.

Legge 1849, art. 6: “ ...Se il presidente della Repubblica_non

crede dover levare lo stato d‘assedio, egli, senza ritardo, ne pro-

pone il mantenimento all'Assemblea nazionale (alle Camere) ,,.

Legge 1878, art. 6: “ Gli articoli 4 e 5 della legge del 9 ago-

sto 1849 sono mantenuti così come le disposizioni degli altri

suoi articoli non contrari alla presente legge ,.

(2) Decreto 1883, art. 201: “ Lo stato d’assedio d’una piazza

di guerra o di un posto militare è dichiarato da una legge o

da un decreto nelle circostanze previste e sotto le condizioni

emanate dalla legge del 3 aprile 1878.

“ Nelle piazze di guerra. e nei posti militari la dichiarazione  
dello stato d‘assedio può essere fatta. dal comandante militare,

conformemente alla legge del 10 luglio 1791 ed al decreto de

24 dicembre 1811, nelle condizioni seguenti: —

“ 1° L‘investimento della piazza. o di un posto da parte

delle milizie nemiche, che intercettano le comunicazioni dal di

fuori al di dentro e dal di dentro al di fuori;

“ 2° Attacco a viva forza o per sorpresa;

“ 3° Sedizione interna di natura. tale da compromettere la

sicurezza della piazza;

“ 4° Infine allorquando assembramenti armati si siano for-

mati in un raggio di dieci chilometri senza l‘autorizzazione dei

magistrati.

“ Il ministro della guerra ne viene immediatamente informato ,,.

(3) Il testo del decreto del 23 ottobre 1883 trovasi nel Jam-nal

Officiel, 8 novembre 1883.

(4) Legge 9 aprile 1821 sulla organizzazione militare, arti-

coli 95, 96.
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Cosi avvenne nel Gran Ducato di Baden, nel 1848,

allo scoppio di una insurrezione repubblicana. In forza

di una legge provvisoria del 23 aprile 1848, il Governo

granducale proclamò lo stato di guerra; e deferl ad

una Commissione mista gli autori di certi delitti speci-

ficatamente enunciati.

Siffatta Commissione era formata di ufficiali e di

magistrati; essa funzionava come giurisdizione d‘istru-

zione; ma i Tribunali ordinarii erano competenti per il

giudizio definitivo.

Il decreto suddetto fu approvato dalle Camere in

data 7 giugno 1848.

I disordini si rinnovarono; e le menzionate disposi-

zioni 1egislative parvero insufficienti nelle mani della

autorità per la relativa repressione.

Venne emanata una nuova legge provvisoria in data

23 settembre 1848; in forza della quale fu ammesso che,

in caso di proclamazione dello standrecht, gli accusati

fossero giudicati definitivamente fra il termine di ore 24

da una Commissione mista di sei membri.

Fu questa appunto la Commissione, dinanzi alla quale

vennero tradottiStruve ed i suoi complici; Commissione

mista di Miihlheim; ma, siccome il crimine era stato

perpetrato prima della promulgazione del decreto, la

Corte si dichiarò incompetente e rinviò gli accusati

dinanzi ai Tribunali ordinarii (l).

Il 27 dicembre 1848, venne promulgata la cosiddetta

Legge d'impero. Era autorizzato il Ministero imperiale

ed i ministri dei diversi stati confederati a sospendere,

in caso di guerra o di ribellione, gli art. 8, 10, 42 della

Costituzione, ed a dare ai Tribunali militari il diritto di

comminare la pena capitale; questi Decreti dovevano

essere sottoposti all’ulteriore ratifica dei Parlamenti.

Ma questa legge non ebbe applicazione, cosi come la

Stessa Costituzione, dopo gli avvenimenti politici del

1849-1850. La Costituzione della Confederazione del

Nord del 1867 ammise che la legge prussiana del 1851

potesse, in caso di guerra, essere applicata dal generalis-

simo in tutti gli Stati della Confederazione medesima (2).

86. La Costituzione dell'Impero germanico del 16 aprile

1871 contiene la disposizione seguente:

« L‘imperatore può, se la sicurezza pubblica è minacciata, nei

limiti del territorio della Confederazione, dichiarare una parte di

questo territorio in istato d‘assedio. Fino a quando una legge

dell‘impero abbia regolato i casi, la forma, la pubblicità e gli

efietti di una [ale dichiarazione, le prescrizioni della legge prus-

siana del 4 giugno 1851 vi saranno applicabili » (3).

Sicchè, fino a quando non si pubblica una legge fede.

rale organica sullo stato d'assedio, resta da applicarsi

la legge prussiana del 1851.

Laonde, per l'applicazione di detta legge, bisogna

pure tenere conto di certi organi costituzionali stabiliti

per la sola Prussia e che corrispondono a certi altri

organi dell'Impero. Ad esempio, la legge prussiana parla

del Ministero; relativamente all'Impero, bisogna inten-

dere il Cancelliere dell'Impero.
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La legge del 1851 stabilisce il referendum alle Ca-

mere; a tenore della Costituzione dell'Impero, devesi

intendere il referendum al Reichstag. Questa legge

esercita la sua efficacia nel Regno di Prussia e negli

altri Stati dell’Impero, pei quali non è fatta la riserva

di mantenere sulla materia una legge loro particolare.

Per gli Stati con federati, pei quali esiste siffatta riserva,

occorre tenere presenti i trattati—leggi, cioè gli Atti,

con cui si è regolata la loro unione all’Impero germanico.

37. Il Codice di organizzazione giudiziaria germanico

contiene la seguente disposizione:

« Art. 16.1 tribunali eccezionali sono vietati. Nessuno

può essere sottratto al suo giudice legale, le disposizioni

legislative concernenti i Consigli di guerra (Kriegs-

gerichte, standrechte) restano in vigore ».

Occorre fare una osservazione.

Il testo germanico del Codice citato impiega due

espressioni per indicare la medesima istituzione « Con-

siglio di guerra ».

Ed effettivamente il significato è lo stesso.

Solo e da tenere presente che in Baviera adoperasi il

termine Standrecht: in tutto il resto dell'Impero ado-

perasi il termine Kriegsgericht.

1 Consigli di guerra, di cui si fa cenno nel citato arti-

colo 16 del detto Codice, non sono i Tribunali militari,

incaricati di giudicare idelitti edi crimini commessi dai

militari (4).

In vece i Consigli di guerra sono i Tribunali penali

eccezionali, che funzionano nei paesi messi in istato

d‘assedio, e dinanzi ai quali sono rinviati tutti gli abi-

tanti del paese senza distinzione.

Questi Consigli di guerra si compongono di tre uffi-

ziali aventi almeno il grado di capitano e didue giudici

civili.

Un giudice civile fa da presidente; un auditore mili-

tare adempie le funzioni del Ministero Pubblico.

La procedura e pubblica ed orale ; avverso la sentenza

non si produce appello.

38. L’Impero di Germania, come di sopra abbiamo

detto, non ha ancora una legge organica sullo stato di

assedio. Nel 1878 venne promulgata una legge provvi-

soria, che organizzava, sotto il nome di piccolo stato di

assedio,una specie di dittatura civile e preventiva molto

rigorosa.

Giova esaminare come venne fuori questa legge ela

portata di essa.

In seguito ad un tentativo criminoso contro la per-

sona dell'imperatore di Germania, il Governo presen-

tava, nel 1878, al Bundesrath un progetto di legge

contro le mene socialiste. Questo progetto fu adottato

dal Bundesraih, ma respinto a grande maggioranza

dal Reichstag (5).

Successe un secondo attentato contro l'Imperatore;

quindi lo scioglimento della Camera. Alle nuove ele-

zioni, il Governo presentò al Reichstag un nuovo pro-

getto ispirato ad idee ancora più rigorose di quelle, che

avevano ispirato il progetto primitivo.

 

(1) Journal criminal, Paris 1848, p. 289.

(2) Reinach, L‘élat de siège, p. 242.

(3) Costituzione dell‘Impero, cap. xx, art. 68. Cf. per la legge

del 1851 il Bollettino delle leggi della Confederazione, 1851, p. 451.

(4) 1 tribunali militari sono esclusivamente militari ed hanno

giurisdizione soltanto sopra i militari (Legge federale, 2 maggio

1874, art. 39).

La legge sulla messa-in vigore del Codice di organizzazione

giudiziaria (Einfiihrunysgeselze zum Garichteve:fasaungegesetzs),  in data. 27 gennaio 1877, dice esplicitamente che il Codice di

organizzazione giudiziaria. non tocca la giustizia militare, art. 7.

(5) Secondo questo progetto, davasi al Bnndesrath il diritto

di vietare le pubblicazioni e di sciogliere le riunioni e le so-

cietà, che seguissero le tendenze della democrazia socialista,

con la facoltà, per il Reichstag, di riferire la misura. In caso

d’infrazione, la penalità doveva essere il carcere estensibile al-

meno a tre mesi. La durata della legge era limitata a tre anni

(Bulletin de la Société de législation comparée, Paris 1878, pa-

gina 440 e 441).



Il Bundesrath l'approvò all'unanimità meno uno; ed

a grande maggioranza il Reichstag. La legge fu pub-

blicata il 22 ottobre al Reichsanzeiger. Essa è cosi inti-

tolata: « Legge del 21 ottobre 1878 contro le mene

democratiche socialiste rappresentanti un pericolo ge-

nerale » (1).

Questa legge consta di 30 articoli. Il 1" articolo è re-

datto nei termini seguenti:

( Le società, le cui tendenze democratiche e sociali, socialislc

o comuniste, hanno per obbietto di rovesciare l’ordine politico

o sociale esistente, sono vietate.

« il medesimo divieto si applica alle società, nelle quali si

manifestano, in una maniera pericolosa per la pace pubblica, ed

in particolare per l'unione delle diverse classi della popolazione,

tendenze democratiche e sociali, socialisle o comuniste, aventi

per obbietto di rovesciare l’ordine politico o sociale esistente.

« Le associazioni di qualsiasi natura sono assimilate alle

società ».

L'art. 28 della medesima legge è quello, che più da

vicino concerne l’ordine della presente Monografia; il

contenuto di detto articolo è il seguente:

Nei distretti o nelle località, in cui la sicurezza pub-

blica fosse minacciata dalle mene previste dal 5 2, del-

l’articolo 1°, le autorità centrali degli Stati confederati

potranno prendere, per una durata di un anno, le misure

seguenti:

1" Subordinare l’esercizio del diritto di riunione alla

autorizzazione preventiva della polizia. Questa misura

non potrà. estendersi alle riunioni aventi per iscopo le

elezioni al Reichstag o ai Landtags particolari;

2° Vietare la distribuzione di stampati nelle pub-

bliche vie, strade e piazze, e negli altri siti pubblici;

3° Vietare il soggiorno in certi distretti e in certe

località alle persone considerate come capaci di mettere

in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico;

4° Vietare o subordinare a certe condizioni restrit-

tive la detenzione, il porto, l’introduzione e la vendita

delle armi.

La legge aggiunge: 1°) che dovesse essere immedia-

tamente indirizzata al Reichstag una Relazione sopra

ogni ordinanza emanata in virtù delle disposizioni pre-

cedenti;

2°) che le ordinanze emanate dal Cancelliere doves-

sero essere pubblicate nella forma prescritta per le

ordinanze di polizia;

3°) che ogni infrazione a queste ordinanze o ai re-

golamenti fatti per assicurarne l’esecuzione dovesse

essere punita. con una ammenda di 1000 marchi al più

o con la carcere di sei mesi al massimo.

Ecco tutto il contenuto dell’art. 28.
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Dobbiamo avvertire che questo articolo venne adot—

tato con due emendamenti del signor Ackermann,- con-

servatore. Uno di siffatti emendamenti diceva che il

Governo avrebbe potuto prendere misure eccezionali,

senza che si fosse precedentemente constatato un peri-

colo immediato per la sicurezza pubblica; l’altro emen-

damento mirava a troncare la restrizione, in virtù della

quale il Governo avrebbe potuto solamente interdire il

soggiorno alle persone sospette, allorquando esse non

fossero nella località del loro domicilio. Questi emenda-

menti furono accettati dal Governo.

La legge doveva essere applicabile dal giorno della

sua promulgazione sino al 31 marzo 1881 (art. 30). Fn

promulgata il 21 agosto 1878.

89. Il Governo germanico, prima che scadesse il ter-

mine stabilito, fecesi a dimandare al Parlamento la pro-

roga di esso, presentando un Progetto, il 20 febbraio

1880, con cui sancivasi il mantenimento di quel regime

eccezionale sino al 31 marzo 1886.

Venne all’uopo promulgata una nuova legge in data

31 maggio 1880, con cui prorogavasi l‘imperio della

legge del 1878 sino 3130 settembre 1884. Questa nuova

legge conteneva un articolo (art. 1°), interpretativo

dell’art. 28, n. 3 della legge 21 ottobre 1878 (2). Questa

aggiunzione fu richiesta per il bisogno di vedere tron-

cata una controversia sollevatasi circa il quesito se-

guente, se cioè le misure prese dal Governo, conforme-

mente all'articolo 23 della legge del 1878, dovessero

eseguirsi contro i deputati durante la sessione parla-

mentare. E la questione fu risoluta negativamente (3).

Ne venne fuori la nuova legge del 31 maggio 1880

relativa alla interpretazione legale ed alla durata del

mantenimento in vigore della legge del 21 ottobre 1878

contro le mene della democrazia socialista presentanti

un pericolo generale (4).

40. In data 8 marzo 1884, il Governo germanico pre-

sentò un progetto al Parlamento perchè fosse accor-

data una nuova proroga alla legge contro i socialisti.

Esso osservava che il partito rivoluzionario aveva con-

servato tutta la sua energia e tutto il suo ardore e che

attentati recenti contro la. vita e la proprietà, imputa-

bili alle persone del detto partito, dimostravano la ne-

cessità assoluta di lasciare nelle mani del potere sociale

armi sufficienti. E venne promulgata una nuova legge

in un solo articolo, concernente il prolungamento della

durata del mantenimento in vigore della legge del

21 ottobre 1878 contro le mene della democrazia socia-

lista presentanti un carattere di pericolo generale (5).

La proroga fu stabilita sino al 30 settembre 1886.

41. Si era creduto che i poteri eccezionali conferiti

ai Governi confederati avrebbero permesso a questi di

 

(1) Geselz gegen die gemeingeftîhrlichen Bestrebungen der So—

ziol-Democratie (Reichsgesetzblatt, n. 34).

Di questa legge trovasi una traduzione francese nell’An—

nuaire de legislation étrangère, 1878, p. 119 per cura del dottor

Victor Ieanvrot... Però il termine Bestrebzmgen è. tradotto per

aspiratione; noi in italiano riteniamo preferibile il termine mem.

(2) Art. 28, n. 3: “ Interdire il soggiorno in certi distretti e

in certe località alle persone considerate capaci di mettere in

pericolo la sicurezza e l‘ordine pubblico ,,.

(3) Nella Sessione del 1879, due deputati socialisti, espulsi da

Berlino per misura di polizia, erano andati di nuovo a fissarsi

nella Capitale, dopo l‘apertura del Parlamento. Il Governo chiese

all‘Assemblea l‘autorizzazione a procedere contro i due depu—

tati per essere in contravvenzione al decreto di espulsione. Ma

l‘Assemblea. non accordò la chiesta autorizzazione.

(4) Gesetz betrefiend die authentische Erlulàrung und die Gill-  
tigskeitsclauer des Gesetzes gegen die gemeingefr'ihrlichen Destre-

b1mgen der Sozialdemokratie (Reichsgeaetzblatt, fi'i'i' 1880, n. 12).

Questa. legge consta di due articoli; il 1° articolo dispone

che “ l'articolo 28, n. 3 della legge 21 ottobre 1878 sarà. inter-

pretata nel senso, che le sue disposizioni non saranno appli-

cabili ai membri del Reichstag o delle altre Assemblee legisla-

tive, che, durante il periodo della Sessione, fisseranno la loro

residenza nel luogo, in cui funzionano queste Assemblee.

“ Il ricorso contro le Ordinanze emanate conformemente alle

misure prese in virtù dell'art. 28 della detta legge non può

essere formato se non dinanzi le autorità. superiori ,,.

L‘art. 2 concerne la proroga.

(5) Geaetz betreffend die Verlà'ngerung der Giilh'gkeitsllaito2r der

Gesetzes gegen die gemeingefr'tlwlichen Bestrebungen der Sozial—

demolcratie, vom 21 october 1884- (Re1'ehsgeuetzblatt, 1884-, n. 16,

pag. 53).
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arrestare l'azione del partito socialista frenando la

espansione delle sue teorie e delle sue dottrine. Ma

questo partito, sebbene combattuto con estrema energia,

si rafforzava in vece d’indebolirsi. Ed allora il Governo

germanico senti la necessità di mantenere al potere

sociale le facoltà eccezionali conferitegli dalla legge

del 1878.

All‘uopo il Governo presentò al Parlamento un pro-

getto, con cui chiedeva che la legge del 1878 fosse man-

tenuta in vigore per altri cinque anni a cominciare dal

termine fissato nella legge del 1884, cioè sino al 30 set-

tembre 1891. il Governo dichiarava che la legge in

parola. aveva prodotto efi‘etti molto salutari e che non

era ancora venuto il momento di sopprimere la barriera

che essa opponeva alle mene rivoluzionarie.

Il progetto presentato al Reichstag il 18 febbraio 1886,

venne approvato, ma il termine fu ridotto sino al 30 set—

tembre 1888.

Ciò venne stabilito in forza della legge 20 aprile 1886,

concernente il prolungamento della durata del mante—

nimento in vigore della legge del 21 ottobre 1878 contro

le mene della democrazia socialista presentanti un ca-

rattere di pericolo generale (l).

Il Governo imperiale germanico propose al Reichstag

di prolungare la durata della legge contro la democrazia

socialista, dal 30 settembre 1888 al 30 settembre 1893,

cioè per un periodo di cinque anni (2).

La Commissione parlamentare. nella sua Relazione

presentata il 10 febbraio 1888, propose che il prolunga-

mento fosse di due anni in vece di cinque; il Reichstag

approvò la proposta in seconda lettura, il 13 e 14 feb-

braio; come pure in terza lettura; e venne in tal modo

adottato un articolo unico cosi concepito:

« La durata del periodo, durante il quale la legge del 21 ol-

lobre 1878 contro le tendenze della democrazia socialista pre—

sentanli un carattere di pericolo generale resterà in vigore, è

prorogata sino al 30 settembre 1890 ).

Nel progetto ministeriale eransi inserite alcune dispo-

sizioni, con le quali si mirava a rendere più severa la

legge del 1878 nel suo contenuto (3). Ma la Commis-

sione parlamentare ed il Reichstag respinsero qualsiasi

discussione sul contenuto delle disposizioni citate, ap-

provando il puro e semplice prolungamento del termine

di durata della legge esistente (4).

42. Nel regno di Prussia, dal 1815 al 1848 si fecero

passi importanti per affermare il regime costituzionale.

Il decreto 22 maggio 1815 è il primo documento costi-

tuzionale relativo all’organizzazione di una rappresen-
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tanza nazionale negli Stati prussiani; le ordinanze del

1823 e del 1824 furono emanate per organizzare le rap-

presentanze locali nelle diverse provincie della Prussia.

L'ordinanza del 21 giugno 1842 creò a Berlino una Dieta

e riunione dei Comitati degli Stati provinciali, com-

posta dei delegati degli Stati e chiamata a servire al re

di Corpo consultivo. La patente reale del 3 febbraio 1847

istituì il Landtag unito (Vereinigte Landtag) com-

posto di due Camere (Ifurien). Con questi precedenti,il

regime costituzionale già, apparecchiato in Prussia si

consolidò coi moti insurrezionali del marzo 1848,quando

sopraggiunsero le notizie della rivoluzione scoppiata in

Francia il 24 febbraio dello stesso anno. Il 24 maggio si

riunì a Berlino una Assemblea unica costituente per

elaborare un Progetto di costituzione. Ma nella mag-

gioranza dell’Assemblea prevalevano tendenze radicali;

nuove insurrezioni popolari agitavano il Paese. La legge

del 24 settembre 1848, per la protezione della libertà.

individuale autorizzava il Ministero & sospendere, sotto

la sua responsabilità, l‘applicazione delle guarentigie

della libertà individuale, della inviolabilità. del domicilio

e del diritto dei giudici naturali in certe circostanze,

soleva convocare immediatamente le Camere (art.8). Ed

il Governo fe’ subito tesoro di queste attribuzioni confe-

ritegli dalla legge; in data 9 novembre trasferì a Bran-

denbourgla sede dell’Assemblea, il 10 proclamò lo stato

d’assedio a Berlino. [19 dicembre un decreto pronunciava

lo scioglimento della Costituente. Lo stesso giorno, il re

largiva una Costituzione e convocava le Camere per il

26 febbraio 1849, all'intento di rivedere questa Costitu-

zione.

Ai sensi della Costituzione ottraiata del 5 dicembre

1848, erano sancite disposizioni relative allo stato di

assedio. Infatti veniva autorizzato il Governo, in caso

di guerra, di ribellione, o di disordini, a sospendere, per

un tempo ed in luoghi determinati, gli articoli della

Costituzione, che garantiscono i diritti fondamentali dei

cittadini (libertà individuale, inviolabilità del domicilio,

diritto ai giudici naturali, libertà di stampa, di riunione

e di associazione, guarentigia contro l'intervento irre-

golare della forza armata). E ciò negli articoli 109, 111.

Le Camere convocate il 26 febbraio 1849 per rivedere

la Costituzione ottraiata non si trovarono d'accordo

sopra alcuni punti; laonde venne sciolta la seconda Ca-

mera, e ne fu convocata un’altra. Le due Assemblee si

riunirono di nuovo il 7 agosto 1849; e si trovarono d'ac-

cordo perla revisione della Costituzione; questo lavoro

ebbe termine nel dicembre 1849. Ed un messaggio reale

del 31 gennaio lo annunciava ufficialmente; e la Costi-

 

u) Reichsgesetzblatt, 1886, n. 11, p. 77. Cf.: Annuaire de légia-

lation éh-anyère, 1880, p. 81; 1884», p. 91: 1886, p. 99.

Sono molto interessanti le notizie fornite dall'avv. Ferdinando

Dagnin, che porta la traduzione francese delle tre leggi, 31 mag-

gio 1881, 98 maggio 1884-, 20 aprile 1886.

(9) Aktensfr'icks zu den Veritafldlungen des Reichstages. Ses-

sione 1887-88, 11. 71.

(3) Giova conoscere le disposizioni in parola:

" Anr. 19. Il maximum della durata del carcere potendo essere

applicato a quelli, che distribuiscono, vendono o riproducono

scritti vietati o colpiti di sequestro provvisorio, era elevato da

sei mesi ad un anno. Era stabilita una assimilazione tra la di-

stribuzione ed il fatto di avere esposto o messo alla disposizione

dei clienti uno scritto vietato, in un magazzino, in un albergo o

altro luogo pubblico (Cf. art. 19 della legge del 21 ottobre 1878,

nell‘Annuaire de législation étrangère, a. 1879, p. 1Q3).

“ AM. '22. Il minimum della carcere da applicarsi agl‘individui

condannati per motivo di fatti contemplati dall‘art. 1° del para-  
grafo ? della. legge del 21 ottobre 1878 e per una delle contrav-

venzioni previste negli articoli 18 a‘20 della. stessa legge era

fissato a due anni (Cf. art 22 della legge del 1878 nell'Annuah-e

citato, &. 1879, p. 119). _ '

" ART. 22 a. Il divieto del soggiorno menzionato all’art. 93 della

legge 21 ottobre 1878 era aggiunto alle pene comminate dal—

l‘art. 129 del Codice penale (Veggasi il testo di questo articolo

nell‘Annuair-e citato, il. 1872, p. 117). I tribunali erano autoriz-

zati inoltre a ritirare la nazionalità. germanica agl’ individui

condannati o in virtù del detto art. 199, o in virtù dell‘art. 92

della legge del 1878; la perdita della nazionalità importava come

conseguenza la facoltà. per il Governo del paese di origine del

condannato di pronunciare la sua espulsione.

“ ART. 25 a. Il tedesco, che avesse preso parte, fuori della Ger.

mania, ad una riunione avente per obbietto di raggiungere una

dei fini indicati all‘art. 1', 5 2, della legge del 1878, poteva essere

punito con la pena della carcere e privato della sua nazionalità. ,.

(4) Annuaire citato, a. 1889, p. 284. Notizia di Ferdinand

Dogma sui lavori legislativi dell‘ Impero tedesco nel 1887-1888.
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tuzione della Prussia porta appunto la data suddetta;

essa è stata ampliata e modificata da leggi posteriori;

ma nella sostanza e rimasta quale venne promulgata il

31 gennaio 1850.

Nell’art. 111 la Costituzione fa cenno dello stato di

assedio; eccone il testo:

« ln caso di guerra o d‘insurrezione, se havvi pericolo pres-

sante per la sicurezza pubblica, l‘applicazione degli articoli 5 a 7,

27 a 30 e 36 della Costituzione può essere momentaneamente

sospesa nelle località, in cui questo provvedimento parrà neces—

sario (1). Una legge regalale condizioni di questa sospensione ».

La legge venne fatto.; ed è propriamente la legge oro

ganica del 4 giugno 1851.

43. Con la legge del 4 giugno 1851, si sono abrogate

le diverse disposizioni esistenti sullo stato d'assedio; ad

esse si è sostituito un sistema legislativo, le cui prescri-

zioni giova riassumere.

Cosi in caso di guerra con le Potenze estere, come in

caso d'insurrezione attuale o imminente, può essere

dichiarato lo stato d’assedio.

Nella prima. ipotesi, la dichiarazione emana dal gene-

rale in capo 0 dai comandanti delle piazze forti; nella

seconda, dal governo centrale. Ma, pure nella seconda

ipotesi, in caso di urgenza. può essere fatta una dichia-

razione di stato d'assedio dalle Autorità militari locali,

salvo la immediata approvazione da parte del Governo.

Ed il Governo ne dà. notizia al Parlamento. Se non

cheil Parlamento non può mai assumersi la facoltà. di

dichiarare lo stato d’assedio o di levarlo se si trovasse

già dichiarato; esso può soltanto approvare o disappro—

vare l‘atto del Governo, come qualsiasi altro atto del

Potere esecutivo.

Nella località dichiarata in istato d'assedio, la pubbli-

cazione dell’Autorità. avviene e. suono di tamburo e di

trombe.

Gli effetti della dichiarazione dello stato d’assedio sono

o immediati e necessari 0 facoltativi.

Effetto immediato e necessario è che l'Autorità. mili-

tare rimane investita dei poteri di polizia; i funzionari

civili, governativi e le Autorità municipali restano legati

ai Regolamenti militari.

Effetto facoltativo è la sospensione delle guarentigie

individuali sancite negli articoli 4, 6, 7, 27, 28, 29, 30 e

36 della Costituzione.

Altro effetto facoltativo è la estensione della giurisdi-

zione militare anche agli individui non militari.

Occorre fare alcuni dettagli su quest'ultima parte.

La creazione dei Consigli di guerra, come Tribunali

straordinari, è facoltativa; ma. pei delitti commessi

dai militari, la competenza dei Tribunali militari ordi-

nari viene estesa e rafforzata; con la riserva, che, le

condanne a morte non si cseguiscono se non dopo essere

state confermate dal generale in capo.

Inoltre gli attacchi diretti contro i poteri costituiti e

certi crimini di diritto comune particolarmente gravi

vengono considerati come ancora più gravi, edi loro

autori sono più severamente puniti, ordinariamente con

la morte.

Dopo questa osservazione circa i Tribunali militari

come Tribunali ordinari, passiamo ad esaminare la giu-

risdizione militare straordinaria.

Vengono istituiti i Consigli di guerra, con una com—

posizione mista, nei termini seguenti:

Dei cinque membri. che la compongono, due sono giu-

dici civili, designati dal Presidente del Tribunale civile,

tre sono ufficiali dell‘esercito. aventi il grado di capitano

o un grado superiore, e sono designati dal comandante

militare. Nelle piazze investite, cioè in istato d'assedio

effettivo, in cui ponno mancare i magistrati civili, il

comandante li sostituisce coi membri del Consiglio mu-

nicipale, ed, in loro mancanza, con un uditore civile.

Un magistrato civile è sempre il presidente del Con-

siglio di guerra. Il giudizio si espleta sommariamente.

le sentenze sono inappellabili, nessuna via di ricorso è

ammessa. L'esecuzione delle sentenze ha luogo tra le

24 ore dopo che sono state pronunziate; le sole con-

danne a morte non si pouco eseguire se prima non sono

state confermate dal generale in capo.

Ecco, in breve riassunto, la esposizione della legge

prussiana del 1851.

44. Nella Costituzione dell’Impero del 16 aprile 1871,

havvi una disposizione aggiunta al capitolo XI; essa è

redatta nei termini seguenti:

« Le prescrizioni di questo capitolo (capitolo Xl) non

sono applicabili alla Baviera, se non conformemente

alla disposizione restrittiva del Trattato d'alleanza del

23 novembre 1870 (2), ed al Wurtemberg, se non con-

formemente alla disposizione restrittiva della Conven-

zione militare del 21-25 novembre 1870 >> (3).

Naturalmente nelle disposizioni del capitolo XI e

compresa anche quella racchiusa nell‘art. 68, relativa

allo stato d'assedio.

Ma la posizione di questi due Stati non è identica-

mente delineata in modo preciso. Per il \Vurtemberg

la questione non è chiara abbastanza, se cioè questo

 

(i) “ ART. 5. La libertà. individuale è garantita. La legge de-

termina sotto quali forme e condizioni possono essere appor-

tate restrizioni, specialmente per quanto concerne il diritto di

arresto ,.

Questa legge è quella appunto del 12 febbraio 1850 sulla

protezione della. libertà individuale.

“ ART. 6. Il domicilio e inviolabile. L‘entrata nel domicilio, le

perquisizioni domiciliari, cosi come il sequestro delle lettere 0

carte non possono aver luogo che nei casi e nelle forme in—

dicate dalla legge ,,.

" AM. 7. Nessuno può essere distratto dai suoi giudici na-

turali. Non possono istituirsi tribunali eccezionali, nè Commis-

sioni straordinarie ,,.

" ART. 27. Ogni Prussiano ha il diritto di manifestare il suo

pensiero liberamente con la parola, la scrittura, la stampa, il

disegno. Non può essere stabilita la censura. Qualunque altra

restrizione alla libertà della stampa non può avere luogo se

non per mezzo d‘una legge ,. Cf. : Legge dell'Impero del 7 mag-

gio 1874 sulla. stampa.  
“ ART. ‘28. I delitti commessi con la parola, la scrittura, la

stampa, o il disegno sono repressi dalle leggi penali ordinarie ...

“ ART. 29. Tutti i Prussiani hanno il diritto, senza autorizza-

zione preventiva delle autorità, di radunarsi pacificamente e

senz'armi, in luogo chiuso. Questa facoltà non include il diritto

di formare assemblee all'aria aperta, le quali sono state sot-

toposte all'autorizzazione preventiva delle autorità ,,

" ART. 30. Tutti i Prussiani hanno il diritto di formare asso-

ciazioni, il cui scopo non sia contrario alle leggi penali. La.

legge regola, dal punto di vista del mantenimento della sicu-

rezza pubblica, l‘esercizio del diritto garantito da questo arti-

ticolo 29. Le associazioni politiche possono essere sottomesse

a restrizioni o proibizioni temporanee per misura. legislativa ,.

Cf.: Legge 11 marzo 1850.

“ ART. 36. “ La forza armata non può essere impiegata per la.

repressione di disordini interni e per l‘esecuzione delle leggi,

se non nei casi e secondo le forme determinate dalla legge, e

sulla richiesta delle autorità civili ,.

(2) Bollettino delle leggi della Confederazione, 1870, p. 9.

(3) Loc. cit., 1870, p. 658.
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Stato debba essere retto dalla legge prussiana del 1851

o da una sua legge speciale; ed il dubbio esiste perchè

la Convenzione wiirtemberghese del 21-25 novembre 1870

non si spiega chiaramente al riguardo; essa dice sol-

tanto (art. 18) che il \Viirtemberg conserva sino a

nuovo ordine la sua legislazione penale militare. E gli

scrittori, i quali si occupano di questo argomento, pen-

sano che questa disposizione non faccia ostacolo all'ap-

plicazione dell'art. 68 nel Wiirtemberg (1).

In vece tale dubbio non esiste per la Baviera.

Infatti, il Trattato bavarese del 23 novembre 1870,

riferendosi positivamente alla futura legge dell'Impero

sullo stato d’assedio, esclude l‘applicazione dell’art. 68

al territorio della Baviera (art. 6).

Sicchè la Baviera trovasi sottoposta alla sua legisla-

zione speciale su questo obbietto; e l'imperatore non

potrebbe dichiarare lo stato d'assedio in Baviera.

Ecco le fonti della legislazione bavarese in proposito.

Nel 1809, ad occasione del sollevamento del Tyrol e

del Vorarlberg, si applicò l’istituzione dello stand?-echt.

Sifiatta istituzione venne regolata dal Codice penale del

1813 (Lib. II, tit. 8, art. 441 e seg.).

Le condizioni sono: ribellione grave, uccisione, sac-

cheggio per banda armata, ecc. La dichiarazione emana

dal Commissario generale (prefetto), che opera d'ac-

cordo con la Corte d'appello.

Siifatta dichiarazione ha la forza di sospendere la

giurisdizione di diritto comune per parecchi delitti e vi

sostituisce quella dei tribunali misti di 5 membri, cioè

tre magistrati e due utfiziali. Questi Tribunali giudicano

sommariamente, fra le 24 ore, e condannano soltanto

alla pena capitale.

Non è ammesso il ricorso in grazia.

Disposizioni ancora più rigoroso delle precedenti ve-

nivano sancite nel Progetto di Codice di procedura

penale del 1831; ma quel Progetto venne ritirato.

45. La città. di Hambourg è retta dalla Costituzione

del. 13 ottobre 1879.

E detto che, in caso di guerra o di torbidi interni, il

Senato può temporaneamente sospendere l'esecuzione

delle leggi concernenti i Tribunali, l'arresto dei citta-

dini, 1e visite domiciliari, la stampa ed il diritto di riu-

nione; ma questa sospensione dev’essere immediata-

mente ratitlcata dalla Borghesia (Camera dei deputati).

Se, all‘epoca della. convocazione, la Borghesia non si

riunisce in numero sufficiente, il Senato deve dimandare

immediatamente l'assentimento della Delegazione bor-

ghese.

L‘effetto di questa misura cessa di pieno diritto dopo

un periodo di quattro settimane. La sospensione può

sempre essere rinnovata, per un periodo di quattro set-

timane al massimo, alle medesime condizioni, che in

principio (art. 102, 103).

46. Le leggi costituzionali relative all'Alsazia—Lorena

sono:

1) Legge concernente la messa in vigore nell’Al-

sazia-Lorena della Costituzione dell' Impero diGermauia,

in data 25 giugno 1873 (2).

2) Legge concernente la confezione delle leggi per

l’Alsazia-Lorena, in data 2 maggio 1877 (3).

3) Legge concernente la Costituzione e l’Ammini-

strazione dell'Alsazia-Lorena, in data. 4 luglio 1879 (4).

Quest‘ultima legge contiene le disposizioni circa i

poteri del Governatore dell’Alsazia-Lorena.

L’Imperatore può delegare ad un Governatore (Stall-

halter) le attribuzioni sovrane, di cui egli è investitoin

forza della sua autorità suprema sull'Alsazia-Lorena (5).

11 Governatore è nominato e revocato dall'Imperatore;

egli risiede a Strasbourg. L'estensione delle attribuzioni

delegato al Governatore è regolata da un'0rdinanza

imperiale (art. 1).

Quest'0rdinanza venne emanata il 23 luglio 1879. In

essa sono enumerate tutte le attribuzioni, che l’Impera—

tore delega al Governatore.

La stessa legge del 4 luglio 1879 contiene la disposi-

zione seguente:

Il Governatore è investito delle prerogative e dei

poteri conferiti al cancelliere dalle ordinanze e dalle

leggi relative agli afi”ari dell'Alsazia-Lorena, così come

dei poteri straordinari conferiti al presidente superiore

dall‘art. 10 della legge del 30 dicembre 1871 concernente

l'organizzazione amministrativa.

L'art. 10 è redatto nei termini seguenti:

<< In caso di pericolo imminente per la sicurezza pub-

blica, il presidente superiore può prendere immediata-

mente tutte le misure, ch‘egli giudica necessarie. Egli

può inoltre, sul territorio esposto, esercitare i poteri

conferiti alle autorità militari, nel caso di stato d‘as-

sedio, in virtù della legge 9 agosto 1849. Egli deve avvi-

sare senza ritardo il cancelliere delle disposizioni prese.

Il presidente superiore hail diritto di richiedere, in un

interesse di polizia e per l'esecuzione delle misure di

sopra. indicate, le milizie, che si trovano nell’Alsazia-

Lorena ».

Durante l'occupazione militare delle forze germaniche

nell'Alsazia-Lorena (1870-71), il generalissimo prus-

siano (re di Prussia) istituiva & Metz ed & Strasbourg

i Consigli di guerra, incaricati di giudicare i crimini e

delitti politici (Ordinanza del 19 dicembre 1870).

In data 12 luglio 1873 veniva pubblicata una legge

sopra i Consigli di guerra.

Con questa legge veniva soppresso il Consiglio di

guerra stabilito a Metz, conformemente all'Ordinanza

del Governo generale del 19 dicembre 1870, concer-

nente 1'organizzazione dei Consigli di guerra e la pro-

cedura a seguirsi davanti ad essi. E dichiaravasi che la

competenza delConsiglio di guerra stabilito a Stras-

bourg si doveva estendere a tutto il territorio dell'Al-

sazia—Lorena (art. 1) (6).

La legge del 12 luglio 1873 stabiliva che il Consiglio

di guerra restava competente pei fatti previsti dagli

articoli 80 a 93, 94, 96, 98, 100, 102, 105, 106, 115, 116 e

 

(i) Reinach, De l‘état de siège, p. 247.

(2) Geeetz bene/feud die Einfiihrng der Verfasamrg des Deut-

schen Reichs in Elsass-Lotlzrz'nyen.

(3) Geeetz betrefi"end die Landesgeaetzgebimg van Elsass—Lo—

thriuyen.

(4) Geaetz beh'efi'end die Verfassung und die Verwaltzmg Elaass-

Lathringen.

(5) La legge 9 giugno 1871, art. 3, 1° alinea, contiene la di-

sposizione seguente: “ L’imperatore esercita l’autorità. pubblica

nell‘Alsazia-Lorena. ,..

(6) Il{Consiglio di guerra conservato non era un tribunale di 
giustizia militare; ma una giurisdizione penale straordinaria

istituita e mantenuta per uno scopo politico. Le Ordinanze ema-

nate durante l'occupazione, in data 12 settembre, 17 e 19 di-

cembre 1870 sopra i Consigli di guerra, erano ancora in vigore

quando venne pubblicata la legge del 12 luglio 1873. Le due

prime Ordinanze concernenti la competenza erano state modiv

ficate il 20 settembre 1871 (Annuaire de legislation étrangère,

1871, p. 399). Esse vennero abrogate dall‘art. 9 della legge 1121

12 luglio 1873. L'ultima di quelle Ordinanze relativa alla pro-

cedure era modificata soltanto in parte. Cf.: Annuaire de légi's-

Zulian étrangère, 1873, p. 554; 1881, p. 275.
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125 del Codice penale germanico, come pure restava

competente per gli altri fatti accessori di quelli speci-

ficati nei suddetti articoli (art. 2) (l).

La medesima legge aggiungeva che l‘eccitamento a

commettere i crimini designati nel precedente articolo

sarebbe stato punito anche quando non avesse seguito

il suo effetto come se avesse condotto ad un risultato.

Nondimeno la pena sarebbesi moderata, conformemente

agli articoli 44 e 45 del Codice penale germanico sulla —

punizione del tentativo (art. 3) (2).

A norma della citata legge (art. 410) la procedura

doveva essere quella prescritta pei Tribunali di polizia

correzionale, salvo ciò che era regolato dell'Ordinanza

del Governo generale del l9 dicembre l870.

Il Consiglio di guerra risultava composto di membri

militari designati dal Governatore di Strasbourg e di

magistrati scelti nel personale del Tribunale di Stras-

bourg e nominati dal primo presidente e dal procura-

tore generale presso la Corte d'appello.

Le funzioni di giudice istruttore, di membri del Mi-

nistero Pubblico e di cancelliere dovevano essere disim-

pegnate da funzionari esercenti in questa qualità presso

il Tribunale di Strasbourg.

Le decisioni potevano essere impugnate per via di

ricorso in cassazione secondo le regole generali appli-

cabili in materia penale.

Cassata la sentenza, la causa doveva essere rinviata

al Consiglio diversamente composto.

L'art. 5, n. ll, dell'Ordinanza del 19 dicembre 1870, le

Ordinanze dei 12 settembre e 17 dicembre 1870 venivano

abrogate.

Gli affari pendenti, pei quali il Consiglio di guerra

non era più competente, dovevano essere rinviati alle

giurisdizioni ordinarie; gli affari, pei quali la cennata

competenza era mantenuta, e pendenti davanti al Con-

siglio di guerra di Metz, dovevano essere rinviati di-

nanzi al Consiglio di Strasbourg.

Ecco, in compendio, la legge del 12 luglio 1873 sopra

iConsigli di guerra.

Or bene, questo Consiglio di guerra a Strasbourg

funzionò, in una maniera intermittente, fino alla sua

soppressione; il che avvenne con legge 15-24 gen-

naio 1881.

Dietro reiterate sollecitazioni della Delegazione, il

Governo germanico propose al Parlamento un progetto

di legge avente per obbietto la soppressione del Consi-

glio di guerra. stabilito a Strasbourg. Dichiaratasi l'ur-

genza, il progetto, senza rinvio all'esame di una Com-

missione, senza discussione, venne sottoposto alle tre

letture ed adottato nella stessa seduta del 15 gennaio

188].

La legge venne promulgata il 24 dello stesso mese;

comprendeva un solo articolo cosi redatto: « Il Consi-

glio di guerra stabilito a Strasbourg è soppresso » (3).

A dir vero, questo Consiglio di guerra, istituito il

9 dicembre 1870 e mantenuto con la legge del 12 luglio

1873, era stato raramente chiamato ad esercitare la sua

giurisdizione; ma la sua esistenza formava uno degli

elementi del regime di dittatura imposto all’Alsazia-

Lorena.

Con la scomparsa del Consiglio di guerra, non rima-

sero per altro per nulla indeboliti i poteri veramente

dittatoriali attribuiti al Governatore di quella contrada

in virtù delle leggi costituzionali.

SEZIONE Tanza. — Criteri prevalenti

nell‘Impero russo.

47. La promulgazione del regolamento sulle misure adatte a

mantenere l‘ordine politico e la tranquillità pubblica(l4 ago-

sto 188|). — 48. Esame del detto regolamento: Regole

generali. — 49. Regole concernenti lo stato di protezione

rinforzata.—W.Regole relativeallostato di protezione stra-

ordinaria. — 51. Regole applicabili alle località. che non

sono dichiarate in istato eccezionale. — 52. Ukase dell‘im-

peratore relativo alla dichiarazione dello stato d‘assedio in

alcune regioni dell‘Impero (4 settembre 1881).

47. Il principio fondamentale del Governo russo è

sempre stato ed è ancora oggi l'autocrazia pura; l‘ Im-

peratore è un sovrano assoluto, un autocrata. I Sovrani

di Russia però hanno successivamente promulgato leggi

sui poteri pubblici, dette Statuti organici dell’Impero.

Vi è lo Suad, 0 Codice dell' Impero pubblicato nel l835,

con le modificazioni apportate nel 1875, nel 1876,nel 188l.

Manca il regime rappresentativo, ma non e che domina

l'arbitrio dei governanti. Il potere legislativo e tutto

nelle mani dell'Imperatore, che l'esercita con l'opera

del Senato dirigente, del Santo Sinodo e del Comitato

dei Ministri. E un regime politico diverso da quello do-

minante ai nostri tempi nei diversi paesi d'Europa.

In Russia havvi un conflitto continuo fra l'assolutismo

del Governo ed i moti anarchici dei nicliilisti; conflitto,

che di anno in anno prende sempre proporzioni più

allarmanti. Gli ultimi anni del regno del defunto impe-

ratore Alessandro II vennero funestati da una serie di

attentati contro le basi fondamentali dell‘organizzazione

politica e sociale della Russia. Essi, agli occhi del Go-

verno del nuovo Imperatore, provavano chiaramente

che l‘azione delle leggi generali redatte in vista dello

stato ordinario della vita pubblica era impotente a sal-

vaguardare la tranquillità. e l‘ordine pubblico turbati

da avvenimenti deplorevoli di un carattere eccezionale.

Laonde, a titolo d‘eccezione alle leggi generali, si anda-

rono promulgando, in epoche diverse, alcune leggi iso-

late di un carattere provvisorio, che fissavano le attri—

buzioni ed il modo di agire delle diverse Autorità dello

Impero.

Ma il crimine, di cui rimase vittima l' imperatore

Alessandro Il, provò al suo successore la necessità in-

 

(1) Questi articoli sono relativi ai crimini politici, 80 a 93,

alto tradimento e tradimento verso lo Stato; 94, 96, 98, 100,

vie di fatto contro' l‘imperatore. un sovrano di uno Stato della

Confederazione, un membro di una famiglia sovrana, o il reg-

g8nte di uno Stato; 102, atti ostili contro uno Stato o un se-

vrano straniero; 105, attentato per isciogliere con la forza una

Assemblea rappresentativa dell'Impero o di uno Stato; 106,

violenze e minaccie contro un membro di un‘Assemblea per

ostacolarlo nell‘esercizio dei suoi doveri; 115 e 116, resistenza

collettiva all'autorità pubblica; 125,violenze esercitate in banda

contro le persone o le proprietà.

@) Secondo l‘art. 44, per il tentativo è comminata una pena

PIÙ mite che per il crimine stesso; in quest'articolo è indicata

Dress-ro ITALIANO, Lett. S—3, Parte 2-.

 
26.

la scala di graduazione delle pene secondo i casi. L‘art. 45

rende applicabili al tentativo le pene accessorie. Il Codice pe—

nale germanico non punisce l‘autore del tentativo, che in virtù

di disposizioni espresse e che per certi reati previsti nell‘era

ticolo 2 queste disposizioni non esistono. Inoltre per 1‘ art. 48

del Codice penale è punito il complice per istigazione con la

pena medesima, che l‘autore principale, cui esso ha per scopo

a commettere un crimine. E l‘art. 3 della legge 12 luglio 1873

considera, per uno scopo politico, come un crimine speciale la

eccitazione a commettere certi reati.

(3) Gesetz betr'efl’eud die Aufhebung des Kriegsgerichts zu

Strasburg.
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contestabile di accordare alle Autorità addette alla

custodia dell‘ordine pubblico poteri speciali, la cui esten-

sione dovesse essere proporzionata alla responsabilità

loro incombente di fronte alle circostanze eccezionali

del momento..]l Governo, da una parte, riconosceva che

l‘inviolabilità delle basi fondamentali delle grandi ri-

forme dell’ultimo regno. cosi come l'azione regolare e

pacifica delle istituzioni basate sulle leggi generali, co-

stituissero la guarentigia dell’ordine pubblico, ma, dal—

l‘altra parte, ammetteva che gli avvenimenti, prodottisi

nell‘impero, avessero l'atto sorgere la necessità di am-

mettere temporaneamente misure eccezionali di un

carattere transitorio, per ristabilire la tranquillità com-

pleta e spegnere qualunque sedizione, misure tempo-

ranee eccezionali proporzionate ai bisogni reali per il

mantenimento dell‘ordine e senza portare oppressione

inutile alla popolazione fedele al trono.

Per queste considerazioni, il Governo, avendo notato

che le leggi promulgate in epoche diverse per facilitare

la repressione e la sedizione non definissero abbastanza

nettamente la natura ed i limiti dei poteri accordati

sotto questo rapporto alle Autorità amministrative,

trovava conveniente di sottomettere ad un esame gene-

rale tutte leggi temporanee promulgate in questi ultimi

tempi e di sostituirle con un Regolamento speciale,

contenente, da una parte, una indicazione precisa delle

attribuzioni delle Autorità. amministrative, e d'altra

parte, la sostanza dei doveri incombenti alla popola-

zione in seguito delle circostanze eccezionali della vita

pubblica.

Venne dunque promulgato il Regolamento sulle mi-

sure adatte a mantenere l'ordine pubblico e la tran-

quillità pubblica (14 agosto 1881).

Con quest’atto legislativo si venne a fare una codifi-

cazione di tutte le disposizioni emanate negli ultimi

anni nell‘intento di assicurare l‘ordine e la tranquillità;

si ebbe per intento dal Governo di imprimere alle dette

disposizioni un carattere d’unità. e di eliminare quelle,

che non rispondessero ai bisogni del momento.

Sicchè il detto Regolamento va considerato non solo

in merito, per l‘ indole cioè delle disposizioni che con-

tiene, ma nel suo complesso come atto legislativo. E, da

quest'ultimo aspetto,il Regolamento costituisce un pro-

gresso nella storia della legislazione russa. Per quanto

lo consenta la natura stessa delle disposizioni formulate

dal Regolamento, esso tende a porre un freno all‘arbi—

trio delle Autorità preposte al mantenimento della re-

lativa loro esecuzione; inoltre si fissa un limite alla

durata delle misure eccezionalh si designano le località

in cui si devono mettere in esecuzione.

Per questi motivi, noi ci occupiamo di proposito di

questo Regolamento; sebbene esso è l'emanazione di un

Governo, che si regge con l‘assolutismo', pure è un do—

cumento importante nella legislazione sullo stato d’as-

sedio.

E, nella presente monografia, occorre che abbia un

posto importante la legislazione comparata.

48. I primi articoli (l-13) del Regolamento conten-

gono alcune disposizioni generali, del cui esame si rileva

che il Governo russo si è ispirato sulla legge germanica

relativa al grande ed al piccolo stato di assedio, col titolo

di stato di protezione straordinaria e stato di prote-

zione rinforzata. Eccone le disposizioni (l).

L'alta direzione nell‘applicazione delle misure adatte

a salvaguardare i' ordine politico e la. tranquillità.  

pubblica appartiene al ministro dell’interno, le cui in-

giunzioni all‘uopo devono ricevere esecuzione imme—

diatamente da parte di tutte le Autorità locali. Gli

amministratori devono prestare il loro concorso intero

alle Autorità ed ai funzionari incaricati della protezione

dell'ordine politico e della tranquillità pubblica (art. l).

In virtù della precedente disposizione, il ministro del-

l‘interno revoca le misure prese per il mantenimento

dell'ordine politico e della tranquillità pubblica delle

autorità amministrative e. lui subordinate, allorquando

queste misure non gli sembrano rispondenti allo scopo,

per cui vennero proposte. Per la revoca delle misure

prese dai governatori generali, dei direttori generali,

il ministro dell‘interno dimanda l‘autorizzazione dello

Imperatore, sia per mezzo del Comitato dei ministri,sia

per un rapporto diretto, secondo la natura o l‘urgenza

dell'alfare, e-porta a conoscenza del Comitato dei mi-

nistri gli ordini dati dall‘Imperatore (art. 2).

Se il ministro dell‘interno riconosce necessario per il

mantenimento dell'ordine politico e della tranquillità.

pubblica l'adozione di un provvedimento temporaneo,

che dev‘essere autorizzato dal potere supremo, esso

dimanda la sanzione imperiale dei suoi progetti per

mezzo del Comitato dei ministri, o, in caso di urgenza,

per un rapporto diretto, comunicando al Comitato dei

ministri la relativa decisione presa dall‘Imperatore (ar-

ticolo 3).

Nel caso, in cui i tentativi criminosi degli individui,

che cospirano contro l’ordine politico e la sicurezza

pubblica prendessero, in certe località, un carattere

molto minaccioso per richiedere misure speciali desti-

nate a mettere un termine a tali manifestazioni, le dette

località saranno dichiarato in situazione eccezionale

secondo il modo dallo stesso regolamento stabilito (ar-

ticolo 4).

La dichiarazione di una località in situazione ecce-

zionale importa:

a) L'estensione del circolo di competenza e di at-

tribuzioni delle Autorità amministrative esistente nello

interesse del mantenimento dell'ordine politico e della

tranquillità pubblica, o anche il trasferimento di questo

attribuzioni straordinarie ad Autorità provvisorie al-

l'uopo istituite.

b) L‘aggravamento della responsabilità dei privati

e delle Autorità. amministrative in caso di non esecu-

zione dei doveri, che loro incombono in base della situa-

zione eccezionale (art-. 5).

L‘estensione dei doveri imposti agli abitanti e dei

poteri conferiti alle Autorità amministrative e propor-

zionata alla gravità. dei disordini, che si siano prodotti

nella determinata località:

a) Quando la tranquillità pubblica sarà turbata in

una località qualunque dai tentativi criminosi contro la

organizzazione esistente dello Stato o contro la sicurezza

dei privati o della loro proprietà, ad un punto tale, che

l'applicazione delle leggi in vigore non sia sulliciente al

mantenimento dell'ordine, questa località potrà essere

dichiarata in istato di protezione rinforzata (piccolo

stato di assedio).

b) Quando per questi tentativi la popolazione della

designata località si troverà in uno stato di disordine

esigente misure eccezionali per il ristabilimento imme-

diato dell‘ordine, la detta località sarà dichiarata in

istato di protezione straordinaria (grande stato di as-

sedio) (art. 6).

 

(1) Veggasi la notizia generale sul movimento legislativo in Russia, nell‘anno 1881, fornita dal conte Giovanni Kapnist, nel-

l’Amluan're de légielation ltrangère, 1881, p. 660.



Il diritto di dichiarare per la prima volta una località

in istato di protezione rinforzata appartiene al mi—

nistro dell‘interno, e, nelle località sottomesse a gover-

natori generali, appartiene a questi ultimi, con l'appro-

vazione del ministro dell’interno (art. 7).

Dichiarando una località in istato di protezione rin-

forzata, il ministro dell’interno fa un rapporto imme-

diato al Senato dirigente perchè esso porti questa

dichiarazione a conoscenza di tutti e sottomette all‘Im-

peratore, per mezzo del Comitato dei ministri, l'esposi—

zione dei motivi che hanno provocato da parte sua

questo provvedimento (art. 8).

Lo statodz‘ protezione straordinaria non è dichiarato,

se non dietro proposta del ministro dell’interno ed in

base di una decisione del Comitato dei ministri appro-

vata dall'Imperatore (art. 9).

Al momento della dichiarazione dello stato di prole-

zione rinforzata o straordinaria, le località sottoposte

aqueste misure eccezionali devono essere specialmente

designate (art. 10).

Lo stato di protezione rinforzata o straordinaria

è tolto secondo le medesime regole di quelle, che sono

state seguite per la dichiarazione ed indicate negli arti-

coli 7,8 e 9 (art. 1 l).

Spirato il termine di un anno a partire dal giorno

della dichiarazione dello stato di protezione rinforzata.

edi sei mesi a partire dalla dichiarazione di statodipro-

lezione straordinaria, il ministro dell’interno, se queste

misure devono essere prolungate, ne fa l’obbietto di un

rapporto al Comitato dei ministri (art. 12).

La cessazione completa dello stato eccezionale (arti-

colo 4) in una data località importa il ristabilimento

immediato delle leggi in vigore in tempo ordinario e

l'abrogazione di tutte le misure provvisorie prese in

vista di questo stato eccezionale (art. 13).

49. Nelle località dichiarato in istato di protezione

rinforzata, il dovere di mantenere l’ordine politico e la

sicurezza pubblica incombe ai governatori generali,

permanenti o temporanei, posti alla testa di queste 10-

calità ed ai governatori ed ai prefetti, nelle provincie

che non sono sottoposte ai governatori generali (arti-

colo 14).

Nelle località dichiarate in istato di protezione rin-

forzata, le autorità testè menzionate possono: a) ema-

nare decreti obbligatorii per prevenire la violazione

dell’ordine politico e della tranquillità pubblica; b) ema-

nare, per le infrazioni &. questi decreti obbligatorii, pene

non superiori a 3 mesi di carcere o 500 rubli di am-

mende (art. 15).

I governatori generali e, nelle località che non sono

loro sottoposte, i governatori ed i prefetti di città hanno

anche il diritto: a) di decidere in via amministrativa

sulla violazione dei decreti obbligatorii da essi emanati;

b) di vietare qualunque specie di riunioni popolari,

pubbliche ed anche private; e) di ordinare la chiusura

(1.1 ogni specie di stabilimenti commerciali ed industriali,

Sla per una durata determinata, sia per tutta la. durata

dello stato di protezione rinforzata; d) di vietare ai

privati il soggiorno delle località. dichiarate in istato di

protezione rinforzata (art. 16).

I governatori generali e, nelle provincie che non sono

loro sottoposte, il ministro dell'interno, sono investiti

del diritto: a) di deferire ai tribunali militari i processi

per crimini previsti dalle leggi penali ordinarie,quando

essi credono necessario, per salvaguardare la sicurezza

dello Stato e la tranquillità pubblica, di far giudicare

questi processi secondo le leggi applicate in tempi di

guerra ; e b) di esigere il giudizio a porte chiuse su tutti
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i processi, le cui pubbliche discussioni potrebbero con—

tribuire all'eccitamento degli spiriti o alla violazione

dell’ordine (art. 17).

L'istruzione ed il giudizio dei detti affari dinanzi ai

tribunali militari distrettuali o davanti i Consigli di

guerra si fanno conformemente alle disposizioni del ca-

pitolo 3, sezione V, libro XXIV del Codice delle leggi

militari (editto 1879), ma alla condizione: a) che gl’ in-

dividui colpevoli di resistenza a mano armata alle auto-

rità o di attacchi diretti contro i militari, agenti della

polizia e rappresentanti dell'autorità nell'esercizio delle

loro funzioni,e quando questi crimini sono accompagnati

da assassinio, colpi, ferite, contusioni o incendii, siano

condannati alle pene comminate dall'art. 279 del Codice

penale militare (editto 1879); b) che i membri tempo-

ranei dei Tribunali militari siano nominati dall'Auto-

rità militare e scelti esclusivamente fra gli ufficiali

superiori delle milizie stanziate nella circoscrizione

militare, ove l‘afi‘are e giudicato; c) che gli accusati di

crimini di Stato siano sempre giudicati a porte chiuse

(art. 18).

La ratifica delle sentenze dei tribunali militari rese

negli affari di questa specie appartiene ai governatori

generali e, nelle località loro non sottoposte, ai coman-

danti delle milizie della circoscrizione militare, che

godono sotto questo rapporto i diritti accordati in tempo

di guerra ai comandanti in capo dagli art. 1234, 1238 e

1241 del libro XXIV del Codice delle leggi militari (ar-

ticolo 19).

Nelle località dichiarate in istato di protezione rin-

forzata, l'art. 511 del tomo II, parte i“ (editto 1876) è

applicabile alla nomina dei titolari a tutte le funzioni

dipendenti dalle assemblee provinciali. dalle municipalità

e dai giudici di pace, la cui conferma, in virtù delle

leggi generali, non dipende direttamente dal governa-

tore, dal prefetto o dal ministro dell’interno. Inoltre,

dietro domanda del governatore o del prefetto, le per-

sone riconosciute sospette, ai termini dell'art. 494 del

tomo 11, parte I“, dovranno essere immediatamente

dispensate dalle dette funzioni. Tuttavia, questa regola

non concerne i giudici di pace e quelli, che occupano

funzioni elettive dipendenti dalle istituzioni provinciali

e municipali (art. 20).

I capi della polizia locale, cosi come i comandanti

della gendarmeria e loro aggiunti hanno il diritto di

prendere le misure seguenti: a) arresto preventivo, per

un termine non oltre i 15 giorni,degli individui sospetti

fortemente di avere commesso crimini di Stato, o di

avervi preso parte o di far parte di società. illegali; e

b) perquisizioni praticate in qualunque ora in tutti i

luoghi, senza eccezione, fabbriche, ecc., apposizione dei

sigilli, fino a nuovo ordine dato dalle autorità, sopra ogni

specie di proprietà atta a provare la criminosità di atti

o «l'intenzioni dell'individuo sospetto (art. 21).

Nei casi, nei quali funzionarii amministrativi dessero

prova di negligenza nell‘adempimento dei loro doveri

relativi alla salvaguardia dell'ordine politico e della

tranquillità pubblica, questi funzionarii possono, con

sentenza di tribunali, essere dichiarati passibili, non

solamente del massimo delle pene comminate dalle leggi,

ma di un aumento di uno o due gradi (art. 22).

50. Tutti gli articoli relativi allo stato di protezione

rinforzata sono applicabili allo stato di protezione

straordinaria, in quanto essi non sono modificati dalle

disposizioni riguardanti espressamente questo stato di

protezione straordinaria (art. 23).

I governatori generali sono investiti dei poteri attri-

buiti ai comandanti generali, e, in caso di bisogno, da
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una decisione speciale del Comitato dei ministri, appro-

vata da S. M. l‘Imperatore, dei diritti di generali in capo

in tempo di guerra (art. 24).

Nelle località, che non sono punto sottoposte ai go-

vernatori generali, S. M. l‘Imperatore nomina il funzio-

nario investito dei diritti di comandante generale

(art. 25).

Il comandante generale, indipendentemente dai diritti

enunciati al capitolo 11 del presente Regolamento, è

autorizzato, nella circoscrizione che gli è sottoposta:

a) a sottomettere certe località della regione, che gli è

affidata, a funzionari nominati specialmente a questo

effetto ed a far entrare nelle loro attribuzioni non so-

lamente l’amministrazione civile, ma anche il comando

delle milizie, se questi funzionari sono militari; b) ad

organizzare a titolo di ausiliarii organi di polizia, distac-

camenti militari, le cui attribuzioni sono indicate al

momento della loro formazione; c) a sottrarre alla giu-

risdizione dei tribunali ordinarii i crimini e delitti di

una certa categoria per deferirli ai tribunali militari,

conformemente alle disposizioni degli art. 17 e 18 del

presente regolamento, o per sottometterli alla giuris—

dizione amministrativa, nel limite della competenza

penale, che le appartiene in virtù del 5 e, del presente

articolo; d) a mettere sotto sequestro gl‘immobili, ad

apporre i sigilli sopra i beni mobili ed a formare oppo-

sizione sulle rendite per tutta la durata dello stato di

protezione straordinaria. nel caso in cui si facessero

servire queste proprietà e rendite al compimento di

disegni criminosi o quando la gestione negligente delle

dette proprietà può- avere conseguenze pericolose per

l‘ordine pubblico; e) a pronunciare, in via amministra-

tiva, una detenzione di tre mesi in una prigione cin una

fortezza, o la messa agli arresti per lo stesso tempo o

anche una ammenda non superiore a 3000 rubli, tanto

perle infrazioni ai decreti obbligatorii, che pei delitti,

la cui sottrazione alla competenza dei tribunali ordinarii

fosse stata pubblicata precedentemente; f) a dispensare

dalle loro funzioni, per tutta la durata dello stato di

protezione straordinaria, i funzionarii di tutte le am-

ministrazioni, cosi come le persone che occupano fun-

zioni elettive dipendenti da istituzioni provinciali e

comunali. Sono escluse solamente le persone, che occu-

pano funzioni delle tre prime classi; g) ad autorizzare

assemblee straordinarie a sospendere e ad interdire le

assemblee ordinarie delle istituzioni corporative provin-

ciali e comunali, ad indicare, occorrendo, le questioni,

che devono essere scartate dalle deliberazioni; a sospen-

dere le pubblicazioni periodiche per tutta la durata dello

stato di protezione straordinaria; i) a chiudere gli

stabilimenti di istruzione per una durata di non oltre un

mese (art. 26).

Gli atti dei subordinati del comandante militare pos-

sono essere l'obbietto di reclami, che devono essere pre-

sentati per via gerarchica, nel termine di due setti-

mane (art. 27).

51. Al momento, in cui una regione è dichiarata in

uno degli stati eccezionali, le provincie ed i territori

limitrofi nettamente precisati o anche tutto il resto

dell‘Impero, possono essere sottomesse alle misure qui

appresso indicate, che saranno applicate secondo le in-

dicazioni speciali emanate dal Comitato dei ministri ed

approvate dall’Imperatore (art. 28).

lcapi della polizia locale,i comandanti di gendarmeria

ed i loro aggiunti sono autorizzati a sottomettere ad una

detenzione preventiva di sette giorni al massimo gli

individui sospetti di avere commesso crimini di Stato,

di avervi partecipato 0 di far parte di associazioni ille-  

 

gali, ed aprocederea perquisizioni in casa degli individui

in questione (art. 29).

Igovernatori ed i prefetti sono investiti dei poteri

enumerati nell'art. 20 del presente Regolamento (ar—

ticolo 30).

Il ministro dell‘interno, di accordo col ministro della

giustizia, è autorizzato a tradurre i borghesi dinanzi ai

tribunali militari,perchè siano giudicati secondo la legge

marziale e condannati alle pene comminate dall‘articolo

279 del Codice penale militare (editto 1879), allorchè

essi si rendono colpevoli di crimine di Stato, di resi-

stenzaa mano armata alle autorità o di attacco contro

i militari, agentidi polizia e rappresentanti dell‘autorità

nell‘esercizio delle loro funzioni, quando questi crimini

sono accompagnati da assassinio, da tentativo di assas-

sinio, da ferite, da contusioni, da incendio (art. 31).

La destinazione di residenza ordinata contro un pri-

vato, per via amministrativa, in una località determi-

nata della Russia d'Europa o d'Asia, con obbligo per lui

di soggiornarvi per un termine fisso, non può aver

luogo, che conformemente alle regole seguenti (art. 32).

L’autorità competente, una volta convinta della ne-

cessitàdell'allontanamento di un individuo, ne fa oggetto

di un rapporto al ministro dell‘interno, indicando in det-

taglio i motivi di questa misura ed il termine della sua

durata (art. 33). .

Le proposte di questo genere sono esaminate da un

Consiglio specialeistituito dal ministrodell‘interno, sotto

la presidenza di uno degli aggiunti del ministro.“ detto

Consiglio è composto di quattro membri, di cui due

appartenenti al Ministero dell‘interno e due a quello

della giustizia. Le decisioni prese da questo Consiglio

sono sottoposte all‘approvazione del ministro dell'in-

terno (art. 34).

Esaminando le proposte di residenza forzata, il detto

Consiglio può reclamare informazioni e spiegazioni sup-

plementari, e, in caso di bisogno, far venire l’individuo

designato all’allontanamento, per raccogliere dalla sua

voce gli schiarimenti necessari (art. 35).

La durata del soggiorno forzato in una designata

località sarà di un anno a cinque (art. 36).

52. Subito dopo emanato il Regolamento sulle misure

atte al mantenimento dell'ordine politico e della tran-

quillità pubblica, venne avvertito il bisogno di porre

in esecuzione alcune disposizioni di questa legge in certe

contrade dell’Impero.

Ciò venne fatto con un Oukase imperiale del 4 set-

tembre 1881 indirizzato al Senato dell’Impero per la

relativa esecuzione.

Furono dichiarate in istato di protezione rinforzata

le provincie di Pietroburgo, Mosca, Kharkow, Poltavia;

Tchernigow, Kiew,Volhynie, Podolia, Kherson eBessa-

rabia, cosi come le città di Berdia nsk, Veronège, Rostov:-

sul-Don, Marioupol , Odessa, 'l‘aganrog e Kertch-Vé-

nikalé.

Fu disposto, per le designate provincie e città., quanto

segue:

1“ Che tutti i diritti accordati dal Regolamento

del 14 agosto 1881 ai governatori erano deferiti al gran

maestro di polizia di Pietroburgo.

2° Che gli articoli 28, 29, 30 e 31 del detto Rego-

lamento dovevano essere applicabili a tutte le altre

contrade dell‘Impero.

3° Che, nelle contrade dell'Impero non dichiarate in

situazione eccezionale dall’oukase del 4 settembre 1881,

gli articoli 32 a 36 dovevano essere eseguiti nell’avve-

nire, per l'esame degli affari concernenti l’esilio per via

amministrativa.
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4° Il Consiglio deliberativo istituito presso il mi-

nistro dell‘interno in virtù dell'art. 33 del Regolamento,

era incaricato di fissare la durata della residenza forzata

per via amministrativa, anche a riguardo degl’individui,

che fossero stati obbietto di questo provvedimento prima

della promulgazione del Regolamento medesimo.

Caro SECONDO. — Gruppo degli Stati

che adottano il sistema. della dittatura civile.

SEZIONE PRIMA. — Inghilterra.

53. Il rispetto delle guarentigie individuali sotto il regime co-

stituzionale inglese. — 54. La proclamazione della legge

marziale in rapporto alla regia prerogativa. — 55. Caso di

applicazione della legge marziale nella Giamaica. — 56. La

sospensione-delle guarentigie costituzionali in forza d‘atti

del Parlamento. — 57. La sospensione dell‘Habeas corpus

relativamente all‘Irlanda. — 58. Legge del 9 marzo 1881,

per la protezione delle persone e delle proprietà in Ir-

landa. — 59. Legge del 21 marzo 1881, per il mantenimento

della pace in Irlanda. — 60. Legge del 12 luglio 1882 per

prevenire i crimini in Irlanda. — 61. Legge del 4- giugno

1886 relativa all‘emendamento ed alla proroga sino al 31 di-'

cembre 1887 della legge relativa alla preservazione della

pace pubblica in Irlanda.

53. Si dice comunemente che in Inghilterra non esiste

Costituzione.

Or bene, questa espressione è esatta se si vuole inten-

dere soltanto che in Inghilterra non esiste uno Statuto

fondamentale organizzante i poteri dello Stato e fissante

le basi del Diritto Pubblico, cosi come lo si trova negli

altri paesi liberi d’Europa e d'America. In nessun mo-

mento della loro storia, gl‘lnglesi hanno giudicato ne-

cessario ovvero opportuno di presentare il loro sistema

politico sotto la forma di un atto solenne che fosse o

l‘esposizione di teorie astratte, o la costruzione di un

nuovo edificio politico. Ma d'altra parte esistono certi

documenti, scrupolosamente rispettati attraverso le vi-

cende della politica,ciascuno dei quali segna una tappa

nello svolgimento successivo, che hanno avuto le istitu-

zioni rappresentative in Inghilterra. Eppure nessuno

di questi Atti si è annunciato come lo stabilimento di

qualche cosa di nuovo ; al contrario in ciascuno di questi

Atti trovasi, con orgoglio nazionale, ripetuto che tutto

quanto ivi è sancito non è, che l‘affermazione dei diritti

e delle libertà che il popolo inglese godeva da gran

tempo. Ebbene, prima tra tutte le prerogative del vivere

libero in Inghilterra è stato il rispetto per le guaren-

tigie individuali, il divieto per il Governo di sospendere

queste guarentigie.

Nella Magna Charta di Errico III dell’ll febbraio

1225 è detto: « Nessun uomo libero sarà arrestato, nè

imprigionato, nè spogliato della sua proprietà, delle sue

libertà 0 liberi costumi, nè messo fuori la legge, nè esi-

liato, nè leso in veruna maniera, e noi non metteremo,

nè faremo mettere la mano su di lui, se non in forza di

una sentenza legale dei suoi pari e secondo la legge del

paese. Noi non venderemo, nè rifluteremo, nè differi—

remo a chicchessia il diritto o la giustizia (art. 29).

Nel Bill dei diritti del 13 febbraio l688 (I), è detto:

<< Il preteso potere dell‘Autorità regia di sospendere le

leggi 0 l‘esecuzione delle leggi, com’è stato usurpato ed

esercitato per lo passato, è illegale » (art. 1).

La Dichiarazione dei diritti del 1688 fu il completa-

mento di quel gran fondamento scritto della Costitu-

zione inglese, che è l‘Atto detto dell'Habeas corpus del

1679. Per esso si procurò d'impedire la violazione della

libertà individuale con adatte guarentigie.

Era una dichiarazione, che non solo nella sostanza,

ma altresì nella forma rivelava l’indole del popolo in-

glese ed il carattere degli avvenimenti politici, in mezzo

ai quali la stessa dichiarazione si affermava.

Non era una rivoluzione che scoppiava al grido dei

diritti della natura umana, ma una rivoluzione che si

chiudeva dopo una lotta secolare. Non era un'Assem-

blea rivoluzionaria che emetteva principi generali, par-

lando a nome di un diritto naturale soggetto ad inter-

pretazioni più o meno diverse od arbitrarie, ma erano

le Camere legislative che rivendicavano il rispetto di

diritti storici, notavano i diversi abusi commessi dal

potere regio contro le libertà. nazionali e, per isradi-

carli, ad ogni abuso contrapponevano un'afi‘ermazione

di diritti, con la quale lo si dichiarava illegale.

54. In Inghilterra l'applicazione delle. legge marziale,in

certe determinate circostanze, e una prerogativa regia.

Queste circostanze sono una invasione, una insurrezione,

o ribellione, allorquando le Autorità militari, in qualche

parte del Regno, non possono quietare i rumori e con-

validare l’azione della legge per mezzo dei Tribunali

legali ordinari. In sifl'atte emergenze, la Corona,in base

della sua antica prerogativa, ha il diritto di proclamare

la legge marziale o lo stato d’assedio. Quando questo

potere sia invocato dalla Corona o dai funzionari dell’or-

dine esecutìvo, rappresentanti della Corona, in qualche

particolare distretto, colonia 0 piazza forte entro il

Regno, le leggi ordinarie del Regno rimangono prov-

visoriamente sospese. La legge inglese comune sui tra-

dimenti (ed uno dei più determinati è il muovere guerra

alla Corona), riconosce che possa esservi stato di guerra

trai sudditi ed il loro Sovrano, come ad esempio,quando

vi fosse una insurrezione armate. od una ribellione, contro

cui le Autorità costituite del Paese, sussidiate dall'aiuto

che sia concesso dal potere militare sottoposto al potere

civile, siano impotenti a resistere.

Ecco le circostanze, in cui la Corona può proclamare

la legge marziale e militare, finchè la ribellione non sia

sofi‘ocata ed il potere ordinario della legge possa venire

pacificamente applicato.

Appena proclamata la legge marziale dalla Corona o

dai suoi rappresentanti, l’effetto immediato e che l'Au-

torità militare resti investita di un assoluto, libero ap-

prezzamento riguardo ai modi necessari per ristabilire

la pace ed il buon ordine.

Il Todd fa la seguente osservazione (2):

Peroccbè la legge marziale non è legge scritta « non

è basata essa su stabili principii, ma interamente arbi-

traria nelle sue misure discretive; essa non dovrebbe

pertanto ammettersi in tempo di pace, quando le Corti

del Re sono aperte, per garantire a tutte le persone

giustizia secondo la legge del paese ». Tuttavia, anche

in tempo di pace, la legge marziale può proclamarsi ed

applicarsi, allorchè le Autorità legali ordinarie sono

'impotenti a mantenere la pubblica tranquillità e sop—

primere le violenze e gli oltraggi; può protrarsene l'ef-

ficacia, finché i disordini non siano effettivamente sopiti,

e la pace e la tranquillità ristabilite (3).

 

 

(l) An Ac! declareing the Rigths and Liberties of the Subjects

and setleing the Str-ccession of the Crowne.

(9) Todd, Parliamentary Government, cap. v (La prerogativa

regia in relazione col Parlamento), traduzione di Montalcini in—  serita nella Biblioteca di scienze politiche di Brunialti (Torino,

Unione Tipografico-Editrice, 1886).

(3) Perl. Hier… ix, 1294; Regolamenti e decreti della Regina per

l'esercito, ed. 1855, p. 207; Prendergaat, Low of the Army, p. 13;
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La proclamazione della legge marziale è fatta natu-

ralmente sotto la responsabilità dei ministri dinanzi al

Parlamento. Essi devono essere in grado di giustificare

la necessità dei loro atti sotto pena di censura, di rimo-

zione dall'ufiicio, o di accusa, se, dietro esame, si pro-

vasse che i loro provvedimenti non erano necessario

eccessivamente severi (I).

E importante notare che questo ramo della regia pre-

rogativa, concernente la proclamazione della legge mar-

ziale, non devesi confondere col caso della legge militare,

che viene applicata sotto l'autorità del Parlamento e

per virtù dell'annuale Mutiny Act, insieme coi regola-

menti per la guerra. Inoltre, non devesi considerare la

legittimità dell'impiego di milizie, sotto l'autorità dei

magistrati civili e la responsabilità. del segretario di

Stato per il dipartimento dell'Interno, come equiva-

lente all‘introduzione della legge marziale e del regime

militare. Inoltre devesi riflettere che, in certi casi di

necessità, il Potere esecutivo può emettere un proclama

per concedere alle Autorità. militari facoltà. di soppri—

mere gli attruppamenti senza attendere le istruzioni

del magistrato civile; e nemmeno in questi casi devesi

dire che siasi proclamata la legge marziale (2).

55. Nei possedimenti inglesi, i governatori, quali rap-

presentanti della Corona, possono proclamare lo stato

d'assedio, ma sotto la loro responsabilità.

Nel 1865 il governatore Eyse aveva proclamato lo

stato d'assedio nella Giamaica per debellare una insur-

rezione colà. scoppiata.

Venne nominata in Inghilterra una Commissione per

esaminare le circostanze, nelle quali erasi adottato sif-

fatto provvedimento di rigore. In base al rapporto di

questa Commissione, il governatore Eyse, il quale era

già stato sospeso, venne rimosso dall'ufficio per avere

adoperato una eccessiva ed ingiustificabile severità. nel

combattere l’insurrezione; quantunque al tempo stesso

gli si concedesse lode per l'abilità, la prontezza e la vi-

goria dimostrata nei suoi primi passi; all'esercizio delle

quali doti dovevasi attribuire in gran parte la rapida

definizione del moto insurrezionale. Questa relazione fu

presentata al Parlamento; ed esso ne approvò le con-

clusioni (3).

56. Il regime rappresentativo inglese poggia. sul si-

stema della onnipotenza parlamentare; il Parlamento

può tutto; esso fa le leggi per provvedere ai bisogni

ordinari della pubblica amministrazione; esso, con op-

portune dichiarazioni, colma le lacune esistenti nella

legislazione costituzionale del Paese. Esso, in certi mo-

menti di grave perturbazione sociale, quando lo Stato

può avere bisogno di una forza più grande dell‘ordinaria

per tenere a freno gli elementi ostili della società., per

mantenere e ricondurre l’ordine, affida al Potere esecu-

tivo il diritto di governare straordinariamente, secondo

le esigenze della condizione politica.

Sicchè parecchie volte il Parlamento ha dichiarato la

sospensione dell’Habeas corpus, salvo al Ministero l'ob-

bligo di rendere conto alle Assemblee legislative del

potere eccezionale conferitogli. Ecco i frequenti Atti di

sospensione delle guarentigie costituzionali, che rinve-
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niamo nella storia parlamentare inglese. Sicchè. in In-

ghilterra è avvenuto che, ogni volta che l‘Atto di so-

spensione non ha ammesso particolari addolcimenti, le

persone, cui si è applicato, non hanno potuto reclamare

le note guarentigie, nè il beneficio della cauzione, nè la

-loro messain giudizio in un tempo determinato; ed è

stato sempre di uso, cessando i poteri eccezionali, che il

Parlamento adottasse un Bill d’indennità. per mettere

al coperto i magistrati agenti nell‘interesse del bene

pubblico (4).

Citeremo gli Atti contenenti le più importanti di sif-

fatto sospensioni.

La sospensione dell'Habeas corpus nel 1689, allorchè

il nuovo Governo, minato da potenti nemici, ebbe bi-

sogno di proteggersi contro i J acobiti.

La sospensione del 1696, allorchè venne scoperta la

cospirazione contro la vita del Re.

La sospensione del 1698, allorquando si proibì di cor-

rispondere con San Germano, asilo del decaduto re Gio-

vanni, e fu ordinato che i contravventori non potessero

risiedere in Inghilterra.

Sono da rammentare le sospensioni del 1708, del 1716

per la ribellione di Scozia, del 1722, del 1744 e del 1745

per lo sbarco del Pretendente e la guerra in Iscozia, le

sospensioni dal 1777 al 1779 peri torbidi della guerra di

America; la sospensione del 1794 pei torbidi della Rivo-

luzione francese; la sospensione del 1798 per la ribel-

lione irlandese, quella del 1807 nello intento di reprimere

più efficacemente i meetings sediziosi e le adunanze

segrete.

Queste sono le date di leggi memorabili votate dal

Parlamento circa la sospensione della legge fonda-

mentale detta dell’Habeas corpus (26 maggio 1679),

statuto che pone e sanziona con pene efficaci il prin-

cipio seguente:

« Nessun suddito inglese può essere arrestato o dete-

nuto se non in virtù di una sentenza 0 di un ordine

emanato da un magistrato competente ».

La legge sospensiva dell’Habeas corpus indica esat-

tamente i territori sottoposti al regime eccezionale, pre-

cisa il tempo della durata del regime medesimo, indica

a. quali magistrati debbano essere affidati i poteri di

- repressione straordinari, in quale maniera essi devono

esercitarli.

Siccome, nell’applicazione del regime di rigore, e più

che certo che vengano commesse irregolarità. da parte

dei pubblici funzionari, succede bene spesso che una

Legge d’indezmità viene a covrirli quando ritorna in

vigore il regime normale.

57. Volumi completi si potrebbero scrivere sulla storia

delle relazioni tra l'Irlanda ed il Governo inglese in

questo secolo XIX. L‘Irlanda ha sostenuto una lotta ti-

tanica per emanciparsi ed afiermarsi come Stato auto-

nomo, sostenendo il diritto di avere una nazionalità

propria,diversa dalla nazionalità del popolo britannico.

In mezzo agli avvenimenti suscitati da questa lotta di

carattere politico si è manifestata una guerra ostinata

tra coltivatori del suolo e proprietari, dei quali i primi

sono in maggior parte irlandesi, ed i secondi in maggior

 

Finlason, Martial Law, p. lv, 96; May, Const. hist., vol. il, p. 127;

Hale, Hiet. Comm. Law, p. 34; Hans. Deb., vol. ctxx, IV, p. 1067.

(1) Nel Law Magazine, nov. 1861, p. 170, sulla legge marziale

in Australia, si leggono importanti considerazioni sulle restri—

zioni costituzionali imposte alla Corona nel proclamare la legge

marziale. Sullo stesso argomento vi sono considerazioni impor-

tanti nel Jurist,6 gennaio, 7 aprile, 30 giugno, 21 e 28 luglio

1866, circa il caso della legge marziale nella Giamaica. Si leg-  gano pure iDocumenti presentati al Parlamento nel 1866 sul

caso della Giamaica.

(2) È questa l'opinione degli scrittori di diritto costituzionale

inglese citati nella. nota precedente.

(3) Relazione pel Comitato della Giamaica1 1866; Hans. Deb.,

vol. chxx1v, pag. 1763.

(4) Palma, Corso di Diritto costituzionale, vol. …, pag. 100

\Firenze 1881).
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parte inglesi; quindi insurrezioni politiche e crimini

detti agrari, attentati perenni contro il diritto di pro—

prietà, recrudescenza spaventevole di reati di sangue

contro i privati individui e contro i pubblici funzionari.

Dinanzi a questa situazione anormale dell’Irlanda, il

Governo inglese ha sentito il bisogno di rafforzarsi nei

mezzi di frenare i disordini.

Ed ecco le frequenti leggi votate dal Parlamento re-

lative alla sospensione delle Guarentigie costituzionali

in Irlanda.

Citiamo le date seguenti: 1800, dal 1802 al 1805, dal

1807 al 1810, 1814, dal 1822 al 1824, 1848 e 1849, 1856,

1860, dal 1866 al 1869, 1870, 1871, 1881, 1882.

Si contano oltre a cinquanta i Coercion acts o Peace

preservation acts relativi all'lrlanda.

Dal complesso di questi atti non è possibile trarre una

teoria generale sull’argomento, che si potrebbe appel-

lare stato d’assedio britannico, imperocchè gli Atti

suddetti sono stati redatti sotto la pressione delle circo-

stanze e sotto l‘influenza personale dei Leaders in fun-

zioni. Siccbè, daremo un'analisi sommaria degli Atti più

recenti.

Esaminando la lunga serie di leggi conosciute sotto il

nome generico di Peace preservation acts e rinnovate

& determinati intervalli, possiamo ridurle a quattro

categorie assai distinte di misure preventive e repres-

sive: 1° la sospensione dell'Habeas corpus; 2° il rego.

lamento della vendita, del possesso e del porto delle

armi e delle munizioni; 3° la costrizione dei testimoni

riluttanti per assicurare la repressione dei crimini;

4° le indennità. reclamate delle vittime dei crimini ed

imposte dal grande giuri a quella o a quell'altra regione,

ove i colpevoli hanno trovato 0 un rifugio, o una pro-

tezione equivalente od una connivenza punibile (l).

Considerando nel loro complesso le leggi inglesi, si

deduce che il regime eccezionale da esse stabilito ha

questo di caratteristico, che mantiene la qualità di una

dittatura civile e non assume la veste-di una dittatura

militare; quelle leggi eccezionali sono sempre confidate

nelle mani di funzionari civili; non si ha l’esempio di

una giurisdizione militare funzionante nei processi contro

individui non militari.

Si osserva inoltre nel regime eccezionale inglese, che

esso ammette l’arresto e la detenzione delle persone

sospette, senza giudizio.

Un esame particolare sopra le leggi più recenti confer-

merà quanto abbiamo detto circa la natura del regime

eccezionale vigente in Inghilterra.

58. Questa legge è più conosciuta sotto il nome di

Coerez'on act, che le è stato anche dato nelle corrispon-

denze ufficiali; essa ha per obbietto principale la so-

spensione dell‘Habeas corpus.

Questa legge procede direttamente dalla legge del 16

giugno 1871, di cui essa riproduce la prima parte (ar-

ticolo 1 a 9): arresto arbitrario, potere di tenere in car-

cere, interdizione dell’Habeas corpus, regime dei dete-

nuti, sono argomenti che trovansi regolati presso a poco

nel medesimi termini.

Se non che la legge del 1871 era limitata alla contea

di Wesmeath e ad alcune parti della contea di Meath e

del King‘s County, e concerneva esclusivamente gli

aliigliati della società segreta dei Ribbonmen, che ivi

Spargeva il suo terrore. All‘infuori di questa regione,  

 

era alla legge del 4 aprile 1870 che bisognava ricorrere

per trovare un mezzo di reprimere i' sollevamenti tu-

multuosi (tumultuous risings, art. 8), o di arrestare le

persone incontrate nel corso della notte in circostanze

sospette, o gli stranieri (art. 25).

Queste due leggi furono prorogate il 26 maggio 1874

fino al 1° giugno 1875, con soppressione dell'art. 8 citato;

poi il 28 maggio 1875 fino al 1° giugno 1880, con impor-

tanti modificazioni. 14‘u dapprima la soppressione, a par-

tire dal 1° giugno 1877, degli articoli la 9 della legge

contro i Ribbonmen _: poscia il ristabilimento dell'Ha-

beas corpus; la mitigazione delle leggi anteriori sulle

società segrete ed i giuramenti illegali; infine condizioni

più rigorose per il sequestro delle armi. Il poco, che

restava cosi dei Peace preservation acts, cessò di esi-

stere per l'impreveggenza del nuovo Ministero liberale,

che rillutossi fare rinnovare la legge in giugno 1880,

malgrado ripetuti avvertimenti del partito conservatore

di reprimere l'agitazione della Land League.

Finalmente fu promulgata la legge 2 marzo 1881 (2).

Ne faremo un riassunto.

ART. 1. Potere del Lord luogotenente per arrestare e dele-

nere in carcere. — 51. Ogni individuo che, per mandalo (war-

rant) del lord luogotenente, sarà dichiarato ragionevolmente

sospetto di essere stato. ad un’epoca qualunque, dopo il 13 set-

tembre 1880 (3), colpevole, come aulore principale o complice,

di alto tradimento, di treason felony, o di pratiche relative al

tradimento, quale che fosse il luogo di perpetrazione, o di un

crimine punibile dalla legge (dalla medesima dala), costituente

un allo di violenza o d’intimidazione e tendente a compromettere

od a turbare il mantenimento della legge e dell‘ordine, polrà

essere arrestato in qualunque parte dell‘Irlanda, e legalmente

detenuto, lin quando la legge sarà in vigore, in quella prigione

d‘Irlanda, che sarà designata dal lord luogotenente, senza avere

diritto alla libertà sono cauzione; ed egli non sarà nè liberato,

nè giudicato da alcun tribunale senza l‘ordine del lord luogote-

nente; ed ogni mandalo (warrant) di questa specie costituirà,

dal punto di visia della presente legge, una prova concludente di

tutti i fatti. che vi saranno rilevati, della competenza per ema-

nare ed eseguire l'ordine, e della legalità dell‘arresto e della de-

tenzione del suddetto individuo.

52. Per ogni altro crimine, oltre i tre casi di tradimento,

il warrant dovrà precisare la sua natura. Una copia del mandato

d'arresto sarà consegnata ad ogni individuo arrestato in virtù di

questa legge all'occasione del suo arresto.

53. Ogni delenuto sarà trattato come un accusato di cri-

mine e non come un condannato. secondo i regolamenti in vigore

per i detenuti che aspettano di essere giudicati. Il lord luogo-

tenente potrà apportare a questi regolamenti alcune modifica—

zioni, che saranno lrn sei giorni depositati al Parlamento, o, se

qucslo non è riunito, pubblicate nella Gazzetta di Dublino.

gt. Sarà fatto lo stesso deposito o la stessa pubblicazione,

nei primi sette giorni di ciascun mese, di una lista di tutti gli

individui allora detenuti, con menzione, per ciascun nome, del

motivo d'arresto secondo il mandato (warrant).

ART. 5. A ciascun periodo di tre mesi dopo l‘arresto, il lord

luogotenente esaminerà ciascun caso, e la sua decisione sarà

certificata dalla sua firma.

go'. Tranne domanda in contrario, il delenulo non potrà

essere messo in libertà se non ad oltre 8 chilomelri dal luogo

ove e stato arreslalo.

 
 

“) Le leggi eccezionali inglesi dal 1847 al 1871 si trovano nella Relazione Vigliani alla Camera il 5 dicembre 1874 sui prov-

vedimenti di pubblica sicurezza.

(9) An Act for the better Protection of Person and Property in Ireland (M Vict., c. 4).

(3) Le leggi controi Fem‘am‘ e la Giovine Irlanda ed il Westmeth Act del 1871 autorizzavano l‘arresto solamente per fatti posteriori.
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57. Le parole prescribed district indicano il distretto as-

soggettato alla legge per ordine del luogotenente, emanato in

consiglio privato e d'altronde revocabile.

ART. 2. Soccorso (: domicilio. — Applicazione alle famiglie

dei detenuti delle disposizioni dell‘art. 3 della Legge sopra i

soccorsi ai poveri d‘Irlanda del 15 marzo 1880 (53 Vict., ch. 4),

modificato da una seconda legge del 7 settembre 1880 (43 e M

Vict., ch. Ml.

ART. 3. Disposizioni accessorie. — 5 l. L‘autenticità a

ciascun warrant o ordine del lord luogotenente è data dalla

sua firma o dalla firma del suo segretarlo. Copie di ogni warrant

sono inviate fra i sette giorni dalla sua esecuzione al Clerk della

Corona del distretto del domicilio del detenuto ed a quello di

Dublino per essere registrate nel loro ufficio. Questi ufficiali

pubblici rilascieranno copie autentiche, gratuitamente, ad ogni

parente o solicitor del detenuto sopra loro domanda.

5 2. Le forme dei warrants saranno determinate da un or-

dine del lord luogotenente nel suo Consiglio, salvo modificazioni

successive.

53. Se un membro di una delle Camere del Parlamento e

arrestato in virtù della presente legge, il fatto sarà immediata—

mente comunicato alla Camera, di cui egli è membro, nel corso

della sessione, 0, se il Parlamento e chiuso, subito dopo l'aper-

tura della sessione, nella stessa maniera che se questo membro

fosse arrestato sotto un‘accusa criminale.

@ 4. Si pubblicherà nella Gazzetta di Dublino ogni ordine

emanato in base alla legge. La presentazione di un numero della

Gazzetta sarà reputata prova concludente del contenuto dell’or-

dine, della sua data e. della sua legalità.

5 5. L' espressione Lord luogotenente comprende ogni altro

governatore in capo dell‘Irlanda.

ART. 4… Durata della legge. — Fu disposto che la legge

doveva restare in vigore non oltre il l3 settembre 1882.

59. La. stessa agitazione tenuta viva in Irlanda dalla

Land League, che motivo la legge del 2 marzo 188], fu

la causa della nuova legge del 21 marzo 1881.

È una legge, che contiene soltanto prescrizioni rela-

 

(l) An Act to amend the law relating to the carrying and pos-

session of arms and for the preservation of the public peace in

Ireland (44 Vict., c. 5).

(2) In un distretto designato (proclaimed) nessuno potrà por-

tare o possedere armi o munizioni senza un‘autorizzazione con-

forme alle condizioni indicate nella proclamazione. Ogni ufficiale

di pace 0 constabile ha il diritto di arrestare senza mandato

ogni portatore o detentore d‘armi e munizioni, ed ogni persona

ragionevolmente sospetta di possederne o portarne in contrav-

venzione della legge. La detta persona è deferita subito al giu-

dice di pace.

Il lord luogotenente potrà, con un warrant, incaricare una

persona ivi designata di ricercare nelle case, nei bastimenti e

nei luoghi siti in un distretto designato (praclaimed) e speci-

ficati nel warrant, le armi e le munizioni, la. cui presenza ivi,

in contravvenzione alla legge, è sospetta.

(3) Per distretto designato (proclaimed) s‘intende la parte del—

l‘Irlanda specificata nella proclamazione del lord luogotenente

nel suo Consiglio privato dichiarante, che a partire da una

data certa ivi la legge sarà in vigore. La proclamazione fissa

le condizioni, alle quali si autorizzano il porto ed il possesso

delle armi, designa gli ufficiali incaricati dell‘esecuzione ed

assicura il modo di promulgazione.

(4) Il lord luogotenente, nel suo Consiglio privato, potrà, me-

diante ordini, proibire o regolare la vendita o l‘importazione

delle armi e munizioni, regolare la promulgazione degli ordini,

nominare ufficiali per eseguire questi regolamenti.

(5) Il lord luogotenente ha il diritto di modificare ogni or-

dine o proclamazione.  

tive alle armi, cioè vendita, possesso e porto d'armi.

Sicchè il titolo della legge è più largo del suo conto-

nuto (1). Ne faremo un riassunto.

Il ministro sir William Hercourt, nella seduta del

1° marzo 1881, diceva « è un Arms Bill puro e sem-

plice ».

Art. ]. Proibizione di possedere o di portare armi

in un distretto designato e potere di ricerca (2).

Art. 2. Potere di proclamazione (3).

Art. 3. Importazione (4).

Art. 4. Disposizioni supplementari (5).

Art. 5. Penalità (6).

Art. 6. Definizioni (7).

Art. 7-8. Durata della legge (8).

60. Sulle basi delle precedenti leggi coercitivo del

1833, 1835, 1870, ecc., venne redatto il testo della legge

del 12 luglio 1882. Questa legge è intitolata di preven-

zione dei reati (9); ma meglio la si sarebbe potuta intito-

lare Legge sulla protezione delle persone e delle pro-

prietà, perchè in sostanza ogni legge di repressione mira

alla prevenzione dei reati, per cui commina le pene.

E notevole il preambolo: « Attesocbè, in seguito alla

azione delle società segrete e «telle coalisioni in uno scopo

illegale, l’applicazione della legge ordinaria è divenuta

in Irlanda insufficiente per reprimere e prevenire il cri-

mine, ed attesochè è opportuno prendere nuove misure

a questo scopo, la Regina ed il Parlamento hanno de-

ciso quanto segue ».

Questa legge si suddivide in cinque parti e consta di

37 articoli.

Ne daremo un riassunto.

Parte prima. — Commissione speciale (art. l-3).

Il lord luogotenente potrà, quando crede, fare pubbli-

care una o più ordinanze per la nomina di una o di pa-

recchie Corti di Commissari speciali incaricati di giu-

dicare nella maniera prescritte dalla presente legge le

persone sottoposte a giudizio per uno dei delitti seguenti:

a) Tradimento, o treason-felony, commessi dopo la

promulgazione della medesima legge; I)) assassinio, o

 

Una copia di questi è depositata nelle due Camere fra i 14

giorni dalla loro data durante la Sessione, 0 fra i 14 giorni

dopo l‘apertura della Sessione.

Ogni ufficiale incaricato di accordare le autorizzazioni di por-

tare armi, o possedere armi, sarà tenuto a rilasciare una li-

cenza, ristretta ad un luogo determinato o estesa a tutto il

paese.

Si farà pubblicazione nella Gazzetta di Dublino di ogni pro-

clamazione e di ogni ordine.

(6) Ogni persona che, contravvenisse alla legge, se risulta

rea dinanzi ad una Corte di giurisdizione sommaria, potrà. es-

sere condannata alla prigione al massimo di tre mesi, o. &

scelta della Corte, ad una ammenda di lire 20 al più; ma, se

la Corte ritiene in base alle circostanze inopportuna la puni-

zione, essa avrà. il potere di rinviare l’imputato senza procedere

alla pronunciazione di reità.

È prescritto il modo di formazione della Corte di giurisdizione

sommaria:

Nel Distretto dei giudici di polizia di Dublino, un giudice di-

visiouario, in altri'siti, due giudici di pace almeno funzionanti

in petty sessions,di cui uno almeno sarà un magistrato'residente;

o un magistrato residente funzionante solo in petty cessione.

(7l Le parole Lord luogotenente comprendono qualunque altro

governatore in capo, secondo i casi.

Sono specificate le armi e le munizioni.

(8) La durata della legge è fissata sino al 1° giugno 1886.

(9) An Act for the prevention of crime in Ireland (45 e 46Vict-:

cap. 25).



omicidio; e) tentativo di assassinio; d) violenze contro

le persone con circostanze aggravanti; e) incendio pre-

visto dalla Common Law o dagli statuti; f) assalti di

case abitate.

Il lord luogotenente tutte le volte che stimerà che,

nell'affare di una persona sottoposta a giudizio per uno

dei citati crimini, non si potesse ottenere una decisione

giusta ed imparziale mediante l’applicazione ordinaria

delle leggi, egli potrà, con una sua ordinanza, imporre

al Tribunale di Commissari speciali, qualificato di Corte

di Commissione speciale, il dovere di funzionare in un

luogo designato nell‘ordinanza, e di ascoltare e risolvere

conformemente alla legge l'accusa portata contro la

persona sottoposta a giudizio e nominata nell’ordinanza,

per dedurne le conseguenze legali.

La special Commission Court sarà composta di tre

giudici della Corte suprema di giudicatura d’Irlanda

(diversi dal lord Cancelliere), che saranno nominati nel-

l’ordinanza, ed essi giudicheranno in udienza pubblica.

conformemente al tenore di un‘ordinanza presa in virtù

della presente legge, tutte le persone nominate nell'or-

dinanza, che saranno menate dinanzi ad essi per essere

giudicate.

La persona sarà posta in libertà se la Corte non tro-

vasi unanime a dichiararlo. colpevole. In caso di reità,

la Corte esprimerà i suoi motivi in udienza pubblica.

Il lord luogotenente dovrà provvedere alle spese le-

gittime dei testimoni ed al pagamento del difensore

dell'indigente, accusato di tradimento, treason-felony,

o assassinio, se la. Corte ne riconosce la necessità.

La presente legge non autorizzerà. una special Com-

mission Court a giudicare un accusato per un delitto,

che non fosse giudicabile da una Corte d’assise ordinario

in Irlanda.

Il condannato ha. il diritto di appellarsi sia contro la

dichiarazione di colpabilità, e contro la condanna pro-

nunciata, sia contro la sola condanna, per qualunque

punto di diritto o di fatto. La sentenza della Corte d'ap-

pello. che abbia confermata o modificata la condanna,

avrà tutti gli effetti di una decisione di special Com-

mission Court.

La Corte d‘appello avrà. i medesimi poteri e la mede-

sima giurisdizione, che la special Commission Court.

La Corte degli appelli criminali sarà composta dei

giudici della Corte suprema di giudicatura in Irlanda

(non compreso il lord cancelliere). Tutti nel numero di

cinque almeno, avranno qualità per sedere ed esercitare

tuttii poteri di questa Corte, salvo quelli, che, nel me-

djSimo affare, avessero seduto nella special Commission

ourt

Parte seconda. — Giurati speciali e trasferimento di

giurisdizione (art. 4—6).

Nel caso, in cui il giudizio di un crimine avesse do-

vuto aver luogo dinanzi ad un Giurì e ad una Corte

diversa da quella delle sessioni trimestrali o generali,

l’attorney generale o l'accusato potranno, mediante una

notificazione nella forma prescritta,ottenere che il Giurì

Sla composto esclusivamente di giurati speciali. Se più

accusati di uno stesso crimine devono essere giudicati

contemporaneamente, e questa composizione speciale

del Giurì fosse stata. richiesta, non dall'attorney gene-

rale, ma da alcuni accusati soltanto, la Corte deciderà

se il Giurì sarà composto intieramente di giurati spe-
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ciali. In nessun caso, il processo sarà intralciato sotto

pretesto di un vizio di qualità dei giurati.

Sopra domanda diretta dall‘attorney generale all‘alta

Corte di giustizia 0 ad uno dei suoi giudici, il processo

dovrà svolgersi in una Contea diversa da quella, in cui

si sarebbe dovuto svolgere, e ciò nell'interesse della giu-

stizia.

Parte terza. — Delitti riconosciuti dalla presente

legge (art. 7-l l).

I delitti riconosciuti dalla presente legge sono:

a) Intimidazione (art. 7); b) Assembramentìed altri

delitti (art. 8); e) Associazioni illegali (art. 9); d) Mee-

tings illegali (art. lO); e) L'essere arrestato la notte in

condizioni sospette in un distretto soggetto alle misure

eccezionali della presente legge (district proclaimed)

(art. il).

Parte quarta. — Poteri generali (art. 12-20).

L'articolo 12 prevede l’arresto fuori residenza. Se un

constabìle trova, in un distretto proclaimed, una per-

sona stranìera a questo distretto in circostanze facenti

nascere il sospetto ragionevole di una intenzione crimi-

nosa, egli può arrestarla e menarla dinanzi ad un gin-

dice di pace, e se il giudice si convince che questa per-

sona non aveva motivo legittimo di stare in quel luogo,

la può condannare ad un mese di detenzione.

L’art. l3 tratta del potere che ha il lord luogotenente

di ordinare che siano confiscati tutti gli esemplari di un

giornale stampato in un punto qualunque ed introdotto

in Irlandae contenente eccitamento al tradimento o ad

un atto di violenza.

L'art. 14 riconosce nel lord luogotenente il diritto di

ordinare il sequestro e la confisca di armi e documenti

illegali 0 oggetti capaci di servire o destinati ad una

società segreta o ad una associazione segreta avente

scopo criminoso; poteri che si esercitano naturalmente

in un distretto proclaimed.

Importante e l’articolo 15 sull'applicazione dell'A lien

Act (1).

Disposizioni restrittive o addizionali:

a) Per la interpretazione dell'Alien Act, lo si con-

sidera come votato alla data della presente legge, ma

abrogante l'art. 7, che parla della sua durata (2); 17) Uno

straniero condannato per misdemeanor in virtù dell‘ar-

ticolo 2 di questa legge sarà. trattato come condannato

di prima classe o divisione; c) Estensione dell‘Alien

Act all'isola di Man.

Parte quinta. — Disposizioni accessorie e definizioni

(art. 21-37). .

L'art. 23 concerne la proclamazione dei distretti. E

stabilitocheil lord luogotenente,col parere del Consiglio

privato, può, quando lo creda necessario per la. preven-

zione dei crimini, dichiarare, mediante proclamazione,

promulgata nella maniera da lui indicata, che tutte o

alcune disposizioni della presente legge saranno appli-

cate, a partire da un certo termine, in quella determi-

nata contrada dell'Irlanda, e che questa contrada & par-

tire da quel termine, dovrà essere considerata come un

distretto proclaimed ai sensi della legge.

Questa proclamazione può essere revocata o modifi-

cata; ma di tutto si darà comunicazione al Parlamento

fra 14 giorni; ogni proclamazione ed un avviso della

sua promulgazione dovranno essere pubblicati nella

Gazzetta di Dublino.

 

(1) Promulgazione novella della legge degli 11 e 12 Vict.,

(:. 20, intitolata: Legge per autorizzare, durante un anno e sino

alla fine della Sessione del Parlamento sedente allora, l‘espul-

sxone degli stranieri dal Regno. _

Dronero intune, Lett. S—B, Parte 2‘.

 (2) Quest'articolo 7 limitava l‘Alien Act ad un anno. Questa

restrizione è stata respinta il 22 giugno 1882, con un emenda-

mento del signor Healy.

27.
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L'art. 34 definisce il concetto dell‘association ille‘yale.

Per association ille'gale s‘intende qualunque associa-

zione formata:

a) Per commettere crimine; b) 0 per fare opera-

zioni nello scopo di commetterlo, o per arrivare &

commetterlo; c) o per incoraggiare e aiutare qualche

persona a commettere crimini.

La voce Crimine significa in questo punto ogni con-

travvenzione alla presente legge, ed ogni altro crimine

punibile sopra indictment d‘imprigionamento con lavoro

forzato, o con pena più forte.

L’art. 37 fissa la durata della presente legge. Venne

stabilito che la durata di questa legge dovesse protrarsi

sino al termine di tre anni dopo la sua promulgazione

e sino alla chiusura della sessione del Parlamento, che

allora si potesse trovare in corso; ma che ogni appello,

ogni azione penale e ogni processo legale, cominciato ed

allora pendente, si dovesse espletare, e le sentenze si

dovessero eseguire, come se il termine non fosse ancora

spirato (l).

61. La Peace preservation (]reland) continuance act

(c. 24) prolungava, nel 4 giugno 1886, sino al 31 dicem-

bre 1887, la legge, che doveva spirare il 1° giugno 1886.

Ma vennero apportate alcune modificazioni; venne

soppressa la necessità di ottenere una licenza, sopra cer-

tificato di due giudici di pace, per tenere o per portare

armi.

SEZIONE SECONDA. — Gli Stati Uniti d'America.

62. Disposizione sancita dalla Costituzione federale. — 63. Com-

petenza del potere legislativo nella sospensione del writ

(l‘habeas corpus. — 64. La sospensione del diritto d‘lmbeas

corpus durante la guerra di secessione. -— 65. Proclama

del presidente sull‘applicazione della legge marziale (24 set-

tembre 1862). — 66. Atto del Congresso del 3 marzo 1863

relativamente alla sospensione del writ d‘hobsas corpus. —

67. Proclama del presidente in data 15 settembre 1863. —

68. Accusa d'incostituzionalità emessa contro le Ordinanze

del presidente relativamente alla sospensione del writ

d‘lmbeas corpus. — 69. Discussione fattasi ne1Senato ame-

ricano circa la compatibilità della sospensione delle gua-

rentigie costituzionali con il carattere stesso della Costitu-

zione. — 70. La Costituzione di una Commissione militare

per il processo relativo all‘assassinio del presidente Lincoln

(1865). — 71. L‘Enforcement act per la protezione dei Negri

contro i Kuklux (1871). — 72. Osservazione sulla Costitu-

zione locale dello Stato South Dakota.

62. Nella Costituzione federale (17 settembre 1787)

non si parla. di stato d’assedio, ma si adopera un'espres-

sione equivalente; si riconosce cioè nello Stato la facoltà

di sospendere in certe circostanze le guarentigie indi-

viduali. Il testo della Costituzione è così redatto:

« Il diritto d‘Habeas corpus non sarà sospeso eccetto

quando, in caso di ribellione o d’invasione, la sicurezza

pubblica 10 esigerà » (art. 1, sez. 9, n. 2) (2).

In questa espressione noi troviamo il contenuto di

quello che dicesi stato d‘assedio politico e stato d'as.

sedio effettivo, imperocchè sono specificati i casi, nei

quali il perturbamento della sicurezza pubblica p05sa

esigere la sospensione del diritto d'flabeas corpus, cioè

nel caso di ribellione e nel caso d'invasione: nella prima

ipotesi si ha lo stato d‘assedio politico, nella seconda lo

stato d'assedio militare.

83. La questione, agitatasi dal punto di vista del Di-

ritto pubblico americano, è stata per assodare se questa

facoltà di sospendere l'Habeas corpus appartenga al

presidente, ovvero al Congresso. Ed i giuristi ameri-

cani più autorevoli hanno sostenuto che appartenga al

Congresso.

Story dice: « Essendo dato al Congresso il potere di

sospendere il writ d‘Habeas corpus nei casi di ribel-

lione o d‘inversione, sembra giusto e naturale conchiu-

dere cbe a questo Corpo deve appartenere esclusiva-

mente ìl diritto di decidere circa l‘opportunità. di questa

sospensione » (3).

Il Lawrence dice che « tenendo presenti le discussioni

della Convenzione, che elaborò la Costituzione federale,

si può conchiudere che non entrava nelle idee di veruno

dei membri di quest‘Assemblea, che la sospensione del

privilegio d‘Habeas corpus potesse aver luogo altri-

menti che da parte dell'autorità. del Congresso » (4).

In un caso, che si riferiva alla cospirazione, nel 1806,

di Burr, che era stato vicepresidente durante il primo

periodo del presidente Jefferson (1801-1805), il capo

della giustizia Marshall emetteva la seguente opinione:

« Se mai la sicurezza pubblica dovesse rendere neces-

saria la sospensione dei poteri affidati da questo.atto

(atto giudiziario del 1789) ai Tribunali degli Stati Uniti,

apparterrebbe al potere legislativo di deciderlo. Tale

questione dipende da considerazioni politiche, sulle quali

deve decidere il potere legislativo. Fino a quando questo

non avrà manifestata la sua volontà, questo Tribunale

non dovrà. considerare che il suo dovere e sarà. tenuto

di obbedire alle leggi » (5).

In questa occasione venne votato dal Senato un atto

per sospendere per tre mesi il privilegio d' Habeas

corpus. La Camera dei rappresentanti respinse intanto

il bill (e).

64. Gli scrittori, che hanno narrata la. storia dello

sviluppo delle istituzioni rappresentative negli Stati

Uniti, ci avvisano che il privilegio del writ d'Habeas

corpus non è stato mai sospeso prima della guerra di

secessione (1861); nè da parte del presidente, nè da

parte del Congresso, nè da parte di verun'altra autorità,

tranne che si volesse tener conto del caso eccezionale

e locale del generale Jackson (poscia divenuto presi-

dente), durante la guerra del 1812-14 ed all’epoca del-

l'attacco da parte degli Inglesi, nel gennaio 1814, della

Nuova Orleans, ove egli comandava le forze americane.

Nel 1861 scoppiò la guerra civile, detta guerra di

 

(1) Si consulti: Annuaire de Zégislation. élrangère, 1882, p. 27

e seg. Notizie di Ch. Babinet sulla legge del 12 luglio 1882.

(2) L. P. Conseil traduce cosi: “ Il privilegio d‘habeas corpus

non sarà sospeso che in caso di ribellione o d‘invasione, ed

allorquando la sicurezza pubblica l'esigerà ,. Il De Tocqueville e

P'. Odent hanno semplicemente riprodotto la versione diConseil.

Questo errore d‘interpretazione, secondo la quale il diritto d’ha-

beas corpus si ridurrebbe quasi a niente, non è stato corretto,

che nelle traduzioni recenti:

L. P. Conseil, Mélanges politiques et philosophigues, e::traita

des Mémoires et de la Corrcspandance da Thomas Jufi'eraon, t. :,

pag. 153 (Paris 1833); De Tocqueville, De la démocratie en Amé—  
rique, t. i, p. 347; Paul Odent, Commentaire sur la Constitution

fédérale des Etats-Unie, traduit du Comment. abrng de J. Story,

t. [, xx (Paris 1843). Cf.: Le Duc de Noailles, Cent ans de Répu-

bligue aux États-Unis, t. i, p. 147 (Paris 1886).

(S) Story, Commentaries on the eonstitution, vo]. …, pag. 209;

(4) Lawrence, Conuneutaire sur les éllments de Droit interna-

tional de Wheaton, vol. 11, pag. 117. Cf.: Elliot's, Debate, voi. 1,

pag. 375; Madison, Papers, ediz. 1845, p. 131, 434.

(5) Granch‘s, Reports, vol. IV, pag. 75.

(6) Beut0n's, Debate of Congress, vol. …, p. 490, 504; Tucker‘s,

Life of Jefferson, vol. u, pag. 218.
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secessione, legalmente riconosciuta in forza della dichia-

razione del blocco da parte del presidente (aprile 1861)

e dell'atto del Congresso (13 luglio 1861).

Fu in quella ricorrenza che si agitò la questione rela-

tivamente al potere dello Stato, al quale incombesse la

facoltà di sospendere le guarentigie individuali. Si ri—

tenne generalmente che il presidente, investito del co-

mando delle milizie di terra e di mare e del potere

esecutivo, avesse anche il diritto di dichiarare la. legge

marziale; questa massima prevalse nel primo periodo

della guerra di secessione, sotto la presidenza di Lincoln.

Infatti, l‘Attorney General Bates dichiarò, nel 5 lu.

glio 1861, che incombeva al presidente il decidere sulle

considerazioni politiche, che determinano in quali casi

la sospensione del privilegio d‘Habeas corpus possa

aver luogo, e che l'autorità conferitain dalla Costitu-

zione non è in veruna maniera intaccata dai poteri, di

cui l'atto giudiziario del l789 ha investito i giudici a

riguardo del writ d'Habeas corpus (1).

Questa medesima tesi veniva sostenuta dal Seward,

segretario di Stato, in una Nota inviata a Lord Lyons,

ministro inglese, in data 14 ottobre 1861,a riguardo

dell'arresto sommario di alcuni sudditi inglesi (2).

Nel secondo periodo della guerra di secessione, vi fu

un atto del Congresso relativamente alla sospensione

del writ d‘Habeas corpus.

65. In data 22 settembre 1862, il presidente Lincoln

aveva emessa la dichiarazione, che decretava la libertà

degli schiavi negli Stati ribelli; in data 24 dello stesso

mese ed anno emetteva un‘altra Ordinanza per istabilire

la legge marziale.

Si ordinava, in primo luogo, che, durante l'insurre—

zione esistente o come misura necessaria per mettervi

un termine, tutti i ribelli e gli insorti, quelli che li ain-

tassero o fossero complici, nei confini degli Stati—Uniti,

e tutte le persone che scoraggiassero gli arruolamenti,

resistessero alla coscrizione militare, o si rendessero

colpevoli di manovre sleali, dando aiuto e conforto ai

ribelli contro l‘autorità degli Stati—Uniti, dovevano

essere sottoposti alla legge marziale e sottoposti al

giudizio davanti alle Corti marziali o Commissioni mi—

litari.

In secondo luogo, si disponeva che il writ d'Habeas

corpus doveva sospendersi a riguardo di tutte le per-

sone di già. arrestate, o che venissero arrestate durante

la ribellione, imprigionate in un forte, campo, arsenale,

prigione militare, o in qualunque altra piazza di deten-

zione, da un‘autorità militare qualunque, o in base ad

una sentenza di una Corte marziale o di una Commis-

sione militare (3).

Al proclama del presidente della Repubblica tenne

dietro un’0rdinanza del dipartimento della guerra in

data 26 settembre 1862, con cui veniva, istituita una

polizia nazionale per vegliare all‘esecuzione del pro-

clama del 24 settembre. Quindi vennero nominati: un

provost marshall general e marshalls speciali.

66. Il 3 marzo l863 venne votato dal Congresso un

atto, con cui autorizzavasi il presidente a sospendere,

durante la ribellione esistente, il privilegio del writ

d'Habeas corpus in tutti gli Stati Uniti od in una

parte soltanto del territorio federale, tutte le volte che

egli lo giudicasse richiesto dalla salute pubblica (4).

67. In data 15 settembre 1863, il presidente della

Confederazione pubblicava il proclama, sospendendo il

writ d'Habeas corpus, e si appoggiava sull‘atto votato

dal Congresso (5).

 

(1) Congress Documents. In un caso presentatosi nel 1857,

l‘AMorney-General Cushing aveva espresso l‘opinione, che il di-

ritto di sospendere il writ d’hobeas corpus e di decidere il caso,

in cui questa sospensione dovesse aver luogo, apparteneva al

Congresso (Opinione of Attorneys-General, 3 febbr. 1857, v. vm,

pag.372t

(2) Eccone il testo: " Sembra necessario di stabilire. per l‘in-

formazione del Governo britannico, che il Congresso non è inve-

stito dalla Costituzione di verun potere esecutivo, nè di alcuna

responsabilità.; che al contrario, il presidente è, in forza della

Costituzione e delle leggi, investito del solo potere esecutivo

del Governo ed incaricato della suprema direzione di tutti gli

agenti civili, municipali o ministeriali, cosi come di tutte le

forze militari e navali dell‘Unione: che, rivestito di poteri così

estesi, egli è incaricato dalla Costituzione e dalle leggi del do-

vere assoluto di sopprimere le insurrezioni, come di prevenire

e di respingere l‘invasione; che, in questo scopo, egli esercita

costituzionalmente il diritto di sospendere il writ d'hubeas cor-

pus, in qualunque tempo, in qualsiasi luogo ed in qualsivoglia

grado lo esige, a suo giudizio, la sicurezza pubblica minacciata

del tradimento o dalla invasione armata ,, (Parliamentary Pa-

pers, 1862].

(3) Come risulta dalle due disposizioni riportate e dai motivi

che precedevano il testo dei due corrispondenti articoli, che

erano prese di mira quelle persone, che ponevano ostacolo al

reclutamento militare ordinato dal presidente per raccogliere

milizie contro gli Stati ribelli, e davano aiuto e conforto con

differenti mezzi all’insurrezione, visto che non erano sufficienti

le disposizioni ordinarie della legge ad impedire le suddette

persone da atti simiglianti (Le Nord, 14 ottobre 1862).

(4) Eccone le disposizioni:

" Il segretario di Stato ed il segretario della guerra saranno

invitati a. fornire, nel più breve termine possibile, ai giudici

delle Corti di Circolo (Circuits-Courts) degli Stati-Uniti, una

lista contenente i nomi di tutti gl‘individui, cittadini degli Stati,  

nei quali iTribunali federali non hanno sospeso l’amministra-

zione delle leggi, che sono detenuti dagli Stati-Uniti o che po-

tranno essere detenuti in seguito, per ordine e autorità del

presidente degli Stathniti o di uno dei detti segretari, in un

forte, in un arsenale o in un altro luogo qualsiasi come prigio-

nieri di Stato, prigionieri politici, o in modo diverso da quello

di prigionieri di guerra. Ed in tutti i casi, in cui un grande

giurì avrà assistito ad una delle dette Corti, dopo la pubbli—

cazione di quest‘atto, e sarà arrivato al termine della sessione

del Tribunale, senza. trovare materia ad anpusa contro una tale

persona, sarà. nel dovere del giudice di emettere immediata—

mente un ordine perchè il prigioniero sia condotto dinanzi a lui

e messo in libertà. Nondimeno nessuno sarà rilasciato prima di

aver prestato il giuramento di sottomissione, ed il giudice potrà.

esigere garantie per la condotta futura del prigioniero ,, (5 2).

(5) Eccone il contenuto: “ Attesochè, a giudizio del presidente,

la salute pubblica esige che il privilegio del writ d‘habeas eor-

pus sia attualmente sospeso in tutta l'estensione degli Stati-

Uniti, nei casi, in cui i funzionari militari, marittimi o civili,

degli Stati-Uniti, in virtù dell‘autorità. del presidente, detengono

persone sotto i loro ordini o sotto la loro guardia, cosi quali

prigionieri di guerra, spie o complici del nemico; cosi come uf-

ficiali, soldati e marinai tirati a sorte, arruolati o ingaggiati

nelle forze di terra e di mare degli Stati—Uniti, o appartenen-

tivi: cosi, quali sottoposti. per qualunque altro titolo, alle leggi

militari, al Codice della guerra o ai regolamenti prescritti per

il servizio navale e militare da parte del presidente degli Stati-

Uniti; cosi per resistenza alla coscrizione o per qualunque altro

delitto contro il servizio navale e militare; il presidente fa co-

noscere che il privilegio dell’habeas corpus è sospeso in tutta

la estensione degli Stati-Uniti, nei differenti casi menzionati, e

che questa sospensione sarà mantenuta per tutta. la durata.

della detta ribellione o fino a quando questo proclama sia mo-

dificato o rivocato da un altro emanato dal presidente degli Stati-

Uniti ,, (Le Nord, 3 ottobre 1863).
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E, conformemente all‘atto suddetto, la sospensione

delle guarentigie costituzionali riguardava tutta la

Confederazione, tanto gli Stati ribelli , che gli Stati

rimasti federali.

Dichiarato sospeso il writ d’Habeas corpus, funzio-

narono le Commissioni militari, cui erano deferiti indi-

vidui non militari.

L'avvocato generale dell‘armata sosteneva la legitti-

mità di questo potere, con una interpretazione molto

estensiva, ed il funzionamento delle Commissioni fu uno

degli abusi, che si ebbero a maggiormente deplorare in

quella guerra. (1).

68. Accusa d‘incostituzionalità emessa contro le Ordi-

nanze del presidente relative alla sospensione del writ

d’Habeas corpus.

11 giurista Curtis, già uno dei giudici della Corte Su-

prema degliStati—Uniti, accusava come incostituzionali

le Ordinanze del presidente relative alla sospensione del

writ d’Habeas corpus. Secondo lui, al Congresso sol-

tanto apparteneva la prerogativa chiara ed indisputa—

bile di definire tutte le ofiese e di annettervi le pene

proporzionate, che non fossero crudeli od inusitate. Ma

quel proclama e quegli ordini (cioè il proclama e gli

ordini del 1862) creavano nuove offese sconosciute alle

leggi degli Stati-Uniti (2).

69. Nella sessione straordinaria del luglio 1861 e nella

sessione regolare del 1861-62 del Congresso si sollevò

la questione della sospensione del writ d'Habeas corpus,

ma nessuna decisione venne presa nelle menzionate

sessioni.

Nella discussione svoltasi davanti al Senato, alcuni

senatori sostennero che non possa ammettersi la teoria

concernente la sospensione della Costituzione.

Essi dicevano che, secondo la Costituzione, i cittadini

degli Stati-Uniti non potessero venire sottoposti ad una

Corte marziale, nè alla legge marziale, tranne il caso

che essi appartenessero alla marina od all'armata degli

Stati—Uniti ed alla milizia in servizio attivo; in altri

termini tutti i cittadini dovessero essere giudicati da-

vanti le Corti ordinarie di giustizia, da un giuri,e nello

Stato, in cui essi sono accusati, tranne che facessero

parte della marina. 0 dell’armata degli Stati-Uniti (3).

Aggiunsero che nessun potere, nè il legislativo, nè

l’esecutivo potesse stabilire la legge marziale agli Stati—

Uniti (4). -

E mestieri però conoscere che il menzionato ragio-

namento era tenuto degli oratori, che si preoccupavano

dello spostamento di giurisdizione, cioè dei pericoli della

legge marziale a riguardo della giurisdizione delle Com-

missioni militari.

70. Il presidente degli Stati-Uniti, Johnson, succes-

sore del presidente Lincoln, morto per mano di assas-

sini, si rivolse all‘Attorney-General (Speed) per sapere

se le persone imputate dell'omicidio dovevano essere

sottoposte ad una Commissione militare.

E 1’Attorney—General , pur ammettendo nella sua

Nota dell'aprile 1865, che i Tribunali ordinari funzio-

navano a Washington, rispose all‘ermativamente. Con-

seguentemente, il presidente ordinava che si instituisse

una Commissione militare.

Questa, composta esclusivamente di ufficiali dell’ar-

mata, riunivasi il 9 maggio per giudicare quelli, che

erano accusati di aver preso parte all'assassinio, benchè

si ammettesse che essi non appartenevano nè alla ma-

rina, nè all'armata. Il giureconsulto Johnson, del Mary—

land, che, sebbene senatore degli Stati-Uniti, prese la

difesa degli accusati, combattè la costituzione di siffatto

Tribunale creata dall'autorità. esecutiva, sul suolo ame-

ricano, per giudicare individui sottoposti ad accusa, ma

in un periodo, in cui la guerra era cessata. Ma la sua

difesa fu senza risultato; i suoi argomenti non vennero

accettati; usci la sentenza di condanna; per alcuni vi fu

la pena capitale, per gli altri la carcere coi lavori forzati.

Dietro la supplica di una donna, che trovavasi nel

numero dei condannati, un giudice degli Stati-Uniti

emise un writ d'Habeas corpus per far esaminare da—

vanti la. Corte Suprema del distretto di Colombia la

legalità della procedura. Il presidente degli Stati-Uniti

emise, alla sua volta, un ordine, con cui sospendevasi

specialmente il writ (5).

71. Terminata la guerra. di secessione, in tutti gli

Stati trovossi legalmente abolita la schiavitù dei Negri.

Ma quella grande riforma liberale aveva destato l'odio-

dell"aristocrazia bianca contro i Negri. E quell‘aristo-

crazia, danneggiata nei suoi interessi per gli effetti

stessi della riforma, volle reagire contro il nuovo or-

dine di cose; e reagì colle società segrete, dette [fu/dum.

Queste società segrete erano bande, composte di pochi

individui, che, di nottetempo, travestiti da diavoli, ap-

parivano alle porte degli antichi schiavi,e, trattili fuori,

li fiagellavano e li uccidevano. Le autorità locali si ad-

dimostrarono impotenti a reprimere siffatti abusi. Ed

il presidente Johnson non volle accettare poteri straor-

dinari all'uopo. Sotto il nuovo presidente Lincoln, nel

1871, venne approvato un atto per proteggere i Negri

e reprimere iKu7tlum. Ecco l'Enforcement Act. Venne

tolto agli Stati del Sud il còmpito della pubblica sicu-

rezza, e lo si attribuì al presidente della Confederazione

ed alle Corti federali. E per questo lato si alterò il prin-

cipio costituzionale.

 

(1) Ecco il ragionamento dell‘avvocato generale dell'armata:

“ Una Commissione militare non è limitata al luogo, in cui

il delitto è stato commesso, essa si estende a tutto un dipar-

timento militare qualunque, anche allorquando si tratta d‘in-

dividui, che non appartengono nè alla marina, nè all‘esercito.

Coloro, che sono accusati di avere apportato ostacoli alla sop-

pressione della ribellione, vengono giudicati da Commissioni

militari, anche negli Stati, in cui iTribunali ordinari sono aperti.

" L‘emendamento alla Costituzione, che da. il diritto d‘essere

giudicato da un giuri a quelli, che devono rispondere di ofi'ese

criminali ed infamanti, eccetto nei casi, in cui esse sono state

commesse da individui appartenenti alle milizie di terra o di

mare, deve cedere davanti al caso di necessità, che esige l‘e—

sercizio efficace del diritto di guerra, che la Costituzione ha

confidato al Congresso ,, (Digest of Opinions of the Advocate

General of the armes, p. 76, 79).

(2) Eccone le espressioni: “ Se il presidente, nella sua qualità

di comandante in capo dell'armata e della marina, può in tempo  
di guerra abolire, mediante un decreto esecutivo, la schiavitù

negli Stati, allorchè questo potere appartiene agli Stati mede-

simi, e ciò per il motivo ch‘egli ritiene di potere in tal guisa

reprimere più efficacemente il nemico, e quale altro potere.

riservato agli Stati o al popolo, non potrebb’egli pretendere.

allegando del pari il motivo di poter reprimere più efficace-

mente il nemico? Il proclama del 24- settembre 1862 e gli or—

dini posteriori del dipartimento della guerra emessi per rassi-

curare la sua esecuzione,costituiscono atti di usurpazione da

parte del presidente sopra i poteri delegati al Congresso ed al

dipartimento giudiziario del Governo ,, (B. R. Curtis, Executive

Power, p. 17).

(3) Discorso del sen. Cellamare (Congressional Globe, 1861-62,

p. 411, 20 gennaio 1862).

((o) Discorso del sen. Bayard (Congressional Globe, pag. 5181

28 gennaio 1862).

(5) Assassination of President Lincoln, p. 17, 244-249.
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Si fece ancora di più. Si riconobbe nel presidente la

facoltà di inviare milizie al Sud, di requisire le milizie

locali per reprimere le violenze dei Bianchi. 11 presi-

dente avrebbe potuto, a suo giudizio, secondo le esi-

genze dell‘ordine pubblico, sospendere 1’Habeas corpus.

Quindi si ammise per gli agenti civili e militari la libera

facoltà di arrestare gli individui sospetti e perquisire

le loro case; venne sospeso per gli arrestati il diritto

di essere subito tradotti davanti ad un magistrato per

ottenere la libertà personale nei casi ammessi dalla

le e.

Time il contenuto dell’Enforcement Act.

72. Il South Dakota è uno dei quattro Territoridella

Confederazione degli Stati-Uniti, che dal grado di Ter-

ritorio è passato, nel 1889, al grado di Stato.

La sua Costituzione, nell’art. VI intitolato: Bill of

Rights, contiene una disposizione analoga a quella rac-

chiusa nella Costituzione federale. Eccone il testo:

« The privilege of the writ of Habeas corpus shall not

be suspended unless, when in case of rebellion or inva—

sion, the public safety may require it» (sez. 8) (l).

Samone: Tanza. — Impero austro—ungarico.

73. Precedenti storici sulla legislazione austriaca. — 74. Sistema

adottato dal Codice d‘istruzione criminale. — 75. Dei casi,

nei quali può essere introdotta la procedura davanti i tri-

bunali straordinari. — 76. Procedimento dinanzi ai tribunali

straordinari. — 77. Cessazione della procedura straordi—

naria. — 78. La sospensione delle guarentigie costituzionali.

— 79. Legge austriaca sulla sospensione temporanea della

competenza del giurì — Provvedimenti legislativi contro le

agitazioni anarchiche; — 80. La istituzione dei tribunali ec-

cezionali in Dalmazia.

73. La tradizione legislativa in Austria, che risale

sino al secolo passato, ha ammesso che, in certi casi di

necessità estrema, di pericolo sociale, i Tribunali penali

potessero giudicare, relativamente ai delitti, secondo

una procedura rapida, e senza che si potesse produrre

appello o ricorso avverso le loro sentenze. Ecco l'isti-

tuzione passata sotto il nome di Standrecht.

La Constitutio criminalis Theresiana del 31 dicem-

bre 1768 (parte [, art. 49) regolava questa procedura e

ne determinava i caratteri.

Era una procedura straordinaria e sommaria (Stand-

verfahren), in forza della quale, nei casi di crimini par-

ticolarmente pericolosi per la società, 1' istruzione e

l‘applicazione della pena potevano aver luogo molto

più rapidamente, che nei casi ordinari, nell'intento che

venissero impressionati dalla rapidità della repressione

quelli, che fossero disposti a commettere crimini di sif-

fatta natura.

Il Codice del 1803 (art. 500 a 513) ammise quasi senza

verun cangiamento le disposizioni racchiuse nella citata

Ordinanza.

Alcune modificazioni vennero apportate dal decreto

12 febbraio 1821 (2).

Il Codice del 1850 mantenne la procedura straordi-

naria come meno rigorosa, che lo stato d‘assedio.

Il sistema venne ribadito dal Codice del 1853, che

estese i casi d‘ applicazione della procedura straordi-

naria. Questa procedura si ammetteva, prima che vi

 

(l) Constitution of South Dakota (1889).

(2) I decreti dell'imperatore d‘Austria del 24 novembre 1847

e del 22 febbraio 1848 introducevano nel Regno lombardo—

V6nato un regime di grande rigore; per delitti lievissimi si com-

minava la pena di morte.

(3) Gesetz con: 93 Mai 1873, beh-effend dic Einfiiln'ung der  

fosse sollevamento, quando si manifestassero prepara-

tivi di alto tradimento in una maniera allarmante, o

quando si avesse sentore del prossimo succedere di un

sollevamento.

Ques'ta materia venne regolata dal Codice d' istru-

zione criminale austriaco sanzionato il 23 maggio 1873,

pubblicato il 30 giugno 1873 ed entrato in vigore il

1° gennaio 1874. Una legge del 23 maggio 1873 era

relativa alla messa in vigore del suddetto Codice d‘istru-

zione criminale.

74. Il Codice d'istruzione criminale del 1873 non

riconosce, propriamente parlando, Tribunali straordi—

nari, nel senso che esso non organizza una giurisdizione

speciale chiamata a giudicare su certi reati in circo-

stanze eccezionali.

Ma, d'altra parte, il Codice suddetto riproduce le

antiche regole in vigore in Austria fin dal secolo pas-

sato, benchè mitigate di molto nel loro rispettivo con-

tenuto. Quindi si ammette una maniera più rigorosa e

più rapida in certi casi straordinari. Questa procedura

sommaria e straordinaria ha luogo davanti le Cortidi

prima istanza, che possono allora essere chiamate a

giudicare anche dei reati di competenza del giuri, ed

alle quali si può attribuire, per questi casi, il titolo di

Tribunali straordinari. Di questa materia si occupa

il Codice nel capitolo XXV sotto il titolo appunto di

Procedura straordinaria (von dem standrechtlz'chen

verfahren) (art. 429—446) (3).

Tre ricerche sono a fare su questo proposito: i casi,

nei quali può essere introdotta la procedura, davanti i

Tribunali straordinari; la procedura che si segue da-

vanti i’1‘ribunali straordinari; la cessazione della pro—

cedura straordinaria (4).

75. La procedura straordinaria non può aver luogo

se non in caso di sollevamento (Aufruhr) quando i

mezzi legali ordinari non bastassero per reprimerlo.

Il diritto di dichiarare che sia il caso di ricorrere ai

Tribunali straordinari appartiene al governatore della

provincia (Landeschef), d'accordo col presidente della

Corte di seconda istanza ed il procuratore di Stato appo

questa Corte. In caso di urgenza, l'amministratore del

distretto { Vorsieher der politischen Bezirksbehà'rde)

avrà anche il diritto di fare questa dichiarazione, d'ac-

cordo col presidente della Corte di prima istanza ed il

procuratore di Stato presso queSta Corte.

Inoltre, la procedura straordinaria può anche essere

ordinata, quando, in uno o più distretti, assassinii, de-

predazioni, incendi 0 atti di violenza pubblica previsti

dall’art. 85 del Codice penale si moltiplicassero in una

maniera allarmante. Il diritto di dichiarare che debbasi

ricorrere alla procedura straordinaria appartiene in

questi casi al ministro dell'interno, di accordo col mi-

nistro della giustizia.

La dichiarazione, con cui si ordina doversi ricorrere

alla procedura straordinaria, viene pubblicata a suono

di tamburo e di trombetta nei Comuni, ai quali,essa si

applicherà; essa sarà notificata alle Autorità comunali,

sarà immediatamente portata a conoscenza del pubblico

mediante manifesti affissi sulle piazze pubbliche e me-

diante inserzione nei fogli pubblici, e, secondo i casi,

pubblicata col bando; infine, essa sarà trasmessa al ge-

 

Sh-afprocessordmmg (Reichsgesetzblal't, Stuck, un, n. 1119).

Questa legge è seguita nel Bollettino delle leggi austriache dal

testo del Codice d‘istruzione criminale.

(4) Il Codice d'istruzione criminale austriaco e stato tradotto

in francese dagli autorevoli scrittori Edm. Bertrand e Ch. Lyon

Caen, per cura della Société de légisiation comparée (Paris 1875).
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nerale, al comandante militare o della Zandwer per

venire comunicata al corpo delle milizie o della land-

wer (1).

Alla pubblicazione della dichiarazione relativa alla

procedura straordinaria in caso di sollevamento, si unirà

l’ingiunzione a tutte le persone di astenersi da tutti gli

assembramenti sediziosi, di non fomentarvi dentro, di

non prendervi parte, e di conformarsi a tutti gli ordini

dell'Autorità diretti a reprimere questi crimini, sotto

pena di essere giudicate straordinariamente e punite

di morte.

La pubblicazione della dichiarazione in questi casi

dell'aumento dei surriferiti crimini sarà fatta come

per il caso che essa venga emanata per fatto di solleva-

mento. Secondo i casi, la procedura straordinaria non

potrà essere ammessa, se non contro quelle persone, le

quali commettessero i surriferiti crimini (assassini, de-

predazioni, incendi) in una maniera speciale e determi-

nata. In ciascuno di questi casi, l’autore del crimine in

generale, o del crimine commesso nella maniera speciale

indicata, sarà punito con la pena di morte.

A partire' dalla pubblicazione della dichiarazione re-

lativa alla procedura straordinaria, la Corte di prima

istanza, nella cui circoscrizione questa pubblicazione

sarà stata fatta, sarà sola competente per conoscerci

crimini commessi nella sua circoscrizione, ai quali la

procedura straordinaria dovrà essere applicata; la sua

competenza esclusiva si estenderà a tutti i complici e

coautori; non si dovrà tener conto delle istruzioni pen-

denti contro l'imputato davanti ad una giurisdizione

ordinaria.

Quando l'imputato avesse commesso più crimini in

diverse circoscrizioni, e per conseguenza potessero es-

sere competenti parecchi Tribunali straordinarii, la

competenza sarà attribuita esclusivamente al Tribu-

nale straordinario, davanti al quale l'imputato sarà di

già comparso o al quale esso sarà stato prima conse-

gnato.

La Corte di prima istanza giudicherà. come Tribu-

nale straordinario, col numero di quattro giudici, di

cui uno avrà la presidenza; un cancelliere li assisterà.

Il Tribunale potrà stabilire la sua sede in tutti i luoghi

della circoscrizione, per la quale fosse stata ammessa la

procedura straordinaria, coll’obbligo di avvertirne im-

mediatamente l’Autorità amministrativa.

Dal momento che 'si fosse ordinata la procedura straor-

dinaria, l‘Autorità amministrativa dovrà prendere cura,

con la più grande sollecitudine, che il comandante mili-

tare più vicino impieghi il numero di uomini necessario

per proteggere l’applicazione della procedura straordi-

naria nel luogo designato, chei debiti preparativi siano

fatti per la tenuta delle udienze, che un prete, un me-

dico perito presso i Tribunali ed inoltre l‘esecutore ed i

suoi aiutanti siano presenti. L‘Autorità amministrativa

dovrà inoltre, nel caso in cui la pena di morte fosse pro-

nunciata, fare in guisa, che nessun ostacolo venga op-

posto alla sua esecuzione.

76. Apparterrà al procuratore di Stato presso la Corte

di prima istanza, o al membro del Ministero pubblico

specialmente addetto al Tribunale straordinario, d‘in-

trodurre contro l‘imputato la procedura straordinaria.

Non si dovranno citare davanti il Tribunale.straordi-

nario_se non le persone, che saranno state colpite in

flagrante delitto o che è verosimile che saranno pron-

tamente ritenute convinte di aver perpetrato il delitto.

Gl‘individui colti da malattie gravi e le donne incinte

non potranno essere citati dinanzi ai Tribunali straor-

dinari.

Il Tribunale straordinario sarà anche competente per

giudicare le persone sottomesse alla giurisdizione miii.

tare, e le Autorità militari dovranno consegnarle dietro

domanda. del Tribunale straordinario. Quando persone

appartenenti all‘armata saranno condotte dinanzi ad

una Autorità civile, il comandante militare più vicino

dovrà esserne informato; il nome, il luogo di nascita, il

Comune al quale appartiene l‘imputato, la sua qualità,

gli saranno indicati.

La procedura contro ciascun imputato dovrà aver

luogo nella sua interezza, dal principio alla fine, davanti

il Tribunale riunito, e possibilmente essa non dovrà su-

bire interruzione. L’imputato sarà citato davanti al

Tribunale straordinario subito appena arrestato, tranne

che il procuratore di Stato non giudichi che si debba

seguire la procedura ordinaria; in questo caso, l'impu-

tato non potrà più essere giudicato dal Tribunale straor-

dinario. La più lunga durata della procedura contro

ciascun imputato è fissata a tre giorni; questo termine

sarà computato a partire dal momento, in cui l‘imputato

sarà comparso davanti al Tribunale straordinarie.

La procedura davanti ai Tribunali straordinari sarà.

orale e pubblica. L‘imputato potrà scegliere lui stesso

un difensore; se egli non fa uso di questo diritto. il Tri-

banale dovrà. nominarin un difensore d‘ulîlcio. Il procu-

ratore di Stato comincerà col fare una esposizione dei

fatti a carico dell’imputato. Per l'udizione dei testimoni

e la presentazione degli elementi di prova, si seguiranno

le norme comuni di procedura.

La procedura dovrà. essere limitata alla prova del

fatto, per il quale è iniziata la procedura straordinaria.

Non si terrà. conto degli atti punibili commessi dall'im-

putato. Se per questi atti si dovesse seguire la proce-

dura ordinaria, il Tribunale dovrà, per la determinazione

della pena, tener conto della pena privativa di libertà

pronunciata dal Tribunale straordinarie.

La procedura non dovrà essere arrestata per le con-

statazioni concernenti il danno prodotto; non si dovrà

trascurare il processo contro i complici; ma questo non

dovrà essere causa di ritardare l'espletamento del pro

cesso e la esecuzione contro l‘imputato arrestato.

Dopo la esibizione degli elementi di prova, il procu-

ratore di Stato dovrà sviluppare i loro risultati e fare

le sue requisitorie. L’imputato ed il suo difensore po-

tranno rispondere, e, se il procuratore di Stato replica,

l’imputato ed il suo difensore avranno in tutti i casi gli

ultimi la parola.

In seguito, il Tribunale emetterà la sua sentenza

dopo aver deliberato a porte chiuse (2); e la farà cono«

scere immediatamente all’imputato in udienza pubblica.

Quando l'imputato fosse ritenuto colpevole ad unani-

mità, il Tribunale straordinario dovrà pronunciare la

pena di morte.

Eccezionalmente, quando una o più esecuzioni capitali

di più colpevoli avranno dato l’esempio necessario per

il ristabilimento dell’ordine, il Tribunale straordinario

potrà, a motivo di circostanze specialmente attenuanti,

pronunciare una pena da 5 a 20 anni di reclusione di

rigore (schweren ker/ker) contro i meno colpevoli. La

stessa pena dovrà essere pronunciata contro quelli che.

al momento del crimine, non avessero ancora oltrepas‘

sata l‘età di 20 anni.

 

(1) È. importante notare’che non si applica lo Standrecht in

caso di guerre. coll'estero.  _}

(2) Si osserveranno le disposizioni degli articoli 17, 19 a22.

958 e 267 del Codice d‘istruzione criminale.
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Quando non si verificano le condizioni di colpabilità

dell‘imputato (I), il Tribunale straordinario dovrà pro-

geiaglierlo e metterlo immediatamente in libertà. Allor—

quando il Tribunale straordinario stimerà di non essere

competente, allorquando non sarà stata pronunciata una

condanna a morte per la sola ragione della mancanza

di unanimità dei giudici, o allorquando la prova della

colpabilità non potrà farsi nel termine legale di tre

giorni, ma che intanto vi fossero cause gravi da sospet-

tare che l'accusato avesse commesso il fatto addebita—

toin 0 un altro reato, il Tribunale straordinario pronun-

cierà il rinvio dell‘accusato dinanzi al giudice ordinario;

nello stesso tempo, esso deciderà se la detenzione dello

accusato dovrà continuare o cessare. In questo caso, è

logico che la decisione del Tribunale straordinario non

debba vincolare i Tribunali ordinari.

Deldibattimento svoltosi dinanzi ai Tribunali straor—

dinari si redigerà. processo-verbale, con la firma ditutti

igiudici e del cancelliere (2).

Non ci sarà alcuna via di ricorso contro le sentenze

dei Tribunali straordinari; la domanda di grazia avan-

zata da una persona qualunque non avrà giammai un

effetto sospensivo.

La pena di morte dovrà, per regola generale, essere

eseguita due ore dopo la pronunciazione della sentenza;

eccezionalmente. sulla domanda formale del condannato,

una terza ora potrà essergli ancora accordata per pre-'

pararsi alla morte.

77. Il diritto di decidere che non sia più il caso di

ricorrere alla procedura straordinaria appartiene alle

medesime Autorità, alle quali appartiene di decidere che

sia il caso di emanare una dichiarazione ordinante la

procedura straordinaria. Questa procedura cesserà di

avere vigore in virtù di una decisione delle dette Au—

torità, appena siano scomparsi i motivi, che l'avessero

fatta ammettere; questa decisione dovrà essere pubbli-

cata nei pubblici giornali.

Appena la decisione dichiarante la cessazione della

procedura straordinaria sarà stata comunicata ai tribu-

nali straordinari, questa procedura non sarà più possi-

bile. Tutte le istruzioni pendenti, come gli affari, che si

fossero espletati con una condanna a morte non ancora

eseguita, dovranno essere rinviati ai Tribunali ordinari

ed essere sottoposti ad una istruzione dinanzi a questi

Tribunali.

In questo caso la procedura sarà continuata confor-

memente alle disposizioni generali del Codice d'istru-

zione criminale. Nella quindicina dopo la decisione di-

chiarante la cessazione della procedura straordinaria,

tutte le sentenze emanate dai Tribunali straordinari e

gli atti di procedura saranno trasmessi al procuratore

di Stato presso la Corte di seconda istanza. Quest'ultimo

farà le relative requisitorie.

Allorquando, più tardi, si manifestassero ragioni di

riprendere la procedura, si procederà davanti ai Tribu-

nali, conformemente alle norme comuni stabilite dallo

stesso Codice al capitolo XX.

78. La legge costituzionale sopra i diritti generali dei

cittadini pei Regni ed i paesi rappresentati al Reichs-

rath, in data 21 dicembre [867 (3), contiene l’art. 20 re-

datto nella formola seguente :

« Una legge speciale deve dettare le disposizioni sul di-

ritto che può appartenere al Governo,sotto la sua respon-

sabilità, di sospendere temporaneamente in certi luoghi

i diritti menzionati negli articoli precedenti 8, 9, 10,

12 e 13 ».

Or bene questi articoli 8, 9, 10, 12 e 13 concernono i

diritti seguenti:

1) la libertà individuale; 2) la inviolabilità del domi-

cilio; 3) la inviolabilità del segreto delle lettere; 4) il

diritto di riunione e di associazione; 5) la libertà di

parola e di stampa.

La legge costituzionale del 21 dicembre 1867 sul po-

tere giudiziario stabilisce il principio, che non possono

essere instituiti tribunali eccezionali se non nei casi

preventivamente determinati dalle leggi (4).

Una legge in data 5 maggio 1869 (5) venne promul-

gata in esecuzione del contenuto dell‘art. 20 della legge

costituzionale del 1867.

Essa è cosi intitolata: << Legge determinante la mi-

sura nella quale il potere esecutivo responsabile è auto-

rizzato a decretare una sospensione temporanea o locale

delle leggi esistenti ».

Consta di 12 articoli. Vi si contengono parecchie

disposizioni circa i poteri, che risultang dalla detta so-

spensione a vantaggio dell’Autorità governativa; auto-

rizzansi misure di polizia relativamente al porto d’armi

e di munizioni, ai passaporti, agli assembramenti, alle

insegne sediziose, ecc.

Il maximum delle penalità è fissato a 6 mesi di pri-

gione ed a 1000 lire di ammenda.

Le misure eccezionali del Ministero, aventi per obbietto

la sospensione dei diritti garantiti ai cittadini dalla legge

costituzionale del 1867, devono essere sottoposte imme-

diatamente alle due Camere del Reichsrath, quando esse

sono riunite, cominciando dalla Camera dei deputati.

79. La istituzione del giurì è una delle basi dell‘Am-

ministrazione della giustizia in Austria. Nel Codice

d‘istruzione criminale si trovano soltanto le norme di

procedura davanti la Corte di assise. Ma i reati, pei

quali è ammesso il giudizio per giurati, sono determinati

dalla legge del 23 maggio l873 sulla messa in vigore

del Codice stesso (6).

Ma un’altra legge di pari data autorizza la sospen—

sione temporanea del giurì.

Questa. sospensione e prevista in linea generale nella

citata legge relativa alla messa in vigore del Codice

d'istruzione criminale (art. 7).

Ma, nello stesso tempo che si elaborava il detto 00-

dice, il Governo presentava al Parlamento un progetto

di legge sulla sospensione temporanea della competenza

del giuri {Zeitwez'se Firstellung der Wirtsamkez't der

Geschwornengerichte). Il Governo ne giustificava la

presentazione dicendo che egli era possibile che i giu-

rati, in taluni paesi, cercassero profittare delle funzioni

loro affidate per soddisfare le proprie passioni politiche

 

(1) Condizioni previste nell’art. 959 Codice d’istruz. criminale.

(2) Ciò è conforme alle disposizioni degli articoli 271 e 272 del

detto Codice.

(3) Staatsgrtmdgesatz tiber die allgemeinen Rechte der Staat-

sbt'n‘ger fùr die im Reichsrathe vertretenen Kiiliigreit7he und

Linde;- (Reichsyesetzblatt., 1867, n. 142).

(4) Staatsyrlmdg:setz 1'tber die rickferlt'che Gemalt (E. G. BL,

1367; n. 144). Cf. col Codice d’istruzione criminale austriaco del

93 maggio 1873; cap. xxv, Procedura straordinaria.  (5) Reichsgdsetzblatt., 1869, n. 66.

(6) Legge del 23 maggio 1873 sulla messa in vigore del Codice

d’istruzione criminale (Gesetz vom 23 Mm“, beh-efi’end di: Ein-

f-ù'hrzmg der Strafprocessordnung, Reichsyesetzblatt, Stitch: xm,

n. 119). Questa legge è seguita nel Bollettino delle leggi au-

striache dal testo unico del Codice d‘istruzione criminale. La

traduzione in francese, per Edmond Bertrand e Lyon-Caen, è

pubblicata per cura. della. Société de Zégislatian comparée, Paris

1875.
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e religiose, abusando cosi della loro posizione. Per con-

seguenza il Governo doveva tenere la facoltà d‘inter-

venire per arrestare il male sospendendo la competenza

del giurl in una determinata località, perchè il male non

si allargasse e non importasse la soppressione completa.

E la legge venne promulgata (I).

E permesso di sospendere, per un periodo di tempo

non superiore ad un anno, il funzionamento del giurl in

un paese determinato, cosi per tutti i delitti riservati

alla competenza del giuri, come per talune categorie

soltanto di questi delitti.

La sospensione è pronunciata volta per volta in forza

di una ordinanza del Consiglio dei ministri emanata

sotto la loro responsabilità udito il parere della Corte

suprema.

Ma il potere esecutivo deve sottomettere la decisione

presa alle due Camere del Reichsrath appena essa viene

emanata, se le Camere si trovano riunite. Questa ordi-

nanza deve anche essere comunicata appena una delle

Camere ne faccia richiesta.

Ma questa sospensione non può essere nè prolungata,

nè rinnovata prima della prossima ripresa delle sedute

del Reichsrath.

Appena dichiarata la sospensione della competenza

del giuri, le Corti di prima istanza giudicano i processi

per quei reati, pei quali è stata sospesa la competenza

del giuri. .

Il Tribunale risulta composto di quattro giudici; tut-

tavia, se trattasi di un crimine passibile della pena di

morte o della prigione superiore a cinque anni, l‘altare

è giudicato da sei giudici.

L’applicazione di questa legge venne fatta nella Dal-

mazia nel 1882. In questa contrada funzionava la giu-

risdizione militare per alcuni crimini in forza dellalegge

del 28 febbraio 1882.

Or bene, al Governo non sembrava sufficiente che fun-

zionasse la giurisdizione militare. Si deploravano viva-

mente certi verdetti, coi quali il giurl in modo scandaloso

pronunciava l'assoluzione in Dalmazia. I giurati stessi

molte volte erano costretti da minaccie ad emanare

siffatti verdetti. Ed allora il Consiglio dei ministri, con

ordinanza del 20 giugno 1882 (2), sospendeva per un

anno il funzionamento del giurl per tutti i crimini e

delitti sottomessi alla sua competenza in virtù dell’arti-

colo 6 della legge sulla messa. in vigore del Codice di

istruzione criminale del 1873. Questa disposizione doveva

applicarsi ai reati anteriori alla legge del 28 febbraio

1882 e non ancora giudicati avanti il 20 giugno 1882.

 

Giova fare un cenno della legislazione austriaca sulla

giurisdizione competente in materia di delitti basati

sulle mene anarchiche. L'Austria ha voluto seguire la

Germania nei provvedimenti legislativi diretti a sot-

trarre le agitazioni anarchiche all'applicazione delle re.

gole del diritto comune, a sancire un piccolo stato d’as.

sedio per gli anarchici.

Or bene, di fronte alle continue agitazioni in senso

anarchico, il Governo austriaco, in forza della menzio-

nata legge del 4 maggio 1873, con Ordinanza del 30 gen-

naio 1884, sospese il funzionamento del giuri per certi

crimini e delitti a Vienna, a Kornenbourg ed a Vienna-

Neustadt. Con altra Ordinanza, il Governo sospese, per

riguardo a questi territori indicati, le disposizioni degli

articoli 8, 9, 10, 12 e 13 della legge costituzionale del

21 dicembre 1867 sopra i diritti generali dei cittadini,

che garantiscono la libertà individuale, l‘inviolabilitt

del domicilio, il segreto delle lettore. il diritto di riu-

nione e di associazione e la libertà di stampa. (3).

Queste due Ordinanze, pubblicate in conformità delle

leggi del 23 maggio 1873 e del 5 maggio 1869. vennero

sottoposte al Reichsrath. Al Governo non furono ri-

sparmiate le critiche più aspre, specialmente nella Ca-

mera dei deputati. Si sosteneva o che i fatti allegati

non fossero abbastanza gravi da giustificare le misure

di eccezione o che le Ordinanze fossero pericolose,

perchè esse non indicavano a quale scopo il Governo

avrebbe usato di questi poteri straordinari. Nonostante

le critiche suddette, le due Camere approvarono le due

Ordinanze, ma nel voto si formolò l'ordine del giorno,

con cui si disse che il Governo non avrebbe avuto i pc-

teri straordinari se non per combattere le mene anar-

chiche (anarchistz'sche Umtriebe) (4).

Diverse . leggi si sono posteriormente votate dal

Reichsrath dirette & prorogare fino al 1° luglio 1886

l’efi‘etto dei provvedimenti eccezionali suddetti.

Per vero, con due leggi in data 20 dicembre 1884 e

11 aprile 1885, il funzionamento del giuri venne di nuovo

sospeso nella cerchia delle Corti di Vienna e di Kornen-

bourg e nella cerchia del Tribunale di Cattaro in Dal-

mazia (5).

Con la legge del 25 giugno 1886 si è avuto di mira

di regolarizzare e di estendere a tutta l'Austria, qua-

lora si tratti di delitti di anarchia, la sospensione del

giuri, sospensione, che la legge del 23 maggio 1873

permetteva soltanto che si ordinasse a titolo eccezio-

nale e per alcune parti soltanto del territorio dello

Stato (6).

 

(1) Questa legge speciale pubblicata il 23 maggio 1873 col

nuovo Codice e la legge sulla composizione delle liste del Giurì,

porta il titolo seguente: Legge sulla sospensione temporanea dal

Giurì (Geselzbetrefi'end die zciiweise Einstellng der Wirksam-

ker! der Geschwornengerichte); e tradotta in francese dal dottore

Ortlieb nell‘Annuairc de Zégislat. (tr-ang., anno 1874, p. 254-255.

(2) Reichsyeselzblatt, xxvr, Stiick, n. 77.

(3) Legge costituzionale del 21 dicembre 1867 sopra idiritti

generali dei cittadini per leggi e paesi rappresentati al Reichs-

rath (Staatsgrmldgesrtz fiber die allgemeincn Rechte der Staats-

bflrger fiir die im Reichsraihe ucrh‘elefcnen Kò'm'greiche und

Hinder, R. G. El., n. 142). L‘articolo 20 di questa legge dice:

" Una legge speciale deciderà sul diritto che può appartenere

al Governo, sotto la sua responsabilità, di sospendere tempora-

neamente in certi luoghi i diritti menzionati agli articoli 8,9, 10,

12 e 13 ,.

In esecuzione della disposizione dell‘art. 20, venne pubblicata

la legge in data 5 maggio 1869 (R. G. BL, 11. 66). Veggasi l’An—

nmu're citato, anno 1875, p. 238.  
(4) Annuaire citato, anno 1884, p. 286.

(5) Annuaire citato. anno 1886, p. 182.

Dimandando alla Camera di votare per la seconda volta

queste misure eccezionali, il Ministero annunciava la sua inten-

zione di presentare al più presto una legge speciale controi

socialisti, modificando il diritto comune sia relativamente alla

procedura. sia relativamente all‘applicazione delle pene. E pur

vero nel 1885, in ottobre, il Governo presentò alla Camera dei

deputati un Progetto di legge contenente diverse modificazioni

alle leggi in vigore sul diritto di riunione, sul diritto di associa-

zione, e la libertà della stampa.; ma la sessione si chiuse, ed il

Progetto non venne in votazione.

(6) Le due Camere legislative respinsero un articolo del Pro—

getto ministeriale, con cuidisponevasi che icondannati per de-

litti di anarchia non avrebbero avuto diritto ai favorì accordati

ai detenuti politici nella esecuzione della loro pena; e si disse

che non era conveniente d‘ introdurre in una legge sulla compe-

tenza una regola. relativa. al trattamento dei condannatipolitici:

materie tra loro in nessuna connessione. '
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Il contenuto della legge è tutto racchiuso nell'articolo

primo, redatto nella maniera seguente:

( Am. l. Il dibattimento principale a riguardo di un pro—

cesso intentato a motivo di un l'atto delittuoso, che, secondo le

leggi attuali (’e-deferito alla Corte d'assise (Geschwomengerr'chl)

non è portato davanti al giuri, se il fatto delittuosa ha per l'on-

damento mene anarchiche tendenti al rovescio violento dell'or-

dine politico e sociale esistente.

<< In tal caso, sono applicabili le disposizioni degli art. 3 e A

della legge del 23 maggio 1873. concernenti la sospensione tem-

poranea delle Corti d'assise, e, conformemente all’art. 207,5 2,

del Codice d'istruzione criminale, l‘accusatore dove fare le sue

requisizioni a questo effetto. Contro queste requisizioni, l'accu-

sato ha il diritto di formare opposizione,come è dello all‘art. 208,

g 2, del Codice d‘istruzione criminale.

( Se la Corte (Gerìclishof), nella sua deliberazione dopo la

chiusura delle discussioni, ritiene che non sia dimostrato che il

fatto deliltuoso «! basato sopra mene anarchiche aventi per iscopo

il rovescio vlolenlo dell'ordine sociale o politico esistente, essa

pronuncia la sua incompetenza, e per la procedura ulteriore si

applicano le disposizioni dell'art. 26l del Codice d‘istruzione cri-

minale ) (|).

Questa. legge doveva durare due anni (art. 2). Ma il

Governo, nella seduta del 12 aprile 1888, presentava alla

Camera dei deputati un progetto di legge, perchè ve-

nisse prolungata sino al 31 agosto 1891 la durata. della

legge del 25 giugno 1886 relativa alla. giurisdizione

competente in materia di delitti fondati sopra mene

anarchiche.

Ma la Commissione parlamentare, nella sua Rela-

zione, conchiuse che si fosse accettato il prolungamento

soltanto per due anni.

Allora il Governo rinunciò a far votare il progetto

di legge; ma si riservò di prendere da se stesso le mi-

sure straordinarie, alle quali le leggi costituzionali l'au-

torizzano a ricorrere durante la sospensione delle se-

dute delle Camere, salvo ad ottenere la loro ratifica (2).

80. Nell'autunno 1881 perpetravansi in Dalmazia nu-

merosi crimini, che producevano una situazione anor-

male per l'ordine pubblico. La giurisdizione correzionale

ordinaria non sembrava sufficiente a reprimere atti,

che compromettevano in tal maniera la sicurezza dello

Stato.

E venne promulgata la legge del 28 febbraio 1882

sulla istituzione dei tribunali eccezionali in Dalmazia(3).

Lo scopo del legislatore era stato di vedere abbreviate

le lente formalità della procedura ordinaria e disposta

per certi crimini una repressione più energica che quella

di diritto comune, sottoponendo i rispettivi autori alla

giurisdizione dei tribunali militari.

[territori sottomessi & questa giurisdizione eccezio-

nale erano quelli compresi nella circoscrizione delle

Corti di giustizia di Spalato, Ragusa e Cattaro.

Ma il Governo era autorizzato a limitare l‘effetto

della legge a certi Comuni delle circoscrizioni delle Corti

di giustizia suddette ed anche a porzioni singole dei ter-

ritori di questi Comuni.

 

(i) Annuaire citato, anno 1887, p. 266.

(‘l) Annuaire citato, anno 1889, p. 431.

(3) Genet: Defra/feud die Einfiihrmig vou Ausnaluusyerichten in

Dulmatien (Reichsyeselzblatl, vn, Sliiclc, n. 20). Notizie fornite da

Léon Bruand sulla legge menzionata. ed inserite nell‘Amumire

delu'gislan'ou étrangc‘re, 1882, pag. 443.

_i4)l crimini enumerati sono previsti dalla legge penale or-

dinaria; la legge del 28 febbraio 1882 li determinò per fissare

Drone-ro r-rszuno, Lett. S—3, Parte 2‘.

 
28.

La durata dell’imperio della legge era fissata a quattro

mesi; ma il Governo aveva la facoltà. di limitarne ancora

la durata, se lo avesse creduto opportuno, con una sem-

plice ordinanza.

Erano enumerati gli atti, pei quali era trasferito il

giudizio ai tribunali militari; erano i seguenti: Alto tra-

dimento, ofi‘esa all‘imperatore ed ai membri della fami-

glia imperiale, perturbamento della tranquillità pubblica,

spionaggio ed altri accordi col nemico, sommossa, sol-

levamento, violenza pubblica, arruolamento illecito,

omicidi, ferite producenti la morte o in qualunque modo

gravi, incendio, furto in certe circostanze, saccheggio,

complicità. nella perpetrazione dei crimini enunciati,

aiuto ed assistenza data ad un disertore, sia per nascon-

derlo, che in altra maniera; la corruzione di un soldato

per indurlo a violare le regole del servizio militare e la

complicità nella perpetrazione di un crimine previsto

dalla legge militare (4).

Ai crimini testè enumerati erano aggiunti, in una

maniera collettiva, i crimini ed i delitti previsti dagli

articoli 279 a 299, 300, 302, 303, 308, 312 a 3l4 e 326 a

328 della legge penale, e l’art. 3, aggiuntevi le infrazioni

all'articolo 9 della legge de15 maggio 1869 (5).

Era specificatamente detto che, la giurisdizione mili-

tare si sarebbe dovuta applicare su questi atti, purchè

fossero stati commessi soprai territori indicati nella.

legge del 28 febbraio 1882 e dopo la promulgazione della

stessa.

In sostanza, i tribunali militari non dovevano sempre

applicare la legge militare, ad eccezione di certi crimini,

che dovevano essere repressi in virtù delle disposizioni

del Codice penale militare; era la legge penale comune,

che dovéva venire applicata nella maggior parte dei

crimini di sopra enumerati.

Ma la procedura da seguirsi doveva essere quella

usata davanti ai tribunali militari, per iscopo di celerità,

e, se fosse pronunziato. la pena di morte, si sarebbe do-

vuta applicare la fucilazione.

Spirato il termine assegnato per il funzionamento

della giurisdizione eccezionale, doveva subentrare la

giurisdizione penale comune, tutte le volte chei pro-

cessi incominciati non fossero stati intieramente esple—

tati da una sentenza del tribunale eccezionale.

Venne emanata una ordinanza imperiale, in data

15 giugno 1882, che prolungava di sei mesi la durata.

della efficacia della legge del 28 febbraio, ed a partire

dal giorno, in cui avrebbe dovuto aver termine l'eflì—

cacia della legge medesima.

Ed una legge del 24 dicembre 1882 prolungava quello

stato di cose eccezionale sino alla line di giugno 1883.

Una ordinanza del Consiglio dei ministri, in data

6 marzo 1882, sospendeva temporaneamente in Dal-

mazia l'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 12 e 13 della

legge costituzionale del 22 dicembre 1867, sopra i di—

ritti generali dei cittadini (6), e vi dichiarava appli-

cabili gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della. legge del

5 maggio 1869 (7).

il Ministero sottometteva tale ordinanza alle due

Camere del Reichstag e ne otteneva l'approvazione.

il campo, su cui avrebbero esercitato la loro giurisdizione i

Tribunali eccezionali.

(5) Reichsgesetzblatl, n. 66.

(6) Sono gli articoli relativi alla garantia della. libertà indi—

viduale. della inviolabilità del domicilio, del segreto delle let-

tere, del diritto di riunione e di associazione, della libertà di

parola e di stampa.

(7) L‘articolo 20 della legge 21 dicembre 1867 sopra i diritti
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Sszrorus QUARTA. — Criteri prevalenti in alcune

Costituzioni di Paesi europei ed americani.

81. Spagna. -— 89. Portogallo. —— 83. Bulgaria. — 84. Messico.

— 85. Salvador. — 86. Equatore. — 87. Brasile. — 88. Ar-

gentina.

81. Spagna. — La Costituzione del 30 giugno 1876

contiene una disposizione relativa alla sospensione di

alcune guarentigie tassativamente enumerate.

E dunque stabilito che le guarentigie indicate negli

articoli 4, 5, 6 e 9 e nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 13

non potranno essere sospeso in tutta la estensione della

monarchia, o in una parte del territorio, se non tempo

raneamente ed in virtù di una legge, quando la sicurezza

dello Stato e le circostanze straordinarie lo esiges-

sero (|). Se le Cortes non sono riunite e se il caso è

grave ed urgente, il Governo potrà, sotto le sua respon-

sabilità, decretare la sospensione delle guarentigie co-

stituzione" con l'obbligo di sottomettere la sua decisione

alle Cortes al più presto possibile. In nessun caso, si

potranno sospendere altre guarentigie al di fuori di

quelle tassativamente indicate. I funzionari dell'ordine

civile o militare non potranno emanare altre pene al di

fuori di quelle scritte nelle leggi (art. 17).

82. Portogallo. — La Costituzione del 29 aprile 1820

contiene alcune disposizioni circa la sospensione delle

guarentigie costituzionali.

E stabilito che i Poteri pubblici istituiti dalla Costi-

tuzione non ponno sospendere la Costituzione medesima

e la guarentigia dei diritti individuali, salvo nei casi e

nelle circostanze specificate (art. 145, 5 33).

Ecco i casi e le circostanze:

In caso d‘insurrezione o d‘invasione nemica, se la si—

curezza dello Stato esige la sospensione, per un tempo

determinato, di alcune delle formalità che garantiscono

la libertà individuale, si provvederà. all'uopo mediante

un atto del potere legislativo. Tuttavia se le Cortes non

sono allora riunite, e se la patria corre un pericolo im-

minente, il Governo potrà prendere questa medesima

precauzione come misura. provvisoria ed indispensabile,

a condizione di sospenderle. appena cessata la necessità

urgente da cui venne motivata; esso dovrà, in tutti i

casi, rimettere alle Cortes, appena queste saranno riu—

nite, una relazione motivata sugli arresti e sopra altre

misure preventive che esso avesse ordinati; e tutte le

autorità, che avessero emanato ordine di eseguirli, sa-

ranno responsabili degli abusi commessi (art. 145, 534).

83. Bulgaria. — La Costituzione del 1879 dichiara
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——

e'he il principe può sospendere, fra le altre guarentigie

costituzionali, l‘inviolabilità del domicilio privato e la

disposizione, che vieta ai giudici di pronunciare pene

non iscritte nella legge. L'Assemblea, sin dalla sua prima

seduta, deve ratificare questi decreti (art. 70).

84. Messico. — La Costituzione del 12 febbraio 1857

attualmente in vigore contiene alcune disposizioni rela-

tive alla sospensione delle guarentigie costituzionali.

E stabilito che, in caso «l’invasione, perturbazione

grave della pace pubblica, o in qualunque altro caso in

cui la società trovisi in pericolo o in conflitto, il presi-

dente della Repubblica può solo, di accordo col Consiglio

dei ministri e con l'approvazione del Consiglio dell'Unione

e, in caso di vacanza del Congresso, della Deputazione

permanente, sospendere le guarentigie largite dalla Co-

stituzione, eccetto quelle che proteggono la vitadcl-

l'uomo. Ma questa sospensione non dovrà aver luogo

che per un tempo limitato, per via di misura. generale

e senza potere essere limitata ad un individuo deter-

minato. Se, all‘epoca della sospensione, il Congresso si

trova riunito, esso accorderà. le autorizzazioni che giu-

dicasse necessarie per permettere al Potere esecutivo

di far fronte alla situazione. Se la sospensione ha luogo

durante la vacanza del Congresso, la Deputazione per-

manente convocherà senza ritardo il Congresso per ac

cordare sitiatte autorizzazioni (art. 29).

La stessa Costituzione resterà sempre in vigore, anche

quando una insurrezione ne interrompesse temporaneo-

mento l‘applicazione. Nel caso, in cui per effetto diuna

rivoluzione interna, si organizzasse un Governo con-

trario ai principii, che essa sancisce, la Costituzione ritor-

nerà subito ad applicarsi, appena il popolo ricupererà

la sua libertà, e quelli, che hanno fatto parte del Go-

verno insurrezionale, e quelli, che gli hanno prestato

soccorso,saranno giudicati conformemente alle sue dispo-

sizioni ed alleleggi che ne sono il complemento (art. 128).

85. Repubblica del Salvador. — La Repubblica del

Salvador si regge secondo la Costituzione adottata dal

Congresso nazionale il 4 dicembre 1883 e promulgata il

6 dal potere esecutivo.

Nel Titolo 111 si enunciano le guarentigie individuali.

Notiamo fra le altre la disposizione racchiuse. nell‘ar

ticolo 23, in cui è detto:

(( [Tribunali stabiliti anteriormente ai fatti, essi soli potranno

giudicare ed istruire le cause civili e penali dei sudditi dello

Stato di Salvador corrfimnemcnte alla legge. Le Commissioni ed

i Tribunali speciali restano aboliti ».

 

generali dei cittadini dispone, che una legge speciale avrebbe

stabilito il diritto, che potesse competere al Governo sotto la.

sua responsabilità, di sospendere temporaneamente in certi

luoghi i diritti menzionati negli articoli 8,9, 10, 12 e 13 della.

detta legge. Una legge del 5 maggio 1869 (Reichsgeaetzblatt,

1869, n. 66) pubblicavasi in esecuzione della citata disposizione.

(i) Arr-r. 4-. “ Nessuno spagnuolo o nessuno straniero potrà

essere detenuto, che nei casi e secondo le forme prescritte dalla

legge. Ogni persona detenuta sarà rimessa in libertà 0 a. dispo-

sizione dell’autorità giudiziaria nelle 24 ore dopo il suo arresto.

Ogni detenzione dovrà cessare o essere regolarizzata fra le

72 ore che seguiranno alla. comparizione della persona arrestata.

davanti al giudice competente. La sentenza provvisoria emanata

dovrà essere notificata all'interessato nello stesso termine ,..

Am. 5. “ Nessuno spagnuolo può essere arrestato senza che

vi sia un mandato del giudice competente. L‘atto contenente

questo mandato sarà confermato o non, dopo sentito l‘impu—

tato, fra le 72 ore dopo l'arresto. Ogni persona detenuta senza

le formalità indicate e al di fuori dei casi previsti dalla Costi-

tuzione o dalle leggi sarà. rimesso in libertà. dietro sua domanda.

o dietro domanda di uno spagnuolo;e questo deve praticarsi

secondo le formalità determinate dalla legge ,,.

Aer. (i. " Nessuno può entrare nel domicilio d’uno spagnuoli:

o di uno straniero residente nella Spagna, senza il suo consenso.

eccetto i casi e secondo le formalità previste dalla legge. Le

perquisizioni domiciliari si faranno sempre in presenza delle

interessato e di una persona di sua famiglia, o, in mancanza.

di due testimoni, vicini dell‘interessato ,,.

Am. 9. “ Nessuno Spagnuolo può essere costretto a mutare

domicilio e residenza, se non in virtù di un ordine ernananle

dall‘autorità. competente e nei casi previsti dalla legge ,,.

AM. 13. “ Ogni spagnuolo ha il diritto di esprimere libera-

mente le sue idee ed opinioni con la. parola, la. scrittura, la

stampa o altro segno analogo, senza. essere sottoposto alla cen-

sura preventiva; di riunirsi pacificamente; di associarsi in uno

scopo temporale ,. Cf.: Legge dell'8 gennaio 1879 sull'esercizio

della liber-tù di stampa; Legge 15 giugno 1880 sul diritto di

riunione. 
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L‘art. 35, che è l’ultimo del citato Titolo III, contiene

la seguente disposizione :

« Nessun potere, tribunale (: autorità potrà menomare 0 vie-

lare alcuna delle guarentigie di sopra enunciate, e chiunque lo

facesse, incorrerà in una rcsp-msnbililft :: sarà giudicato center

memento al titolo della responsabilità centomila nella presente

Costituzione ».

Malo stesso art. 35, riconosce i casi eccezionali, in

cui si possono sospendere le guarentigie medesime;

eccone il testo:

«'l'utlnvia. in caso d‘invasione straniera o (il sommossa in-

lerna, sl potranno sospendere temporaneamente quelle tra lo

dette guarentigie, che fossero suscettibili di ostacolare la difesa e

la conservazione @ ll ristalulimenlo dull‘ordme. La dichiarazione,

che dovrà essere fatta in tal caso, cmnnerlt del Corpo legislativo

e, nella sua mancanza, del l’on-re esecutivo».

Secondo la Costituzione del Salvador dunque, la

espressione stato d‘assedio non è redatta; ma è sancito

il contenuto della espressione medesima. Sono fissati i

casi, in cui si può dichiarare lo stato d‘assedio, o, come

dicesi, la sospensione delle guarentigie costituzionali. E

indicato che sill‘atta dichiarazione entra nelle attribuzioni

del Potere legislativo ed, in sua mancanza, del Potere

esecutivo. E riconosciuto nell‘Autorità competente un

potere discrezionale di ordinare la sospensione di quelle

fra le guarentigie costituzionali indicate nel Titolo lll

della Costituzione, che le circostanze esigessero.

88. Equatore. — Nel 1887 si è votata una legge im-

portante, con cui si sono determinati i poteri straordi-

nari conferiti al l’etere esecutivo in caso d'invasione

straniera o di rivoluzione. Il Presidente solo può eser-

citare questi poteri, in virtù di una autorizzazione del

Consiglio di Stato. E vietato ai ministri di prendere

parte al voto, che ha luogo su questa questione.

87. Brasile. — Sotto l'Impero (Stato unitario) l'argo-

mento della sospensione temporanea di alcune guaren-

tigie costituzionali era regolato dalla Costituzione del

25 maggio 1824 (art. 179, S 35) e dalla legge delle ri-

forme costituzionali del 12 agosto 1834 (art. 11, n. 8).

Caduto l‘Impero e proclamatasi la Repubblica federale

(15 novembre 1889) si sono inserite disposizioni novelle

nella recentissima Costituzione del 24 febbraio 1891 (l).

88. Confederazione Argentina. — La Costituzione

Argentina riconosce esplicitamente che possa dichia-

rarsi lo stato d'assedio con la corrispondente sospensione

delle guarentigie costituzionali; determina il Potere,

cui compete questa facoltà eminente; i casi, nei quali

la dichiarazione può aver luogo, gli effetti della dichia-

razione medesima.

La formola della Costituzione in proposito è esplicita

sia per le attribuzioni del Potere federale di fronte ai

Governi delle provincie, sia per la tutela. dei diritti in-

dividuali.

liceo in riassunto le disposizioni sancite dalla Costi-

tuzione.

In caso di disordini interni 0 di attacco dall’estero, di

(l] " AM. 77. Lo stato d‘assedio potrà. essere dichiarato

Sopra una parte qualsiasi del territorio dell‘Unione, sospenden-

d0\'i le guarentigie costituzionali per un tempo determinato,

quando la. sicurezza della. Repubblica lo esigere, nei casi di ag-

gressione straniera o di torbidi intorni (art. 33, n. 22).

"5 1. Non trovandosi riunito il Congresso e correndo la

Patria un pericolo imminente, il Potere esecutivo federale eser-

citerà questa attribuzione (art. 47, n. 15).  
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natura. tale da mettere in pericolo il funzionamento della

Costituzione nazionale e delle Autorità da essa stabilite,

lo stato d'assedio è dichiarato nella provincia e nel ter-

ritorio, in cui è turbato l'ordine pubblico, ed ivi sono so-

spese le guarentigie costituzionali. Ma, nel periodo di

sitl'atta sospensione, il presidente della Repubblica non

può pronunciare alcuna condanna, nè applicare alcuna

pena. Il potere del presidente, in ciò che concerne le

persone, deve limitarsi al diritto di ordinare il loro ar-

resto ed il loro trasferimento da un punto del territorio

sopra un altro, salvo agli individui arrestati la facoltà.

di lasciare il territorio argentino (Cost., art. 23).

Sono principii questi, che non possono essere alterati

dalle leggi, che ne regalino l‘esercizio (Cost., art. 28).

E prescritto che il Congresso non può accordare al

Potere esecutivo nazionale, nè le legislature provinciali

ai Governi delle provincie, poteri straordinari nè il

complesso dei poteri pubblici, nè approvare atti di set-

tomissione o di supremazia aventi per conseguenza di

porre la vita, l’onore e la fortuna dei cittadini argen-

tini fra le mani di un Governo 0 di una persona qualsiasi.

Gli atti di questa natura sono ettetti di nullità assoluta

ed espongono quelli, che li formolano, li votano o li ap-

provano, alla responsabilità ed alle pene comminate pei

rei di tradimento infame verso la patria (Costit., art. 29).

Fra le attribuzioni del Congresso nazionale vi sono le

seguenti: autorizzare la convocazione delle milizie di

tutte le provincie o di parte di queste, allorquando la ese-

cuzione delle leggi della nazione lo esiga e che sia ne-

cessario di reprimere una insurrezione o respingere una

invasione (Cost., art. 67, n. 24 in fine); dichiarare lo

stato d'assedio sopra uno o più punti della nazione in caso

di disordini interni, approvare o sospendere lo stato

d'assedio dichiarato dal Potere esecutivo in caso di chiu-

sura delle sessioni del Congresso (Cost., art. 67, n. 26).

Fra le attribuzioni del Potere esecutivo vi è quella

di dichiarare lo stato d‘assedio sopra uno o più punti

del territorio della nazione, in caso di attacco dall’estero

e per un tempo determinato con l'assentimento del Se-

nato. In caso di disordini interni, questo diritto il Po-

tere esecutivo non lo può esercitare se non quando è

chiusa la sessione del Congresso, appunto perchè questa

attribuzione appartiene al Congresso. Il Potere esecu--

tivo esercita questa facoltà nei limiti prescritti dallo

articolo 23 della Costituzione (Cost., art. 86, n. 19).

Fra le attribuzioni esclusive del Senato vi è quella di

autorizzare il Potere esecutivo a dichiarare in istato di

assedio uno o più punti del territorio della Repubblica

in caso di attacco dall‘estero (Cost., art. 53).

Dal complesso delle citate disposizioni risultano questi

tre punti essenziali ad essere notati: l)che questa facoltà

di dichiarare lo stato d'assedio compete al Governo fede-

rale; 2) che, in caso di attacco dall’estero, la facoltà di

dichiarare lo stato d’assedio compete al Potere esecutivo

con l'approvazione del Senato; 3) che, in caso di disor-

dini interni, questa facoltà compete al Congresso, e, solo

quando esso non è riunito, compete al Potere esecutivo.

Ciò dal punto di vista del diritto positivo.

 

"€ ‘2. Questo intanto, durante lo stato d’assedio, si restrin-

g'crt't alle misure di repressione contro le persone: 1° alla deten-

zione in un luogo non destinato ai colpevoli di diritto comune;

2" All‘esilio sopra altri punti del territorio nazionale.

" s‘ 3. Appena riunito il Congresso, il presidente della Re—

pubblica gli farà una relazione motivata delle misure di ecce-

zione, alle quali esso avrà fatto ricorso, essendo le Autorità, che

le avranno prese, responsabili degli abusi, che a questo riguardo

esse avessero praticati ,,.
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Nella pratica si ricorre bene spesso alla dichiarazione

dello stato d'assedio da parte del Governo federale in

tempo di elezioni, e non solo nei casi di elezione presi-

denziale, ma altresì in casi di elezioni puramente locali.

Il Governo federale, sotto pretesto di torbidi all'interno,

ma effettivamente per vedute elettorali, proclama lo

stato d’assedio in una provincia, e quindi ordina la de-

posizione del Governatore provinciale e manda sopra

luogo un funzionario di sua scelta, che più gli sia devoto.

E questo il mezzo, con cui il Governo federale sosti-

tuisce, nelle elezioni, la volontà propria alla volontà

degli elettori; ed accade che, se la provincia colpita da

siffatto provvedimento trovasi apparecchiata a resistere,

scoppia una guerra civile deplorevole. Sicchè la dichia-

razione dello stato d'assedio, che, per sua natura, è isti-

tuita per reprimere i disordini scoppiati o impedire lo

scoppio imminente di disordini previsti, provoca ossei

disordini, quando è emanata dal Governo federale per

fare riuscire una votazione politica in un senso o nel-

l'altro. Ciò è deplorato da persone, che sono vissute

nell‘Argentina e ne hanno descritto la vita sociale e

politica (1 ).

Questo diritto del Potere federale di dichiarare lo

stato d’assedio in una provincia è la più alta afterma-

zione del principio unitario, a cui s'ispira il regime po

litico della Repubblica Argentina, malgrado le ripetute

affermazioni sul sistema federale, e per vero il Governo

federale esercita questo diritto eminente senza nemmeno

attendere che il Governo provinciale gliene faccia ri—

chiesta. Sicchè per un pretesto qualunque, il Governo

federale può, con questo cosidetto diritto d’intervento,

violare l’autonomia di una provincia.

Caro TERZO. — Gruppo degli Stati, in cui la Costitu—

zione e le leggi mantengono un assoluto silenzio

sul tema. dello stato d'assedio.

89. Enunciazione dei diversi Stati compresi in questo gruppo.

-— 90. Anche in questi paesi devesi ritenere implicitamente

riconosciuto lo stato d‘assedio. — 91. Divieto assoluto di

istituire tribunali straordinari.

89. Nelle Costituzioni di alcuni Stati non si trova

verun cenno relativo allo stato d'assedio; havvi un si-

lenzio nelle relative Carte costituzionali ed_un silenzio

nelle relative legislazioni.

Sono i Paesi Bassi, la Svizzera, gli Stati Scandinavi.

In questa categoria trovasi compreso il regno d‘Italia.

90. Or bene devesi riconoscere lo stato d'assedio com-

patibile col silenzio assoluto serbato dalle Costituzioni e

dalle leggi?

Tutta la questione si riduce ad esaminare se lo stato

d’assedio sia compatibile col regime costituzionale. Ri-

soluto questo quesito, resta implicitamente risoluto

l‘altro, cioè se debbasi riconoscere come ammesso lo

stato d'assedio non ostante il silenzio della Costituzione

e delle leggi speciali.

A noi sembra che la risposta debbasi dare in senso

affermativo.

Certo vi sono momenti supremi, come quando una

invasione nemica o una insurrezione minacciasse l'unità

e le istituzioni della patria, momenti, nei quali un Go-

verno, anche retto col sistema rappresentativo, debba

assumere su di sè la responsabilità di adottare mezzi di

energia per rimuovere il pericoloe salvare le istituzioni

‘e mantenere l’ordine pubblico e la tranquillità sociale.

 

(1) Daireux, La vie et les nnvurs à la Plata, vol. 1, |. v, 5 il, p. 321.
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E ci sembra di tanta evidenza questo principio, che

noi non vogliamo insistere più a lungo a dimostrare

questo supremo attributo di ogni Governo che si rispetti.

Tutto il dubbio sta nella estensione dei provvedimenti,

cui il Governo può assumersi la responsabilità di pren-

dere. Ed anche la soluzione di questo dubbio dipende

dalle circostanze di fatto; sono le situazioni speciali

quelle, che devono indurre il Governo ad usare alcuni

provvedimenti adatti allo scopo. Se non che, atteso il

silenzio serbato dalla Costituzione e dalla legge, noi opi-

niamo che il Governo non possa spostare mai l‘ordinaria

funzionamento della giurisdizione. '

91.11 principio, che nessuno debba essere distolto dai

suoi giudici naturali, questo principio dev‘essere mante-

nuto intatto a qualunque costo.

Le Costituzioni degli Stati di sopra menzionati lo di-

cono esplicitamente.

A) Costituzione dei Paesi Bassi degli 1 1 ottobre 1848;

art. t49e 150:

« Il Potere giudiziario è esercitato unicamente dai giudici slo-

biliti dalla legge. Nessuno può esswe distratto, suo malgrado,

dal giudice assegnatogli dalla legge ».

B) Costituzione della Confederazione Svizzera del

29 maggio 1874; art. 58:

( Nessuno può essere distrutto dal suo giudi0c naturale. l‘sr

conseguenza, non potranno stabilirsi tribunali straordinari >>.

C) Costituzione della Svezia del 6 giugno 1809;

art. 16:

« Il Re farà giudicare ciascuno dal giudice da cui dipende e

secondo la legge ».

D) Costituzione della Norvegia del 4 novembre

1814; art. 96:

« Nessuno può essere giudicato se non secondo la legge, nè

punito se non dopo una sentenza».

E) Statuto italiano del 4 marzo 1848; art. 71:

« Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non

potranno perciò essere crcali Tribunali o Commissioni straor-

dinarie >>.

Il Governo, per mantenere l’ordine pubblico e per

reintegrarlo quan lo fosse perturbato, può mettere molti

freni all’esercizio della libertà individuale; ed ogni cit-

tadino, in omaggio al principio salus publica suprema

lex, deve rassegnarsi a sopportare questi freni. Ma il

processo per gli individui, che avessero violate le leggi,

deve sempre svolgersi dinanzi al loro giudice naturale.

Rendere più rigorosi i provvedimenti di polizia, ricon-

centrare la polizia amministrativa nelle mani del Co-

mandante militare, tutto questo si comprende che entri

nelle attribuzioni di un Governo, che si trovi di fronte

ad un grave pericolo.

La stessa Costituzione della Norvegia nell’art.99 dice:

« Il Governo non è autorizzato ad impiegare la forza militare

contro i membri dello Stato se non nelle forme determinate dalle

leggi, tranne il caso che qualche asscmbramento minacci la pace

pubblica e nel caso che esso non si disperde immediatamente

dopociiè gli articoli della legge nazionale sulle insurrezioni sa-

ranno stati letti tre volte ad alta voce dall‘Autorità civile ».

Ecco un provvedimento di polizia indicato dalla stessa

Costituzione; ma, quando si esce dal campo delle mi-

sure di polizia e si entra nello svolgimento del processo

per l'imputazione di un reato, occorre cheil giudizio si

svolga con tutte le forme stabilite dalla legge e dinanzi

ai magistrati ordinarii.
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Sicchè, quando in un Paese non esiste una legge sullo

stato d‘assedio, nè una legge che prescriva questo spo—

stamento di giurisdizione, nol riteniamo che il Governo,

con un decreto, non possa costituzionalmente allargare

la sfera d'azione dei tribunali militari.

Caro QUARTO. — Gruppo degli Stati, nella. cui Co-

stituzione si vieta la. sospensione totale 0 par-

ziale delle guarentigie costituzionali.

92. Enunciazione dei diversi paesi, nella cui Costituzione e vie—

tata la sospensione delle guarentigie costituzionali. — 93.

Se, malgrado il divieto suddetto, debba ammettersi come

riconosciuta nel Governo la facoltà di dichiarare lo stato

d‘assedio. — 94-. Opinioni dei giuristi del Belgio a riguardo

dellaGostituzione loro nazionale. — 95. Esame dell’opinione

di Reinach.

92. In alcuni paesi la Carta costituzionale contiene

un articolo, in cui esplicitamente si vieta la sospensione

in tutto o in parte della Costituzione medesima.

Queste Carte costituzionali si informano al principio

seguente: il Governo costituzionale, che non esiste se

non in virtù della Costituzione, non può nè sospen-

derla, nè annientarla, senza violare le leggi di sua

esistenza.

lt la formola legislativa del pensiero di Constant, il

quale scriveva:

« Un Governo costituzionale cessa di diritto di esi—

stere appena la Costituzione più non esiste, ed una

Costituzione non esiste appena viene violata. 11 Go-

verno, che la viola, lucera il suo titolo. A datare da

questo istante, esso può ben sussistere con la forza, ma

non sussiste più in virtù della Costituzione » (|).

Questo pensiero di Constant si invoca all‘uopo in ap—

poggio del divieto sancito nelle Costituzioni a riguardo

delle guarentigie costituzionali ; ed il divieto è relativo

alla sospensione totalee parziale; imperocchè la sospen-

sione non è altra cosa se non un annientamento passeg-

giero, una violazione a tempo limitato; siccome i poteri

costituzionali non esistono se non in virtù della Costi-

tuzione, essi non potrebbero possedere il diritto di so-

spenderla; la loro autorità cesserebbe all’istante. Il

dominio pacifico e regolare della legge cederebbe il

posto al dominio arbitrario di alcuni uomini, rivendi-

cando il potere in nome di una Costituzione da essi me—

desimi annientata.

Giova fare un breve cenno di questi paesi: -

A) Nella Costituzione del Belgio del 7 febbraio 1831

è detto: « La Costituzione non può essere sospesa nè

in tutto, nè in parte » (art. 130).

B) Nella Costituzione della Grecia del 16-28 110-

vembre 1864 si parla in genere del divieto di sospen—

dere l'esecuzione delle leggi: « 11 re emette le ordinanze

necessarie per l‘esecuzione delle leggi; egli non può

giammai sospenderne 1’azione, nè dispensare chicchessia

dallesecuz1one delle medesime ) (art. 35).

C) Costituzione della Romania del 30 giugno-12111—

glio 1866: « La presente Costituzione non può venire

Sospesa nè in tutto, nè 111 parte » (art. 138).

D) Costituzione del Luxembourg del 17 ottobre

1868: « Nessuna disposizione della Costituzione può

essere sospesa » (art. 113).

E) Costituzione della Serbia. Giova notare la dif-

ferenza fra le due Costituzioni succedutesi & breve in-

tervallo. La Costituzione del 29 giugno-11 luglio 1869,

nell‘art. 38, conteneva una disposizione, con cui auto-

rizzavasi che si sospendesseroalcune guarentigie costi—

 

… BeniamiuConstant, Esgm'ssed’une Constitution, pag. 378.  

 

tuzionali. Era detto che, nel caso di pericolo imminente

per la sicurezza pubblica, il Governo avrebbe potuto

sospendere temporaneamente l'applicazione dell'art. 27

relativo alla libertà individuale, dell‘art. 28 relativo alla

inviolabilità del domicilio, dell' art. 32 relativo alla

libertà di parola e di stampa e dell‘art. 111 relativo

alla competenza dei Tribunali.

Ma la Costituzione del 1869 ha cessato di aver vigore

in Serbia, dove n‘è subentrata una nuova, di data recen-

tissima (22 dicembre 1888).

Vi si trova l‘articolo seguente: « Tutti i poteri dello

Stato si esercitano conformemente alle disposizioni della

Costituzione. La Costituzione non può essere sospesa

nè nel suo insieme, nè in alcuna delle sue parti» (ar-

ticolo 32).

F) Nello Statuto italiano non si fa parola del divieto

da parte del Potere esecutivo di sospendere la Costitu-

zione; vi si contiene il divieto a riguardo della sospen-

sione delle leggi in genere; è detto che « il Re (cioè il

Potere esecutivo) fa i decreti e regolamenti necessari

per la esecuzione delle leggi, senza sospenderne l‘osser-

vanza o dispensarne » (art. (5). E la stessa for1nola di

quella racchiusa nella Costituzione del regno di Grecia.

93. Or bene, dopo aver fatto un breve cenno dei

diversi paesi, in cui il divieto della sospensione totale

e parziale della Costituzione è espressamente sancito,

sorge il dubbio se, malgrado siffatto divieto, lo stato di

assedio può essere ammesso.

Noi rispondiamo affermativamente. La facoltà di

mettere lo stato d‘assedio entra nelle attribuzioni es-

senziali di ogni Governo. Lo Stato deve provvedere alla

sua esistenza ed all’incolumità stessa della società, di

cui rappresenta il politico ordinamento. Un Governo,

qualunque esso sia, deve, in circostanze eccezionali di

perturbamento dell’ordine pubblico, di insurrezione

aperta, armarsi di tutta la sua forza per mantenere le

patrie istituzioni. Provvedendo a queste necessità

estreme, all'urgenza del momento, il Governo non fa

nè più, nè meno che adempiere al còmpito suo. In tal

guisa, la Costituzione non resta violata, è piuttosto ser-

bata intatta. Noi riteniamo che le Costituzioni menzio-

nate del Belgio, della Romania, del Luxembourg e della

Serbia abbiano inteso di porre un criterio al potere le-

gislativo nell‘esplicamento delle sue attribuzioni, il eri-

tet10 cioè di fare qualunque legge, purchè non si adotti

una misma, che sospenda la Costituzione stessa,quegli

articoli contengono sotto la forma esplicita di un divieto

l‘affermazione del principio: « che le leggi fondamentali

di uno Stato sono immanenti finchè dura quel dato ordi-

namento politico del paese >).

Ma è impossibile supporre che il potere costituente,

formolando quegli articoli, abbia inteso disarmare il

Governo del diritto di dichiarare una località del ter—

ritorio nazionale in istato d’assedio per reprimere una

insurrezione, quale… lo scoppio della medesima fosse

così violento da non essere sulllcienti i mezzi ordinari.

94. I giuristi del Belgio si sono occupati di questo

argomento, così dal punto di vista del Diritto costitu—

zionale, che per rapporto al Diritto penale; essi hanno

finito col riconoscere implicitamente ammesso pel Go-

verno il diritto di dichiarare lo stato d‘assedio.

Il ’l‘honissen, commentando l'art. 130 della Costitu-

zione belga, lo accetta puramente e semplicemente, ed

in tutta l'ampiezza possibile. I ministri temerari, egli

dice,i quali si permettono di violare la Costituzione,

nascondono d’ordinario i loro progetti sotto l'apparenza

del desiderio di salvare le istituzioni nazionali, minac-

ciate, secondo le loro affermazioni, dalla violenza delle
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passioni politiche. Lo scrittore rafforza il suo convinci-

mento con le parole di Constant, il quale dice: « Essi

(i ministri) gridano che una Costituzione è una citta-

della, e che, allorquando una cittadella è bloccata, la

guarnigione può uscirne per disperdere gli assedianti,

che la bloccano » (1). Ed il Thonissen conchiude: « La

storia della Francia moderna per altro risponde vitto-

riosamente a questi solismi; essa ci ha fatto conoscere

gli effetti inevitabili di questa strana politica costitu-

zionale, che conduce in linea retta al dispotismo. Non è

annientando le forme tutelari della libertà e dell'ordine

che i Governi possono sperare di mantenersi; essi sono

di già perduti allorquando non restano loro altre risorse

che le misure illegali e vessatorie. I colpi di Stato non

producono ordinariamente che sventura ed onta » (2).

E cosi conchiude il Thonissen il suo commento all’arti—

colo 130, senza nulla però dire sullo stato d'assedio.

Questo scrittore ne fa cenno allorquando commenta

l'art. 94 della Costituzione citata, relativamente al di-

vieto di Commissioni e di Tribunali straordinari.

Egli ragiona dei Tribunali militari, il considera come

giurisdizione speciale fondata nelle leggi e basata nella

Costituzione; ed esamina se questi Tribunali possano

qualche volta esercitare giurisdizione sopra individui,

che non sono nè militari nè assimilati ai militari. Ed

ammette che ciò può avvenire in una città posta in

istato d'assedio. Ed a questo punto l'autore spiega il

significato dell‘espressione «stato d‘assedio ». Ecco il

suo ragionamento:

« Tutto al più, parlando di stato d’assedio, noi ab-

biamo in vista lo stato di una città realmente assediata

od investita. Se la città fosse soltanto dichiarata in

istato d’assedio, la giurisdizione militare non potrebbe

esser estesa agli abitanti estranei all’armata » (3).

E qui l'autore ricorda che l'art. 7 del Codice penale

militare del 1815 si occupa esclusivamente di infrazioni

commesse in una città assediata o investita.

Sicchè la portata di questa disposizione, essenzial—

mente restrittiva, non potrebb‘essere estesa. Non ap-

partiene nè al comandante militare, nè al re stesso di

sottrarre i cittadini al giudice, che la legge loro assegna.

Le parole assediata o investita devono essere prese nel

loro senso naturale.

Cosi chiude il suo ragionamento il Thonissen. Egli

dimostra che la giurisdizione militare si estende alle

persone, che non sono nè soldati, nè assimilate ai sol-

dati, ma soltanto nella città assediata o investita ai

termini del Codice penale militare. Ma l’autore non

esclude che si possa dare il caso di una città. dichia-

rata in istato d‘assedio, cioè posta sotto l‘assedio poli—

tico. Cr bene, in quest‘ultima ipotesi non vi può essere

spostamento di giurisdizione.

In conchiusione, dunque è possibile, secondo il diritto

pubblico belga, che una città venga dal Governo dichia-

rata in istato d‘assedio; in siffatta. ipotesi, il Governo

pubblicherà le prescrizioni, che saranno indicate dal

caso, ma non potrà mai prescrivere che gli abitanti di

una città dichiarata in istato d'assedio vengano sotto-

posti alla giurisdizione dei Tribunali militari.

Il Thonissen incidentalmente, come abbiamo veduto,

fa cenno dello stato d‘assedio politico, ma il Giron ne

parla più di proposito (4).
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Il Giron, nel Libro V della sua Opera, dedica una se-

zione a parte (Sez. IV) a discorrere dei rapporti fra

l‘autorità civile e la forza pubblica; ed analizza la di-

stinzione fra lo stato di pace, lo stato di guerra e lo

stato d’assedio. Ed esamina il quesito in modo espli-

cito, se lo stato d'assedio sia compatibile col divieto di

sospendere la Costituzione in tutto o in parte.

E ragiona nei termini seguenti:

Siccome lo stato d‘assedio implica la sospensione

delle guarentigie costituzionali e la Costituzione non

può essere sospesa in tutto nè in parte, sembra di;?îcitg

ammettere che il re abbia ancora oggi il diritto di

sottomettere al regime eccezionale dello stato d'assedio

una città, che non è realmente assediata o investita.

A supporre anche che bisogna ammettere l‘afi'erma-

tiva, continua il citato scrittore, egli è fuori di dubbio

che la giurisdizione militare non potrebb‘essere estesa,

in una città non assediata o investita, agli abitanti

estranei all‘armata, perchè i Consigli di guerra non

sono Tribunali ordinari se non per il giudizio dei cri-

mini e delitti commessi da militari. Or bene, da una

parte, l’articolo 94 della Costituzione del 1831 vieta di

creare Tribunali straordinari, sotto qualsiasi denomina-

zione, e, dall’altra parte, l‘art. 7 del Codice penale mili-

tare del 1814 concerne unicamente i delitti, che si com-

mettono in una piazza assediata o investita.

Dopo questa dimostrazione, l'autore conchiude. Si

deve dunque ammettere, egli scrive, che la messa in

istato d'assedio di una piazza, che non fosse realmente

attaccata dal nemico, non modificherebbe in nulla la

competenza rispettiva dei Tribunali civili e dei Tribu-

nali militari. Essa non avrebbe altro effetto se non

quello di porre la polizia amministrativa nelle mani del

comandante militare. Ma, quando una piazza è real-

mente attaccata o investita, la necessità l'a legge, e per

la forza delle cose ogni autorità ed ogni giurisdizione

passano nelle mani del comandante e dei giudici mi-

litari.

E qui il Giron cita il Thonissen.

Si scorge bene dunque cheil Giron comincia col fare

le sue riserve circa il quesito se lo stato d'assedio po-

litico sia compatibile col divieto di sospendere la Costi-

tuzione, e poi termina col distinguere gli effetti dello

assedio effettivo (città assediata. o investita) dagli

effetti dell‘assedio politico (città dichiarata in istato

d'assedio). Nella città efi”ettivamente assediata o inve-

stita i Tribunali militari estendono la loro giurisdizione

su tutti gli abitanti, ma nella città dichiarata in istato

d’assedio, questo spostamento di giurisdizione non si

verifica; ma si verifica soltanto il concentramento della

polizia amministrativa nelle mani del comandante mi-

litare.“ Facendo questa distinzione, il Giron riconosce

che, nonostante il divieto della. sospensione della Costi-

tuzione, sancito nella. Carta costituzionale, la dichiara-

zione dello stato d'assedio può ammettersi.

Il Thonissen ed il Giron citano l‘ Haus, il celebre

penalista, ma non riportano il ragionamento dell'Ilaus;

noi riteniamo opportuno di esaminare il pensiero di

questo scrittore (5).

L'Haus dice che, sotto il regime della Costituzione

belga,i Tribunali militari sono ancora competenti a

giudicare in tempo di guerra le spie,gli arruolatori non

 

(I) Beniamin Constant, Eaguisse d'une Constitution, pag. 373.

(2) Thonissen, Constitution beige armotée, pag. 391.

(3) Thonissen, Op. cit., pag. 282. Cf. specialmente dal punto di

vista del diritto penale militare: Bosch, Droit pénal el discipline  militaire, pag. 109; Tielemans, Rlperloirc dn… Droit adn1inislrntifi

v. Forre publique, in line.

(4) Giron, Le Draitpublic de la Belgique, pag. 527.

(5) Haus, Principesgéndr. de Droit pin., vol. 11, iii).l, lit.111.5 ….

Della forza obbligatoria delle leggi militari in tempo di guerra.
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militari, e tutte le persone menzionate negli articoli 6

e 7 del Codice penale militare del 1815; poichè le attri-

buzioni di questi Tribunali, tali quali sono regolato

dalle leggi esistenti, vengono riconosciuto dalla Costi-

tuzione negli articoli 105, 139, n.10(1). Ma in una

città, che è solo dichiarata in istato d'assedio senza

essere di fatto assediata, la giurisdizione militare non

può estendersi sulle persone, che nelle circostanze or-

dinarie non vi sono sottoposte. In effetti, il Codice pe-

nale militare (art. 7) non parla che di piazza assediata;

e non appartiene nè al comandante militare, nè allo

stesso re, sottrarre i privati, loro malgrado, al giudice

che la legge loro assegna (2). L'art. 103 del decreto del

211 dicembre 1811 è dunque abrogato (3). Del resto,

fuori di questi casi specialmente preveduti dall‘art. 53

di questo decreto, lo stato d’assedio non può essere

pronunziato che mercè di un decreto reale debitamente

pubblicato (4).

Si scorge bene dunque che 1'Haus esamina il quesito

dallo stesso punto di vista del Thonissen e del Giron.

implicitamente si ammette lo stato d’assedio politico.

Ma in una città effettivamente assediata o investita,

a soltanto i Tribunali militari estendono la giurisdi-

zione loro sugli abitanti tutti, e quindi anche sugli

individui non militari nè assimilati ai militari; ma in

una città dichiarata in istato d'assedio questo sposta-

mento di giurisdizione non ha luogo. -

Ecco dunque la dottrina belga su questo argomento

della presente monografia.

E questa dottrina ci sembra che abbia esattamente

interpretato la Costituzione belga.

95. Il Reinach, scrittore francese, che si è occupato in

modo speciale dello stato d’ assedio secondo 1’ antica

legislazione di Francia, ha discorso pure del Belgio; ma,

senza tener conto dell'art. 130 della Carta costituzionale

belga del 1831, con cui si mette il divieto della sospen-

sione della Costituzione (5). Il Reinach sostiene che il

Belgio abbia adottato il sistema francese sullo stato di

assedio, ma immediatamente soggiungc che « lo stato

esatto della legislazione su questo punto è nel Belgio

abbastanza incerto». Il citato scrittore dice che la legge

francese dell’8 luglio 1791 ed il decreto pure francese

del24 dicembre 1811 furono regolarmente pubblicati

nel Belgio, ma solleva il dubbio se le disposizioni di

questo ultimo testo relative alla giurisdizione dei Con—

sigli di guerra sugli accusati non militari siano stati

virtualmente abrogati dall'art. 94 della Costituzione

belga, con cui si esclude la giurisdizione eccezionale.

E soggiunge che questa è la stessa questione sòrta in

Francia nel 1832;ma che la Corte militare supremadcl

Belgio sembra aver ammesso un principio contrario a

quello della Cassazione francese a quell'epoca; che, in-

line, la giurisprudenza belga si fonda sopratutto sullo

art. 282 del Codice penale militare belga.

Ecco dunque quanto dice il Reinach sul Belgio. A noi

sembra che egli non abbia esattamente tenuto conto

della rispondenza fra l’art. 130 e l'art. 94 della Costi-

tuzione del Belgio. Dalla rispondenza. di questi due

articoli risulta in modo generico il divieto di sospen-

dere la Costituzione ed in modo specifico il divieto di

creare i Tribunali straordinari; e, relativamente allo

stato d’assedio, risulta che nella città semplicemente
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dichiarata. in istato d'assedio non si possa spostare la

giurisdizione dei Tribunali; ma questo spostamento può

verificarsi soltanto nella. città effettivamente assediata

o investita. Cosl noi intendiamo che debba risolversi

la incertezza, 'che il Reinach rileva, nella legislazione

belga. Non è punto esatto, & nostro modo di vedere,

che il Belgio abbia accettato il sistema francese sullo

stato d'assedio; questa rassomiglianza poteva esistere

nel periodo della Rivoluzione francese, quando le leggi

pubblicate nel Bulletin des lois di Parigi erano Obbli-

gatorìe pure nel Belgio; ma ciò non può sostenersi

dopochè il Belgio si è costituito a. Stato indipendente.

PARTE TERZA. — II. DIRITTO runnuco ITALIANO.

CAPO PRIMO. — Lo stato d'assedio attraverso lo

svolgimento storico dello Statuto italiano.

96. Nessun accenno nello Statale e nella legislazione italiana

circa l‘argomento dello stato d'assedio. — 97. Mancanza di

.disposizioni nello stesso Codice penale militare. — 98. La

rivolta a Genova (1849). — 99. Stato d'assedio a Genova.

— 100. Levata dello stato d‘assedio. — 101. Amnistia con-

cessa a quelli che presero parte alla. insurrezione di Ge-

nova. — 102. Levata dello stato d‘assedio nel periodo delle

elezioni politiche e facoltà lasciata al Commissario straor-

dinario di rimetterlo in vigore.— 103. Discussioni parlamen-

tari sullo stato d‘assedio a Genova. — 101-. Considerazioni

relative allo stato d’assedio nell‘isola di Sardegna. —105.

Stato d‘assedio nella città e provincia di Sassari. — 106.

Proclamazione dello stato d‘assedio nella città. e provincia

di Tempio. — 107. Cessazione dello stato d‘assedio nelle

provincie di Sassari e Tempio. -— 108. Discussioni parla-

mentari sullo stato d‘assedio nell‘isola di Sardegna. —

109. Genna dei motivi, per cui fu dichiaratolo stato d‘as-

sedio nella Sicilia e nelle provincie napolitene (1862). —-

110. Caratteri speciali dello stato d‘assedio proclamato in

Sicilia e nelle provincie napolitane. — 111. Decreto e pro-

clama relativi alla dichiarazione dello stato d‘assedio in

Sicilia. — 112. Decreto e proclama relativi alla dichiara-

zione dello stato d'assedio nelle provincie napolitane. —

113. Cessazione dello stato d‘assedio nella Sicilia e nelle

provincie napolitano. -— 114. Discussione avvenuta nel Par-

lamento italiano relativamente allo stato d‘assedio nella

Sicilia e nelle provincie napolitane.

96. Per l’argomento dello stato d'assedio, l'Italia si

trova nel gruppo di quei Paesi, la cui legislazione man-

tiene il silenzio più assoluto. Nulla è detto nella Costi-

tuzione, nulla è detto nelle leggi speciali. Sembra vera-

mente strano: mentre non esiste Paese al mondo, in

cui siansi fatte nel breve giro di pochi anni tante leggi

quante in Italia, pure non mai si è pensato a pubblicare

una legge sullo stato d'assedio, anzi non vi è stata nem-

meno la iniziativa di un progetto di legge.

A nostro modo di vedere il fatto di questa lacuna

legislativa va spiegato con le condizioni stesse,… mezzo

alle quali si sono sviluppate le istituzioni rappresen—

tative in Italia.

La penisola trovavasi ripartita in diversi Stati, i quali

tutti si reggevano coll‘assolutismo; nel 1848 vi fu un

tentativo di stabilire il funzionamento del libero regime;

ma i Governi ben presto si avvidero che con la libertà

politica si sarebbe affrettato il movimento unitario; e

 

(1) Non si possono citare in contrario gli art. 8, 94 e 98 della

Costituzione, poichè questa deroga alle disposizioni generali di

tali articoli, riconoscendo la forza obbligatoria delle leggi che

regolano le attribuzioni speciali dei Tribunali militari.

(2) Cost., art. &.  (3) Art. 138 della Costituzione; Cassazione francese, 9 giugno,

7 luglio 1832.

(4) Art. 139 della Costituzione; sentenza dell’Alta Corte mili-

tare, 18 febbraio 1832.

(5) Reinach, L‘Étaf de siège, pag. 253.
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furono solleciti a ritornare al regime di rigore. Man-

tenne fede alla Costituzione promulgata il solo Governo

sardo perchè esso si credè predestinato a compiere il

programma dell'unità; e comprese che col sistema rap-

presentativo poteva spingersi avanti per” il compimento

di sillatto ideale. Era tale e tanta la ripugnanza in tutti

gli Italiani per la Polizia, per i provvedimenti di rigore,

che lo Statuto sardo del 1848 nemmeno suppose che lo

Stato si potesse trovare in circostanze da sospendere le

guarentigie costituzionali. Se si fosse inserita una clau-

sola su questo argomento, si sarebbe subito sospettato

delle buone intenzioni del Governo, che ottraiava la

Costituzione, si sarebbe detto che quella clausola sarebbe

stata un pretesto nelle mani del Governo per ritirare

la Costituzione concessa. E nel Parlamento subalpino

sino al 1860 e poscia nel Parlamento italiano, si è man-

tenuta costantemente la tradizionale ripugnanza per il

regime di polizia, che implicasse sospensione delle gua-

rentigie costituzionali, si è pensato che con una legge

sullo stato d'assedio si sarebbe posta un’arma nelle mani

del Governo per violare la Costituzione ad ogni istante.

Con siffatto odio tradizionale verso le misure eccezionali

di polizia, nessun ministro, nessun deputato, nessun se-

natore ha giudicato conveniente prendere la iniziativa

per una legge sullo stato d’assedio.

Quando si sono presentate le circostanze di applicare

misure eccezionali di polizia, il Governo ha assunto su

di sè la responsabilità di tener fronte alla situazione; e,

passato il pericolo del momento, ognuno ha deplorato

che il Governo si fosse trovato nella necessità di ricor-

rere a provvedimenti eccezionali di polizia, ma nessuno

ha sollevato in Parlamento il quesito se fosse meglio

per le guarentigie stesse delle istituzioni rappresen-

tative pubblicare una legge organica sullo stato d’as-

sedio in vece di lasciare al Governo mano libera nelle

diverse evenienze.

97. Il Codice penale militare italiano pubblicato con

R. decreto 28 novembre l869 contiene poche disposi-

zioni circa le condizioni diverse, in cui può trovarsi una

piazza: stato di pace e stato di guerra.

Il tutto è disposto nel libro secondo: Disposizioni

relative al tempo di guerra ; Capo I: Dello stato di

guerra e dei suoi effetti.

Secondo lo Statuto (art. 5) al Re compete la suprema

facoltà di dichiarare la guerra e stipulare la pace. Con-

formemente allo Statuto, il Codice penale militare dice

che lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno

dichiarati con decreto reale (art. 243); che le leggi re-

lative allo stato di guerra si osserveranno nel tempo

e nelle periferie stabilite coll'accennato decreto reale

(art. 244); che l‘applicazione delle stesse leggi potrà.

con decreto reale essere estesa ad una riunione di truppe

accampato, accantonate o distaccate per formare un

campo (art. 245). Conformemente ai principii di diritto

internazionale, che lo stato di guerra dura dalla dichia-

razione della guerra sino alla stipulazione della pace e

che la tregua e l’armistizio non importano la fine della

guerra, il Codice dispone che l'armistizio non sospende

l‘applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra,

salvo emani decreto in contrario (art. 248).

Seguono altre disposizioni, in cui si accenna esplici-

tamente allo stato di guerra, alla competenza del co-

mandante delle milizie ed agli effetti giuridici che ne

derivano:

I) Allorché il territorio di una divisione e sotto—

divisione militare, o quello dipendente da una piazza di

guerra, fortezza 0 posto militare, saranno invasi da

truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a distanza  
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minore di tre giornate ordinarie di marcia, dovrà quel

territorio 0 piazza, fortezza 0 posto militare essere con-

siderato in istato di guerra se il comandante delle truppe

ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiarazione

(art. 246).

Il) Questo stato di guerra cesserà allorquando il

nemico si sarà. ritirato al di là. di tre giornate ordinaria

di marcia; tuttavia, nel caso in cui la piazza, fortezza o

posti militari siano stati investiti, od abbia avuto luogo

assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il ne—

mico siasi ritirato, insino a che le opere degli assedianti

sieno state distrutte e le brecce riparate o poste in istato

di difesa (art. 247).

lll) Quando sarà. dichiarato lo stato di guerre. pre—

veduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di

guerra o fortezza e posto militare saranno dal nemico

o assediati o investiti, ed egli sarà a tre giornate ordi-

narie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi siano,

di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza,

impedimento o rifiuto all‘esecuzione degli ordini dall'au-

torità militare emanati per la sicurezza o difesa delle

dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno

puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori

pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si

fossero commessi (art. 249).

IV) Le disposizioni penali contenute nel presente

Codice, le quali non contemplano espressamente il tempo

di guerra saranno applicate con l'aumento di un grado

allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo

(art. 250).

V) Il generale comandante in capo, ovvero il co-

mandante di un corpo di esercito o di una fortezza asse-

diata, che non sia in comunicazione col comandante in

capo, potranno pubblicare bandi militari, che avranno

forza di legge nella periferia del proprio comando (arti-

colo 251).

il legislatore italiano non adopera l'espressione << stato

d'assedio ».

l)educiamo che il puro e semplice fatto che una piazza

è dichiarata in istato di guerra non importi, ai termini

del Codice citato, le conseguenze dello stato d'assedio;

e mestieri che una dichiarazione esplicita venga ema-

nata dal comandante della piazza. Le situazioni ecce-

zionali non si presumono. Nella legislazione italiana vi

è un vuoto generale su quest'argomento dello stato di

assedio, tanto se si consideri lo stato di assedio politico,

quanto se si consideri lo stato d'assedio ellettivo.

Quello, che abbiamo detto (n. 93) pei paesi, in cui è

sancito il divieto pei poteri costituiti di sospendere la

Costituzione, valga pure detto pei paesi, in cui si man-

tiene l’assoluto silenzio su questo punto ed è sancito

soltanto il divieto pel potere esecutivo di sospendere

l‘osservanza delle leggi, com'è ad esempio il caso dello

Statuto italiano (art. 6). Il potere esecutivo deve vc-

gliare alla esecuzione delle leggi e quindi anche della

Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato,

la legge delle leggi. Sicchè il divieto di sospendere la

osservanza delle leggi importa il divieto di sospendere

l'osservanza della Costituzione. Entro questi limiti si

deve svolgere la potestà. di fare i decreti ed i regola—

menti, che è riconosciuta al potere esecutivo.

Mancando in Italia una legge sull'argomento dello

stato (l‘assedio, deve ammettersi che sia implicitamente

riconosciuta nel potere esecutivo la potestà di decretare

questo provvedimento di rigore, assumendone però la

piena responsabilità dinanzi al Parlamento. Se, in cir-

costanze eccezionali, il Governo si trovasse nella dura

necessità di sospendere la esecuzione di una legge 0 dl



STATO D’ASSEDIO 225

 
’,;

una disposizione statutaria, di urgenza e per gravi mo-

tivi di ordine pubblico, esso può e deve farlo, soloperchè

() Governo. Se non trattasi di casi di urgenza, il Mini-

stero dovrebbe interrogare il Parlamento in proposito

e presentargli proposte analoghe nello intento di far

votare altre leggi, che gli conferissere poteri straordi-

nari in rispondenza della nuova situazione del Paese.

Ma., qualora nemmeno vi fosse il tempo di consultare il

Parlamento, il Governo, assumendosi la responsabilità

di sospendere la legge esistente, deve chiedere al più

presto possibile alle Camere un bill d‘indennità. A

queste sole condizioni può funzionare correttamente il

sistema rappresentativo.

98. Benchè lo Statuto mantenesse il silenzio sullo stato

d‘assedio e le leggi speciali non avessero colmato tale

lacuna, pure presentossi presto il caso, in cui il Governo

ebbe a sentire la necessità. di decretare lo stato d'assedio.

E questo caso si presentò nei primi anni, nei quali si

faceva in Piemonte l'esperimento del Governo costitu-

zionale. La rivolta di Genova motivò la decisione del

Governo di procedere alla dichiarazione dello stato di

assedio per quella città. Ne faremo un breve cenno.

Il 24 marzo 1849, sconfitto a Novara l’esercito sardo

dalle milizie austriache, Re Carlo Alberto abdicava e

prendeva la via dell’esilio. Vittorio Emanuele Il saliva

al trono, colla suprema difficoltà di pervenire con l'Au-

stria alla stipulazione di una pace onorevole.

All'annunzio della disfatta di Novara, la città di Ge-

nova fu presa da una grande commozione. l fautori

dell'antico regime avevano sparso la voce che Austriaci

e Piemontesi erano giunti & Pontedecimo e dirigevansi

su Genova, e che la città fosse destinata ad essere ceduta

all'Austria in pegno fino al totale pagamento della in—

dennità di guerra da parte del Piemonte.

Nel 28 e 29 marzo i cittadini cominciarono ad asso-

ciarsi in armi e ad eleggere i loro capi per difendere la

città, com‘essi dicevano, degli Austriaci di Vienna e da

quelli di Torino; e nel 31 marzo i rivoltosi si portavano

deliberatamente contro i castelli, contro l'arsenale e

contro il palazzo del Governo.

il governatore, generale De Asarta, mentre cedeva

ai tumultuanti i forti dello Sperone e del Begato, in-

viava una lettera al generale Alfonso Lamarmora, che

comandava la divisione dell’esercito più vicina a Ge-

nova, invitandolo a ristabilire colla forza l'ordine in

città. La lettera capitò in mano degli insorti, che mag-

giorznente inveirono contro le Autorità; essi espugna-

rono il palazzo ducale, e tennero in ostaggio l‘intendente,

il comandante della fortezza e la famiglia del governa-

tore che vi si trovavano.

Il Municipio, atterrito, si dimetteva; ed il governo

della città rimaneva nelle mani di un Triumvirato, com-

posto di Giuseppe Avezzana, capo di stato maggiore

della Guardia Nazionale, di Costantino Reta, deputato

al Parlamento, e dell‘avvocato Davide Marchio.

I rivoltosi s'impadronirono della. Darsena e dell'Ar-

senale ed ottennero vittoria sopra un battaglione di

artiglieri.

Sicchè il governatore De Asarta fe’ cessare le ofiese e

sesso a trattare di dedizione coi Triumviri. Si stabilì che

Il governatore avrebbe consegnato i Forti alle armi

cittadine ed avrebbe invitato per lettera il generale

Lamarmora a retrocedere; che le milizie del presidio

sarebbero rientrate nel Piemonte per la via di Savona;

ed in compenso i Triumviri promettevano che Genova  

sarebbe rimasta unita alla Sardegna. Ciò avveniva il

1° aprile.

Il Governo non potè rimanere indifferente dinanzi a

questo stato di cose; e già Austria e Francia si dichia-

rarono disposte ad intervenire militarmente in Genova.

per frenare l‘insurrezione. il Governo allora si decise ad

impartire al generale La Marmora l'ordine di ricon-

durre la città sotto l’impero della legge.

Il generale Lamarmora prese di assalto una porta

della città. Allora i consoli degli Stati esteri si presen-

tarono a lui, chiedendogli, in nome dei Triumviri, onore-

voli condizioni di pace. Rispose che non poteva trattare

coi ribelli; che, se la città ed i forti gli si arrendessero

a discrezione, avrebbe concesso 24 ore di tempo ai pro-

motori ed ai capi della rivolta per allontanarsi dalla

città. La risposta del generale non fu accettata; e dal-

l'una parte e dall'altra si combattè accanitamente.

I consoli interposero di nuovo i loro uffici. Ed il

Lamarmora rispose che era disposto ad accordare 24 ore

di tempo perchè una Deputazione di cittadini si recasse

a Torino a fare atto di ossequio al Re Vittorio Ema-

nuele II.

Il generale divenne padrone della città, la quale fu

posta in istato di assedio finchè l’ordine si fosse rista-

bilito (l).

99. In data l°aprile fu pubblicato un decreto reale per

la nomina di un commissario straordinario per la città

di Genova, su proposta del ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri.

Questo decreto fu motivato dall‘intendimento del Go-

verno di volere che fossero dati colla massima celerità.

quei provvedimenti, che potessero essere richiesti dalle

condizioni in cui trovavasi la città di Genova.

Con quel decreto il Governo del Re nominava a suo

commissario straordinario per la detta città di Genova

il luogotenente generale A. Lamarmora, investendolo

di tutte le facoltà attribuite al potere esecutivo dallo

Statuto e dalle altre leggi dello Stato, mandando a tutte

le Autorità militari, giudiziarie ed amministrative di ri-

conoscerlo per tale; e ciò lino e che fosse parso allo

stesso Governo di disporre altrimenti.

Con R. decreto 3 aprile 1849, Genova era dichiarata

in istato di assedio e si nominava un commissario straor-

dinario coi più ampi poteri. Anche questo decreto venne

emanato dal Re su proposta del ministro dell’interno,

sentito il Consiglio dei ministri.

Esso consiste in due articoli.

Con l'art. 1 si dichiarava esplicitamente la città di

Genova in istato di assedio.

Con l'art. 2 era disposto che tutte le Autorità civili e

militari erano poste sotto la immediata dipendenza del

luogotenente generale A. Lamarmora, nominato con

decreto l° aprile commissario regio straordinario coi

più ampi poteri.

Con la stessa data 3 aprile 1849, il Consiglio dei mi—

nistri del Re pubblicava un Proclama, indirizzandolo in

genere a tutti i cittadini dello Stato.

In questo proclama i ministri dichiaravano che nel

momento, in cui la Nazione era colpita da una grave

sventura militare, nel momento in cui tutti i partiti

erano comitati dai luttuosi avvenimenti, e la sventura

della patria si accresceva per intestine discordie ed al-

cuni arditi non dubitavano di accendere in quei supremi

momenti la face della guerra civile, i ministri, in vece

di lasciare l'uflìcio loro, lo conservavano sperando che

 

… Si consultino: Bertolini, Storia del Risorgimento italiano, cap. u; A. Lamarmora, Un episodio del Risorgimento italiano;

A- Brofl’erio, Storia del Parlamento subalpino, vol. il, cap. ult.

Dress-ro nume, Lett. S— 8, Parte 2“. 29.
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il loro coraggio non sarebbe venuto meno coll‘accre-

scersi delle difficoltà. E cosi speravano che i cittadini,

compresi da questi pensieri, non si sarebbero mai lasciati

trascinare dallo svolgimento degli eventi e cosi avreb-

bero trovato di accordo unitamente al Ministero la loro

linea di condotte. ed in breve avrebbero potuto dimo-

strare all’Europa ed ai nemici del Paese che, se furono

abbattuti dalla sventura, non ne erano rimasti avviliti

e che nella grandezza dell'animo avrebbero saputo con—

servare intatto l‘onore della patria.

Perciò il Ministero li invitava a cooperare con esso

lui perchè in quei giorni difficili il palladio della comune

libertà non ruinasse col mancare allo scopo delle sue più

sante istituzioni, la libera stampa, il diritto di adunarsi,

le libere elezioni dei loro rappresentanti, e la nazionale

milizia. Il Ministero dal canto suo prometteva che, tute-

lato sempre dalla legalità e sempre compreso della sua

responsabilità in faccia a Dio ed al popolo non avrebbe

risparmiato mezzo perchè i partiti non attentassero alle

nazionali guarentigie e non aggravassero la condizione

a cui li conduceva una dolorosa sconfitta militare.

Che gli animi tutti si stringessero, concordi al Re ed

al suo Governo in un solo volere, e la patria non sarebbe

stata più in pericolo.

Cost finiva il Proclama di tutti i ministri al popolo.

In data 3 aprile 1849 A. Lamarmora, luogotenente

generale e regio commissario straordinario per la città

di Genova, in nome proprio, pubblicava ai Genovesi un

manifesto, in cui enunciava le disposizioni adottate per

comprimere la rivolta e per attivare lo stato di blocco.

Ecco il preambolo del manifesto:

« Noi ecc. . . . . . in virtù dei precedenti decreti, visto lo

stato di piena rivolta in cui si trova la città di Genova, non ri-

conoscendo la Capitolazione convenuta dal comandante militare

della divisione di Genova coi ribelli e volendo ad ogni costo ri—

mettere le cose nell‘ordine e far rientrare la mentovata città

nell‘obbedienza al Re, allo Statuto ed alle leggi, ordiniamo quanto

segue:

« 1° Le truppe che uscirono di Genova si arresteranno in

via e non s‘allontaneranno maggiormente dalla mentovato città.

« 2° La della città di Genova sarà bloccata strettamente e

rigorosamente. e nessuna persona sotto nessun pretesto potrà

entrare ed uscire dalla città medesima senza un permesso parti-

colare dello stato maggiore del corpo di blocco. [ buoni citta—

dini, i quali desiderassero liberarsi dalla tirannia dei pochi sov-

verlitori, che trascinarono all‘anarchia la città di Genova, e

quegli altri che intendessero riunirsi al patito dell‘ordine e del

legittimo Governo, otterranno non solo l‘accennnto permesso di

uscita quando si presentino ai nostri avamposti, ma ben anche

ottima accoglienza e protezione.

« Le mercanzie ed i viveri non avranno il passo, come nep—

pure i corrieri.

<< AM. 3. Tutti i luoghi in cui saranno le truppe del blocco,

ed in generale tutta la zona del blocco medesimo sarà in istato

d’assedio; in conseguenza del che i luoghi e la zona in discorso

saranno soggetti alle leggi che sogliono essere in vigore durante

lo stato d‘assedio. Oltre a ciò, in quei luoghi medesimi:

« a) Si farà la consegna immediata al Comune di tutte le

armi, senza eccezione, e comprese anche quelle della guardia

nazionale.

<< Chi ne conservasse ancora 24 ore dopo la pubblicazione del

presente Manifesto, sarà punito con tutto il rigore delle leggi

militari.

«lsindaci e consiglieri d‘ogni Comune saranno responsabili

della rimessione in discorso, e consegneranno a lor posto le  

 

armi ritirate a chi sarà particolarmente incaricato di riceverlo

dallo stato maggiore del corpo di blocco.

« b) Le milizie civiche e nazionali, nonchè i corpi di volon-

tari sono sospesi fino al termine del blocco. e gli individui com-

ponenti quesle milizie e corpi non potranno vestirne le divise o

portar armi sotto nessun pretesto. sicchè durante il blocco sopra-

eeniiato i soli militari regolari del Governo potranno indossare

l'abito militare e portare armi.

« c) il transito a traverso i luoghi in cui si trovano le

truppe di blocco è proibito severamente in ogni senso. salvo i casi

in cui gli individui e le mercanzia ne ottenessero particolare

permesso dallo stato maggiore citato.

« d) Non si potranno più suonare le campane, nè fare se-

gnali dai campanili o da altri luoghi sotto nessun pretesto. il

trasgressore di quest‘ordine sarà punito come all‘alinea a- di cui

sopra. ] parroci poi. i cappellani ed i sindaci sono responsabili

dell‘esecuzione di quest‘ordine particolare.

« e) Tutti i proprietari di muli, cavalli. carrozze, carri ed

altri veicoli e mezzi di trasporto faranno immediatamente la con-

segno di tali loro proprietà al rispettivo Comune, e le terranno

tutte a piena disposizione delle autorità militari pel trasporto degli

ammalati, dei viveri e di qualunque altra cosa che loro si comandi.

« La contravvenzione a quest‘ordine sarà punita colla multa,

ed alla recidiva si aggiungerà il carcere.

« [} Tutti i ritentori di commestibili e viveri dovranno ren-

dere informato lo stato maggiore summentovalo di quanto pos-

seggono, dichiarandone igeneri e la loro qualità, e non potranno

spropriarsene o mandarli altrove senza particolare autorizzazione

dello stato maggiore. '

(( Ogni contravvenzione in proposito sarà punita di multa, ed

anche di confisca delle robe.

« (Dal quartiere generale di Ronco, 3 aprile 1849) ».

In data 12 aprile 1849, lo stesso luogotenente generale

A. Lamarmora, regio commissario straordinario, pub-

blicava un altro manifesto , nel quale annunciava le

Disposizioni adottate per mantenere l’ordine pubblico

nella città di Genova durante lo stato d'assedio. E ciò

faceva, visto i sopra estesi reali decreti, in forza del-

l'autorità che gli era attribuita, finchè restasse man-

tenuto lo stato d’assedio della città di Genova.

Ecco le Disposizioni:

« 1° Tutte le persone non native di Genova, 0 che non vi

abbiano domicilio da sei mesi, dovranno nel termine di 48 ore

presentarsi all‘ufiicio del questore di pubblica sicurezza, che inu-

nirà di apposito permesso tutti quelli che faranno conslare di

giusti motivi per trattenersi in città, gli altri saranno invitati a

partire entro brevissimo termine, che verrà stabilito a seconda

delle circostanze. Quelli, che omettessero di presentarsi, o che

non si uniformasscro agli ordini avuti. saranno accompagnati

dalla forza pubblica fuori della città, ed anche in patria, oppure

ai confini dei regi Stati.

( 2° Sono proibiti i circoli e tutte le riunioni aventi uno

scopo politico.

« 3“ In caso di qualunque assembramento anche poco nume-

roso, qualsiasi comandante di posto o pattuglia militare, inviterà

le persone riunite a sciogliersi; ove esse non aderiscano alla

prima inlimazione, saranno arrestate, ed in caso di resistenza si

adoprerà la forza. Saranno però date le occorrenti istruzioni

onde queste misure non rechino il menoma impedimento alle

negoziazioni in Piazza Banchi e nelle sue vicinanze.

« A.“ Tutti gli spettacoli, caffè, locande ed allri pubblici stabi-

limenti, dovranno essere chiusi alle ore undici precise di sera,

salvo si ottenga uno speciale permesso dal questore di pubblica

sicurezza, che dovrà rendersi estensivo a qualunque agente della
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forza pubblica o di pubblica sicurezza. [ contravventori saranno

puniti con arresti od ammenda, e potrà inoltre farsi luogo alla

chiusura dello stabilimento per tre giorni. In caso di recidiva,

la chiusura potrà estendersi ad un mese.

« 5. Dopo le ore undici di sera è proibito in qualsiasi luogo

della città ogni canto, schiamazzo od altro rumore. l contrav-

ventori, che al primo invito non si ritirassero immediatamente,

saranno arrestati e soggetti agli arresti od all'ammenda.

( 6. I giornali od altri stampati tendenti a spargere menzogne,

malcontento, diffidenza, od altrimenti intesi a turbare la tran-

quillità, il buon ordine ed il rispetto al Governo, saranno seque-

strati o sospesi a seconda delle circostanze, e per quelli stam-

pati in Genova potrà inoltre, nei casi di maggior gravità, farsi

chiudere la stamperia editrice, e ciò tutto oltre le pene stabilite

dal Codice penale e dalla legge speciale sulla stampa.

« 7. È proibita sotto pena dell'arresto estensibile a tre giorni

la vendita o smercio di qualunque stampato per mezzo di vendi-

tori ambulanti. Sotto la stessa pena è pure vietata la pubblica-

zione di qualunque avviso, scritto e stampato, non emanato dalle

autorità riconosciute.

( 8. Sono richiamate in esatta osservanza le disposizioni degli

articoli 496 e seguenti del Codice penale relativamente al porto

e ritenzione d'armi.

( 9. Continueremo i giudici, tribunali e magistrati ad eserci-

tare la loro giurisdizione, a seconda delle vigenti leggi, salvo nei

reati contro la sicurezza dello Stato, ed in quelli per il porto e

ritenzione d'armi, li quali potranno essere giudicati da un Cen-

siglio di guerra, che applicherà le pene portate dal Codice. penale

militare. e nei casi da esso non previsti, quelle stabilite dalle

leggi penali comuni.

«10. I prigionieri che durante l‘insurrezione furono illegal—

mente liberati dalle carceri. consegnandosi di nuovo alle mede-

sime, o presentandosi ai reali carabinieri nel termine di tre

giorni dopo la pubblicazione del presente, saranno raccomandati

alla clemenza sovrana per un notevole alleviamenlo di pena.

« (Genova, 12 aprile 1849) >.

100. Il regio commissario straordinario Lamarmora,

il 12 aprile 1849, annunciava ai Genovesi la levata dello

stato di assedio col seguente manifesto:

« Essendosi nella città di Genova ristabilita l‘autorità del Go-

verno regio, e quindi riaperte tutte le comunicazioni, cessano

quindi di avere effetto. anche per quanto riguarda la milizia

nazionale. le disposizioni tutte contenute nel mio“manifesto

dato dal quartiere generale di Ronco il 3 aprile corrente».

« (Genova, 12 aprile 1849) ».

101. Il Governo del Re volle concedere un‘amnistia

a tutti coloro, che avevano preso parte all’insurrezione

di Genova; e ciò venne fatto con decreto in data 8 aprile

1849, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il

Consiglio dei Ministri.

Il Governo del Re fu mosso & concedere l’amnistia,

considerando che i moti di Genova furono suscitati da

false notizie sparse ad arte da pochi faziosi; che perciò

il massimo numero di quelli , che vi presero parte

doveva considerarsi come traviato e non animato da

spirito di ribellione; che la popolazione della città di

Genova non doveva ulteriormente soffrire della sven-

tura versata su di essa da una mano di forsennati; che

sarebbe stato troppo grave iniziare il nuovo regno (quello

di Vittorio Emanuele II) con atti di rigore.

Il decreto conteneva tre articoli.
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Nell'art. [ si faceva in genere il cenno dell'amnistia,

nei seguenti termini:

« È concedula piena ed intiera amnistia a tutti quelli che pre-

sero parte all’insurrezione di Genova dal 27 marzo scaduto sino

alla promulgazione del presente, salvo le eccezioni di cui infra,

con che entro le ventiquattro ore dopo la promulgazione suddetta

siano consegnate le armi e le munizioni da tutti coloro che non

l‘anno parte della milizia nazionale, secondo gli stretti termini della

legge, e le città ele fortezze siano rimesse alle nostre truppe ).

Nell‘art. 2 si dichiarava che alcune persone non ve-

nivano comprese nell'amnistia (e se ne facevano i nomi).

Contro le persone eccettuato si sarebbero istituiti re-

golari procedimenti per constatare la loro reità, e pro-

nunciare su di essi a termini di legge.

Nell’art. 3 dichiaravasi l’amnistia non estendersi ai

reati comuni o militari commessi durante l'insurrezione

o prima di essa.

Diehiaravasi il R. Commissario straordinario incari—

cato dell‘esecuzione del decreto stesso, sotto la dipen-

denza dei Ministri nella parte che rispettivamente li

concernesse.

102. A proposito dello stato d‘assedio, non possiamo

tralasciare una circostanza degna d’attenzione.

Eransi indette le elezioni politiche; ed il Ministero

vide che il corpo elettorale non sarebbe stato libero

nella scelta dei deputati, se la città. fosse rimasta nella

posizione anormale creatale dalla dichiarazione dello

stato d'assedio. E d'altra parte, essendo mutate le con-

dizioni politiche nella popolazione genovese, cioè quella

situazione, per cui lo stato d'assedio erasi posto, nella

mancanza di un pericolo imminente, essendo cessata, il

Ministero tolse lo stato d’assedio.

Ma però, mentre si toglieva lo stato d'assedio, il Mi-

nistero non eredè opportuno di rivocare i poteri straor-

dinari dati al Commissario, che erano quelli di rappre-

sentare e di riassumere in sè i poteri esecutivi in quella

parte specialmente riguardante la. facoltà di ristabilire

lo stato d’assedio, quando però fosse reputato necessario.

Il motivo di questa condotta del Governo fu il seguente.

Genova usciva allora da uno stato di quiete; ma chi

assicurava che questo stato di quiete fosse veramente

prodotto dalla calma, dalla tranquillità rientrata in tutti

i cittadini e specialmente negli elementi più torbidi,

ovvero non fosse ancora un residuo dei timori dello

stato d‘assedio? Il Governo pensò che nel periodo delle

elezioni fosse necessario togliere lo stato d'assedio per

lasciare libero il corpo elettorale nell'esercizio dei suoi

diritti, ma temeva che, appena cessate il periodo del

movimento elettorale, come conseguenza dell'agitazione

stessa elettorale, potesse sorgere in un momento la

necessità di ritornare a quello stato, che si era fatto

cessare.

E fu per questa ragione che si lasciò al Commissario

straordinario la facoltà di pronunciare, ove gli fosse

parso necessario, un nuovo stato d'assedio. Se il Com-

missario non avesse avuto questa facoltà e se per av-

ventura i disordini si fossero rinnovati. vi sarebbe stato

bisogno di un novello decreto da parte del Ministero;

e, finchè il nuovo decreto si fosse inviato, si sarebbe

perduto tempo. Ecco la necessità. di lasciare il Com-

missario regio nella facoltà di ristabilire lo stato di

assedio, se lo avesse creduto necessario, dopo la vota—

zione (l).

 

.(1) Queste notizie noi le abbiamo attinte da una dichiara—

Ztone fatta dal ministro dell‘interno del Piemonte al Senato in

tl8posta alla interpellanza mossain dal sen. De Fornari (Ani  del Parlamento subalpino, discussioni del Senato, tornata del

31 agosto 1849, pag. 49 del vo]. degli Am‘ citati].
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103. La questione non si presentò dinanzi alla Camera

dei deputati (l).

Invece fu sollevata dinanzi al Senato. Nella tornata

31 agosto 1849, il senatore De Fornari presentò una

interpellanza al Governo, relativamente alla sospensione

delle franchigie costituzionali, al così detto stato d'as-

sedio (equivalente a quello che non senza terrore altrove

si ode proclamare legge stataria), al quale stato ecce-

zionale era stata assoggettata, nell'intervallo fra i due

Parlamenti, una parte del paese. L'interpellante de—

plorava pure che quella contrada medesima soggiacesse

dopo tanto tempo, se non in atto, nominalmente in po-

tenza almeno, a quella condizione anormale, con espressa

autorizzazione all' autorità straordinaria sul luogo di

ristabilirlo ad arbitrio suo; e ciò mentre siedeva il Par-

lamento.

La domanda era formolata nei termini seguenti:

«sarebbe egli il Ministero in via od in disposizione di

revocare l‘autorizzazione delegata al Commissario stra-

ordinario in Genova per il ristabilimento dello stato di

assedio ?

Questa delegazione veramente straordinaria e ille-

gale, a fronte d'ogni principio, massime avuto riguardo

alla quiete che regna in Genova ».

Il Ministro rispose immediatamente. Egli prese a fare

professione di fede circa il rispetto, che il Governo sen-

tiva per lo Statuto e per le leggi dello Stato, e sollevò

la questione sul terreno dei principii. Ammise che lo

stato d'assedio non è uno stato normale, in cui piena-

mente ed in tutte le sue parti la Costituzione eserciti il

suo imperio; ed aggiunse le seguenti parole:

<< Se esistesse nella nostra legislazione ttna legge che

regolasse lo stato d‘assedio, allora esso resterebbe anche

normale, perchè sarebbe portato dalla legge in quei dati

casi dalla medesima contemplati. Ma, quando non vi è

legge scritta, non è normale se non in quanto esso si

riferisce ad una legge superiore a tutte, che è quella

della necessità e della salute pubblica.

Io credo, e la storia di tutti i popoli celo insegna,

che in quei certi determinati casi, esista o non esista

legge speciale per regolare lo stato d'assedio, non si è

mai negata la facoltà al Governo di importo, cioè di

concentrare il Governo nel potere militare, in quel po-

tere, a cui è specialmente commessa la difesa dello Stato,

quando questo sia minacciato. E tale diritto gli com-

pete sicuramente in tutta la sua latitudine, ogni qual

volta il Parlamento non siede, salvo sempre il suo do-

vere di render conto d‘ogni cosa al Parlamento appena

è convocato, al quale spetta poi di ratificare l'operato

del Governo » (2).

Il Ministro volle dimostrare che l'autorizzazione data

al Commissario straordinario di ristabilire lo stato di

assedio senza ulteriore decreto del Governo era cessata

col solo fatto che erasi aperto il Parlamento.

Ed aggiungeva queste parole: « Il Commissario stra-

ordinario, come qualunque altro comandante, quando

venisse un caso di difesa dello Stato, può tuttavia sem-

pre, sopra la sua responsabilità però, pronunciare lo

stato d’assedio, informandone tosto il Governo, il quale,

essendo il Parlamento convocato, ne domanderà. l‘ap-

provazione al medesimo. Ma si intende che è cessata la

facoltà, che con quel decreto gli era conferita. Quindi io

non credo più necessario un altro decreto per togliere

la medesima, la quale, come dissi, è tolta di sua natura

dall'apertura della sessione del Parlamento ».

 

In questo Discorso del Ministro noi rileviamo due

punti erronei, a nostro modo di vedere.

1° Non può ammettersi che un comandante miti-

tare in un dato sito possa, se lo creda necessario, dichia.

rare lo stato d'assedio sotto la sua responsabilità, salvo

ad informarne tosto il Ministero. Nella mancanza di

una legge sull'obbietto, riconosciamo logico che il po-

tere esecutivo abbia nelle sue attribuzioni anche quello

di dichiarare lo stato d‘assedio; ma l'è questa una fa-

coltà che deve esercitarla direttamente il Ministero

mediante un decreto reale, non è una facoltà dei fun—

zionari d'ordine inferiore; e sarebbe illegale una dichia-

razione dello stato d‘assedio pronunziata da un coman-

dante militare nel sito, in cui egli esercita le sue

funzioni.

Il decreto del Commissario straordinario o del co-

mandante militare sulla proclamazione dello stato di

assedio deve venire sempre come un atto posteriore al

decreto reale. Questo è l'unico procedimento da consi-

derarsi come legale in Italia, fino a quando non venga

una legge a dare le norme relative all‘argomento; il

Ministero della pubblicazione del decreto reale sullo

stato d‘assedio deve render conto al Parlamento, come,

del resto, è tenuto a rendere conto di tutti gli atti di

Governo; ma l'iniziativa dev'essere sempre sua circa la

dichiarazione dello stato d'assedio; sarebbe pericoloso

lo ammettere che un qualunque comandante militare

in un luogo in cui lo Stato versasse in qualche grave

pericolo avesse facoltà di pronunciare lo stato d‘assedio,

salvo ad informarne il Ministero. Non sappiamo ima-

ginare veruna ipotesi, in cui vi fosse tale urgenza a

provvedere con questi mezzi straordinari, da non esservi

tempo di dare al Ministero le opportune notizie e met-

terlo in grado di pronunciare lo stato d'assedio. Nello

intervallo di tempo, finchè il comandante locale ne dà

avviso al Ministero e questo ometta il decreto, vi sono

le leggi comuni, che danno all'autorità. locale forza suf-

ficiente a mantenere l'ordine. Non insistiamo più oltre

su questo punto.

2° Non possiamo accettare come esatto il ragiona-

mento del Ministro, allorquando egli diceva che col solo

fatto all‘apertura del Parlamento cessava quella certa

delegazione apriori data al Commissario straordinario

come facoltà. eccezionale. Non essendovi una legge in

proposito, è sempre il Ministro che con decreto reale

promulga la dichiarazione dello stato d‘assedio e mo-

difica o revoca la dichiarazione stessa secondo le circo-

stanze; il fatto che il Parlamento stia aperto o chiuso

non modifica in nulla questa attribuzioni del Potere

esecutivo.

Aggiungeva il Ministro che il Governo, anche du-

rante la convocazione del Parlamento, è investito della

facoltà. di pronunciare lo stato d'assedio in caso d’ur-

genza, ma che deve ottenere di questo suo operato la

ratificazione del Parlamento.

Or bene, nemmeno questo ragionamento è esatto. Se

la teoria enunciata dal Ministro reggesse, si avrebbe

questa conseguenza, che il Ministero ordina lo stato di

assedio, ma il suo ordine non si può eseguire finchè il

Parlamento non lo ratifichi. Ma l'è questa una strana

confusione dei poteri. Una delle due: o si ammetta che

la dichiarazione dello stato d'assedio è un'attribuzione

del potere esecutivo o non. Nell'ipotesi affermativa, il

Ministero provvede, fa eseguire gli ordini dati, salvo a

darne conto al Parlamento.

 

(1) La Camera dei deputati fu sciolta il 30 marzo 18L9 e fu

riconvocata il 30 luglio dello stesso anno.  (2) Atti del Parlamento, Senato del Regno. Discussioni. Seduta

del 31 agosto 1849, pag. 32 del volume relativo.
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Nell’ipotesi negativa,il Ministero nulla potrebbe fare

se non dopo che il Parlamento siasi pronunziato.

Stando al regime in vigore in Italia, nel silenzio della

legislazione, la facoltà di dichiarare lo stato d'assedio

entra nelle attribuzioni del potere esecutivo. Il Parla-

mento, esercitando il suo sindacato sugli atti del Go-

verno, può muovere interpellanza al Ministro circa le.

opportunità di aver pubblicato quel decreto, può dare

al Ministro un voto di sfiducia. Ma il decreto già è

stato eseguito in tutti i suoi effetti. Sicchè, nell'ipotesi

che il Parlamento non ne chieda conto al Ministero,

questo nemmeno è rigorosamente tenuto ad informarne

il Parlamento ed a sollevare di sua iniziativa una discus-

sione sul suo operato.

Laonde noi non possiamo biasimare la condotta del

Ministero nel 1849 se non diede informazione alla Ca—

mera dei deputati dei suoi atti circa lo stato d'assedio

a Genova. La Camera tacque in proposito e non chiese

conto al Ministero del suo operato; il Ministero non

prese e non era in obbligo di prendere l‘iniziativa per

una discussione. La discussione si aprì in Senato, per

lainterpellanza del senatore De Fornari; se questo se-

natore non avesse sollevata la questione, il Ministero

avrebbe taciuto anche in Senato, e senza violare nè la

lettera, nè lo spirito dello Statuto.

Questo è il nostro diritto positivo; e, finchè non lo si

muta, esso deve regolare l'argomento in esame.

La discussione in Senato terminò coll'approvazione

dell'ordine del giorno del senatore Alfieri, così con-

capito:

« Il Senato, sentite le dichiarazioni fatte dal Mini-

stro dell'Interno in seguito alle interpellanze indirizzate

dal senatore De Fornari, e, considerato che lo stato di

assedio ebbe per effetto di rendere a se stessa la gene-

rosa popolazione di Genova, passa all'ordine del giorno ».

104. Al principio dell‘anno 1852, la Sardegna trova-

vasi in condizioni anormali; l‘ordine pubblico era gior—

nalmente compromesso, la tranquillità sociale turbata;

avvenivano continui conflitti fra i cittadini e l'esercito;

e, come la Guardia nazionale (allora esistente come

milizia comunale) proteggeva i cittadini,i conflitti si

ripercuotevano nelle relazioni tra la detta guardia ed i

soldati; e più di una volta i soldati ebbero il di sotto,

nei tumulti popolari che si succedevano.

Al Governo sembrava che quei disordini fossero tali,

che le misure ordinarie non bastassero a reprimerli, che

occorressero mezzi straordinari per ristabilire l‘ordine.

Difronte ad una situazione anormale era opportuno

per parte del Governo il prendere misure straordinarie

per dare in quelle contrade alla legge quella forza, che

era venuta meno, per investire l'autorità di quel ri—

spetto, che le era stato sconosciuto. Gli avvenimenti

più gravi si succedevano a Sassari, là avevano luogo a

preferenza i deplorevoli conflitti tra i cittadini ed i

soldati; ma anche in altri punti dell'Isola non mancavano

i disordini; non era ben accertato se fra le diverse lo-

calità dell'Isola vi fosse una precedente intelligenza

per creare ostacolo all‘azione legittima dell’Autorità

€0Vernativa; ma la coincidenza di fatti, pressochè nello

stesso tempo accaduti e dello stesso genere, poteva na-

turalmente far credere al Governo che questa intelli—

genza vi fosse. Ora, il solo pericolo di un‘più alto con-

certo combinato cogli avvenimenti di Sassari non

Poteva a meno di consigliare nell’interesse della sicu-

rezza pubblica e della salvezza di quella parte dello

tato un mezzo anche straordinario per allontanare

Qualsiasi pericolo, o timore di danni, o disastri più

gravi. E di questo mezzo straordinario il Governo fece  

uso, proclamando lo stato d'assedio in Sardegna, con

decreto reale 29 febbraio 1852.

Il Governo prese da sè quel provvedimento straordi-

nario, emanando il decreto del 29 febbraio, da cui trasse

origine il posteriore decreto del generale comandante,

cui vennero conferiti i poteri straordinari.

Il Governo non credè opportuno di ricorrere al Par-

lamento e dimandare una legge per procedere alla

dichiarazione dello stato d'assedio; e ciò perchè volle

fare uso soltanto delle attribuzioni, ch‘esso aveva come

Potere esecutivo. Il Governo altro non fece se non dare

al Commissario straordinario quel potere stesso, che

esso avrebbe potuto esercitare direttamente. E questa

concessione era nell'orbita della costituzionalità e della

legalità. Infatti, nel modo che il Ministero può eserci-

tare da se e direttamente quei poteri, nello stesso modo

li può conferire ad un funzionario dello Stato espressa-

mente delegato e sotto la sua responsabilità, massime

in casi straordinari. E questa delegazione di poteri era

resa necessaria dalla distanza esistente fra la contrada

posta in istato d'assedio e la capitale dello Stato; la

somma difficoltà. di comunicazione fra il primo punto

ed il secondo rendeva al corto necessario che in quelle

straordinarie circostanze risiedesse nella Sardegna un

funzionario, che riconcentrasse in sè tutte le facoltà del

Potere esecutivo, e potesse senza indugio e con pron-

tezza provvedere ad ogni occorrenza.

Ed il Governo, come non chiese al Parlamento l‘auto-

rizzazione di dichiarare lo stato d’assedio, cosi non credè

necessario di farsi autorizzare dallo stesso nel momento,

che lo tolse. E ciò' fu logico; ed il suo procedimento resta

giustificato,imperocchè il Governo ha il còmpito di prov-

vedere, sotto la sua responsabilità, alla quiete pubblica,

ed ha pure la facoltà di esaminare quando fosse cessata

la necessità di quei provvedimenti adottati e quando

fosse il caso di revocarli senza pericolo di compromet—

tere l'ordine pubblico e la tranquillità sociale.

Nella legislazione del Regno non esisteva una legge

sullo stato d'assedio; quindi il Governo si affidò alla

natura stessa dei poteri conferitigli dallo Statuto in

genere, di essere cioè garante dell'esecuzione delle leggi.

E, come l'imperio della legge era esautorato in Sar-

degna, il Governo si armò di tutta la sua forza per

ristabilire in quel punto l’autorità. della legge, mano-

messa coi disordini avvenuti. Perciò devesi ritenere

corretto il procedimento del Governo dal punto di

vista costituzionale e legale.

Si può esprimere il voto che una legge speciale regoli

[' istituto dello stato d'assedio; ma, fino a quando questa

legge non si faccia, il Governo è in diritto di dichiarare

lo stato d'assedio, assumendone la. responsabilità. dinanzi

al Parlamento.

105. Con Decreto reale del 29 febbraio 1852, su pro-

posta del ministro dell‘interno e sentito il parere del

Consiglio dei ministri, era posta in istato di assedio la

città e provincia di Sassari.

Il Decreto conteneva tre articoli.

Nell'art. 1° dichiaravasi semplicemente la città e pro-

vincia di Sassari in istato d‘assedio.

Nell'art. 2 dichiaravasi che ttttte le Autorità civili e

militari erano poste sotto la. dipendenza del comandante

generale militare dell‘isola di Sardegna.

Nell'art. 3 era data facoltà. al comandante generale

suddetto di estendere tale stato d'assedio a tutte quelle

parti dell'isola, nelle quali lo avesse creduto conveniente

per la pubblica quiete.

Il comm. G. Durando, luogotenente generale, coman-

dante generale militare dell’isola di Sardegna, in forza
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dei pieni poteri conferitigli, emanava un Decreto da

Cagliari, il 4 marzo 1852, con cui annunciava la procla-

mazione dello stato d'assedio e disposizioni relative.

Ecco il contenuto del citato Decreto-proclama:

1° La Guardia nazionale di Sassari era disciolta.

Tutti i sotto ufficiali e militi della medesima avrebbero

dovuto entro le 24 ore dalla pubblicazione del Decreto

stesso depositare nella caserma del Castello i facili e le

daghe, ed a questi oggetti sarebbe, dall'ufficiale incari-

cato di farne il ritiro, apposta un'etichetta col nome

del consegnante. Un eguale deposito doveva farsi della

polvere sulfurea posseduta tanto dai pubblici venditori,

come da private persone, cui ne sarebbe data ricevuta;

2° Verun individuo della disciolta Guardia nazionale

avrebbe potuto fare uso di alcun distintivo della mede-

sima; e nessun cittadino, anche munito del permesso del

porto d’armi, poteva giovarsene, se non previa. autoriz-

zazione dell'intendente generale (prefetto);

3° Era proibita l'esposizione e la vendita di qua—

lunque specie di armi ofi‘ensive; quelle da. fuoco non

potevano conservarsi se non togliendo la cannae la pia-

stra dall'incassatura;

4° I contravventori alle prescrizioni degli art. 1, 2

e 3 dovevano essere immediatamente arrestati;

5° Ogni resistenza, anche in parole, ogni atto di

disprezzo contro gli agenti della forza pubblica dove-

vano immediatamente venire repressi, occorrendone il

caso, anche coll'uso delle armi;

6° Ogni riunione in luogo pubblico di persone in

numero maggiore di cinque doveva essere immediata—

mente disciolta dalla forza pubblica: '

- 7° Ogni cittadino doveva ritirarsi dai luoghi pub-

blici prima delle ore 8 della sera, nè poteva ricom parirvi

prima delle ore cinque del mattino, salvo uno speciale

permesso in iscritto dell'Autorità di pubblica sicurezza,

da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti della forza

pubblica;

8° Ogni individuo, non avente in Sassari stabile

dimora, e che non avesse giustificato dinanzi all'Auto-

rità di sicurezza pubblica di trovarvisi per una ragio-

nevole causa, doveva uscirne entro il termine prescritto

dall’art. [, sotto pena di esservi costretto dalla forza;

9° Nelle ore stabilite dall'art. 7 le porte esterne

delle abitazioni dovevano tenersi chiuse ed essere illu-

minate;

10. Il Municipio avrebbe provveduto perchè le

strade della città fossero nelle ore notturne continua—

mente illuminate;

11. Ogni congrega del Consiglio delegato di Sassari

doveva essere preceduta da speciale autorizzazione del-

l’intendente generale (prefetto);;

l2. Negli altri Comuni della provincia di Sassari

qualsivoglia attentato all'ordine pubblico doveva essere

represso coll‘immediato arresto dei colpevoli.

Con un Decreto, in data da Sassari, 6 marzo 1852, lo

stesso comandante generale militare dell'isola di Sar-

degna annunciava avere adottato varii provvedimenti

per la pubblica quiete:

I° L’Università doveva rimanere provvisoriamente

chiusa;

2“ Gli studenti non aventi fisso domicilio coi loro

genitori o tutori in Sassari dovevano partire da questa

città entro le ore 24 dalla pubblicazione dello stesso

Manifesto, rientrando (pei contravventori) nel disposto

dell'art. 8 della proclamazione dello stato d'assedio;

3° Erano proibiti nei catîè, bottiglierie, bettolo ed in

altri luoghi pubblici i giuochi di carte di qualunque

sorta;  
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4° Era vietato soffermarsi nelle botteghe di vino

per sbevazzare, e dovevano gli avventori esportare

immantinenti dalla bottega il vino comprato;

5° Era a carico del Municipio il provvedere a che

i piccoli viottoli non aventi uscita, 0 anditi non neces-

sari alla circolazione delle principali vie della città, ve..

nissero immediatamente murati.

In fine di questo Decreto veniva il Proclama, con la

stessa data.

Con esso il comandante militare generale rivolgevasi

a tutti i Sassaresi; diceva. che, essendosi commossa la

Nazione all‘annunzio dei tristi avvenimenti accaduti, da

tutti gli onesti cittadini deplorati, il Governo del Re,

per sentimenti di giustizia,di dignità e d'ordine pubblico,

aveva avvisato prontamente i mezzi di reprimere ogni

ulteriore attentato e di punire i colpevoli, affinchè fosse

ridonata la calma ai pacifici cittadini; ed i pacifici cit-

tadini dovevano vedere di buon occhio sifTatti provve—

dimenti presi, giacchè lo stato d’assedio non avrebbe

potuto colpire che i pochi irrigui, i quali avevano osato

disonorare la città. In ultimo col Proclama si invita-

vanoi cittadini ad avere fiducia nel Governo del Re, il

quale non avrebbe tollerato che ver-una parte dei regi

Stati fosse posta in compromesso da pochi incorreg-

gibili perturbatori e sapra questi sarebbe ricaduto il

rigore delle leggi.

108. In forza dell'art. 3 del R. decreto 29 febbraio 1852,

col quale « era fatta facoltà al comandante generale

militare di estendere lo stato d'assedio & tutte quelle

parti dell‘isola nelle quali lo avesse creduto conveniente

per la pubblica quiete », questo stesso comandante, in

data 9 aprile 1852, pubblicava un Decreto, con cui dichia-

rava in istato di assedio la città e la provincia di Tempio.

Questo Decreto conteneva i motivi della dichiara-

zione dello stato d‘assedio alle nuove località citate, nei

seguenti termini:

« Considerando che nella provincia di Tempio la pubblica

quiete è da locali fazioni continuamente turbata, senza che.

dopoi lunghi sforzi fatti inutilmente dall'autorità politica di

quella provincia, si possa sperare che i partiti consentano ad una

spontanea riconciliazione;

( Che, in conseguenza di queste deplornbili dissenzioni, fre-

quenti omicidi si commettono senza che il potere giudiziario

cogli ordinari mezzi dei quali può giovarsi sia in grado di sto-

prire. fare arrestare e punire i colpevoli;

« Che specialmente nei territori del mandamento di Aggiusg“

attentati alla altrui vita sono frequentissimi, e tre ne sono occorsi

con agguato dal 16 al 30 del mese di marzo era scorso;

« Che le violenze armata mano si commettono con frequenza

anche contro gli agenti del Governo, ed in pochi mesi si ebbero

il lamentare quella dell‘8 p. p. in Tempio. del 27 gennaio in

Santa Teresa sull‘uccisione del cavallegiere Rossetti, del 6 feb-

braio nel territorio di Aggius. con mancato omicidio e ferita del

commissario per le esazioni illultineddu e della guida. ai minac-

ciosi consigli dati agli ufficiali preposti al censimento di astenersi

in alcune località dall‘eseguimento delle operazioni loro com-

messe dal Governo;

( Che e maggiormente compromettere la pubblica tranquil…

e la sicurezza delle persone si aggiungono alcune imponenti

quadriglie di banditi, fra i quali si annoverano molti delinquenll

estranei alla Sardegna, dei quali si e finora vanamente tenlala

la dispersione e l‘arresto;

« Clic cagione principale di questo miserevole stato di cosce

l‘abusivo parte delle armi; .

( Che, ciò posto, l‘urgenza di mettere un termine a tanti mail

con provvedimenti straordinari è manifesta non solo al Gol/“"“



STATO D’ASSEDIO 231

 

del Ro, ma anche alle stesse popolazioni. come ne è prova l‘ap-

posita deliberazione presa da uno dei Municipii della predetta

provincia nell'ora scorso mese di marzo all’ oggetto di ottenere

che i provvedimenti adottati per la provincia di Sassari siano

estesi alla Gallura;
_

( Per queste considerazioni, valendoci della surril'erìla facoltà

decreliamo ecc. ».

Dopo i citati Considerando, il Decreto enunciava le

disposizioni prese, nell’ordine seguente:

l° Che la città. e provincia di Tempio erano poste

in istato di assedio;

2° Che le armi ritenute sia dalla Guardia nazionale

di qualunque Comune della predetta provincia, come da

ogni altra persona, dovevano entro il termine di due

giorni consegnarsi nella rispettiva Casa comunale per

esservi custodite a. cura del sindaco, al quale si dove-

vano dare apposite istruzioni relative alle. formalità da

osservarsi in siffatta consegna. Eseguita la consegna pre-

scritta dall‘articolo precedente, l’Autorità politica della

provincia avrebbe potuto con ispeciale autorizzazione

permetterne la restituzione ed il porto a quelle persone

che, preVÌe apposite verificazioni, riconoscesse incapaci

di abusarne.

3° Gli ufficiali di sicurezza pubblica e gli agenti

della forza armata erano autorizzati a procedere a vi-

site domiciliari in quei luoghi, nei quali loro risultasse

che si tenessero nascoste armi e corpi di'reato, o che si

celassero malviventi od altre persone colpite da man-

dato di cattura, con facoltà. di procedere all‘immediato

arresto di questi, come pure di coloro, che non avessero

fatta la consegna sovra prescritta nel termine stabilito.

4° Le riunioni in numero maggiore di cinque per-

sone non appartenenti alla stessa famiglia erano vietate

e dovevano quindi, all'occorrenza, immediatamente es-

sere disciolte dagli agenti della forza pubblica.

5° Era proibito di circolare fuori del proprio Comune

senza una carta di sicurezza rilasciata dal Sindaco del

domicilio, munita del visto del comandante la postazione

locale dei cavalleggieri, e del giudice di mandamento.

Le indicazioni, che doveva contenere la carta suddetta,

sarebbero state determinate dall'intendente (prefetto)

della provincia, il quale era incaricato di dare intorno

a. questa cautela di pubblica sicurezza tutte le disposi-

zioni che fossero occorse.

6° Chiunque desse asilo ad un bandito od altra per-

sona colpita da mandato di cattura, od in qualunque

modo si fosse adoperato per sottrarla alle ricerche della

forza pubblica, doveva essere immediatamente arrestato.

7° Era proibito agli osti ed a qualunque pubblico o

privato albergatore di alloggiare persone che non fos-

sero munite della. carta di sicurezza prescritta dall'arti-

colo 5. In caso di contravvenzione si doveva far luogo

all’arresto personale, ed, ove ne fosse il caso, alla chiu-

sura dell'osteria od albergo.

8“ Nessuno poteva ricusare di dare agli agenti della

forza pubblicale cognizioni, delle quali fosse richiesto

intorno alla sua persona, tanto colla presentazione della

carta di sicurezza, quanto in altro modo egualmente

soddisfacente. Il rifiuto di uniformarsi ad una tale pre-

scrizione avrebbe autorizzato l'arresto del contravven-

tore per essere presentato all’Autorità locale, perchè

venisse riconosciuto.

9° Era proibito di accendere fuochi in luoghi aperti,

o di farvi segnali con grida. e suoni di qualsivoglia na-

tura; i contravventori sarebbero stati arrestati.  

10. Nei luoghi, in cui non vi fossero pubblici ven-

ditori di commestibili, nessun proprietario o guardiano

di bestiame, od altri generi, avrebbero potuto rifiutarne

alla truppa la vendita & giusto prezzo da determinarsi,

occorrendo, dal sindaco locale od in sua mancanza da

un altro amministratore locale. In caso di rifiuto, l'uffi-

ziale o bass'uffiziale della truppa avrebbe fatto riti-

rare i generi necessarii alla presenza del proprietario

dei medesimi e del sindaco od altro amministratore.

sborsandone il prezzo che fosse da questi stabilito.

il. Ogni atto di resistenza alla forza pubblica do-

veva essere immantinenti represso, ove ne fosse il caso,

coll'uso delle armi. Ed ogni atto di disprezzo verso la

forza medesima doveva dar luogo all’arresto del col—

pevole.

107. Con R. decreto, datato da Torino, 9 dicembre 1852,

su proposta del ministro dell’interno, sentita la delibe-

razione del Consiglio dei ministri, venne tolto lo stato

di assedio nelle provincie di Sassari e Tempio.

Il Decreto constava di due articoli.

Nell'art. 1° si diceva che lo stato d‘assedio promul-

gato nella città e provincia di Sassari ed esteso poscia

alla città e provincia di Tempio, sarebbe cessato alla

pubblicazione di esso decreto.

Nell'art. 2 si diceva che sarebbero cessate da tale mo-

mento le facoltà date in conseguenza di tale stato di as-

sedio al comandante generale militare dell'isola di Sar-

degna.

Il ministro dell'interno era incaricato dell’esecuzione

di esso Decreto.

Dobbiamo qui rilevare che, mentre durava lo stato di

assedio e quindi durava la chiusura dell'Università di

Sassari, un regio decreto in data 19 aprile 1852 ammet-

teva agli esami gli studenti, i quali non avessero preso

parte ai disordini, che avevano dato luogo alla chiu-

sura suddetta. ,

108. Nella tornata del 18 marzo 1852, fu agitata nella

Camera dei deputati la questione circa la costituzio-

nalità. del Decreto governativo concernente lo stato di

assedio nella Sardegna (1). La discussione fu aperta dal-

l‘on.Ferracciù, con una formale interpellanza. Egli biasi-

mava la condotta del Governo per due motivi: 1° Perchè

per il solo fatto della perpetrazione di delitti comuni, di

delitti, che si commettono anche in quei paesi, dove la

civiltà è di molto avanzata, il Governo aveva ordinato

lo stato d'assedio, laddove avrebbe potuto provvedere

con mezzi ordinari; 2° Perchè aveva messo lo stato di

assedio, cioè aveva sospeso in Sardegna gli effetti dello

Statuto senza una legge, che ve lo autorimesse.

Su questo ragionamento dell'on. Ferracciù, il primo

punto concerneva l'opportunità; è un punto, che sfugge

all'esame dello scienziato; il secondo punto concerneva

l’attribuzione assuntasi dal Governo di dichiarare lo

stato d'assedio con semplice Decreto reale, senza una

legge che ne lo avesse autorizzato; ed ecco il punto di

diritto.

E furono questi due punti sostenuti anche dall'onore-

vole Sulis contro il Ministero. Egli dimostrò che i fatti,

pei quali erasi posto lo stato d'assedio, riducevansi a

furti ed omicidi, cioè a fatti medesimi, che in tutti i

paesi si producono senza che perciò si possano inter-

pretare diversamente da quel che sono, delitti cioè or-

dinari, pei quali coi modi ordinari procedesi dappertutto

affinchè gli autori siano puniti. Inoltre dimostrava non

potersi lo stato d’assedio dichiarare dal potere esecu-

tivo senza il concorso del Parlamento; imperocchè tutti

 

 

(1)…4m' del Parlamento subalpino, Camera dei deputati. Discussioni, tornata del 18 marzo 1852, pag! 173 del vol. degli Am”.
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i cittadini ripetono i loro diritti politici dallo Statuto;

se il potere esecutivo avesse potestà di sospendere lo

Statuto, poca guarentigia e sicurezza rimarrebbe di sua

efficacia; e, siccome appunto nel potere esecutivo è

concentrata l'autorità, ossia la forza sociale, e siccome

ogni organismo civile è riposto nell'accordo dell'anzi-

detta autorità. colla libertà dei cittadini, perciò ne segue

che ove il potere esecutivo valesse da sè solo a togliere

o menomare le pubbliche libertà., avrebbe esso troppa

facilità e comodità e. far propendere a suo profitto l'au-

torità. propria con grave danno dell'equilibrio civile. Di-

mostrati questi due punti, presentò il seguente ordine

del giorno: « La Camera, dichiarando non potersi, nè

doversi privare delle costituzionali franchigie la città

e provincia di Sassari, passa all‘ordine del giorno ».

Fecesi a rafforzare queste argomentazioni l'onorevole

Asproni, il quale disse che lo stato d'assedio è l'ultimo

puntello di un Governo; che quando la società è sfa-

sciata, si ricorre alla forza delle armi per ricostituirla;

che, secondo il sistema seguito in altri paesi, lo stato di

assedio si può stabilire soltanto per due motivi, cioè:

quando vi sia un'intera coalizione per rovesciare l‘or-

dine di cose vigente e quando, per difendersi da una

estrema aggressione, il Governo diventi impotente a

fronte dei suoi nemici interni; condizioni queste, che

non esistevano in Sardegna; e quindi lo stato d’assedio

fu un abuso di potere.

L'on.Sineo a queste deduzioni aggiunse argomenti

di ordine giuridico. Egli rilevò che, secondo la pratica

invalsa in altri paesi, lo stato d'assedio si dichiara in

caso di guerra civile; e questa guerra civile non era

scoppiata in Sardegna; che si erano sospese le guaren-

tigie costituzionali , senza che una legge fosse stata

all‘uopo pubblicata; che, dopo la pubblicazione del De—

creto relativo allo stato d'assedio, il Ministero avrebbe

avuto il dovere di presentarsi alla Camera nella prima

seduta e riferire i' fatti compiutamente e domandare la

sanzione dei suoi atti. Laonde, per questi motivi, pro-

pose il seguente ordine del giorno: « La Camera, dichia-

rando che i ministri hanno ecceduto i loro poteri e man-

cato agli obblighi che li vincolano al Parlamento, passa

all'ordine del giorno ».

Ecco compendiate le accuse mosse all’operato del

Governo. E questo si difese per un discorso del Ministro

dell‘interno. Egli fecesi a dimostrare che il procedere

del Governo, nell'avere dichiarato lo stato d‘assedio,

non era un atto lesivo della libertà garantita dallo

Statuto. Rilevò che, quantunque non esistesse pel Pie-

monte una legge relativa allo stato d'assedio, pure

occorreva definirlo; e lo definì in questi termini: « il

concentramento di tutti i poteri, perchè con mezzi

straordinari si provveda ad avvenimenti straordinari ».

Dichiarato in questo modo il principio, su cui si fonda

lo stato d’assedio, soggiungeva il Ministro esservi vari

gradi in sitîatti concentramenti di poteri; esservi un

tal grado, per cui si verrebbe a restringere le libertà

garantite dallo Statuto; esservene un altro, in cui le

libertà dello Statuto sono salve. E, nel caso dello stato

d‘assedio della Sardegna nel l852, così come nel caso

dello stato d’assedio a Genova nel 1849, lo stato d‘as-

sedio erasi limitato al concentramento dei soli poteri

civili e militari; in tale ipotesi il potere esecutivo era

rimasto nella cerchia delle sue ordinarie attribuzioni,

quindi non dovevasi parlare di violazione dello Statuto,

e per conseguenza il potere esecutivo non aveva l'ob-

bligo di chiedere l'autorizzazione del Parlamento, nè di

tenerlo informato a fatti compiuti. Ma, soggiungeva il

Ministro, diverso sarebbe il caso della sospensione del-
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l'art. 71 dello Statuto, che guarentisce la libertà. indivi.

duale in guisa che nessuno possa essere sottratto ai suoi

giudici naturali.

Se dunque una dichiarazione dello stato d‘assedio

assorbisse il potere giudiziario, e lo concentrasse in

altra autorità, egli è certo che si toccherebbe allo Sta-

tuto. In tal caso, il Governo dovrebbe o preventiva.

mente chiedere l‘assenso del Parlamento, od almeno

qualora l'urgenza lo costringesse ad agire senza indugio:

dovrebbe riferire in seguito il suo operato al Parla-

mento, perchè lo convalidasse e gli accordasse, come

suo] dirsi, un bill d'indennità.

Dal punto di vista dei principii, noi dobbiamo fare

plauso al discorso del Ministro, il quale affermò la maa-

sima che si dovesse invocare l‘esplicamento dell'azione

del potere legislativo, qualora si trattasse di provve—

dere ad una situazione anormale con la sospensione

delle guarentigie costituzionali. Ma, sullo stesso terreno

dei principii, non possiamo dire che lo stato d‘assedio

sia compatibile col mantenimento delle guarentigie co-

stituzionali. Lo stato d’ assedio suppone sempre la

sospensione delle prerogative individuali riconosciute

dallo Statuto; secondo i casi, le disposizioni racchiuse

nella dichiarazione dello stato d‘assedio saranno più o

.meno rigorose, ma non possono coesistere sullo stesso

punto lo stato d’assedio e le guarentigie costituzionali,

anche nella ipotesi di uno stato d'assedio informato a

criteri miti. Il Governo, che si è deciso a proclamare

una città in istato d‘assedio, lo ha fatto in vista di una

situazione anormale, ed ha creduto provvedervi con

mezzi straordinari, perchè si era convinto che le leggi

comuni non fossero all‘uopo sufficienti; ed ecco già la

sospensione delle guarentigie costituzionali.

Non havvi dunque altra via per risolvere la questione

delle attribuzioni del potere esecutivo e del potere

legislativo nell‘argomento dello stato d‘assedio, se non

che facendo una legge, che regoli l’argomento suddetto

con norme esplicite. Finchè questa legge non si faccia,

nel silenzio dello Statuto, il Governo potrà. sotto la sua

responsabilità provvedere alle situazioni anormali con

provvedimenti eccezionali.

Nella seduta della Camera del 18 marzo 1852, l'ope-

rato del Governo del Re venne difeso dall'on. deputato

Rattazzi. Egli, dopo aver dimostrato che la situazione

della Sardegna richiedeva provvedimenti eccezionali,

passò a dimostrare che il Governo, facendo da sè, senza

il concorso del Parlamento, aveva agito correttamente,

perchè lo Statuto non trovavasi violato dalle disposi-

zioni racchiuse nel Decreto reale relativo allo stato

d'assedio. E, per vero, gli articoli, che gli avversari

dicevano violati, erano gli articoli 26 e 71. Ma non fu

violato l'art. 71, perchè non fu l'autorità. giudiziaria

posta sotto la dipendenza del comandante generale, e

non furono i cittadini sottratti alla giurisdizione dei Tri-

bunali ordinari. Non fu violato l’art. 26, perchè nel De-

creto del commissario straordinario non era fatta facoltà

ai militari di arrestare qualunque cittadino, soltanto si

erano date alcune prescrizioni di sicurezza pubblica e

si era stabilito che coloro, che fossero colti in contrav-

venzione alle disposizioni contenute in quel Decreto,

potessero venire arrestati. « Dunque, conchiudeva il

Rattazzi, neppure in questo caso, si è violata alcuna

franchigia assicurata dalla legge fondamentale; non vi

fu che l'esercizio delle facoltà, che massimamente nei

casi straordinari competono al Governo ».

Noi lo ripetiamo ancora una volta: lo stato d’assedio

è sempre una sospensione delle guarentigie costituzio-

nali secondo i principii razionali di diritto, dovrebbe
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solo una legge precisare i criteri per questo grave ar—

gomento; mancando questa legge in Italia, il potere

esecutivo non può, nè deve rimanere inerte di fronte

agli avvenimenti straordinari, ma deve provvederesolo

perchè e governo; esso assume la responsabilità di tu-

telare l‘ordine pubblico, come meglio creda.

La importante discussione fu ben presto troncata; e

la Camera non ebbe la forza di affermare la necessità

di una legge su questa importante materia di diritto

costituzionale. Venne approvato l‘ ordine del giorno

puro e semplice, in favore del Ministero, ordine del

giorno presentato dal deputato Cavour Gustavo.

109. Il 1861, era stato proclamato dal Parlamento

nazionale a Torino il Regno d'Italia con Roma capitale.

Ma effettivamente la capitale del Regno d'Italia era

ancora Torino; e l‘unità d‘ltalia non poteva dirsi com-

piuta, perchè mancavano Venezia e Roma.

Su questi due punti erano riconcentrate le aspirazioni

politiche di tutti gli Italiani; eravi una nota discor-

dante circa i mezzi. Da una parte il Governo credeva

che non vi fosse altra via per arrivare alla nobile meta

se non quella di mantenere la iniziativa nelle mani del

Re, che a tempo opportuno si sarebbe giovato dell‘opera

della diplomazia e della forza organizzata e riposta nel-

l'esercito. E, di questo avviso, era il partito politico

dominante, detto partito moderato, che seguiva le tra-

dizioni del conte di Cavour. Dall'altra parte era il par-

tito progressista, che credeva affrettare il compimento

del voto supremo coll‘azione popolare; e questo era un

partito impaziente, il cosiddetto partito d‘azione, perso-

nificato nel generale Garibaldi.

Intanto, alla morte del conte di Cavour era succeduto

alla presidenza del Ministero il Ricasoli, continuatore

del suo indirizzo politico; ma ben presto vi successe il

Rattazzi, personaggio del partito d‘azione.

Allorquando sorse il Ministero Rattazzi, si diffuse da

per tutto nella Penisola la convinzione, che quel Mini-

stero fosse comparso dome formato sotto la sicurtà del

generale Garibaldi. Avvenne che l‘opinione generaliz—

zatasi nell'ltalìa e nell'Europa, della influenza, per cui

si era formato il detto Ministero, desse maggiore ardi-

mento a quei partiti impazienti che esistevano nel paese

e che si concentravano tutti attorno al generale Gari—

baldi. Ed il generale Garibaldi si mise all‘opera e co—

minciò ad organizzare milizie di volontari, coll‘aperto

intendimento di affrettare il compimento dell‘unità na-

zionale.

Atteso le antiche aderenze del Rattazzi col partito

d‘azione, si diffuse il convincimento, che il Governo tol-

lerasse ed anche approvasse quein armamenti.

Ciò aumentava. l‘agitazione nel paese e creava al

Governo una posizione di sospetti nel mondo diploma-

tico: e la diplomazia europea era allora recisamente

contraria ad ogni azione italiana sulla Venezia e su

Roma.

llGoverno allora senti la necessità di prendere una

attitudine, che indicasse al mondo essere nel suo pro-

gramma la moderazione e l'intendimento di mantenere

l‘ordine a qualunque costo e di non turbarei rapporti

internazionali.

E quindi, dopo il fatto di Sarnico. la Camera dei de-

putati raccomandò al Ministero di mantenere i diritti

della Corona e del Parlamento; ed il Ministero dichiarò

elle assolutamente esso non riconosceva ad alcuno il

diritto di fare armamenti e rivendicava al Governo

 

 

 

l'indirizzo della politica interna ed estera; e propose

anche il progetto di una legge (non mai discusso), col

quale si doveva mirare a proibire le associazioni poli-

tiche, che diffondessero principii contrari allo Stato.

Il re Vittorio Emanuele II pubblicava un proclama,

per cui si diffidava che era una ribellione quella, per

cui si levavano le armi.

Ma il movimento era cominciato: e non fu possibile

arrestarlo con semplici dichiarazioni: si fece uso della

forza da parte del Governo e si arrivò sino al fatto di

Aspromonte, dove Garibaldi venne ferito e fatto pri—

gioniero dall'esercito nazionale (30 agosto 1862l , e

sulla fregata il Duca di Genova menato nel golfo di

Spezia (1).

Nello svolgersi di questi avvenimenti, il Governo

senti il bisogno di proclamare lo stato d‘assedio in Si-

cilia e nelle provincie napolitano, perchè quelli erano i

punti, in cui si organizzava la spedizione meditata dal

generale Garibaldi; ed il Governo, mettendo quelle pro-

vincie in istato d‘assedio, credeva arrestare il movimento

d'insurrezione.

Per impedire i tentativi, onde era stata in sulle prime

minacciata, a piè delle Alpi Tirolesi, la sicurezza e la

pace del Regno, il Governo si era servito soltanto dei

mezzi di repressione ordinaria. Ma. quando il generale

Garibaldi mosse a far insorgere la Sicilia, quando la

ribellione fu aperta, allora il Governo decise di « adope-

rare tutti i mezzì,di cui, in virtù delle leggi e per la

naturale ragione delle cose, l'autorità reale era fornita

al fine di rintuzzare su tutti i punti l‘audace rivolta e

per ristaurare l' impero delle leggi depresse ed oltrag-

giate in tutta l'isola ».

Si trattava per il Governo di serbare incolumi, contro

tutti isnoi nemici, i principii proclamati nei plebisciti,

di assodare l'unità del Regno, e di mantenere aperta

all'Italia la via dei suoi alti destini. Sarebbe stata colpa

pel Ministero di recedere dinanzi alle esigenze di simile

posizione, quando il generale Garibaldi aveva sollevata

in Sicilia la ribellione al grido di Roma o Mor-le, quando

le stesse autorità governative in Sicilia avevano usato

a suo riguardo di una tolleranza, che in altri casi sa-

rebbe stata riprovevole.

Era obbligo del Ministero provvedere. Gli imminenti

pericoli e l‘indole delle offese, ond'era minacciata la

patria, legittimavano di per se stessi i provvedimenti,

cheil Governo intendeva adottare. Alzando una ban-

diera contro quella tenuta in alto dal Re, armando i

cittadini contro l‘esercito, il generale Garibaldi si era

posto contro lo Stato. Egli e quanti lo seguivano si

erano messi in aperta ostilità colla legge, d'onde la no-

cessità. di trattare il paese, che gli insorti occupavano,

come un paese tenuto o minacciato dal nemico. Epper-

tanto il Ministero risolveva di mettere l'isola di Sicilia

in istato d'assedio per tutto il tempo, in cui vi sarebbe

durata la ribellione, fino a che le condizioni dell'ordine

non vi fossero ristabilito.

Il Ministero assumeva francamente la responsabilità

di questi provvedimenti eccezionali, perchè scorgeva in

essi il modo più sicuro di ristaurare più prontamente

nelle provincie sconvolte dai ribelli il regno delle leggi

e della libertà, come di farvi cessare le terribili ansie,

cui davano cagionei pericoli e le minaccia della guerra

intestine. Questi provvedimenti sarebbero serviti altresì

a tutelare la monarchia. rappresentativa, cui tutti ave-

vano giurato di mantenere, a rimuovere un gravissimo

… Leggasi, sul fatto d‘armi di Aspromonte la Relazione del maggiore generale Pallavicini al generale Cialdini, inserta nella

Gazzetta Ufficiale del Regno del giorno 8 settembre 1862.

Dronero nanne, Lett. S— 8, Parte 2“. 30.



234 STATO D'ASSEDIO

 

ostacolo al compimento dell'unità italiana ed a rasso-

dare tutti gli elementi della gloria e della prosperità

nazionale.

Questi furono i motivi, pei quali il Governo si decise

a mettere lo stato d'assedio in tutta l' isola della Si-

cilia (l). -

E, per i medesimi motivi, vennero poste in istato di

assedio la città. di Napoli e le provincie napolitano, im-

perocchè Garibaldi dalla Sicilia si mosse sul continente

con la stessa propaganda. Difatti, la sera del 24 agosto

1862, il generale Garibaldi si impossessò di due vapori

postali, che erano nel porto di Catania, si imbarcò sopra

i medesimi con una parte dei suoi volontari, lasciando

il grosso della sua banda in Catania. Nel porto di Ca—

tania si trovavano in quella sera le due fregate il Vit-

torio Emanuele ed il Duca di Genova; ed i comandanti

di queste due navi, sebbene forniti di ordini precisi ed

assoluti da parte del Ministero, non avevano impedito

l'imbarco di Garibaldi su due vapori postali francesi;

tanto che essi furono tradotti a Genova e sottoposti ad

un Consiglio di guerra. 11 25 agosto l‘esercito regio oc-

cupò subito la città. di Catania, e fece prigionieri circa

800 dei volontari, che erano rimasti e che non si pote-

rono sbandare. Immediatamente Garibaldi sbarcò &

Melito nelle Calabrie, provincia di Reggio. Quindi ne

segui la proclamazione dello stato d'assedio in tutte le

provincie napolitane, per misura di prevenzione.

Lo stato d’assedio delle provincie napolitane va stu-

diato come connesso allo stato d'assedio della Sicilia,

con la differenza che in Sicilia la insurrezione era scop-

piata, e si trattava di introdurre lo stato d’assedio come

una misura di repressione; nelle provincie napolitano

vi era il solo pericolo che la insurrezione siciliana si

estendesse sul continente, e quindi lo stato d'assedio fu

introdotto come misura di prevenzione.

Crediamo utile insistere su questa posizione di fatto

diversa, sulla quale venne a cadere il provvedimento

eccezionale del Governo; imperocchè anche questa di-

stinzione può prestare il terreno favorevole a larghi

studi sulla materia; e la questione giuridica può met—

tersi in questi termini: Si può, si deve dichiarare in

istato d'assedio una contrada per il solo pericolo di un

disordine, di una insurrezione politica o sociale, ovvero

lo stato d'assedio può e deve proclamarsi soltanto in

quei siti, in cui il disordine, la insurrezione siansi mani-

festati? E la questione va risoluta dal punto di vista

dei principii generali di diritto pubblico.

Noi riteniamo che per la semplice prevenzione il

Governo può e deve servirsi soltanto dei mezzi ordi-

nari di polizia. Lo stato d'assedio si può e si deve met-

tere solo per misura di repressione; ma, per misura di

prevenzione, si può dichiarare lo stato d'assedio unica-

mente quando il pericolo sia non solo grave, ma immi-

nente. Ma un pericolo lontano non può legittimare

questa misura di rigore.

Aggiungasi che, quando lo stato d'assedio viene posto

come provvedimento di repressione,o in vista di un

pericolo imminente, il Governo tiene un criterio circa

l‘estensione precisa del territorio da colpire; ma, quando

lo si vuol mettere come provvedimento di prevenzione,

non vi è criterio certo circa la estensione territoriale

da dare al relativo Decreto di dichiarazione. E cosi av-

venne nel 1862. Si misero in istato d'assedio tutte le

provincie napoletane, nessuna esclusa; il che davvero è

grave e senza precedenti nella storia. Nel 1862, quando

quelle provincie erano da poco uscite dal regime asso-

luto, quando i cittadini non si erano ancora adusati al

vivere libero, quando non si erano ancora popolarizzate

nelle masse le disposizioni statutarie, quando era ristretto

ogni movimento politico ed economico, la dichiarazione

dello stato d’assedio su vasta scala non suscitò un gran

malcontento nelle popolazioni , perchè non produsse

gravi danni. Tanto più che le provincie napolitane

erano infestate dal brigantaggio; e lo stato d'assedio

dava l'occasione all'esercito di girare per diverse città,

dove non sarebbe forse mai andato se non si fosse di-

chiarato lo stato d'assedio. Ma oggi, dopo questo slancio

che ha preso la vita politica ed economica nei più pic.

coli centri del Regno, uno stato d'assedio, proclamato

-coi medesimi criteri, coi quali venne proclamato quello

del 1862, provocherebbe senza. dubbio lo scoppio di una

rivoluzione immediata. Nè si dica che le nostre sono

considerazioni di ordine politico; noi non usciamo, cosi

ragionando, dal terreno giuridico, imperocchè lo stato

d‘assedio, che importa una sospensione delle guarentigie

costituzionali, per sua natura non si deve dichiarare se

non nei limiti della pura e stretta necessità, in quei

punti dove vi sono motivi di uscire dall‘applicazione

del diritto comune. Una legge sullo stato d'assedio de-

termina le circostanze, in cui questo provvedimento di

rigore dovrebbesi adottare; ma, nel silenzio della legis-

lazione, non è lecito al potere esecutivo di fare uso di

queste supreme attribuzioni in circostanze, per le quali

lo stato d'assedio per natura sua non deve applicarsi.

110. Come si era fatto per Genova nel 1849 e poscia

per la Sardegna nel 1852, lo stato d'assedio venne di-

chiarato con Decreti reali. Il potere esecutivo nel 1862,

così come nel 1849 e nel 1852, ritenne che questa facoltà

di dichiarare lo stato d‘assedio non gli fosse vietata

dallo Statuto, e che è nelle attribuzioni del Governo in

certi determinati casi, quando la patria possa essere in

pericolo, quando una parte dello Stato possa essere mi-

nacciata, è in facoltà. del Governo di porre quella parte

dello Stato, maggiormente minacciata, in istato di

assedio.

Circa al contenuto delle prescrizioni emanate nel 1862,

dobbiamo riconoscere che esse concernevano soltanto

la sospensione della libertà di riunione e della libertà di

stampa. Per le provincie napolitano aggiungevasi anche

il divieto tanto dell'esportazione, quanto della deten-

zione non autorizzata di armi di ogni specie.

Ma nè per la Sicilia, nè per le provincie napolitano

si toccò il regolare funzionamento della giustizia, l'or-

dinamento delle giurisdizioni rimase inattaccato: non

vi fu la facoltà. dei commissari straordinari di deferire

il processo per verun reato alla giurisdizione dei Tri-

bunali militari.

I poteri politici e militari vennero tutti riconcentrati

nelle mani dei generali comandanti le divisioni o zone

militari.

Sicchè, per il contenuto delle prescrizioni relative

allo stato d‘assedio in Sicilia e nelle provincie napoli-

tane, possiamo affermare che oramai in Italia lo stato

d'assedio non produce per il solo fatto della sua dichia-

razione lo spostamento della giurisdizione dei processi

per certi reati dalla magistratura ordinaria ai Tribu-

nali militari. Volta. per volta, il Governo decide quali

siano le franchigie costituzionali, che debbano rimanere

sospese.-Senza dubbio è grave la sospensione della libertà

di stampa e della libertà di riunione; ma è molto più

 

(1) Questi motivi si trovano formulati nella Relazione pre—

sentata & S. M. il Re dal Consiglio dei ministri per l'approva—  zione della proposta concernente lo stato d'assedio nella Sicilia

(Gazz. Uff. del Regno, 29 agosto 1862).
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grave lo spostamento della giurisdizione penale. A questa

estrema misura di rigore è bene che non si addivenga

ogni volta che si proclami in un punto lo stato d'assedio.

E sempre salutare che il Governo, che è solo arbitro nel

valutare la necessità di dichiarare lo stato d’assedio in

una località, valuti pure quali franchigie costituzionali

debbano rimanere sospese.

111. In data 12 agosto 1862, sulla proposta del Prc-

sidente del Consiglio, Ministro segretario di Stato per

gli affari dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri,

flrmavasi un R. decreto, con cui al Prefetto di Palermo

era provvisoriamente conferita la direzione politica del-

l'isola di Sicilia.

Brevi considerazioni procedevano le disposizioni del

Decreto, e queste considerazioni medesime ne specifi-

eavano i motivi: « Attese le circostanze speciali, in cui

versa presentemente la Sicilia, e ravvisando necessario,

fin che dura colà questo straordinario stato di cose, di

concentrare in una sola autorità la suprema direzione

militare e politica dell’isola ».

11 R. decreto conteneva due soli articoli.

Goll‘art. l°, disponevasi che il Maggior generale, ca-

valiere Efisio Cugia, Prefetto di Palermo, Comandante

militare dell’isola di Sicilia, avrebbe assunto provviso-

riamente e fino a che non fosse altrimenti disposto, la

direzione politica di tutta l'isola stessa.

Coll‘art. 2, disponevasi che tutti i Prefetti ed ogni

altra Autorità governativa sarebbero dipesi dallo stesso

Prefetto di Palermo, cav. Cugia, per tutto ciò, che si

fosse riferito alla parte politica nelle rispettive loro

Provincie (1).

Con posteriore R. decreto in data 17 agosto 1862 erano

dichiaratein istato d'assedio Palermo e tutte le Provincie

della Sicilia; anche questo decreto venne emanato su

proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segre-

tario di Stato per gli affari dell'interno e sentito il Con-

siglio dei Ministri. Il decreto non conteneva nessun

preambolo; risultava composto di due soli articoli.

Coll'art. l, dichiaravansi esplicitamente la città di

Palermo e tutte le Provincie della Sicilia in istato di

assedio.

Coll’art. 2, dichiaravasi che il Maggior generale, ca-

valier Efisio Cugia, Prefetto di Palermo, era nominato

R. Commissario straordinario coipiù ampi poteri; e che

tutte le Autorità civili e militari erano poste sotto l’im-

mediata dipendenza di lui (2).

A questo R. decreto del 17 tenne immediatamente

dietro, in data 20 agosto, un proclama del R. Commis-

sario straordinario della Sicilia, che, in virtù dei pieni

poteri ricevuti dal Governo, dichiarava appunto la Si-

cilia in istato d’assedio.

E qui occorre fare una osservazione. Sebbene il R. de-

creto del 17 agosto avesse contenuto la dichiarazione

dello stato d’assedio per quelle contrade, pure fu il pro-

clama del 20 agosto che mise le contrade accennate in

istato d'assedio; e ciò avvenne pei pieni poteri che il

R… Commissario straordinario aveva ricevuto dal Mini-

stero (3).

Questo proclama conteneva nella prima parte una

esposizione dei motivi che inducevano il Governo ad

adottare quella misura di rigore.

Il R. Commissario, parlando ai Siciliani, rilevava che,

malgrado la parola del Re, il voto del Parlamento, mal-

grado la longanimità del Governo per lasciare agli illusi

il tempo di ricredersi, pure la riunione delle bande ar-

mate, capitanato da Garibaldi. continuava nell'isola e

dopo avere occupato una cospicua città (Catania), si era

di già cambiata in aperta ribellione; soggiungeva che

una mano di anarchici, facendo alleanza con tutti i par-

titi avversi al Governo fondato coi plebesciti, manteneva

con la stampa e con ogni altro mezzo un’agitazione peri-

colosa; laonde il Governo era deciso a far cessare questo

stato di cose, che minacciava sì fatalmente di compro

mettere le sorti d'Italia; esso (il Governo) lo doveva.

alla Nazione, dinanzi alla quale era chiamato a dare

stretto conto della sua condotta.

Nella seconda parte del proclama, il R. Commissario

indicava le disposizioni obbligatorie durante lo stato di

assedio: « In virtù dei poteri, che un Decreto Reale mi

ha testè conferito, dichiaro, ecc. ».

«ART. i. il territorio dell’isola di Sicilia è posto in istato

d’assedio.

« AM. 2. ] generali comandanti le truppe della divisione di

Palermo e delle sotto-divisioni di Messina e Siracusa riuniranno,

nei limiti delle rispettive circoscrizioui, i poteri militari ed i civili.

« ART. 3. Qualunque banda armata o qualunque riunione tu-

multuosa sarà sciolta colla forza.

« ART. 4. Al generale comandante le truppe di operazione

sono conferiti gli stessi poteri nel territorio occupato da queste.

« ART. 5. La libertà della stampa è sospesa per i giornali ed

allri fogli volanti. L‘autorità di pubblica sicurezza farà procedere

all‘arresto di chiunque stampi o distribuisca simili fogli » (4).

Chi ben considera il R. decreto del 17 agosto ed il

proclama del Commissario straordinario del 20 agosto

1862, trova che il secondo è conseguenza del primo e

forma col primo un tutto insieme; anzi, a dire le cose

con precisione, è più importante del primo, imperocchè

nel proclama sono fissate dettagliatamente le misure

speciali adottate per lo stato d'assedio. Il R. decreto

contiene una dichiarazione generica sullo stato d’assedio,

 

(1) Il. decreto pubblicato nella Gazzetta Uffiziale del Regno,

in data 16 agosto 1869.

(2) Questo R. decreto venne inserito nella. Gazzetta Uffiziale

del 21_agosto 1869.

(3) E utile ricordare che il presidente dei ministri, nel dar

cenno al comandante della Sicilia che esisteva questo decreto,

e Che per conseguenza. egli avrebbe avuta la facoltà, quando lo

stimasse necessario, di porre sotto regime militare le provincie

meridionali, gli scriveva: “ Badate di non venire a quest’atto, se

non quando voi crederete che questo temperamento sia asso-

lutamente indispensabile ,. Il ministro, malgrado che il regio

decreto si fosse firmato sin dal 17 agosto, pure sperava il 20

dello stesso mese, che siflatto decreto non si sarebbe pubbli-

cato, sperava che le condizioni della Sicilia fossero tali da per-

mettere che si ponesse un freno alla insurrezione senza. che

51 dovesse discendere a. questa estrema. misura.. Ed in tale spa-  
ranza il ministro nulla disse di questo decreto al Senato, il

giorno 20 agosto, quando fu interrogato sulle condizioni poli-

tiche della Sicilia.

Ciò risulta da una dichiarazione fatta dallo stesso ministro

alla Camera dei deputati, nella seduta del 26 novembre 1862.

(4) Questo Proclama finiva con un nuovo appello ai Siciliani;

il B. commissario diceva. che la salvazione della patria esigeva

questo severe misure, le quali non sarebbero cadute se non su

quelli, che volessero ad ogni costo compromettere la salute e

l‘avvenire di essa; che quanti desideravano l‘ordine, la libertà.,

il compimento dei comuni voti si dovessero stringere intorno

alla bandiera del Plebiscito; che il coraggioso concorso dei cit-

tadini avrebbe potuto ancora salvare l‘Italia e far cessare al

più presto quella crisi dolorosa.

Il Proclama porta la. data del 20 agosto 1862, ed è inserito

nella. Gazzetta Uffiziale del 21 agosto 1862.
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il proclama del R. Commissario rende effettiva la di-

chiarazione medesima. Sicchè anche il detto proclama è

un Atto ufliciale come il R.decreto del 17 agosto. Questa

osservazione ci sembra necessaria, perchè nella Gazzetta

Ufiîziate il R. decreto è inserito nella Parte ufliziale,

ed il proclama del R.Gommissario è inserito nella Parte

non ufliziale, come se fosse una semplice notizia di

cronaca.

Anzi, pel Diritto Pubblico Italiano, questo proclama

ha una importanza grandissima. In Italia vi è un silenzio

assoluto sullo statod'assedio, tanto nello Statuto, quanto

nella legislazione; sicchè il Governo, dichiarando in un

sito lo stato d‘assedio, deve assolutamente dire quali

siano in concreto i provvedimenti straordinari adottati,

perché questi provvedimenti sono varii secondochè va-

riano i criteri del Governo nelle diverse situazioni ecce—

zionali, in cui dichiaralostato d‘assedio. Se per contrario

vi l'osso una legge in proposito, questa certamente spe-

cificherebbe in quali limiti le guarentigie costituzionali

restano sospese durante lo stato d‘assedio; sicchè, tro-

vandosi queste specificazioni nella legge speciale sullo

stato d'assedio, il Potere Esecutivo, proclamandolo, si

potrebbe rimettere puramente e semplicemente agli

articoli della legge esistente. Ma in Italia, nel silenzio

della legislazione, e il Potere Esecutivo, che volta per

volta, emanando il decreto dichiarativo dello stato d’as-

sedio, e costretto a dire quali delle franchigie costituzio-

nali resteranno sospese. E questa specificazione ola si

fa nello stesso R. decreto, ovvero nel proclama del

R. Commissario, investito dei pieni poteri.

Ecco dunque il motivo, per cui in Italia, il detto pro-

clama si riduce ad essere un tutto insieme col R. de-

creto e non doveva figurare nella Gazzetta U;?îziale se

non nella parte prima assegnata alla inserzione degli

Atti del Governo.

E questa una osservazione. che a prima vista sembra

di lieve momento, ma pure è di grande importanza.

Noteremo il R. decreto in data 21 agosto 1862, con

cui sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro

segretario di Stato per gli alîari dell'interno, sentito il

Consiglio dei Ministri, e visto il R. decreto del 17 agosto

corrente, disponevasi che il generale d‘armata Enrico

Cialdini era nominato R. Commissario straordinario coi

più ampi poteri, in surrogazione del generale Cugia;

sicchè tutte le Autorità civili e militari venivano poste

sotto la immediata dipendenza di lui (1).

Con R. decreto del 22 agosto 1862, su proposta del

Ministro della guerra e sentito il Consiglio dei Ministri,

visto il R. decreto del 17 agosto corrente, si dichiara—

vano mobilizzate e sul piede di guerra. le truppe di qual-

siasi arma del R. esercito, che si trovassero o venissero

mandate in Sicilia durante il tempo dello stato d‘as—

sedio (2).

112. In data 15 agosto 1862, sulla proposta del Pre-

sidente del Consiglio, Ministro segretario di Stato per

gli a1îari dell‘interno, sentito il Consiglio dei Ministri,

visto il decreto in data 12 agosto dello stesso anno rela-

tivo all’isola di Sicilia, venne pubblicato un R. decreto

per conferire provvisoriamente al generale Allonso

Della Marmora la suprema direzione militare e politica

delle provincie Napolitano. Nel brevissimo preambolo

era detto il motivo della pubblicazione di questo decreto,

attesocltè l’attuale condizione di cose consigliava di

concentrare pur anco nette Provincie Napolitane in

una sola Autorità la suprema direzione militare e

politica. delle stesse Provincie.

Coll'art. l,disponevasi cheil generale Della Marmora,

Prefetto di Napoli, Comandante generale del sesto Di-

partimento militare, avrebbe assunto provvisoriamente,

e fino a che non venisse altrimenti disposto, la direzione

politica di tutte le provincie Napolitano.

Coll'articolo 2, disponevasi che tutti i Prefetti ed ogni

altra Autorità governativa delle provincie Napolitano

sarebbero dipese dallo stesso Prefetto di Napoli, cava-

liere Della Marmora per tutto ciò che si riferisce alla

parte politica nelle rispettive loro l‘rovincie(3).

Con posteriore R. decreto, in data 20 agosto 1862,

sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro se-

gretario di Stato per gli affari dell‘interno, sentito il

Consiglio dei ministri, erano dichiarate in istato d‘assedio

la città di Napoli e le Provincie Napolitane.

Coll’art. l, disponevasi appunto essere la città di Na-

poli e tutte le Provincie Napolitano dichiarate in istato

d‘assedio.

Coll’art. 2, disponevasi che il generale Della Marmora

era nominato R.Gommissario straordinario coi più ampi

poteri: e che tutte le autorità civili e militari erano poste

sotto l‘immediata dipendenza di lui (4).

11 R. Commissario nelle Provincie Napolitane pubbli-

cava un proclama il 25 agosto 1862, dichiarando lo stato

d’assedio.

Nella parte prima del proclama il Commissario indi-

cava lo scopo e la natura del provvedimento adottato;

rivolgendosi agli Italiani delle Provincie napolitane, di-

ceva che uomini sovversivi. associatisi ad una setta t‘a-

tale all‘Italia, violando lo Statuto fondamentale del

Regno, sprezzando gli ordini del Re ed i voti del Parla-

mento, sotto il pretesto di adrettare il compimento della

patria unità. erano riusciti ad accendere la guerra civile

nella vicina Sicilia; che Garibaldi, loro duce, dopo avere

innalzato lo stendardo della rivolta, compromesso una

patriottica, ricca, popolosa città, abbandonati i giovani

inesperti ed illusi che seco aveva tratti, erasi gittata sul

Continente (: minacciava travolgere nell‘anarchia anche

le Provincie Napolitane; che il Governo aveva ilsacro-

santo dovere di salvare il paese da simile sciagura, di

mantenere incolumi i diritti della Corona ed impedire

che fossero compromessi i principii consacrati dallo Sta-

tuto e dai plebesciti ; il Governo aveva quindi il dovere

di valersi di mezzi eccezionali per soli'ocare la rivolta

ovunque si manifestasse.

La seconda parte del proclama conteneva i provve-

dimenti speciali presi perla circostanza; il R. Commis-

sario usava la seguente espressione: «In virtù pertanto

dei pieni poteri statimi conferiti con R. decreto del

20 corrente, dichiaro, ecc. ». Ed ecco le disposizioni-

emanate:

«ART. 1. il territorio delle sedici provincie napoletane ed

isole dipendenti è posto in istato d‘assedio;

« AM. 2. i generali comandanti le divisioni o zone militari

riuniranno nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali i

poteri politici o militari;

« ART. 3. Qualunque attruppamenlo fazioso o riunione tumul-

tuante saranno sciolti colla forza;

(( ART. t. Tanto l‘asportazione, quanto la detenzione non au-

torizzata d'armi d‘ogni specie sono vietate sotto pena d'arreslo.

ed i detentori dovranno perciò farne la consegna entro tre giorni

 

(1) Pi. decreto inserito nella Gazz. Uff. del 23 agosto 1862.

(2) Id., del 9. settembre 1862.  (3) R. decreto inserito nella Gazzetta Uffiziule, 16 agosto 1862.

(4) Id., del % agosto 1862.
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dalla pubblicazione di quest‘ordinanza al rispettivo od al prossimo

Comando militare;

< Aer. 5. Nessuna stampa, pubblicazione o distribuzione di

giornali. fogli volanti e simili può aver luogo senza una speciale

autorizzazione dell‘autorità politica locale, la quale avrà inoltre

facoltà di sequestrare. sospendere o sopprimere qualsiasi pubbli-

cuzione;

« AM. 6 La presente Ordinanza sarà immediatamente pub-

blicata nei luoghi e modi soliti per tutte le predette provincie ».

Nella terza parte del proclama, il R. Commissario

faceva una dichiarazione con cui diceva che: quei tem-

poranei eccezionali provvedimenti non avrebbero isviato

il corso regolare della giustizia, nè incagliato menoma-

mente ]‘andamento della cosa pubblica e dei privati in-

teressi, ma avrebbero colpito soltanto i cospiratori e

perturbatori, che troppo fino allora avevano abusato

dellef‘rancbigie italiane; egli non dubitava che le Guardie

nazionali tutte, penetrandosi dell'alta loro missione più

ardua e più importante, quanto più erano gravi le con-

dizioni del paese, avrebbero saputo compierla con quella

divozione ed abnegazione, di cui avevano dato si lumi-

nose prove. Egli confidava che tutti sarebbero, come

lui, persuasi essere questo nella presente dolorosa situa-

zione il solo mezzo di uscire dai pericoli che li circon-

davano e di giungere prontamente alla meta, cui tutti

aspiravano (i ).

Gcn R. decreto 24 agosto 1862. su proposta del Mi-

nistro della guerra, sentito il Consiglio dei Ministri,

visto il decreto del 20 agosto dello stesso anno, dispone-

vasi che le truppe attive di qualsiasi arma che si tro-

vassero, o fossero mandate nello Provincie Napolitano,

potrebbero essere eccessivamente, e per ogni divisione

militare territoriale, poste sul piede di guerra a seconda

delle circostanze e giusta la espressa dichiarazione che

fosse per farne il R. Commissario straordinario (2).

118. Nella Siciliae nelle Provincie Napolitano lo stato

d‘assedio era tolto con Regio decreto del 16 no-

vembre 1862 (3).

Veduti i R. decreti del 17 agosto e del 20 dello stesso

mese 1862, coi quali le città di Napoli e Palermo e tutte

le Provincie Napolitano e Siciliane furono dichiarato in

istato d‘assedio, sulla proposta del Presidente del Con-

siglio, Ministro segretario di Stato per gli affari del—

l‘interno, era pubblicato il R. decreto del 16 novembre

1862. Esso conteneva due soli articoli.

« AM. 1. Lo stato d'assedio nelle città di Napoli e Palermo

e nelle Provincie Napoletane e Sieiliane cessa colla pubblicazione

del presente Decreto.

« Ant. 2. Ai Prefetti di Napoli e Palermo sono provvisoria—

mente mantenute le attribuzioni loro conferite coi HR. Decreti

dei 12 e 15 agosto ultimo (n. 744 e 7t5) ».

E importante ritenere che lo stato d'assedio messo

dapprima in Sicilia. e poscia nelle Provincie Napolitano

per difendere il paese contro i pericoli minacciati dalla

spedizione di Garibaldi, fu mantenuto quando quei peri-

coli erano cessati, quindi erano cessati i motivi, per cui

eransi adottati quei provvedimenti eccezionali, quando

Garibaldi era stato sconfitto e le sue forze sbaragliate,

quando le popolazioni di quelle provincie avevano fatto

vedere col loro contegno che non davano luogo a veruna

inquietudine politica.

Lo stato d'assedio fu protratto nella Sicilia per repri-

mere la camorra e nelle Provincie Napolitano per re-

primere la camorra ed il brigantaggio.

Il Governo affermò che fin dalla pubblicazione dei de-

creti dichiaranti lo stato d‘assedio, esso aveva mirato

principalmente a domare la insurrezione, e secondaria-

mente a reprimere la camorra ed il brigantaggio, due

piaghe sociali, che si aggravavano nelle circostanze po-

litiche eccezionali di quelle Provincie. Perciò, cessate

il più grande pericolo proveniente dalla insurrezione,

esistevano ancora quelle due piaghe sociali: la camorra

ed il brigantaggio; e quindi aveva creduto il Ministero

opportuno di lasciare ancora per qualche tempo conti—

nuare lo stato d'assedio per porre qualche rimedio ai

due mali che funestarono per tanto tempo quelle Pro-

vincie“).

114. Nei giorni, in cui si manifestarono le cause, che

indussero il Governo a proclamare lo stato d'assedio in

Sicilia e nelle Provincie Napolitano, era aperto il Par-

lamento. Mail Ministero, sebbene avesse già stabilito

di addivenire a quei provvedimenti di rigore, pure ri-

tenne non essere il caso di tenerne informato il Parla-

mento, convinto che la dichiarazione dello stato d'assedio

fosse una prerogativa del Governo del Re.

Anzi occorre ricordare che, il 20 agosto, il senatore

Giulini rivolse al Presidente del Consiglio dei Ministri

la interrogazione sulla situazione politica della Sicilia.

Ed il ministro, che fin dal 17 aveva già approntato il

R. decreto relativo alla dichiarazione dello stato d'as-

sedio, nulla fece intravedere al Senato circa il proposito

preso. limitandosi soltanto a riterire le notizie di fatto

circa la insurrezione esistente ed a far paleselaintenzione

del Governo di reprimerle. Sicchè il Senato prese atto di

questo dichiarazioni generiche del ministro; e fu votato

il seguente ordine del giorno: « Il Senato, convinto che

il Ministero agirà nelle gravi circostanze attuali colla

massima energia onde la legge sia osservata da tutti e

rimangaintegra 1adignità della Corona edel Parlamento,

passa all'ordine del giorno ».

Il ministro Rattazzi, rimproverato nella Camera dei

deputati, quando era già cessato lo stato d‘assedio, perchè

il 20 agosto ne aveva fatto un mistero al Senato, disse

che aveva serbato il silenzio perchè rino all'ultimo mo-

mento sperava che il decreto non si sarebbe pubblicato,

ma che fu pubblicato per estrema necessità.

La Camera dei deputati nessuna interrogazione rivolse

al Governo alla vigilia delle dichiarazioni dello stato di

assedio.

Nella tornata della Camera del 21 agosto 1862, il Pro-

sidente del Consiglio dei ministri dava conoscenza alla

Camera del R. decreto, con cui prorogavasi l'attuale

Sessione parlamentare.

Venne riaperto il Parlamento il 18 novembre dello

stesso anno, quando gli avvenimenti si erano svolti in

tutto il loro corso. La Camera chiese conto al Governo

della politica seguita: esi fece un‘ampia discussione per

varie tornate sopra l‘interpellanza presentata dal de-

putato Bon-Compagni. 11 Ministero accettò l'interpol—

lanza, dichiarando che, se nessun deputato avesse preso

 

ll) Questo Proclama è inserito nella Gazzella Uffiziale dei

1“-'15110. del 26 agosto 1862. Anche questo Proclama trovasi nella

Por/e non ufficiale del foglio della Gazzetta, sotto la rubrica:

Ultime Notizie.

(91 R. decreto inserito nella Gazzel!a Ufficiale del Regno, del

@ settembre 1862.  (3) R. decreto inserito nella Gazzella Uffiziale del Regno, del

17 novembre 1862.

(4) Queste furono le dichiarazioni ufficiali fatte dal presidente

del Consiglio dei ministri, on. Rattazzi, alla Camera dei depu—

tati nella tornata. del 26 novembre 1862.
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la iniziativa di aprire una discussione sull‘indirizzo po—

litico del Governo all’interno ed all'estero, lo stesso Mi-

nistero avrebbe provocato un voto della Camera facendo

l‘esposizione della sua condotta.

La interpellanza concerneva un argomento troppo

vasto; ma uno dei punti, su cui si cominciò a discutere

fu l’argomento relativo allo stato d’assedio.

Il Bon-Compagni ammise che sul principio vi fosse la

necessità di dichiarare lo stato d’assedio; ma accusava

il Governo perchè, dopo lasconfitta di Garibaldi, lo stato

d'assedio fosse continuato e che il Ministero non si fosse

posto di accordo col Parlamento sui provvedimenti più

adatti a ricondurre l'ordine e la quiete. In questo caso,

disse l'oratore, vi fu certo una deviazione dalla politica,

che si era sempre seguita dal Ministero di accordo col

Parlamento, di provvedere cioè a quelle necessità senza

derogare punto al diritto comune.

E, se ci fosse stata la necessità. di concedere al Governo

qualche facoltà. straordinaria, il Parlamento avrebbe

agito d'accordo col Ministero; sicchè era in colpa il Mi-

nistero, perchè, prolungandosi lo stato d‘assedio nelle

Provincie meridionali, ilParlamehto non era stato chia-

mato a concertare i modi per ricondurvi l‘ordine e la

quiete.

Vari altri oratori insistettero su questo punto. Ma la

discussione prese al ampie proporzioni, che si notò come

il Ministero fosse impotente a mantenersi in piedi per

mancanza di una solida maggioranza. E dopo lunga ed

agitata discussione, nella tornata del 1° dicembre il mi-

nistro Rattazzi annunciò di avere rassegnato nelle mani

del Re le dimissioni del Gabinetto, e di aver deciso di

lasciare il Governo, col convincimento di aver salvato

l'ordine, di avere tutelate le patrie istituzioni, di avere

allontanati quei pericoli, che potevano compromettere

le sorti d’Italia.

A tale notizia, si vide da tutti che fosse più inutile con—

tinuare nella discussione sull'indirizzo politico del Mini-

stero di fronte ad un Gabinetto dimissionario. Lo stesso

Bon-Compagni ritirò la sua interpellanza; i deputati,

che avevano presentato l'ordine del giorno puro e sem-

plice, lo ritirarono; e non più si discusse; ogni discus-

sione rimase troncata.

Sicchè nemmeno in quella ricorrenza la Camera trovò

modo come affermare se davvero la dichiarazione dello

stato d‘assedio fosse una facoltà del Potere esecutivo o

del Potere legislativo.

Nessun oratore mise la questione sul terreno giuridico;

si parlò, dal punto di vista politico, in un senso e nel-

l’altro.

Nessun oratore espresse il voto, che il Parlamento

facesse una legge speciale sullo stato d'assedio; eppure

era quello il momento opportuno perchè si affermasse

tale necessità.

Diversi oratori deplorarono che le guarentigie costi-

tuzionali si potessero da un giorno all'altro trovare so-

spese per volontà di un ministro in una località. dello

Stato. Ma nessuna voce venne elevata circa il modo

come guarentirsi da siffatto pericolo.

Nulla si conchiuse col fatto che il Ministero presentò

le dimissioni in vece di affrontare il voto. In primo luogo

è da riflettere che il Ministero si dimise non per la co-

scienza di avere violato la Costituzione promulgando lo

stato d‘assedio nelle Provincie meridionali, anzi con la

convinzione che aveva salvate le patrie istituzioni con

quell’atto di energia, il quale entrava nella cerchia delle

sue attribuzioni. In secondo luogo, appariva chiaro che 

la maggioranza della Camera prendeva quell'occasione

per abbattere un Ministero di coalizione. La questione

costituzionale fu un incidente in tutta quella discussione

parlamentare (I).

Care SECONDO. — Le leggi concernenti i pieni poteri

affidati al Governo.

115. Legge del 2 agosto 1848. — 116. Legge del 25 aprile 1859.

— 117. Legge del 17 maggio 1866, con cui vennero accor—

dati poteri eccezionali al Governo del re per provvedere

alla sicurezza interna dello Stato.

115. Con la legge del 2 agosto 1848 si davano al Potere

esecutivo facoltà straordinarie, che esso avrebbe eserci-

tate durante il periodo di guerra. Eccone il testo:

« Il Governo del Re è investito durante l‘attuale guerra della

indipendenza di tutti i poteri legislativi ed esecutivi. e potrà

quindi, per semplici decreti reali e sotto la responsabilità mini-

steriale, salvo le istituzioni costituzionali. fare tutti gli atti che

saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre isti-

tuzioni ». '

La legge del 16 dicembre 1848 dichiarò essere cessati

questi poteri sin dal 17 ottobre precedente.

Abbiamo riportato questa legge, non perchè in essa

volessimo trovare un precedente relativo alla istituzione

dello stato d‘assedio in Italia, anzi per affermare che il

Parlamento, investendo il Potere esecutivo delle attri-

buzioni legislative durante la guerra, faceva salvo il

mantenimento delle istituzioni costituzionali.

Il Potere esecutivo non era autorizzato a fare leggi,

che avessero potuto sospendere le guarentigie costitu-

zionali; anzi, nel momento stesso che era investito delle

funzioni legislative, ere pure avvertito che doveva ri-

spettare le istituzioni costituzionali.

Non bisogna quindi confondere una legge, che investe

il Potere esecutivo delle funzioni legislative per un pe-

riodo in cui si prevede che il Parlamento non può fun-

zionare, con le leggi, le quali sospendono le franchigie

garantite dalla Costituzione.

116. In previsione della guerra che il Piemonte

avrebbe combattuto contro l'Austria, una legge speciale,

portante la data dei 25 aprile 1859, investiva il Potere

esecutivo delle funzioni legislative. Eccone il testo:

« ART. i. In caso di guerra coll‘lmpero d’Austria eduranle la

medesima, il Re sarà investito di tutti i poteri legislativi ed ese-

cutivi, e potrà. sotto la risponsabilità ministeriale fare per sem-

plici decreti reali tutti gli atti necessari alla difesa della patria e

delle noslre istituzioni.

(( ART. 2. Rimanendo intangibili le istituzioni costituzionali,

il Governo del Re avrà facoltà di emanare disposizioni per limi-

tare provvisoriamente. durante la guerra, la libertà di stampa

e la libertà individuale >).

Questa legge non è certo relativa all'argomento dello

stato d'assedio; ed il fatto d'averla noi riportata non

deve indurre la convinzione che noi l'avessimo ritenuta

come attinente a questo subbietto.

Noi l‘abbiamo riportata soltanto perché essa concerne

il caso, in cui il Potere esecutivo rimane investito, per

un certo tempo, delle funzioni legislative. Ma, eserci-

tando queste funzioni, il Potere esecutivo avrebbe do-

vuto sempre mantenere la intangibilità. delle istituzioni

costituzionali. Di una sola facoltà… eccezionale rimaneva

investito il Potere esecutivo: della facoltà cioè di ema-

nare disposizioni per limitare provvisoriamente, du-

 

(1) Si possono consultare all'uopo gli Atti del Parlamento italiano. Discussioni della. Camera dei deputati, 1872.
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rante la guerra, la libertà della stampa e la libertà

individuale.

Sicchè il Potere esecutivo non era autorizzato a so-

. spendere la Costituzione, ad obliare il rispetto delle fran-

chigie costituzionali, ma soltanto a limitare la libertà

della stampa e la libertà individuale.

117. Si era alla vigilia della guerra tra l’Italia e l'Au-

stria per il riscatto della Venezia. La guerra non era

stata ancora dichiarata; ma tutto era. approntato fra i

due Stati per la relativa dichiarazione; ogni speranza

diamichevole componimento erasi dileguata, imperocchè

da una parte l'Italia faceva. dell’acquisto della Venezia

condizione della sua stessa politica esistenza, d’altra

parte l'Austria aveva ripetutamente dichiarato che non

avrebbe ceduto se non alla forza delle armi. In tale si-

tuazione di cose, il Ministero italiano credette che vi

fosse bisogno di una legge speciale, che garantisse più

efficacemente delle leggi esistenti il mantenimento della

sicurezza pubblica all‘interno.

E fu pubblicata la legge del 17 maggio 18660). Bi-

sogna esaminarla:

1) Si sentiva il bisogno di porre un freno allalibertà.

di stampa relativamente alle notizie concernenti i mo-

vimenti delle armi nazionali. Ed a ciò si provvide cogli

art. 1 e 2 della legge medesima.

Coll'art. 1 si dichiarava vieterei per l’avvenire di pub-

blicare per mezzo della stampa o di qualsivoglia artifizio

meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o pole-

miche relative ai movimenti delle armi nazionali, salva

la riproduzione delle notizie che fossero ufficialmente

comunicate o pubblicate dal Governo.

Coll'art. 2 si comminava, pel reato previsto nell'art. 1°

la pena del carcere da sei giorni a sei mesi, e con una

multa estensibile sino a 500 lire, oltre la soppressione

dello scritto o dello stampato. Il giudice avrebbe potuto

applicare una sola delle suddette pene, ove lo esigesse

l‘entità del reato. L'azione penale contro il medesimo

reato poteva essere esercitata cumulativamente contro

l‘autore dello scritto, l'editore ed il tipografo che l'avesse

stampato o pubblicato, il direttore ed il gerente del gior-

nale incriminato.

II) Il Governo sentiva anche il bisogno di armarsi

di una legge di rigore contro gli oziosi, i vagabondi, i

camorristi e tutte le persone ritenute sospette secondo

le disposizioni del Codice penale del 20 novembre 1859,

e contro le persone per cui ci fosse fondato motivo di

giudicare che si adoperassero per restituire l'antico or-

dine di cose, o per nuocere in qualunque modo all'unità

d‘Italia ed alle sue libere istituzioni.

Ed a ciò si provvide con l’art. 3 della legge. con cui

davasi facoltà al Governo del re di assegnareper un

tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto alle

citate categorie di persone. E veniva anche stabilito, con

l'art. 4, che, in caso ditrasgressione alle ingiunzioni date

dall’Autorità nei termini dell'art. 3, il tempo dell'allon-

tanamento o del confine fosse convertito nella pena del

carcere.

Nell’art. 3 si accennava a due classi di persone: 1) a

Cluella persone che in ogni tempo sono infeste alla quiete

sociale; 2) a quelle persone pericolose per rispetto al-

l’ordinamento politico nuovo della Penisola. L' Italia

usciva allora dal periodo della sua grande Rivoluzione;

e certamente esistevano in tutti i punti dello Stato ne-

mici interni, i quali, sia per favorire i cessati ordini po-

litici e la causa delle cadute dinastie, sia per compro-

mettere in qualunque modo l’unità d'Italia e le sue li-

bere istituzioni consacrate dai plebisciti e dalla volontà

nazionale si prevedeva che, abusando della circostanza

della guerra, potessero trascorrere a tali diportamenti,

dai quali fosse potuto sorgere qualche pericolo per l'unità.

e la libertà della patria.

Il Governo voleva armarsi di una forza contro questi

nemici interni. A ciò mirava la disposizione della legge.

Si stabiliva inoltre che il giudizio dei reati menzio-

nati negli art. 2 e 4 doveva essere devoluto ai tribunali

correzionali (art. 5).

Da ultime si disponeva che la legge avrebbe avuto

vigore per un periodo brevissimo, sino al 31 luglio

1866 (2).

Discutendosi il Progetto di legge alla. Camera dei de—

putati, si manifestò il dubbio se nel numero delle per-

sone colpite si potessero per avventura comprendere

anche i deputati ed i senatori, o se si dovesse ritenere

che i membri del Parlamento, anche sotto l’imperio di

questa legge di rigore, dovessero rimanere tutelati dalle

guarentigie speciali per loro sancite nello Statuto. E vi

fu il deputato d’0ndes Reggio che propose in questo

senso un emendamento all’art. 3 del Progetto.

Ma il ministro dell‘interno, on. Chiaves fu sollecito a

rispondere che il Ministero non aveva mai creduto che

ciò che costituisce le franchigie costituzionali nel vero

senso della parola, dovesse intendersi violato dalla legge

in discorso; che, sebbene con la detta legge si mirasse a

restringere la stampa e la libertà individuale, vi sono

franchigie costituzionali speciali, che non altrimenti

possono essere violate se non vi sono disposizioni spe-

ciali che le iolgano o le diminuisazno; che nessuna di

sifiatte disposizioni trovavasi nella detta legge, quindi

non poteva sorgere nemmeno il dubbio che un deputato

od un senatore potesse perdere menomamente. in forza

della citata legge, alcunchè della sua inviolabilità (3).

Noi abbiamo creduto opportuno rilevare questa cir-

costanza; vi è l'affermazione del principio di diritto, che

nelle leggi eccezionali si debba stare strettamente alla

lettera della disposizione legislativa; tutto ciò, che è ta-

ciuto, s’intende escluso.

Caro Tnazo. — Le leggi eccezionali di sicurezza

pubblica.

118. Legge del 15 agosto 1863 per la repressione del brigan—

taggio nelle provincie meridionali. — 119. Legge relativa

ai provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza del 3 lu—

glio 1875.

118. Appena proclamato il Regno d‘Italia (1861), l‘as-

sociazione di malfattori, designata sotto il nome di Bri-

gantaggio, cominciò ad intierire nelle provincie conti-

nentali del mezzodl d'Italia. Fu quello un vero disastro

per le relative popolazioni, le quali rimasero in balia di

quella nefasta associazione, che si era sparsa nelle cam-

 

(1) Questa legge del 17 maggio 1866 è addimandata Legge

Crispi, essendo stato l‘on. Crispi relatore di essa alla Camera

dei deputati.

Bisogna. aggiungere che con la legge 1° maggio 1866 si erano

conferiti al Governo del Re pieni poteri di ordinare le spese

necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere al tesoro con

mezzi straordinari.  (2) Gazzetta Uffiziala del Regno, 18 maggio 1866. Cf.: Atti del

Parlamento italiano, Sessione del 1865-66: Camera dei deputati,

n. 358, 363, 597, 398 al 404-: Senato del Regno, n. 76, 77 e 83.

(3) L’emendamento fu ritirato; ed il dep. D‘Ondes Reggiolo

ritirava, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro (tor-

nata. del 9 maggio 1866, Camera dei deputati, Atti del Parla—

mento, Sessione 1665-66, sedute della Camera, pag. 1577).
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pagne ed era alimentata dai conniventî, che vivevano

in tutti i più piccoli Comuni del mezzodl d'Italia. Da per

ogni parte si chiedeva al Governo un rimedio acconcio

a porre un termine a si deplorevole condizione di cose.

Varie interpellanze si rivolsero nella Camera al Mini-

stero intorno al brigantaggio; ed alla fine la Camera

deliberò una inchiesta per ottenere gli opportuni schia-

rimenti sulle cagioni, che fomentavano la piaga sociale e

sui mezzi più adatti a farla scomparire. Fu nominata

una Giunta, composta di nove deputati; questa visitò le

provincie meridionali, raccolse dichiarazioni da persone

rispettabili di ogni ceto di cittadini e ne presentò rela—

zione al Governo. Sulle basi di questa relazione fu pre-

sentato al Parlamento un Progetto di legge per la re-

pressione del brigantaggio. La Camera dei deputati fece

alcune modificazioni al Progetto ministeriale; il Senato

lo adottò senza modificazione, e la legge fu pubblicata il

15 agosto 1863(1).

Questa legge mentre intendeva a conferire tempora-

neamente al Governo alcune facoltà. speciali nell'inten-

(1iment0 di restaurare nelle provincie meridionali la

pubblica sicurezza, sostituiva altresì per i reati di bri-

gantaggio la giurisdizionedei tribunali militari a quella

dei tribunali ordinari.

Se non che, nell‘intendimento di limitare questa tem-

poranea sostituzione, si disponeva che per decreto reale

venissero designate le provincie ove questa misura

avesse dovuto essere applicata.

E, con decreto reale in data 20 agosto 1863, disponevasi

che la legge sarebbesi applicata alle provincie seguenti:

Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore 11, Basilicata, Be-

nevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore il, Ca-

pitanata. Molise, Principato Citeriore, Principato Ulte-

riore e Terra di Lavoro.

Ecco le disposizioni fondamentali di questa legge.

Fino al 31 dicembre dello stesso anno nelle provincie

infestate dal brigantaggio, e che tali sarebberodichìarate

con decreto reale, i componenti comitiva o banda ar-

mata, composta almeno di tre persone. la quale andasse

scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commet-

tere crimini o delitti, ed i loro complici sarebbero gin—

dìcati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte II

del Codice penale militare, e con la procedura determi-

nata dal capo 11 del detto libro (art. 1).

Icolpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata

mano opponessero resistenza alla forza pubblica, sareb-

bero puniti colla fucilazione, o coi lavori forzati a vita,

concorrendovi circostanze attenuanti.

A coloro che non opponessero resistenza, non che ai

ricettatori e somministratori dei viveri, notizie ed aiuti

di ogni maniera, sarebbe applicata la pena dei lavori

forzati a vita, e, concorrendovi circostanze attenuanti,

il maximum dei lavori forzati a. tempo (art. 2).

Sarebbe accordata a coloro, che si fossero già. costi-

tuiti o si costituissero volontariamente nel termine di

un mese dalla pubblicazione della legge in parola la

diminuzione da uno a tre gradi di pena.

Tale pubblicazione doveva essere fatta per bando in

ogni Comune (art. 3).

il Governo aveva pure facoltà, dopo il termine sta—

bilito nell’articolo precedente, di abilitare alla volon-

taria presentazione col beneficio della diminuzione di un

grado di pena (art. 4).

Il Governo aveva inoltre facoltà di assegnare per un

tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli

oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette, secondo la

 

(1) Gazzetta Ufficiale, il agosto 1863.  

designazione del Codice penale, non che ai camorristi e

sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composti;

del prefetto, del presidente del tribunale, del procura.

tore del re e di due consiglieri provinciali (art. 5).

Gl'individui, di cui nel precedente articolo, trovandosi

filari del domicilio loro assegnato, dovevano andare sog-

getti alla pena stabilita dall'alinea 2 dell‘articolo 29 del

Codice penale, che doveva essere applicata dal compa.

tente tribunale circondariale (art. 6).

Il Governo aveva facoltà. di istituire compagnie ofre-

zioni di compagnie di volontari a piedi ed a cavallo,

decretarne i regolamenti , l'uniforme e l‘armamento,

nominarne gli ufficiali ed i bassi ufficiali ed ordinarne

lo scioglimento (art. 7).

intanto si approssimava il termine prestabilito alla

durata della legge eccezionale, ma il brigantaggio c'en-

tinuava ad infierire.

Per la qual cosa il Ministero ne domandò la prora

gazione sino al 30 aprile 1864.

Se non che due importanti aggiunte vennero fatte alla

legge del 15 agosto. Con la prima si diede facoltà agli

imputati di farsi difendere dagli avvocati patrocinanti

presso i tribunali ordinari. Con la seconda si concedette

il diritto ai complici del brigantaggio di produrre ri-

corso per annullamento a causa d‘incompetenza per ra—

gione di materia, avverso le sentenze dicondanna, presso

il Supremo Tribunale di guerra.

Si era verso la fine di quest'altro termine, ed il bri-

gantaggio ancora continuava a funestare quelle desolate

provincie italiane. Quindi il Ministero chiese ed il Par-

lamento accordò, che la legge eccezionale si prorogasse

sino al 31 dicembre 1865. E quella fu effettivamente

l‘ultima proroga: il 1° gennaio 1866 si entrava sotto il

regime della legge comune.

Faremo alcune considerazioni.

Con la legge citata da una parte elevavasi la scala

della penalità, e dall'altra per la necessaria prontezza

dell‘azione repressiva, sospendevasi l‘esercizio dell‘ordi-

naria giurisdizione a conoscere dei reati di brigantaggio,

non che della complicità e favoreggiamento loro, attri-

buendosene invece la cognizione ai tribunali militari.

Però rimaneva inalterabile nell‘indole sua la primitiva

natura dei reati medesimi, cioè quella di reati comuni,

i quali, senza riguardo alla preesistente giurisdizione

militare, e benchè scevri d‘ogni esistenza di reato mili-

tare, attribuivansi, in via transitoria ed eccezionaissima,

alla cognizione dei tribunali militari.

E importante anche osservare che, derogandosi, con

questa legge eccezionale, alle guarentigie sancite dallo

Statuto, il legislatore fu sollecito a segnare il carattere

della sua temporanea esistenza, numerandone & rigore

e con la massima precisione i giorni pei quali soltanto

dovevano aver vigore le relative disposizioni.

Siccome la legge del 15 agosto 1863 era in sostanza

una vera legge penale, il legislatore fu sollecito a san-

cire che essa avrebbe dovuto colpire i reati di brigan-

taggio commessi dopo la promulgazione della medesima,

non già quelli perpetrati precedentemente.

Bisogna considerare dunque la legge del 15 agosto

1863 non solamente come una legge che spostava la

giurisdizione, ma ancora come una legge penale, che san-

civa definizioni, che non si riscontravano nel Codice pe-

nale del 1859 esteso alle provincie meridionali già. ap-

pena dopo la proclamazione del Regno d’ltaliae sanciva

pene molto più severe di quelle comminate dal detto

Codice.

Se dovevano essere tratti dinanzi ai tribunali militari

unicamente gli autori e complici dei reati di brigan-
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taggio, commessi dopo la sua promulgazione, ciò era

conforme ai principii proclamati dalla scienza. Infatti

nella scienza penale vigono i principii seguenti:

Un'azione, che non era considerata reato allorchè è

stata commessa, non può mai cadere sotto l'applicazione

di una legge penale posteriore.

La legge, che stabilisce una pena nuova più severa,

non può mai essere applicata ad un’azione che è stata

commessa sotto l‘impero di una legge penale meno se-

vera; queste sono due conseguenze dirette del principio

della non retroattività delle leggi._

Questi due principii erano stati sapientemente tra-

dotti in legge dal Codice penale del l859, articolo 3°:

« Nessun reato ‘può punirsi con pene che non erano

pronunciate dalla legge prima che fosse commesso ».

119. In data 3 luglio 1875 veniva sancita in italia la

legge relativa ai provvedimenti eccezionali di pubblica

sicurezza.

Non erano designate le località in cui le disposizioni

legislative si dovessero applicare, nè veniva stabilito il

tempo in cui esse disposizioni dovessero entrare in vi-

gore, anzi si prevedeva pure il caso che non vi fosse il

bisogno di applicarle; il tutto laseiavasi sotto la respon-

sabilità del Potere esecutivo; fissavasi soltanto il ter-

mine fino al quale se ne potesse fare l'applicazione. Sta—

bilivasi quindi che fino al 1° luglio 1876 nelle provincie,

nei circondari e nei Comuni dove la pubblica sicurezza

fosse gravemente turbata da omicidi, da grassazioni, da

ricatti, o da altri crimini contro le persone e le proprietà,

in seguitoa deliberazione del Consiglio dei ministri, si

sarebbero potute applicare le disposizioni sancite dalla

legge stessa (I).

il contenuto delle disposizioni legislative era il se-

guente:

A) Il ministro dell‘interno, sulla proposta di una

Giunta provinciale composta dal prefetto, come presi—

dente, e dal presidente e dal procuratore del Re presso

il tribunale civile e correzionale del capoluogo della

provincia, avrebbe facoltà. di assegnare un domicilio

coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla

sorveglianza della polizia ed agli ammoniti indicati nel-

l’art. 105 della legge 6 luglio 1871, n. 294 (2' serie).

B) Il parere della Giunta sarebbe richiestodall'Au-

torità politica del circondario; la Giunta doveva assu-

mere le opportune informazioni e sentire personalmente

il denunziato, previa citazione da notificarsi per mezzo

di un agente di pubblica sicurezza.

C) Se la persona citata non fosse comparse , la

Giunta avrebbe potuto spiccare contro di essa mandato

di arresto; avrebbe potuto anche, per gravi ragioni di

pubblica sicurezza, ordinare con deliberazione motivata

l‘arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma

avrebbe dovuto in tal caso, entro 15 giorni dall‘arresto,

deferirle all’Autorità giudiziaria o proporre al ministro

dell‘interno l‘assegnazione di un domicilio coatto; il mi-

nistro avrebbe provveduto sulla proposta entro quin-

dici giorni.

D) Le persone che fossero state arrestate per man-

date della Giunta non avrebbero potuto, se del'erite alla

Autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà prov-

v1soria.

E) Le persone chiamate a deporre od a dare indi-

cazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli

individui sopra indicati, le quali si rendessero sospette

di falsità o di reticenza nelle loro deposizioni, avrebbero

Potato essere, d'ordine dell'Autorità giudiziaria, arre-

\
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state, e non sarebbe stata loro concessa la libertà prov-

visoria durante la procedura che contro di esse fosse

stata istituita.

F) Il ministro dell‘interno non avrebbe potuto as-

segnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di

quello proposto dalla Giunta; esso avrebbe avuto però

facoltà di revocare o ridurre l’assegnazione al domicilio

medesimo.

Ecco dunque le prescrizioni racchiuse nella legge del

3 luglio 1875.

Ora faremo alcune osservazioni.

1 motivi, che indussero il Ministero a presentare il

progetto di legge sui provvedimenti eccezionali di pub-

blica sicurezza furono la recrudescenza del brigantaggio

in alcune provincie del Regno e la convinzione chei

mezzi ordinari di pubblica sicurezza non erano suffi-

cienti.

La recrudescenza del brigantaggio era una questione

di fatto; notizie allarmanti pervenivano al Governo da.

vari punti del Regno e massime dalla Sicilia… Anzi si

disse, nel momento della discussione parlamentare, che

il progetto fossesi presentato per le condizioni tristis-

sima della Sicilia. Ma il Ministero insiste nel dichiarare

che esso intendeva avere nelle sue manii poteri straor-

dinari per uno scopo di carattere generale per tutto il

Regno; se alcune provincie della Sicilia trovavansi in

condizioni peggiori delle altre provincie siciliane o con-

tinentali, pure anche in queste ultime si manifestavano

delitti sempre nuovi, a cui bisognava con nuovi rimedi

provvedere.

Che i mezzi ordinari non fossero risultati sufficienti,

lo si deduceva dalle stesse dichiarazioni del Ministero e

dai documenti pubblicati, i quali narravano le scorrerie

di briganti, i ricatti di malandrini, i terrari delle popo-

lazioni, il massacro degli agenti della forza pubblica

nelle provincie più perturbate dalle bande di briganti,

che scorrevano le campagne.

Il Ministero per un anno si servl dei poteri ricono-

sciutigli dalle leggi esistenti, spiegò tutta la maggior

energia possibile, e cosl si poterono frenare alquanto

gli audacissimi delitti perpetrati; ma contemporanea—

mente a più riprese aveva manifestato al Parlamento

il bisogno di una legge di rigore, ed una speciale Com-

missione parlamentare studiava l'argomento.

Ma, finalmente si decise a presentare un formale pro-

getto e ad insistere perchè la discussione venisse affret-

tata, prima che si prorogasse la sessione. Ed invocò la

opera del Parlamento, non credendo essere il caso di

assumersi la responsabilità di introdurre con Decreto

Reale quelle modificazioni alle leggi esistenti, quali lo

stesso Ministero avrebbe avuto in animo che potessero

tornare efficaci.

Alla vigilia della proroga della sessione parlamentare,

il Governo rifletteva profondamente in quali condizioni

esso sarebbe rimasto dirimpetto alla sicurezza pubblica;

esso era convinto che i mezzi allora in sua mano, ove

una qualche recrudescenza del male si rinnovellasse,

non gli sarebbero potuti bastare.

Si affacciò il dubbio che il progetto di legge avesse

uno scopo di carattere politico.

Ma il Ministero, nella Camera dei deputati, dichiarò

apertamente che il detto progetto di legge era indiriz-

zato soltanto & perseguitarei briganti, i loro manuten—

goli, i rieattatori,i ladri, gli assassini;che a tale intento

aveva esaurito tutti i mezzi, di cui il Governo po-

teva disporre, ma che, se una recrudescenza novella si

 

… Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, 8 luglio 1875 (n. 157).

Diels'ro nume, Lett. S— 8, Parte 2“. 31.
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manifestasse, massime nel periodo delle vacanze parla-

mentari, esso si sarebbe trovato nella condizione di non

poter efficacemente ottenerei risaltati necessari; sicchè

obbietto del provvedimento legislativo invocato era

quello di colpire i reati comuni, di perseguitare il ma-

landrinaggio.

Non mancò nel corso della discussione una proposta

di un deputato di parte ministeriale, tendente a sospen—

dere la discussione intorno alla legge dei provvedimenti

eccezionali ed a confidare che il Ministero avrebbe sa-

puto energicamente tutelare la pubblica sicurezza.

Ma il Ministero insiste sulla necessità della discus-

sione del progetto di legge, non sentendosi la forza di

assumere la responsabilità di adottare, come potere

esecutivo, quei provvedimenti che in un paese libero

devono adottarsi dal potere legislativo (1). E con ciò il

Ministero agiva correttamente, secondo la pratica in-

valsa, nell'Inghilterra e negli Stati Uniti, dove non è

raro il caso che nel Parlamento e nel Congresso si

trattino questioni d'applicazione di provvedimenti stra-

ordinari, di leggi eccezionali atte, in certi tempi ed in

certi luoghi, ad ottenere un fine, che altrimenti non si

potrebbe raggiungere, e dove si procede con risolu-

tezza e con vigoria.ll Ministero dichiarò esplicitamente

che, se aveva respinta quella proposta venutagli da

persona del suo partito politico, lo aveva fatto perchè

in quella proposta si racchiudevano troppe facoltà. per

un sentimento di stretta costituzionalità, per rispetto

alle leggi vigenti ed allo Statuto.

Il Ministero invocò l‘opera del Parlamento e fece

bene; e, cosi facendo, mantenevasi nei limiti della Costi-

tuzione; imperocchè non è punto anticostituzionale una

legge, che autorizzi il Governo ad adottare certi prov-

vedimenti eccezionali in casi, nei quali i provvedimenti

ordinari fossero riconosciuti insufficienti. E, per vero,

in Inghilterra non si è creduto mai che il sospendere

l'Habeas Corpus in alcune provincie fosse una viola-

zione dcllo Statuto inglese, ed appunto in materia con-

cernente la pubblica sicurezza.

Il Parlamento votò il progetto di legge. E contempo-

raneamente votò il progetto per una inchiesta sulle con-

dizioni della pubblica sicurezza in Sicilia (2).Ma la legge

sui provvedimenti eccezionali concerneva tutto il Regno,

la legge sulla inchiesta era relativa alla sola Sicilia.

Circa il contenuto della legge del 3 luglio 1875, occorre

dichiarare che le sue disposizioni non erano in sostanza

una lesione delle franchigie costituzionali, nè una deroga

considerevole al diritto comune. Infatti, in Italia vigeva

la legge di pubblica sicurezza del 1871 insieme al Codice

penale del l859 ed al Codice di procedura penale del 1865.

Or bene, la legge del 1875 si connetteva con la legge di

pubblica sicurezza del l87l; essa concerneva solo una

classe di individui, quella degli ammoniti, quella classe,

cioè, per la quale vi ègià nella società un titolo di vigi-

lanza sopra un uomo, che è stato giudicato pericoloso.

La legge del 1875, in sostanza, riferivasi soltanto ad

una classe della società, alla classe di individui già con-

templati nell'art. 105 della legge di pubblica sicurezza,

che per conseguenza erano già. dalla legge comune

messi in una condizione inferiore agli altri.

Con la legge del 1875 ottenne nelle sue mani un'arme

più penetrante, un mezzo più efficace per la persecu-

zione del malandrinaggio e del brigantaggio.

Si lasciava da parte il procedimento giudiziario nella

contravvenzione e lo si sostituiva con un procedimento

amministrativo; questo procedimento è il mezzo pro.

prio di accelerare l‘opera della pubblica sicurezza nei

momenti pericolosi; ma era organizzato questo proce—

dimento in modo da offrire sufficienti garanzie per il

rispetto della libertà. individuale, imperocchè all'azione

; del pretore veniva a sostituirsi l‘azione di una Commis-

' sione composta del prefetto, del presidente e del procu-

ratore del Re del Tribunale del capoluogo della pro.

- vmc1a.

In fondo in fondo i provvedimenti della legge del 1875

potevansi trarre dalla legislazione penale esistente; fu-

rono tratti, ma con un accento di maggiore rigore e di

più pronta efficacia, rigore ed efficacia maggiori richiesti

dalla recrudescenza in alcune provincie di reati com-

messi da bande armate, alla cui repressione non si era

' giunti coi mezzi ordinari.

i PARTE QUARTA. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

Caro Panno. — Nozioni generali.

120. Le conseguenze giuridiche dello stato d‘assedio vanno con.

siderale dal plinto di vista del diritto pubblico interno. —

121. Lo stato d‘assedio importa un regime di legali!!! per

quanto possa essere un regime rigoroso. — 12%. Della ne-

cessità di una legge sullo stato d‘assedio. — 123. Necessità

di determinare l'Autorità competente a. dichiarare e levare

lo stato d‘assedio.

_ 120. Le conseguenze giuridiche dello stato d‘assedio

' vanno considerate dal punto di vista del diritto pubblico

_ interno.

Tanto nella ipotesi dello stato d'assedio cosidetto po-

' litico, fittizio e dichiarato, quanto nella ipotesi delle

. stato d'assedio cosidetto effettivo e militare, le conse-

. guenze, nelle linee fondamentali,sono sempre identiche.

* E, per vero, trattasi sempre della sospensione del di-

ritto comune nella città o nel paese dichiarati in istato

_ d'assedio; e. colla sospensione del diritto comune, si in-

tendono sospese tutte o talune delle guarentigie costi-

tuzionali secondo “le disposizioni legislative di ciascuno

Stato sull’argomento in esame. Il sommo potere passa

dall’autorità civile nelle mani dell'Autorità militare; e

questa applica le disposizioni legislative eccezionali,che

sono della circostanza; si sospende l'azione delle giuris-

dizioni ordinarie; e si attribuisce ai Tribunali eccezio-

nali o Commissioni di guerra o Corti marziali il potere

straordinario di amministrare prontamente e spedita-

mente la giustizia, nei casi determinati e previsti dalla

medesima legge marziale.

Nella presente monografia noi non ci occuperemo

dell'Assedio quale operazione di guerra (3). Ma ci propo-

niamo di parlare delle conseguenze giuridiche derivanti

dalla proclamazione dello stato d'assedio in una parte

del territorio di uno Stato, quale che sia il motivo, per

cui l’Autorità imperante abbia promulgato la relativa

dichiarazione.

E, come di sopra si è accennato, ci limiteremo nel

campo del diritto pubblico interno.

Egli è vero che alle volte si proclama la legge mar-

ziale in un paese dopochè il Governo di esso ha dichia-

' rato la guerra ad una Potenza straniera; e, così facendo,

quel Governo intende concentrare la somma dei poteri

 

(1) Si consultino le discussioni avvenute nel giugno 1875 alla

Camera. dei deputati (A… del Parlamento, Discussioni della Ca-

mera, Sessione 1874-75).

(2) Legge del 3 luglio 1875, che ordina un‘inchiesta sulle con-  dizioni sociali ed economiche della Sicilia e sull’andamento dei

pubblici servizi (Gazz. Uff. del Regno, 8 luglio 1875).

(8) Su questo punto si consulti la nostra monografia sull‘Au-

scdio (Digesto Italiano).
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nell‘Autorità militare per le imperiose necessità della

guerra e per l‘urgenza di provvedere con mezzi straor-

dinari alla conservazione dello Stato in momenti cosi

difficili. Ma, anche in questa ipotesi, le conseguenze

giuridiche sono sempre limitate al diritto pubblico

interno. E sempre il caso del cosidetto stato d’assedio.

Le differenti ipotesi presentate spiegano che un Go-

verno può indursi alla proclamazione dello stato d'as-

sedio, in tutto o in parte del territorio dello Stato, per

diversi motivi, e quando trovasi in guerra con una Po-

tenza straniera, o quando vedesi nella necessità di tener

fronte ad una insurrezione o ad una guerra civile.

Quale che sia il movente, per cui il Governo si induce

a proclamare lo stato d'assedio in tutto o in parte del

territorio dello Stato, il quesito per il giurista è iden-

tico: esaminare le conseguenze dell’applicazz'one della

legge marziale,- e l'è questo un quesito di diritto pub-

blico interno, imperocchè, in sostanza, secondo i criteri

stabiliti nella Costituzione di ciascuno Stato e secondo

icriteri accettati come norma di pubblica amministra-

zione, si deve esaminare quali sono le circostanze e le

necessità sociali, in cui debbasi e si possa proclamare lo

stato d'assedio , entro quali limiti debbasi intendere

compresa la sospensione del diritto comune, massimo a

riguardo delle giurisdizioni.

Un solo quesito potrebbesi presentare dal punto di

vista del diritto internazionale: la posizione, cioè, in cui

si possano trovare gli stranieri in un paese, in cui si è

dichiarato lo stato d'assedio.

A dir vero, siffatto quesito non è di verona impor-

tanza, allorquando lo stato d'assedio e dichiarato in

tempo di pace; è un provvedimento di ordine pubblico;

ed è abbastanza riconosciuto in tutti i paesi il principio,

che lo straniero è sottoposto alle leggi di polizia dello

Stato in cui si trova.

La difficoltà si presenta quando lo stato d'assedio è

proclamato in tempo di guerra, e massime a riguardo

degli stranieri, sudditi appunto dell'altro Stato bellige-

rante. Ebbene, anche in sifi‘atta ipotesi vale il principio,

che di fronte all’applicazione della legge marziale gli

stranieri di qualsiasi nazionalità si trovano in eguale

posizione che gli stessi sudditi locali; e la proclamazione

dello stato d‘assedio non può mai, in un paese civile,

essere un pretesto per colpire gli stranieri che siano

sudditi della Potenza nemica. A riguardo di questi stra-

nieri, lo Stato tiene il diritto supremo della espulsione,

quando la loro presenza potesse arrecare un danno im-

mediato ed imminente al paese, in cui si trovano; ma

tale diritto non è un etTetto dell'applicazione della legge

marziale, ma è un provvedimento di diritto comune.

Dichiariamo dunque che nella presente monografia i

nostri studi non possono riguardare se non argomenti

di diritto pubblico interno; toccheremo la materia del

diritto internazionale solo quando esamineremo il di—

ritto dell‘esercito d‘occupazione di dichiarare lo stato

d‘assedio nella città militarmente occupata.

Ecco il programma dunque e la tela della presente

monografia.

121. Lo stato d‘assedio è la sospensione delle gua—

rentigie della libertà individuale; ecco l’argomento, che

tii presenta al nostro esame nel discorrere degli effetti

In genere dello stato d'assedio.

Lo stato d‘assedio, nel territorio colpito dalla dichia—

razione governativa, costituisce una situazione eccezio-

nale dal punto di vista dell‘esercizio delle guarentigie

costituzionali, ma non crea una situazione d'illegalità.

Le leggi eccezionali sono sempre leggi; sono più re-

strittive di fronte alle leggi imperanti in periodi nor—  

mali, ma costituiscono sempre una situazione di legalità,

che freni l'arbitrio. E le Autorità delegate all‘esecuzione

delle dette misure eccezionali debbono mantenersi scru-

polosamente nella cerchia della legalità quale viene

tracciata dalle leggi d'eccezione; per poco che uscissero

fuori questa sfera, le autorità uscirebbero dalla via

della legalità, ed i loro atti sarebbero nulli, come arbi-

trari. Laonde lo stato d‘assedio non può dirsi che abo-

lisce le guarentigie assicurate dalla Costituzione e dalle

leggi civili e penali dello Stato agli individui per l'espli-

camento della loro libertà individuale; ma deve dirsi

che lo stato d'assedio limiti temporaneamente e con

misure restrittive l'esplicamento della libertà garantita

dalla Costituzione. Sicchè resta intatto il principio, che

nessuno possa essere arrestato se non nelle forme osser-

vate nei tempi normali; resta fermo il principio, che

sono reati gli attentati commessi alla libertà individuale,

a tenore delle disposizioni del Codice penale.

Esistendo una legge sullo stato d'assedio in un paese,

certamente è detto che icittadini, nel luogo messo in

istato d‘assedio, continuino ad esercitare tutti quei diritti

garantiti dalla Costituzione, il cui godimento non sia

sospeso delle varie disposizioni della legge medesima.

E questa disposizione legislativa si applica ogniqual-

volta venga dichiarato lo stato d’assedio in una deter-

minata località.

Così è in Francia, dove la legge del 9 agosto 1849 ha

fissato il seguente principio: « Les citoyens continuent,

nonobstant l'état de siège, àexercer tous ceux des droits

garantis par la Constitution dont la jouissance n’est

pas suspendue en vertu des articles précédents » (arti-

colo 9).

Così sarebbe nei paesi, nei quali non esiste legge spe-

ciale sull'argomento; in questi paesi la dichiarazione

dello stato d' assedio porta le opportune disposizioni

circa le guarentigie, che rimangono sospese.

Così è avvenuto in Italia nei Casi di dichiarazione di

assedio a Genova ed a Sassari.

E nell'una ipotesi e nell‘altra, le disposizioni relative

alla restrizione delle guarentigie costituzionali debbono

interpretarsi in maniera restrittiva, appunto perchè

trattasi di una situazione anormale, di un regime ter-

ribile, reso necessario da una terribile posizione di fatto.

122. Se una legge sullo stato d’assedio creasse per lo

Stato ildiritto di adottare quei provvedimenti, che in

genere costituiscono quella situazione, che ve comune-

mente designata sotto il titolo di stato d'assedio, allora

sarebbe il caso di aprire sul serio una discussione se si

dovesse o no sostenere la necessità di una legge sullo

stato d'assedio, ed il problema si potrebbe discutere con

larga copia di argomenti in un senso o nell'altro.

Ma, siccome lo Stato, per diritto suo di legittima di-

fesa, tiene la suprema attribuzione di prendere i prov-

dimenti straordinari, che vanno sotto la denominazione

di misure relative allo stato d'assedio, cosi deriva che

una legge sullo stato d'assedio non ha altro compito se

non quello di disciplinare l‘esercizio del diritto mede—

simo. Questo e non altro è l'obbietto di una legge sullo

stato d’assedio, determinare cioè l'estensione dei poteri,

di cui lo Stato deve essere armato per la difesa della so-

cietà messa in pericolo.

La legge non crea questo diritto per lo Stato, impe-

rocchè il diritto della conservazione e della legittima

difesa è insito alla natura stessa dello Stato, cosi come

dell’individuo. La legge lo riconosce soltanto e, ricono-

scendolo, lo regola nella sua esplicazione.

Non e una legge di carattere odioso, ma una legge,

che, regolando una delle più importanti attribuzionidello
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Stato, toglie il pericolo che l’esercizio di siffatta attrii

buzione si presenti come una misura. odiosa, nei casi,

singoli.

Non è una legge di carattere illiberale, ma una legge

che, circoscrivendo l‘azione dello Stato nell'esplicamento

legittimo del suo diritto di difesa, mira a tutelare la li-

bertà contro i possibili abusi e gli eccessi da parte delle

Autorità. costituite.

Non è una legge che ecciti, anche fuori i casi di peri-

colo, le Autorità costituite a prendere provvedimenti

di rigore, ma in vece è una legge che prescrive i criteri,

a tenore dei quali lo Stato può fare ricorso a siffatti

provvedimenti.

Da qualunque lato si esamini la cosa, la legge sullo.

stato d‘assedio è una legge organica, che deve comple-

tare il diritto pubblico di un paese.

Eppure non mancano scrittori che sostengono il con- '

trario. Ecco, per esempio, come scrive in proposito

Maurice Block:

« Nous n'avons pas le dessein de disculer la légitimité

de ce qu'on pourrait appeler l‘état de siège civil. Mais

nous ferons une observation générale sur les mesures

d'exception, et l‘état de siège, depuis l'abolition de la

peinedé mort en matière politique est incontestablement

une des plus rigoureuses. Nous n'aimons point l'excep-

tion lègale; c‘est-à-dire que sans former les yeux sur la

réalité de certaines situations exceptionnelles qui appel-

lent des moyens exceptionnels, nous croyons dangereux

que la loi consacre l'exception et confère pour ainsi dire

la faculté de la créer: cette faculté ddt-elle incomber,

comme sous la. seconde république, à une assemblee

issue du su1îrage populaire. Quand il y e. guerre à ou-

trance, que ce soit la guerre étrangère ou la guerre

intestine, on se trouve un état violent et essentiellemcnt

réfractaire à la légalité, qui peut produir, sans créer des

précédents, les consequences les plus extrèmes. Mais

une loi, qui prévoit et règle d’avance ces consequences

les plus extrèmes, et les fait dépendre d’une simple dé-

claration, est, toute abstraction faite de la moderation

possible dans l'exécution, une loi périlleuse pour la li-

berté. Nous ne saurions, dans tous les cas, faire mieux

que rappeler, sur l'exercice de la force publique. ce

principe formule dans la declaration des droits de

L’homme(art. 12). « Cette force est instituée pour l'avan-

tage de tous, et non pour l‘utilité particulière de ceux,

auxquels elle est confiée »(1).

Noi ci rimettiamo alle idee disopra esposte per con-

futare i deboli argomenti addotti da Maurice Block

contro la convenienza di una legge sullo stato d'assedio;

o che ci sia o che non ci sia questa legge in un paese,

il Potere supremo di una nazione dichiara lo stato d'as-

sedio quando le circostanze si presentino tali da esigere

questo provvedimento di rigore. Questo è certo. Ebbene,

stando cosi le cose, è sempre preferibile una dittatura

organizzata dalla Costituzione 0 dalla legge, che una dit-

tatura improvvisata; la prima agisce nell'orbita della

legalità, la seconda si abbandona in preda alla sfrena-

tezza dell'arbitrio.

Una legge organica su tale argomento ha il còmpito

di conciliare possibilmente l‘esercizio del potere eccezio-

nale e passeggiero di dichiarare lo stato d‘assedio col

rispetto delle pubbliche libertà e di metterlo in rapporto

col regime costituzionale rappresentativo, assicurare al

paese ed alle Autorità costituite, che lo rappresentano

e lo devono difendere, il mezzo di trionfare di quelle

crisi e di quei perturbamenti sociali, di quein attacchi

improvvisi e furiosi, che mettono in pericolo la società.

E, per l‘indole stessa dell'argomento in esame, una

legge siffatta non deve farsi quando il pericolo è sorto,

quando si sente da per tutto all'intorno la tem pesta; in

quel momento gli animi sono agitati; sono momenti

quelli, in cui occorre agire, ed agire in base a provveda

menti già discussi ed adottati in periodo di calma.

Ta nto più completa, seria, efficace ed autorevole riesce

una legge sullo stato d‘assedio, quanto più siasi trovato

in periodo di calma il paese nel momento, in cui la legge

si è discussa e promulgata.

Ecco i criteri coi quali devesi esaminare il quesito

concernente la necessità di una legge sullo stato d'as.

sedio per ogni paese retto col sistema rappresentativo.

Nei paesi, in cui le circostanze storiche hanno messo

le Autorità costituite spesse volte nella dura posizione

di dichiarare lo stato d'assedio, si è sperimentato che

una legge sullo stato d‘assedio è una guarentigia per la

libertà dei cittadini ed una norma nelle mani del Go-

verno. Così si è pensato in Francia dagli scrittori, che

hanno studiato l’argomento da giuristi più che da

filosofi.

Il Dalloz, a proposito della promulgazione delle legge

de19 agosto 1849 sullo stato d‘assedio, rileva che essa

tolse il dubbio, che precedentemente esisteva, circa gli

effetti della dichiarazione dello stato d'assedio e quindi

fu opportuna ed utile la detta legge per questo riguardo.

« Creata in virtù di circostanze eccezionali, scrive Dalloz,

questa legge, armando il Potere di una dittatura formi-

dabile, e sopprimendo le garantie ordinarie della libertà,

può avere, e non lo si saprebbe dissimulare, i suoi incon-

venienti ed i suoi pericoli, ma essa ha almeno il van-

taggio di fissare tutti i dubbi sulla materia, determi-

nando , esattamente, quali sarebbero in avvenire le

conseguenze politiche, amministrative e giudiziarie dello

stato d'assedio » (2).

Quando si discusse nel Parlamento francese la nuova

legge sullo stato d'assedio nel 1878, alcuni oratori fecero

rilevare che la legge del 9 agosto 1849 era riuscita in-

completa. ed' aveva lasciato parecchie lacune in alcuni

punti per il fatto che essa erasi discussa ed approvata

in un periodo, in cui la Francia era in preda a grandi

agitazioni politiche.

Laonde per noi restano assodati questi due postulati:

]) Una legge sullo stato d‘assedio è necessaria come

guarentigia di libertà;

2) La legge sullo stato d'assedio deve discutersi e

promulgarsi nei periodi di calmaeditranquillità sociale.

123. il mettere ed il levare lo stato d'assedio in un

paese sono atti di politica e non di amministrazione.

Laonde l‘attribuzione di mettere e togliere lo stato d‘as-

sedio compete all'Autorità politica e non all'Autorità

amministrativa. Quando la Costituzione e la legislazione

italiana mantengono il silenzio su questo punto, quando

pei precedenti storici oramai si è assodato che il diritto

di dichiarare lo stato d'assedio compete al Capo dello

Stato con R. Decreto, è logico anche riconoscere che alla

stessa. Autorità compete anche il diritto di togliere lo

stato d'assedio. Alle volte il R. Decreto, che investe il

R. commissario dei pieni poteri nella città messa in

istato d‘assedio, concede pure allo stesso R. commissario

la facoltà di togliere lo stato d'assedio quando le circo-

stanze locali lo permettano. Or bene questo non distrugge

il principio enunciato. Se, nella fatta ipotesi, il R. com-

 

(1) Maurice Block, État de siège, nel Diciionn. de la politique,

'… |, p. 948.  (9) Dalloz, Rep., Place de guerre, n. 33.
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missario straordinario si assume la responsabilità di di-

chiarare tolto lo stato d'assedio, devesi ritenere che egli

abbia emessa la relativa ordinanza non come Autorità

inferiore, non come Autorità amministrativa, ma come

un delegato speciale del Governo, come un'Autorità po-

litica rivestita degli analoghi poteri dal Capo dello Stato

in forza di un decreto.

Ma, se un commissario governativo, incaricato del-

l‘amministrazione della città posta in istato d'assedio,

non avesse la facoltà di dichiarare la levata dello stato

d’assedio, è certo che egli non potrebbe attingere questa

facoltà dal complesso delle sue attribuzioni; e, se non

ostante la sua incompetenza a levare lo stato d'assedio,

lo levasse di fatto, ia sua ordinanza sarebbe illegale e

quindi-non produttiva di effetti giuridici.

Lo stesso dicasi per la rappresentanza comunale o

provinciale. Non potrebbe un sindaco, non potrebbe un

Consiglio comunale, non potrebbe un Consiglio provin—

ciale assumersi la facoltà di togliere lo stato d'assedio

proclamato in una città o in una provincia.

Su questo argomento un quesito si è presentato nella

giurisprudenza francese, relativamente allo stato d'as-

sedio posto nel dipartimento delle Bocche del Rodano ‘

in forza del decreto imperiale del 9 agosto 1870: ed a

proposito del processo contro un tale Boussarle e com-

pagni nel 1873.

Sostenevasi, nell’interesse degli accusati, che lo stato

d‘assedio dichiarato in forza del decreto imperiale del

9agosto 1870, fosse stato levato da un decreto in data

Bsettemhre del signor Esquiros, amministratore supe-

riore del Governo della difesa nazionale nel dipartimento

delle Bocche del Rodano.

E la Corte d‘appello d'Aix, con sentenza del 24 di-

cembre l874, aveva ritenuto le deduzioni dell'accusato.

Ma il procuratore generale ricorse in Cassazione.

Dinanzi alla Corte suprema, l‘avvocato generale Bé-

darride, nelle sue conclusioni, sostenne un principio op-

postoa quello prevalso dinanzi la Corte di Aix. Ein

rilevò che lo stato d'assedio dev'essere dichiarato e tolto

nelle stesse forme e dallo stesso Potere legislativo 0

esecutivo; che l‘Esquiros non aveva il titolo di commis—

sario straordinario, ma quello di amministratore supe—

riore delle Bocche del Rodano, giusta il decreto di sua

nomina (V. Journal Officiel del 6 sett. l870); che l'Es-

quiros, come amministratore superiore, non aveva qua—

lità per levare lo stato d‘assedio; egli non avrebbe avuto

certo il potere di dichiararlo; la dichiarazione dello stato

d‘assedio è un atto di sovranità e non di pura amministra-

zione, appunto perchè sospende il diritto comune; essa non

può dunque emanare se non dal Potere legislativoo dal

Potere esecutivo all’uopo delegato; che cosi aveva stabi-

lito precedentemente la stessa Corte di cassazione con

sentenze degli il maggio e 12 ottobre 187l (l); cheil Go-

verno della difesa nazionale si era confermato a questo

principio, nel 15 settembre 1870. togliendo lo stato d‘as-

sedio nel dipartimento della Nièvre, dove era stato di-

chiarato dall'impero con decreto del 22 agosto 1870; esso

Governo riconcentrava in sè tutti i poteri; ma Esquiros

non aveva il potere di emanare decreti ; certo il Governo

della difesa non avrebbe tollerato che semplici ammini-

stratori avessero potuto fare grazia, revocare 0 nomi-

nare magistrati, tanto meno di dichiarare o levare lo

stato d‘assedio. Cosi ragionava l'avvocato generale. E la

Corte di cassazione con sentenza del 6 febbraio 1874 ri-

tenne cheil decreto del 5 settembre 1870, inserito nel

Journal Officiel del 6 dello stesso mese, aveva nominato

Esquiros soltanto amministratore superiore del diparti-

mento delle Bocche del Rodano, sicchè lo aveva inve-

stito del diritto di amministrare il dipartimento afi°ldato

alle sue cure e non quello di stabilire o di togliere ivi

lo stato d‘assedio, essendo la dichiarazione e la levata

dello stato d’assedio atti di sovranità e non di ammini-

strazione. ,

Nello stesso processo si sosteneva, in” vantaggio degli

accusati, che un decreto del Consiglio municipale di

Marsiglia avesse tolto lo stato d'assedio per la città di

Marsiglia. Ma la Corte di cassazione, accettando anche

su questo punto le conclusioni dell'avvocato generale,

disse che il decreto del Consiglio municipale di Marsi-

glia, se fosse realmente esistito, non sarebbe stato che

una usurpazione flagrante del potere sovrano e quindi

privo di qualsiasi autorità.

Per queste considerazioni la Corte suprema annullava

la sentenza della Corte d'appello di Aix; e, siccome gli

accusati dovevano rispondere dei reati contro l‘ordine e

la pace pubblica, cosi la Corte suprema ritenne che in

virtù dell'art. 8 della legge 9-ll agosto 1849, essi ben

potevano essere deferiti alla giurisdizione militare,

avendo commessi i suddetti reati in un sito, in cui lo

stato d'assedio non era stato ancora tolto dall‘autorità

competente (2).

Noi abbiamo rilevato il contenuto di questa impor-

tante decisione, imperocchè in essa si trova affermato

un importante principio di diritto pubblico; la dichia—

razione e la levata dello stato d‘assedio sono atti di so-

vranità e non di amministrazione, quindi l'Autorità

competente ad emanare i relativi decreti è l'Autorità.

politica, non l'Autorità amministrativa.

CAPO SECONDO. — Dichiarazione

dello stato d'assedio.

124. Promulgazione e pubblicazione della dichiarazione dello

stato d‘assedio. — 125. Effetti del cangiamento di Governo

dopo la dichiarazione dello stato d‘assedio. — 126. Della

necessità che siano ben precisati i poteri conferiti all'Au-

torità politica nel luogo dichiarato in istato d‘aseedio.

124. La dichiarazione dello stato d'assedio in un de-

terminato territorio capita in condizioni anormali, nei

casi eccezionali, in cui quel territorio si trovi sotto la

minaccia di grave pericolo di perturbazione dell'ordine

pubblico, sia per torbidi interni, sia per invasione di mi-

lizie straniere. Laonde può accadere che il decreto

emanato dal Governo sulla dichiarazione dello stato di

assedio non possa pubblicarsi con le formalità rigoro-

samente richieste per la pubblicazione degli atti gover-

nativi. Intanto le Autorità. locali, che hanno avuto par-

tecipazione del decreto governativo , procedono alla

applicazione di esso. Si domanda se è lecito impugnare

la legalità degli atti compiuti da queste Autorità per la

circostanza che il decreto relativo alla dichiarazione

dello stato d’assedio non erasi regolarmente pubblicato.

Rispondiamo essere questa una questione di fatto. Il de-

creto si ritiene come pubblicato, se, quantunque il disor-

dine verificatosi non permetta di indicare con precisione

la forma nella quale questo decreto sia stato portato a

conoscenza del pubblico, risulta tuttavia che esso abbia

ricevuto una pubblicità effettiva e che ad essa abbiano

tenuto dietro diverse misure prese in virtù dei poteri

conferiti dallo stato d'assedio. E fermo il principio: lea;

non obligat nisi rite promulgata. Non è lecito ammet-

tere equipollenti nelle formalità prescritte per la pub—

 

… Dalloz, Becuu'l, 1871, p. 1, pag. 80 e 178.  (2) Dalloz, Becueil, 1874-, p. !, pag. 190.
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blicazione delle leggi e decreti, ma dal fatto della data

certa del decreto e dello stato d'assedio può presumersi

che il decreto siasi regolarmente pubblicato.

Un caso di questo genere si è verificato in Francia.

Il decreto degli Il agosto 1870, emanato dall'impera-

trice reggente, aveva messo il dipartimento dei Vosgi

in istato d'assedio. Ma questo decreto non era stato in-

serito nè nel Bulletin des lois, nè nel Journal Officiel,

nemmeno nella Raccolta degli atti amministrativi del

dipartimento. D’altra parte il decreto degli il agosto

erasi inviato al prefetto dei Vosgi dall'Autorità cen-

trale, ed a partire dall'll agosto 1870 diversi provve-

dimenti di amministrazione o di polizia eransi successi-

vamente adottati ed eseguiti nel dipartimento in virtù

dei poteri conferiti dalla legge del 9 agosto 1849 sullo

stato d’assedio all'Autorità militare. Da una parte il

disordine cagionato dalla invasione del nemico nein ar-

chivi del dipartimento non permetteva d‘indicare con

certezza la forma, nella quale il citato decreto era stato

portato a conoscenza del pubblico, e nessuna traccia esi-

steva nè di affissi stampati, nè di manoscritti; e negli

archivi della prefettura non esisteva alcun documento

del quale si potesse dedurre che fosse pervenuto il de-

creto o fossero state date istruzioni per farlo pubblicare.

Ma d‘altra parte dagli elementi di fatto risultava che il

decreto degli il agosto l870 avesse ricevuto una pub-

blicità effettiva. Cosi stavano le cose; ed in quel dipar-

timento, in mezzo al disordine prodotto dalla invasione

nemica, funzionava col fatto lo stato d'assedio. ll co-

mandante dello stato d'assedio nel dipartimento dei

Vosgi, agendo in base all'art. 9 della legge del 9 agosto

1849,vietava la pubblicazione del giornale intitolato Le

Mémorial des Vosges. Il signor Busy, gerente e redat-

tore ìn capo del giornale, ricorse davanti al Consiglio di

Stato per dimandare l'annullamento, per eccesso di po-

tere, di quell'ordinanza emanata dal generale coman-

dante del 6° corpo d'armata; il signor Busy sosteneva

che lo stato d'assedio non esistesse nei Vosgi legalmente,

perchè il decreto degli il agosto 1870 non erasi pubbli-

cato nelle forme richieste dalla legge. Ma. il Consiglio

di Stato rigettò il ricorso, sostenendo che il decreto

dell'H agosto 1870 era stato rivestito di forma esecu-

tiva e che per conseguenza lo stato d’assedio esisteva

legalmente.

Fu la decisione del 24 dicembre 1875 (l ).

In tal modo rimaneva affermata la massima seguente:

Il decreto, che ha dichiarato un dipartimento in istato di

assedio, può considerarsi come pubblicato, benché il di-

sordine cagionato dalla invasione negli archivi del dipar—

timento non permetta d'indicare con precisione la forma

nella quale questo decreto sia stato portato a conoscenza

del pubblico, se egli è stabilito che esso ha ricevuto una

pubblicità efl‘ettiva e ad esso abbiano tenuto dietro di-

versi provvedimenti presi in virtù dei poteri conferiti.

dallo stato di assedio.

E a notare che il Consiglio di Stato, così decidendo,

tenne conto del disordine sopraggiunte negli uffici pub-

blici del dipartimento dei Vosgi, dopo gli il agosto 1870

per la invasione nemica. Sicchè il Consiglio considerò il

fatto, che in quelle circostanze eccezionali lo stato d'as—

sedio erasi ulteriormente applicato ed era di notorietà

pubblica, non come equivalente alla pubblicazione di

esso decreto, ma come una presunzione sufficiente che

la pubblicazione aveva avuto luogo. Aggiungasi che la

decisione del Consiglio di Stato è relativa al modo di 
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pubblicazione ,' essa lasciò intatta la questione della

promulgazione.

Noi apprezziamo le circostanze eccezionali, in cui si

trovava il dipartimento francese posto in istato d‘as-

sedio nel 1870.

Ma, in genere e dal punto di vista speciale del diritto

italiano, noi diciamo che i RR. Decreti relativi alla

dichiarazione od alla levata dello stato d‘assedio sono

come tutti gli altri RR. Decreti; quindi vanno soggetti

alle stesse modalità di rito fissate per la pubblicazione

degli Atti di Governo. Giorno per giorno si stampa,

nella capitale per cura del Governo la Gazzeila Um.

ciale del Regno.

E in questa Gazzetta Ufficiale, che si pubblicano gli

Atti del Governo giorno per giorno. Non vi sarebbe

motivo per tenere criteri dilîerenti circa i RR. Decreti

concernenti lo stato d’assedio. E tanto più devesi insi-

stere che siano osservate per questi Decretile formalità.

prescritte per la pubblicazione in genere delle Leggi e

Decreti, in quanto che per questi Decreti sullo stato di

assedio si tratta che sono in giuoco le guarentigie costi-

tuzionali.

Ma, per la natura stessa dello stato d'assedio, per il

motivo, per cui esso viene posto, devesi aggiungere che

il R. Decreto, col quale lo si dichiara, dev'essere reso

noto agli abitanti delle città assoggettate a quella mi-

sura di rigore con un metodo più sollecito, che non sia

quello adottato per i Decreti d'altra natura. Il Governo,

che decidesi a dichiarare una città in istato d'assedio,

lo fa perchè indotto da una grave ed intempestiva per-

turbazione politica o sociale colà manifestatasi; pertur-

bazione sòrta tutto ad un tratto. L' incendio bisogna

spegnerlo con la stessa sollecitudine, con cui si è svi-

luppato. Sicchè il R. Decreto dichiarativa dello stato

d‘assedio lo si deve spedire prontamente alle Autorità

locali, incaricate di darvi esecuzione, e subito lo si deve

far noto alla popolazione, inserendolo nei giornali locali,

pubblicandolo coi pubblici bandi nelle ore di giorno,

alfiggendo manifesti per le strade. E tutti questi atti di

pubblicità devono contenere non solo la dichiarazione

pura e semplice dello stato d'assedio, ma ancora per

esteso l'enunciazione delle disposizioni singole adottate

dall‘Autorità politica.

E vero, astrattamente, che non si presume chela

legge sia ignorata; ma nel fatto succede che le masse

popolari hanno appena una vaga notizia delle leggi, che

giorno per giorno si emanano; e ne conoscono i dettagli

dopo trascorso un lungo periodo di tempo; e certe di-

sposizioni restano per alcuni sempre ignorate. Or bene,

occorre fare il possibile che le prescrizioni relative allo

stato d'assedio siano fatte di pubblica ragione con tutti

quei mezzi, che si hanno per rendere di notorietà gene-

rale una disposizione di così alta importanza. Lo stato

d’assedio per natura sua non può protrarsi a lungo,

dura giorni, settimane, è più che difficile che duri per

mesi. Dunque le Autorità locali devono essere sollecita

a rendere notorii i provvedimenti presi con la maggiore

sollecitudine, in maniera che nell'intervallo di ore la

notizia si diffonda per la popolazione colpita.

E questa sollecitudine nella pubblicità da darsi alle

prescrizioni governative e un omaggio al principio di

diritto di sopra enunciato, che, cioè, non si ammette la

presunzione della ignoranza della legge. Infatti, se le

prescrizioni riguardanti lo stato d'assedio sono destinate

ad essere prontamente applicate, è logico che la popo-

(1) Leben, Recueil das arréla du Conseil d‘Élat, 1875, p. 1060, nota 1; Dalloz, Recueil, 1876, p. …, pag. 32. Cf.: Dalloz, Rccllcl'l.

1875, p. 1, pag. 185.



 

lazione ne sia anche prontamente informata, e che ne sia

informata prima. che le dette prescrizioni governative

entrino in vigore.

Quando nella città. perturbata da una insurrezione

sociale o politica si sparge la notizia della proclama-

zione dello stato d'assedio, è sempre da sperare che

l‘allarme prodotto dalla stessa notizia faccia calmare la

perturbazione stessa. Le Autorità locali, incaricate di

dar esecuzione al decreto governativo ed al proclama

del Commissario straordinario, devono nutrire questa

speranza; quindi nulla devono trascurare perchè in un

baleno ne venga la notizia diffusa per le masse popolari.

125. Dichiarato in una parte del territorio di un paese

lo stato d‘assedio, esso dura fino a quando non venga

tolto. E, come la dichiarazione era stata emanate dal

legittimo potere dello Stato, del pari la levata dev'es—

sere conseguenza di una novella disposizione emanate.

dal legittimo potere dello Stato medesimo. Ma, nel pe-

riodo di tempo in cui dura lo stato d’assedio, in quel

paese si è verificato un cangiamento di Governo. Quid

juris circa lo stato d'assedio? E cessato in quel terri-

torio lo stato d'assedio per il solo fatto del cambiamento

di Governo avvenuto? ovvero si richiede che il Governo

succeduto emani una disposizione apposita per togliere

lo stato d'assedio? Noi rispondiamo che, una volta ema-

nata la disposizione per la messa in istato d'assedio,

perchè ne cassino gli effetti, è necessario che il nuovo

Governo emani una nuova disposizione esplicita per la

levata. Poco importa il modo, con cui era emanata la

prima disposizione di fronte al modo, con cui debba

emanarsi la seconda, cioè poco importa se, nella Costi-

tuzione antica la facoltà di mettere e togliere lo stato

d‘assedio era una competenza del potere legislativo e

se, ai termini della nuova Costituzione, sia diventata

una competenza del potere esecutivo, e viceversa.

Quando si è messo in stato d'assedio imperava quella

Costituzione, e la sovranità. si esplicava ai termini di

essa; poscia è subentrata una Costituzione nuova, e la

sovranità deve esplicarsi secondo le nuove disposizioni

costituzionali.

Le forme di Governo cambiano, sono passeggiere di

loro natura; ma, finchè resta lo Stato, resta la sovra-

nità; il cambiamento della forma di Governo importa

che la sovranità si esplichi in una maniera più che in

un'altra; ma è la sovranità. di fatto, la sovranità attual-

mente imperante quella che rappresenta la maestà

dello Stato. Il nuovo Governo deve esso valutare se

siano cessate le condizioni anormali, che avevano indotto

ll passato Governo a mettere lo stato d'assedio in quella

determinata contrada; e, se ritiene che le condizioni

anormali perdurano, esso non procederà alla levata dello

stato d'assedio. E, perchè lo stato d‘assedio perduri

sotto il nuovo Governo, non è punto necessario che sia

emanata una novella disposizione nel senso di farlo

perdurare; basta che il Governo nuovo non ordini la

levata dello stato d'assedio, perché esso continui a pro—

durre i suoi edotti. Insomma, per tutte le conseguenze

giuridiche derivanti dallo stato d'assedio, il cambiamento

della forma di Governo è indiiîerente; la situazione per-

dura come se il cambiamento politico in parola non fosse

avvenuto.

E possiamo proclamare la massima seguente: L’ordi—

nanza relativa alla dichiarazione dello stato d'assedio

… }… determinato sito, legalmente emessa secondo la

legislazione allora esistente, non resta abrogata per il

solo fatto della sostituzione di un nuovo Governo a

quello, che aveva emanata l'ordinanza in parola. Quella

Primitiva ordinanza, non essendo stata esplicitamente
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abrogata da verun’altra ordinanza del nuovo Governo

subentrato al Governo antico, si ritiene che conservi la

sua forza malgrado gli avvenimenti politici soprag-

giunti ed il cambiamento nella forma di Governo. Per-

durano tutte le conseguenze giuridiche derivanti dallo

stato d’assedio e continuano pure il funzionamento dei

:Tribunali militari e la sospensione delle guarentigie

costituzionali, come per lo passato.

Questi principii noi proclamiamo in nome della

Scienza.

Siamo lieti di constatare che la giurisprudenza re-

cente, svoltasi in Francia su questo punto, conferma il

nostro assunto.

Ne faremo un breve cenno.

La Cassazione di Francia ha emesso una decisione in

questo senso in data Il maggio 1871.

Il decreto dell’8 agosto l870, emanato nelle forme

richieste dall'art. 12 della Costituzione del 14 gennaio

1852 e dall'art. ] della legge del 9 agosto 1849, aveva

posto in istato d’assedio alcuni dipartimenti, fra i quali

quello del Rodano, in vista di pericolo imminenteper la

sicurezza esterna.

Alla stessa data della sua promulgazione, se ne era

fatto rapporto al Senato, il quale da parte sua ne aveva

dato atto al Governo; quindi le condizioni di legalità

del decreto eransi osservate. Ben presto avvenne un

cambiamento nella forma di Governo (4 settembre l870).

Ma nessun atto ulteriore emanante dalla competente

Autorità. era venuto ad ordinare la levata dello stato

d'assedio da quelle località, perchè persistevano ancora

le cause che avevano consigliato il cessato Governo a

pubblicarlo.

Ed i Consigli di guerra funzionavano ancora nei pro-

cessi intentati per crimini e delitti commessi contro

l'ordine e la pace pubblica.

Un tale Deloche, condannato dal Consiglio di guerra

di Lione, ricorreva in Cassazione, adducendo essere ces-

sato lo stato d'assedio per la sostituzione che erasi

fatta nell’intervallo di un nuovo Governo a quello

che aveva emanato il detto decreto. Ma la Cassazione

considerò che il decreto non era stato abrogato per la

forza delle cose, e quindi ritenne la competenza del

Consiglio di guerra (1).

Bisogna far cenno di un’altra decisione della Corte

Suprema di Francia, quella in data 12 ottobre 1871.

Il Decreto del 7 agosto l8'70 aveva messo il diparti-

mento della Senna in istato d’assedio; questo decreto fu

presentato al Senato il 9 agosto, che ne aveva dato

atto; e le condizioni di legalità richieste dall'art. 17

della Costituzione del 1852 eransi adempiute.

Sopravvenne la rivoluzione del 4 settembre 1870;

cadde l’Impero.

Un tale Ferré ed altri erano stati condannati dal

terzo Consiglio di guerra della prima divisione militare,

con sentenza del 2 settembre 1871, per aver fatto parte

del Governo insurrezionale della Còmune e per essersi

quindi resi colpevoli come autori o complici di diversi

crimini e delitti. Ricorsero in Cassazione, adducendo la

incompetenza del Consiglio di guerra. per avere questo

funzionato dopochè il decreto del 7 agosto 1870 era

stato di pieno diritto abrogato con la rivoluzione del

4 settembre, cioè implicitamente, ipso facto.

Ma l'avvocato generale Reverch_on respinse questa

tesi sostenuta dalla difesa degli imputati; e la respinse

giustamente, perchè il Governo repubblicano subentrato

all’Impero napoleonico non aveva ancora abrogato il

 

(i) Sirey, Recuei'l des lois, ecc., vol. del 1871, p. 1, pag. 110.
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decreto del 7 agosto [870 circa lo stato d'assedio nel

dipartimento della Senna, mentre con un suo decreto

in data. 15 settembre 1870 aveva ordinata la levata

dello stato d‘assedio nel dipartimento della Nièvre.

messo in virtù del decreto imperiale del 22 agosto l870.

E la Corte di cassazione ritenne la competenza del

Consiglio di guerra nella fattispecie, perchè il decreto

del 7 agosto 1870 aveva conservato tutta la sua forza

anche sotto il regime repubblicano per non essere stato

abrogato da verun atto posteriore (1).

Da queste due sentenze riportate tiriamo una regione

più forte per meglio confermarci nei principii enunciati

in nome della Scienza.

Della dichiarazione dello stato d‘assedio è arbitro il

legittimo potere designato dalla Costituzione dello Stato

e così pure delle. levata di esso: non è lecito innanzi ai

magistrati ragionare circa i motivi, per cui lo stato di

assedio si era messo e se questi motivi siano o no cessati

sotto il nuovo Governo. Questo ragionamento aveva

tentato la difesa degli accusati innanzi la Corte Su-

prema nella seconda delle cause riportate". La difesa

disse che la sentenza della Cassazione dell'H maggio

187! era stata giusta,perchè il decreto imperiale del-

l'8 agosto l870 era stato emesso dal Governo per il

pericolo derivante dalla guerra, e quel pericolo persi-

steva il 4 settembre quando subentrò la Repubblica,

ma nella causa Ferré ed altri trattavasi del decreto

imperiale del 7 agosto 1870 emesso per motivi di peri--

colo derivante dall' interno, pericolo svanito il 4 set—

tembre 1870, appena subentrata la Repubblica.

È notevole che la Corte non rilevò questo mezzo di

difesa; ma noi lo rileviamo, dal punto di vista della

Scienza, imperocchè non bisogna confondere i poteri

pubblici nelle loro incombenze. La magistratura decide

in base alle leggi esistenti; non deve entrare nei motivi

di carattere politico, che abbiano ispirato le leggi me-

desime.

126. I poteri di Commissario straordinario non si

presumono dati ad un pubblico funzionario se non in

modo espresso; anche se questo funzionario sia il pre-

fetto della Provincia, in cui si è posto lo stato d’assedio.

Questo principio lta la sua importanza sopratutto

quando ad un funzionario succede un altro nella stessa

carica; se il predecessore era investito della qualità di

Commissario straordinario, oltre ad avere la qualità di

prefetto, il successore, nominato soltanto prefetto, non

può assumere il titolo, nè può funzionare da Commis-

sai‘io straordinario se nel Decreto di nomina non sia

specificata questa seconda qualità.

Nella pratica si è presentato il quesito in Francia

nel l87l, quando il sig. Valentin, prefetto del Rodano,

aveva fatto procedere all'arresto di un tale Haas, sott-o

l’impero dello stato d‘assedio,‘ senza le formalità_pre-

scritte dal Codice d'istruzione criminale. L'arrestato

Haas citò il prefetto Valentin dinanzi al Tribunale

civile di Lyon e reclamò una somma a titolo di danni

ed interessi. Ed il Tribunale, con sentenza del 13 gen-

naio 1872, condannò il sig. Valentin a pagare la somma

di lire 4000. La causa fu portata in appello dinanzi alla

Corte di Lyon, la quale, con sentenza del 23 luglio 1872,

confermava la sentenza del Tribunale. Davanti alla

Corte di appello si ventilò la questione relativa alle

attribuzioni di Valentin, come prefetto del Rodano; e

si ammise che egli, quale prefetto del Rodano, non po-

teva ritenersi commissario straordinario, non avendo

 

(1) Sirey, Recueil des lois, ecc., vol. del 1871, p. [. pag. 252.
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’ ricevuto dal Governo una nomina espressa, che lo ane-'

; stisse dei relativi poteri. Ecco come ragionò la Corte di

: appello su questo punto:

« Attesochè, per ispiegare la mancanza d‘interrogatorî rego.

' lari, e come egli (il Valentin) si sia astenuto dal deferire l‘ar-

restato all’Autorità giudiziaria nel termine di '24 ore dal suo

& arresto, Valentin invoca lo stato d‘assedio, sotto il cui imperoè

, posta la città di Lason, ed il suo titolo di commissario straor-

dinario. che lo investiva di tutti i poteri civili e militari, l'assi-

milava ai generali comandanti lo stato d‘assedio, e sostiene che

in questa qualità ed ai termini delle leggi del luglio 1791 e

9 agosto 1849 sullo stato d‘assedio, combinati con l‘art. 99 del

Codice militare, egli era dispensato dall‘osservanza delle fottite-

lità prescritte dagli articoli A0 e 93 del Codice d‘istruzione cri-

minale. Attesoché, in tatto, Valentin non riporta nè l‘originale,

nè la copia del decreto, che gli avrebbe conferito i poteri di

commissario straordinario; che non se ne trova alcuna traccia

né al Journal n/ficiel. né al Illoniteur, nè al Bulletin des leit;

che egli non pretende che la promulgazione abbia avuto luogo

conformemente alle disposizioni eccezionali delle ordinanze dei

27 novembre 1816 e 18 gennaio 1817; che egli sembra risul-

lare dai documenti del processo che Valentin, nominato prefetto

del Rodano. in sostituzione del signor Cltallemel—Laceur. che

aveva il titolo di commissario straordinario della Repubblica. si

(! creduto investito delle medesime attribuzioni; ma che questa

interpretazione non potrebb‘essere legalmente accettata; che non

si può ammettere che poteri casi eccezionali possano risultare

da una semplice induzione; che essi sono per la loro stessa na-

tura essenzialmente temporanei e personali, e non possono deri-

vare se non da un decreto speciale regolarmente promulgato;

che, non essendo il titolo giustificato in fatto. diviene inutile

ricercare in diritto quale sia l'estensione dei poteri, che esso

conferisca, ecc. » (2).

Caro Tenzo. — Effetti della dichiarazione

dello stato d'assedio.

127. Enuncinzione degli effetti diversi derivanti dalla dichiara-

zione dello stato d‘assedio. — 198. Giurisdizione militare.

— 129. Decisione della Corte Suprema di Francia (15 marzo

1851). —130.Altra decisione della. Corte Suprema di Francia

(17 novembre 1870). — 131. Della connessità dei renti rela-

tivamente nlla competenza dei tribunali militari sotto l‘im-

perio dello stato d‘assedio. — 132. Se durante lo stato d‘as-

sedio sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso le

sentenze dei tribunali militari per motivi d‘incompetenza.

— 133. La giureprudenza francese in proposito. — 184. La

sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione

ordinaria nel periodo dello stato d'assedio è contraria allo

spirito delle istituzioni rappresentative. -—- 135. La sostitu-

zione della giurisdizione militare alla giurisdizione ordi-

naria non è una conseguenza naturale dello stato d‘as—

sedio.— 136. Discussione avvenuta nel Parlamento francese

circa gli eifetti giudiziari dello stato d‘assedio. — 137. Que-

stione agitatasi nella giureprudenza francese circa la co-

stituzionalità dell‘art. 8 della legge 9 agosto 1849. — 133-

Se il pubblico funzionario investito, in qualità di commi?

sario straordinario, di tutti i pieni poteri civili e militari

in un sito dichiarato in istato d‘assedio, debba. osservare

le formalità legali nel procedere all'arresto d‘un individuo.

— 139. Se un individuo qualunque debba venire sotto-

messo al potere disciplinare dell’Autorità militare du“…te

lo stato d‘assedio. — 140. Dei ricorsi dinanzi ai tribunali

ordinari avverso gli atti di polizia dell’Autorità militare.

allorquando questa funziona in sostituzione dell’Autorilil

  (2) Dalloz, Recueil, 1874-, p. n, pag. 21.
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ordinaria. — 141. Della nullità delle elezioni avvenute sotto

l‘imperio dello stato d’assedio. — 149. Discussione agitatasi

nel Parlamento italiano. Discussioni parlamentari fattesì in

Francia.

127. Astrazione facendo dalla diversità di criteri delle

legislazioni dei singoli Paesi, lo stato d'assedio produce

in genere gli effetti seguenti:

1° Devoluzione all'Autorità militare dei poteri di

polizia ordinariamente esercitati dall'Autorità civile;

2° Attribuzione all’Autorità militare di quattro

diritti straordinari relativi: a.) alla perquisizioni domi-

ciliari; b) all’allontanamento delle persone sospette;

e) al sequestro delle armi e delle munizioni; d) al divieto

delle pubblicazioni e delle riunioni pericolose;

3° Trasferimento ai Tribunali militari della giuris-

dizione penale per una certa categoria di reati.

Il criterio poi da tenere presente è, che questi effetti

della dichiarazione dello stato d'assedio sono una deroga

al diritto comune ed una sospensione delle guarentigie

costituzionali; sicchè le disposizioni legislative, che ad

essi si riferiscono, debbono essere interpretate in senso

restrittivo.

La restrizione dei diritti non si presume; tanta parte

del diritto comune e delle guarentigie costituzionali

resta sospesa per quanto è precisamente detto nella

legge organica sullo stato d’assedio o nei decreti e pro-

clami del Governo e dei Commissari straordinari, coi

quali si dichiara lo stato d‘assedio in un punto del ter-

ritorio di un paese.

Dei diversi effetti, che derivano dalla dichiarazione

dello stato d‘assedio , maggiormente attira la nostra

attenzione quello, che si riferisce alla giurisdizione pe-

nale, che per certi reati passa dall’Autorità civile nelle

mani dell’autorità. militare.

E su questo punto noi diseuteremo più a lungo.

128. Uno degli effetti immediati, che produce la di-

chiarazione dello stato d‘assedio in una contrada, è che

sul rispettivo territorio la giurisdizione militare si sosti-

tuisce alla giurisdizione ordinaria, nelle materie penali

e precisamente nei reati contro la sicurezza dello Stato.

Ed a questa giurisdizione militare vengono sottoposti

tutti gl’individui,i quali, non essendo nè militari, nè as

similati ai militari, dovrebbero nelle condizioni normali

essere sottoposti alla giurisdizione ordinaria. In ciò sta

appunto il regime eccezionale creato dallo stato d'assedio,

in questa estensione della giurisdizione militare (|).

Se non che la estensione di siffatta giurisdizione e fa-

collatino.

Appena viene perpetrato uno dei reati previsti dalla

legge sullo stato d‘assedio o dal decreto dichiarante lo

stato d'assedio, l’Autorità. militare della piazza esamina

se sia il caso di deferire il processo al Consiglio di guerra,

ovvero lasciare libero il corso al tribunale ordinario.

'Non deve ritenersi che, appena emanato l'ordine della

dichiarazione dello stato di assedio, ipso jure, cessi di

flanionare la magistratura ordinaria e funzioni il Con-

5figlio di guerra. Non deve neanche ritenersi che, per

essere legittimo, legale il funzionamento del Consiglio

di guerra, ci sia bisogno di un decreto del Governo, che

mvesta il Consiglio di guerra del giudizio sopra i pro-

cess1 tutti riguardanti gli autori di quei determinati

reati. Niente di tutto questo. Volta per volta, come uno

di quei tali reati si perpetra, l'Autorità militare decide

se il processo debba o no deferirsi al Consiglio di guerra.

Sicchè, fino a quando l'Autorità militare della piazza

non emette. un ordine di rinvio del processo al Consiglio

di guerra, la magistratura ordinaria legalmente può, e

deve anzi, procedere agli atti d'istruzione. L’ordine del

comandante militare può essere emanato nei diversi

stadi della istruzione, anche dopo una ordinanza del

giudice istruttore che rinviasse la causa al tribunale

correzionale, anche dopo una sentenza della sezione d'ac-

cusa che rinviasse la causa alla Corte d'assise. Ma, senza

dubbio, prima che il tribunale correzionale o la Corte di

assise abbiano chiamato la causa all'udienza. Sarebbe

difatti incsplicabile che il comandante della piazza abbia.

ritardato tanto tempo a decidersi se il processo sareb-

besi dovuto svolgere e no davanti al Consiglio di guerra.

Sarebbe puerile e ridicolo che, appena il magistrato ordi-

nario chiamasse la causa all'udienza, venisse all' improv-

viso un ordine del comandante la piazza e sottraesse il

processo a quel magistrato. Sarebbe poi iniquo, illegale,

che, dopo una sentenza di assoluzione o di condanna da

parte del magistrato ordinario, venisse il comandante

militare a dire che si dovesse rifare dacapo il giudizio

davanti al Consiglio di guerra, 0 che, peri relativi giu-

dizi di gravame, si dovesse adire il tribunale militare su-

premo in vece della Corte d'appello o della Cassazione.

Per la soluzione di siffatti quesiti, che ponno presen-

tarsi nella pratica, occorre tenere presente che lo stato

d'assedio costituisce una situazione anormale, eccezio-

nale, ma non una situazione di illegalità e d‘iniquità.

Le leggi sullo stato d'assedio non penne scendere a

certi dettagli; ma si limitano ad enunciare il principio

di deroga alla legislazione comune.

E la giurisprudenza, e la dottrina, che completano

l'opera del legislatore, non già col sostituirsi al legisla-

tore, ma col mettere in raffronto la legge di eccezione e

la legge comune.

La legge francese del 9 agosto 1849 adoperala espres-

sione seguente: ‘

« i tribunali unililari possono essere investiti della conoscenza

dei crimini e delilli contro la sicurezza della Repubblica, contro

la Costiluzione, contro l‘ordine e la pace pubblica, quale che sia

la qualità degli autori principali e dei complici » (art. 8).

Il manifesto pubblicato il 12 aprile 1849 dal luogote—

nente generale Lamarmora, R. commissario straordi-

nario, a riguardo della piazza di Genova posta in istato

di assedio, conteneva la seguente disposizione:

( Continueremo i giudici, tribunali e magistrati ad esercitare

la loro giurisdizione, a seconda delle vigenti leggi, salvo nei

reati contro la sicurezza dello Stato. ed in quelli per il porto e

ritenzione d'armi. Ii quali potranno essere giudicati da un Con—

siglio di guerra. che applicherà le pene portate dal Codice penale

militare e nei casi da esso non previsti quelle stabilite dalle leggi

penali comuni ) (n. 9).

Su questo argomento la giurisprudenza francese ha

avuto occasione di pronunziarsi.

129. Citiamo la sentenza della Corte suprema di

Francia del 15 marzo 1851, nella causa Gauthier ed

altri (2).

 

'(1) Avvertiamo il lettore che nei svolgiamo il presente que-

sito tenendo presente l‘ipotesi, che una legge ammetta l'esten-

smne della giurisdizione militare, come, ad esempio, la legge

francese, o che un Proclama del commissario straordinario ciò

riconosca, come, ad esempio, il proclama del generale La Mar-

onu-ro n…e, Lett. S— 8, Parte 2'.

 
32.

mora nel 1849. Noi ragioniamo da giuristi, commentando le

leggi. Ma, ragionando da filosofi del Diritto, noi restiamo fermi

che non vi debba essere siffatto spostamento di giurisdizione.

(2) Sirey, .Recueil des lois, ecc., vol. del 1851, p. 1, pag. 915;

Dalloz, .Recun'l, 1851, p. 1, pag. 143.
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Un tale Gauthier ed altri erano imputati di avere, in

data 9 ed il luglio 1850, nel comune di Sauget, diparti-

mento della Dròmc, posto in istato d’assedio e dipen-

dente dalla 6a divisione militare, cercato di turbare la

pace pubblica con discorsi e canti profferiti in luoghi

pubblici, eccitando l'odio tra i cittadini. Il generale co-

mandante il dipartimento della Dròme, informato del

fatto, li denunciò, con lettera del 3 luglio, al procuratore

della Repubblica del distretto di Montelimart, che pro-

cedè agl‘informi, in seguito ai quali intervennero una

ordinanza della Camera di consiglio per l'arresto, poscia

una sentenza della Sezione d'accusa della Corte d'appello

di Grenoble, in data 17 agosto, notificata alle parti il

lO dicembre, per il rinvio degl’imputati dinanzi alla

Corte d'assise della Dròme. Eransi fatte le citazioni per

comparire all'udienza del 27 dicembre, allorquando il

generale comandante superiore dello stato d'assedio delle

5‘ e 6' divisioni militari richiamò il processo davanti ai

Consigli di guerra, il 17 dello stesso mese,e la Corte di

assise della Dròme, sulla requlsitoria conforme del Mi-

nistero Pubblico, con sentenza del 20 dicembre, emessa

nell'assenza degl‘imputati, che erano non detenuti e do-

miciliati in un altro circondario, e senza che fossero stati

sentiti nè chiamati, dichiarò spogliarsi dell‘affare ed or-

dinò che i documenti e gl’imputati venissero messi a

disposizione dell'Autorità militare.

Icondannati ricorsero in Cassazione. E la Corte re-

spinse il ricorso e giustamente. Infatti a tenere della

legge de19 agosto 1849, art. 7 ed 8, non è necessaria una

disposizione in termini generali ed emessa immediata-

mente dopo la dichiarazione dello stato d‘assedio perchè

itribunali ordinari restino dispensati dal giudicare in

materia penale, ciò è meramente facoltativo, e questa

facoltà. entra nel potere discrezionale dell’Autorità mi-

litare, e gli articoli della citata legge non subordinano

questo potere alla condizione che esso venga esplicato

sin dal principio della messa della piazza in istato d‘as-

sedio e nello stesso tempo per tutti gli afi‘ari della me-

desima. natura. Sebbene il comandante generale del di-

partimento della Dròme avesse informato dell'aflare il

procuratore della Repubblica ed il processo avesse per-

corso già gli stadi del periodo istruttorio davanti la ma-

gistratura ordinaria, pure il generale comandante supe-

riore delle due divisioni, come Autorità, superiore nella

piazza posta in istato d’assedio, aveva sempre il diritto

di richiamare il processo dinanzi al Consiglio di guerra,

A differenza delle situazioni normali, quando la base

della competenza poggia unicamente sulle prescrizioni

della legge e sulle circostanze del fatto incriminato, ed

ove i giudici investiti sono sempre in condizione di ap—

prezzare questi elementi, e di conservare o di rinviare

davanti un altro tribunale, allo stato dei fatti, iprocessi

di cui si occupano, nella situazione eccezionale creata

dallo stato d’assedio, la incompetenza dei tribunali ordi-

nari, per quanto concerne una imputazione inflitta ai

semplici cittadini per un reato contro la pubblica sicu-

rezza dello Stato, dipende unicamente dalla volontà del-

l‘Autorità. militare preposta al comando supremo della

piazza: di maniera che il sollevare siffatta incompetenza

non appartiene nè agl‘imputati , nè al Pubblico Mini-

stero appartiene il dimandare, né alla Corte ordinare il

rinvio del processo davanti il Consiglio di guerra, fino a

quando l'Autorità militare non l‘abbia richiamato con

un suo provvedimento. Finchè l'Autorità. militare supe-

riore non abbia richiamato il processo dinanzi al Con-

siglio di guerra, il magistrato ordinario legalmente
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agisce, allorquando procede nel còmpito della istruzione,

ma, appena il richiamo ha luogo, l'istruzione si arresta,

ed il giudizio, allo stato degli atti, passa per il suo ulte.

riore esplicamento davanti al Consiglio di guerra.

Nè. gl’imputati panno dinanzi al magistrato ordinario

fare opposizione a che l'ordine dell‘Autorità militare si

esegua. Gl'imputati hanno soltanto il diritto di ricorrere

in Cassazione, quando si è espletato il giudizio, per pro.

vare che il reato loro addebitato non era compreso nella

categoria di quei reati, per i quali l'Autorità militare

può ordinare il rinvio al Consiglio di guerra.

130. La giurisprudenza francese più recente ha riba-

dito questi principii, che noi sosteniamo in nome della

Scienza.

La Cassazione di Francia, con sentenza in data l7 no—

vembre 1870, respingeva il ricorso di un certo Laborthe

ed altri condannati dal Consiglio di guerra della piazza

di Belfort: messa in istato d‘assedio (1).

Con decisione, in data 16 settembre 1870, il generale

comandante superiore di Belfort aveva deferito gl’im-

putati al Consiglio di guerra della detta piazza, ed il

Consiglio erasi dichiarato competente; i condannati si

difesero dinanzi al Consiglio di revisione, ed anche questo

ritenne la legalità del procedimento dell'Autorità mili-

tare; ricorsero alla fine in Cassazione. E la Corte af—

fermò la massima seguente.

Non è necessario, perchè i tribunali militari siano

competenti per giudicare, in un luogo sottoposto allo

stato d‘assedio, dei crimini contro l'ordine e la pace pub—

blica, che la sottrazione dei relativi processi ai tribu-

nali ordinari sia stata dichiarata in una maniera gene-

rale immediatamente dopo la messa in istato d'assedio;

basta che una decisione del comandante militare abbia

regolarmente investito il Consiglio di guerra della co-

noscenza dei fatti, che esso giudica conveniente di defe-

rire loro.

Faremo ancora un'altra osservazione.

Quando si dice che l'Autorità militare tiene la facoltà

d'investire il Consiglio di guerra del giudizio relativo ad

un reato contro la sicurezza dello Stato imputato ad un

semplice cittadino, intendiamo dire l'Autorità militare

preposta al comando della piazza che venne messa in

istato d’assedio. Non devesi intendere che si debba allu-

dere al Potere esecutivo, al Governo centrale, al Mini-

stero della guerra. Appunto l’Autorità preposta al co-

mando della piazza e quella che rappresenta il Potere

esecutivo, il Governo centrale, il Ministero della guerra-

Anche su questo punto si è pronunziata la giurispru-

denza francese.

La Corte di cassazione di Francia, si è pronunziato

nella causa Ferré ed altri, con sentenza in data 12 ot-

tobre 1871.

I ricorrenti, già condannati dal 3° Consiglio di guerra

permanente della l' divisione militare del dipartimento

della Senna, posto in istato di assedio il 2 settembre

187], sostenevano che non competeva al comandante

della piazza di deferirli al tribunale militare, ma al po-

tere legislativo o almeno al Capo dello Stato, insomma

al Governo centrale.

Ma la Cassazione rigettò il ricorso; e giustamente-

Imperocchè la pretesa dei ricorrenti cadeva dinanzi al

testo dell‘art. 7-della legge del 9 agosto 1849, che, nel caso

di stato d'assedio, attribuisce all‘Autorità militare il

potere di sottrarre il processo per quei determinati reati

alla giurisdizione ordinaria. L‘Autorità. militare , nel

senso comune della espressione, è pienamente rappre-

 

(1) Sirey, Recueil du Iois., ecc., vol. del 1871, p. 1, pag. 252 (Journal crimine!, p. 9219).
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sentata dal generale comandante la divisione. Nell’espo-

sizione dei Motivi della legge del 9 agosto 1849, questa

espressione « Autorita' militare » era stata impiegata

precisamente per comprenderv1, secondo .' casatanto il

ministro della guerra. quanto i generali rivestiti dei co-

mandi militari (1).

131. Davanti i tribunali militari, cui è deferita la giu-

risdizione sopra alcune categorie di reati comuni sotto

l'impero'dello stato d‘assedio, deve essere espletato il

processo anche pel reato che, sebbene per se stesso non

entrasse in una delle categorie designate, pure essendo

stato perpetrato dallo stesso autore di uno di siffatti

reati, trovasi connesso a qualcuno di questi reati per

circostanze di tempo e di luogo e per l‘identità di mezzi

impiegati a commetterlo.

Questa norma, che noi enuncìamo, si giustifica col

principio generale di diritto, secondo cui è riconosciuto

chei reati commessi denno, tranne disposizioni contrarie,

essere giudicati simultaneamente.

Tale massima è stata. affermata nella giurisprudenza

francese, dinanzi alla Corte di cassazione, nella causa

Thouveron, con sentenza in data 19 gennaio 1872 (2).

Un tale Thouveron era stato tradotto dinanzi al 16°

Consiglio di guerra. permanente della l‘“ divisione mili-

tare, a Parigi, nei mesi di marzo, aprile e maggio 1871,

epoca in cui lo stato d'assedio trovavasi legalmente co-

stituito, di avere preso parte ad un movimento insur-

rezionale, tanto che portava insegne militari ed armi

apparenti, di cui si era servito; 2° di avere a Parigi, il

25 detto mese di maggio, commesso un omicidio volon-

tario sulla persona di un certo Faisaut; e l'imputato era

stato condannato come convinto reo di questi due capi

d'accusa. '

Il condannato vide in questa sentenza una violazione,

per falsa applicazione dell'art. 8 della legge del 9 agosto

1839, imperocchè, non essendo lui nè militare, nè assi—

milato ai militari, il Consiglio di guerra era incompe—

tente per giudicare sulla imputazione di omicidio volon-

tario inflittagli, costituendo questo omicidio un crimine

di diritto comune non previsto dalle disposizioni restrit-

tive del citato articolo.

E per vero l'art. 8 della legge del 9 agosto 1849 sta-

bilisce che i tribunali militari ponno, nelle località sot-

toposte allo stato d‘assedio. essere investite della cogni-

zione dei crimini e delitti contro la sicurezza della

Repubblica, contro la Costituzione, contro l'ordine e la

pace pubblica, quale che sia la qualità degli autori prin-

cipali e dei complici.

Per queste considerazioni, il Thouveron, ritenendosi

leso nel suo diritto, ricorse in Cassazione; ma la Corte

rigettava il ricorso; e pei seguenti motivi:

l° Perchè l’art. 8 della legge del 1849 attribuisce il

reato d'insurrezione alla competenza dei tribunali mili-

tari, attribuisce anche, virtualmente, alla medesima

competenza i fatti costitutivi di crimini o delitti co-

muni, che ponno collegarsi col reato d'insurrezione.

2° Nella specie, risultava tanto dal complesso delle

questioni risolute, come dai documenti esi biti in giudizio,

e specialmente dal rapporto prescritto dall'art. 108 del

Codice penale militare, che il crimine di omicidio volon-

tario si connette ai fatti insurrezionali per circostanze

di tempo e di luogo, per l‘identità di mezzi impiegati &

commetterlo, e senza che apparissero motivi apprezza—

bili, ehe permettessero di isolarnelo;

3° Che, una volta stabilita questa concomitanza tra

 

(1) Sirey, Recuen'l des lois, ecc., vol. del 1871, p. i, p. 259; Dalloz,

Blp., 1871, p. :, pag. 178.  

fatti criminosi provenienti dallo stesso autore, compiuti

nello stesso sito, non era il caso, per il giudice militare

regolarmente adibito per il loro apprezzamento, di se-

pararli gli uni dagli altri, e di rinunziare alla cognizione

del crimine di diritto comune, per il solo motivo che

questo crimine, per la sua natura, rientrasse nel dominio

di un’altra giurisdizione;

4° Che una tale distinzione sarebbe stata in opposi-

zione, da una parte, coi principii generali del diritto,

secondo i quali i fatti commessi devono, tranne disposi-

zioni contrarie , essere giudicati simultaneamente , e

d'altra parte, con le regole, le quali, allorquando è di-

chiarato lo stato d'assedio, attribuiscono ai tribunali

militari i fatti, ai quali esso si applica.

Per le cennate considerazioni, la Corte suprema con-

chiuse che il Consiglio di guerra. aveva fatto una giusta

applicazione dell’art. 8 della legge del 9 agosto 1849 ed

era rimasto nella cerchia della sua competenza, allorchè

aveva giudicato sul crimine di omicidio commesso dal

ricorrente.

La massima affermata dalla giurisprudenza possiamo

riassumerla nei termini seguenti:

Sotto l'impero dello stato d'assedio, il Consiglio di

guerra adito per il processo concernente la partecipa—

zione ad una insurrezione è competente per giudicare

sul crimine di omicidio volontario imputato al medesimo

accusato, allorquando questo crimine si connette ai fatti

insurrezionali per circostanze di tempo edi luogo e per

l‘identità di mezzi impiegati a commetterlo.

La massima formulata per questo caso speciale si può

generalizzare in modo da comprendere tutti i casi pos-

sibili relativi all’argomento in esame. Il principio è

sempre esatto nella scienza e trova appoggio autorevole

nella giurisprudenza.

132. Certamente il Supremo tribunale di guerra è

competente a giudicare dei ricorsi avverso le sentenze

emanate dai tribunali militari con le forme ordinarie,

nei limiti della giurisdizione militare; ma, sotto l’imperio

di una legge sullo stato d'assedio, questi tribunali mili-

tari nei processi che dinanzi a loro si svolgono per virtù

di detta legge eccezionale, pronunziano sentenze rela-

tive a reati comuni, e non già a reati militari, i quali

ultimi, come si sa, consistono nella violazione della di-

sciplina e di quei doveri che il cittadino deve compiere

non come cittadino, ma come soldato {uti miles).

I tribunali, cui è deferito il giudizio dei reati previsti

dalla legge eccezionale, dichiarativa dello stato d’as-

sedio, sono estrinsecamente ed apparentemente militari,

perocchè militari sono igiudici che li compongono ; ma,

in sostanza, essi, per quei medesimi reati, non sono che

tribunali straordinari ed eccezionali, come straordinari

ed eccezionali sono le disposizioni legislative che di quel

potere li hanno investiti.

Quando, per una grande necessità. sociale, si distacca

parte della cognizione della giurisdizione ordinaria, e se

ne investe un tribunale speciale, si nomini pure tribu-

nale militare, Commissione marziale o Corte straordi-

naria, esso è mai sempre un tribunale straordinario ed

eccezionale.

La giurisdizione ordinaria è quella che, universaliter,

giudica di tutte le materie indistintamente e con tutta

l'ampiezza del potere giuridico, tranne i casi attribuiti

ad altri giudici per eccezione speciale durante il tempo

della eccezione. La competenza ordinaria è generale;

per l'opposto la competenza speciale è circoscritta dal

(2) Dalloz, Recueil, 1874, p. i, pag. 46.
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tempo e dei casi in essa strettamente compresi. Or bene,

qualora questo tribunale straordinario ecceda. i limiti

dei poteri assegnatigli dalla legge speciale, qualora esso

avesse giudicato ma in un campo più largo della sfera

d'azione assegnatagli, resta sempre la Corte di cassa—

zione investita del suo legittimo potere di affermare

l‘imperio della stretta legalità.

Nè si creda poi che tra la giurisdizione ordinaria e la

giurisdizione puramente militare siavi un abisso; impe-

rocchè la Corte di cassazione è competente a discutere

iricorsi avverso le sentenze di condanna dei tribunali

marittimi; essa ha il potere di annullare nell‘interesse

della legge le stesse sentenze del Supremo tribunale di

guerra in cause di competenza esclusivamente militare,

giusta l’art. 5l5 del Codice penale militare italiano.

E dunque ammissibile il ricorso in Cassazione av—

verso le sentenze dei Tribunali militari per motivo di

incompetenza. E questo un principio, che devesi soste-

nere e proclamare.

Quando in una località vi è lo stato d’assedio, i tri-

bunali militari abbiamo detto che funzionano invece dei

tribunali ordinari per certe determinate categorie di

reati. Or bene, si domanda: contro le decisioni di questi

tribunali straordinari è ammissibile il ricorso in Cassa-

zione per motivo d'incompetenza?

La risposta è affermativa dal punto di vista del di-

ritto; e ciò per la ragione che anche i tribunali straor-

dinari devono funzionare nell‘orbita segnata dalla legge;

e, quando escono fuori di quest'orbita, le loro decisioni

ben possono essere impugnate dinanzi al magistrato

supremo, che siede per mantenere l'integrità della legge.

L'istituto della Corte di cassazione non cessa di funzio-

nare quando vi è lo stato d’assedio.

133. Siffatto quesito si è presentato nella giurispru-

denza francese.

In Francia, prima della pubblicazione del Codice pe-

nale militare, si riteneva che le decisioni dei Consigli di

guerra emanate durante lo stato d'assedio a riguardo

di individui non militari erano suscettibili di essere im-

pugnate in Cassazione per causa d'incompetenza e di

eccesso di potere, conformemente all‘art. 77 della legge

del 27 ventose, anno 8 (1).

Ma, dopo la pubblicazione di detto Codice, la Corte

di cassazione ha applicato all‘ ipotesi da noi prevista

l’articolo 81 del Codice medesimo, che non permette il

ricorso in Cassazione se non per causa d‘ incompetenza

solamente.

Trattavasi di un tale Viano, il quale era stato con-

dannato, tanto per diserzione all'interno di un territorio

in istato d’assedio ed importazioni di effetti militari,

quanto per fatti relativi all'insurrezione parigina del

1871. Egli ricorse in Cassazione. E la Corte emanò una

sentenza a lui contraria e concepita nei termini se-

guenti:

<< 1) In ciò che concerne la parte del ricorso relaliva ai fatti

di diserzione ed importo di effetti mililari imputati al ricorrente:

<< Attesochè i fatti di diserzione cosliluiscono crimini eminen-

temente militari e che a questo titolo essi rendono applicabili

all‘individuo, che ne viene accusato. le disposizioni dell‘art. 80

del Codice penale militare, che rifiutano al mililare accusato di

questi crimini il diritto di ricorrere per Cassazione contro le

decisioni dei Consigli di guerra o di revisione, che hanno pro-

nunciato sull‘accuse inflitta al suddetto militare;

« Altesocliè, dei termini medesimi delle decisioni impugnate,
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risulla che il ricorrente era militare all‘epoca in cui ha commesso

i crimini militari, pei quali è stato condannato; d‘onde segue

che per applicazione del citato articolo 80 il ricwso per questo

aspetto è ricevibile;

« 2) Per ciò che concerne la parte del ricorso relativa ai

fatti insurrezionali posti a carico del ricorrente :

« Allesocliè all‘epoca, in cui questi fatli si sono commessi, il

detto ricorrente era in istato di diserzione, essendo spirali i ter-

mini di grazia concessi dall‘art. 231 del Codice penale militare;

che ne segue che egli non poteva più essere considerato come

militare presente al corpo; che le disposizioni dell'art. 80 non

gli erano applicabili, e che, accusato di un crimine di diritto

comune, egli era in diritto di formare il ricorso ch‘egli ha pre—

sentato nei termini dell‘articolo 381 del della Codice penale

militare, che per conseguenza è il caso di dichiarare sifiallo

ricorso ricevibile;

« 3,- l\la, attesochè l‘art. 81, pure autorizzando ogni indi-

viduo che non è nè militare, nè assimilato ad un militare a ri-

correre in Cassazione contro le sentenze dei Consigli di guerra o

dei Consigli di revisione, dispone che il ricorso formato in queste

circostanze non può essere esibito che per causa d'incompelenza

solamente;

« Altesochè i fatti impulali al ricorrente entravano nella

categoria di quelli, in cui cognizione è attribuita ai Consigli di

guerra dall‘art. 8 della legge 9-il agosto 18t9 sullo stato d‘as-

sedio; che, in eifetli, il dipartimento della Senna trovavasi posto

selle il regime dello stato d'assedio al momento, in cui i fatti

incriminati vi si sono compiuti; che i Consigli di guerra edi

Consigli di revisione, le cui sentenze sono impugnate, erano

dunque competenli per conoscerne; che, per conseguenza, il

ricorso è male fondale;

<< Per questi motivi, per ciò che concerne il primo capo, la

Corte dichiara non ricevibile il ricorso presentato da Viano; per

ciò che concerne il secondo capo, pure dichiarando il ricorso

ricevibile, lo rigetta come mi fondato ) (2).

184. Negli annali della storia d'Europa i tribunali

straordinari hanno lasciato lunga traccia di dolori; essi

significavano la giustizia ai servigi della politica; i ma-

gistrati, servitori ciechi del partito dominante. Ecco

perchè le Costituzioni dei diversi popoli d’Europa e

d'America hanno sancito in modo espresso il principio,

che nessuno debba essere distratto dal suo giudice na-

turale e non debbano crearsi tribunali straordinari;

principio ammesso in tutte le Costituzioni, malgrado le

diverse forme di Governo adottato nei diversi paesi.

Insomma si è assodato questo, che il principio suddetto

è condizione indispensabile per l'esistenza del sistema

rappresentativo; ecco la convinzione penetrata in tutti

ipaesi, che vivono col regime delle libere istituzioni.

Sicchè le leggi dei diversi Stati, ampliando e modifi-

cando, secondo le circostanze, la Carta costituzionale,

debbono mantenere intatto il contenuto racchiuso nel

principio enunciato. Le leggi di procedura e d'ordina-

mento giudiziario regolano la materia delle giurisdizioni

alla stregua del principio medesimo. E cosi la promessa

enunciata nella Carta costituzionale viene mantenuta

nella legislazione.

Se una legge istituisse i tribunali straordinari per

certi reati e per certe circostanze, questi tribunali sa-

rebbero legali, ma la Costituzione resterebbe violata

nella sua base. Bisogna tenere presente la confusione

che nel linguaggio comune si fa tra giudice naturale e

 

(i) Jlt1'i3pì'ud8nce générale, v. Place de guerre, n. 41 ed anche:

Table dn vinyl-deux années, v. Caesation, n. 571 e seg.  (Q) Dalloz, Reaueil, 1876, p. i, p. 462.
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giudice legale. Quando la Costituzione usa l'espressione

« Giudice naturale », bisogna intendere il giudice deter-

minato dalla natura delle cose e dalla qualità delle per-

sone, in modo che la giurisdizione dev'essere regolata

appunto dalla natura delle cose e dalla qualità delle

persone. In quest’ordine di idee si istituiscono i tribu-

nali comuni per tutti in genere e per tutti i reati; ma

contemporaneamente si istituiscono i tribunali militari,

che hanno giurisdizione sopra i militari; l'Alta Corte di

Giustizia per certi speciali reati e per certe categorie

di dignitari dello Stato. Ma anche i tribunali militari

istituiti con questi criteri, anche l'Alta Corte di Giu-

stizia sono tribunali ordinari, benchè funzionino come

tribunali speciali; sono cioè tutti giudici naturali, cia-

scuno nella propria orbita. In questi limiti la Costitu—

zione viene rispettata. La violazione della Costituzione

comincerebbe se una legge speciale venisse ad allargare

la sfera d‘azione di uno di questi Tribunali fuori l‘ordine

delle cose; se, ad esempio, per certi reati che natural-

mente vanno deferiti ai tribunali comuni si stabilisse‘

la giurisdizione dei tribunali militari anche quando gli

imputati non fossero militari. Allora il tribunale mili-

tare funzionerebbe come tribunale straordinario; e la

Costituzione resterebbe infranta, malgrado l'esistenza

della legge. 1 tribunali militari 0 Consigli di guerra

sono tribunali ordinari soltanto per giudicare i militari

o gli individui assimilati ai militari; ma diventano tri-

bunali straordinari quando essi estendono la loro giu—

risdizione su reati commessi da individui nè militari, nè

assimilati ai militari.

Conchiudiamo dunque: una legge speciale sullo stato

d'assedio non deve turbare l'ordinamento delle giurisdi-

zioni; non si deve ammettere che nel periodo dello stato

d‘assedio un semplice individuo, non militare, nè assi—

milato ai militari, possa venire processato dinanzi ai

Consigli di guerra. A questa condizione soltanto la legge

sullo stato d'assedio sarebbe fatta nell’orbita della C0-

stituzione.

135. Ma. a questo punto nei prevediamo l'obbiezione;

ci si dite: se lo stato d’assedio è di per sè una deroga

al diritto comune, che cosa resterebbe di questa deroga

se non si estendesse la giurisdizione dei Consigli di

guerra, dei tribunali militari sopra individui non mili-

tari, n‘e assimilati ai militari? Tanto varrebbe non aver

adottato questo provvedimento di rigore; chi ammette

la legittimità. dello stato d‘assedio deve ammetterne le

conseguenze.

Ecco l'obbiezione; e noi rispondiamo cominciando col

formolarla in termini più brevi: deriva dalla natura

stessa dello stato d'assedio la sostituzione dei tribunali

militari ai tribunali ordinari? Ecco il quesito; e la ri-

sposta «‘e-negativa, sotto l'aspetto della scienza del diritto.

E per vero lo stato d‘assedio è giustificato dalla ne—

cessità di legittima difesa, che tiene lo Stato attaccato

da una invasione o da una insurrezione.

Or bene, in si gravi circostanze, il Governo, per avere

maggiore forza, applica il provvedimento di rigore; ma

a che mira esso, adottando questo provvedimento?

Senza dubbio, a respingere la invasione, a sedare la

insurrezione, con le armi: vim vi repellere licet. Il Go-

verno agisce con tutta la possibile energia; e, perchè

questa energia esista, è mestieri che vi sia unità di

Comando; ecco la necessità di riconcentrare i poteri

nelle mani dell'Autorità militare, e darli con maggiore

estensione che nel periodo di calma; quali sono i criteri

Per istabilire questa maggiore estensione?

I criteri derivano dallo scopo, che il Governo vuole

raggiungere; respingere la invasione o frenare l‘insur-  

rezione; quindi l’Autorità militare deve avere nelle sue

mani i poteri, che le dianoi mezzi adatti a raggiungere

lo scopo; mezzi adatti a vinèere. Si freni dunque la

libertà di stampa e la si abolisca, affinchè non si spar-

gano nel popolo false notizie e non sia la stampa uno

strumento di diflusione di idee sovversive; ciò è logico.

Si limiti l’esercizio della libertà. di riunione e d‘asso-

ciazione, si sciolgano_ armata mano gli assembramenti;

si facciano perquisizioni domiciliari nelle case di per-

sone sospette; questi sono tutti mezzi, che menano allo

scopo direttamente; la gente tranquilla, benchè tempo-

raneamente perturbata da questo rigore del Governo,

pure benedirà l'azione del Governo stesso ed altretterà,

col suo voto, il momento, che il Governo esca vittorioso

dalla lotta. Sicchè il Governo, nelle circostanze dello

stato d‘assedio, tiene molti poteri a sua disposizione; e

tutti si riducono a far passare la polizia dalle mani del-

l'Autorità civile nelle mani dell'Autorità. militare. Ma,

quando finisce l’azione della polizia e comincia. quella

del giudice, l'Autorità militare deve cedere il posto al

tribunale ordinario, cosi come se si fosse in una situa-

zione normale. Dal momento che l’autorità è giunta a.

sottoporre un individuo ad un processo penale, questo

individuo trovasi di già posto nella impossibilità di

lottare contro lo Stato; esso viene detenuto nella car-

cere, dove è regolarmente sorvegliato dalle guardie.

L’Autorità militare pensi pure a spiegare la massima

energia e prontezza nel procedere all‘arresto; ma, dopo

l'arresto, si lasci che il processo faccia il suo corso; il

prigioniero e già fuori combattimento, appunto perchè

è prigioniero.

Quando i capi della insurrezione, o i loro complici, o

in genere anche gli individui sospetti sono già in car—

cere, quale motivo può avere il Governo a far espletare

il processo dai Tribunali militari? Il motivo, si dice,

consiste nella rapidità della procedura. Ma rispondiamo

che questo è un motivo, che non giustifica il provvedi—

mento stesso; il Governo non si vantaggio. punto di

questa rapidità. dell‘azione del giudice. Nella procedura

penale le formalità hanno il loro significato, non sono

un fuori d’opera; quelle formalità sono una esigenza

della stessa amministrazione della giustizia: esse mirano

a salvaguardare l’innocenza. ad assicurare alla giustizia

il reo. Se, nella confusione generata da quella pertur-

bazione pubblica, un innocente e venuto per errore

arrestato, è giusto, è logico che questo errore venga

eliminato e che l'innocente sia posto in libertà; e ciò

non si raggiunge se non attraverso l‘espletamento delle

formalità di procedura; e, durante l' istruzione, e pro-

babile che si arrivi allo 'scoprimento del reo, laddove

può succedere che, procedendosi sommariamente, si

punisca l'innocente e si lasci al reo l’agio di sottrarsi

all'azione del giudice. Le formalità di procedura sono una

esigenza perchè si arrivi allo scoprimento del vero; e

queste formalità devono osservarsi più scrupolosamente

nelle circostanze di disordini maggiori, appunto perché

in quelle circostanze l’Autorità di polizia ha dovuto

agire con maggiore s'ollecitudine e trovarsi preoccu-

pata dalla necessità impellente di salvare la società dal

pericolo, da cui era minacciata.

Anticamente i giuristi, i legislatori credevano in buona

fede che, nelle accuse più gravi, si dovessero sopprimere

le formalità di procedura ed agire sommariamente. Ma,

coll‘andare del tempo, si è sperimentato che appunto

nelle accuse più,gravi le formalità si presentano come

una necessità maggiore per tutelare la gente onesta e

punire il vero delinquente. Or bene, sotto la prevalenza

di quell‘antico pregiudizio è invalsa la massima, che,
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appena dichiarato lo stato d'assedio, anzi come una

conseguenza. logica e naturale dello stato d’assedio, i

processi per certi reati, per esempio, pei reati contro

la sicurezza dello Stato, debbano essere deferiti ai tri-

bunali militari. Ma, se davvero i Consigli di guerra

sono più adatti a giudicare di questi reati, perchè non

li si fanno funzionare addirittura in tutte le circostanze,

anche nel periodo normale? Questo spostamento di

giurisdizioueè l’eiîetto di un pregiudizio, nè più nè meno.

Anzi l’è propriamente una mostruosità, imperocchè suc-

cede che l’arresto siasi operato quando vi era la per.

turbazione maggiore, quando l‘Autorità era maggior-

mente preoccupata. Sicchè , se una deroga. dovesse

giustificarsi al diritto comune relativamente alla giu-

risdizione, questa deroga la si dovrebbe ammettere nel

senso di un'osservanza più scrupolosa delle formalità san-

cite dalla procedura dinanzi agli stessi tribunali ordinari.

Una legge, dunque, sullo stato d'assedio non dovrebbe

giammai sancire questa sostituzione di giurisdizione.

Tale spostamento è la violazione più flagrante delle

basi fondamentali del sistema rappresentativo ed è una

mostruosità giuridica.

La società deve difendersi; sta bene, lo stato d‘as-

sedio dà al Governo i mezzi per difendersi; sta bene.

Ma, con lo stato d‘assedio, non si deve arrivare a distrug-

gere il sistema rappresentativo.

Lo stato d'assedio importa per sua natura la sospen-

sione di alcune guarentigie individuali sancite dalla Co-

stituzione; ciò è esatto; ma non importa l'abolizione

delle basi stesse del regime politico e giuridico sancito

dalla Costituzione. Ecco tutto il perno del nostro ra-

gionamento. Ecco perchè noi riteniamo che, anche

quando la Costituzione riconoscesse nel potere legisla-

tivo il diritto esplicitamente di fare una legge sullo

stato d’assedio, anche in questa ipotesi, nella legge spe-

ciale non è lecito al potere legislativo di toccare i car-

dini delle libere istituzioni.

138. In Francia si agitò questa questione nel 1849

nell‘Assemblea legislativa, discutendosi il progetto di

legge sullo stato d‘assedio.

I deputati Charamaule, Grévy e Leroux sostennero

che non fosse costituzionale la disposizione del progetto

di legge, con cui si intendeva allargare l’estensione della

giurisdizione dei tribunali militari.

Il ministro dell’interno Dufaure, in difesa del pro-

getto di legge, sostenne la tesi che lo spostamento della

giurisdizione, cioè la sostituzione dei tribunali militari

ai tribunali ordinari, fosse una conseguenza necessaria

dello stato d’assedio, e chela Costituzione allora vigente,

coll'aver affermato nell'art. 106 la necessità che il po—

tere legislativo facesse una legge speciale sullo stato di

assedio avesse implicitamente voluto ammettere una

deroga al principio sancito circa il divieto dei tribunali

straordinari. Ma il ministro scelse male a proposito il

campo della difesa del suo progetto di legge. E ciò

perchè, da una parte, non è esatto che, una conseguenza

necessaria dello stato d'assedio, sia la sostituzione dei

tribunali militari ai tribunali ordinari, e dall‘altra parte

la Costituzione, se aveva affidato al potere legislativo il

còmpito di fare una legge sullo stato d’assedio, non gli

dava però la facoltà di impiantare i tribunali straordi-

nari, di annientare il fondamento del regime rappre-

sentativo. ‘

Dopo viva discussione il progetto di legge venne

votato nel senso che si ammetteva la sostituzione della
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giurisdizione dei tribunali militari alla giurisdizione dei

tribunali ordinari durante lo stato d'assedio (1).

Nella discussione si mise anche in campo la teoria

dell‘onnipotenza parlamentare; il deputato Charamaulg

disse che l‘adottare il sistema dell'ampliamento della

giurisdizione militare importava ammettere il sistema

dell‘onnipotenza del potere legislativo.

Noi rileviamo che"questo argomento fu invocato male

a proposito.

Egli è vero che la Costituzione è la legge delle leggi,

che essa domina i criteri, ai quali devono informarsi le

leggi speciali, che essa fissa i limiti, entro i quali deve

svolgersi il potere legislativo. Ma noi riteniamo che

dato il regime rappresentativo in un Paese, nemmeno

un’Assemblea costituente potrebbe arrogarsi il diritto

di stabilire i tribunali straordinari, imperocchè l’istitu-

zione dei tribunali straordinari è insita al regime del.

l‘assolutismo politico; e voler ripristinare siffatta isti-

tuzione varrebbe quanto il ripristinare quel regime

assoluto, al quale la civiltà ha sostituito il regime op-

posto. cioè le istituzioni rappresentative.

137. Si mosse il dubbio, se la legge del 9 agosto 1849

fosse contraria alla Costituzione del 1848, e quindi non

obbligatoria, specialmente per l'art. 8 relativo alla

sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdi-

zione ordinaria. Ma il dubbio venne tolto: e fu ricono-

sciuta la costituzionalità della legge; ciò dinanzi alla

Corte Suprema di Francia (nella causa Gauthier ed

altri contro il Pubblico Ministero, 1851) (2).

Gauthier ed altri erano stati accusati di avere il 9ecl

il luglio 1850, nel Comune di Sauzet, dipartimento della

Dròme, sottoposto allo stato d'assedio e dipendente dalla

6' divisione militare, cercato di turbare la pace pub-

blica per discorsi e canti profi'eriti in luoghi pubblici,

eccitanti il disprezzo e l’odio dei cittadini contro altri

cittadini. Condannati dai tribunali militari, ricorsero

in Cassazione, adducendo la violazione dell'art. 4 della

Costituzione del 4 novembre 1848 e la incostituzionalità

degli articoli 7 e 8 della legge 9 agosto 1849, che auto-

rizzavano l‘invio dei cittadini non militari davanti ai

Con5igli di guerra, in caso di stato d'assedio. Ma la

Corte respinse il loro ricorso, e per le ragioni seguenti:

'Che, relativamente alla costituzionalità dei citati articoli

della legge 9 agosto 1849, osservò che l'art. 106 della

Costituzione, lasciando al potere legislativo il còmpito

di determinare i casi, nei quali lo stato d‘assedio po-

tesse essere dichiarato, aggiunge che la legge regolari!

la forma e gli elfetti di questa misura, che l’Assemblea

costituente, votando i detti articoli senza restringerne

la portata, manifestava tanto più chiaramente l’inten-

zione di comprendere nel numero degli efi°etti possibili

dello stato d'assedio _la facoltà. di portare davanti ai

Consigli di guerra i crimini ed i delitti contro la pace

pubblica commessi anche da cittadini non militari; che

essa aveva, per decreto del 27 giugno precedente, arti-

colo 2, sancito il rinvio alla giurisdizione militare ordi-

nata per decreto del potere esecutivo, in data 25 dello

stesso mese, di tutti gli individui, senza distinzione,

sottoposti a processo all'occasione degli attentati com-

messi il 23 giugno e nei giorni seguenti; che, in pre-

senza di questa interpretazione da essa emanata, delle

conseguenze dello stato d'assedio e dell'applicazione che

ne era stata fatta sotto i suoi occhi nel momento

stesso, in cui la Costituzione si elaborava, l‘Assemblefi

costituente non avrebbe mancato, se avesse inteso non

 

(1) Le Mom'tem' Universal, Journ. officiel da la République franc. (Tornata dell'Assemblea nazionale legislativa del 9 agosto 1349)-

(2J Dalloz, Rune-'l, 1851, p. :, pag. 143.
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comprendere la giurisdizione militare tra gli efietti che

l'art. 106 permetteva di dare alla misura dello stato di

assedio, di esplicarsi in termini formali; quindi l’Assem-

blea legislativa, determinando, com’essa ha fatto, con la

legge 9 agosto 1849, le forme e gli effetti dello stato di

assedio, si è limitata ad adempiere il dovere che le

imponeva quest‘art. 106 della Costituzione preso nel

suo vero senso.

Questi furono i motivi, per cui la Cassazione ritenne la

costituzionalità degli art. 7 e 8 della legge 9 agosto 1849,

con la sua sentenza in data del 15 marzo 1851.

E, cosi giudicando, la Cassazione si mantenne nei

limiti delle sue attribuzioni. Dinanzi ai giudici non si

possono intavolare discussioni relative alla costituzio-

nalità. del contenuto di una legge. Queste sono discus-

sioni, che si devono portare dinanzi alle Assemblee

legislative. Se, per ipotesi, in vece di essersi adempiuto

il còmpito previsto dall'art. 106 della Costituzione con

una legge, lo si fosse adempiuto con un semplice decreto

del potere esecutivo, allora sarebbe stato il caso di muo-

vere innanzi ai tribunali la questione di costituzionalità

della disposizione governativa.

Ma. quando l'art. 106 della Costituzione aveva lasciato

al potere legislativo il còmpito di fare una legge sugli

effetti dello stato d'assedio. e questa legge erasi fatta

realmente, il potere giudiziario doveva vegliare perchè

rimanessero eseguite e rispettato le disposizioni della

legge. Se gli efi‘etti dello stato d’assedio fossero stati

dalla legge fissati in una maniera più o meno larga di

quello che lo comportasse la natura stessa dello stato

d‘assedio, questo era argomento di discussione nel seno

stesso del Parlamento. Il potere giudiziario deve giudi-

care alla base delle leggi esistenti. Non sarebbe più

possibile in pratica 1'Amministrazione della giustizia, se

ad ogni articolo di una legge esistente fosse lecito alle

parti discutere circa,la rispondenza fra il contenuto

della disposizione legislativa e lo spirito della Costi—

tuzione.

138. Principale effetto dello stato d'assedio è che]

poteri di polizia si riconcentrano nelle mani dell’Auto-

rità militare.

Ma l‘Autorità militare, agendo per la tutela dell'or-

dine pubblico, deve mantenersi anch‘essa nei limiti della

stretta legalità.

Essa, procedendo all’arresto di un individuo, deve os—

servare le formalità sancite dalla legge; l'arbitrio, il so-

pruso non potrebbero legittimarsi, imperocchè nello

stato d’assedio le leggi denno esercitare il loro imperio

in tutta la loro efficacia, così come avviene nelle situa-

zioni normali. Il rigore non vuole dire illegalità.

La giurisprudenza in Francia in una memorabile de-

cisione ha confermato i suddetti principii (causa Mes-

sère contro Rollin).

La sentenza della Corte d‘appello di Digione ha basato

la sua decisione sulle considerazioni seguenti:

I° Che i poteri del generale comandante lo stato di

assedio, quale che sia la loro estensione, sono definiti e

delimitati dalle leggi;

2° Che la devoluzione dei poteri dell'Autorità civile

all‘Autorità militare (art. 10 della legge del 10 luglio

1791, 101 del decreto del 24 dicembre 1811, 7 della legge

del 9 agosto 1849, 249 del decreto del 13 ottobre 1863),

18} oompetenza attribuita ai tribunali militari per il gin-

dizio di certi crimini o delitti (art. 8 della legge del

9 agosto 1849). i poteri dati all'Autorità militare per la

ricerca 0 la. constatazione dei delitti ed i mezzi preven-

tivi messi a sua disposizione (art. 9 della legge mede—

sima) lasciano intatte le guarentigie accordate dalla

legge alla libertà individuale (art. 11 della legge) (1).

La Corte di cassazione di Francia ha confermato lo

stesso principio (2).

Nel 1871—72, dinanzi alla giurisprudenza di Francia,

agitossi la questione relativa al fatto, che un tale Rollin,

non militare, nè assimilato ai militari, era stato arre-

stato dall'Autorità militare, tenuto in carcere per diversi

giorni e non deferito al potere giudiziario. Sicchè il

Rollin ad] i tribunali ordinari per far condannare ai

danni ed interessi il generale Meyer per l'arbitrio com-

messo a suo danno.

Il tribunale civile di Langres, in data 9 febbraio 1871,

emanava una sentenza in contumacia, con cui ordina—

vasi la messa in libertà immediata dell'attore e si con—

dannava il generale Meyer.

La Corte di appello di Dijon, in data 9 agosto 1871,

emanava una sentenza ispirata allo stesso principio; e

nella motivazione dieevasi :

( Considérant que son (di Rollin) incarcération el sa déten—

lion prolongée costituent un acte illégal et arbitraire ».

Si ricorse in Cassazione. L'avvocato generale rilevò

la illegalità e l’arbitrio dell'Autorità militare con le se-

guenti espressioni:

<< Mais l‘état. de siège n‘est pas, comme cn le dit trop souvent.

le règne d’un arbitraire illimilé et indéfini; l‘état de siège est un

régime autorisé, permis, réglé par la loi, notamment par celle

du 9 aoùt 1849, et nous ne voyons pas en quoi l‘intervention

du pouvoir judiciaife fera obstacle à l'exercice des prérogatives

conférées à I‘Autorilé militaire par les art. 7, 8, 9 et 10 de cette

loi; nous voyons seulement que cette intervention éventuolle

pourra donner un sens et une sanction à la disposition de l'ar-

ticle “. qui réserve aux citoyens, nonobstant l‘état de siège,

les droits dont la jouìssance n'est pas suspendue en verme des

articles précédenls ».

E la Corte mantenne la stessa tesi con le seguenti

parole:

« Attendu, infin, que nui texte de loi ne donne a un général

commandant une place en état de siège le droit de faire arréter

et incarcerer un simple ciloyen sans le faire lraduire devant la

justice repressive ».

La sentenza della Corte suprema venne emessa in data

2 giugno 1872. Rimase assodato che nessuna disposizione

di legge dà al comandante di una piazza in istato d'as-

sedio il diritto di fare arrestare ed incarcerare un citta—

dino, senza farlo tradurre dinanzi ai tribunali penali

(legge 10 luglio 1791, art. 10; decreto 24 dicembre 1811,

art. 10).

Una identica teoria prevalse nella causa tra il prefetto

del Rodano contro Haas dinanzi alla magistratura fran-

cese; causa che ebbe termine con la sentenza della Corte

di cassazione, in data 23 luglio 1872.

Esplicitamente nella sentenza non si fece cenno di

questo quesito, perchè la Corte non crede utile passare

a discuterlo; ma la questione fu rilevata e risoluta im—

plicitamente nel senso che, durante lo stato d'assedio, le

guarentigie della libertà individuale vanno rispettate

dalle Autorità rivestite di poteri straordinari , quelle

 

(1) Sentenza della Corte d‘app., in data 9 agosto 1871 (Sirey,

Recueil des lois, 1871, p. n, pag. 139).  (2) Sentenze della Corte di cass., in data. 3 giugno 1872 (Id.,

1872, p. :, pag. 186); Dalloz, Renne”, 1872,_p. 2, pag. 385; idem,

op. cit., 1874, p. 2, pag. 20.



guarentigie non sospese espressamente dalla legge re-

lativa allo stato d‘assedio.

In Italia, dove non vi èla legge che regoli gli effetti

dello stato d'assedio, si deve tenere presente il R. de-

creto dichiarativo dello stato d‘assedio ed il corrispon-

dente proclama.

139. Nel territorio posto in istato d'assedio egli è vero

che la giurisdizione militare si sostituisce alla giurisdi-

zione ordinaria. Ma questo principio deve intendersi

sempre nella cerchia della legalità; in modo che non

deve dedursi la conseguenza che un individuo qualunque,

un semplice borghese, possa trovarsi sottoposto alla di-

sciplina militare,-a cui trovansi sottoposti i soldati. Con

lo stato d‘assedio vengono ristrette le guarentigie costi-

tuzionali, ma non si può confondere la posizione di un

semplice borghese con quella di un soldato. Egli è vero

che, secondo la odierna legislazione militare, tutti i cit-

tadini abili sono iscritti nei ruoli dell‘esercito; ma. il

soldato è sempre colui, che attualmente milita sotto le

bandiere e presta servizio attivo, non chi trovasi in con-

gedo illimitato e fuori di servizio.

Questa distinzioneèdi grande importanza,imperocchè

il potere disciplinare esistente nella milizia è il solo po-

tere che autorizza un arresto senza mandato ed una de-

tenzione senza formalità. di giustizia e senza intervento

di magistrato; ma questo potere si esplica soltanto a

riguardo delle persone che fanno parte dell'esercito at-

tivo. Quindi lo stato d'assedio non estende siffatto potere

disciplinare alle persone che, abitando nelle città. poste

in istato d'assedio, restano fuori della forza militare in

attività di servizio. Tutto al più si potrebbe sostenere

che il potere disciplinare si estende in istato di guerra

come la competenza dei tribunali militari e si applica

agl’individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, nelle am—

ministrazioni dipendenti dall'esercito, quindi ai soldati e

alle persone assimilate ai soldati. Ma lo stato d‘assedio

non ha per efietto di sottomettere al regime ed alla di-

sciplina militare tutta la popolazione della città. asse-

diata, nemmeno tutti gli stabilimenti pubblici della città

in parola, e neanche quei siti di detti stabilimenti in cui

i soldati sono individualmente, uti singuli, introdotti

per essere alloggiati, nutriti e curati. Ciò sarebbe una

strana pretesada parte del comandante militare, che

volesse far prevalere una siffatta teoria; il suo operato

sarebbe illegale, quindi arbitrarie e nullo.

Siamo lieti poter constatare che in un caso speciale la

giurisprudenza francese si è pronunziata secondo le pro-

posizioni da noi sostenute in nome della Scienza. Ciò è

stato nella causa Meyer contro Rollin (1871-72).

Ecco in riassunto la fattispecie.

Il 31 gennaio 1871, dietro ordine formale del generale

di brigata. ausiliario, Meyer, comandante la sotto-divi-

sione di Langres, allora in istato d‘assedio, Renato

Rollin era stato arrestato nel suo domicilio a Langres e

condotto nella carcere di questa città; colà era stato

mantenuto in secreto per quindici giorni, senza essere

veduto nè interrogato, nè tradotto dinanzi ad alcuna

giurisdizione nè militare, nè civile funzionante correzio-

nalmente. La sua incarcerazione era stata ordinata dal

generale Meyer in seguito ad una conversazione, dal

generale qualificata come sconveniente, tra Rollin ed un
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ufi‘ìciale dell'esercito, inviato all‘ospizie civile di Lang…

per affari di servizio, conversazione forse troppo vivace

ma che non aveva un carattere ingiuriose o aggressivd

da parte di Rollin. Quindi costui, non essendo nè un sol.

date, nè in una situazione che lo assomigliasse ad un

soldato, non poteva venire incarcerato per misura pu-

ramente disciplinare; siffatta incarcerazione era stata

illegale, un atto arbitrario da parte del generale Meyer.

In questi sensi giudicarono il tribunale civile di Lan.

gres (9 febbraio 1871), la Corte di appello di Digione

(9 agosto 1871) e la Corte di cassazione (3 giugno 1872) (l ).

140. Allorquando in un punto è dichiarato lo stato di

assedio, la giurisdizione ordinaria cede il posto all‘Au-

torità militare. Or bene, nei casi appunto in cui l‘Auto-

rità. militare funziona in sostituzione della giurisdizione

ordinaria, dinanzi a quali tribunali deve il privato cit-

tadino portare la sua azione per lesione riportata da un

atto dell‘Autorità militare?

E questo un quesito che si riannoda agli effetti gene-

rali che produce lo stato di assedio. Imperano leggi ec-

cezionali, ma l’Autorità, preposta alla loro esecuzione,

deve sempre stare nei limiti della stretta legalità; se

trascende, commette un atto arbitrario; ed il privato,

leso nei suoi diritti, conserva sempre la facoltà di adire

i tribunali per esserne indennizzato. Ma quale tribunale

deve adire? Il tribunale ordinario e il tribunale militare?

Egli deve agire dinanzi al tribunale ordinario; per il

privato, la circostanza di essere stato leso dall'atto arbi-

trario dell‘Autorità. militare è identica alla circostanza

in cui egli stesso fosse stato leso da un atto arbitrario

dell'Autorità civile in periodo normale; egli è stato leso

nei suoi diritti ed ha diritto ad una riparazione; ecco la

posizione legale. La circostanza, che la lesione è stata pro-

detta in quel periodo di stato di assedio, non toglie & lui

il diritto di adire i tribunali ordinari per la relativa

riparazione.

Trattasi infatti di un‘azione civile, che il privato leso

vuole introdurre per ottenere riparazione; egli non ac-

cusa il pubblico funzionario di aver commesso un reato;

la questione penale è fuori luogo: è in campo una causa

meramente civile. Or bene, la legge organizzatrice della

giurisdizione militare deferisce & questa, in ogni tempo,

tanto nei periodi normali quanto negli anormali, il giu.

dizio sui reati commessi da certe date persone, e, nello

stato di guerra, il giudizio su certi reati, quali che ne siano

gli autori; ma, in tutti i casi, è soltanto una giurisdizione

penale quella deferita al tribunale militare; l‘azione ci-

vile è rimandata dinanzi ai tribunali civili. Ecco il cri-

terio della distinzione tra la giurisdizione militare e la

giurisdizione ordinaria. Quella è semplicemente penale;

questa e penale e civile ad un tempo. Nello stato d'as-

sedio, la giurisdizione militare sostituisce sè alla giuris-

dizione ordinaria, ma nelle materie penali soltanto, non

già nelle materie civili.

Il giudizio di un fatto dal punto di vista penale non

importa necessariamente che si giudichi dell'azione ci-

vile risultante dallo stesso fatto. Se i tribunali penali

ordinari penne essere investiti accessoriamente dell'a-

zione civile per danni ed interessi, ciò si verifica per una

disposizione speciale della legge. La composizione del

Consiglio di guerra non presenta maggiore guarentigia

 

(I) Sirey, Recueil des lois, vol. del 1871, p. ir, pag. 137 e voi.

del 1879., p. 1, pag. 186.

Il Rollin coadiuvava suo padre, il quale era impiegato del-

l'Ospizio di Langres; ma fu giudicato, che qualora. egli fosse

stato un vero impiegato, questa. posizione non sarebbe stata

sufficiente ad assimilarlo ad un soldato. Egli era un uomo della  Guardia nazionale, ma nemmeno questa qualità le assaggeth"

al potere disciplinare, che pesa soltanto sopra i militari in atti-

vità di servizio. Rimase affermata. quindi la massima seguente:

Che un generale comandante una piazza in istato di assedio

non è punto investito del diritto di fare incarcerare un semplice

cittadino senza farlo tradurre davanti alla. giustizia militare.
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nel caso di stato d'assedio, che in ogni altro caso, per la

soluzione delle questioni d’interesse privato, ed il solo

scopo della estensione che riceve, nelle condizioni dello

stato d'assedio, la competenza abituale dei Consigli di

guerra, è di ilare soddisfazione all’interesse generale del-

l‘ordinee della pace pubblica per una repressione più

pronta e più energica.

Per queste considerazioni si deduce che una persona,

la quale si sente lesa per un atto arbitrario dell'Auto-

rità militare, se vuole agire pei soli danni ed interessi,

cioè soltanto in linea civile, non può rivolgersi se non

davanti ai tribunali ordinari.

Questo quesito si è dibattuto nella giurisprudenza

francese, nella causa Meyer contro Rollin, 1871-72.

Durante lo stato d’assedio, a cui era stata sottoposta

la città di Langres, un tale René Rollin, borghese, venne

colpito da parte del generale comandante della piazza,

Meyer, di un provvedimento disciplinare, che non può

applicarsi se non ai soldati. Ebbene il Rollin adi il tri-

bunale civile di Langres per danni ed interessi contro il

«letto generale per una prigionia illegalmente sofi'erta.

Il tribunale di Langres con sentenza del 9 febbraio 1871

condannava Meyer a 2000 lire di danni ed interessi ed

ordinava la messa in libertà. di Rollin sotto la pena di

100 lire di danni ed interessi per ogni giorno di ritardo.

La causa fu portata dinanzi la Corte d’appello di Di-

gione. Il generale Meyer sosteneva la incompetenza del

tribunale civile ed in appoggio della sua declinatoria

invocava i principii del diritto pubblico francese sulla

distinzione dei poteri, che non permettevano, secondo

lui, che un tribunale civile possa giudicare una dimanda

di danni ed interessi a. motivo di atti fatti da lui nell’e-

sercizio della sua qualità di comandante una piazza posta

in istato di assedio. Ma la Corte di appello ritenne la

competenza del magistrato civile essere basata nella

legge con sentenza del 9 agosto 1871 (l). La Corte, con

questa sentenza, stabilì la massima seguente: i tribunali

civili sono competenti per giudicare sopra una dimanda

di danni ed interessi presentata contro il comandante di

una piazza in istato di assedio, a ragione di atti pretesi

arbitrari da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni

(legge 22 dicembre 1789, sez. 3°, art. 7; legge 16-24 agosto

1790, tit. 2, art. 13; legge 16 fruttidoro, an. 3). E questi

tribunali sono autorizzati ad apprezzare, secondo le re—

gole del diritto comune, il carattere degli atti incrimi-

nati come causa del danno, di cui si domanda la ripara-

zione; e loro appartiene, in caso in cui si eccepisse la

legalità dei detti atti, di decidere se essi costituiscono

una usurpazione di funzioni ose sono soltanto l'esercizio

dei poteri accordati dalla legge a quello che li ha com-

messi; giudici dell'azione, essi sono anche giudici della

eccezione (Codice militare, art. 53 e 54; Codice penale,

art. “4 e 117).

Questa. massima venne confermata dalla Corte su—

prema di Francia, con sentenza in data 3 giugno 1872 (2).

141. E fuori dubbio che lo stato d'assedio importa

sospenflone delle franchigie costituzionali, se non di

tutte, almeno di alcune, secondo chele prescrizioni ema-

nate dall'Autorità competente sono più o meno rigorose.

Ma, anche quando le suddette prescrizioni siano infor-

mate a criteri di mitezza, è impossibile che, sotto l'im—

Pero dello stato d'assedio, rimangano tutte intatte le

guarentigie proclamate nella Costituzione dello Stato.

_Quàlora rimanesse nella sua pienezza la giurisdizione

dei tribunali ordinari, sarà limitata la libertà di riunione

e di associazione,o la libertà di stampa; o l'una e l’altra

resteranno sospese. Or bene, in tale condizione di cose,

se in una sfera più o meno larga, restano sospese quelle

franchigie, che sono il fondamento della vita pubblica

sotto il regime rappresentativo, è logico il dedurre che

in questa posizione di cose non possa il corpo elettorale

esercitare liberamente le sue funzioni. Gli elettori de-

vono discutere le qualità personali, devono esaminare

il programma politico dei diversi candidati, tanto a voce

che per mezzo della stampa; il movimento elettorale

suppone una frequenza di pubbliche riunioni, in cui i

candidati e i loro più caldi sostenitori espongano idee e

proposte relative ad una data situazione politica, all’in-

dirizzo del Governo.

Il movimento elettorale desta una espansione di vita

politica più dell'ordinario; e d'altra parte lo stato d'as-

sedio sospende anche il movimento ordinario della vita

politica nelle popolazioni. Quindi stato d'assedio e libertà

di elezione sono incompatibili, sono termini che si esclu-

dono a vicenda.

Sicchè una legge sullo stato d'assedio ben potrebbe

contenere la clausola che, fino a quando dura il periodo

dell‘impero di questa situazione anormale, il Governo

non deve convocare i collegi che si trovassero vacanti

in quella località. Sarebbe utile che vi sia la detta clau-

sola, affinchè il Potere esecutivo non si decida a convo-

care un Collegio elettorale in una località posta in istato

d'assedio; e nel paese non si produca lo spettacolo de-

plorabile che si chiami la popolazione ad esercitare la

più elevata delle funzioni politiche, quella di procedere

alla elezione del deputato, proprio in un momento in cui

si è sentita la necessità di sospendere le franchigie costi-

tuzionali riguardanti la libertà di riunione e di associa-

zione, o la libertà di stampa, ecc.

Ma, qualora una legge speciale sullo stato d'assedio

non vi fosse, ovvero la legge, che esista, non preveda

tale ipotesi della convocazione del collegio elettorale,

bisogna che resti come assodato il principio che le ele-

zioni avvenute sotto l'impero dello stato d’assedio sono

nulle.

La questione è stata discussa nel Parlamento italiano

a proposito dello stato d'assedio imperante nel 1862 nel-

l‘isola di Sicilia e nelle provincie Napoletane, e relati-

vamente ai collegi di Acireale (Sicilia) e di Penne (pro-

vincie Napolitane) (3).

]) Per il collegio di Acireale. — Con decreto reale

del 17 agosto 1862 il collegio di Acireale fu convocato

per il giorno 14 successivo settembre, mentre cioè quella

località era sotto lo stato d‘assedio; si fecero le elezioni

regolarmente, e nella Camera, nella seduta. del 20 no—

vembre dello stesso anno, si doveva procedere alla veri-

ficazione rispettiva, come sempre si pratica per ogni

elezione di deputato.

Ma l'Ufficio V della Camera, a cui gli atti e le opera-

zioni elettorali furono comunicati per l’esame della ele-

zione, sollevò una questione pregiudiziale, se, cioè, po-

tesse questa elezione essere esaminata, e se non dovesse

piuttosto la medesima dichiararsi anzitutto irrita e nulla,

perchè le operazioni elettorali avevano avuto luogo

mentre la Sicilia si trovava sotto lo stato d'assedio.

Lo stesso V Ufficio, ritenendo il fatto che, realmente

nel giorno in cui ebbero luogo le operazioni elettorali,

la Sicilia e quindi il collegio di Acireale erano sotto-

posti al decreto che aveva colà proclamato lo stato di

assedio, considerando che, mentre esso era in vigore, i

 

(l) Simy, Recueil des Zoia, ecc., vol. del 1871, P- ". Pu-E- 137-
(9) Id., ibid., vol. del 1872, p. :. pns— 186-

Dxessro ITALIANO, Lett. S —3, Parte 2‘.

(3) Atti del Parlamento italiano, Discussioni della Camera. dei

deputati, tornata del 20 novembre 1862.

88.
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cittadini rimanevano privi dell'esercizio dei loro diritti

consacrati dallo Statuto, e specialmente di quelli di po-

tere per mezzo della stampa ed in comitati discutere

sulla scelta del loro deputato, e che in tale condizione

di cose le operazioni elettorali non potevano dirsi la li—

bera espressione della volontà degli elettori, aveva riso-

luta la questione pregiudiziale nel senso di deliberare che

fosse proposto alla Camera di dichiarare irrita e come

non avvenuta la elezione fattasi nel collegio di Acireale.

Il deputato Miglietti, in qualità di relatore, sottopo-

neva a nome del V Uffizio alla Camera le menzionate

conclusioni.

Il presidente del Consiglio dei ministri, on. Rattazzi,

prendendo la parola, cominciò col dire che egli non

avrebbe preso ad esame la questione sollevata dal V Uf-

ficio, cioè se fossero valide e no le elezioni seguite du—

rante lo stato d'assedio.

Il ministro si limitò a giustificare il proprio operato

relativamente alla convocazione del Collegio, dicendo

che il Ministero aveva sentito l’obbligo di convocare il

Collegio, secondo il disposto della legge elettorale, entro

il mese dal giorno il cui il Collegio rimase vacante; ad

ogni modo si rimetteva interamente al giudizio della

Camera sul punto della convalidazione o dell‘annulla-

mento delle elezioni avvenute in quella situazione.

il ministro, che pure faceva. queste esplicite dichiara—

zioni, volle anche entrare nella discussione di fatto, esa-

minare cioè se le prescrizioni emanate dall'Autorità

politica avessero potuto impedire ai cittadini il libero

esercizio del diritto elettorale; e disse che lo stato d'as-

sedio, nei termini in cui aveva avuto luogo in Sicilia e

nelle provincie Napolitane, non toglieva alcuna fran-

chigia costituzionale, ad eccezione di quella concernente

la stampa; quindi non toglieva la facoltà agli elettori

di riunirsi in comitati per determinare sulla scelta dei

loro deputati, non toglieva le guarentigie, che sono ne-

cessarie afiìnchè i cittadini possano scegliere quel rap-

presentante, che ispiri loro maggiore fiducia.

Queste furono le dichiarazioni del ministro.

Noi ci permettiamo di osservare che, anche ad am-

mettere che con lo stato d'assedio resti sospeso. la sola

libertà. di stampa, basta questo perchè il corpo eletto—

rale non si trovi nella condizione di esercitare libera—

mente il suo diritto di dare il voto.

E ciò valga detto cosi per le elezioni politiche, come

perle elezioni amministrative.

Noi, che studiamo l'argomento dal punto di vista del

Diritto, prendiamo ben volontieri atto delle dichiarazioni

fatte dal ministro, imperocchè argomentando e contrario

delle sue deduzioni, nei formoliamo che anche lui rite-

neva che qualora in un punto fossero sospese le gua-

rentigie costituzionali, in ispecie la facoltà. nei cittadini

di riunirsi in comitati per discutere di argomenti poli—

tici, non fosse possibile una libera manifestazione del

voto. Or bene, anche a concepire la ipotesi più favore-

vole, cioè il caso di una dichiarazione di stato d'assedio

(1)]1 Progetto di legge in discussione era. cosi redatto: “ In

caso di scioglimento della Camera dei deputati e di termine

del suo mandato, il presidente della Repubblica ha lo stesso

diritto (di dichiarare lo stato d’assedio), alla condizione di con-

vocare immediatamente i Collegi elettorali e di riunire le Ca-

mere nel più breve termine possibile ,.

L’emendamento presentato fu il seguente: “ In caso di scio-

glimento della Camera dei deputati, il presidente della Repub-

blica avrà. lo stesso diritto (di dichiarare lo stato d'assedio),

sotto la condizione di convocare immediatamente i Collegi elet-

torali e di riunire le Camere nel più breve termine possibile.  

ispirata ai sensi più miti, la prima guarentigia costitu-

zionale sospesa e quella concernente la libertà di rin-

nione.

E difatti nei proclami pubblicati dai RR. commissari

in Sicilia ed in Napoli (20 e 25 agosto 1862) si dotarmi.

nava essere in diritto l'Autorità politica di sciogliere con

la forza qualunque riunione tumultuanle. Or bene, le

riunioni elettorali, in cui si discute alla base dei partiti

politici e delle personalità, sono per loro natura agitate;

le riunioni elettorali non sono convocazioni di accademie,

nelle quali si discute con calma e tra pochi dotti sol-

tanto. Le riunioni elettorali sono sempre numerose e

bene spesso si chiudono nel massimo tumulto. Sicchè,

sotto qualunque aspetto si consideri la cosa, resta fermo

dinanzi alla scienza del diritto pubblico il seguente prin.

cipio, che, cioè, dove sono sospese le guarentigie costi-

tuzionali, ivi non può esistere la libera manifestazione

delle opinioni in materia di politica; quindi non può con.

capirsi libera la manifestazione del voto degli elettori.

E la Camera dei deputati, nella tornata del 20 no-

vembre, si attenua al principio da noi formolato testè

in nome della Scienza. Il presidente della Camera. pose

ai voti le conclusioni della Commissione, le quali erano

per l’annullamento della elezione avvenuta nel collegio

di Acireale; e la Camera votò per l’annullamento.

2) Collegio di Penne. — Nella stessa tornata si de-

veva verificare la elezione del collegio di Penne, le cui

operazioni elettorali erano avvenute sotto l‘impero dello

stato d'assedio.

L‘Ufficio VII della Camera, incaricato dell‘esame di

quella elezione, dava al suo relatore l’incarico di soste-

nere nella Camera la proposta. per l'annullamento.

Laonde, senza bisogno di discussione, il presidente

della Camera mise ai voti la proposta dell'annullameuto

della elezione avvenuta sotto l'impero dello stato d’as-

sedio; e la Camera votò per l'annullamento.

142. Durante la discussione, che avveniva nel Senato

francese, sul progetto di legge relativo allo stato d'as-

sedio, nel 1878, il senatore Lambert de Sainte-Croix

all’art. 3 del progetto, proponeva un emendamento,

animato dal pensiero di tutelare la libertà elettorale

nel periodo di stato d'assedio (i).

L’emendamento fu rimesso alla Commissione parla

mentare per l'esame.

I ministri Dufaure e Bardoux dichiararono essere loro

pensiero che si conciliassero gli interessi dell'ordine pub-

blico, che non permettevano rifiutare al presidente

della Repubblica il diritto di dichiarare lo stato d'as-

sedio durante il periodo dello scioglimento delle Ga-

mere, cogli interessi della libertà. elettorale; soggiunge-

vene che sifi‘atta conciliazione non si sarebbe ottenuta,

adottando l‘emendamento proposto.

Nel pensiero dei menzionati ministri, cinque garantie

speciali dovevano essere date alla libertà elettorale, nel

caso, in cui lo stato d'assedio fosse dichiarato durante

lo scioglimento delle Camere (2).

Se lo stato d'assedio e motivato da una insurrezione amano

armata, questo dovrà. essere limitato ai dipartimenti, nei quail

l'insurrezione si sarà manifestata ,,.

(2) Queste guarentigie consisterebbero:

1° A restringere gli effetti della dichiarazione dello stato

d‘assedio, tali quali l‘art. 9 della legge del 1849 li determina:

Bisognerebbe, pure lasciando all‘Autorità militare i mezzi di

azione che le conferiscono i tre primi paragrafi di questo ar-

ticolo, ritirarle il diritto che essa tiene pel & 4 “ vietare le

pubblicazioni e le riunioni, che essa. giudichi di natura da 6°-

citare o da mantenere il disordine ,;



 

_,-r

La Commissione non credè accettare l’emendamento

di Lambert de Sainte-Croix, perchè in sostanza il con-

tenuto dello stesso era racchiuso nel contenuto dell’ar-

ticolo l del progetto di legge, che prescriveva che lo

stato d'assedio dovesse venire limitato a certe località.

designate.

La stessa Commissione non credè nemmeno accettare

il suddetto emendamento completato dalle restrizioni

nuove proposte dai ministri, perchè il contenuto di

queste proposte del Governo distruggeva nella sostanza

gli effetti dello stato d'assedio; eccone le parole testuali:

« Permettere al presidente della Repubblica di dichia-

rare lo stato d'assedio durante il periodo dello sciogli—

mento delle Camere, a condizione, specialmente, che

l’Autorità militare non?avrà il diritto di vietare le pub-

blicazioni e le riunioni che fossero di natura da eccitare

o da mantenere il disordine, proprio allora che le pro-

vocazioni alla insurrezione sarebbero parti di queste

pubblicazioni o di questo riunioni, ciò equivarrebbe ad

accordargli un diritto puramente illusorio, e togliergli

da una mano ciò che gli si da per l’altra ».

L'emendamento del senatore Lambert de Sainte-Croix

venne respinto nella sua prima parte dal Senato, e

poscia ritirato dallo stesso proponente nella seconda

parte.

Circa le guarentigie proposte dal Ministero in seno

alla Commissione, non si apri una discussione, essendo

le proposte ministeriali connesse all‘emendamento sud-

detto; e ciò malgrado che il senatore Wallon avesse

insistito perchè si discutesse (1).

Per il punto di vista dottrinale, dobbiamo rilevare

che le guarentigie proposte dal Ministero concernevano

il libero esplicamento del voto anche durante il periodo

dello stato d’assedio. Infatti, in riassunto, con le pro-

poste del Ministero, si mirava a dare al presidente

della Repubblica il diritto di dichiarare lo stato d'as-

sedio in caso di scioglimento della Camera dei deputati

e fino all’espletamento delle operazioni elettorali, ma

alle condizioni seguenti:

1“ Libertà di riunioni elettorali; 2° Libertà della

circolazione dei programmi dei deputati; 3° Libertà di

distribuzione dei giornali; 4° levata dello stato d’assedio

cinque giorni dopo la fine dell'insurrezione.

Dalle discussioni parlamentari chiuse in Senato nel

modo di sopra esposto e dal testo definitivamente vo-

tato della legge del 1878, noi deduciamo che in Francia

ècompatibile lo stato d'assedio colla convocazione dei

Comizi elettorali, in altri termini sono valide le elezioni

avvenuta in un periodo di stato d'assedio.

Infatti, sull'argomento delle guarentigie della libertà

del-voto nel periodo dello stato d'assedio, si tentò di

aprire una discussione anche nella Camera dei deputati.

Il deputato Bouchet presentò, a proposito dell‘art. 2

del progetto di legge, un emendamento nel senso che

lo stato d'assedio esistente regolarmente al momento di
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uno scioglimento della Camera dei deputati fosse levato

di pieno diritto pel fatto stesso dello scioglimento.

Nel pensiero del deputato Bouchet era inconciliabile

lo stato d’assedio con la convocazione dei Comizi elet-

torali.

Anche il deputato Freycinet propose un emenda—

mento, nello scopo che si ammettesse la sospensione

dello stato d'assedio in tutti i casi, in cui vi fosse luogo

di procedere alle elezioni. L'emendamento era conce-

pito nei termini seguenti: « 1“ Se una guerra soprag-

giunge durante uno scioglimento, la Camera disciolta

rivive di pieno diritto; 2" Se in un luogo, in cui lo stato

d’assedio esiste regolarmente si debba per qualsiasi

causa ed in qualsiasi condizione procedere ad elezioni

senatoriali, legislative, cantonali o municipali, l’efietto

dello stato d'assedio è, in questo luogo, sospeso di pieno

diritto durante il periodo elettorale ed a riguardo di

tutti i fatti compiuti nel corso di questo periodo ».

Ma questi emendamenti furono ritirati degli stessi

proponenti, perchè la Camera non era disposta ad en-

trare nella discussione di merito circa gli effetti dello

stato d'assedio (2).

Sicchè rimane fermo che in Francia si possono fare

validamente le elezioni durante il periodo dello stato

d’assedio.

Ricordiamo che, nel 1871, all'epoca delle elezioni per

l‘Assemblea nazionale, 42 dipartimenti erano in istato

d’assedio; nel 1876, 4 dipartimenti trovavansi pure nella

stessa posizione.

E le elezioni furono dichiarate valide.

Caro QUARTO. — Della levata dello stato

d’assedio.

143. Conseguenze giuridiche prodotte dalla. levata dello stato

d'assedio, in ispecie per quanto concerne la giurisdizione.

— [44. Lo stato della legislazione e della giureprudenza in

Francia relativamente alle conseguenze giuridiche della le-

vata dello stato d‘assedio. — 145. Discussione avvenuta nel

Parlamento francese per modificare le disposizioni legisla-

tive esistenti circa gli efi‘etti giudiziari della cessazione

dello stato d‘assedio. — 146. Quesito presentatosi nella giu-

reprudenza italiana sugli efl'etti della cessazione della legge

speciale del 15 agosto 1863 relativamente alla giurisdizione.

— 147. Elîetti della levata dello stato d'assedio relativa—

mente ai ricorsi per Cassazione.

148. Appena tolto lo stato d’assedio, le cose ritor-

nano nella posizione esistente prima della dichiarazione

dello stato d'assedio. Cosicché l’Autorità civile riprende

il pieno esercizio dei suoi poteri d'ordine e di polizia.

Inoltre ritornano in vigore le guarentigie costituzionali

rimaste sospeso per il fatto stesso dell‘esistenza dello

stato d’assedio. Ed anche iTribunali ordinari ripren-

dono le loro funzioni in tutta la loro pienezza, eserci-

tando quella giurisdizione, che loro era stata tolta in

virtù della dichiarazione dello stato d'assedio.

 

2° A lasciare intatta l‘applicazione dell‘art. 3 della legge

del iS giugno 1868 cosi concepito: “ Panno essere tenute riu-

nioni elettorali a partire dalla promulgazione del decreto di

convocazione di un Collegio per l'elezione di un deputato al

C°TP° legislativo fino al quinto giorno precedente a quello fis-

sato Per l‘apertura delle scrutinio ,, ;

3° A lasciare intatta l‘applicazione dell'art. 3 della legge

del.?! novembre 1875 così concepito: " Per tutte. la durata del

Peilodo elettorale, le circolari e le professioni di fede firmate

dai candidati, gli avvisi e manifesti elettorali firmati da uno o

di‘ Più elettori, potranno, dopo il deposito fattosene alla segre-  
teria del procuratore della Repubblica, essere affissi e distri.

buiti senza autorizzazione preventiva ,;

4° A lasciare intatta anche l‘applicazione della legge votata

dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1878 sulla libertà dello

spaccio dei giornali;

5° Infine, ad imporre al presidente della Repubblica l’ob-

bligo di levare lo stato d'assedio cinque giorni dopo la ces-

sazione della lotta insurrezionale.

(1) Journal Officiel de la République francaise, 1878 (tornata

del Senato, 16 e 19 marzo 1878).

(2) Tornata della Camera dei deputati, 8 febbraio 1878 (Jom-n.

Officiel, 9 febbraio 1878).
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Quid juris circa il giudizio di quei reati, pei quali

era stato iniziato procedimento penale dinanzi ai Con-

siin di guerra, quando lo stato d’assedio ancora conti-

nuava? Dinanzi a quale giurisdizione deve espletarsi il

relativo giudizio? Dinanzi ai Tribunali ordinari, ovvero

dinanzi ai Consigli di guerra? La risposta cade da sè

col rigore logico. La giurisdizione ordinaria riprende il

suo imperio; ecco la soluzione razionale del quesito;

quindi i processi iniziati dinanzi ai Consigli di guerra

si espletano dinanzi ai Tribunali ordinari.

In contrario della data soluzione si potrebbero muo-

vere le seguenti obbiezioni: 1“ Si dovrebbero quei giu-

dizi espletare dinanzi ai Consigli di guerra, perchè questi

permangono nello Stato, anche dopo la levata dello

stato d'assedio; 2° Si dovrebbero quei giudizi espletare

dinanzi ai Consigli di guerra, nell‘interesse dell'ordine

pubblico già minacciato e compromesso dalla perpetra-

zione dei reati relativi, nell'intento di mantenere l'unità

di procedura ed il rispetto della legalità fra le diverse

categorie di imputati.

Ma queste obbiezioni non reggono. In primo luogo,

se, nei periodi normali, esiste la giurisdizione dei Tri—

bunali militari, questa non deve confondersi con la

giurisdizione dei Consigli di guerra esistenti nei pe-

riodi eccezionali, cioè nel periodo di stato d'assedio.

In secondo luogo, con la levata dello stato d'assedio,

il Governo ha stimato che fossero scomparse quelle

cause di perturbazione dell'ordine pubblico, per la cui

integrità il Governo aveva creduto opportuno di sospen-

dere le guarentigie costituzionali.

Togliendo lo stato d'assedio, il Governo ha creduto

che il mantenimento dell'ordine pubblico fosse compa-

tibile col mantenimento delle guarentigie costituzionali.

Laonde un vero perturbamento nella coscienza giuri—

dica del paese si produrrebbe qualora, tolto lo stato di

assedio, si tollerasse dal Governo che i magistrati ordi-

nari non riprendessero la pienezza della loro giurisdi-

zione, la quale era stata provvisoriamente sospesa dalla

dichiarazione dello stato d'assedio.

Appena cessata dunque quella situazione anormale,

appena tolto lo stato d’assedio, immediatamente i pro-

cessi pendenti, cioè iniziati e non ancora espletati. ven-

gono ad espletarsi dinanzi ai magistrati ordinari. Tutti

i poteri pubblici rientrano nella sfera normale d'azione

loro assegnata dalla Costituzione dello Stato.

Le leggi di procedura si impossessano dei giudizi

nello stato in cui si trovano; e per conseguenza, ces—

sato l'imperio della legge eccezionale, la giurisdizione

ordinaria riprende tutto il suo vigore, quindi cessa per

quei giudizi cosi la competenza dei Tribunali militari

di prima istanza pei processi nuovi, che si dovessero

iniziare, come pure la competenza dei Tribunali mili-

tari superiori, dinanzi ai quali i processi già cominciati

dovevano avere il loro logico espletamento, se la legge

eccezionale fosse rimasta ancora in vigore.

Bisogna non perdere mai di vista che le leggi di

procedura sono soltanto il metodo, che il legislatore

reputa. acconcio allo scovrimento del vero, così nel fatto

come nel diritto. Se le leggi di procedura dunque non

sono che un metodo per riuscire al ritrovamento del

vero giuridico, e chiaro che esse debbono applicarsi a

tutti i giudizi pendenti, a tutti i giudizi non terminati.

Nel caso pratico, la legge eccezionale aveva sosti-

tuito i Tribunali militari ai Tribunali ordinari per certi

reati, che, dal punto di vista delle norme della legisla—

zione comune, dovevano essere dei Tribunali ordinari,  
 

(1) Supplemento alla collezione delle leggi, n. 39—79; Nicolini, Comm. alla pagina 69, p. 3, vol. I.
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se la legge eccezionale non avesse spostata la giurisdi.

zione. Or bene, se la legge eccezionale, per la necessaria

prontezza dell'azione repressiva, aveva sospeso l‘eser—

cizio dell'ordinaria giurisdizione a proposito di quei tali

reati, certo è per altro che inalterabile rimaneva, nella

indole sua, la primitiva natura dei reati medesimi, cioè

quella di reati comuni, i quali, senza riguardo alla

preesistente giurisdizione militare, e benché spogli d'ogni

natura di reato militare, nttribuivansi in via transitoria

ed eccezionale, alla cognizione dei Tribunali militari,

tanto che questi, esercitando la giurisdizione commessa

loro, in modi più pronti e secondo il rito del Codice

penale militare, desumevano esclusivamente ogni loro

competenza da cosidetta attribuzione, e venivano a

compiere in ciò funzioni non già militari, ma quelle

insomma dei Tribunali ordinari con forme eccezionali,

ed a loro per analogia, devesi applicare il concetto

della Legge 16, Dig., De jurisdict. : « Et is, cui man-

data jurisdictio est, fungetur vice ejus qui mandavit,

non sua ».

Aggiungasi che, col cessare della legge eccezionale,

non doveva già crearsi la giurisdizione, che avesse a

succedere ai Tribunali militari, mentre essa preesisteva,

ed era la primitiva e naturale giurisdizione dei Tribu-

nali ordinari, la quale (prescindendo da ogni norma

interpretativa, che sta anche nel dubbio & favorirne il

ritorno), rimasta sospesa temporaneamente, rientrava

ipso jure ed istantaneamente nel suo pieno esercizio,

non appena venuto meno l'ostacolo della legge se-

spens1va.

Non potrebbe essere d'ostacolo al risorgere imme-

diato della preesistente ordinaria giurisdizione il prin-

cipio stabilito dalla legge Ubi acceptum, 30, Dig., De

judiciz's, giacchè, pel raffronto di questa alla legge 7,

End., ed alla legge l9, Dig., Dejurisdz'ct., ed alle mus-

sime ricevute nel diritto comune, chiarissimo emerge

il concetto che siffatto principio del doversi continuare

ad esaurire la causa presso lo stesso Tribunale, ove

venne istaurata,solo può intendersi ed ha luogo quando

trattasi d’incompetenza relativa, ma non mai, quando,

per espressa volontà. del legislatore, sopravvenga la

piena ed assoluta cessazione di quella giurisdizione in

ragione della materia, la quale fa si che, agli effetti di

questa, più non esista quel giudice 0 Tribunale, che

dapprima esisteva.

Il principio e di ordine generale, e va proclamato nei

termini seguenti:

Le leggi di procedura devono applicarsi a tutti i giu-

dizi pendenti, a tutti i giudizi non terminati, quale che

sia la posizione dell’accusato di fronte a queste nuove

leggi, cioè 0 più o meno vantaggiosa.

I giureconsulti più dotti lo all‘ermano.

Ad esempio, il Nicolini scrive: « Giova qui ripetere

che le leggi di competenza e di procedura si impos-

sessano d'ogni causa, ancorchè non fosse stata pendente

al momento che queste leggi vennero pubblicate. Sono

quindi sempre di competenza speciale le cause edi

misfatti che ne hanno i caratteri, benchè commessi

anteriormente alla pubblicazione delle leggi di procedi-

mento speciale » (l). .

Il Legraverend scrive: « Se fosse vero che le leggi

giurisdizionali non potessero aver edotto retroattivo,

allorchè in Francia si soppresse una moltitudine |||

Tribunali, che esistevano nel 1789, sarebbesi dovuto. in

forza del principio enunciato di sopra, ordinarne la pl‘0'

rogazione. In tal guisa, confondendo ciò che si attiene
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al merito del diritto (au fond du droit), che in materia

civile e penale non può essere regolato se non dalle

leggi, sotto il cui impero il diritto nasce ed il fatto è

commesso, con ciò che non è se non la forma, si ca-

drebbe necessariamente nell'assurdo, si violerebbero

tutti i principii, tutte le regole della giustizia e della

ragione, per combattere la pretesa violazione di un

principio vero in sè, ma dal quale si trarrebbero false

conseguenze » (l).

Il Reuter aggiunge le seguenti osservazioni: « L'ac—

cusato non può avere diritto acquisito ad essere giudi—

cato in una forma piuttosto che in un’altra, che possa

essergli più favorevole. Egli non può sollevare una

somigliante questione, che è puramente di competenza

del potere legislativo.

La forma stabilita dalla legge, per ciò solo che essa è

stabilita cosi, si presume la più conveniente allo scopo

della legislazione criminale » (2).

La giurisprudenza in Italia ha confermato la dottrina

testè esposta (3).

Sicchè, di fronte alle disposizioni esplicite delle Co-

stituzioni, in virtù delle quali nessuno può essere dis-

tolto dai suoi giudici naturali (Statuto italiano, art. 71),

le leggi eccezionali, approvate per le supreme necessità

dello Stato, hanno sempre il carattere di temporanee e

non aboliscono, ma sospendono provvisoriamente la

giurisdizione dei Tribunali ordinari, la quale immedia-

tamente ed indipendentemente da ogni dichiarazione

legislativa, rientro in esercizio in tutta la sua pienezza

e con tutte le sue conseguenze, appenachè la legge di

eccezione, anco per il semplice spirare del termine, sia

cessata.

I reati comuni, che siano stati straordinariamente

deferiti alla cognizione dei Tribunali militari, conser-

vano la loro primitiva natura, e non diventano reati

militari; cosicchè, appena cessata la legge eccezionale,

che gli aveva sottratti alla cognizione dei Tribunali

ordinari, vi ritornano immediatamente, ed i Tribunali

militari di qualunque grado diventano immediatamente,

ed a qualsiasi effetto, incompetenti a conoscerne per

ragione di materia.

La massima, che, dove è stato introdotto un giudizio,

ivi deve continuare, nonostante che per legge soprav—

venuta il Tribunale già adito diventi incompetente,

trova sua attuazione, quando si tratta d’ incompetenza

relativa, e non quando si tratta d’ incompetenza asso-

luta, che sveste il Tribunale di ogni giurisdizione sulla

materia.

144. In Francia, dove pure troviamo tante tradizioni

per la conferma dei più rilevanti principii, che domi-

nano l’argomento da noi trattato, su questo punto tro-

viamo una corrente contraria ai principii di diritto.

In Francia, la legge del 1849, nell’art. 13, formola

una regola contraria ai principii, che noi abbiamo

eSposti e proclamati in nome della Scienza. Vi è un

 

apposito articolo, che sancisce una disposizione con-

traria al principio scientifico. Sicchè, di fronte al testo

esplicito di questo articolo, non è possibile che il prin-

cipio passi dalla scienza nella pratica per via d'inter-

pretazione.

L'art. 13 della legge del 1849 è cosi redatto:

« Après la levée de l‘état de siège, les tribunaux mililaires

continuent «le connaître des crimes et délits dont la poursuile

leur avait été dél'érée ».

Nel corso della discussione del progetto, che fu poi

la legge del 3 aprile 1878, il sig. Marcou propose alla

Camera dei deputati un emendamento per l'abroga—

zione della legge del 9 agosto 1849.

Ma la Camera, nell‘interesse dell’esame rapido e della

pronta adozione di un progetto, che era sottomesso alla

discussione del Parlamento , non adottò il proposto

emendamento; il relatore del progetto di legge alla

Camera dei deputati, pure dichiarando di apprezzare le

considerazioni addotte in sostegno dell’emendamento

presentato, ricordò che per il momento trattavasi sol-

tanto di regolare le forme e le condizioni della dichia—

razione dello stato d'assedio.

Il deputato Marcon ritirò il suo emendamento.

Sicchè l'art. 13 della legge del 1849 è rimasto in vi-

gore anche sotto l'impero della legge del 1878, che è la

legge attualmente in vigore (4).

La dottrina in Francia si è pronunziata in senso

contrario al contenuto dell'art. 13 della legge del 1849

conservato nella legge del 1878, ma lo dice applicabile

come Diritto positivo (5).

La giurisprudenza e stata chiamata in Francia a

pronunziarsi su questo argomento (Cassaz. di Francia,

causa Garcin).

Ecco in riassunto la fattispecie.

Un tale Garcin (borghese) era stato messo sotto pro-

ce5so in virtù di un’0rdinanza (mise enjuyement) resa

dal generale comandante la prima divisione militare il

13 novembre 1873, e condannato in contumacia alla

pena di morte, il 25 del detto mese, dal terzo Consiglio

di guerra del Governo militare di Parigi, mentre il

dipartimento della Senna era in istato d’assedio.

Intanto la legge del 4 aprile 1876 toglieva lo stato di

assedio dal detto dipartimento.

Il suddetto Garcin, posteriormente alla levata dello

stato d'assedio, fu arrestato e processato in virtù dell’Or-

dinanza (Z'ordre dejugement), che, precedentemente lo

aveva deferito ad uno dei Consigli di guerra della prima

divisione militare. Il Tribunale militare decise; ed il

condannato ricorse in Cassazione, attaccando d’incom-

petenza l'Autorità, dalla quale era stato giudicato. Ma

la Corte di cassazione ritenne la competenza del Tribu-

nale militare, imperoccbè la legge del 4 aprile 1876,

pure togliendo lo stato d’assedio nel dipartimento della

Senna, non aveva formalmente abrogato le disposizioni

 

(1) Legraverend, Traité de legislation criminelle, t. i, p. 38-98.

(2) Reuter, Traité de droit crìminel.

(3) Si ponno consultare le sentenze della Corte di cassazione

diNupoli, nelle cause criminali dell'8 agosto 1812, causa Gra-

meana; 16 luglio 1814, causa Sorrentino, e dell’abolita Corte di

cessazione di giustizia: 19 dicembre 1817, causa Giamarco; e

nelle cause civili: 30 luglio 1812 della Corte di cassazione, e

% agosto 1817 della Corte suprema di cassazione.

Nel 1859, in Piemonte la Corti s’impadrouirono delle cause

Pendenti dinanzi le Corti d‘appello. Lo stesso avvenne in Na—

P01i ed in\Lombardia nel 1862. Lo stesso avvenne in Toscana

nel 1866. E stata necessaria una disposizione speciale di legge  
(art. 6 della legge transitoria sulla procedura penale) perchè un

dibattimento di già cominciato potesse proseguirsi secondo la.

antica forma.

La Suprema Corte di giustizia di Napoli emanò tredici sen—

tenze di fila, con cui si dichiaravano abolite le Corti speciali,

anche pei giudizi pendenti presso le medesime, attesa. la pro—

mulgazione dello Statuto, che proibisce la creazione di Tribu—

nali straordinari.

_ (4) Sirey, Recueil, Lois annotées, del 1878, pag. 327, nota 2 in

fine (Jom-nal du Palais, 1878, pag. 564, nota 2 in fine).

(5) Reinach, De l‘état de siège, pag. 199.
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della legge del 9 agosto 1849,i1 cui articolo 13 stabilisce

che, dopo la levata dello stato d'assedio, i Consigli di

guerra continuano ad occuparsi dei reati, che loro fos-

sero stati precedentemente deferiti.

E rimasta quindi in Francia la massima che, anche

dopo tolto lo stato d’assedio, un individuo (non mili—

tare) resta sottoposto ai Tribunali militari per un reato

perpetrato durante il periodo dello stato d'assedio e

per il quale fosse stato regolarmente deferito il processo

dinanzi a questa giurisdizione (I).

145. Nella Camera dei deputati in Francia si impe-

gnò una discussione sulla necessità di far rimettere ai

Tribunali ordinari i processi pendenti dinanzi ai Tri-

bunali militari, appena cessato lo stato d’assedio.

Venne presentata dal deputato Marcon un'analoga

proposta di legge, sotto forma di emendamento al pro-

getto che stavasi discutendo.

Egli dimandava la soppressione dell'art. 13 della legge

del 9 agosto 1849, così redatto:

« Dopo la levata dello stato d’assedio i tribunali mi-

litari continueranno a conoscere dei crimini e dei delitti,

il cui processo trovasi loro deferito ».

Lo stesso Marcon proponeva che lo si sostituisse con

un altro articolo formolato nei termini seguenti:

« Dopo la levata dello stato d'assedio, tutte le giu-

risdizioni di diritto comune sono ristabilite nel pieno

esercizio dei loro poteri. Per conseguenza, i Tribunali

militari vengono dispensati immediatamente dagli afiari

iniziati (processi pendenti) quale che sia lo stato della

procedura penale ».

Lo scopo della proposta Marcon era di far scompa-

rire la giurisdizione militare dal giorno, in cui venisse

levato lo stato d’assedio.

L'oratore ammetteva che, durante il periodo dello

stato d’assedio, fosse conveniente sostituire la giurisdi—

zione dei tribunali militari a quella dei tribunali ordi-

nari, per lo scopo di ottenere una giustizia pronta e

rapida nei suoi movimenti in un tempo,in cui la società

fosse minacciata dall'insurrezione o dalla guerra civile.

Ma questa necessità e questa convenienza spariscono,

quando lo stato d'assedio si è tolto, e quindi è ritornata

la calma, e non si avverte più il bisogno di quella ra-

pidità di procedimento ritenuta necessaria prima.

L'oratore portava il suo ragionamento sul terreno

giuridico e diceva che la sua proposta mirava a sta-

bilire la reciprocità tra la pratica usata all’epoca della

dichiarazione dello stato d’assedio e la pratica da intro-

dursi all’epoca della levata dello stato d’assedio. Ecco

le sue parole: « Le principe de non—rétroactivité ne

s’applique pas aux lois sur la competence; il n‘inte-

resse que le fond du droit. Et cela est si vrai que, lors-

que l’état de siège est déclarée, à l' instant méme les

Tribunaux militaires attirent a eux tous les dossiers

des affaires qui ont déjà. été commencées par les Tri—

bunaux de droit commun. Ce que nous demandons, c’est

la réciprocité, c‘est-à-dire que les dossiers qui sont au

grefi‘e des Tribunaux d'exception soiont passes au grafie

des Tribunaux civils » (2).

(I) Sirey, Recueilgénéral dea lois, ecc., volume del 1879, p. ],

pag. 88.

(2) Noi apprendiamo dal discorso di Marcon che la pratica. in

Francia sia, che, appena dichiarato lo stato d‘assedio, gli atti

dell’istruzione passano dai Tribunali ordinari ai Tribunali mili-

tari circa gli affari pendenti. È una pratica, che desta un sen-

timento di ribrezzo a chi ha la mente adusata. allo studio del

Diritto! Dinanzi ai Tribunali militari, secondo i principii più

elementari di ermeneutica legale, dovrebbero essere deferiti i  

La proposta Marcon incontrò l'approvazione generale

da parte dell’Assemblea, ma non poté essere nemmeno

discussa in merito; anzi si volle evitare ogni discussione

in proposito. E ciò per il motivo che il progetto di

legge, che trovavasi in discussione dinanzi" al Parla-

mento, riguardava non di rivedere la legge del 1849

nelle parti relative agli efietti dello stato d'assedio, ma

soltanto di porre la citata legge del 1849 in armonia

con la nuova Costituzione francese del 1875, laddove la

legge del 1849 era stata votata. sotto l'imperio della

Costituzione del 1848, e quindi era in armonia con la

Costituzione del 1848.

Il Parlamento francese nel 1878 era chiamato & rive-

dere la legge del 1849 solo nelle disposizioni relative alle

modalità. di dichiarare lo stato d’assedio; laddove la

proposta Marcon toccava un altro ordine di idee, con-

cerneva unicamente gli effetti dello stato d’assedio.

Il Parlamento aveva bisogno di non perdere tempo,

ma di guadagnarlo; e questo scopo non si sarebbe rag-

giunto se si fosse intavolata una discussione sugli effetti

della dichiarazione e della levata dello stato d’assedio.

Per questo solo motivo il relatore della Commissione,

Franck Chauveau, dichiarò di non accettare la proposta

Marcon.

E lo stesso Marcon, compenetrato dei motivi, che

consigliavano la Camera a procedere con rapidità nello

esame del progetto di legge allora in discussione, per

non turbare l’economia stessa di quel progetto di legge,

che discutevasi, ritirò volontieri il suo emendamento,

sotto la riserva di ripresentarlo sotto la forma di una

regolare proposta di legge (3).

In tal modo, nella Camera francese si poneva il que-

sito dal punto di vista del diritto, che, appena tolto lo

stato d‘assedio gli affari pendenti passano dai Tribunali

militari ai Tribunali ordinari. Ma, in Francia, rimaneva

in vigore il principio opposto, sancito dall'art. 13 della

legge del 1849: « Après la levée de l’état de siège les

Tribunaux militaires continueront de connaître des

crimes et délits dont la poursuite leur est déférée ».

E importante notare le ragioni, cheil legislatore della

legge del 1849 aveva addotte per giustificare la citata

disposizione dell’art. 13.

Eccone le parole testuali: « Con la. levata dello stato

d’assedio non iscompariseono tutte le sue conseguenze.

I Tribunali militari, nel corso della sua durata, sono

stati investiti dell'azione e del giudizio dei delitti e dei

crimini, di cui il progetto attuale (progetto del 1849)

attribuisce loro la cognizione. Questi crimini e questi

delitti, che, sotto l’impero di questa situazione eccezio-

nale, loro sono stati deferiti, continuano ad appartenere

loro, malgrado il ritorno al diritto comune, le cui dispo-

sizioni non riprendono il loro impero se non pei crimini

e pei delitti nuovi. Così lo reclamavano l’interesse della

vendetta pubblica, l‘unità. della procedura ed il rispetto

dell'eguaglianza, che deve sottomettere ad una giuris-

dizione identica gli individui arrestati in una situazione

simile, senza preoccuparsi dell'epoca, in cui interverrà

la sentenza » (4).

 

processi pei reati commessi dopo la dichiarazione dello stato

d'assedio, per essi soltanto.

(3) Tornata della Camera dei deputati dell‘8 febbraio 1878

(Journal Officiel de la République francaise, 9 febbraio 1878).

(4) Rapport fait per M. Alex. Fourtanier, au nom de la Com-

mission chargée d'ez'mm'ner le projet de loi sur l’état de siège (nel

Mnnilear Universal, Journal Officiel de la République francaise,

11 agosto 1849). La. Relazione fu presentata alla Camera nella

tornata del 7 agosto.



Di queste ragioni del legislatore non rileviamo quella

relativa alla << vendetta pubblica », nè quella relativa

alla « unità di procedura »; sono espressioni, che non

reggono dinanzi al principio assoluto di diritto, chele

leggi di procedura regolano iprocessi allo stadio, in cui

questi si trovano. Rilev1amo l‘argomento più specioso,

quello relativo all'eguaglzanza tra gli imputati.

E lo diciamo specioso questo argomento, imperocchè

l'eguaglianza è presa in un significato del tutto opposto

a quello, che la. parola tiene effettivamente. La giuris-

dizione dei Tribunali militari venne sostituita a quella

dei Tribunali ordinari per la necessità dello stato d’as-

sedio, per la situazione anormale della società. in quel

periodo; ma, quando lo stato d‘assedio si è tolto, la

società è entrata in un periodo normale; il processo

espletatosi durante il periodo dello stato d’assedio si è

espletato appunto quando la società era in una situa-

zione eccezionale, ma il processo iniziatosi nel periodo

dello stato d'assedio e non ancora espletato dopo la

levata dello stato d‘assedio, viene ad espletarsi quando

la società si trovanella situazione di calma. Dunque

le due situazioni pei due processi sono ben diverse. Ed

essendo diverse le due situazioni, diverse ne devono

essere le conseguenze. Il principio d’eguaglianza resta

violato quando, cessato lo stato d'assedio, si facesse pro-

seguire dinanzi ad un Tribunale militare un processo

che, per il ritorno dell’ imperio del diritto comune, do-

vrebbe per sua natura svolgersi dinanzi ai Tribunali

ordinari.

146. Un quesito di questo genere presentavasi in

Italia al principio del 1866 per la cessazione della legge

Pica. E noto che questa legge aveva deferito ai Tribu-

nali militari il giudizio di alcuni reati, che sarebbero

stati di pertinenza dei Tribunali ordinari. Quella legge

non aveva posto lo stato d’assedio, ma fu una legge

eccezionale, che rispetto alla giurisdizione produceva,

nei limiti designati, gli effetti di una dichiarazione di

stato d’assedio.

Quella legge cessava di avere vigore col 31 dicem—

bre 1865; quindi dovevano cessare tutte le conseguenze

della medesima, anche rispetto alla giurisdizione.

Or bene accadde che, essendosi giudicati alcuni accu-

sati negli ultimi giorni del dicembre 1865, ed avendo

questi presentato ricorso alla Corte di cassazione di Na-

poli dopo il 1° gennaio 1866, si trovavano due magistra-

ture, che egualmente si dichiaravano competenti. La

Cassazione da un lato, perchè essa credeva che, colla

cessazione della legge Pica, anche la giurisdizione del

tribunale supremo di guerra, in ordine ai reati colpiti

dalla legge Pica, che non aveva altra radice se non in

quella legge, dovesse ritenersi per cessata. D‘altra

parte, ilTribunale supremo di guerra, il quale credeva

11} vece di essere tuttavia competente a giudicare sui

ricorsi presentati in conseguenza di tutti i giudizi pro-

nunziati in applicazione della legge Pica sino al 31 di-

cembre 1865.

Dopochè la legge Pica fu ritirata, pervenne al Mini-

stero di grazia e giustizia una domanda, colla quale si

diceva che, pei ricorsi tuttavia pendenti presso il Tri-

bunale supremo di guerra, questo si riteneva ancora

comPetente, e si reclamava quindi, perchè si facesse

sospendere la pronunziazione di quei giudizi.

Il ministro di grazia e giustizia, non avendo certo la

facoltà. di arrestare il corso della giustizia e molto

infine quella di sospendere i giudizi di già iniziati presso

“Tribunale supremo di guerra (che dipendeva dal Mi-

nlatero della guerra), si rivolse al ministro della guerra

appunto, pregandolo di prendere contezza di quanto
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avveniva. Il ministro della guerra scrisse tosto all'av—

vocato generale presso il supremo Tribunale di guerra.

L'avvocato generale rispose che nessuno poteva avere

facoltà di inframmettersi e sospendere le pronun-

ziazionì dei giudizi; e che la soluzione della questione

di competenza era stata già deferita. al Tribunale su—

premo; giacchè, per essere cessato l'impero della legge

Pica, quel magistrato non pareva, a suo giudizio, fosse

incompetente a giudicare dei ricorsi prodotti contro

sentenze pronunziato dai Tribunali militari per reati di

brigantaggio mentre quella legge era in vigore.

Ad ogni modo, conchiudeva l'avvocato generale, il

supremo Tribunale di guerra si sarebbe innanzi tutto

occupato della questione di competenza per vedere se

fosse il caso di rinviare o pur no quelle cause alla giu-

risdizione ordinaria.

Il ministro della giustizia fece allora un passo innanzi;

richiese il ministro della guerra, che avesse curato di

avere le copie delle sentenze, che il Tribunale di guerra

andava a profi‘erire sulla questione di competenza, affin-

chè, ove il Ministero stimasse esservi stata lesione di

legge, si fosse potuto valere del diritto di ricorrere in

Cassazione per l’annullamento nell’interesse della legge

stessa.

Mentre pendevano queste pratiche tra il Ministero

della giustizia e quello della guerra, innanzi la Corte di

cassazione di Napoli si faceva domanda perchè questo

magistrato si dichiarasse competente a giudicare dei

ricorsi contro le sentenze profierite dei Tribunali mili-

tari ìn causa di brigantaggio. E la Cassazione di Napoli

avvisò che, cessato una volta l’impero della legge Pica,

la quale solo per eccezione aveva deferito ai Tribunali

militari la cognizione di quei reati, dovesse appartenere

ai Tribunali ordinari il giudicarli, ed alla Corte di cas-

sazione esaminare i ricorsi ancora pendenti davanti al

supremo Tribunale di guerra.

Quindi la Cassazione dichiarava la sua competenza.

Queste decisioni della Corte di cassazione furono ri-

messe al Ministero di giustizia, che ne dava comunica-

zione al Ministero della guerra; e quest’ultimo Ministero

le comunicava, com’era suo dovere, al Tribunale supremo

di guerra.

Ma il Tribunale supremo di guerra opinò per con-

trario spettare soltanto ad esso il diritto di giudicare

quei ricorsi prodotti contro sentenze profi‘erite dai Tri-

bunali militari, e, benché fosse cessato l' impero della

legge eccezionale, si dichiarò per conseguenza com-

petente.

Il Tribunale supremo di guerra osservava che non

trattavasi di un giudizio pendente, sia in prima istanza,

sia in grado di appello nel caso di un duplice grado di

giurisdizione, ma di ricorso, cioè di un ricorso straordi-

nario; che le sentenze, contro le quali pendeva ricorso

dinanzi ad esso Tribunale, non solo non erano sentenze

inappellabili, ma anzi erano giudicati; la qual cosa era

si vera che, quando il ricorso venisse respinto, non si

sarebbe fatto che rimuovere un ostacolo alla cosa giu-

dicata, che sarebbesi eseguita nella sua forma e nel… suo

contenuto; respingendo il ricorso il Tribunale supremo,

la sentenza in nulla sarebbesi modificata, nulla le si sa-

rebbe tolto e nulla aggiunto. Aggiungeva che il ricorso

al tribunale supremo di guerra, secondo la legge del

7 febbraio 1864, era ristretto in angusti termini; perce-

chè esso poteva fondarsi unicamente sul motivo d'in-

competenza per ragione di materia. Perla qual cosa il

tribunale supremo non avrebbe avuto altro carico, se

non quello di riconoscere, se i tribunali militari di

guerra. fossero stati competenti a procedere.
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Soggiungeva lo stesso tribunale di guerra che esso,

in linea gerarchica, era il tribunale superiore ai tribu-

nali militari, e quindi, senza disordinare le giurisdizioni,

non si sarebbe potuto deferire ad altro tribunale su-

premo la cognizione di quei ricorsi.

Infine sosteneva che, per essere disvestito esso tri—

bunale supremo della facoltà di discutere i ricorsi, non

bastava la mancanza di prorogazione della legge 7 feb-

braio, ma occorreva una disposizione speciale, che gli

avesse tolta la giurisdizione già concessagli.

Questi erano i motivi principali, sui quali il tribunale

supremo di guerra si appoggiava per dichiarare la pro-

pria competenza.

Ecco come sorse un conflitto di giurisdizione tra il

Tribunale supremo di guerra, che si credeva competente

a giudicare di quella specie di ricorsi, e la Corte di cas-

sazione, che credeva per contrario essere essa sola com-

petente a giudicare per essere cessata la legge eccezio-

nale che deferiva quei giudizi ai tribunali militari.

Un conflitto di giurisdizione esisteva, ed esistevano

le due sentenze per cui il conflitto erasi originato.

Da una parte il magistrato eccezionale, che diceva: io

sono competente a giudicare dei ricorsi pendenti av-

verso sentenze profî‘erite da tribunali sottoposti alla

mia giurisdizione.

Dall'altra parte il magistrato ordinario,il quale diceva:

no, spetta a me il giudicare, poichè è finito il tempo

della eccezione.

A risolvere questo conflitto la. legislazione italiana

prestava il mezzo legale.

La legge del 21 dicembre 1862 sui conflitti di giuris-

dizione disponeva quanto segue:

« AM“. |. Provvisoriamcnte e fino a nuovi provvedimenti

definitivi sarà designata con decreto reale quale suprema magi-

slratura giudiziaria debba decidere il conflitto che sorgesse fra

due o più Corti di cassazione e tribunale supremo di guerra,

fra due o più tribunali maritlimi, fra Irihunali marittimi e mi-

litari, () tra un tribunale marittimo o militare ed un giudice,

tribunale e magistrato ordinario.

<< La magistratura giudiziaria da designarsi con decreto reale

dovrà essere fra quelle non interessate nel conflitto.

« Per gli effetti di questo articolo, gli alti. sentenze e docu.

menti delle cause saranno trasmessi al Ministero di grazia e

giustizia dalla parte più diligente, o dal pubblico ministero se vi

è posto in causa » (i).

In omaggio alla legge citata del 21 dicembre 1862, il

Ministero di grazia e giustizia richiamò a sè le sentenze

dell'uno e dell'altro magistrato per provvedere, con de-

creto reale, alla designazione della Corte di cassazione

incaricata della soluzione del conflitto (2).

In conseguenza di ciò, con due realt decreti del 1° feb-

braio 1866, fu designata la Corte di cassazione di Firenze

a risolvere il conflitto di giurisdizione, che era insorto

tra la Corte di cassazione sedente in Napoli ed il tribu-

nale supremo di guerra.

La Corte di cassazione di Firenze decise con sentenza

in data 27 marzo 1866, dopo una dotta requisitoria del

procuratore generale Rafiaele Conforti.

Nella requisitoria terminava il procuratore generale

il suo ragionamento, domandando che la Corte di cassa-

zione, risolvendo i conflitti alla sua cognizione deferiti

coi reali decreti in data del 1° febbraio 1866 nelle due

cause criminali, la. prima a carico di Antonio Mancinie

l’altra a carico di Giacomo Perotti, Antonio Cubiciotti,

Matteo Giordano e Giambattista Bocco , dichiarasse

competente la Corte di cassazione di Napoli, e conse-

guentemente annullasse le due sentenze proflerite dal

tribunale supremo di guerra il 24 gennaio 1866.

 

(1) Gazzetta Ufficiale del Regno, 96 dicembre 1862.

(2) Aggiungiamo alcune notizie:

Quando cessò la legge Pica, rimasero pendenti i ricorsi di

parecchi condannati presso il supremo tribunale di guerra. Al-

cuni tra questi condannati, fra i quali l‘arciprete Soldi, ch'era

stato negli ultimi giorni di dicembre 186‘2 condannato dal tri-

bunale militare sedente in Avellino a 90 anni di lavori forzati,

presentarono domanda alla Corte di cassazione di Napoli, al'-

finchè, cessata la legge eccezionale, dichiarasse la. sua compe-

tenza a discutere i ricorsi, e nello stesso tempo richiamasse i

processi corrispondenti. La Corte di cassazione di Napoli, con

una sentenza del 19 gennaio 1866, dichiarò la sua. competenza

e dispose il richiamo degli atti.

I condannati Giacomo Perotti, Matta Giordano, Giovanni Bab

tista Rocco ed Antonio Cubiciotti, condannati dal tribunale mi-

litare di Salerno ai lavori forzati per connivenza al brigan-

taggio, presentarono al tribunale supremo di guerra, per mezzo

del loro difensore, un certificato, dal quale risultava la dichia-

razione di competenza della Corte di cassazione di Napoli, e

in conseguenza domandarono che il tribunale supremo mili-

tare si rimanesse da ogni ulteriore ingerenza. La stessa. ecce—

zione l'u sottoposta da Mancini Antonio, condannato come reo

di complicità nel reato di brigantaggio. Il tribunale supremo

militare non solo si dichiarò competente; ma, passando alla.

discussione del merito dei ricorsi, li rigettò.

Ed in quest'ultima. parte il tribunale supremo di guerra agi

illegalmente. Aggiungasi chela Corte di cassazione di Napoli,

appena dichiarata la sua competenza, con lodevole sollecitu-

dine pel mantenimento della giurisdizione e dei principii libe—

rali, comunicò telegraficnmente al tribunale supremo di guerra

tali sue dichiarazioni per evitare che questo, ignorandole, de-

cidesse per avventura cause, che già erano divenute in istato

legale di conflitto; il che, in simili casi di conflitto, ciascuna

 
 

 

delle giurisdizioni, tra le quali esso sorge, ha il dovere di pra-

ticare verso l‘altra per metterla in avvertenza; ed in seguito

vennero comunicato al medesimo Tribunale supremo per or-

gano del Ministero della guerra le stesse copie delle decisioni

della Corte di cassazione di Napoli. A questo punto al Cbr-to era

un dovere imperioso pel ministro della guerra e pel rappre-

sentante del Governo presso il Tribunale supremo di guerra,

di invitnre il detto Tribunale a decidere solamente la. quistione

di competenza con tutta indipendenza, ma ad astenersi, quando

esso si fosse dichiarato competente, di passare oltre alla deci-

sione del merito, perchè le due contrarie decisioni sulla com-

petenza davano luogo alla elevazione d’un conflitto, per la cui

risoluzione al potere esecutivo spettava, secondo lo legge del

“.?.1 dicembre 1862. intervenire, designando, con decreto reale, la

Corte di cassazione competente a risolverlo, cioè a determinare

la giurisdizione, cui competesse conoscere e pronunziare in-

torno al merito dei ricorsi pendenti. Ciò sarebbe stato da parte

del Ministero della guerra non una indebita ingerenza, ma 10

adempimento di un dovere per mantenere la. esecuzione delle

leggi, ed impedire che uno dei due magistrati passasse oltre a

procedere sul merito. Non avendo ciò fatto il Ministero, =W-

venne che il Tribunale supremo di guerra. conchiuse sul me-

rito, considerando come inesistenti le comunicazioni fattegli

dalla Corte di cassazione di Napoli, anzi nemmeno ne fece cenno

nelle sentenze sue, e cosi sperava il Tribunale supremo di

guerra di creare tanti fatti compiuti; ma. le sue speranze non

erano fondate, imperocchè il magistrato incaricato della solu—

zione dei conflitti ha benanche il potere di annullare tutti gli

atti e le pronunciazioni del giudice, che risultino competenti-

Di ciò si fece una discussione nella Camera dei deputati nella

tornata del 27 gennaio 1866; il deputato Mancini si doleva di

queste illegalità col Governo (Cf.: Am" del Parlamento italiana.

Camera dei deputati, Sessione 1865-66, pag. 358].
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E la Corte di cassazione di Firenze, in sezloni riunite,

pronunziò lalsua sentenza, dichiarando la competenza

della Corte di cassazione di Napoli ed annullando le sen-

tenze profierite dal supremo Tribunale di guerra.

Con la sentenza della Cassazione di Firenze rimane-

vano affermati importanti principii di diritto, in confor-

mità di quelle proposizioni da noi precedentemente

enunciate in nome della scienza.

La Corte di cassazione di Firenze, risolvendo i con-

flitti deferiti alla sua cognizione coi reali decreti in data

del di il febbraio 1866 nelle due cause penali, a carico

la prima di Antonio Mancini e la seconda a carico di

Giacomo Perotti e compagni, dichiarava competente a

conoscere dei ricorsi proposti dai suddetti imputati

contro le sentenze del tribunale militare di Caserta in

data del 14 settembre 1865 e del tribunale militare di

Salerno in data 30 ottobre l865, la Corte di cassazione

di Napoli, e dichiarava conseguentemente nulle le due

sentenze proflerite dal tribunale supremo di guerra in

data ambedue del 24 gennaio l866, e rispettivamente

relative, l’una al Mancini, l’altra agli altri ricorrenti (i).

147. Una questione si potrebbe sollevare relativamente

ai processi, pei quali si è espletato il giudizio di prima

istanza e di appello e si è prodotto ricorso in Cassazione,

ovvero non sono trascorsi i termini per presentare il

relativo ricorso.

Tutto si riduce a vedere se una sentenza penale, per

la quale si è presentato ricorso o si è ancora in tempo

a presentare ricorso in Cassazione, sia una sentenza ir-

revocabile. Ebbene a noi pare che siffatta sentenza non

possa dirsi irrevocabile. Egli è vero che la Cassazione

giudica in diritto e non entra nel fatto; ma anche in

Cassazione l'esame del merito della decisione, se non

della causa, e l’esame nell'interesse della legge, se non

della parte, sono controversie che ancora perdurano; e

non vi è cosa giudicata fino a quando la causa non esce.

dal campo delle controversie, finem. omnium contro-

versiarum non accipiat. Tra gli efl‘etti che produce il

ricorso in Cassazione havvi pur quello di far conside-

rare la causa tuttora come pendente. Fino a quando sono

aperte le vie dei ricorsi stabiliti dalla legge per la ri-

forma, o l’annullamento delle sentenze dei magistrati, e

restano aperte tanto pel Pubblico Ministero che per le

parti,queste sentenze non costituisc0no giudicato; questo

sentenze non hanno che un carattere provvisorio; l'a-

zione ancora sussiste.

Quando il ricorso per Cassazione si è espletato in tutte

le sue fasi ai sensi di legge, o quando sono trascorsi i ter-

mini per produrre ricorso ed il ricorso non si è prodotto,

allora la sentenza dicesi passata in giudicato, allora di-

vento irrevocabile; non basta, per l‘esistenza della cosa

giudicata che sia intervenuto un giudizio da parte, è

necessario ancora che questo giudizio sia irrevocabile.

Quindi il giudizio si deve reputare tuttavia pendente

rispetto alla legge che ha abolito la legge eccezionale,

sia che la legge abolitrice sia emanata prima di qua-

lunque sentenza, sia che si ometta durante l'appello av-

verso la prima sentenza di condanna, sia che finalmente

si estenda pendente il ricorso avverso la decisione di

condanna.

Vi è differenza. profonda tra sentenza @ giudicato ;

non vi è giudicato se non quando non vi è luogo a ri-

corso in Cassazione. Nei giudizi penali il ricorso per

 

Cassazione sospende di pieno diritto la esecuzione della.

sentenza, ed in conseguenza gl'imputati, i quali si sono

provveduti con ricorso per Cassazione, non possono dirsi

definitivamente giudicati.

Perchè ci sia il giudicato o, come dicesi, la cosa giu-

dicata, la sentenza dev'essere tale che non sia pronun-

ziata dal magistrato al di là della propria giurisdizione,

nè contro l’ordine stabilito dei giudizi, nè con illegale

applicazione di legge. La custodia di questa legalitàdelle

sentenze e affidata alla Corte di cassazione; e la legge

assegna anche un termine per produrre il ricorso. Oltre

detto termine il diritto al ricorso è prescritto, ed il ri-

corrente praesumptione rei judicatae submovetur ;

ma, fino al trascorrimento di questo termine l'autorità

della cosa giudicata è sospesa. Nè vale il dire che nelle

materie civili la sentenza, anche pronunziato da un tri-

bunale di prima istanza, si esegue; questo è un esegui-

mento interino, che dopo l’annullamento vien rivocato

di diritto.Quindi è che,anche nelle materie civili, quando

l‘eseguimento è irretrattabile come ad esempio nelle

cause di matrimonio, esso si sospende. E si sospende

sempre nelle cause penali, ancorchè si tratti di sole con-

danno a pene pecuniarie. Quando il ricorso è rigettato,

allora è che la decisione 0 sentenza acquista davvero

forza di cosa giudicata; allora può parlarsi di sentenza

irrevocabile; allora il processo è chiuso, allora finisce

di essere pendente.

Laonde possiamo affermare il principio seguente:

Nelle materie penali,a difl‘erenza delle materie civili,

le sentenze non possono mai considerarsi come defini-

tive finchè si può ricorrere in Cassazione, o pende il

ricorso già interposto; e perciò il giudizio penale si con-

sidera sempre come giudizio pendente all‘effetto di ap-

plicarvi i benefizi della legge sopravvenuta, finchè il

condannato può ricorrere, e finchè il ricorso già inter-

posto non è stato rigettato.

Per buona ventura questo principio dal campo scien—

tiflco è penetrato nel campo pratico. Ed il legislatore

penale, quando parla di sentenza di condanna, intende

appunto parlare di condanna inflitta per sentenza dive-

nuta irrevocabile o passata in giudicato. Anzi alle volte

nel Codice si adopera la espressione « sentenza di con-

danna », altre volte si adopera la espressione « sentenza

divenuta irrevocabile >>.

Ad esempio il Codice penale entrato in vigore il 1° gen-

naio 1890 nell’art. 40 adop'era la locuzione seguente:

« La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenula

irrevocabile si delrae dalla durata complessiva della pena tem-

poranea restrittiva di libertà ».

Lo stesso Codice, negli art. 80 e segg., nel titolo sulla

Recidiva, dice:

« Colui, che dopo una sentenza di condanna... commette un

altro reato, ecc. » (art. 80).

« Colui, che, dopo essere stato più volte condannato, com-

mette un altro reato, ecc. » (art. 81).

È chiaro che la recidiva ha per presupposto la con-

danna, ancorchè solo pronunciata per il reato antece-

dente, purchè sia divenuta irrevocabile (2).

Le stesse osservazioni potremmo fare tenendo pre—

senti sia altri punti dello stesso Codice penale, sia vari

articoli del Codice di procedura penale (3).

 

(1) Annali della Giurisprudenza Italiana, 1866, p. ], sez. 11,

pag. 11.

(ì)ll Codice penale militare all‘art. 49 dice: “ È considerato

Dress-m umano, Lett. S —3, Parte 2'.

 recidivo colui, che dopo essere stato condannato con sentenza

divenuta. irrevocabile commetterà. altro reato ,. '

(3) Art. 584, 586, 652, 675.

34.
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La legge sull'ordinamento giudiziario non confonde

mai la sentenza inappellabile con la cosa giudicata (I).

E assodato dunque che sia sotto l’aspetto scientifico,

che dal punto di vista legislativo la sentenza non costi-

tuisce cosa giudicata insino a cheil ricorso per annulla-

mento non sia stato discusso e respinto, o non siano tra-

scorsi i termini a ricorrere.

Su questo argomento si presentò un quesito nella giu-

risprudenza italiana; la legge del 15 agosto 1863 sul bri-

gantaggio nelle provincie meridionali, due volte proro-

gata, cessò il 31 dicembre 1865; entrò in vigore la legge

comune; sorse questione nel 1866 e quindi un conflitto

di giurisdizione tra la Corte di cassazione di Napoli ed il

supremo tribunale di guerra sulla competenza a cono-

scere dei ricorsi di coloro che, prima del 3l dicembre

1865, e quindi sotto l’impero della legge eccezionale,

erano stati condannati dai tribunali militari.

La Corte di cassazione di Firenze, chiamata con regio

decreto del febbraio 1866 a risolvere il conflitto, portò

il suo esame su questo argomento e ragionò nella ma-

niera seguente:

« Sebbene non fossero soggette ad appello le sentenze profe-

rite in tale materia dai tribunali militari, pure, ove fossero state

denunziate al supremo tribunale di guerra secondo la legge del

7 febbraio 1864.. non potevano più ravvisarsi come assoluta-

mente definitive ed irretrallablli. e cosi producenti la cosa irre-

vocabilmente giudicata, perchè in materia penale, a dilferenza

della civile, essendo il ricorso alla Suprema Corte di cassazione

(e cosi quello al supremo tribunale di guerra surrogatule) essen—

zialmente sospensivo, per necessità delle cose, e per espressa

disposizione di legge, la sorte del giudicato rimaneva in sospeso

ed incerto, dipendendo dall‘esito del ricorso il vedere se avesse

ad eseguirsi, e a divenire cosi irretrattabile, oppure a cadere

assolutamente nel nulla » (2).

Ne valga in contrario il dire, che il ricorso per Cas-

sazione e un rimedio straordinario ; questo linguaggio

pur troppo di uso comune risveglia un ricordo storico

circa l'istituzione del tribunale supremo di giustizia in

Francia ed in altri paesi d‘Europa. Ma, presentemente,

la Corte di cassazione, cosi in Francia come in Italia, è

istituita per legge organica. La Cassazione come tribu-

nale supremo è davvero una Corte di giustizia posta

all‘apice delle istituzioni giudiziarie, e tutti hanno diritto

di produrre ricorso in Cassazione avverso le sentenze

inappellabili; perciò, a parlare esattamente, il ricorso è

un rimedio ordinario, istituito perchè un processo si

espleti attraverso tutte le sue fasi.

Al ricorso avverso le sentenze in Corte di cassazione

è rimasto il nome di rimedio straordmarz'o, non perchè

esso sia veramente tale, ma perchè, nonostante la sua

natura. mutata, ha prevalso la tradizione storica.

CAPO QUINTO. — Lo stato d'assedio nel territorio

occupato da un esercito nemico.

148. Conseguenze giuridiche derivanti dalla occupazione mili-

tare. — 149. Diritto inerente alla. Potenza nemica di pro-

clamare lo stato d’assedio nel territorio occupato. — 150.

Se il fatto solo della occupazione militare equivalga, nelle

sue conseguenze, alla dichiarazione dello stato d’assedio.

— 151. Se per il fatto della. occupazione debba inten-

dersi sostituita alla giurisdizione ordinaria la giurisdizione

militare.

148. Tra le operazioni di guerra che sono lecite e quindi

riconosciute dal diritto internazionale produttive di con.

seguenza giuridiche, havvi la occupazione militare del

paese nemico. Con il solo fatto dell'occupazione non si

verificò certamente l‘incorporazione del territorio occu-

pato allo Stato cui appartiene l'esercito occupante. Ma,

d'altra parte la occupazione militare ha un certo carat-

tere di stabilità, che la distingue nettamente dalla sem.

plice invasione. Si produce la immediata sottomissione

della popolazione del territorio occupato all'autorità. del-

l'esercito occupante; benché in maniera provvisoria e

non definitiva, pure è il vincitore che esercita di fatto su

quel territorio le attribuzioni di sovranità, e simultanea—

mente cessa il pubblico esercizio delle funzioni di sovra-

nità dello Stato a cui ancora quel territorio appartiene.

Da una parte il territorio occupato forma parte inte—

grante dello Stato vinto, come lo formava prima della

occupazione; dall'altra parte si è prodotta una presa di

possessoa vantaggio dello Stato vincitore. Gli abitanti

restano tuttavia legati coi vincoli di nazionalità. allo

Stato cui il territorio appartiene di diritto, quindi non

ponno essere obbligati a prestare servizio militare nelle

fila dell‘esercito occupante ed a fare atti di ostilità contro

la patria, ponno uscire dal territorio occupato ed andare

a combattere sotto le bandiere della patria; ma, fino a

quando restano su quella zona di territorio, devono ri-

spettare lo statu qua prodottosi, denno riconoscere la

sovranità. di fatto dell‘occupaute, denno serbare rispetto

ad esso un‘attitudine passiva e neutrale, massime per

quello che concerne i fatti militari e le esigenze della

guerra.

Lo Stato occupante è in diritto di organizzare un Go-

verno provvisorio, che eserciti i poteri e le funzioni

della sovranità nei limiti della necessità e dello scopo

immediato dell'occupazione.

Coll'impianto del Governo provvisorio non diviene lo

Stato occupante investito del potere di sconvolgere tutto

l’organismo della legislazione costituzionale, ammini-

strativa, penale e civile nel territorio occupato; appunto

perché la occupazione e una semplice operazione di

guerra ed ha carattere provvisorio, costituisce un pe-

riodo di transizione.

Ma lo Stato occupante ha il diritto ed il dovere di tu-

telare l’ordine pubblico; e non si deve dimenticare che

l’è questo un còmpito abbastanza difficile in quei mo-

menti di suprema agitazione, e tanto più delicato e dif-

ficile si rende per lo Stato occupante, che è sempre un

elemento straniero, penetrato in quel paese per la sola

contingenza di una vittoria conseguita sulle milizie na-

zionali. Per la natura stessa delle cose, il Governo tem-

poraneamente esercitato dallo Stato occupante si deve

informare ad un regime di rigore, in omaggio alla situa-

zione di fatto eccezionale. Gli abitanti di quel territorio,

che per necessità danno rispettare il Governo di occu-

pazione, banno da parte loro il diritto di esigere che

questo Governo sia forte abbastanza da fare rispettare

le leggi imperantì, da garantire la vita, la proprietà di

tutti, da assicurare la libertà del lavoro e delle transa-

zioni commerciali. ll Governo di rigore e un male; però

un Governo provvisorio, che dia segni di debolezza, è

fonte di mali maggiori, fomenta l'anarchia, dà. campo

libero agli elementi turbolenti, eccita al reato, alla per-

turbazione sociale in permanenza. Laonde il Governo di

 

(1) Art. 123, cosi redatto: “ La Corte di cassazione conosce

in materia civile e commerciale: 1° dei ricorsi per annulla-

mento delle sentenze pronunciate in grado d'appello ; 2° in ma-

teria penale dei casi di annullamento delle sentenze inappella-  biln' od in grado d’appello, profi'erite delle Corti, dei Tribunali &

dai pretori e degli atti d'istruzione che le abbiano precedute n'

(9) Sentenza della Corte di cass. di Firenze, in data 27 marzo

1866 (Cf. Ammli della Giurispr. Ital., 1866, p. 1, sez. u, pag. 11)-
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occupazione, sia per tutelare le condizioni di esistenza

e di sicurezza a suo riguardo e per mantenersi nella po—

sizione acquistata, sia per il dovere di garantire a tutta.

… popolazione l‘ordine pubblico e la tranquillità sociale,

è in diritto di emanare decreti, ordinanze, leggi obandi

militari, sempre nei limiti della legislazione organica

esistente. Insomma, nel territorio occupato, se restano

le leggi già promulgate prima della occupazione, le fun-

zioni inerenti alla potestà esecutiva passano nel Governo

di occupazione; esso può solo promulgare qualche legge,

consigliata dalle esigenze del momento ( 1). Come potestà

esecutiva, il Governo provvisorio può adottare tutte le

misure atte a prevenire qualunque insurrezione da parte

degli abitanti sia contro la sua immanenza su quel ter-

ritorio, sia contro la popolazione che tranquillamente

attende alle sue occupazioni; può all‘uopo emanare or-

dinanze per restringere la libertà di riunione e la libertà

di stampa, può impedire gli assembramenti sulle pub-

bliche vie e le processioni militarmente organizzate per

motivi politici, può restringere le guarentigie dalla Co—

stituzione sancite per i‘esplicamcnto'della libertà indivi-

duale; e può arrivare sinanco alla proclamazione dello

stato d'assedio.

149. Fra le attribuzioni eminenti della sovranità havvi

certamente quella di dichiarare lo stato d'assedio. Or

bene. trovandosi la sovranità esercitata di fatto dallo

Stato occupante, trovandosi provvisoriamente la detta

sovranità sostituita alla sovranità dello Stato vinto, è

logico che il potere di dichiarare lo stato d’assedio debba

competere al Governo provvisorio. La dichiarazione

dello stato d‘assedio è la misura estrema di polizia per

il ristabilimento dell'ordine pubblico perturbato quando

imezzi ordinari di polizia siansi rivelati insufficienti; e

sarebbe strano il supporre che dovesse rimanere una

incombenze affidata allo Stato vinto, rivelatosi debole

tanto da permettere che una parte del suo territorio“

fosse occupata dal nemico.

Sicchè appare evidente che tra i diritti incontestati

del Governo di occupazione havvi quello eminente di

procedere alla proclamazione dello stato d‘assedio sulla

zona militarmente occupata; esso può addivenire a

questa misura di polizia.

Quali che siano gli accordi presi tra l‘esercito occu—

pante e le autorità amministrative locali peril disbrigo

degli afi'ari pubblici e l‘applicazione delle ieggi,il diritto

di proclamare lo stato d'assedio, di esaminare la situa-

zione in cui debbasi o no addivenire a questo estremo

provvedimento di rigore e una facoltà inerente al Go-

verno provvisorio insediato dallo stesso esercito d‘occu-

pazione; esso col fatto stesso della occupazione diviene

garante della. sicurezza di quella zona di territorio, ed

esso dev‘essere arbitro della scelta dei mezzi per ottem-

perare a questo supremo dovere di ogni Governo forte

ed autorevole.

150. Altra cosa è dire che il Governo di occupazione

resta, pel fatto stesso della presa di possesso del terri—

torio. investito del diritto di procedere su quel territorio

alla dichiarazione dello stato d‘assedio, ed altra cosa sa-

rebbe il sostenere che il fatto puro e semplice della oc—

cupazione produca le conseguenze della dichiarazione

dello stato d'assedio, senza che siavi bisogno diuna for-

male ordinanza speciale.

I due quesiti sono bene distinti.

La occupazione militare è un fatto; e, come tale, pro-

duce soltanto l‘impianto del Governo provvisorio. Ma

nessuna legge esistente cessa di avere il suo vigore se
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non per disposizione esplicita della nuova sovranità im-

piantatasi.

Gli abitanti della zona occupata non diventano prigio—

nieri di guerra peril fatto della occupazione straniera.

Il Governo occupante può prendere provvedimenti ecce-

zionali per garantire la sua sicurezza e costringere gli

abitanti a riconoscere la sua autorità sul territorio oc-

cupato; ma deve sempre promulgare le disposizioni le-

gislative e le ordinanze che esso intende adottare.

E principio assoluto di diritto: lea: non obligat m'si

ritepromulgata.

Anche la guerra tra due Stati non incomincia se non

dopo una formale dichiarazione. Come dunque si vor-

rebbe ritenere che il solo fatto della occupazione debba

produrre le conseguenze dello stato d‘assedio?

E una mera ipotesi che il fatto della occupazione debba

essere accompagnato da un perturbamento in perma-

nenza dell‘ordine pubblico e tale da necessitare le con-

seguenze dello stato d'assedio; e su questa ipotesi si

fonda l‘idea che basti la occupazione perchè si ritenga

proclamato lo stato d'assedio. Ma può anche avvenire

che l’occupazione si compie nella maggiore calma pos—

sibile, che gli abitanti si convincano di rispettare l'auto-

rità occupante. che a mantenere l'ordine pubblico siano

sufficienti le misure ordinarie di polizia. E dunque perchè

immaginare una situazione di fatto tale da esigere le

conseguenze derivanti dalla dichiarazione dello stato di

assedio, quando nel fatto questa situazione eccezionale

non si è verificata? Se questa situazione eccezionale si

presenta 0 se l‘autorità imperante creda che siasi veri-

ficata, proceda pure a prendere le misure necessarie al

ripristinamento dell'ordine pubblico; ma gli abitanti

debbono sapere anticipatamente quali siano i provvedi-

menti adottati dall’autorità.

Egli è vero che lo stato d’assedio è un provvedimento

di rigore ammeso in tutti i paesi, sotto qualunque re-

gime politico; ma egli è fuori dubbio che non in tuttii

paesi le conseguenze della dichiarazione dello stato di

assedio sono perfettamente identiche. Or bene, se si

ammettesse per presunzione che il fatto dell'occupa—

zione produca le conseguenze dello stato d‘assedio, nes—

suno saprebbe quali dovessero essere questo conse—

guenze; quali leggi si dovessero applicare. V‘ha ancora

di più; non tuttii paesi hanno una legge, che determini

gli effetti derivanti dallo stato d’assedio; in alcuni paesi

questi effetti si determinano volta per volta che l’auto-

rità competente (potere legislativo od esecutivo che sia)

si decida. a proclamare lo stato d‘assedio. Come dunque

pretendere che l'occupazione militare importi la pre-

sunzione che si ritenga dichiarato lo stato d’assedio,

senza che lo si sia promulgato?

Se è strano supporre e pensare che lo Stato occu—

pante non abbia e non debba avere il diritto di procla-

mare lo stato d'assedio sulla zona militarmente occu-

pata, egli e del pari strano che debba presumersi

proclamato lo stato d'assedio senza che siavi stata una

formale proclamazione.

Ciò deve ammettersi non solo per omaggio al prin-

cipio supremo di diritto di sopra enunciato, che cioè

una legge non obbliga se non quando sia stata solenne-

mente promulgata, ma anche nell‘interesse stesso delle

esercito occupante. Interesse dell'esercito occupante è

di mantenere la posizione acquisita; or bene, se questo

scopo esso lo può raggiungere coi provvedimenti ordi-

nari di polizia, col rispetto delle guarentigie costituzio-

nali, col rispetto delle leggi già in vigore, quale interesse

potrebbe esso avere a gittare lo sgomento negli abitanti

con la proclamazione dello stato d'assedio? e, se gli
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abitanti erano intenzionati a rispettare lo statu quo, non

potrebbe verificarsi che, eccitati dell’eccessivo rigore

della polizia, insorgano contro le milizie occupanti c le

mettano a dura prova e le costringano ad uscire?

Dunque, è il Governo occupante che deve assumere la.

responsabilità di un provvedimento eccezionale, come

appunto è la dichiarazione dello stato d'assedio. Esso

deve esaminare la situazione e le circostanze e decidersi

quali delle guarentigie costituzionali occorra sospendere

e quali mantenere.

Vi è ancora da osservare che alle volte un esercito

nemico occupi un'intera provincia; intanto alcune città

restano tranquille, altre città della stessa provincia

cadono in preda ai disordini; perchè si dovrebbe mettere

l‘intera provincia in istato d'assedio?

Questa misura di rigore si applica. per natura sua a

punti ben definiti e delimitati. E l‘autorità imperante

quella, che volta per volta deve esaminare in quali punti

bastino le misure ordinarie di polizia ed in quali altri

punti si debbono applicare provvedimenti eccezionali.

Da qualunque lato dunque si studi il quesito, resta

da condannare l’opinione, secondo cui si vorrebbe che

l’occupazione militare importasse di per sè le conse-

guenze tutte della dichiarazione dello stato d'assedio

senza che la dichiarazione non siasi mai pronunziata

dall‘autorità occupante.

Resta dunque fermo il principio generale che, per

tutto ciò per cui l‘autorità occupante non abbia dichia-

rato altrimenti, continua a funzionare sulla zona occu—

pata tutto l'organismo amministrativo di già esistente

in conformità delle leggi locali; e quindi restano pure

intatte le guarentigie costituzionali.

151. Dal principio enunciato circa le leggi e l’ordi-

namento costituzionale ed amministrativo del territorio

occupato si deduce che, sino a contrarie disposizioni

emanate dall’autorità occupante, resta immutato pure

l’ordinamento giudiziario e quindi l‘ordine delle giuris-

dizioni e delle competenze.

Il Governo provvisorio, come ha il diritto di mutare

le leggi secondo le esigenze del momento e le stesse

necessità dell‘occupazione militare, cosi può mutare le

giurisdizioni ordinarie e le competenze; il diritto di farlo

non gli si può contestare.

Ma il quesito è se si debbano intendere e presumere

ordinati i mutamenti in parola senza esplicite e formali

dichiarazioni da parte dell’autorità imperante. Non

ripeteremo qui il ragionamento fatto di sopra; ripe—

tiamo la sola conclusione ed insistiamo nel dire che

siffatti mutamenti nelle giurisdizioni e nelle competenze

non si presumono, ma devono essere l'effetto di Ordi—

nanze speciali. Continuano dunque a funzionare i tri-

bunali ordinari, e questi amministrano la giustizia non

in nome dell’antica sovranità soppiantata dalla nuova,

nemmeno in nome della nuova sovranità sostituitasi

provvisoriamente all'antica, main nome della Legge.

L‘autorità militare ha il supremo còmpito di vegliare

perchè i tribunali continuino a funzionare nell'interesse

della cosa pubblica., ed i magistrati hanno il diritto di

essere garantiti nel libero esplicamento delle loro fun-

zioni.

Qualora le circostanze fossero tanto difiicili da ri-

chiedere laistituzione di Commissioni eccezionali, di

Tribunali militari in sostituzione della giurisdizione

ordinaria, deve l’autorità occupante impiantarla, pre-

cisando i limiti delle attribuzioni dei nuovi tribunali e

definendo quali processi debbano continuare ad essere

 

(1) Sir-ey, Bacueil des lois, 1850, p. 1, pag. 227.  
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deferiti ai primi e quali debbano essere ad essi sottratti

per venire deferiti ai nuovi.

Ci duole che nella giurisprudenza francese si trovi una

tradizione diversa da questi principii supremi di diritto.

Infatti la Cassazione di Francia, con sentenza 13 marzo

1850, ha deciso in senso contrario, ritenendo che le

milizie d'occupazione di un territorio straniero possono

applicare tutte le conseguenze derivanti dalla dichiara.

zione dello stato d'assedio, in ispecie la sostituzione dei

tribunali militari ai tribunali ordinari, senza che siavi

stata una formale dichiarazione dello stato d'assedio; e

ciò per il semplice effetto dell'avvenuta occupazione.

La Corte adduceva le seguenti ragioni:

<< Il principio della non retroattività delle leggi non

si applica se non al merito della questione di diritto,e

non si estende alle leggi di procedura e di competenza;

questa distinzione è necessariamente applicabile al caso,

in cui la competenza e modificata dalla dichiarazione

dello stato d’assedio; e per vero lo stato d’assedio è un

fatto preesistente alla dichiarazione che lo costituisce;

esso risulta cosi dall’investimento, come da un attacco

a viva forza, o da una sedizione interna; laonde la giu-

risdizione militare sostituita alla giurisdizione ordinaria,

a ragione ed in seguito alle circostanze, regola in una

maniera indivisibile tutti i fatti, che vi si connettono».

La sentenza in parola venne emanata a proposito

della spedizione militare francese a Roma nel 1849.

Occupata la città, i tribunali militari francesi si sosti—

tuirono ai giudici romani, anche pei fatti verificatisi

prima dell’entrata in Roma delle milizie d‘occupazione;

e ciò si ritenne che fosse avvenuto ipso jure ipsoque

facto. E per vero la Cassazione di Francia disse:

« Risulta dai documenti esibiti nella causa, che, in

seguito all‘entrata delle milizie francesi a Roma, i poteri

civili sono stati sospesi e sono passati fra le mani del-

l’autorità francese; i Consigli di guerra si sono trovati

perciò sostituiti , sino al ristabilimento dell'autorità

pontificia, ai rispettivi tribunali dello Stato romano, e

sono divenuti competenti per giudicare gli affari, che

fossero stati deferiti dinanzi a questi Tribunali ».

Siccome il Consiglio di revisione della seconda divi-

sione dell‘armata di spedizione d‘italia aveva dichiarato

la giurisdizione del Consiglio di guerra incompetente

per giudicare i delitti commessi dagli Italiani a Roma

durante l'investimento di quella. piazza, anteriormente

all’entrata delle milizie francesi, la Corte di cassazione

ritenne che per siffatta decisione si fosse commessa una

violazione delle regole della competenza; e rinviò l'af-

fare e gli imputati, nello Stato, in cui si trovavano,

davanti al generale comandante dell'armata di spedi-

zione di Roma, perchè si fosse deciso in merito (1).

Noi certamente non possiamo approvare la citata

sentenza della Corte suprema di Francia. Siccome l'ar-

mata di spedizione d’Italia non aveva pubblicata veruna

dichiarazione di stato d‘assedio, siccome nessuna Ord—g

nanza era uscita per sottrarre ai magistrati romani i

giudizi circa i reati di diritto comune, non si poteva in

verun modo giustificare la intromissione dei tribunali

militari francesi in detti giudizi.

Ad occasione dell'occupazione militare convenuta

degli Stati pontifici da parte della Francia, dopo la

proclamazione del Regno d'Italia, la Corte di cassazione

' di Parigi ebbe occasione di constatare, con sentenza del

19 gennaio 1865, che la competenza dei Consigli di guerra

dell'armata d‘occupazione si estendesse ad ogni indi-

viduo non militare, quale che fosse la. sua nazionalità,

che si rendesse colpevole, come autore o complice, del

fatti previsti dalla legge militare.
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CAPO Sssro. — Considerazioni speciali

circa lo stato d'assedio effettivo o dichiarato.

159. Equivoco proveniente dalla terminologia comunemente

adoperata. — 153. Difi'ereuza tra lo stato d‘assedio peli-

tico e lo stato d‘assedio militare relativamente alla dichia-

razione ed alla levata. — 154. Delle conseguenze dello stato

d'assedio effettivo o militare.

152. Gli scrittori dicono « assedio effettivo » per indi-

care la situazione diuna piazza realmente investita o

prossima ad essere investita da un esercito nemico e

nella quale l‘autorità ha dichiarato lo stato d'assedio.

E distinguono questa situazione dalla situazione di una

città messa in istato d'assedio a motivo di un movi-

mento insurrezionale coll‘applicare a quest’ultima situa-

zione la nomenclatura di stato d’assedio politico o fit-

tizio, ed anche dichiarato.

Si e adoperato siffatto linguaggio perchè si è consi-

derato che nella prima ipotesi la situazione eccezionale

della piazza è creata dal fatto dell‘investimento avve-

nuto o prossimo ad avvenire da parte del nemico; nella

seconda ipotesi poi la situazione eccezionale di quella

parte del territorio si ritiene essere creata da un'assi-

milazz'one, da una fic-tia juris.

Questo ragionamento ha avuto le sue applicazioni

nella pratica; ed un equivoco si è ingenerato, in quanto

che si è ritenuto che nella prima ipotesi lo stato d'as-

sedio fosse creato dal fatto in guisa, che, verificandosi

il caso dell’investimentoo della minaccia d'investimento,

gliabitanti di quella piazza si potessero trovare colpiti

dai provvedimenti di rigore propri dello stato d'assedio

senza che vi fosse bisogno di una precedente dichia—

razione ed anche per fatti anteriori alla dichiarazione

q'ualora questa fosse avvenuta, imperocchè, si dice, seb—

bene la dichiarazione risalga al tale giorno, pure il fatto,

che le ha dato origine, risale ad epoca precedente, sic-

chè i reati avvenuti al verificarsi di quella situazione e

pei quali non erasi ancora espletato il relativo processo

dovessero cadere sotto i tribunali eccezionali istituiti

dopo la proclamazione dello stato d‘assedio, o, in caso

di mancanza di dichiarazione, dopochè l’autorità mili-

tare è subentrata nel governo all’autorità civile.

La giurisprudenza e la dottrina in Francia. sono ca—

dute in questo equivoco. A dir vero, in Francia, la

legislazione precedente alla legge organica del 1849

ammetteva che lo stato d'assedio potesse risultare di

pieno diritto dall’ investimento effettivo della piazza,

senza che vi fosse stata veruna dichiarazione. Ed anche

dopo si è dubitato se la legge del 1849 avesse o no

iniziato un nuovo sistema. E, sotto l’imperio di questa

legge, la magistratura francese pure ha ritenuto che ai

Tribunali eccezionali si dovessero deferire i processi pei

reati commessi durante il periodo della situazione ecce-

zxonale di fatto della piazza, benchè precedenti alla

proclamazione dello stato d‘assedio.

Noi, deplorando siffatto equivoco, non accettiamo la

terminologia comune o almeno accettandola, per evi-

tare l’ inconveniente di una nomenclatura nuova, la

intendiamo nel senso strettamente logico, puramente

giuridico e non nel senso, come direbbesi, materiale.

Se nella ipotesi del cosidetto assedio effettivo, vi è il

fatto dell‘investimento avvenuto o prossimo ad avve-

nl"eynell‘ipotesi di una città in istato d’assedio politico

‘il è il fatto della insurrezione scoppiata () prossima a

scoppiare. Una situazione eccezionale realmente esi-

stente la si scorge nell‘una e nell‘altra ipotesi.

Ma.. a quella guisa che non può giustificarsi dinanzi

Elprinc1pii di diritto, che si ritengano come prodotte  

le conseguenze dello stato d'assedio, nel caso dell‘inve-

stimento, senza che intervenga una dichiarazione del-

l'autorità competente, ne abbia fatta la promulgazione,

del pari è contro il buon senso il dire che, nel caso della

insurrezione, la pura e semplice dichiarazione costituisca

la situazione giuridica. dello stato d‘assedio. Da questo

equivoco è derivato quel senso di ribrezzo in tutti i

pensatori informati a principii di libertà di negare che

il Governo avesse il potere di dichiarare lo stato d’as-

sedio politico, e questi sono giunti ell‘esagerata con—

clusione, che una legge sullo stato d'assedio politico

sarebbe una legge incostituzionale. Questi pensatori

arrivano a siffatte deduzioni, perchè ritengono che il

Governo possa abusare di un potere cosl delicato e

dichiarare lo stato d’assedio in momenti, nei quali non

vi fosse la necessità di una misura di rigore.

Circa la dichiarazione, diciamo dunque che essa è

necessaria nell’una ipotesi e nell'altra; e che la nomen-

clatura in uso di stato d’assedio e;?“ettivo o militare e

stato d’assedio fittizio, politico e dichiarato debbasi

intendere nel senso da noi esplicato dinanzi. Anzi a

tutte le espressioni è preferibile quella di stato d’as—

sedio militare e stato d'assedio politica.

153. La specialità è questa che, nel caso d’investi-

mento avvenuto o prossimo ad avvenire, lo stato di

assedio può essere dichiarato dal comandante supremo

della piazza, laddove, nel caso d‘insurrezione, la dichia-

razione deve emanare dall'autorità. centrale o in modo

diretto o per mezzo di un Commissario recatosi sopra

luogo con pieni poteri di dichiarare lo stato d‘assedio.

Nel caso d’insurrezione, il Governo, che, o diretta—

mente 0 per mezzo di un Commissario inviato sul luogo

procede alla dichiarazione dello stato d’assedio, assume

esso la responsabilità dell’atto dinanzi al Parlamento

per quanto si attiene alla necessità di quel provvedi—

mento eccezionale di polizia. Ma, una volta avvenuta

la dichiarazione, il relativo decreto produce i suoi effetti

legali, malgrado che il Parlamento, chiamato a giudi-

care della condotta del Governo, ritenga il Ministero

degno di biasimo per il provvedimento adottato.

Nel caso d'investimento, se il comandante della piazza

ha agito di sua iniziativa nella promulgazione dello

stato d‘assedio. esso assume la responsabilità del suo

atto dinanzi al Governo; e sono nulli gli effetti legali

della dichiarazione, se risulti che non eravi necessità di

ricorrere a quel provvedimento.

Stando cosi le cose, è evidente il bisogno che o una

legge organica speciale o lo stesso Codice penale mili—

tare indichino e precisino le circostanze, immezzo alle

quali il comandante di una piazza debba ritenersi auto-

rizzato a promulgare lo stato d‘assedio per il fatto delle

investimento.

Il comandante, che in una delle circostanze stabilite

dalla legge avesse dichiarato lo stato d‘assedio in una

piazza 0 posto militare, dovrebbe darne immediatamente

avviso al Ministero. Ed il Governo potrebbe procedere

alla levata dello stato d‘assedio, se lo creda.

Laonde potremmo stabilire i seguenti criteri:

« Lo stato d'assedio di una piazza di guerra o di un

posto militare è dichiarato da un Decreto reale nella

circostanze e secondo le condizioni indicate nella legge

organica sullo stato d'assedio (politico).

« Nelle piazze di guerra e nei posti militari, la dichia-

razione dello stato d'assedio può essere fatta dal coman-

dante militare, nei casi seguenti:

« 1° L‘ investimento della piazza o di un posto da

parte di milizie nemiche, che intereettano le comunica-

zioni dal di fuori al di dentro e dal di dentro al di fuori;
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« 2° Attacco a viva forza o per sorpresa;

« 3° Sedizione interna di natura. da compromettere

la sicurezza della piazza;

« 4° Infine, quando assembramenti armati si siano

formati in un raggio di 10 chilometri senza l'autorizza-

zione dell‘autorità. competente.

« Il comandante ne darà immediatamente avviso al

ministro della guerra.

« Se il Governo riprova l‘operato del comandante,

tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione dello stato

d’assedio sono nulli.

« Lo stato d'assedio è tolto, secondo i casi, da un

Decreto reale o da una decisione del comandante mili-

tare, quando siano cessate le circostanze, per le quali

venne dichiarato ».

154. Lo stato d‘assedio effettivo o militare produce

le medesime conseguenze giuridiche, che lo stato d‘as-

sedio politico.

l° Passaggio della polizia dall'autorità. civile nel-

l'autorità militare.

Appena dichiarato lo stato d’assedio, i poteri, di cui

l’autorità civile era rivestita per il mantenimento del-

l‘ordine e della polizia, passano del tutto nelle mani

dell’autorità militare.

L‘autorità. civile continua nondimeno ad esercitare

quei poteri, che l‘autorità militare non avesse a sè

avocati. .

2° Poteri di polizia straordinari.

Nello stato d'assedio effettivo il comandante della

piazza tiene gli stessi poteri straordinari che nello stato

d’assedio politico; se non che, per l'intento della valida

difesa della piazza, vi sono alcuni poteri speciali.

a) Il Governatore può espellere non solo gli stra-

nieri e gli ammoniti, ma le persone designate dalla po-

lizia civile e militare, cosi come le bocche inutili nella

misura delle istruzioni che egli ha ricevute dal Mini-

stero o dal comandante dell‘esercito, e che ha dovuto

all‘uopo precedentemente richiedere:

b) Devonsi allontanare le famiglie del Governa-

tore e degli altri membri del Consiglio di difesa;

c) Il Governatore può, secondo le circostanze,

far rientrare nella piazza ed impedire che uscissero gli

operai, le bestie da soma, i materiali e strumenti tutti

di lavoro;

d) Può prendere conto delle derrate esistenti

presso le famiglie dei privati e regolare l'impiego e la

ripartizione delle risorse di ogni natura esistenti nella

città. quale che sia la loro provenienza; e ciò per for-

marsi un criterio circa il tempo, a cui si possa prolun-

gare la resistenza.;

e) Il Governatore può occuparei terreni, gli sta—

bilimenti pubblici e privati ed eseguirvi i lavori neces-

sari alla difesa anche nei fondi appartenenti ai privati

secondo le circostanze.

3° Passaggio della giurisdizione dei Tribunali ordi-

nari ai Tribunali militari.

Nello stato d’assedio effettivo, i Tribunali militari

hanno la giurisdizione su qualunque reato e non sopra

i reati, e sopra quei reati commessi contro la sicurezza

pubblica, come avviene nello stato d’assedio politico.

E ciò si spiega colla natura stessa dello stato d'assedio

efiettivo: la città è investita; le comunicazioni sono

interrotte,quindi non è possibile trascinare gli imputati

da un sito all'altro; occorre che nella città stessa si

giudichi in modo definitivo. Ma, se nella città. in istato

d'assedio, vi sono i Tribunali ordinari superiori e le

circostanze lo permettono, il Governatore può riservare

ai Tribunali ordinari il giudizio relativamente a certi  

delitti, secondochè egli stesso giudichi conveniente.

Se non che il Governatore, nella dichiarazione stesso.

dello stato d'assedio, deve far noto al pubblico che tutti

i delitti, che egli intende sottrarre alla competenza dei

Tribunali ordinari, saranno giudicati dai Tribunali mi—

litari, quale che sia. la qualità. degli imputati.

Se non che, essendo necessario in tutti i giudizi un

doppio grado di giurisdizione, e mestieri che questo sia

assicurato anche nella città assediata; sarà. pure un

Tribunale militare, ma un Tribunale superiore di revi-

sione vi dev'essere.

Prof. FRANCESCO P; CONTUZZX.

STATO DI GRADUAZIONE.

SOMMARIO

Generalità [n. 1 e 9).

A) Lo stato di graduazione nell’esecuzione mobiliare (n. 35. 16).

B) Lo stato di graduazione nell‘esecuzione immobiliare (n. 17

a 19).

I. — Formazione dello stato di graduazione (n. 9011 46).

II. — Omologazione del tribunale (n. 47 a 51).

GENERALITÀ.

1. È principio generale di diritto che chiunque sia ob-

bligato personalmente, è tenuto ad adempiere le sue

obbligazioni con tutti i suoi beni, mobili ed immobili,

presenti e futuri, corporali ed incorporali, ad eccezione

di quelli che la legge sottrae all‘azione dei creditori in

modo assoluto, e durante un certo tempo, o fino ad unt

certa somma.

Ciò posto, se i beni del debitore costituiscono la ga-

ranzia comune dei creditori, ne consegue che essi hanno

diritto di agire, pel conseguimento delle proprie rn-

gioni, sui beni del debitore medesimo e di ripartirsene

il prezzo per contributo, salvo che alcune abbia una

legittima causa di prelazione, cioè un diritto di privi-

legio o di ipoteca.

Ora il concorso di più persone sul prezzo di una stessa

cose. ed i motivi di prelazione nella distribuzione di

esso, che alcune può vantare, rendono indispensabile il

determinare il grado, l‘ordine e il posto spettante a

ciascuna; donde una graduazione, o graduatoria, o

l‘ordine dei creditori aventi diritto sulla distribuzione

del prezzo della cosa. spettante al debitore ed a lui

espropriata.

La legge ha avuto cura di fissare acìascuno il proprio

posto, dando ai creditori privilegiati la prevalenza sugli

ipotecari; determinando poi, fra questi ultimi, che ven-

gono in seconda linea. la preminenza. secondo l‘anterio-

rita della loro iscrizione; ed ammettendo i creditori

chirografari solo dopo i due primi ordini, in proporzione

dei crediti rispettivi.

Il Giudizio di graduazione consiste appunto nel

procedimento giuridico, ossia nel complesso di atti che

ha per iscopo la distribuzione fra i creditori del prezzo

ricavato dall'espropriazione dei beni dei debitori: lo

stato di graduazione è il progetto di ripartizione di

tale prezzo in ragione dei diritti di proprietà spettanti

ai singoli creditori.

2. Rinviando pertanto il lettere alla voce Giudizio

di graduazione per ciò che concerne più propriamente

tale giudizio, studieremo tutto ciò che si riferisce in

modo particolare alla formazione dello stato di gradua-

zione, considerandola distintamente nell’esecuzione mO-

biliare e nell'esecuzione immobiliare.
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A) La STATO nr GRADUAZIONE NELL'ESECUZIONE

MOBILIARE.

3_ Denaro ricavato dalla vendita dei mobili del debitore. —

t. Questione per la distribuzione di esso; se debba accor-

darsi un privilegio al creditore pignorante — Discussioni

della Commissione coordinatrice delle disposizioni del Co-

dice procedura civile — Ragioni in favore del privilegio. —

5. Ragioni in contrario. — 6. Sistema seguito dalla legge

italiana: art. 651 Cod. proc. civile e 934 del Regolamento

generale giudiziario. — 7. Creditori che concorrono alla di-

stribuzione. — 8. Accordo fra i creditori pel modo di di-

stribuzione entro tre giorni dalla vendita. — 9. Quando si

faccia luogo alla distribuzione giudiziaria. — 10. Se icre-

diti in concorso debbano essere giustificati con titoli o se

si possano provare in altri modi. — 11. Formazione dello

stato di assegnazione e di ripartizione: duplice funzione

del pretore in ordine al medesimo - Funzione d‘esecuzione:

accettazione dello stato di graduazione: guidjurù pel con-

tumace. — 12. Funzioni del pretore come giudice. — 13. Ri-

messione delle parti avanti il Tribunale. — 14. Quali credi-

tori possano intervenire nel giudizio intorno allo stato di

graduazione. —- 15. Creditori opponenti dopo la vendita:

condizione dei medesimi. -— 16. Triplice categoria. di eredi-

tori compresi nello stato di graduazione.

ii. Venduti i mobili del debitore, l‘esecuzione non è

compiuta se non si procede all'assegnazione ed alla. di-

stribuzione del denaro ricavato dalla vendita; quale

denaro l‘ufiiciale precedente alla vendita deve trasmet-

tere, entro tre giorni, unitamente agli atti originali

della vendita ed agli oggetti d'oro ed argento rimasti

invenduti e stati depositati, al cancelliere della pretura,

dalla quale la vendita fu ordinata (art. 604 capov., 633,

650 Cod. proc. civile). Ciò posto, come si procederà a

tale assegnazione e distribuzione?

4. Prima questione che il legislatore ha dovuto risol-

vere è quella che concerne il trattamento da accordarsi

al creditore pignorante.

Soddisfatti icrcditori privilegiati secondo l'ordine del

loro privilegio, è conveniente accordare un privilegio

al creditore pignorante, un diritto di preferenza sugli

altri creditori chirografari, o sottoporre invece allo

stesso trattamento il pignorante e gli altri creditori

opponenti non privilegiati?

Il Codice austriaco, il Regolamento toscano, ilGodice

sardo del 1859 ed il Codice per l‘impero tedesco hanno

riconosciuto un diritto di preferenza al pignorante; e lo

stesso sistema era stato proposto dal Pisanelli nel suo

Progetto sul Codice di procedura civile italiano (I).

La proposta ha dato luogo agravi discussioni in seno

alla Commissione coordinatrice delle disposizioni del

Codice di procedura civile (2).

I sostenitori del privilegio invocavano gli assiomi:

Jura favent vigilantibus. . . . prior tempore, potior

iure; osservavano che tale privilegio è la conseguenza

legion del principio, su cui è fondato l‘istituto dell'ipo-

teca giudiziale; adducevano infine considerazioni di in-

teresse privato e pubblico desunte da ciò che se il pigno—

 

(1) L‘articolo 651 del Progetto. conforme nella sostanza al—

l‘articolo 780 del Codice sardo, era così concepito:

_“ll creditore pignorante è preferito agli altri creditori non

privilegiati pel conseguimento del credito, per cui avrà fatto

procedere validamente all‘esecuzione mobiliare.

“ Fra più creditori, che abbiano fatto pignoramento congiun-

tamente, la distribuzione si farà. per contributo.

" ll creditore, che fece eseguire la ricognizione di pignora—

tneuto precedentemente operato ad istanza di altro creditore,

In conformità dell’articolo 598, o che ha successivamente pi—  

rantc, malgrado la sua diligenza, deve dividere la sorte

comune di tutti i creditori chirografari, non potendo

conoscere il numero di essi e l'importanza dei loro cre-

diti, sarà costretto ad agire sopra tutti i beni del debi-

tore per assicurarsi l‘integrale pagamento del proprio

credito nella distribuzione del prezzo, che si farà. per

contributo tra tutti i creditori opponenti.

6. Gli avversari del privilegio alla loro volta osserva-

vano che i privilegi derivano dalla natura intima e so-

stanziale del credito, non da una circostanza estrinseca

ed accidentale di esso; che in contrario non vale invo-

care l'istituto dell’ipoteca giudiziale, come quello che

costituisce un jus singulare fondato su ragioni parti-

colari di ordine pubblico; che piuttosto si deve seguire

il sistema adottato dalla legge in riguardo al sequestro

conservativo, togliendo al pignorante, come al seque-

strante, ogni diritto di preferenza; che gli inconvenienti

derivanti dall'abolizione del privilegio del pignorante

sono in sostanza assai minori di quelli prodotti dalla sua

conservazione; perocchè, ammessa la preferenza del

pignorante, al primo sintomo della non solvenza del

debitore, ciascun creditore si ali‘retta ad agire per suo

conto per procurarsi il privilegio della diligenza; donde

una gara, che non solo favorisce quasi sempre i credi-

tori più destri, operosi e meglio informati. a pregiudizio

di quelli più degni di riguardo, delle vedove, dei minori,

degli assenti, ma ha per effetto di moltiplicare i proce-

dimenti e le spese, a danno del debitore e della maggio-

ranza dei creditori.

Queste considerazioni indussero la Commissione a

dichiarare che il privilegio e preferenza del pignorante

non dovesse ammettersi, salvo, ber. inteso, il privilegio

per le spese di giustizia.

6. E poiché la Commissione si era anche proposto la

questione se, ammesso il privilegio, fosse la relativa

disposizione da inserirsi nel Codice di procedura civile

ovvero nel Codice civile, la medesima credette di comu—

nicare la sua decisione alla Commissione istituita per il

coordinamento delle disposizioni del Codice civile.

Ma neppure presso quest' ultima Commissione fu ac-

colta la proposta di accordare al pignorante un diritto

di privilegio e di preferenza(3); e così fu adottato in

Italia il sistema già segulto dal Codice sardo del 1854,

dal napoletano, dal francese, dal ginevrino e dal pro-

getto belga, secondo cui il pignoramento non accorda

alcun diritto di prelazione al pignorante, ma si reputa

fatto nell'interesse comune di tutti i creditori; sicchè i

pignorante ed i non pignoranti vengono a trovarsi in

condizioni eguali, salvo che alcuno di essi abbia qualche

ragione di preferenza stabilita dal Codice civile.

Quindi il disposto dell'art. 651 del vigente Codice di

procedura civile:

« il prezzo ricavato dalla vendita è distribuito, in ragione dei

crediti rispettivi, tra i credilori istanti e gli altri creditori che

abbiano fallo opposizione prima della vendita, senza pregiudizio

dei diritti di privilegio ».

  

gnorato a mani del terzo, ha diritto di essere preferito sulle

somme ricavate dalla vendita o dovute, che rimangono dopo

soddisfatto il primo creditore, e sul tutto, qualora questi sia

stato altrimenti soddisfatto.

“ Le stesse norme sono applicabili ai creditori, che congiun-

tamente o successivamente abbiano l'atto eseguire la ricogni-

zione del pignoramento od abbiano pignorate a. mani del terzo ,.

(2) Vedi Processo verbale, n. 14, seduta 8 maggio 1865, p. 149

e seguenti.

(B) Seduta antim. del 19 maggio, Verbale, n. 40, p. 481 e segg.
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E l'art. 234 del Regolamento generale giudiziario per

l‘applicazione del Codice prescrive:

( Nei giudizi di distribuzione del denaro ricavato dall‘esecu—

zione mobiliare le domande dei creditori opponenti ed interve-

nienti a mente degli art. 651 , 652 e 653 del Codice di procedura,

sono raccolte del cancelliere in apposito volume. In questo vo-

lume s'inseriscono anche i processi verbali di comparizione dei

creditori davanti il pretore ed i provvedimenti da esso dati. in

caso di rimessione delle parti davanti il tribunale civile, a ter-

mine del secondo capoverso dell‘art. 652 del suddetto Codice. il

cancelliere trasmette immediatamente il volume sovra prescritto

alla cancelleria del tribunale. Le spese di trasmissione sono anti-

cipate dalla parte istante ».

7. Dunque il prezzo ricavato dalla vendita di mobili

e distribuito anzitutto ai creditori aventi diritto di pri-

vilegio, i quali, a norma degli art. l956, l957 e 1958 del

Cod. civ. debbono percepire tutto quanto è loro dovuto

prima che altri possano concorrere alla distribuzione.

Fra tutti gli altri creditori la distribuzione si effettua

in ragione dei crediti rispettivi, ossia a rate, per modo

che se il denaro ricavato dalla vendita non basta a sod-

disfarli tutti. ciascuno di essi è tenuto a contribuire alla

perdita proporzionatamente al valore del proprio cre-

dito (distribuzione per contributo).

Tra i creditori concorrenti alla distribuzione si de

vono annoverare anche gli opponenti, purchè prima

della vendita. Questa condizione prescritta dalla legge

italiana, è consentanea al disposto dell' art. 653 della

legge stessa, secondo cui è vietato ai nuovi creditori

opponenti dopo la vendita di compartecipare alla ripar-

tizione del denaro in pregiudizio degli altri creditori

diligenti, salvocbè siavi privilegio, e ciò appunto allo

scopo di ordinare bene i rapporti dei vari creditori in

ordine ai diritti, che a ciascuno di essi rispettivamente

competono sul prezzo ricavato dalla vendita.

8. Entro tre giorni dalla vendita, i creditori che hanno

diritto sul prezzo ricavato dalla medesima. possono

convenirne un'amichevole assegnazione e distribuzione.

In tale caso basterà si faccia constare dell’accordo al

cancelliere della pretura, ed il pretore rilascia a ciascun

creditore il mandato di pagamento, che è senz‘ altro

esecutivo (art. 652, 654 Proc. civ.).

Se. come fu osservato dalla Commissione senatoria

subalpina, tra i creditori vi siano persone minori 0 in tale

condizione da rendere inefficace l'accordo, se il medesimo

non ottenga la debita autorizzazione, si applicano i prin-

cipii generali di diritto relativi a tale approvazione.

9. Trascorsi invano tre giorni dalla vendita senza

che sia stato possibile l’accordo del credito, la distribu-

zione è fatta giudizialmente.

L’art. 656 del Codice francese prescriveva l'accordo

imperativamente: « qualora il denaro sequestrato od il

prezzo della vendita non basti & pagare i creditori, il

debitore ed il creditore sono tenuti a convenire fra essi,

entro un mese, sulla distribuzione per contributo. Però

è ritenuto che tale disposizione ha carattere puramente

facoltativo, e che fu concepita in termini imperativi

unicamente per rivelare l'intenzione del legislatore che

si faccia una distribuzione amichevole; donde la conse-

guenza che il silenzio delle parti nel prescritto periodo

di tempo basta per stabilire un rifiuto tacito di conve-

nire una distribuzione amichevole e per indurre alla

distribuzione giudiziale.

 

(1) Borsari, Gargiulo, Mattei, Comm. Cod. proc. civile, art. 632;

Saredo, Istil. proc. civ., u, n. 971.  

. __._._—__,—_n _\

E ciò deve dirsi & maggior ragione secondo il nostro

diritto, il quale non solo dichiara facoltativo alle parti

l’accordo sulla distribuzione di cui e discorso, ma non

indica neppure il modo per procedervi. Sicchè per pro-

cedere alla distribuzione giudiziaria non è necessario

che si faccia constare che prima fu tentata una distri.

buzione amichevole.

10. Mancando l'accordo degli interessati la distribu—

zione si propone dal pretore con apposito stato, sulla

istanza di uno degli interessati, sentiti gli altri. Secondo

alcuni, i crediti in concorso, stante la natura sommaria

del procedimento, debbono essere giustificati con titoli,

ossia con sentenza od altro documento; in mancanza di

sifiatta prova si può addivenire ad altri mezzi di istrut-

toria solo in separata sede, non nel giudizio di contri—

buto, che non comporta complicazioni e lungaggini,

fatta unica eccezione per le contestazioni sulla natura

privilegiata diun creditore, riguardo alle quali la prova,

qualunque possa essere, si espleta nel giudizio di con-

tributo (1).

Ma poiché la legge non distingue, e ammette tutti i

creditori & fare opposizione prima della vendita senza

richiedere loro una prova precostituita e perfetta del

proprio credito, non è lecito di escludere dal concorso

nel giudizio di distribuzione del prezzo della vendita

quel creditore che non sia in grado di provare il proprio

credito altrimenti che per testimoni, o con una perizia,

o con verificazione di scrittura privata, permettendoin

solo di fare in detto giudizio le opportune riserve per

le sue ragioni, ed obbligandolo a farle valere in un giu-

dizio ordinario secondo le norme comuni di competenza

e di procedura.

Come risulta esplicitamente dalla Relazione uflîlciale

sul Codice di procedura civile fatta dal Guardasigilli, la

legge ha voluto evitare la necessità di molteplici proce-

dimenti contro il debitore, determinando invece in un

solo e medesimo giudizio lo stato di tutti i creditori per

distribuire tra loro il prezzo ricavato dalla vendita. Ora

questo scopo non si può raggiungere escludendo, nel

giudizio di distribuzione, l'intervento dei creditori, il

cui diritto non emerga da titoli inoppugnabili; donde

la necessità di acconsentire, come quando si tratta di

controversie sull'esistenza del privilegio reclamato da

alcuno dei creditori, che il creditore, che fa opposizione

sul prezzo della vendita, dimostri con qualsiasi prova

legale l'esistenza e la legittimità del suo credito (2).

11. La legge non determina tassativamente al pretore

il modo di procedere nella formazione dello stato di

assegnazione e di ripartizione, e perciò egli dovrà se-

guire le regole generali.

Piuttosto è da notare che in ordine a tale stato il pro

tore spiega una doppia funzione, l'una puramente di

esecuzione, l‘altra come giudicante.

Lo stato di assegnazione e di ripartizione proposto

dal pretore, quando viene accettato da tutti gli interes-

sati, è tosto eseguito.

Se invece uno solo si rifiuta di accettarlo, la funzione

di esecuzione è esaurita; come conciliatore il pretore è

functus officio, ed incomincia la sua funzione di ginsdi-

cente; lo stato proposto dal pretore non è eseguito &

meno che quelli che vi aderiscono deliberino di ese-

guirlo lasciando in deposito la somma pretesa dal dissi-

dente sino a che sia risolta la questione dal medesimo

promossa (art. 652 cap. 1° e 2° Cod. proc. civ.).

 

(2) Di tal parere sono: il Mattirolo, Dir. giudiz., v (3. edili-

n. 8%; il Cuzzeri, Comm. Cod.proc. civ., art. 651, n. 2; il Ricci,

Proc. civ., …, n. 131 ; ed il Norsa, Del sequestro, n. 330.
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Soggiunge la legge che la. contumacia del debitore

vale accettazione per lui (art. 652 1° cap.); quanto alla

contumacia di alcuno dei creditori istanti od opponenti,

di fronte al silenzio del legislatore. crediamo, col Matti-

mio…, si debba distinguere: se consti che il contumace

non ha alcun legittimo interesse ad opporsi allo stato

progettato, si presume implicita. l'accettazione per

parte di lui, e si potrà_ eseguire il riparto proposto dal

pretore; se invece il riparto proposto non è in tutto od

in parte conforme alle pretese del contumace, non poten-

dosi in di lui assenza presumerne l‘accettazione, pare

che il pretore debba limitarsi a far constare nel processo

verbale dell'accettazione dei comparsi e dell‘assenza del

contumace, salvo sempre ai primi la facoltà di far ese-

guire il progetto accettato nelle parti, che non riguar-

dano le ragioni dei contumaci.

12. In mancanza di accettazione dello stato proget-

tato da parte di alcuno dei presenti, 0 di fronte alla

contumacia di alcuno dei creditori, la quale non si possa

interpretare come tacita accettazione, il pretore ha

esaurito la sua funzione da conciliatore, e interviene

come giusdicente, perchè esamina se sia egli stesso com-

petente a decidere delle controversie insorte per ri-

guardo al loro valore; in caso affermativo pronunzierà

sopra di esse; altrimenti rimetterà le parti ad udienza

fissa davanti al Tribunale civile (art. 652 Codice proc.

civile e 234 Regol. gen. giudiz.).

13. Rimessa le parti avanti al Tribunale, questi non

ha altro ufficio all‘infuori di quello di decidere delle con-

troversie insorte sullo stato di assegnazione o di ripar-

tizione proposto dal pretore, le quali sfuggono alla com—

petenza del pretore medesimo. Quindi non è necessario

che il Tribunale deleghi un giudice con incarico di sen—

tire nuovamente le parti, formare un nuovo stato di

assegnazione o ripartizione, e quando questo non venga

accettato da tutti gli interessati, formulare i punti di

contestazione e rimettere le porti ad udienza fissa del

Collegio per la loro risoluzione, poichè sarebbero tutte

formalità inutili e dannose.

14. Nel giudizio, che si svolge davanti il pretore o

davanti il Tribunale, a seconda delle rispettive compe-

tenze, sulle controversie non risolte amichevolmente,

possono intervenire anchei creditori istanti ed oppo—

nenti, che si erano resi contumaci nell‘esperimento di

conciliazione tentata avanti il pretore; ciascuno degli

intervenuti potrà liberamente spiegare quelle eccezioni

di merito e di forma, che creda di proporre contro le

pretese degli altri creditori.

Possono pure intervenire in detto giudizio i creditori

dei singoli creditori, sia per esercitare le azioni ed i

diritti del loro debitore, il quale non sia comparso quando

si formava lo stato di assegnazione o di distribuzione,

sua per vigilare a chela distribuzione proposta e discussa

in contradditorio del proprio debitore si faccia regolar-

mente senza loro pregiudizio. In ogni caso essi possono

chiedere che la somma spettante al loro debitore venga

fra di essi distribuita, e allora il pretore od il Tribunale

competente dovrà fare una sotto distribuzione di detta

somma, con lo stesso criterio seguito per la distribu-

z10ne principale.

15. Ed allo scopo lodevolissimo di evitare la molti-

phc1tà dei procedimenti la legge permette ai creditori,

Che non hanno preso parte effettiva al pignoramento o

che non hanno fatto opposizione prima della vendita, di

fare opposizione sul prezzo anche dopo la vendita, inter-

venendo in causa e ivi proponendo le loro ragioni,

purchè ciò facciano prima che sia stato accettato lo

stato di assegnazione o di ripartizione, proposto dal

pretore, o, in mancanza di accettazione, prima che l’au-

toritdgiudixiaria competente abbia pronunziato sulle

controversie (art. 6523 Cod. proc. civ.).

Però i creditori intervenuti dopo la vendita, e che,

senza esporsi all‘eventualità del giudizio, pretendono di

profittarne, non possono partecipare alla ripartizione

del prezzo in pregiudizio dei creditori instanti od oppo-

nenti prima della vendita, salvo che essi abbiano qualche

ragione di privilegio (art. 653 cap. 2°) (2).

L‘art. 653 surriferito parla di qualunque creditore o

PRETENDENTE, intendendo per pretendente chiunque

pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sui

mobili. Però gli interventi tardivi, dopo la vendita,

non sono più ammessi in appello (art. 653 ]“ capov.) in

conseguenza del principio, che vieta in appello le do-

mande nuovo (3).

16. Dal sin qui detto si deduce che il pretore, nel pro-

porre lo stato di assegnazione o di ripartizione, e l‘auto-

rità competente nel pronunziare sulle controversie, che

insorgono riguardo a tale stato, devono fare tre distinte

e successive categorie di creditori, collocando:

Tutti i creditori privilegiati, senza alcuna distinzione

fra gli istanti e gli intervenuti prima o dopo la vendita.

secondo l‘ordine di preferenza derivante dalla forma

di privilegio competente a ciascuno di essi;

Tutti i creditori semplici, pignoranti od opponenti

prima dalla vendita;

Tutti quelli intervenuti dopo la vendita.

Le due ultime categorie concorrono fra loro per con-

tributo, ma senza pregiudizio della categoria che li

precede; e casi quelli della seconda concorrono per

contributo solo nella parte di denaro, che sopravanza

dopo soddisfatti integralmente i creditori della prima;

quelli della terza distribuiscono fra loro per contributo

quanto rimane dopo soddisfatte integralmente le due

prime categorie.

B) Lo sraro m GRADUAZIONE NELL'ESECUZIONE

muonu.xAna.

17. Concetto del giudizio di graduazione: apertura. di esso. — .

18. Stato di graduazione. — 19. Stadi del giudizio di gra-

duazione — Rinvio.

17. Scopo fondamentale della vendita forzata di un

immobile e quello di ottenere il pagamento deicreditori.

Quindi la necessità, compiutiì giudizi di espropriazione

o di purgazione, di distribuire il prezzo ricavato fra i

creditori secondo il diritto, che a ciascuno di essi com—

pete, in conseguenza dei particolari privilegi o delle

ipoteche loro accordate.

Mentre il prezzo dei beni mobili viene distribuito fra

i creditori in proporzione del loro avere rispettivo, in-

vece quello degli immobili è vincolato dalle iscrizioni

ipotecarie sovra i medesimi esistenti; quindi il bisogno

di una graduazione dei creditori sul prezzo, corrispon-

dente e parallela all'ordine di poziorità delle iscrizioni.

A questo scopo mira appunto il giudizio di ordine o di

graduazione, il quale è dichiarato aperto, nei giudizi

di spropriazione forzata, dalla sentenza che autorizza

la vendita, nei giudizi di purgazione col decreto del pre-

sidente, che segue il ricorso dell'acquirente, che intende

procedere a siffatto giudizio (art. 666 e 728 Cod. civ.).

 

(1) Op. citata, v (3° ediz.), n. 833.

(9) Corte d'app. Torino, 8 aprile 1879 (La Legge. 1380. I, P- 199)-

Dielsro zu:-tuo, Lett. 8—8, Parte 2“.
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(3) Art. 490 Cod. proc. civile.
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E così, mentre secondo altre legislazioni il giudizio di

graduazione non si apre se non dopo i giudizi di esecu-

zione forzata o di purgazione, secondo la legge italiana

comincia quasi contemporaneamente coi medesimi (i).

18. La. sentenza od il decreto, che dichiara aperto il

giudizio di graduazione, indice e nomina il giudice de-

legato all'istruzione del medesimo, ed ordina ai creditori

iscritti di depositare nella cancelleria, per mezzo di

procuratore, le loro domande motivate ed i documenti

giustificativi entro il termine di giorni trenta dalla no-

tificazione del bando. In questo termine, e sino alla

trascrizione della sentenza di vendita, ciascun creditore,

come il debitore, ha diritto di esaminare in cancelleria

le domande di collocazione degli altri interessati (arti-

colo 709 Cod. proc. civ.).

Di tutte le domande presentate il cancelliere forma un

volume, nel quale si comprendono inoltre (art.7l0) i

certificati delle ipoteche presentati dal creditore proce—

dente, ed un estratto della sentenza di vendita conte-

nente l'importare del prezzo di essa insieme al certifi-

cato della sua trascrizione ed a quello dell'iscrizione

dell'ipoteca legale; in seguito si aggiungono gli ulteriori

atti del giudizio di graduazione (art. 236 Regolamento

giudiziario).

Nei cinque giorni dalla trascrizione della sentenza di

vendita il cancelliere trasmette al giudice delegato la

domanda di collocazione presentata dai singoli creditori

riunite in un volume nel modo anzi accennato. Il giudice

delegato deve formare lo stato di graduazione, Ossia

un progetto dell’ordine secondo il quale dovranno es-

sere pagati i singoli creditori in ragione delle preferenze

che loro derivano dalla natura privilegiata o ipotecaria

del proprio credito.

Più brevemente lo stato di collocazione può dirsi un

progetto di ripartizione del prezzo fra i creditori in ra-

gione dei loro diritti di proprietà: come tale esso e

parte del giudizio di graduazione, ossia di quel giu-

dizio, che ha per iscopo di distribuire frai creditori il

prezzo d'incanto, nel giudizio di esecuzione forzata im-

mobiliare, o il prezzo di vendita o il valore dichiarato

dell’ immobile, secondocbè questo si ebbe a titolo one—

roso o a titolo gratuito, nel giudizio di purgazione.

19. Il giudizio di graduazione presenta vari stadi e

periodi distinti, che si possono ridurre ai seguenti:

apertura del giudizio; formazione dello stato di gradua-

zione; omologazione dello stato medesimo; appello

contro la sentenza di omologazione; rinvio della pratica

al giudice delegato; liquidazione e pagamento dei

crediti.

In questa sede ci limitiamo a. studiare il secondo

stadio, quello cioè che si riferisce alla formazione dello

stato di graduazione, specialmente in rapporto alle fun-

zioni che ne derivano al giudice delegato, rimandando

per tutto il resto al titolo: Giudizio di graduazione.

I. — Formazione dello stato di graduazione.

20. Funzioni del giudice delegato nella formazione dello stato

di graduazione secondo la legge di espropriazione napole-

tana. ed il Codice parmense, estense e sardo del 1856 e del

1859. — 21. Osservazioni in proposito della Commissione

senatoria sarda. — 2%. Proposta l'alta nella Commissione

legislativa italiana. — 23. Articolo 711 Codice proc. civile:

Norme generali per la. formazione dello stato di gradua—

zione. — 24. Norme più particolari: le collocazioni devono

essere divisa in quattro categorie: condizione rispettiva di

ciascuna di esse. — 95. Concetto della subgraduazione. _

26..Prima categoria : creditori privilegiati sull‘immobile ven.

duto. — 27. Secondo. categoria: creditori ipotecari. — 23.

Creditori compresi nella terza categoria. —— 29. Quarta ca.

tegoria; creditori chirografari. — 30. Domande di colloca.

zione. — 31. Deposito dello stato di graduazione in cancel—

leria. — Art. 712 Codice proc. civile. — 32. Notifica di tale

deposito secondo la legge di espropriazione napoletana ed

il Codice parmense. — 33. Secondo la legge italiana il de-

posito dev'essere notificato anche al compratore. — BLA

chi dev‘essere fatta, in genere, la notifica del deposito. —

35. Condizione dei creditori comparsi dopo il deposito in

cancelleria dello stato di graduazione e prima che sia in-

cominciata la relazione della causa all'udienza. — 36. Oh.

bligo di notificare la. propria comparizione agl'interessati.

— 37. Quali creditori possano proporre domanda di collo-

cazione dopo incominciata la. relazione della causa all‘u-

dienza — Condizione di tali creditori. — 37 bis. Questione

sull'art. 714 Cod. proc. civ. — 38. Condizione dei creditori

che non hanno proposto in termine utile domandn di colle.

cazione - Opinione generale. — 39. Opinione del Mattirolo.

-— 40. Lo stato di graduazione formato dal giudice delegato

è un scrnph'ce progelta, che dev'essere omologato dal tribu-

nele - Caso di accordo su di esso da parte degli interessati.

— 41. Disposizioni, in caso di disaccordo, della. legge napo-

letana, dei Codici parmense ed estense, della legge fran.

cese edella legge italiana. — 42. Su quali quistioni ilgiudice

delegato debba riferire al tribunale perchè vengnno da lui

decise — Varie opinioni in proposito. —- 43. Opinione prete.

ribile. — M. Subgrariuaziane: domande per la collocazione

in sott‘ordine. — 45. Compito del giudice delegato in pro—

posito. — 46. Effetti della domanda. di collocazione in set-

t‘ordine.

20. E primieramente quali saranno le norme che il

giudice dovrà seguire nella formazione dello stato di

graduazione?

L‘art. 164 della legge di espropriazione napoletana

del 29 dicembre 1828, migliorando i correlativi articoli

839 delle leggi del 1819 e 755 del Codice di procedura

francese, disponeva che nel termine di giorni trenta al

più dopo trascorso quello stabilito per far la produzione

dei titoli, il giudice commissario dovesse formare e pub-

blicare la nota di graduazione dei creditori, esprimendo

per ciascun grado in causa del credito e la somma am-

messa, e distinguendo il capitale, gli interessi e le

spese.

Secondo il Codice estense il giudice delegato, entro

venti giorni dalla scadenza dei termini stabiliti perle

insinuazioni dei creditori, doveva rilasciare agli atti il

progetto di classificazione dei creditori comparsi, asse-

gnando nella medesima, a dedurre il contrario, il ter-

mine perentorio di giorni quindici decorribìle da quello

dell'intimazione dello stesso progetto (art. 938). In tale

progetto il giudice delegato non si occupava che del

creditore istante nel procedimento e dei creditori privi-

legiati ed ipotecari, ai quali però assegnava anche un

grado puramente chirografario pei frutti loro dovuti.

oltre quelli assicurati dal privilegio ed ipoteca (art. 939).

A termine dell'art. 895 del Codice parmense il giudice

commisswio doveva procedere a. formare il progetto di

graduazione e di contributo entro un mese dalla sca-

denza di quello stabilito ad ogni creditore per produrre

i suoi titoli alla cancelleria del Tribunale con atto dl

procuratore contenente la domanda di collocazione.

Il Codice di procedura civile sardo del 16 luglio 1855

imponeva al segretario del Tribunale di consegnare fra

 

 

(1) Con l‘apertura del giudizio di graduazione i crediti con

mora diventano esigibili (art. %90 Cod. civile) e si fa luogo al   riscatto dei censi e delle rendite perpetuo (art. cit.). V. Giudizio

di graduazione.



i tre giorni successivi ai trenta giorni dalla notifica del-

l'ordinanza del giudice commesso, che dichiaravaiaperto

il giudizio di graduazione, le domande di collocazxone ed

i relativi documenti al giudice commesso, il quale fra

60 giorni successivi doveva procedere alla formazione

dello stato di graduazione, che poi doveva deposttare

nella segreteria, restituendo le carte stategli conse-

gnate (art. 826). _ . 7

il termine concesse al giudice commesso per proce-

dere alla formazione dello stato di graduazione venne

poi ridotto dal Codice di procedura civ11e sardo del

20 novembre 1859, e da giorni 60 limitato a giorni 40,

ferma e inalterata la decorrenza dei medesimi.

21. Nella Commissione senatoria sarda un commis-

sario aveva richiamato l’attenzione dei colleghi sulle

norme da seguirsi nella compilazione dello stato di

graduazione, per studiare se non convenisse dare qualche

prescrizione allo scopo di evitare che il giudice dele-

gato potesse sollevare certi punti di controversia, che

sarebbe più opportuno di pretermettere, e che una

volta sollevati, specialmente se dal giudice, non man-

cano di essere coltivati dalla parte interessata con grave

ritardo del giudizio a danno di tutti i creditori e con non

lieve aumento di spesa.

Ma i commissari, pur riconoscendo che il giudice de-

legato non deve essere troppo minuto nella compila-

zione dello stato di graduazione, destando controversie

che altrimenti non sarebbero forse sollevate dagli inte-

ressati, non credettero però si potesse imporre rigoro-

samente al giudice di attenersi in sifi‘atta compilazione

alla data materiale delle iscrizioni senza esaminarle

quanto meno in quanto occorre per poter dare un retto

giudizio dell'intrinseco loro valore, anche nel silenzio

delle parti interessate, cui deve supplire la sapienza del

magistrato, astenendosi però dallo spingere le sue inda-

gini per modo da sollevare questioni o troppo estruse, o

meno opportune.

Però, come ebbe a notare la Relazione del Governo

subalpino, venne migliorata la procedura, in quanto si

stabilì al giudice delegato un termine per la compila-

zione dello stato di collocazione; e si dispose che egli,

depositandolo, dovesse convocare avanti di sé i credi-

tori per agevolare in un congresso la discussione dei

punti di controversia che fossero per eccitarsi, chiarire

e collocare nei loro termini le questioni, intorno alle

quali converrà che preferisca. il Tribunale all'udienza,

che sarà subitamente stabilita.

22. Nella Commissione legislativa italiana fu proposto

di stabilire una sanzione perchè non riescisse vana la

prescrizione fatta al giudice delegato, e di disporre che

il Tribunale dovesse fare direttamente la graduazione,

quando i creditori non fossero più di tre.

La Commissione non accolse la prima proposta,

perchè ad assicurare la diligenza che la legge richiede

dal giudice non occorrono sanzioni speciali; e così pure

non accolse la seconda proposta perchè la medesima

aVrebbe alterato l‘unità del sistema della procedura,

tanto più che secondo tale sistema giudizio di spropria-

zione e giudizio di graduazione procederebbero insieme,

e quindi un’alterazione anche parziale avrebbe portato

a troppo gravi conseguenze.

23. In relazione a questi concetti fu sancita una di-

sposizione in questi termini:

«Il giudice delegato, nel termine di giorni quaranta

dalla consegna fattagli, deve formare lo stato di gradua-

zione e depositarlo nella Cancelleria.

« In fine dello stato stabilisce il giorno e l'ora in cui

le parti devono comparire avanti di lui, nel termine non
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minore di giorni venti e non maggiore di trenta succes-

sivi al deposito suddetto » (art. 711 Cod. proc. civ.).

E cosi il nostro Codice di procedura non ofl‘re al giu-

dice alcuna norma per la formazione dello stato di gra-

duazione: tutto è regolato da norme di puro diritto, e

perciò conviene far ricorso alle disposizioni del Codice

civile.

In generale si può dire che il giudice delegato e te-

nuto ad esaminare con ogni cura ed attenzione lo stato

delle ipoteche, le singole domande di collocazione ed i

documenti annessi alle medesime. Egli dovrà. quindi

ricercare se i crediti sieno giustificati per l' intera

somma, di cui e domandata la collocazione, o se lo siano

solo parzialmente, ovvero se non lo siano punto, e così

accordare la collocazione solo in quanto i crediti risul-

tino giustificati. Ma oltre a ciò dovrà verificare se sus-

sistano a favore di ciascun credito rispettivamente i

titoli di prelazione per privilegi od ipoteche allegati

dai creditori; ed in quale relazione si trovino tra loro

ivari titoli di poziorità, e quindi quale sia il grado da

assegnarsi a ciascun credito.

24. Le altre norme più particolari in1orno al modo

ed all'ordine di collocazione dei vari creditori vengono

somministrate al giudice dal Codice civile (art. 1961

a 1965; 2008 a 2011; 2090 a 2092). E pertanto, mentre

per un ampio svolgimento delle questioni giuridiche,

che possono sorgere a tale riguardo, rinviamo il lettore

alle voci Privilegi, Ipoteche; in questa sede ci limi-

tiamo ad accennare come per formare lo stato di gra-

duazione il giudice delegato debba dividere le colloca-

zioni in quattro categorie di creditori in modo che i

creditori di una categoria non possano venir soddisfatti

se prima non vennero soddisfatti tutti quelli compresi

nelle precedenti categorie.

Il primo posto spetta ai creditori privilegiati sul-

l'immobile; il secondo ai creditori ipotecari; dopo di

essi viene collocato il terzo possessore, se l'espropria-

zione è stata pel sopravanza del prezzo; se invece la

esecuzione venne promossa contro il debitore, si collo-

canoi creditori aventi privilegi generali. Finalmente,

se rimane ancora qualche cosa dopo pagati i creditori

delle tre prime categorie vengono i creditori chirogra-

fari,- ed in mancanza o dopo di aVerli soddisfatti, quello

che rimane viene dato al debitore.

Nelle prime due classi ciascun credito deve avere un

grado di collocazione conforme al suo diritto di priorità.

Quindi i crediti privilegiati saranno collocati in un

medesimo grado od in più gradi successivi, secondo la

la preferenza accordata dalla legge alla qualità del pri-

vilegio (art. 1953, 1954 Cod. civ.); i creditori ipotecari

in tanti gradi successivi quanti essi sono, a norma della

data e del numero d’ordine delle rispettive iscrizioni;

e quelli, le cui iscrizioni hanno lo stesso numero d'ordine

verranno posti nello stesso grado (art. 2007, 2008 Codice

civile).

Quando il prezzo non sia sufficiente all‘integrale pa—

gamento di due o più crediti privilegiati ed ipotecari

collocati nel medesimo grado, questi concorrono fra loro

in proporzione dei singoli importi (art. 1954 e 2009 Co-

dice civile).

Infine i creditori chirografari debitamente giustificati

sono collocati in un medesimo grado; e quando il prezzo

non basti per effettuarne l‘integrale e complessivo pa-

gamento, si distribuirà fra loro per contributo la somma

disponibile.

25. Ma, altre a ciò, rispetto a ciascun ordine dello stato

di graduazione possono occorrere delle subgraduazioni.

La legge, la quale per prevenire che un creditore inte-
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ressato in un giudizio di graduazione astenendosi dal-

l'intervenirvi defraudasse i propri creditori, ha dato a

questi creditori il diritto di chiedere essi direttamente

la collocazione spettante al loro debitore (art. 715 Codice

proc. civile), non poteva non consentire che i cred1tori

di chi ha ottenuto la collocazione potessero essi pure

intervenire nel giudizio per chiedere che la somma col-

locata. fosse devoluta loro, in soddisfacimento dei propri

crediti e sino a concorrenza dei medesimi, a condizione,

ben inteso, che tali crediti fossero liquidi o liquidabili

ed esigibili (art. cit.).

E pertanto quando i creditori di un creditore doman-

dano la subgraduazione, la medesima si farà in propor-

zione dei rispettivi crediti, ossia in un unico grado, salvo

che alcuno di essi abbia ragioni speciali di privilegio.

26. Nella prima categoria vengono collocati, nello

stato di graduazione, i creditori privilegiati sull’im-

mobile venduto, e cioè:

1° il credito per le spese del giudizio di spropria-

zione e di quello di graduazione fatte nell‘interesse co-

mune dei creditori (art. 1961 Cod. civ.);

2° Il credito dello Stato:

a) Pel tributo fondiario dell’anno in corso e del-

l‘antecedente, comprese le sovraimposte comunali e

provinciali sopra gli immobili tutti del contribuente

situati nel territorio del Comune in cui il tributo si

riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi

immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecu-

zione autorizzati dalla legge (art. 1962 Cod. civ.);

b) Pei diritti di registro e per ogni altro tributo

indiretto sopra gli immobili che ne furono l‘oggetto.

Tale privilegio però non può pregiudicare i diritti reali

d‘ogni genere acquistati sul fondo dei terzi, prima del

trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure

farsi valere contro i terzi possessori sull’immobile per

supplemento di tassa. Lo stesso pr1vilegio inoltre, per

quanto riguarda la tassa di successione. non ha effetto

a danno dei creditori, che hanno esercitato il diritto di

separazione del patrimonio del defunto daqquello del—

l‘erede (art. cit.).

Per anno in corso, del quale parla la legge a proposito

del credito dello Stato per tributo fondiario, si intende

quello in cui avvenne la trascrizione del precetto immo-

biliare, e. nel giudizio di purgazione, quelloin cui comincia

tale giudizio con le notificazioni, di cui all'art. 2043 Go-

dice civ.; e ciò argomentando per analogia dal disposto

dell‘art. 2010, il quale, facendo cessare antiche dispute,

stabilisce clic « l’iscrizione di un capitale fruttifero assi-

cura col grado dell'iscrizione gli interessi per le due

annate anteriori e per quella in corso al giorno della

trascrizione del precetto, oltre agli interessi successivi»

appunto per limitare il cumulo degli interessi pel tempo

anteriore all'esecuzione.

Identico scopo di limitare il cumulo delle annate an-

teriori per ciò che concerne il tributo fondiario si pro-

pose l'art. 1962 surriferito, il quale però non aggiunge

« oltre le annate successive », ma ciò perchè evidente—

mente l'aggiunta non era necessaria, non potendo esser

dubbio che anche durante l'esecuzione si deve pagare il

tributo fondiario.

27. Nella seconda categoria si devono collocare i cre-

ditori ipotecari secondo il loro grado determinato dal

numero d‘ordine delle rispettive iscrizioni ipotecarie, se—

condo il disposto degli art. 2007, 2008 e 2009 Cod. civ.

A questo proposito possono presentarsi molte que-

stioni in ordine alla collocazione del cessionario del cre-

dito colla relativa ipoteca, alla collocazione dei crediti

eventuali e condizionali, agli eiIetti della collocazione  

del credito specialmente quanto agli interessi, della sur-

lega ipotecaria, le quali tutte, unitamente a molte altre,

formando più propriamente oggetto del diritto civile

saranno esaminate e risolte sotto il titolo delle Ipoteche.

28.Q11anto alla terza categoria occorre distinguere se.

condochè la sp10priazione avvenne contro il terzo pos

sessore o contro il debitore.

Nel primo caso, se dopo la collocazione dei crediti

privilegiati e dein ipotecari sopravvanza una parte di

prezzo, il sopravvanzo sarà pagato al terzo possessore

e gli verrà imputato nelle sue ragioni di regresso verso

il suo curatore (art. 2092 alin. Cod. civ.). E tale diritto

del terzo possessore non può venir meno per ciò solo

che il medesimo non ne proponga nel giudizio di gra-

duazione esplicita domanda, come quello che è la con—

seguenza naturale e giuridica del diritto di proprietà

spettante al terzo possessore sullo stabile subastato e

che tuttora permane sul sopravvanzo del prezzo.

Quando invece la spropriazione avvenne contro il

debitore, dopo i creditori privilegiati sugli immobili ed

i creditori ipotecari devono essere collocati, nello stato

di graduazione, i creditori indicati dall'art. 1956 Codice

civile, nell'ordine di cui all’art. 1959, ossiai creditori

aventi p?ivilegio gene;ale sui mobili, che vengono cesl

preferiti ai creditori clurog1afar1

29. Finalmente, se qualche cosa rimane ancora dopo

soddisfatti1 creditori collocati nelle tre prime categorie,

nella quarta categoria si collocano i creditori chiro-

grafari, i quali concorrono per contributo sul soprav-

vanzo del prezzo, ossia pro rata proporzionalmente

all'ammontare dei rispettivi crediti.

Ed il legislatore ha voluto essere tanto previdente da

supporre il caso che rimanga ancora qualche cosa dopo

soddisfatti tutti i creditori delle quattro categorie anzi

accennate, disponendo che tale eventuale sopravvanzo

sia dato al debitore.

30. Lo stato di collocazione deve aver riguardo a

tutte le domande depositato in cancelleria prima della

sua formazione; e perciò, siccome non sono perentorii

termini per la presentazione delle domande nei trenta

giorni successivi alla notificazione del bando, nè quello

assegnato al cancelliere per la consegna degli atti al

giudice delegato, nè quello, in cui il giudice deve com-

pilare lo stato, le domande di collocazione possono venir

prodotte oltre il limite di tempo assegnato dalla legge.

Inoltre lo stato di collocazione non è un atto definitivo,

ma un semplice progetto di distribuzione del prezzo;

donde la conseguenza che le domande di collocazione

possono venir presentate anche dopo la formazione di

esso.

31. Compilate lo stato di graduazione secondo le

norme generali anziaccennate, il giudice delegato lo

deposita nella cancelleria del T1ibunale, indicando in

fine di esso il giorno e l",01a in cui le parti dov1anno

comparire avanti a lui, nel termine non minore di giorni

venti e non maggiore di trenta successivi al deposito.

che egli ne ha fatto in cancelleria (art. 311 alin. Codice

proc. civile).

Immediatamente dopo eseguito tale deposito, il can-

celliere deve far notificare con biglietto il deposito me-

desimo ed il giorno e 1'01n stabiliti dal giudice, ai pr0‘

curatori del debitore e dei creditori comparsi. Costoro.

per tutto il tempo, che precede il giorno e l'ora fissati

per la comparizione avanti al giudice, possono esami-

nare nella cancelleria lo stato pruposlo, prenderne copia.

proporre le loro osservazion1, eccezioni ed istanze.e

produrre anche nuovi documenti per mezzo della can-

celleria (art. 712 Codice procedura civ1le).
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Nella Commissione legislativa era stato proposto di

dichiarare perentorio il termine concesso ai creditori ed

al debitore per esaminare lo stato, prenderne copia,

produrre osservaz1om, ecc. La proposta venne resp1nta

perchè avrebbe alterato lo sp1r1to 1nformatore del

sistema di procedura.

32. L'art. 165 della legge di espropriazione napolitana

del 29 dicembre 1828, riformando le disposizioni su tale

argomento delle leggi del 1819 edel Codice di procedura

francese, e migliorandone la dizione," disponeva, che,

pubblicata la nota di graduaz1one, la parte mstante,

con atto di patrocinatore a patroc1natore, avv1sasse 1

creditori che avevano fatto le produzioni, ed il debi-

tore espropriato, che era stata formata la nota di gra-

duazione. e li chiamasse a prenderne comunicazione in

canceller1a ed a contraddirvi, se del caso, tra otto giorni.

Se il debitore non aveva costituito patrocinatore, la

denunzia doveva essere fatta a lui personalmente o al

domicilio.

Secondo il Codice parmense la parte instante, per

mezzo di un atto da procuratore a procuratore, doveva

denunziare ai creditori, i quali avevano prodotto, e al

debitore pignorato, che lo stato di graduazione era for-

mato, e nel tempo stesso citarli a prenderne comunica-

zione, e, se del caso, a contraddirvi per iscritto, depo-

sitando le opposizioni in cancelleria, nel termine di quin-

dici giorni.

83. La legge italiana ha aggiunto l‘obbligo di notifi-

care anche al compratore il deposito dello stato di gra-

duazione (art. 712111in.) allo scopo di dare anche a lui

il diritto di sorvegliare la regolarità del procedimento,

di proporre contro lo stato stesso osservazioni ed istanze

per ragioni creditorie, di rimborsi ed altro, e di muovere

111 generale lagnanze contro quelle omissioni, che ren—

dessero n1eno sicuro il possesso del fondo da lui comprato,

come quein che ha evidentemente interesse a che tutti

i creditori si trovino in condizione di discutere i loro

crediti nel giudizio di graduazione, e che la sentenza di

omologazione possa essere opposta a tutti per modo che

per lui sia rimosso il pericolo non solo di dover pagare

oltre il prezzo della sua aggiudicazione, ma persino ogni

pericolo di molestia di futuro giudizio su tale proposito,

e di altro danno qualsiasi.

Conseguentemente il compratore ha interesse e diritto

di far intervenire nel giudizio di graduazione i creditori

ipotecari non chiamati.

D'altra parte però la mancanza della notificazione al

compratore del deposito in cancelleria dello stato di

graduazione non gli darebbe valido pretesto per esi—

mersi dal pagare i mandati di pagamento a coloro, cui

i medesimi vennero rilasciati, perchè il suo diritto a

tale notificazione è limitato unicamente allo scopo di

porlo in grado di poter proporre delle osservazioni ed

istanze contro lo stato di collocazione per ragioni cre—

ditorie, di rimborsi od altro.

34. Si è detto che la notifica dello stato di graduazione

deve esser fatta ai procuratori del debitore e dei cre-

d1tori comparsi. Donde la conseguenza che la medesima

non deve esser fatta al debitore, che non è comparso o

che non ha costituito procuratore; altrimenti rispetto

a lui il termine per la compar1zione avanti il giudice

demgato dovrebbe decorrere dalla notificazione, e cosi

 

… SÌ Veggano nel Dalloz, Iu’éy., V° Ordre entre les ere'anciers,

il. 420,1 motivi di questa radicale modificazione quali furono

esposti nelle Relazioni ufficiali della legge.

("l) Vedi: Lavielle, Études judiciaires, o. mi, 11. 13-70; Allard,

Esame critica del Codice di proced. civ. ital., nota 1", pag. 161.  
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non solo verrebbe spesso troppo prolungato, ma non

potrebbe più essere uno e lo stesso per tutti, come invece

ha voluto la legge.

35. Quid juris se alcuni creditori non compariscano,

ossia non presentino le loro domande di collocazione,

regolarmente motivate e giustificate, nel termine di

trenta o di quaranta giorni, stabilito dagli" art. 66511.5

e 728 Codice proc. civile? Tali creditori dovranno venire

inesorabilmente esclusi dalla graduazione oppure po-

tranno ancora esservi ammessi con qualche tempera-

mento?

L'art. 755 Cod. proc. francese, modificato dalla legge

21 maggio 1858, allo scopo di impedire ogni indebito

ritardo, ogni duplicazione di lavoro nel formare lo stato

di graduazione, prescrisse che il termine anziaccennato

fosse perentorio, sotto pena di decadenza, che ha luogo

ipso jure, senza bisogno di pronunzia del giudice (1).

Ma le gravi censure mosse al sistema da autorevoli

scrittori (2) indussero il legislatore italiano a respin-

gerlo (3); e così fu disposto coll‘art. 714 del nostro Co-

dice di procedura che «i creditori,i quali compariscano

dopo il deposito nella cancelleria dello stato di gra-

duazione, e prima che sia incominciata la relazione

della causa all‘udienza, sono collocati secondo il loro

privilegio od ipoteca, ma soggiaciono, senza ripetizione,

ad ogni spesa di produzione e notificazione ed a quella

della collocazione dei loro crediti e del rinvio della

causa, cui dia luogo la loro comparizione tardiva ».

Disposizioni identiche nella sostanza si incontrano

nella legge di espropriazione napoletana e nel Codice

albertino. _

Secondol'art. 168 della legge napoletana del 29dicembre

1828 i creditori, che non avessero nel termine prescritto

dalla legge prodotto i rispettivi titoli, potevano essere

ammessi a farlo sino alla chiusura definitiva del processo

verbale di graduazione, ma dovevano però soggiacere

a tutte le spese necessarie per la produzione tardiva e

per la correlativa denunzia ai creditori, senza poterle

per qualsivoglia motivo nè ripetere nè imputare, e do—

vevano inoltre rispondere degli interessi decorsi dal

giorno, in cui sarebbero cessati, se avessero fatto nel

termine stabilito la produzione dei propri titoli, come

anche di tutti i danni arrecati in qualunque modo al

debitore ed ai creditori per la ritardata produzione.

Il Codice albertino disponeva chei creditori, i quali

comparivano dopo il deposito nella segreteria dello

stato di graduazione, e prima che questo si fosse omo-

logato dal Tribunale, potessero essere collocati secondo

il loro privilegio od ipoteca, ma dovessero soggiacere

senza ripetizione ad ogni spesa di produzione e notifi-

cazione, ed a quella derivante dalla collocazione parti-

colare dei loro crediti: dopo la sentenza di omologazione

del Tribunale non ammetteva più nuove proposte di

collocazione, nemmeno in grado di appello.

La locuzione usata dalla nostra legge e soprariferita

è in parte inesatta, perché parla solo dei creditori, i

quali compariscano dopo il deposito nella cancelleria

dello stato di graduazione,- mentre in realtà l’istruzione

preliminare e chiusa colla consegna fatta dal cancelliere

al giudice delegato degli atti specificati nell'art. 710

God. proc. civile, e perciò le domande fatte nel tempo,

in cui gli atti si trovano presso il giudice delegato a

 

(3) Vedi Itc:uzìoue Vacca sul Codice di procedura civile, pa—

gina 44; seduta “20 maggio 1865 della Connnissiune coordina—

trice delle disposizioni del Codice di procedura civile, Ver

11. 24, pag. ‘279.
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preparare lo stato di graduazione, seguono le sorti di

quelle presentate dopo il deposito nella cancelleria dello

stato medesimo.

38. L'art. 237 del Regolamento generale giudiziario,

aggiunge che ( i creditori tardivamente comparsi de-

vono notilicare, per semplice atto d'usciere, la loro com-

parizione agli interessati, affinché questi possano pren-

dere cognizione della loro domanda e contraddirvi,

occorrendo, all’udienza, in cui sarà spedita la causa ».

Sotto il nome di interessati si comprendono eviden-

temente tutti i creditori comparsi precedentemente ed

ai quali la nuova collocazione potrebbe essere dannosa,

senza distinzione fra i creditori ipotecari e quelli sem-

plicemente chirografari, poichè anche questi ultimi

hanno interesse ad opporsi alla nuova collocazione per

non vedere diminuita quella somma, che in forza del—

l'articolo 2092 Codice civile deve essere fra di loro distri-

buita per contributo.

L'art. 237 del regolamento succitato non contiene al-

cuna espressa sanzione di nullità o di decadenza, e per

conseguenza non si può ritenere che la mancanza di

notificazione dal medesimo prescritta produca la ineffi-

cacia della domanda e la conseguente esclusione del cre-

ditore negligente dal giudizio di graduazione; unica-

mente il Tribunale dovrà, sull’istanza degli interessati,

ordinare il rinvio della causa per porli in grado di pren-

dere cognizione della domanda e di fare sulla medesima

le osservazioni opportune.

In questo senso si sono pronunziato le Corti d’appello

di Genova e di Roma (1), e questa opinione venne se-

guita dal Mattirolo (2) e dal Gargiulo (3). L'opinione

contraria è professate. dal solo Cuzzeri, il quale parte

dal principio fondamentale che non si può statuire sopra

alcuna. domanda se non sono citati coloro che hanno

interesse a contraddirvi (4).

37. Ammesso nei creditori il diritto di presentare

tardivamente le loro domande di collocazione, era indi-

spensabile stabilire un limite alle medesime per impedire

che venisse indeterminatamente protratto il termine

del giudizio di graduazione. E perciò fu disposto che

« dopo incominciata la relazione della causa alla

udienza non sono più ammesse domande nuove di col-

locazione, nemmeno in grado di appello, che siano pro-

poste da creditori, ai quali il bando non sia stato no-

tificato a norma dell‘art. 668 ».

Conseguentemente possono proporre domande nuove

anche dopo incominciata la relazione della causa alla

udienza e sino alla chiusura definitiva del giudizio di

graduazione i creditori iscritti, ai quali non venne no-

tificato, come di dovere, il bando.- i creditori chirogra-

fari, ai quali il bando non viene notificato, e, per parità

di ragione, «i creditori iscritti che non siano stati com-

presi nello stato di graduazione per errore od omissione

incorsa nel certificato ipotecario relativo agli immobili

venduti, ed anche i creditori, ai quali l‘istante per il

giudizio di purgazione non abbia fatto regolarmente le

notificazioni prescritte dall’art. 2043 Codice civile.

Ciò posto conviene notare che mentre i creditori in—

tervenuti dopo il deposito nella cancelleria dello stato

di graduazione, ma prima che sia incominciata la rela-

zione della causa all' udienza, devono soggiacere in

proprio, e senza nessun diritto di ripetizione & tutte le

spese di produzione e notificazione ed a. quelle della

collocazione dei loro crediti e del rinvio della causa

come conseguenza della propria negligenza; invece i ore:

ditori, & cui eccezionalmente è permesso di intervenire

dopo la relazione della causa, ed anche in appello, hanno

diritto di ripetere sifi"atte spese verso chi fu colpevole

dell’errore o dell'ommissione, che loro impedì di avere

legale cognizione del giudizio di graduazione.

87 bis. Che dire se un creditore sia comparso al-

l’udienza, nella quale doveva. discutersi il progetto di

graduazione per l'omologazione ed abbia ottenuto il

rinvio della causa ad una successiva udienza per pro—

porre la sua domanda, se poi all'udienza di rinvio la

domanda è stata proposta, ma dopo che il giudice dele-

gato ebbe a fare la sua relazione? Dovrà la. domanda

dirsi perciò inammessibile?

La Corte d'appello di Venezia ha deciso per l'ammes-

sibilità. (5), perchè indipendentemente dalle osserva-

zioni in linea di fatto, sarebbe affatto incivile il ritenere

non adempiuto il precetto della legge solo perchè tro-

vandosi presenti all'udienza tanto il giudice delegato

quanto i nuovi creditori, siasi verificato che questi ul-

timi abbiano esposte le loro istanze immediatamente

dopo la relazione del giudice, anziché a rigor di tempo

precederla. « Simili interpretazioni (osservò la Corte)

nonchè vivificare, fossilizzano il verbo legislativo ».

E del resto è risaputo che spetta. al presidente del

collegio dirigere la discussione; per modo che se esso,

invece di dare la. parola. al creditore presente alla

udienza per prendere le sue conclusioni, preferisce darla

per primo al giudice delegato, di questa irregolarità

non può farsi addebito alla parte.

Però, come opportunamente rileva il Ricci in nota

alla citata sentenza (6), se nel caso speciale del qualela

medesima. si’è occupata, la pronuncia data è ineccepibile,

il principio da essa affermato non si potrebbe elevarea.

regola generale applicabile in tutti i casi, come potrebbe

forse parere dalla. motivazione della sentenza stessa.

Il fatto che è sommario il procedimento seguito nel

giudizio di graduazione, e che caratteristica propria di

questo procedimento è che l'istruzione della causa si fa

tutta all'udienza, non conduce ancora alla conseguenza

che la domanda del creditore, tardivamente comparso

all’udienza in cui il progetto di graduazione è discusso

per essere omologato, debba sempre essere ammessibile

se è proposto nella stessa. udienza sia o non già inco-

minciata la relazione della causa.

Questo ragionamento, che tende a far prevalere un

principio generale di diritto di fronte ad una speciale e

tassativa disposizione della legge, non può avere valore

giuridico.

L'art. 714 Codice proc. civ. consente che i creditori

possano comparire e proporre le loro domande dopo il

deposito in cancelleria dello stato di graduazione 6

prima che sia incominciata. la relazione della causa

all’udienza; ma soggiunge che, cominciata la relazione

della causa, non sono più ammesse nuove domande di

collocazione, salvo se proposte dai creditori ai quali

non sia stato regolarmente notificato il bando.

Di fronte ad una disposizione di legge così chiara ed

esplicita, non si può sostenere come tesi generale che

anche dopo cominciata la relazione della causa sia

sempre ammessibile la nuova domanda proposta alla

udienza, salvo si tratti, come nel caso deciso dalla citati

 

(1) Sentenza 20 gennaio 1879 e 94 maggio 1881 (Gazz. Legale,

1879, pag. 54; La Giurispr., 1881, pag. 452).

(2) Diritto giudiziario, vo]. vr (3' ediz.), n. 704, pag. 518.

" (3) Commento al Cod. proc. civile (% ediz.), art. 714, nota 3.  (4) Int“, art. 714, nota 2. .

(5) Sentenza 23 agosto 1889, causa Pianczzola contro Demanl°

(Giurispr. Ital., 1890, xx, 137).

(6) Loc. cit.
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ff.

sentenza della Corte d’appello di Venezia, di creditore

che comparve all' udienza precedente ed ottenne il

rinvio della causa ad altra udienza per proporre la sua

domanda.

33. Si è detto che il creditore iscritto, a cui è stato

regolarmente notificato-il bando, non può proporre la

sua domanda di collocazione dopo incominciata la rela-

zione della causa all'udienza del Tribunale. E pertanto,

se egli non ha presentato prima tale domanda, quale

sarà la sua condizione, quali gli effetti della decadenza,

in cui è incorso ?

Quasi tutti gli scrittori francesi (I) e la maggioranza

degli scrittori italiani (2) ritengono che la decadenza

del creditore, che non ha proposto la sua domanda nel

termine legale, non e assoluta, ma ha luogo soltanto

relativamente agli altri creditori ipotecari, che sono

regolarmente comparsi nel giudizio di graduazione; ma

che riguardo ai creditori chirografari, la medesima e

res inter alias acta. Essa estingue il diritto di séguito,

ossia il diritto di agire sull'immobile a danno del deli-

beratario e dei creditori ipotecari collocati; ma lascia

sussistere il diritto di preferenza sulla parte del prezzo,

che rimane a distribuire dopo il pagamento dei credi-

tori utilmente collocati nella graduazione. Conseguente-

mente il creditore decaduto deve subire la graduatoria,

quale è stata fatta in sua assenza; ma la decadenza la-

scia intatta la sua ipoteca e la relativa iscrizione, che

continuano a rimanere ferme sulla parte del prezzo non

assorbito dai crediti ipotecari collocati; sicchè, pur es—

sendo escluso dalla graduazione, è pur sempre preferito

ai creditori chirografari.

39. Il Mattirolo non accetta tale teorica (3). Egli con-

testa che il creditore decaduto non possa più impu-

gnare le collocazioni stabilite nello stato di graduazione;

ritiene che egli possa. invece, come_ qualunque altro cre—

ditore chirografario, sino alla chiusura definitiva del

giudizio di graduazione, contrastare alla collocazione di

crediti, opponendone l' inesistenza o la non validità,

l'estensione totale o parziale o l'inesistenza delle relative

ipoteche: in altri termini, il creditore decaduto non è

ammesso ad oppugnare direttamente la legittimità dello

stato di graduazione, a. cui egli fu e deve rimanere

estraneo; ma solo può proporre quelle eccezioni, che

mirino ad escludere in tutto od in parte uno o più ore-

diti collocati, senza però aver diritto, ottenuta l‘esclu-

sione, ad essere surrogato nel posto di creditore escluso,

unicamente invece allo scopo di veder migliorata la

propria posizione, in un con quella di tutti i chirogra—

fari, dal fatto della cancellazione di uno o più creditori,

che erano stati utilmente collocati.

L'autore succitato ritiene inoltre che il creditore ipo-

tecario, escluso dalla. collocazione perchè non presentò

In tempo la relativa domanda, sia costretto a vedersi

cancellata la sua iscrizione ipotecaria, e cosi ridotto alla

condizione degli altri creditori chirografari.

In. tale opinione l’illustre procedurista è indetto dalla

considerazione che l'art. 716 Codice di procedura civile

Prescrive che la sentenza d‘omologazione dello stato di

graduazione contenga la pronunzia della decadenza di

tutti i creditori non comparsi; che l‘art. 714 stesso

Codice dispone che, dopo incominciata la relazione della

Causa all’udienza, i creditori ipotecari non possono più

°°mPB—Pl_l‘e, vale a dire, presentare la loro domanda di

collocazione; che infine lo stesso art. 716 prescrive che

con la sentenza di omologazione il Tribunale ordina la

cancellazione di tutte le iscrizioni dei creditori non

utilmente collocati o che non abbiano prodotto i loro

titoli.

Donde la conseguenza che il creditore, che è decaduto

dal suo diritto d'ipoteca, la cui iscrizione viene cancel-

lata in forza dell'art. 716, non può logicamente conser-

vare un diritto di preferenza sul residuo prezzo difronte

ai creditori chirografari, poichè senza iscrizione non vi

ha ipoteca, e senza ipoteca non v’ ha diritto di prefe-

renza: e, d'altra parte, nè la legge distingue, nè si po—

trebbe legalmente distinguere, fra estinzione per efi‘etto

della decadenza del creditore ipotecario, il quale non

presentò nel termine utile la sua domanda di colloca—

zione, del solo diritto di séguito & riguardo del delibe—

ratario e dei creditori ipotecari collocati, ed estinzione

del diritto di preferenza relativamente ai chirografari

sul sopravvanzo del prezzo.

Il diritto di preferenza è la conseguenza del diritto

di seguito; l’ipoteca costituisce un diritto di preferenza

sul prezzo, appunto perché l‘ipoteca accorda la facoltà

di agire sull’immobile chiunque ne sia il possessore;

sicchèi due diritti sono inseparabili, nè si può distrug-

gere l’uno senza che l'altro venga eziandio meno: com-

piutamente annullato, per efietto della negligenza del

creditore, il diritto reale sull'immobile, il medesimo

non ha potuto continuare a vivere sotto altra forma.

40. Lo stato di graduazione, secondo il sistema della

legge italiana, è un semplice progetta, il quale abbi-

sogna sempre, per acquistare forza esecutiva, dell‘omo-

logazione del Tribunale, sia nel caso in cui gli inte-

ressati lo abbiano di comune accordo accettato, sia in

quello, in cui vi abbiano fatto opposizione.

L’ufficio del giudice delegato e meramente di istruire,-

la potestà di deliberare sopra la distribuzione del prezzo

dello stabile venduto appartiene sempre al Collegio,

Donde la conseguenza, che il Tribunale, nella sentenza

d’omologazione, può ordinare varianti allo stato di col-

locazione, anche quando nessuno degli interessati ne

proponga; appunto perchè il giudice ha agito per dele-

gazione del Collegio, al quale spetta il diritto, nel rati-

ficare l'opera del suo delegato, di rivederla ed emen-

darla in quelle parti, in cui ciò gli sembri necessario.

Il Codice di procedura civile francese all‘art. 759 e la

legge del 21 maggio l858 all'art. 751 prevedono espres-

samente il caso, in cui nessuna delle parti interessate

sollevi opposizione allo stato di graduazione formato

dal giudice delegato, e che tutte, spontaneamente e in

seguito ai buoni uffici del giudice delegato si accordino

fra loro sullo stato medesimo; ed ammettono tre specie

di ordres, ossia di graduazioni; e cioè il consensuel,

concordato fra le parti senza concorso di giudice dele-

gato; l'amiable, concordato alla presenza e coll'inter-

vento del giudice delegato; ed il judiciaire, derivato

dalla sentenza del Tribunale, che risolve le questioni

riferite dal giudice delegato.

Il Codice italiano, convinto della difficoltà che nes-

suno degli interessati sollevi opposizioni e che tutti si

accordino fra loro sullo stato di graduazione, non ha

neppure prevedute tale caso.

Nel silenzio della legge e da ritenere che, verificandosi

tale ipotesi, il giudice delegato farà risultare dell’ac-

cordo da appositoprocesso verbale, e lo stato di gradua-

zione verrà poi omologato con sentenza del tribunale.

 

l‘ … Chauveau in Carré, Quest. 2576-3; Chauveau, Prucdd. dc

ordire, quest. 9560 bis; Troplong, Priuil. et hypoth., num. 958,

"°“ 9; Dalloz,’Rép., v° Ordre entre les créanciers, n. 438.  (2) Borsari, Mattei,Gargiulo, Cuzzeri, Comm. proc. civ., art. 714:

Saredo, Istit. proc. civ., u, n. 1061.

(3) Diritto giudiziario, vol. vr (B‘ ed.), la. 709 e seg., pag. 523.
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41. Fu invece contemplato il caso più frequente in

cui non si accordino gli interessati sullo stato di gra-

duazione.

L'art. 169 della legge d'espropriazione napoletana

2°. dicembre 1828 disponeva che, qualora si fosse fatta

opposizione alla nota di graduazione, il giudice commis-

sario dovesse rimettere i contendenti all'udienza del

Tribunale pel giorno, che egli stabiliva nell'ordinanza

di rinvio, e che non poteva eccedere la terza udienza

seguente al termine per contraddire. Nonostante ciò, il

giudice doveva nel tempo stesso stabilire definitiva—

mente il grado, e chiudere il processo verbale di gra-

duazione pei creditori anteriori a quelli controversi.

Secondo il Codice parmense, nel caso di opposizioni,

il giudice commissario rimetteva gli opponenti alla

udienza, e ciononostante chiudeva la graduazione pei

crediti anteriori a quelli, che erano controversi, ed or-

dinava al cancelliere di rilasciare il mandato esecutivo

di pagamento o di assegno ai detti creditori.

A termini dell’art. 949 del Codice estense, se erano

fatte opposizioni, le medesime dovevano essere distinte

in tanti atti, quanti erano i crediti insinuati, ed erano

concessi dieci giorni per la loro giustificazione. Le oppo-

sizioni si notificavano dal cancelliere ai procuratori dei

creditori interessati, assegnando l5 giorni per rispon-

dere e giustificare la risposta (art. 950). Prima della

scadenza di detti termini il giudice poteva accordare,

alla parte opponente o rispondente, che l'avesse chiesta,

un'unica proroga non maggiore di 10 giorni (art. 951).

Spiratì i termini anziaccennati o quello della proroga,

il giudice ordinava la trasmissione degli atti al presi-

dente del Tribunale per provvedere poi con sentenza

alle opposizioni fatte al progetto di classificazione.

La legge francese del 21 maggio 1858 ha adottato il

sistema, secondo cui le parti devono proporre le loro

osservazioni, eccezioni ed istanze al giudice delegato. il

quale determina poi le questioni da riferirsi al Tri-

banale.

La Relazione del Governo sul Progetto del Codice

sardo avvertiva come tale sistema facilitasse la discus-

sione innanzi al Tribunale e la soluzione più pronta

delle contestazioni, poichè le parti si presentano al

Tribunale già informate delle questioni da trattarsi e

preparato a far valere immediatamente i loro mezzi di

difesa.

Ed il sistema venne seguito dal Codice albertino, e

più tardi dal legislatore italiano, il quale stabili che il

giudice delegato, sentite nel giorno e nell’ora stabilita

le parti nelle loro osservazioni, eccezioni ed istanze,

constaterà e determinerà le questioni da riferirsi al

Tribunale, facendo risultare di ogni caso da processo

verbale, nel quale sarà pure stabilita l'udienza per la

spedizione della causa (art. '713).

42. Ciò posto, quali sono le questioni, che occorrono

nel giudizio di graduazione e che il giudice delegato

deve riferire al Tribunale perchè vengano da lui decise?

In altri termini il giudice delegato, nel determinare la

questioni da riferire al Tribunale, di quali osserva-

zioni, eccezioni ed istanze degli opponenti dovrà tener

conto?

Su tale questione v‘ha dissidio in dottrina ed in giu-

risprudenza.

Un’opinione, partendo dalla considerazione che il

giudizio di graduazione è di mera esecuzione; chela

prontezza, colla quale il medesimo vuol essere spedito,

non tollera l'esame di questioni lunghe ed intricate, non

ammette la discussione delle questioni circa. la sussi—

stenza dei crediti iscritti, quando siano di lunga indu-

gine, e quindi non suscettive di essere prontamente

definite, rilevando inoltre che il rinvio a sede più cp—

portuna di siffatte questioni non può tornare di pregiu.

dizio ad alcuno degli interessati, perchè nel giudizio di

graduazione si può e si deve pur sempre provvedere

alla tutela dei diritti rispettivi delle parti, sia col

sistema delle cauzioni de repraesentando, sia col so.

spendere le note di pagamento dei crediti contestati ….

Altri invece ritengono che il giudice delegato debba

riferire al Tribunale, e questo decidere, nel giudizio di

graduazione, tutte le questioni che riguardano la colla-

cazione dei crediti; e poichè un credito può dirsi debi-

tamente collocato solo in quanto sia stata riconosciuta

la sussistenza di esso e della relativa iscrizione ed il

posto, che gli spetta nella graduatoria, cosi può selle

varsi, e. se sollevata, deve risolversi nel giudizio di

graduazione qualsiasi questione diretta ad escludere un

creditore dalla collocazione proposta. sia che con essa

si impugni direttamente la sussistenza del credito o del-

l’iscrizione, sia che solo si contesti il grado e l‘ordine

invocato per la collocazione (2).

43. Quest‘ultima opinione pare preferibile.

Nella legge non solo non si incontra alcuna disposi—

zione, la quale restringe la trattazione, nel giudizio di

graduazione, di questioni concernenti la graduatoria;

ma esistono per contro disposizioni, le quali, in termini

amplissimi, autorizzano gli interessati a fare tutte le

osservazioni, eccezioni ed inslanze, che credano op—

portune, ed impongono al Tribunale di risolvere tutte

le questioni, che gli vengano proposte (art.7l2,713,716

Cod. proc. civile). '

Il che, del resto, è naturale conseguenza di quanto

dispone la legge in ordine al giudizio di graduazione;

che cioè alla sentenza, che omologa lo stato di gradua-

zione, debba tener subito dietro la liquidazione dei cre-

diti collocati. Ora, se le controversie sulla sussistenza

dei crediti e delle iscrizioni e sui posti contestati per le

collocazioni, non sono decise, tale liquidazione non può

aver luogo, ed il giudizio di graduazione non può dirsi

terminato; donde la necessità che tutte le questioni

anziaccennate vengano risolte dalla stessa sentenza di

omologazione.

Si capisce che nei rapporti fra il creditore spropriante

ed il debitore spropriato non possa il convenuto opporre

eccezioni, che non siano di prova facile, pronta e sicura,

al credito certo e liquido dello spropriante; ma nel giu-

dizio di graduazione, il quale, per quanto faccia parte

del procedimento esecutivo, e però distinto dal giudizio

di spropriazione, la cosa è ben diversa: trattandosi di

un giudizio inteso a ripartire il prezzo od il valore del-

l’immobile fra coloro, che vi hanno diritto, non si può

prescindere in esso dalla soluzione di tutte quelle con-

troversie, che si riferiscano direttamente alla colloca-

zione ed al pagamento dei creditori.

Nè vale opporre che, per tal modo, il compimento

del giudizio di graduazione può essere soverchiamentt

ritardato; poichè si rileva dal combinato disposto degli

art. 573, 713 e 716 Cod. proc. civ., che le controversie di

 

(1) Scialoia, Diritto giudiziario, v, 1, 5 1152; Borsari, Mattei,

Gargiulo, Comm. Cod. proc. civ., art. 716: Redazione della Giu-

risp:-., 1882, pag. 673, nota 1, col. 1“: 1883, p. 731, nota 2, col. 2‘;

Cass. Torino,_l3 aprile 1874,;10 agosto 1882, 4 maggio 1883,  31 dicembre 1884 (La Giurisp., 1874, pag. 337; 1882, pag. 673:

1883, pag. 731; 1885, pag. 147). _

(2) Mattirolo, Dir. giud., vr (3° ediz.), n. 700, pag. 542; Ricci»

Proc. cin., …,n. 293; Cuzzeri, Comm. Cad. proc. civ., art. 713-

 



qualsiasi natura, che insorgono sia davanti al giudice de-

legato, sia avanti il tribunale, in ordine alla collocazione

dei crediti, debbono essere trattate col rito sommario.

D'altra parte la legge ha espressamente prevedute il

caso, in cui, per lunghe ed intricate questioni, il giudizio

di graduazione sia protratto per oltre un anno, tute-

lando, in tale caso, gli interessi dei creditori evidente-

mente anteriori e certi e del compratore, il quale voglia

liberarsi subito dall’obbligo degli interessi del capitale

da lui dovuto senza attendere l’esito-del giudizio di

graduazione (art. 724 e 723 Cod. proc. civ.). E quanto

al creditore, la cui collocazione sia contrastata, ed ai

creditori posteriori, al postutto è più conveniente che

le loro controversie siano definite dalla stessa sentenza,

che statuisce sulla graduazione, anzichè ricorrere al

palliativo di una collocazione provvisoria, la quale non

solo richiede la prestazione di una cauzione o la. sospen—

sione del mandato di pagamento del credito in questione,

ma rende inoltre indispensabile l'istituzione di un giu-

dizio ew nave per la risoluzione della questione differita.

44. Abbiamo già precedentemente accennato alla ne-

cessità, che talora. può occorrere, formato lo stato di

graduazione, di procedere ad una sub-graduazione, in

conseguenza del principio sancito dall'art. 715 Codice

di procedura civile, secondo cui qualunque creditore di

un creditore interessato nel giudizio di graduazione,

senza distinzione fra creditori ipotecari e' chirografari

e senza riguardo al titolo ed all'origine del loro credito,

può intervenirvi, sia per far valore e conservare le ra-

gioni del suo debitore, sia per essere collocato sulla

somma, che spetti al medesimo.

L‘intervento del creditore, motivato dal solo scopo

di conservare le ragioni del proprio debitore, senza

chiedere contemporaneamente di essere collocato al

posto di lui nel giudizio di graduazione (raro nella

pratica) è ammissibile finchè non sia incominciata, alla

udienza, la relazione della causa di omologazione dello

stato di graduazione (art. 201 e 714 Cod. proc. civ.).

Entro lo stesso termine deve aver luogo l'intervento

motivato dal duplice scopo e di supplire all'inerzia del

proprio debitore, promuovendo in sua vece la domanda

di collocazione, e di occupare poi il posto a questo spet-

tante nella graduazione, come quello che conduce ad

una vera domanda di collocazione (art. 714 Cod. proce

dura civile).

Invece l‘intervento dei creditori del debitore, il quale

ha regolarmente proposto la sua domanda di colloca-

zione pel proprio credito. all'unico scopo di essere col-

locati, in sott'ordine, sulla somma spettantegli, come

quello che non interrompe il corso del giudizio di gra-

duazione e non influisce sulle collocazioni di tutti gli

altri creditori, è ammissibile sino alla pronuncia della

sentenza d’omologazione.

45. Le domande, per ottenere la collocazione in

sott’ordine sulla somma spettante al proprio debitore,

devono essere dirette al giudice delegato, e vengono

depositate nella cancelleria, debitamente motivate ed

accompagnate dai documenti giustificativi (art. 709 Go-

dice proc. civ.).

Se queste domande pervengono al giudice prima che

egli abbia formato lo stato di graduazione, il progetto

di questo conterrà lo stato di graduazione e quello di

sub-graduazione. Altrimenti il giudice delegato, dopo

formato lo stato di graduazione dei creditori diretti,

 

 

(l.) Conseguentemente la collocazione in sott‘ordine sottrae al

debitore collocato e trasferisce nel suo creditore il credito, ed

lmpednsce che altri creditori dello stesso debitore collocato pos-

Diarsr° rumeno, Lett. S—B, Pluto 2“.
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procede alla formazione di quello dei creditori dei credi-

tori (art. 715 1° capom Cod. proc. civ.), in fine del quale

stabilisce il giorno e l’ora, in cui gli intervenuti debbono

comparire davanti a lui, a norma del capoverso dell'ar-

ticolo 712; nel giorno ed ora assegnati li sento nelle

loro osservazioni, eccezioni ed istanze; determina le

questioni da riferire e stabilisce l‘udienza per la spedi-

zione della causa (art. 713 Cod. civ.).

46. La domanda di collocazione in sott'ordine produce

gli stessi effetti del pignoramento presso terzi e dell'ag-

giudicazione del credito stato collocato (i), ma solo

dopo che sia stata notificata al debitore ed al delibera—

tario; donde la conseguenza che prima di tale notifica

il creditore diretto può cedere efficacemente il proprio

credito ad un terzo, il quale ha diritto di essere collo-

cato a preferenza di chi ha fatto la domanda di colloca—

zione in sott'ordine.

Nulla quaestio se la domanda di subcollocazione è

fatta da un solo creditore intervenuto: se invece la me-

desima viene promossa da parecchi creditori, l'impor-

tare della somma collocata a favore del debitore sarà di-

stribuito fra i creditori intervenuti come il prezzo di cose

mobili, secondo le norme già esposte precedentemente.

II. — Omologazione del tribunale.

47. Relazione del giudice delegato e osservazione delle parti.

— 48. Discussione dello stato di graduazione — Compito del

tribunale. — 49. Autorità di cosa giudicata della sentenza

(l'omologazione. — 50. Appello dalla sentenza del Tribunale.

— 51. Se la sentenza di oniologazione costituisca titolg

esecutivo.

47. Lo stato di graduazione formato dal giudice dele-

gato, essendo un semplice progetto, abbisogna sempre,

per acquistare forza esecutiva, dell’omologazione del

Tribunale (2); e perciò all'udienza stabilita il Tribunale,

udita la relazione del giudice delegato e sentite le parti,

pronunzia sulle questioni determinate dal giudice e

sulle altre, che siano proposte, ed omologa lo stato di

graduazione con le variazioni che giudichi necessarie

(art. 716, 2° comma, Cod. proc. civ.).

il Tribunale deve dunque anzitutto udire la relazione

del giudice delegato per poter decidere con sufiiciente

cognizione di causa; se la medesima fu omessa, la sen-

tenza d‘omologazione è nulla.; ma la nullità. non ha

luogo quando nella sentenza non è fatta espressa men-

zione, clie tale relazione fu fatta all'udienza, purchè

coristi in qualche modo che la medesima fu fatta. —

Il Tribunale deve inoltre sentire le parti interessate,

siano o no le medesime già comparse davanti al giudice

delegato; però non si potrebbe dichiarare la contumacia

di chi non compare all‘udienza, perchè la. comparizione

fatta colla produzione della domanda di collocazione del

proprio credito conserva il proprio effetto per tutti gli

stadi del giudizio.

48. All‘udienza del Tribunale le parti discutono tutte

le questioni determinate dal giudice delegato nel suo

processo verbale e quelle altre, che credano opportuno

di sollevare per la prima volta davanti al Tribunale

(art. 716, 714 1° comma Cod. proc. civ., art. 238 Regol.

gen. giud.): quelli però che propongono solo all'udienza

domande, che avrebbero potuto proporre prima avanti

il giudice delegato, sono condannati nelle maggiori spese

cagionate dalle loro domande ed eccezioni tardive (ar-

ticolo 716 2° comma Cod. proc. civ.).

 

sano concorrere col primo a prolittare della collocazione (Cass.

Torino, 28 agosto 1890, La Giurispr. Tor-in., 1890, p. 690).

(2) Vedi retro N. 40.

36.
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Il creditore, il quale davanti al giudice delegato ha

accettato lo stato di graduazione, può impugnarlo al-

l'udienza del Tribunale per motivi sopraggiunti, che

giustifichino la revoca; come se, ad esempio, ignorasse,

quando comparve davanti al giudice delegato, le ra—

gioni, per le quali una data collocazione doveva essere

respinta; oppure dopo la formazione del progetto di

graduazione da parte del giudice delegato, e prima del-

l'udienza del Tribunale comparissero altri creditori,

rendendo così necessarie opposizioni, per le quali prima

non si aveva interesse di sorta.

Se la natura o il numero delle nuove questioni solle-

vate all‘udienza richieda una più matura discussione, il

Tribunale può rimandare la causa. ad altra udienza

determinata, ed ordinare, ove d'uopo, il deposito, nella

cancelleria, dei documenti nuovi. In tale caso il Tribu—

nale può anche ordinare alle parti di ricomparire avanti

il giudice delegato per l‘effetto, di cui all‘art. 713 del

Codice di proced. civ. (art. 238 Regol. «en. giudiziario).

Il Tribunale, chiamato ad omologare lo stato di

graduazione, deve non solo esaminare e risolvere le

questioni sollevate e discusse dalle parti, ma ancora

esaminare nell’interesse di tutti e della giustizia se le

collocazioni proposte dal giudice delegato siano o no

conformi alla legge ed ai titoli prodotti, facendo d’uf—

fizio, e cioè indipendentemente dalla richiesta delle

parti, le variazioni all'uopo necessarie. Quindi egli non

deve limitarsi a fare quelle sole variazioni, che siano

richieste da rapporti giuridici di ordine pubblico; ma

deve fare tutte quelle variazioni che giudichi necessarie,

appunto perchè è tutore legale degli interessi legittimi

di tutti i creditori.

49. Se il deliberatario dello stabile espropriato, non

adempiendo alle obbligazioni assunte col suo acquisto,

renda necessaria una rivendita dello stabile medesimo,

alla quale tiene dietro necessariamente una nuova gra-

duazione; nè la rivendita nè la nuova graduazione pos-

sono sconvolgere lo stato di graduazione quale risulta

dalla sentenza del tribunale passata in giudicato, o da

quella di appello che statul in secondo grado sopra la

detta omologazione, come quelle che determinano in

modo irrevocabile la condizione dei creditori comparsi

(art. 718 Cod. proc. civile).

Ma l'autorità di cosa giudicata. della sentenza d'omo-

logazioue si riferisce unicamente alle parti dello stato

di graduazione non concordate dagli interessati, e come

tali esaminate e decise dal tribunale. Quelli invece che,

concordati fra le parti, furono senz'altro esame com- ‘

presi nella parte dichiarativa della graduatoria sotto una

medesima formola generale, senza essere stati oggetto

di specifiche conclusioni delle parti, non possono mu-

tare la propria natura puramente convenzionale ed

acquistare valore di regiudicata, la quale suppone non

l’accordo delle parti, ma una questione decisa (l).

50. Dalla sentenza del Tribunale, che omologa lo stato

di graduazione, come, in genere, dalle sentenze pronun-

.ziate dal Tribunale prima o dopo l'omologazione nei

giudizi di graduazione, è ammesso l'appello alla Corte

secondo le norme stabilite per l'appello delle sentenze

emanate nei giudizi di spropriazione. V. Spropriazione.

51. E questione se il creditore, che fu ammesso e
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collocato nello stato di graduazione, ma non potè venire

soddisfatto sul prezzo 0 valore distribuito secondo i

risultati definitivi della liquidazione dei crediti, possa

valersi della sentenza d‘omologazione del detto stato

come di titolo esecutivo per procedere a nuova esecu—

zione contro il debitore.

Si osserva, per la risposta affermativa, che in so-

stanza la sentenza d'omologazione costituisce una rico-

gnizione esplicita e formale del credito collocato (2);

ma, d'altra parte, pare perentorio il rilievo che tale

sentenza non può produrre effetto al di la del giudizio,

nel quale emanò; che essa forma titolo unicamente per

la distribuzione della somma, sopra la quale si aprì la

graduazione, non per altre successive distribuzioni di

prezzi 0 valori di immobili diversi, che siano oggetto di

altri giudizi; che, infine, la medesima non reca con-

danna del debitore, nè impone al medesimo alcun’obbli-

gazione, ma solo si limita ad ordinare i singoli crediti,

che verranno poi liquidati in seguito, e può esser ese-

guita solo dopo eseguita tale liquidazione (3).

Notiamo ancora che la collocazione di un credito in

graduazione non produce alcuna novazione (4) (V. No-

vazione); ha. luogo pro solvendo e non pro saluto, e

non estingue il debito finchè non è soddisfatto; cosicchè

non è di ostacolo a che il creditore, che l'ha ottenutae

non fu pagato dal deliberatario, possa, senza promuo—

vere il reincanto, proporre il suo credito sul prezzo di

altri beni ugualmente per esso ipotecati (5).

Compiuto il giudizio di graduazione, non è più possi-

bile il procedimento delle subcollocazioni, che ha luogo

non solo sull'ammontare delle collocazioni dei creditori

graluati, ma anche sul residuo prezzo che rimanesse

libero presso il deliberatario.

Ma, chiusa questa via, rimane pure sempre aperta

quella di ragion comune, secondo cui quel residuo prezzo,

essendo un debito del deliberatario verso lo spropriato,

può sempre essere appreso da altri creditori dello spro-

priato e per essi dai loro creditori utendojurz’bus dei

debitori; quindi un creditore di uno dei creditori dello

spropriato può chiedere, con azione in giudizio separato,

sino a concorrente del suo credito, di essere soddisfatto

preferibilmente al debitore proprio su quel residuo non

stato intanto sequestrato nè pignorato ad instanza di

altri (6). Avv. GUIDO CAPITANI.
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1. Ricerche sullo stato di mente: compito del giurista. —— 2. La.

personalità morale e giuridica dell'uomo presuppone la li-

bertà e l‘intelligenza: conseguenze quanto alla capacità giu-

ridica. — 3. Stati di mente intermedi tra il pieno possesso

delle facoltà psichiche e l‘assoluta loro deficienza — Cause,

dalle quali derivano. — 4. Questioni che si impongono in

conseguenza al legislatore - Limiti delle sue funzioni a. tale

riguardo.

1. Mentre è còmpito dei psicologi, dei psichiatri ed

anche dei fisiologi lo studio delle cause e degli effetti

dei particolari stati, in cui può trovarsi la mente umana:

invece il determinare, secondo le risultanze degli studi

fatti dai medesimi, quale possa essere l‘efficacia giuridica

degli atti compiuti nei vari stati di mente anomali e

ufficio proprio ed essenziale dei legislatori e dei giuristi.

2. L'uomo, dotato di intelligenza e di libertà, trova

nello stato sociale il modo per sopperire ai proprii bi-

sogni; donde uno scambio continuo e vicendevole delle

rispettive forze tra i consociati in relazione ed in con-

seguenza dei rapporti multiformi e indefinitamente sva-

riati della vita civile.

Ma l'uomo in tanto è capace di addivenire efficace-

mente a questo scambio, in quanto e solo ha intera la

coscienza di quello che fa: in altri termini è capace di

contrattare solo in quanto possegga in uno stato nor-

male di integrità e di sviluppo le sue facoltà psichiche,

quelle cioè che lo pongono in grado di rappresentarsi

lucidamente, nella loro realtà obbiettiva,l rapporti reali
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e necessari delle cose, e di agire liberamente conforme

alle idee concepite.

Libertà ed intelligenza sono dunque la base ed il

fondamento essenzialedellapersonalità. moraledell‘uomo,

e quindi della sua capacità giuridica agli atti della vita

civile, specie ai contratti. Quando l‘intelligenza è odo-

scata dalle passioni o da speciali condizioni patologiche,

quando la libertà è monomata o tolta da cause fisiche o

morali, viene menomata, e talora anche distrutta, la

personalità morale e quindi la capacità giuridica, la

quale presuppone sempre uno stato normale di sviluppo

ed uno stato normale di integrità delle facoltà psichiche,

per modo da poter ricevere regolarmente le sensazioni

del mondo esteriore, rappresentare questo mondo nella

sua realtà. obbiettivo. ed elevarsi poi e concetti generali.

L'efi'eltiva capacità. di contrattare importa. secondo

Kralft-Ebing (1), una somma sufficiente di nozioni pro-

prie alle relazioni della vita sociale, una forza di discer-

nimento sufficiente per applicare queste nozioni in ogni

caso speciale; una indipendenza morale sufficiente perchè

ogni decisione sia. interamente libera.

Donde la conseguenza che non vi ha capacità giuri-

dica quando mancano 0 sono sconvolte le facoltà men-

tali, o non possono essere regolarmente esercitate le

funzioni dell‘intelligenza e della libertà.

3. Ma tra il pieno possesso delle facoltà psichiche e

l‘assoluta loro deficienza vi ha un'infinità di stati di mente

intermedi, in cui uno speciale turbamento delle facoltà.

psichiche, senza lederle in modo radicale, impedisce però

la regolarità normale delle funzioni dell‘intelligenza e

della libertà, e come tale influisce sulla capacità giuri-

dica dell'uomo e sulla validità ed efficacia degli atti

compiuti durante tali stati anormali.

Questi vari stati di mente anormali possono derivare

da cause molteplici e di varia natura.

Prescindendo delle cause fisiche, le quali consistono

nell‘incompleto sviluppo delle facoltà. psichiche, e nel-

l' incapacità degli organi esterni ad esplicare pienamente

la vita dello spirito, e come tali disorbitano dal presente

studio (V. Sordomuto e Cieco dalla. nascita., Incapa-

cità.) tanto più che le medesime hanno carattere per-

manente e agiscono di continuo; avviene che le facoltà.

psichiche, pur essendo normalmente sane e funzionando

in modo regolare, siano turbate da adozioni temporanee

in conseguenza di afi‘ezioni latenti odi fissazione in certe

idee: tali sono la pazzia (mania, monomania, monode-

Zirio). il sonnambulismo, ecc.; avviene inoltre che per

una causa esterna, estranea all'organismo, la quale

agisce per un periodo di tempo più o meno lungo, siano

alterate o turbate le facoltà mentali: così si dica per

l'ubbriachezza, per l'ipnotismo, per la collera, per la

paura, per le passioni o impeto degli affetti in genere.

4. Donde aperto largo campo a varie questioni. E pri-

mieramente le persone che addivengono ad un contratto

in uno stato di totale.privazione di mente, sia perma-

nente, sia transitorio e da qualunque causa derivi. si do.

vranno dichiarare assolutamente incapaci & contrattare?

Ma, oltre a ciò, quale deve essere il grado di capacità.

secondo i diversi stati di alterazione di mente al momento

della conclusione del contratto?

lnfine deve ritenersi capace di contrattare nei periodi

di apparente sanità e normalità delle funzioni mentali

chi abitualmente è alienato di mente?

 \

A parte il giudizio dei periti medici sulla condizione

particolare anomala di mente, tutti questi problemi si

impongono al legislatore, quanto meno per avere da

esso i principii generali ed i criteri direttivi perla loro

soluzione.

Senza dubbio non è còmpito del legislatore di proce.

dere ad una completa e specifica enumerazione dei vari

stati anomali di mente; ma, d'altra parte, non è possi-

bile nè conveniente abbandonare in modo assoluto al

criterio del giudice l'apprezzamento del valore giuridico

di un atto compiuto in uno degli stati, di cui è discorso.

« Dovunque può giungere la previsione del legislatore,

ivi il legislatore deve parlare, deve pronunziare il pla-

cito suo, anzichè cedere ai giudicanti il proprio scettro;

perchè il suo debito è quello di procacciare quanto meglio

può che la legge sia eguale per tutti >> (2). Una linea

di condotta generale, aprioristico, comprensiva, che

valga per la soluzione dei singoli casi speciali come

guida ed indirizzo,è indispensabile: sarà forse questione

di forme tipiche, di principii generali ; ma da essi intanto

ne deriva l’eguaglianza di criterio nella soluzione delle

varie fattispecie, che si presentano nella pratica.

CAPO I. — Diritto romano.

5. Priucipii stabiliti dal Diritto romano circa gli atti compiuti in

uno stato di mente ammalato - Conseguenze, che ne trasse

il Savigny riguardo all‘alienazione mentale permanente o

transitoria. -— 6. Estensione del principio a tutti gli altri

stati di privazione dell‘uso della ragione, — 7. Teorica del

Windscheid e del Van Wetter.

5. Nel diritto romano si trovano stabiliti, & questo

proposito, vari principii.

« Furiosus et pupillus, sine tutorìs auctoritate, non

potest incipere possidere, quia afi'ectionem tenendi non

habent, licet maxime corpore suo rem contingent: sicuti

si quis dormienti aliquid in manu ponat » (3).

« Quidquìd in calore iracundiae vel fit vel dicitur,

non prius ratum est, quam si perseverantîa apparuit

judicium animi fuisse » (4).

« Ait Praetor: Quod metus causa gestum erit, ratum

non habebo » (5).

Dal che i moderni romanisti vollero derivare l'assoluta

incapacità di contrattare in tutti i casi di alienazione

mentale permanente o transitoria.

« L‘aliénation mentale (scrive il Savigny) (6) apporto

sans contredit un empéchement naturel aux actes libres

et aux efiets de ses actes». E dopo aver rilevato la ditta

renza fra l’alienazione mentale e l'età. infantile sotto il

rispetto della capacità. giuridica, osserva come, quanto

alla. prima, possano presentarsi des nuances di/ficiles à

caz-actdrirer, per le quali non si possono stabilire regole

assolute, ma conviene abbandonarsi al criterio del giu-

dice o meglio dei periti, appunto perchè precisamente

dalla relazione di questi ultimi dipende d'ordinario il

giudizio del magistrato; e quindi soggiunge:

« Les aliénés ont la capacité du droit comme les

autres hommes. Leurs biens ne regolvent aucune atteinte,

non plus que les rapporta de famille, tela que le mariage

et la puissance paternello. Seulement leur capacité d'agìl‘

est enlièrementsuspendue. Ainsi donc tout ce qui émane

d’eux n’a que l'apparence d’acte, et ne produit aucun

efiet juridique ».

_,…—
 

(1) La responsabilità criminale e la capacità_'civile, traduzione

del prof. Rafi'aele.

(9) Carrara, Opuscoli di diritto criminale, pag. 169.

(3) L. 1, 5 3, Da adguir. vel amitt. possess. (41, 2).  (4) L. 48, De reg. jur. (BO, 17).

(5) L. 1, Quad met. causa gestum erit (4,2).

(6) Savigny, System dea r6mischen Recluta (trad. di Guana“).

nr, 5 112, pag. 86—91. .
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6. Ma il Savigny non si limita a stabilire questo prin-

cipio riguardo allo stato di alienazione mentale; lo

estende a tutti gli altri stati simili, a quelli, cioè, nei

quali l‘uomo, pur conservando tutte le apparenze del

libero uso della propria intelligenza, in realtà. invece è

privo dell‘uso della ragione.

« C'est ce qui arrive (sono sue parole) dans le délire

de la fizàvre,dans le sornnambulz'sme naturel et dans le

somnambulz'smeprovoquépar des manoeuvres magnet-

tiques. Si dans une situation pareille, l'homme vient à

répéter machinalement les termes d‘un contrat, ou à en

Signer l‘acte, ces paroles, cette signature n’ant aucun

des effets attache's aun; actes libres ».

Quanto agli atti giuridici compiuti nello stato di col-

lera,ilSavigny applica il principio stabilito per l'aliena-

zione mentale solo quando la collera conduca, come talora

avviene, a ripetere macchinalmente delle parole o ad

apporre delle firme.

Egli invece dubita se la collera eccessiva possa equi-

pararsi all’ebbrezza, tanto più che ritiene impossibile

che in tale stato si addivenga ad atti giuridici; per tal

modo limita al solo caso di divorzio il passo surriferito

di Paolo: Qutdquid in calore iracundiae, ecc., che

veramente si riferisce a tale caso, e oltre a ciò si trova

collocato, con lieve aggiunta, anche nel titolo de diuort.

et reputi. : riclliedenrlosi pel divorzio forme solenni, di

esse non può tener le veci una separazione personale av-

venuta nell’impeto dell'ira.

7. La stessa teoria è seguita dal Windscheid. il quale

ritiene che nei dementi, mancando una volontà, non si

può riconoscere capacità di agire e di obbligarsi in nessun

modo, nè a loro danno, nè a loro vantaggio; ed equipara

alla demenza gli stati di alienazione mentale transitoria,

che possono derivare da malattia. ubbriachezza, ecc.“).

Della stessa. opinione è il Van Wetter, il quale ritiene

incapaci in modo assoluto di consentire a di obbligarsi

«les aliénés, et ceux qui sont dans un accès de colère,

ou dans un état d‘ivresse tel qu'ils ont perdu l’usage de

la raison. Toutes ces personnes sont dépourvoues de

volonté et par conséquent ne peuvent donner un con—

sentement » (2).

CAPO II. — Diritto francese.

8. Dollrina. di Pothier - Principii sanciti dal Codice napoleonico.

8.1 compilatori del Codice civile francese attinsero

per la maggior parte alla dottrina di Pothier che ri-

produsse i principii del diritto romano per ciò che con-

cerne la materia delle obbligazioni. Quindi è che in

ordine alla capacità. di contrattare furono sancite le se-

guenti disposizioni:

« Toule personne peut contracter, si elle n'en est pas dé-

clarée incapahle par la loi (3). .

« Les incapables de conlracler sont: les mineurs, les interdils

elles femmes marieés dans les cas exprimés par la lei (4).

« Le mineur, l‘interdit et la femme mariée ne peuvent alla—

quer, pour cause d‘incapacilé, leurs engagemenls que dans les

cas prévus par la loi.

  

(i) LeÌn-buch des Pautlektem'echts, 5' ediz., S 71, p. 182 e seg.

(2) Lea obligations (”I droit remain, Gand-Paris, n. 597. P-49-

Gonfr. Maynz, Com-s de droit remain, u, 5 198 e nota 2; Arndi.s—

Serafini, I, parte 1“, 5 59.

(3) Art. nas.

(4) Art. 11%.

(5) Art. 11%.

(6) Lecré, Lég. civile, v1, pag. 131.  
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« Les personnes capables de contracter ne peuvent opposer

l‘incapacité du mineur, de l'interdit en de la femme mariée avec

qui elles ont conlraelé » (5).

La ragione, per cui la legge si limitò a queste poche

disposizioni in tema (l’incapacità. a contrattare, venne

data in parte dal Bigot-Préameneu nell'esposizione dei

motivi del Codice napoleonico dicendo che non si può

neppure supporre che una persona capace di obbligarsi

contratti con un fanciullo, il quale non abbia ancora l'uso

della ragione, dal momento che da tale contratto essa

non potrà ritrarre vantaggio alcuno; cosicchè non è

punto necessario prevedere nella legge ciò che è contro

l‘ordine naturale delle cose e pressochèsenza esempio(6).

Caro III. — Diritto prussiano.

9. Disposizioni delCodice civile prussiano sui vari stati di mente

anormali - Carattere e difetti di tale legislazione. — 10. Ten-

tativi per correggerli - Teorica del Fòrster.

9. Disposizioni più particolari, anzi persino troppo

minute, si trovano su tale argomento nel Codice civile

prussiano.

In esso vengono denominati furiosi ed alienati di

mente (Raxende und Wahnsinnige) quelli che sono

completamente privi dell'uso della ragione; imbecilli o

dementi (Blòdsinm'ge) quelli che difettano dell'attitu—

dine necessaria per valutare le conseguenze delle proprie

azioni; ed equiparati i primi ai minori di sette anni, i

secondi ai fanciulli tra i sette ed i quattordici anni (7).

Ciò posto, viene sancito il principio secondo cui non

può sussistere nessuna obbligazione valida ed efficace

se manca del tutto la capacità di agire liberamente (B).

Detto Codice equipara poi ai pazzi coloro che perefi‘etto

di spavento, paura, collera od altra passione violenta si

trovano in uno stato tale da non avere l’uso della propria

ragione(9); equipara inoltre agli alienati di mente coloro

che per efietto di bevande alcooliche sono privi dell'uso

della propria ragione, finchè dura lo stato di ubbria-

chezza (IO).

Infine è imposto l’obbligo al giudice di sentire il parere

del perito medico prima di decidere circa lo stato di

alienazione mentale di una persona (1 1).

Ed è precisamente in grazia di quest'ultima disposi—

zione che diventa meno grave il difetto della legge di

dare disposizioni troppo minute, non troppo precise e

tali da non potersi adattare alla molteplicità dei casi

speciali.

Ma il difetto sussiste, ed è pur sempre grave; e non

mancarono tentativi per correggerlo e per colmare la

lacuna del diritto positivo sull'argomento, di cui e

discorso.

10. Fra le altre merita di essere riferita la teoriaideata

in proposito dal Forster in base al moderno diritto co-

mune prussiano (12).

Partendo dal principio fondamentale che è incapace

di contrattare solo colui che per efi‘etto di condizioni

morbose ed anormali non è in grado di volere o di ma-

nifestare le proprie volontà, egli ritiene essere per na-

 

(7) 5 97. 28 e 29, parte 1, tit. !°, Allgemeine? Lundrecht fiir die

preussischen Stante'n.

(8) 5 3. parte [, tit. 3.

(9) 5 28 e 29, (iL 4.

(10) 5 cit. nella nota preced.

(11) 5 13, tit. 18, parte il.

(12) Theorie und Praxis des hentigen gemeium prennsischen

Priuatrechte, :, 5 26, p. 155 e seg.
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tura assolutamente incapaci di contrattare i furiosi e d

i dementi i quali perciò non possono coi loro atti nè

obbligarsi nè acquistare alcun diritto; ritiene invece che

gli imbecilli (die Blù'dsinnige), come i minori di età, che

hanno compiuto il settimo anno ed i prodighi, sono inca-

paci soltanto riguardo a quei negozi giuridici, per effetto

dei quali assumono delle obbligazioni; mentre invece

sono capaci di acquistare vantaggi e di essere liberati

da pesi od obbligazioni precedentemente assunti.

Tra le persone, che per effetto di momentaneo circo-

stanze, sono incapaci di avere una volontà, il Forster

annovera principalmente gli ubbriachi, quando sia spe-

cialmente provato che l'ubbriachezza è giunta a tal

grado da. far perdere l’uso della ragione; le persone che

per terrore, per paura di un imminente pericolo, per

collera o per passione violenta non hanno più la padro—

nanza della propria ragione; le persone affette da ma-

lattie, che turbano in alto grado la coscienza, o da allu-

cinazioni, ecc.

Caro IV. — Diritto austriaco.

11. Disposizioni del Codice civile austriaco - Difl'erenza caratte-

ristica dal diritto prussiano - Inconvenienti del sistema

austriaco.

11.Disposizioniquasianaloghe a quelle del Codice prus-

siano si incontrano nel Codice civile austriaco.

Ma mentre il primo distingue trai furiosi ed i pazzi,

che sono totalmente privi dell'uso della ragione, e gli

imbecilli, che non ne sono del tutto privi, ma unicamente

sono impotenti a conoscere le conseguenze delle proprie

azioni, invece il Codice austriaco stabilisce tre categorie

speciali di alienazioni mentali, quella dei furiosi, dei

pazzi e degli imbecilli (l).

Donde l'inconveniente che le varie gradazioni dei

morbosi sconcerti morali sfuggono alla formola della

legge, mentre pure tolgono all'agente le facoltà di co-

noscere le conseguenze delle proprie azioni.

Vero è che con una disposizione generale viene sta-

bilito che chi non ha l'uso della ragione è incapace di

assumere o di accettare una obbligazione (2), ma anche

questa farmela è troppo generica e non può adattarsi

alle varie gradazioni di incapacità corrispondenti ai

molteplici stati anormali di mente.

Il Codice austriaco contiene poi particolari diSposi-

zioni in ordine all‘incapacità derivante dallo stato anor-

male di mente; e così dichiara che i furiosi, i pazzi e

gli imbecilli sono incapaci di stringere un contratto di

matrimonio valido (3); che una dichiarazione di ultima

volontà. è nulla qualora venga provato che la medesima

fu fatta, in istato di furore, di pazzia, d‘imbecillità o

d'ubbriaclzezza ( 4).

E finalmente si dichiara non potersi ritenere pazzo

od imbecille se non colui che, dietro accurate indagini

circa il suo contegno e udito il parere dei periti medici,

delegati a tal fine dal Tribunale, sarà dichiarato tale

dal magistrato (5). '
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CAPO V. — Diritto sassone.

12. Sistema generale cui si informa il Codice civile sassone-

Inconvenienti.

12. Il Codice civile sassone promulgato il 2 gennaio

1863 pone come principio fondamentale in siffatta ma.

teria e come criterio generale che l’ incapacità di con.

trattare e di obbligarsi deriva dalla mancanza di co-

scienza, che impedisce all'agente di conoscere la portata

e le conseguenze delle proprie azioni; e cosl dichiara

che sono capaci di agire solo coloro che sono capaci di

volere; dichiara inoltre incapaci di agire coloro che, a

causa d’infermità mentale, ovvero di uno stato morboso,

sono privi dell'uso della ragione(6); nulli gli atti com—

piuti da chi è incapace (7).

Per tal modo il Codice sassone ha cercato di evitare

i difetti dei Codici prussiano ed austriaco; e, rifuggendo

da definizioni minute e da categorie astratte in ordine

alle varie forme d'alienazione mentale, si è limitato &

sancire delle regole generali, lasciando al magistrato di

applicarle e di adattarle alle singole fattispecie.

Ma non si può a meno di rilevare il difetto opposto

a quello che si è proposto di evitare, sia per aver sol-

tanto dichiarato l‘incapacità per coloro che, per infer-

mità di mente od altro stato morboso. sono privi dell‘uso

della ragione, sia per non aver graduato l’incapacità

degli alienati secondo il diverso grado di infermità

mentale.

CAPO VI. — Diritto svizzero.

13. Principii generali sanciti dal Codice federale svizzero delle

Obbligazioni.

13. Il Codice federale svizzero delle obbligazioni pro-

mulgato il 30 novembre 1888 ed entrato in vigore il

1° gennaio l889, con espressione sintetica dichiara del

tutto incapaci di contrattare coloro che non hanno co

scienza dei loro atti, ovvero che sono privi dell‘uso della

ragione, finchè dura tale stato (8).

Donde la conseguenza che deve ritenersi nullo l'atto

o il contratto a cui sia addivenuta una persona inca-

pace. La legge svizzera non distingue tra privazione

totale e privazione solo parziale delle facoltà mentali;

ed appunto perciò le fu messo rimprovero, osservando

che nell'ultimo caso si tratta non di nullità, ma di sem-

plice annullabilità. dell‘atto o del contratto.

CAPO VII. — Diritto inglese.

14. Pochi elementi della legislazione inglese sull‘argomento -

Teorica del Lehr.

14. Nella legislazione inglese, mancando un Codice

costituito, non esistono che pochi ed isolati elementi

sulla materia, di cui si è discorso. .

Per ciò che concerne l‘incapacità di agire degli alle-

nati di mente in Inghilterra ha forza di legge una

dichiarazione fatta dal giudice Barlett ai giurati nella

causa di Boardman contro Woodman dinanzi alla Corte

 

(1) Il legislatore austriaco, dopo aver dichiarato con fox-mola

sintetica che coloro,i quali per mancanza di età o per infermità

di mente 0 per altre ragioni sono incapaci di provvedere conve-

nientemente ai propri interessi, stanno sotto la speciale prote-

zione delle leggi, soggiunge che a tale categoria appartengono,

fra. gli altri, i furiosi, ipazzi e gli imbecilli, i quali 0 sono affatto

privi dell‘uso della ragione, o almeno incapaci di valutare le

conseguenze delle proprie azioni (Allgemeinee bi‘lrgerliches Ge-

setzbuch, 5 21).

 (2) 5566.

(3) 5 48-

(4) 5 566.

(5) 5973.

(6) Biìrgerliche Gesetzbuch fiir dae Kò'nigreich anchsen, 5 81'

(7) 5 89, ivi.

(8) Art. 31, Bundesganetz tiber da: Obligationenreeht.
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/_,_,_, ___

di New-Hampshire (Stati Uniti). che fu adottata dalla

Corte del Banco della Regina, in seduta plenaria, nel-

l‘altare di Banks contro Goodfellow (l), . .

Ed il Lain-, nei suoi Éle'mertts de Drozt cimi anglais,

dopo aver riferito che, quando e stata regolarmente

constatata l'alienazione mentale di una persona, il can-

celliere ed i magistrati, che a lui sono aggiunti per tale

scopo, istituiscono una Commissione perche vein sulla

persona e sui beni dell'alienato, il quale dev'essere VIS]-

tato almeno una volta all’anno da uno dei visitors in

lunacy dichiara formalmente che: « Les aliénéS nepeu-

vent valablement s‘obiiger, ni disposer dc leurs biens.

Toute donation faite par eux est radioalement nulle.

Poursuivis à raison d’un contrat par eux souscrit, ils

peuvent faire valoir leur état mental comme un [in de

non-recevoir; et ils n’ont pas besoin, bien qu’ils en aient

la facuité, de s‘adresser à. une Cour d'équité, pour faire

annulier un dead ou autre document fait par case en

état de démence ou d'imbécillité » (2).

T1TOLO II. — Diritto italiano.

CAPO I. — Principii generali.

15. Priucipii, ai quali si informò la legislazione italiana - Bela:

zione della Commissione senatoria. — 16. Disposizioni degli

art. 1105, 1106, 762 e 763 Codice civile. — 17. Questioni, cui

le medesime danno luogo — Disposizioni degli art. 336 e 337

del Codice civile.

15. Delle norme adottate dai vari Codici suaccennati,

anteriori tutti di data, meno lo svizzero, al Codice civile

italiano, non si valsero per nullai compilatori di questo

ultimo per ciò che concerne la capacità e l‘ incapacità

di contrattare. Essi non ebbero altra guida all'infuori

del Codice napoleonico e della dottrina e giurispru-

denza francese.

li Vacca, relatore della Commissione senatoria sul

Libro terzo del Codice civile, dopo aver riferito che la

Commissione aveva fatto plauso al metodo adottato dal

Progetto ministeriale, e lo aveva seguito; per cui nella

trattazione della vasta materia delle obbligazioni e dei

contratti, dilungandosi dal metodo tenuto dal Codice

francese ed attenendosi ad un metodo più semplice e

ragionevole secondo l’ordine seguito dal Pothier, tutta

la materia veniva ripartita in due grandi divisioni, l'una

relativa alle obbligazioni in genere, l‘altra ai contratti

in ispecie; tosto soggiunge che « quanto ai principii

direttivi di cotal materia non era luogo a profonde e

radicali innovazioni; i dettati della sapienza romana,

dei quali può ben considerarsi fedele interprete il Po-

thier, porgevano la miglior guida a seguire; e fu seguita

religiosamente dai redattori del Codice francese. Non

trattavasi quindi che di esplicare e ribadire meglio ta—

luni principii, emendando qua e là. i dubbi e le perples-

sità. delle applicazioni » (3).

13- Quindi è che, riproducendo in tutto l'art. 1123

Codice civile francese, l’art. 1105 Codice civile italiano

dichiarava che « qualunque persona. può contrattare, se

non è dichiarata incapace dalla legge»; ed il successivo

articolo 1 106 stesso Codice enumera le persone, alle quali

la legge nega siffatta capacità.; tali sono « i minori, gli

interdetti, le donne meritate e generalmente tutti ce-

101'0a ai quali la legge vieta determinati contratti ».

(l) Maudsley, Crimine e pazzia.

(&) N. 78 e 79.

(3) Vacca, Relazione della Commissione senatoria sul libro in

del Codice civile, pag. 28. V. Pisanelli, Relazione ministeriale

sullo stesso Zibro, pag. 35 & seg-  
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Con quest’ultima formola generica la legge dichiara

l‘ incapacità. non di contrattare in genere, ma di addi-

venire a determinati contratti, e ciò non per effetto ed

in conseguenza dello stato anomalo di mente dell'agente,

ma unicamente per considerazioni speciali, per riguardi

e convenienze sociali.

Senonchè, come già si è avvertito (4), la capacità di

contrattare e di obbligarsi presuppone sempre e neces-

sariamente il pieno possesso delle proprie facoltà men-

tali per modo da poter conoscere la natura vera, il va-

lore e gli effetti dei propri atti ed operare liberamente

in conformità dei medesimi, apprezzati a priori.

Conseguentemente v‘ ha incapacità ad agire tutte

volte che per alienazione mentale, e comunque per

anomalo stato di mente permanente o transitorio, non

sussiste la regolarità, la libertà e la coscienza morale

dei propri atti. Di questa, che costituisce un’incapacità.

naturale, non si occupa il legislatore italiano negli arti-

coli 1105 e “06 surriferiti, i quali riguardano solo i casi

d'incapacità legale, legalmente accertata, che fa sorgere

a priori la. presunzione juris et de jure, l'incapacità

della persona, che ne è colpita, & compiere tutti o solo

determinati atti giuridici.

Quanto poi alla materia testamentaria in ispecie, e

più particolarmente alla capacità di disporre per testa-

mento, il Codice civile italiano contiene le seguenti due

disposizioni:

« Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono

dichiarati incapaci dalla legge (5).

« Sono incapaci di testare:

( 1° Coloro che non hanno compiuto l‘età di 18 anni;

«2° Gli interdetti per infermità di mente;

( 3° Quelli che quantunque non interdetti, si provi non es-

sere stati sani di mente nel tempo in cui fecero testamento.

« L'incapacità dichiarata nei numeri 2 e 3 nuoce alla validità

del testamento solo nel caso che esistesse al tempo, in cui fu

fallo il medesimo » (6).

Per tal modo, la legge dichiara l’incapacità. di dis-

porre per testamento per coloro che nel tempo, in cui

fecero testamento, non erano sani di mente, quantunque

non fossero interdetti.

17. Ma, prescindendo da questa speciale disposizione,

sorge dubbio se la legge civile italiana riconosca gli

effetti che derivano dalla incapacità naturale in genere

prodotto. da stato di mente anormale, o se invece non

si occupi e disponga che delle conseguenze giuridiche

dell'incapacità legale.

Edil dubbio è fondato sulla. locuzione generalissimo.

adoperata nell'art. “05 surriferito, per cui « qualunque

persona. può contrattare, se non è dichiarata incapace

dalla legge », messa in opportuno raffronto col succes—

sivo articolo “06, che enumera le incapacità dichiarate

dalla legge (7); e si fa tanto più grave di fronte al dis-

posto degli articoli 336 e 337 del Codice civile, cosi

concepiti:

« Gli atti anteriori all' interdizione possono essere

annullati, se la causa d'interdizione sussisteva al tempo,

in cui avevano luogo gli atti medesimi, e sempreché o

per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio

che ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto,

(4) V. 11. il.

(5) Art. 762.

(6) Art. 763.

(7) V. 11. 16.
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od altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò col

medesimo » (l).

« Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti

non potranno essere impugnati per infermità di mente,

se non quando 0 siasi promossa l'interdizione prima

della morte di esso, o la prova dell'infermità risulti dal-

l'atto stesso, che viene impugnato » (2).

Da queste due disposizioni di legge, le quali stabili-

scono che gli atti delle persone non mai interdetta od

interdette solo posteriormente non si possano impu-

gnare per infermità di mente se non col concorso di

determinate circostanze, pare venga indirettamente sau-

zionato il principio, che ogniqualvolta detti estremi

precisamente non concorrano, per quanto esista incapa-

cità naturale non vi sia mezzo giuridico per ottenere

l’annullamento degli atti compiuti da chi ne è colpito.

Chè anzi mentre l'art.. 336 presuppone un atto com-

piuto da un infermo di mente, poscia interdetto, e quindi

dichiarato dalla legge incapace, in certo modo con effetto

retroattivo, invece l’art. 337 si riferisce al caso di una

persona morta. contro la quale non sia mai stata nep-

pure promossa l’istanza d’interdizione; cosicchè pare

non si possa parlare d'incapacità legale, la quale pre-

suppone sempre una dichiarazione della legge; ma si

tratti invece (l'incapacità naturale, sicchè gli atti com-

piuti in tale stato non possano essere impugnati se non

quando la prova dell'infermità. di mente risulti dall'atto

stesso.

5 i. — Doth'l'ml.

18. Proposta Bartolini nella Commissione speciale di coordina-

mento del Codice civile circa l‘annullamento degli atti com-

piuti dall‘interdetto — Osservazioni del Pisanelli. — 19. Teo-

rica che ne deduce il Giorgi: distinzione tra incapacità ua-

turale e legale - Considerazioni sugli art. 336 e 337 Codice

civile. — 20. Teorica del Ricci. — 21. Teorica del Pothier e

del Laurent. — %. Contraria opinione di Aubry et Rau -

Confutazione della teorica comune — Risposta del Giorgi. —

93. Teorica del Cimbali: critica della distinzione tra incapa-

cità naturale e legale. — 24. Sistema adottato dal Cimbali:

argomentazione in via di analogia del disposto dell’art.763,

11. 3°. Cod. civ. — Conseguenze. — “25. Quale stato di mente

produca l' incapacità di testare.

18. Nella Commissione speciale di coordinamento del

Codice civile era stato proposto da Bartolini che l'an-

nullamento degli atti compiuti dall’interdetto fosse limi-

tato, nei rapporti coi terzi, a quelli soltanto che fossero

stati compiuti dopo la pubblicazione, nelle forme spe-

ciali stabilite dalla legge, della sentenza d’interdizione;

non per efl'etto della semplice sua pronunzia, specie

quando l'altra parte avesse contrattato in buona fede.

Nella discussione di sifiatta proposta, che venne poi

respinta dalla Commissione, il Pisanelli, per combat-

terla, ailermò che gli atti compiuti da un alienato di

mente, quantunque dopo la prolazione e prima della

pubblicazione della sentenza, dovessero ritenersi radi-

calmente nulli ed insussistenti per mancanza assoluta

di consenso. « Dato pure che venga accolta la riferita

proposta (sono parole del Pisanelli) (3), da ciò non «le-

riverà quanto forse è nel proposito dell‘autore di quella,

che, cioè, conservino la loro eilicacia rimpetto ai terzi

gli atti eseguiti nell' intervallo che passerà tra la pro-

… Art. 336.

(?.) Art. 337.

(3) Proce55i verbali della Commissione speciale di coordina-

mento del Codice civile, verbale xlx, num. 4, pag. 205.

(4) Dalle obbligazioni, vol. …, 46 e IV, 3 e 4-.  

—

lazione della sentenza e la pubblicazione di essa nella

volute forme speciali, perchè tali atti non reggeranno

per un vizio insito, la mancanza, vale a dire, di con.

senso e di volontà in chi contratto col terzo. Tutto al

più il difetto di pubblicazione della sentenza potrà co-

stituire in buona fede il terzo, e dar luogo agli effetti

derivanti dalla buona fede, ma non potrà mai dar vita

ad un atto per sè insussistente ».

19. Da queste parole pronunziate dal Pisanelli il Giorgi

desume che lo spirito del Codice civile italiano non po-

trebbe essere più chiaro nel senso che il medesimo non

si occupi dei casi d‘ incapacità naturale, perchè, ma“-

cando in essi il consenso e la capacità di consentire,

manchi senz‘altro il contratto (4).

Per tal modo, egli distingue tra l'incapacità nam.

rale, per nulla regolata dal legislatore, derivante dal-

l'età infantile, dal sonnambulismo, dal sordo-mutismo la

cecità originari, dalla pazzia, dall‘ebrietà, dall‘impeto

dein alletti, ovvero passioni e specialmente dall'ira e

dal timore, e la cosidetta incapacità legale regolata da

precise norme legislative.

E, partendo dal principio che senza capacità. naturale

di contrattare non v'ha potenza di consentire. conchiude

che il difetto di tale capacità induce la nullità radicale,

anzi l‘insussistenza del vincolo contrattuale.

Quanto poi agli articoli 336. 337 e 1105 Cod. civile il

Giorgi ritiene si riferiscano alla capacità. legale senza

toccar per nulla quella. naturale.

« Chiarito una volta (egli osserva) che il legislatore

non ha voluto occuparsi della incapacità naturale,è

anche dimostrato come nei citati articoli non abbia avuto

di mira di governare che l'incapacità legale» (5).

Ed altrove soggiunge: « Se l’interdicendo, se il con-

traente, che oggi è morto, erano incapaci di consentire

nel momento che stipulavano, gli articoli 336 e 337 non

faranno certamente ostacolo all'esperimento dell'azione

di nullità, anche fuori delle circostanze in essi articoli

previste. Purché, si intende bene, tale prova ferisce il

momento preciso della conclusione del contratto, e sia

rivolta interamente ad escludere la potenza di con-

sentire » (6).

E, finalmente, dopo aver rilevato che « bisogna saper

grado ai moderni legislatori per avere, coll‘incapacità

legale, a cui per ordinario hanno assoggettato le per-

sone alienate di mente, reso molto rare nella pratica le

questioni sulle conseguenze giuridiche derivanti da uno

stato di mente anormale » (7), aggiunge che << non si può

rilevare senza meraviglia il silenzio serbato, intorno

alla capacità naturale, dalle moderne legislazioni, intese

unicamente a regolare la capacità legale senza accen-

nare neanche indirettamente alla necessità del concorso

antecedente della capacità naturale » (B).

Nel caso speciale di cui all'art. 337 Cod. civ., ritiene

che l‘incapacità. legale si confonde quasi con quella na-

turale, perchè, trattandosi di una infermità risultante

dall’atto, è questione dell‘esistenza dell’infermità nel

momento stesso dell'atto (9); osserva che le condizioni

rigorose richieste dalla legge per la rescissione dei con-

tratti conchiusi da chi non è più in vita tendono a porre

un argine alla leggerezza, con cui gli eredi e gli altri

interessati impugnarebbero altrimenti a causa d’infer-

mità mentale quein atti, che ridondassero a loro pm"

.. g,…

(5) Op. cit., vol. …, n. 46.

(6) Op. cit., vol. iv,u. 4.

(7) Op. cit., vol. …. n. 63.

(B) Op. cit., vol. …. n. 46.

(9) Op. cit., vol. rv. n. 19. |.
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giudizio, ma ripeto che le medesime si riferiscono sol-

tanto all'azione rescissoria per incapacità. legale, ossia

per difetto abituale di mente sana, tuttochè non diri-

mente del tutto il consenso; cosicchè gli eredi ed i terzi

sono liberi di impugnare il contratto per difetto asso-

luto di consenso al momento della sua stipulazione,

imponendosi l’onere gravosissimo della prova, che ri-

muove il consenso dall'atto: « ed è appunto la difi‘lcoltà

enorme di questa prova diabolica, dice il Giorgi, quella

che meglio anche della proibizione legale garantisce in

questa ipotesi la sorte del contratto » (1).

20. La teoria Sin qui esposta dal Giorgi venne in so—

stanza segulta dal Ricci, il quale, alla domanda se la

disposizione dell'art. 1107 Cod. civile, per cui l'incapa—

cità del minore e dell‘interdetto per infermità di mente

non può essere opposta dalla parte, che con l’uno o

l‘altro di essi ha contrattato, sia applicabile anche nel

caso in cui il minore e l'interdetto si trovino in uno

stato tale da essere incapaci per natura & contrattare,

risponde che non si può interpretare e questo modo la

disposizione legislativa senza distruggere il principio di

ragione, che l‘inesistenza, cioè. del contratto è deduci-

bile da chiunque, non potendo il contratto inesistente

produrre effetto a riguardo di chicchessia.

« Quando il legislatore dice che l'incapacità del mi-

nore o dell'interdetto non può dedursi dall'altra parte

contraente, intende riferirsi esclusivamente alla inca

pacità. di sifi‘atte persone, che deriva dalla legge, essen-

dochè. occupandosi essa solo della incapacità legale, la

disposizione relativa al diritto di dedurre la nullità del

contratto per difetto di capacità non può che riferirsi

all'incapacità legale e non ad altra. Ora, quando il mi-

nore è ancora infante, o l'interdetto si trova in uno stato

tale da non avere più l'uso di ragione, essi intanto sono

incapaci a. consentire con cognizione di causa; quindi,

derivando da natura la loro incapacità nella supposta

ipotesi, essa vuole essere regolata dai principii del di—

ritto comune, non già dalla disposizione contenuta nel-

l'art. 1107» (2).

21. Questa teoria, del resto, si può dire che è seguita

dalla maggioranza degli autori italiani (3), e prevale

altresi in Francia.

Già il Pothier, partendo dal principio che l'essenza

della convenzione consiste nel consenso, aveva scritto

che, per essere capace di contrattare. bisogna essere

capace di consentire ed avere l'uso della ragione, e ne

aveva tratto la conseguenza che gli insensati ed i pazzi

sono incapaci per loro stessi di contrattare; che 1’ebrietù,

quando arriva fino al punto da far perdere l‘uso della

ragione, siccome rende incapace di consenso la persona,

che trovasi in tale stato, la rende incapace di contrat-

tare (4).

_ Il Laurent afferma senza esitazione che il Codice non

Si occupa dell'incapacità naturale, nè degli effetti, che

dalla medesima derivano, per la considerazione che

quelli, che godono della ragione, non contrattano con

quelli, che ne sono privi; che, al postutto, se anche ciò

… Op. cit., vol. tv, 11. 17.

(2) Corso di diritto civile, vol. vx, n. 13.

. (3) V. Paoli, La tutela, l‘interdizione e l'inabilitazionc secondo

il.Codice civile italiana, pag. 227 e seg. e negli Annali della Giu—

"'9P"udenza Italiana, xvm, 3, 23; Battistini, Dei contratti in ge-

m”: pag. 30; Bianchi, Corso di Codice civile, 11, 284; Jannuzzi

nella. Giurispr. Ital., xxxvx, I, 498 e seg.; Boggio, Delle persone

fisiche incapaci, |, n. 7. Questa teoria, come vedremo, non è 5°-
gu1ta dal Cimbali. V. :|. 23.

Dren-ro nunc, Lett. 8—8, Parte 2“.

 
87.

accadesse, basterebbero i più elementari principii di

diritto a far ritenere « qu'il n‘y a point de contrat là où

n’y a pas de consentement possible » (5).

E soggiunge che vi sono delle incapacità naturali, che

rendono impossibile qualsiasi consenso, e cosi la prima

condizione necessaria per l'esistenza di un contratto:

chi si trova in tale stato di mente da non aver l'uso

della ragione non può consentire perchè non può vo-

lere; il consenso, che egli per avventura presiasse in

apparenza, non sarebbe un vero e proprio consenso,

tale da costituire un vincolo giuridico e dar luogo ad un

contratto (6).

Sicchè, ad avviso del Laurent, il contratto è inesi—

stente quando le parti contraenti non sono in istato di

consentire. Nei casi d'alienazione mentale e d'ubbria-

chezza tale, che tolga l‘uso delle facoltà intellettuali, più

che incapacità di obbligarsi v’ha impossibilità di con-

sentire e quindi di contrattare.

E, finalmente, il Laurent osserva che a siffatta teoria,

che dice incontrastata in pratica, non riescono punto di

ostacolo gli articoli 502 e 503 Codice civile napoleonico,

che autorizzano a domandare la nullità degli atti com-

piuti dall’inierdetto dopo pronunziata la sentenza di

interdizione e prima di tale pronunzia, quando egli già.

si trovava in istato d'abituale infermità di mente; per-

chè nell'uno come nell'altro caso se si prova che al mo-

mento in cui l‘atto fu compiuto l’interdetto non aveva

più l'uso della ragione, l'atto, più che nullo, sarà inesi-

stente, essendo impossibile il consenso (7).

22. Una contraria opinione, diversa quindi da quella

comunemente professata, viene seguita da Aubry e Rau,

i quali, prendendo a base il sistema della legge, riten-

gono che i contratti compiuti nello stato d’alienezione

o sconvolgimento delle facoltà mentali siano semplice-

mente annuliabili e non già del tutto inesistenti; che

perciò l'azione di nullità è ammissibile solo in quanto

concorrano le condizioni prescritte dagli articoli 503e 504

del Cod. civile francese, corrispondenti agli articoli 336

e 337 del Cod. civile italiano (8).

[citati autori, dopo aver affermato che una conven-

zione conchiusa sia con una persona, che non ha con-

sentito che per ischerzo, sia con un fanciullo, ancora

privo di discernimento,dev'essere considerata comme

non avenue, avvertono che lo stesso, almeno in teoria,

si dovrebbe dire, della convenzione stipulata con un

individuo, che si trovasse, al momento della sua stipu-

lazione, in istato di demenza o di completa ubbriachezza.

Ma, soggiungono, il diritto francese allora vigente e la

dottrina degli antichi scrittori concordemente ritengono

che un turbamento permanente o momentaneo delle

facoltà intellettuali non costituisca che un difetto di ca-

pacità o un semplice vizio del consenso, che non impe-

disce punto la- formazione del contratto, e che, costi-

tuendo solo un ostacolo alla validità del contratto stesso,

non da luogo che ad un'azione di nullità esperibile

esclusivamente a vantaggio dell' incapace e soggetta

alla prescrizione stabilita dall’art. 1304, come, a loro

(4) Delle Obbligazioni, vol. 1, art. IV, 11. 49. Nello stesso senso

Domat, Des lois civiles, [, lib. l, tit. l, 9 4.

(5) Principes de droit civil, vol. xvr, n. 20.

(6) Op. cit., vol. xv, n. 454. Nello stesso senso Toullier, vr,

104, 112; Duranton, x, 103, 274: Boileaux, Cammentaire sur le

Code civil, art. 1124 e 1125; Marcadé, art. 505, 504 e 1108, n. 2 e 3;

Demolombe, xxrv, 80, 81; Larombière, Théorie et pratique des

obligations, :, art. 1124, n. 10 e seg.; Solon, Nullités, !, 36 e segg.

(7) Laurent, Op. cit., xv, 464.

(8) tv, 5 348 testo e nota 4.
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dire, emerge chiaramente. pel caso di demenza, dagli

articoli 503 e 504 del Codice napoleonico, e special-

mente dall'art. 38 della legge 30 giugno 1838 sugli alie-

nati di mente.

Al dire di Aubry e Rau, l'opinione contraria seguita

dalla maggioranza conduce a conseguenze evidentemente

inaccettabili; poichè in sostanza ne verrebbe che una

persona, richiesta per l'esecuzione di un contratto, po-

trebbe sempre sottrarsi alla medesima, facendosi a so-

stenere e provando che l'altro contraente si trovava

in istato di demenza al momento in cui l'ha conchiuso;

mentre invece l'interdetto. dopo tolta l’interdizione non

ha che dieci anni per chiedere la dichiarazione di nullità

dei propri atti, e così verrebbe a trovarsi in condizione

più grave e peggiore di un alienato di mente non inter-

detto, che potrebbe sempre in qualunque tempo far rico-

noscere come nulli e non avvenuti gli atti da lui conchiusi.

A questa, che costituirebbe un'obbiezione contro la

teoria comune, il Giorgi crede di poter facilmente ri—

spendere osservando l'equivoco nel quale sono caduti, a

suo dire. i citati scrittori, i quali credono che l'interdetto,

quando esperimenta l‘azione di nullità assoluta e vuol

provare l'assoluta incapacità di consentire nel momento

del contratto debba rispettare la breve prescrizione sta-

bilita dall'art. 1300 Codice civile italiano corrispondente

all'art. 1304 Codice napoleonico per le azioni di nullità

relativa o di rescissione, confondendo cosl l‘azione di

nullità. assoluta derivante dall‘incapacità naturale con

quella, sostanzialmente diversa, di nullità relativa deri-

vante dall'incapacità legale (| ).

23. In Italia il Cimbali nel suo studio sulla capacità

di contrattare secondo il Codice civile e di commercio (2).

si è scostato dall‘opinione generalmente seguita in or-

dine alle conseguenze giuridiche di alterazioni o ano—

malie nello stato di mente all'epoca della conclusione

dei contratti.

Egli combatte anzitutto la distinzione, seguita fra gli

altri dal Giorgi, tra incapacità naturale ed incapacità

legale, poichè se vi sono categorie di incapacità espres-

samente dichiarate e regolate dalla legge ed altre invece

che non sono tali, ciò non vuol dire che fondamento

alle prime sia unicamente il dettato della legge posi-

tiva, ed alle seconde lo stato di cfiettiva deficienza delle

facoltà mentali derivante dalla natura, la cui giuridica.

efficacia si svolge indipendentemente dalla legge. Se

nelle legislazioni di altri tempi si incontrano tracce de-

plorevoli di sitiatte incapacità, fondate sull‘arbitrio dei

legislatori, quando lo stato di servo, di vassallo o di

straniero costituiva ostacolo al libero esercizio dei di-

ritti civili; invece nelle legislazioni moderne, nelle quali

in omaggio al principio di uguaglianza si ha riguardo

soltanto all' uomo come tale indipendentemente dalla

variabilità delle sue condizioni sociali, le incapacità

legali non sono che riconoscimento e consacrazione di

effettive incapacità naturali, causate dalla mancanza di

sviluppo o di regolarità delle funzioni mentali.

Sicchè, per quanto il‘legislatore non siasi curato di

enumerare o almeno di enunciarc_con formola generica

tutti i casi di incapacità naturale e di regolare gli effetti

che ne derivano, non vi è divario tra i casi d'incapacità

direttamente fissati e regolati dal legislatore e quelli

che, nonostante il silenzio del legislatore, costituiscono

per natura un ostacolo insuperabile alla valida forma-

zione del contratto.

(1) Op. cit., vol. iv, n. 4.

(2) Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1877.

(3) Op. cit., D. 66.  

24. Ciò posto il Cimbali ritiene che per non cadere

nell'arbitrio si debbono coordinare ad un unico prin-

cipio tutti i casi e le forme possibili della incapacitàu

contrattare, siano o non determinato e regolate dalla

legge, tenuto conto delle identiche ragioni per discipli.

nare nello stesso modo gli uni e gli altri e delle precise

disposizioni legislative dettate in materie analoghe re-

lative & qualsiasi forma di incapacità (3).

E quanto alle parole del Pisanelli, dalle quali il Giorgi

trae un argomento a favore della propria tesi, avverte

che, per quanto autorevoli, non possono e non debbono

confondersi colla parola stessa della legge, la cui autorità,

obbiettivandosi ed impersonandosi, si scorge superiore

ed indipendente da quella individuale delle persone, che

concorsero & costituirla; che, d‘altra parte, le osserva-

zioni del Pisanelli, di cui e caso, vennero fatte solo per

incidente, in ordine cioè agli elîetti speciali derivanti

dalla sentenza di interdizione, e quando si discuteva

appunto di questo istituto, non quando si trattava della

incapacità, in genere, di contrattare (4).

Quale sarà dunque il sistema legislativo in ordine

all‘argomento in esame?

Il Cimbali, di fronte alla formola generale usata dal-

l‘art. 1106 del Codice civile, il quale annovera, tra le

persone incapaci di contrattare, i minori e gli inabi-

litati, esclude gli uni e gli altri dalla categoria delle

persone naturalmente incapaci di contrattare (5).

Quanto poi alle persone, che per causa di privazione

o di alterazione delle facoltà mentali, devono, nonostante

il silenzio della legge, ritenersi incapaci di contrattare,

partendo dalla considerazione che per supplire in genere

al silenzio della legge e necessario determinare innanzi

tutto dove in realtà finisce. la parola e dove incominci

il silenzio del legislatore, esaminando se esistano dispo-

sizioni di legge che regolino casi simili e materie ana-

loghe per trarre da esse le norme regolatrici della ma-

teria controversa, per modo da ricorrere ai principii

generali del diritto solo quando manchino assolutamente

disposizioni relative a casi simili e materie analoghe,

che possono far conoscere la volontà implicita del

legislatore — il Cimbali dal disposto dell'art. 763 n. 3

del Codice civile italiano, il quale dichiara incapaci di

testare quelli, che quantunque non interdetti, si provi

non essere stati sant‘ di mente nel tempo in cui fecero

testamento, deduce che l'infermità mentale di per sè.

quand‘anche non accompagnata da interdizione, e rito-

nuta positivamente dal legislatore causa di incapacitàa

compiere degli atti giuridici, indipendentemente dalla

causa, da cui deriva l’infermità di mente, e sia dessa

permanente o transitoria, purchè sussista al momento

preciso, in cui l‘atto giuridico si pone in essere; quale

incapacità però non da luogo ope legis a nullità o ad

inesistenza dell'atto, ma lo rende soltanto invalido ed

annullabile ad istanza e su impugnativa. mossa dagli

interessati (6).

Ora, osserva il Cimbali, l‘aver consacrato sifl'atto

principio nel titolo dei testamenti soltanto e non anche

in quello dei contratti, costituisce certamente un‘omis-

sione da parte del legislatore; ma da tale omissione

deriva appunto l'obbligo di ricorrere al principio di ana-

logia, il quale trova, nella specie, la sua naturale appli-

cazione, trattandosi di atti giuridici egualmente volon-

tari, pei quali la capacità dell'agente costituisce una

condizione comune, a parte anche la natura contrattualo

(4) Op. cit., n. 68.

(5) Op. cit., n. 70.

(6) Op. cit., n. 69 e 73.
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che per avventura possa avere il testamento, e tenuto

conto specialmente della circostanza quale emerge ad

evil-lenza dal confronto degli art. 763 ed 828 cogli arti-

coli 1106, 1119 e seg. Codice civile, ed è riconosciuta

generalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che

cioè la legge, in ordine alla capacità di testare, ha tenuto

un criterio assai più largo e meno severe di quello ado-

perato per la capacità di contrattare ( l); sicchè non si

tratta che di applicare puramente e semplicemente l’ar-

gomento a minori ad majus.

Donde la conseguenza che il legislatore italiano, fra

le cause di incapacità a contrattare, ha implicitamente

annoverato anche l'infermità di mente quantunque scom-

pagnata da interdizione, indi pendentemente dai principii

astratti e dal preteso spirito della legge, ma con dispo-

sizioni esplicite quali quelle di cui all’art. 763, che rive-

lano chiaramente il pensiero legislativo e la misura di

esso (2).

25. L'art. 763 n. 3, del Codice civile dichiara incapaci

di testare quelli che quantunque non interdetti si provi

non essere stati sanz“ di mente nel tempo in cui fecero

testamento. Quale sarà dunque nel sistema della legge

lo stato anormale di mente, che produce tale incapacità?

Dalla lettera e dallo spirito della legge si rileva che

non si richiede, per essere capaci, una pienissima sanità

di mente, ma basta anche quel tanto di intelligenza che

mette l'uomo in grado di avere una chiara nozione dei

propri diritti e doveri e di comprendere l'importanza

e le conseguenze delle proprie azioni (3).

Infatti l'articolo anzi riferito non dice che siano inca-

pncl di testare quelli che si provi essere di corto inten-

dimento, di poco senno, di mente debole, di idee strane

o disordinate, di carattere stravagante, eccentrico o

simili, ma bensi quelli che si provi non essere sanz“ di

mente al tempo in cui fecero testamento, quelli cioè che

per infermità di mente non possedono l‘esercizio delle

facoltà intellettuali, non hanno cioè l'uso della ragione

necessario per comprendere quello che fanno.

Dallo spirito della legge poi si rileva che l‘uomo, conscio

di sè e delle sue azioni, ha facoltà di testare: poichè se

possono disporre per testamento tutti coloro che non

sono dichiarati incapaci dalla legge (art. 362); se fra

gli incapaci non sono compresi nè i minori che hanno

compiuto l‘età di anni diciotto, nè gli inabilitati per vizio

o debolezza di mente, a più forte ragione si devono rite-

nere capaci coloro, che sono maggiori di età e non ina-

bilitati, e possedono quel grado di sanità di mente, che

è sufficiente per essere consapevoli dei propri atti e

della loro importanza.

D‘altra parte però giova rilevare che l’i nsania di mente,

che produce l'incapacità di testare, può derivare tanto

da uno stato di demenza abituale e completa, quanto da

una infermità parziale della mente 0 da una malvagia

passione, che, non domata. a tempo, si trasforma in stato

fisso, e lede l'intelligenza, gli affetti e la volontà per

modo da escludere la coscienza dei propri atti e da to-

gliere la libertà d’azione in uno speciale argomento (4).

Così l’ira, l'odio, il livore verso i congiunti possono

giungere a tal grado d'intensità da costituire una insania.

parziale, una vera monomania, producente, a termini

dell'art. 363 n. 3 del Codice civile, incapacità di testare,

se ne è provata l'esistenza al tempo del testamento

(prova che può essere data per mezzo di testimoni) ed

il testamento si aggira intorno a cose e persone alle

quali si riferisce appunto la monomania (5).

5 2. —- Giurisprudenza.

96. Tendenza della giurisprudenza in Italia ad estendere l'appli-

cazione dell‘art. 337 Cod. civ. anche allo stato di infermità

di mente accidentale. — 27. Caratteri che deve rivestire la

prova dell‘infermilà di mente. — 28. Massime che riconob-

bero l‘annullabilità di un contratto per infermità di mente

indipendentemente dalla pronunzia di interdizione. —

29. Esempio diuna specie decisa dalla Corte di appello e

della Cassazione di Napoli. —- 30. Osservazioni della Corte

d‘appello di Napoli. —— 31. Principii stati sanciti dalla me-

desima. — 32. Giurisprudenza della Corte di cassazione di

Torino. — 33. Quali caratteri debba avere l'infermità di

mente per esser causa di nullità di un atto compiuto in

tale stato — Sentenza della Corte d‘appello di Torino.

26. Ormai la giurisprudenza, in relazione alle esigenze

imperiose della vita pratica, ed in considerazione appunto

della difficoltà di giudicare rettamente e con fondamento

dello stato mentale di un individuo. quando le tracce

dell’infermità mentale non risultino dall’atto, che si im-

pugna, con insegnamento pacifico e concorde ha ritenuto

che per impugnare i contratti per causa di infermità

mentale occorre il concorso di una delle condizioni pre-

scritte dall'art. 337 Codice civile, e cioè 0 che siasi pro-

mossa l’interdizione prima della morte del loro autore,

oppure che la prova dell'infermità mentale risulti dallo

stesso contratto, che si impugna. Tant‘è che anche il

Giorgi, che pure sostiene il principio opposto, non può

trattenersi dall’avvertire che nella patria giurisprudenza

si fa strada la contraria tendenza ritenendo che l’arti-

colo 337 riguardi anche la capacità. naturale, e sancisca

un divieto preciso di impugnare fuori delle condizioni

tassativamente prescritte gli atti già compiuti da un

defunto anche pel fondamento di naturale impotenza a

consentire (6).

La massima sancita dalla Corte d‘appello di Torino

con sentenza 1° luglio 1876 in causa Lombardi contro

Segre e Marcellino (7), secondo la quale, quando non è

stata pronunziatal‘interdizione, l'infermità e la debolezza

di mente non può essere causa di nullità dell‘obbligazione

conchiusa in tale stato, si può dire che non ha avuto

seguito. Basta accennare, fra le altre, alla sentenza della

stessa Corte in data 27 aprile 1881 (B) ed a quella della

Cassazione di Torino in causa Magnani e Mantovani

contro Panzani (9), le quali proclamano il principio che

l'art. 337 del Codice civile non può avere applicazione

che nei due casi da esso tassativamente determinati, ma

si applica tanto nel caso di contratto fatto da persona

che si pretende in istato di abituale infermità di mente,

 

(1) Infattisono dichiarati incapaci di contraltare iminori degl

anni ventuno, gli interdetti in generale, gli inabililati e le donne

maritate; invece sono incapaci di testare soltanto i minori degli

anni diciotto, gli interdetti per infermità di mente, e quelli che

non sono sani di mente al tempo in cui fanno testamento.

(E) Op. cit., n. 75.

(3) Corte di cassazione di Torino, 19 luglio 1878, causa Biale

centro Rua ed altri (La Gi…-ispra, 1878, pag. 623).

.… Corte di cassazione di Torino, 28 gennaio 1879, causa

Bianchi contro Rubini (La Giuriapr., 1879, pag. 219).  
(5) Sentenza citata nella nota precedente; Cassazione Torino,

18 agosto 1880, in causa Bianchi contro Rubini (La Giuriapr.,

1881, pag. 153); Corte d‘appello di Torino, 26 novembre 1850

(Diario Forense, 1850, App.. p. 369); Senato di Piemonte, 10 giu-

gno 1849 (Id., 1843, App., p. 376); Cassazione francese, 8 feb-

braio 1853 (Dalloz, 1854, 5, €247, n. 6).

(6) Op. cit., vol. vm, 160.

(7) La Gian-ispra, vn, pag. 558.

(S] La Giurispr., av…, 448.

(9) Sentenza 8 luglio 1882 (La Giurispr., 1883, p. 606).
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quanto nel caso di contratto fatto da chi si pretende in

istato di infermità di mente solo accidentale all' atto

della stipulazione.

27. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del

21 ottobre 1868 (l), ha sancito il principio che colui, che

si trova in uno stato abituale d'imbecillità, demenza e

furore, è incapace di contrattare, e può promuovere

l'annullamento dei contratti stipulati in tale stato: sog-

giunse che la prova della demenza e del furore deve

essere ammessa con grande circospezione, e nei soli casi

in cuii fatti dedotti siano di tale natura da non lasciare

alcun dubbio sull’incapacità giuridica dichi addivenne

ai medesimi; e spiegò meglio il suo concetto osservando

che sarebbe inammessibile un capitolo che non indicasse

alcun fatto preciso, dal quale possa argomentarsi l'esi—

stenza dell‘ alienazione mentale e solo ne abbandoni

l’apprezzamento all‘opinione ed al giudizio dei testimoni;

che sarebbe del pari irrilevante, allo scopo di stabilire

l'alienazione mentale di un individuo, il fatto isolato di

aver egli assalito e percosso una persona; avvertì final-

mente cbe nemmeno per stabilire la demenza al tempo

del contratto potrebbe essere influente la prova di un

fatto, ehe,quando pure fosse originato da pazzia, sarebbe

tuttavia posteriore di parecchi anni al contratto impuv

gnato; che tanto meno poi potrebbe impugnarsi per

demenza il contratto di chi, dopo averlo stipulato, lo

esegui per lunga serie d‘anni, facendo altri contratti che

sono una sequela del primo, dimostrando così col suo

stesso fatto che non dubitava della validità della sua

stipulazione (2).

28. Il principio, del resto, che indipendentemente dal-

l'interdizione si possa annullare per infermità di mente

un contratto, venne già sancito dalla Corte d'appello di

Torino con sentenza del 27 marzo 1858 (3), la quale uni-

camente soggiunse essere all'uopo necessario che l‘in-

fermità di mente risulti dall‘atto stesso, che si vuole

annullare.

La tesi contraria venne sostenuta dalla stessa Corte

con sentenza del 1° luglio 1870 (4), nel senso cioè che

la debolezza di mente non è una causa di nullità dell'ob-

bligazione assunta se non venne pronunciata. l‘interdi-

zione.

Ma la stessa Corte ritornò in parte all'antico principio

già seguito decidendo colla sentenza del 30 gennaio

1871 (5) che l'art. 337 Codice civile non osta & che dopo

la morte di una persona si impugni una donazione o

remissione di debito da esso consentita in istato di mente

inferma completa e tale da escludere ogni volontà. e

consenso, sebbene non sia stata, essa vivente, promossa

l’interdizione, nè l'infermità risulti dall’atto stesso; che

il divieto, di cui in detto articolo, riguarda solo gli atti

a. titolo oneroso.

29. A questo proposito merita di essere riferito un

caso deciso dal tribunale di Bari, poi in appello dalla

Corte di Trani, e, cassata la sentenza pronunziata da

quest’ultima dalla Cassazione di Napoli, dalla Corte di

appello di Napoli in sede di rinvio.

Una certa Lisi, usufruttuaria di una masseria, l’aveva

data in locazione ad un certo Stellacci. Morta la Lisi,

il proprietario della masseria la vendette a certe Ian-

nuzzi, il quale impugnò il contratto di locazione stato

fatto precedentemente adducendo che la. Lisi, sebbene
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non mai sottoposta ad interdizione, non fosse compos

sui, e deducendo appunto a prova per testimoni che

dessa, già. novantenne prima dell'epoca del contratto,

non era sui compos ed impossibilitata a prestare qual-

siasi consenso; che in fatti negli ultimi due anni di sua

vita non aveva trattato affari, e tanto meno perciò

conchiuso contratti.

La prova venne ammessa dal Tribunale di Bari in ap.

plicazione dei principii generali relativi ai fatti che

viziano il consenso, e sulla considerazione che provata

la mancanza di ragione e di coscienza nella Lisi al tempo

del contratto, il medesimo non si sarebbe potuto ritenere

efficace.

Da tale sentenza appellò lo Stellacci, e sostenne che

la Lisi fosse in condizione da poter far annullare il con-

tratto di locazione perchè affetta da abituale infermità

di mente, che la rendeva incapace di provvedere ai

propri interessi; che però trattandosi di persona morte.

senza che l'interdizione fosse stata provocata e pronun-

ziata, la nullità poteva essere domandata non dai terzi,

ma da coloro soltanto che avrebbero potuto promuovere

l’interdizione (art. 336 e 337 Cod. civ.), tanto più poi che

la prova ammessa dal Tribunale rifletteva l'infermità

abituale della Lisi, non quella attuale al momento pre-

ciso in cui contrattò.

Respinto l’appello della Corte di Trani con sentenza

20 luglio 1883, e denunziata tale sentenza dallo Stellacci

alla Corte di cassazione di Napoli, quest'ultima con

sentenza 11 giugno 1884 (6) annullò quella denunziata

sulla considerazione che gli art. 336, 337, 383 n. 3 e 1052

Codice civile non possono estendersi per analogia, come

la Corte di merito aveva creduto, riconoscendo in lan-

nuzzi, erede singolare del proprietario del fondo, di cui

la Lisi era usufruttuaria, un diritto che solo può com—

petere, a suo dire, a chi a termini dell'art. 335 Codice

civile può proporre la nullità degli atti posteriori alla

interdizione.

30. Rinviata la causa alla Corte d'appello di Napoli,

questa con sentenza 21 luglio 1886 (7) osservò che avanti

la Corte d'appello di Trani la questione era stata spo-

stata, perchè dalle norme generali, che regolano la va-

lidità del contratto per la libertà e coscienza del con-

senso,si discese al caso singolare del contratto consentito

da persona incapace per interdizione, ed a quello in cui,

morta non interdetta nè convenuta per l’interdizione, si

dovesse quando, come e da chi istituire l‘azione di nul-

lità; mentre invece il Tribunale di Bari discusse e con-

siderò la causa sotto il punto della mancanza del con-

senso non intervenuto nella convenzione, ricavandoi

suoi argomenti da principii generali sulla necessità del

consenso, e prescindendo cosi dall’interpretazione degli

art. 336 e 337 Codice civile.

Ciò posto la Corte di rinvio ritenne che nella specie

non si trattava della capacità di contrattare di una per-

sona, che avrebbe dovuto essere interdetta e che morl

senza che l'interdizione sia neppure stata provocata;nè

di vedere se competesse al terzo di impugnare dopo la

morte di un individuo gli atti da esso fatti per infermità

di mente e discutere della capacità di lui, quando “°".

sia stata promossa l’interdizione prima della morte dl

esso, o quando la prova dell’infermità non risulti dall‘atto

stesso, che si impugna; ma si trattava solo di non riflu—

 

(1) Causa Giordano contro Giordano(La Ginrispr.,18tifl,p. 91).

($) Sentenza citata.

(3) Causa Vallet contro Dayné (Gazz. Trib., x, 405).

(4) Causa Lombardi contro Segre e Marcellino (La Giurispr.,

1870, p. 558).  (5) Causa Richetta contro Curl;is (La Giurisprudenza, 1871-

p. 260).

(6) Giuriapr. Ital., 1884-, parte ], sez. 1, col. 498.

(7) Giurispr. Ital., 1886, parte 11, col. 571.
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tare al terzo, che si credeva leso da un atto, il diritto,

che la legge accorda in modo generale nel.titolo delle

obbligazioni, di impugnare la validità del consenso.

Senza dubbio, soggiunse la Corte, l'art. 337 riflette

coloro, che potendo promuovere l'interdizione del con-

giunto, non se ne curarono...; senza dubbio un terzo, co-

munque leso da un contratto. non può opporre l'abituale

infermità di mente di uno dei contraenti assumendo che

egli non sia compreso nel divieto dell‘art. 337, e dar

luogo a pericolose ed ingiuriose indagini per la memoria

di chi non può difendersi; « ma se a questo terzo si con-

cede l’azione di simulazione e frode, può anche darglisi

il diritto di impugnare il contratto per invalidità del

consenso per fatto di privazione di mente concorrente

al tempo del contratto stipulato ». La stessa Corte di

cassazione, censurando la Corte di merito, fece intendere

siffatta sostanziale distinzione quando disse, chela prova

ammessa, di non essere la Lisi sui campo.: fin da tempo

innanzi all'epoca del contratto impugnato. costituiva la

dimostrazione dell'abituale sua infermità di mente e

non già dell'attuale al tempo del contratto. « Di guisa

che, secondo i concetti della stessa Corte regolatrice.

sarebbe data al terzo la facoltà della prova dell’infermità

di mente ristretta al tempo del contratto, e negata quella

che fosse rivolta ad uno stato di incapacità abituale ».

31. La sentenza riferita ha dunque affermato chiara-

mente il principio che è possibile far dichiarare inesi—

stente un contratto compiuto da un infermo di mente

qualora si dimostri che esso, nell‘istante del preteso con.

tratto, non si trovava nelle condizioni di prestare un

consenso qualsiasi senza nessun'altra condizione 0 limi-

tazione.

Chè anzi la sentenza stessa parrebbe accennare alla

ammessibilità in genere, e senza restrizione, dell’impu-

gnativa del contratto anche quando si dimostri il sem-

plicevizioodinvalidità delconsensoprestatodall'infermo

di mente; mentre invece argomentando dall‘articolo 337

Codice civile, trattandosi di consenso semplicemente vi-

zioso per infermità di mente, l'azione di annullamento

non dovrebbe essere concessa se non quando il vizio del

consenso risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

Comunque non si tratterebbe che di una estensione

di una teorica, che, se anche non esatta ed ammessibìle,

non pregiudica per nulla la bontà della teorica stessa:

ed è stato precisamente in seguito alla riferita sentenza

della Corte d’appello di Napoli, dalla quale la medesima

e stata sancita, che il Giorgi pur essendo seguace della

teorica opposta, ha creduto esser suo debito avvertire

che nella patria giurisprudenza si faceva strada la ten-

denza contraria ai principii da lui professati (l).

32. Circa l‘applicabilità dell’art. 337 Cod. civile anche

ai casi di naturale incapacità di contrattare indipenden-

temente dall’interdizione merita di essere riferita una

sentenza della Corte Suprema torinese in data 8 luglio

1882 (2).

Risultava dalla sentenza denunciata che in vita della

Persona, di cui si voleva impugnare un atto, non era

mai stata promossa istanza per la sua interdizione; la

Corte Suprema ritenne inoltre che la Corte di merito,

giudicando che dall’atto impugnato non risultava ve-

runa prova della pretesa infermità mentale, aveva

espresso un giudizio di puro criterio e (l'apprezzamento

incensumbile in cassazione; cosicchè non ricorrevano

nella specie nè l‘uno né l'altro dei due casi, per cui uni-

… Giorgi, Op. cit., vol. V…. V. inoltre le note del prof. Riccardo

Jannuzzi alle sentenze della Cassazione e della Corte di appello

diNapoli (Giuriepr. Ital., 1884-, p. i, co]. 496; 1887, p. 11, col. 571).  
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camente si sarebbe potuto impugnare l'atto in questione

per infermità di mente dello stipulante a termini del—

l'art. 337.

Il ricorrente sosteneva che l'articolo citato, accen-

nando ad infermità di mente, per la quale si sia pro—

mossa l’interdizione, suppone che l'infermità sia abituale

e tale da far luogo all‘interdizione, e non fosse perciò

applicabile nella specie, nella quale il contraente, il cui

atto si voleva impugnare, era soltanto in preda ad

un'accidentale infermità di mente al tempo della stipu-

lazione.

33. La Corte Suprema respinse siffatto ragionamento

e non accettò l'interpretazione restrittiva dell’art. 337,

Osservando che i termini generali, in cui fu concepito

detto articolo, lo scopo del medesimo, che per ragioni

d'ordine pubblico è quello di impedire in modo assoluto,

fuori dei due casi ivi espressi, che si intacchino atti

fatti in buona fede con terzi, e si attenti allo stato di

persona defunta e cosi indifesa, dimostrano evidente-

mente come lo stesso articolo sia applicabile tanto nel

caso di contratto fatto da persona, che si pretendesse in

istato d'abituale infermità di mente, e cosi in istato da

poter essere interdetta, quanto nel caso di contratto

stipulato da chi si pretende si trovasse allora in istato

solamente accidentale d' infermità di mente; poichè

altrimenti, in questo secondo caso, l’ultima parte della

citata disposizione di legge rimarrebbe illusoria ove la

prova dell'infermità di mente dello stipulante, dopo la

sua morte, si potesse eziandio diversamente ottenere,

cioè con altro mezzo che non sia quello dello stesso atto

impugnato, il solo che fu dalla legge permesso nel caso

da lei contemplato.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 15 lu-

glio 1889, estensore il primo presidente Secco-Suardo,

in causa Richeda contro Lattes ha dichiarato che per-

chè l‘infermità di mente in chi non è nè interdetto nè

inabilitato possa essere causa di nullità di un atto qua-

lunque, dev’essere di natura da potere, se abituale, dar

luogo non alla sola inabilitazione, ma al più grave prov-

vedimento dell’interdizione, ed essere inoltre provata

la mala fede di chi ha contrattato coll'infermo di

mente (3).

E ritenne che ciò nettamente si rileva dalla disposi—

zione dell‘art. 336 Cod. civile, che dichiara annullabili,

sotto la detta condizione della mala fede, gli atti ante-

riori all‘interdizione, quando la causa dell'interdizione

sussisteva al tempo, in cui ebbero luogo, senza che esi-

sta una simile disposizione riguardo agli atti anteriori

all‘inabilitazione; ed è d'altronde conforme ai principii

generali, secondo cui, per poter impugnare un atto per

mancanza di consenso in chi è sui juris, conviene di-

mostrare che egli era in istato d'alienazione mentale, di

vera demenza al momento del contratto.

Nella specie allora decisa si sosteneva che l'individuo,

di cui era questione, era alfetta da tale malattia da non

essere in grado di conoscere la portata e l' importanza

di qualsiasi contratto e di misurarne le conseguenze,

senza però allegare o dedurre a prova che il consenso

fosse stato dato per errore, estorto con violenza o car-

pito con dolo.

Unicamente si invocava il fatto che tale individuo

era stato inabilitato; ma la Corte osservò che ciò non

poteva bastare perchè se chi aveva interesse all'annul-

lamento degli atti controversi non osò domandare e non

 

(9) Causa Magnani—Mantovani contro Panzani (La Giurispr.,

1882, pag. 606).

(3) Giurispr. Torinese, 1889, pag. 721.
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potè ottenere l'interdizione, ciò vuol dire che né alla

data della domanda nò tanto meno all’epoca degli atti

medesimi [' individuo, che li ha compiuti, trovavasi in

tali condizioni d'infermità di mente da rendere impossi—

bile ogni consenso.

Si deducevano inoltre nella specie incombenti di prova

testimoniale eperitale, che vennero dalla Corte respinti,

perchè non e col far dire ai testimoni che l‘ individuo

in questione sette od otto anni addietro era stato colpito

da grave epilessia, che lo rendeva soggetto ad accessi

convulsivi anche tre o quattro volte in un giorno, che si

prova che egli fosse in istato d‘alienazione mentale al

momento in cui dinanzi ad un pubblico ufficiale addi-

veniva agli atti impugnati; nè può essere competenza

di testimoni il giudicare se la detta malattia, contro la

più volgare esperienza, fosse tale da sopprimere in ge—

nere ogni facoltà di conoscere l'importanza delle pro-

prie azioni; nè infine è dopo tanto decorso di tempo e

dopo un procedimento giudiziario, che finì con una sem-

plice inabilitazione, che il magistrato può affidarsi al

giudizio sempre incerto e pericoloso di uno o più periti

per decidere se la persona, di cui era caso, fosse o non

in condizione di mente da poter conoscere la gravità

delle obbligazioni, che assumeva.

Caro II. — Accertamento dello stato di mente.

34. Difficoltà, cui da luogo l‘accertamento dell‘infermità della

mente - Duplice sistema al riguardo. — 35. Teorica comu-

nemente seguita. —- 36. L’art. 763 n. 3, Cod. civ. è applica-

bile anche in materia contrattuale? - Differenza essenziale

che intercede tra l'annullamento di un testamento e l‘an-

nullamento di un contratto. — 37. Osservazioni in proposito

della Corte di cassazione di Roma. -— 38. Gli art. 336 e 337

Cod. civ. sono applicabili per analogia agli atti compiuti

da un infermo di mente non interdetto e che vengono im-

pugnati mentre egli è in vita? - Teorica comune. — 39. Cri-

tica - Osservazioni del Cimbali — Conseguenze. —- 40. Ca-

rattere più generale e comprensivo della disposizione

contenuta nell‘art. 337 Cod. civ. - Conseguenze. — 41. Dif-

ferenza tra [‘ infermità mentale che da luogo ad interdizione

e quella che e solo causa di incapacità a trattare — Analogia

fra i due casi. — 49. Necessità di un criterio obbiettivo per

l‘accertamento dell‘infermità mentale che rende incapace a

contrattare: condizioni per poter proporre l‘azione relativa.

34. Lo stato di mente infermo ed anormale, come lo

sconcerto in genere e l'alterazione delle facoltà intellet-

tuali, costituisce un fenomeno patologico interno, il cui

accertamento sfugge talora all’occhio abituato degli

esperti anche nel periodo della sua maggiore attività,

e facilmente può rimanere occulto dopochè la ragione

ha ripreso il suo dominio. Quindi la difficoltà di ricom»

scere se un individuo sia stato alienato di mente nel

momento della formazione del contratto, specie nei casi

di sconcerto mentale transitorio, come la mania furiosa,

il delirio febbrile, l’ubbriachezza, la suggestione ipno-

tica, quando, scomparsa la causa, che l’aveva prodotta,

nessuna traccia rimane che ne provi l‘esistenza.

Ciò posto, quale è il sistema seguito dalla nostra

legge positiva in ordine all'accertamento dello stato di

mente anomalo, che si alleghi sussistesse all'epoca della

formazione di un contratto? Si rimette desso perciò al

variabile apprezzamento del magistrato, o fornisce in—

vece un criterio impersonale comune per tutti i casi,

quale si può desumere quanto meno da disposizioni im-

plicite in proposito?

35. La dottrina comune degli scrittori,partendo dalla

_\

distinzione netta ed assoluta fra incapacità. naturale ed

incapacità legale, non richiede d‘ordinario alcuna con-

dizione per la ricevibilità dell'azione tendente ad impu.

gnare di nullità il contratto conchiuso da un individuo

per causa d’infermità mentale (1).

Una contraria opinione invece eseguita in Francis;

da Aubry e Rau, in Italia dal Cimbali, i quali ritengono

necessario, allo scopo anzi indicato, il concorso delle

condizioni stabilite dagli articoli 503 e 504 del Cod. civile

francese e dagli articoli 336 e 337 del Codice civile ita.

liano (2).

L'art. 763 n. 3 Cod. civile, il quale dichiara incapaci

di testare quelli che, quantunque non interdetti,si provi

non essere stati sani di mente nel tempo, in cui fecero

testamento, non esige nessuna condizione per la prope.

nibilità dell'azione di nullità del testamento dettato

dall' infermo di mente, sicchè la prova dell’infermità

mentale si può fare nei modi ordinari prescritti dalla

legge.

Ma non è su questo disposto di legge che la dottrina

comune fonda la sua teoria, come quella che, partendo

dalla considerazione che la legge civile indica soloi

requisiti per la validità del consenso, e non può dero-

gare alla legge di natura, per la quale il mentecatto,

l’imbecille, il pazzo non possono consentire, prescinde

completamente da ogni disposizione di diritto positivo.

36. Senonchè, a chi studia spassionatamente la que-

stione, non può a meno di presentarsi la domanda se il

disposto dell'art. 763 n. 3 del Cod. civile non sia anche

applicabile incondizionatamente alla materia contrat-

tuale.

Il testamento può essere solo in apparenza l'espres-

sione della libera volontà. del testatore; in realtà esso

può rispondere unicamente alla volontà. altrui,della

quale il testatore sia stato cieco strumento, sia scri-

vendo quanto altri gli ha imposto, sia firmando solo

quanto venne già. scritto da altri. In questi casi nulla

v‘ha nell'atto che di per sè riveli l'infermità mentale.

da cui era adotta il testatore quando lo compilò; donde

appunto la necessità. di far luogo all'azione di nullità e

di poter ottenere la dichiarazione relativa provando,

nei modi di legge, l‘infermità mentale; tanto più che le

persone, a. cui favore furono scritte le disposizioni di

ultima volontà, non hanno ancora acquisito alcun di-

ritto a loro riguardo, e, per efietto di esse, ricevono un

beneficio senza corrispettivo; cosicchè, cercando di farle

dichiarare valide ed efficaci, ocz-tant de lucro captando.

La cosa invece è ben diversa in materia contrattuale;

perchè chi addiviene ad un contratto, tende a procu-

rarsi qualche vantaggio, cosicchè ha interesse non solo

ad opporsi a che il medesimo venga annullato, ma con

ciò cer-tat de damno citando. D‘altra parte, il conte-

nuto stesso del contratto, la condizione, che da esso de-

riva ad una delle parti, possono già fornire un elemento

assai fondato per ritenere o quanto meno sospettare

che la medesima non si trovasse in istato di mente sana

e normale nel momento in cui si addivenne al contratto

stesso. .

37. La difierenza anzi accennata ed il fondamento dl

essa vennero determinati e svolti magistralmente dalla

Corte di cassazione di Roma, la quale, dopo aver escluso

che la prova della non sanità di mente del testatore

debba rintracciarsi soltanto nel contesto delle tavole

testamentarie e che perciò siano applicabili ai testa-

menti le disposizioni sancite dall'art. 337 del Cod.civile,

poichè può darsi che l’atto « appresti un’apparenza dl

/
 

(1) In tale senso gli autori e nei luoghi citati nella. nota al n. 21.   (2) V. retro n. 22 e 23.
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ragionevolezza e di coerenza, e in fondo non sia che il

prodotto di una mente turbata e soggiogata, d’una co-

scienza che non si possiede, e quindi mancante di ogni

valore giuridico », soggiunge che la ragione della diffe-

renza fra gli articoli 763 n. 3 e 337 Cod. civile sta nella

sostanza e nell’indole diversa degli atti, a cui le due

disposizioni provvedono. ,« In quelli a titolo oneroso la

buona fede dei terzi suggerisce il rispetto delle conven-

zioni. Questa presunzione di buona fede non cede che

in presenza di due fatti solenni; l'uno quello di un giu-

dizio d‘interdizione promosso contro l'infermo di mente

prima della sua morte; l‘altro il disordine delle sue

facoltà mentali risultante apertamente dal tenore del-

l'atto medesimo, che viene impugnato. L’una e l‘altra

di queste due circostanze dileguano quella presunzione,

edànno luogo a quella contraria della mala fede del

terzo. Ma negli atti di liberalità la cosa non è la stessa.

La buona fede del gratificato è un elemento, che non

può entrare in considerazione: egli non contende per

evitare un danno, ma per ottenere un lucro. Ond'è che

nel suo rapporto, se non sia certo che la deliberazione

di colui che vuol gratificarlo parte da una mente sana

nel tempo, in cui l‘atto viene fatto, nulla osta ache

possa essere impugnato malgrado che non sia stata

promossa l'interdizione, e l'atto non presenti di per sè

argomenti evidenti sulla infermità di mente del testa—

tore » ( 1).

SE. Ciò posto, esclusa cioè l’applicabilità dell’arti-

colo 763 n. 3 Cod. civile in materia contrattuale, la

questione si riduce a determinare se e per quali ragioni

le disposizioni degli articoli 336 e 337 stesso Codice, le

quali stabiliscono le condizioni occorrenti perchè si

possa proporre ed ottenere la nullità degli atti compiuti

dall‘interdetto prima della sentenza d'interdizione e di

quelli compiuti da chi non venne mai sottoposto ad in-

terdizione e che vengono impugnati per infermità di

mente dopo la sua morte, debbano trovare applicazione

eziandio nel caso in cui non si tratti che di impugnare

un atto, a cui addivenne un individuo non interdetto, e

mentre egli è vivo, allegando che l'atto medesimo non

venne compiuto in istato di mente sana e normale.

Secondo la teorica comune è causa d'incapacitd na-

turale una infermità della mente anche momentanea e

fugace, ma grave abbastanza da turbare interamente

l'uso della ragione: mentre, invece, è una causa d'in-

terdizione un‘ infermità di mente abituale, quantunque

non tanto grave da turbare affatto l'uso di ragione,

purchè privi l’uomo del senno e della prudenza neces-

saria & governare le proprie sostanze, ed equiparandolo

al minore d'età, lo renda incapace di provvedere ai

propri interessi (2). Donde la conseguenza che le dis-

posizioni di legge relative all' impugnativa degli atti

compiuti dall‘interdetto non possono trovare applica—

ZIone al caso d‘ impugnativa per incapacità naturale di

contrattare, eusendo diverse le cause che dànno luogo

all‘interdizione ed all‘incapacità. anziaccennata.

E veramente il disposto dell’art. 336 Cod. civile in

sè considerato non può avere che un valore giuridico

limitato, come quello che contempla solo il caso di con—

tratti conchiusi dall‘intcrdetto, ossia da chi si trovi nella

condizione di abituale infermità di mente, anterior-

mente alla sentenza d'interdizione.

39. Ma, d'altra parte, l'interdizione non è altro che

la constatazione giudiziaria di un' infermità mentale

 

… Sentenza 11 maggio 1877, causa Bonvini contro Grossi

(Annali di Giurisprudenza, xii, !, pag. 37).  
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permanente; l’abitualità dell'infermità mentale è ri-

chiesta all’unico scopo di rendere durevole lo stato di

incapacità dell'interdetto, ma il substratum, per cosi

dire, e la condizione determinante dell’ incapacità di

contrattare, che la legge stabilisce per l’interdetto, è

costituita dall’infermità mentale, che priva dell'uso

della ragione ed impedisce che l'agente sia la causa

morale dei propri atti.

Ora siccome l' infermità mentale e desse pure la

causa, perla quale si domanda venga pronunziata la

nullità dei contratti conchiusi da persona che, sebbene

non interdetta, si trovasse in istato d’infermità mentale

al momento della loro conclusione; così ne deriva che,

concorrendo gli stessi motivi, debbano, in tale caso,

concorrere le stesse condizioni richieste dalla legge per

pronunziare la nullità dei contratti compiuti anterior-

mente alla sentenza d’interdizione da un individuo, che

fu poscia interdetto.

La difierenza, scrive il Cimbali, starebbe soltanto in

ciò, che mentre l‘incapacità legale a contrattare dell'in—

terdetto dura finchè non sia revocata la sentenza d'in-

terdizione, l'incapacità naturale di chi, senza essere

interdetto, addivenne ad un contratto mentre non era

sano di mente, dura finchè non sia cessata l'alienazione

mentale. Ma, tolta questa ragione di difi‘erenza, quanto

alla durata dell'incapacità di contrattare, la natura della

medesima non può essere che identica, essendo identico

il motivo, che produce, in ambi i casi, l'infermità di

mente (3).

Dal che tutto il Cimbali deduce che il disposto del-

l‘art. 336 Cod.civile potrebbe avere un valore notevole

d'analogia.

40. Un valore più generale, più largo e comprensivo

avrebbe, a suo dire, l'art. 337 stesso Codice relativo al-

l'impugnativa, per infermità di mente, degli atti di un

individuo morto senza essere interdetto. L'espressione

infermità di mente, non limitata dal qualificativo abi-

tuale, ha un significato generale sl da poter abbrac-

ciare, come quella usata nell'art. 763 n. 3, qualunque

forma d'alienazione mentale, sia permanente, sia tran—

sitoria.

Chè anzi l'art. 336 parla di atti anteriori all‘interdi-

zione e di causa d'interdizione sussistente al momento

della conclusione del contratto, che si vuole impugnare,

e richiede all'uopo il concorso simultaneo di due condi-

zioni, e cioè la sussistenza della causa d’interdizione

all'epoca anziaccennata e la mala fede di chi contratto

coll’individuo poscia interdetto; mentre invece l’arti-

colo 337 adopera Ie locuzioni generiche infermità men-

tale, prova dell'infermitd, e richiede in modo alterna-

tivo il concorso di una sola di queste due condizioni, e

cioè 0 che sia stata promossa l’interdizione prima della

morte di colui, i cui atti si vogliono impugnare, o che

la prova dell'infermità risulti dall’atto stesso, che viene

impugnato.

Donde la conseguenza che l’azione di nullità degli

atti compiuti nello stato d’infermità. mentale non abi-

tuale e quindi non suscettiva d‘interdizione, proposta.

durante la vita di colui, i cui atti vengono impugnati, è

ammissibile solo quando l‘infermità risulti dal contratto

stesso, che si impugna: in ogni caso, anche negando al

disposto dell'art. 337 il carattere di regola generale, e,

limitandone l’applicazione al caso d’impugnativa di atti

dopo la. morte di chi li ha compiuti, dovrebbe pur

 

(2) Giorgi, Op. cit., vol. …, n. 87.

(3) Op. cit., n. 95, pag. 225.
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sempre applicarsi l'art. 336 sempreché i contratti siano

impugnati durante la vita della persona, di cui si allega

l'infermità mentale al tempo della conclusione di esso.

41. In sostanza, la gravità costituisce la forma co-

mune necessaria perchè l’alienazione mentale renda

incapace di contrattare; l'abitualità costituisce la dif—

ferenza speciflca di quella data forma di essa, che può

dar luogo ad interdizione, ed esclude i gradi circa la

gravità della malattia mentale. In ogni caso in tanto si

può dichiarare [‘ incapacità di contrattare di chi fu

poscia interdetto od avrebbe potuto esserlo, in quanto

e solo sussiste lo stato di mente inferma al momento

della conclusione del contratto stesso. Sicchè, concor-

rendo perfettamente le stesse regioni, le condizioni dalla

legge prescritte per far dichiarare la nullità nel caso

di atti compiuti prima dell'interdizione devono pure

concorrere per l‘impugnativa derivante dall’infermità

di mente degli atti compiuti da chi non è poi stato in-

terdetto: ubi eadem ratio legis, ibi eadem legis dis-

positio; tanto più che l‘art. 3 delle disposizioni prelimi-

nari al Codice civile impone obbligo preciso di ricorrere,

quando manchi una precisa disposizione di legge, alle

disposizioni, che regolano casi simili o materie ana-

loghe.

Nell‘uno e nell'altro caso si tratta di persone, che,

avuto riguardo agli effetti dello sconcerto mentale indi-

pendentemente dalla durata di esso, si trovano perfet-

tamente nell’ identico stato d’incapacità & compiere

validamente atti giuridici per mancanza di coscienza e

di libertà morale derivante dallo stato d'alienazione

mentale; quale incapacità più facilmente si desume dal

fatto dell'incapacità poscia dichiarata o promossa prima

della morte di una persona o dell'abitualità. dell’infer-

mità di mente, mentre invece nessuna traccia fuori

quella risultante dal contratto concluso può aversi nè

prima, nè poi, quando un individuo, abitualmente sano

di mente, sia stato preda, per un periodo di tempo più

o meno breve, di un'alienazione mentale transitoria.

42. Dato lo stato d'interdizione, che, tenuto conto dei

modi di pubblicità, non può essere ignorato dall'altro

contraente, vi ha presunzione juris et de jure d‘inca-

pacità a contrattare, contro cui non è ammessa alcuna

prova contraria; e la nullità. dei contratti deriva dalla

legge, indipendentemente da ogni altra considerazione.

In mancanza invece di tale stato milita la presunzione

della capacità (l) finchè non sia provata l’infermità

mentale di una delle parti al momento della conclusione

del contratto; la nullità del contratto non si può chie-

dere ed ottenere se non dimostrando il danno e la

lesione derivanti dal medesimo; donde la necessità che

la prova dell'infermità mentale risulti dal contratto

stesso per modo da poter dedurne legittimamente la

mala fede di chi contrattò coll’infermo di mente.

Per tal modo si ha un criterio obbiettivo, certo ed

uniforme, stabilito direttamente dalla legge per tutti i

casi, e sottratto all’arbitrio ed all’apprezzamento va-

riabile del magistrato; donde assicurata l'eguaglianza

e la giustizia mediante un’effettiva parità di misura

nella valutazione dei fatti giuridici, resa tanto più ne-

cessaria trattandosi di pronunziare un giudizio, a di-

stanza più o meno lunga di tempo, sullo stato mentale

di un individuo senza il sussidio di elementi obbiettiva-

mente sicuri.

Caro III. — Conseguenze giuridiche

dell'infermità di mente.

43. Conseguenze giuridiche dell'incapacità legale di contrattare.

—— 44. Quid jm'is dell‘incapacità derivante dall‘infermilù

di mente, che non da luogo all‘interdizione — Secondo la

teorica comune l'atto compiuto dall’infermo di menteè

inesistente: conseguenze. —— 45. Osservazioni del Laurent e

del Giorgi. — 46. Teorica di Aubry et Rau e del Cimbali _

Ipotesi di impossibilità fisica e morale di consentire: con-

seguente inesistenza dell‘atto. —- 47. Ipotesi in cui lo stato

di mente tolga solo la coscienza e la libertà. dell‘operare —

Argomento fisiologico che dimostra la semplice invalidità

dell‘atto compiuto in tale stato. — 48. Argomento desunto

dall‘art. 1107 Cod. civ. — 49. Argomento di ragione per la

nullità puramente relativa dell‘atto. — 50. Couseguenzc

pratiche della teorica del Cimbali. — 51. Critica. fatta a tale

teorica dal Boggio. — 52. Osservazioni in proposito - Con-

elusione.

43. Data l‘incapacità legale di contrattare, le conse-

guenze che per legge e secondo il concorde insegnamento

della dottrina e della giurisprudenza ne derivano sono

le seguenti:

a) Il contratto non è nullo in modo assoluto, né

tanto meno ine‘sistente,ma nullo solo relativamente, ossia

semplicemente annullabile. Il diritto di chiedere la nul-

lità compete unicamente alla persona—incapace ed al suo

legittimo rappresentante, come pure ai suoi eredi ed

aventi causa, non alla persona capace, che e invece ob-

bligata ad eseguirlo (2);

b) La persona incapace, invece di chiedere la nullità

del contratto da essa conchiuso, com’è suo diritto, può,

quando sia divenuta capace, convalidarlo espressamente

o tacitamente (3);

c) L‘azione diretta ad ottenere la nullità del con-

tratto conchiuso dall'incapace si prescrive nel periodo

di cinque anni, che decorrono dal giorno dell'acquisto

della capacità (4).

44. Ciò posto, quidjuris delle conseguenze della natu-

rale incapacità di contrattare derivante dalla mancanza

di coscienza e di volontà nel momento della conclusione

del contratto senza che l’incapacità sia abituale? Si

potranno, in tale caso, applicare i principii anzi accen-

nati, che sono propri dell'incapacità legale?

L‘opinione, che si può dire prevalente, risponde in

senso negativo; anzi, in relazione ai principii posti a

base della propria teorica, ritiene che il contratto con-

chiuso da chi è naturalmente incapace, più che nullo di

nullità. assoluta, sia più propriamente inesistente, ap-

punto perchè manca nella persona, che concorre mate-

rialmente alla formazione di esso, lapotenza di consentire.

Donde la conseguenza:

a) Che l‘azione per nullità del contratto, o, più pre'

cisamente, per farne dichiarare l'inesistenza, compete

non solo all‘incapace ma a tutte le persone interessate;

b) Che tale azione non è soggetta alla breve pre-

scrizione di cinque anni, ma a quella di trent’anni;

0) Che il contratto, appunto perchè inesistente, non

è suscettivo di essere sanato mediante la conferma

espressa o tacita.

45. Abbiamo già altrove riferito le osservazioni svolte

a tale riguardo dagli autori, che seguono la dottrina

comune (5), e che si possono riassumere dicendo col

Laurent (6), che quando manca l'uso delle facoltà intel-

_;—

 

(1) Art. 1105 Cod. civ.

(2) Art. 1107 e 1301 Cod. civ.

(3) Art. 1309 Cod. civ.   (4) Art. 1300 Cod. civ.

(5) V. retro, n. 19, 90, 21.

(6) Op. cit., xv, 4:64.
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lettuali, più che incapacità. di obbligarsi, vi ha vera e

propria. incapacità di acconsentire e cosl di addivenire

ad un contratto qualsiasi.

Giova però rilevare che gli stessi sostenitori di siffatta

teorica, se non osano dubitare esplicitamente della bontà

di essa, non si astengono però dal dichiarare che la me-

desima è priva di importanza pratica. « Bisogna saper

grado ai legislatori moderni, scrive il Giorgi (I), di avere

nell'incapacità legale, a cui per ordinario hanno assog-

gettato le persone alienate di mente, rese molto rare

nella pratica siffatte questioni ».

Ed il Laurent, dopo aver alfermato che il Codice non

si occupa dell‘incapacità naturale, nè degli effetti che

derivano da essa, poichè è da supporre che chi ha l'uso

della ragione non contratta con quelli che ne sono privi;

e. se ciò accade, i più elementari principii di diritto val-

gono afar ritenere che non può esistere contratto quando

non è possibile il consenso, sicchè il contratto, al quale

prese parte una persona incapace di consentire, è colpito

di nullità. radicale, anzi non esiste neppure e non può

produrre effetto alcuno di fronte alla legge, tosto sog-

giunge che « leplus souvent la question de savoir si un

contrat est nul ou inexistant ne présente aucun intérèt

pratique et n'est pas méme soulevée devant les tribu-.

naux » (2).

46. Dalla teorica comune si scostano, come abbiamo

già. accennato, in Francia l'Aubry e Rau, in Italia il

Cimbali, il quale escogita in proposito, se non una nuova

teorica. una nuova distinzione che merita di essere rife-

rita. esaminata e discussa (3).

Premesso che per farci un‘idea chiara e precisa della

quistione bisogna anzitutto porla in termini possibili, e

cioè bandire concetti assoluti ed aprioristici, fatti ap—

posta per complicare rapporti di loro natura sempli-

cissimi, egli distingue due ipotesi: quella in cui all'im-

possibilità. morale di consentire vada anche congiunta

l‘impossibilità fisica, come nel caso dell'ubbriaco, che

trovasi nello stato di letargia, e di chi, trovandosi nel

sonno, non può parlare ed agire, ma solo muoversi

automaticamente senza alcuna coscienza e volontà; e

quella in cui l‘individuo non si trovi nell‘assolutaimpos-

sibilità fisica e morale di contrattare, ma pel disordine

e per la prostrazione delle sue facoltà mentali non possa

compiere atti se non materialmente, senza coscienza e

libertà di quello che fa e delle conseguenze che ne deri-

vano, come nel caso dell’ammalato nel delirio della

febbre, del sonnambula, dell’ipnotizzato, dell'ubbriaco,

del furioso e del demente, qualunque siail grado e l'in-

tensità della perturbazione mentale.

Nella prima ipotesi, mancando assolutamente i ter-

mini del consenso, perchè una delle parti è nell‘impas—

sibilità fisica e morale di consentire, non può parlarsi

assolutamente di contratto, essendo appunto il consenso

uno degli elementi costitutivi di esso. Chè anzi il con—

tratto non esiste riguardo neppure all’altro contraente,

che sarebbe capace, essendovi impossibilità logica, da

parte sua, di conchiudere veramente e seriamente un

contratto: potrà essere una burla, una facezia, un atto

di spirito, non un proposito serio, una intenzione positiva

e sensata di contrattare.

In questo caso soltanto, a dire del Cimbali, possono

avere un significato le parole, che la dottrina comune

eleva a regola generale, del Bigot-l-‘réameneau, che

cioè chi ha contrattato con un pazzo o con un ubbriaco

p“Ò 0Pporre egli stesso l‘incapacità dell'altro contraente

… Op. cit., …, 63.

(9) Op. cit., xv1, 20.

DIGBB'I‘O umano, Lett. S —3, Parte 2“.

 

« quand il est manifesto qu'il n’y a rien eu de sérieux

dans la convention formée avec cette autre personne,

qui se trouvait alors dans le délire de la folio, de la ma-

ladie ou dela colère,ou dans la stupidité de l‘ivresse» (4).

47. Nell'altra ipotesi, in cui l'individuo non si trovi

cioè nell'assoluta impossibilità fisica e morale di consen-

tire, ma solo pel disordine e lo squilibrio delle sue facoltà

intellettuali egli non possa compiere atti con coscienza

e libertà, il contratto non è inesistente, perchè concor-

rono tutti gli elementi necessari a costituirlo, ma sem—

plicemente invalido.

V'hanno infatti due o più persone, l‘oggetto ed il con-

senso; sicchè il contratto si ingenera ed esiste per la

preesistenza e l’azione consociata degli elementi, che lo

costituiscono; ma la sua esistenza non è completa e

vitale appunto perchè è incompleta la potenza di gene-

rare in una delle forze concorrenti alla sua generazione.

Da una parte si presenta la persona capace, che, in

buona od in mala fede, ha sempre la ferma e seria inten-

zione di stringere un vincolo giuridico, e come tale

spiega tutta la sua attività e volontà per metterlo in

essere. Ma l'altro contraente, per lo stato di mente in

cui si trova, non può agire con piena coscienza e libertà;

la sua volontà. è indeterminata, offuscata la sua intelli-

genza; insul'tlciente quindi la sua attività per rendere

vitale il contratto. ll contratto dunque esiste, perché

una delle forze concorrenti alla sua formazione ha svolto,

nel contatto ed in combinazione coll'altra, tutta la forza

generatrice necessaria a porlo in essere; ma è invalido,

perchè l’altra forza, possedendo incompleta la potenza

di generare, ha agito solo per modo da far, per cosl dire,

coagulare, porgendole l'addentellato, la potenza gene-

ratrice svolta dalla prima, da formare cosi il substratum

del vincolo contrattuale, non per costituirlo validamente

ed efficacemente.

Donde la conseguenza, che la forza, la quale ha già.

compiuto tutto il processo della generazione, si trova

irrevocabilmente legata al mantenimento del contratto;

mentre l'altra potrebbe solo, quando possedesse completa

la facoltà di generare, integrare o disintegrare l‘esi-

stenza del contratto medesimo.

Sicchè il contratto esiste, ma “: invalido; si presenta

cioè in istato di formazione, e può perfezionarsi od an-

nullarsi secondochè la persona capace, che non avendo

potuto, appunto perchè tale, concorrere alla formazione

di esso, crederà poi, quando sarà divenuta capace, di

aggiungere espressamente o tacitamente quella parte

che manca alla perfezione del contratto stesso, ossia la

spiritualità alla materialità del consenso prestato,

oppure di togliervi la parte, che ci ha messo a che non

basta per obbligarla validamente verso l'altro con-

traente, il quale, in ogni caso, ha dovere di rispettare il

contratto, avendovi consentito liberamente.

48. Un altro argomento, a sostegno della sua tesi, il

Cimbali lo desume, oltrecchè dalla natura fisiologica del

contratto, dallo stesso disposto dell'art. 1107 Cod. civ.,

il quale dichiara formalmente che solo all’interdetlo ad

al minore spetta il diritto di chiedere la nullità del con-

tratto. Ora sotto la denominazione di interdetti si com-

prendono indubbiamente tutti coloro, che vengono

riconosciuti dal Tribunale in condizione di abituale

infermità di mente senza distinzione della natura spe-

cifica di tale infermità ; cosicchè se è la legge stessa,

che in tale caso riconosce semplicemente invalido, non

inesistente il contratto, ed accorda soltanto all'interdetto

 

(3) Op. cit., n. 107 e seg.

(4) Expo:! des motifs, n. 18 in Locré, Lég. ni, pag. 323.

38.
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il diritto di proporre la relativa azione di nullità, lo

stesso si deve dire del caso in cui una persona capace

abbia contrattato con un‘altra naturalmente incapace a

causa di qualunque infermità o disordine nella facoltà

intellettuali, non potendosi creare nullità diverse da

quelle stabilite dalla legge.

49. D'altra parte è' logico e naturale che la persona

capace, la quale ha‘ manifestato liberamente la sua inten-

zione seria ed effettiva di contrattare e di obbligarsi, sia

tenuta interamente responsabile; che invece l'incapace

il quale ha concorso solo imperfettamente alla forma-

zione del contratto, abbia piena facoltà, quando sia di-

venuto capace, di accettare o respingere, di integrare

o disintegrare nella sua totalità il contratto medesimo;

salvo l'obbligo, ben inteso, in caso di nullità dichiarata

ad istanza di essa, di rispondere dei vantaggi, che effet-

tivamente ne ebbe a ricevere.

In sostanza si tratta di una promessa validamente

fatta da una persona capace, la quale non può essere

rivocata finchè l'altra parte, a cui e stata fatta, non sia

in grado di accettarla o di respingerla, il che essa non

può fare finchè non sia cessata la causa di incapacità,

che la colpisce: fino a tale epoca l'altra parte deve

dunque rimanere obbligata e mantenere la fatta pro-

messa; altrimenti è aperto troppo facilmente l'adito alla

mala fede, della quale potrebbe valersi il contraente

deducendo la nullità del contratto e sottraendosi cosl

impunemente alle conseguenze obbligatorie di esso.

50. Ciò posto, le conclusioni, a cui giunge il Cimbali,

sono le seguenti: .

a) il contratto, alla formazione del quale partecipi

una persona, che quantunque non dichiarata diretta-

mente incapace dalla legge, deve nondimeno reputarsi

effettivamente tale a causa dello stato di perturbazione

e di sconvolgimento delle sue facoltà mentali al momento

in cui il medesimo viene posto in essere, non è assolu-

tamente nullo od inesistente, ma soltanto invalido od

annuHabfle;

b) Il diritto di chiedere la nullità del contratto com-

pete soltanto alla persona incapace, quando sia dive-

nuta capace, come pure ai suoi eredi ed aventi causa;

0) Tale azione di nullità non può sperimentarsi se

non quando concorrano le condizioni rispettivamente

prescritte, secondo i casi, dagli art. 336 e 337 del Codice

civile;

d) La persona incapace soltanto, come ha diritto di

chiedere la nullità del contratto, ha del pari diritto di

sanarlo mediante la conferma espressa o tacita;

e) L‘azione di nullità spettante all‘incapace si pre-

scrive nel periodo di cinque anni, i quali decorrono dal

giorno in cui cessa la causa della naturale incapacità.

La medesima prescrizione decorre pure riguardo agli

eredi ed aventi causa dell‘incapace, i quali possono perciò

esercitare tale azione entro il termine utile che rimaneva

per esperimentarla al loro autore.

51. La teorica del Cimbali sin qui esposta è stata og-

getto di vivissime censure e forse troppo rigorose per

parte del Boggio (1), il quale ritiene che la distinzione

fatta dal Cimbali per decidere se l'atto sia inesistente

o solo annullabile è in urto stridente con tutte le pre-

mese, e dubita quale sia la portata di essa, perchè se

a tutta prima potrebbe parere sia riservata l’annulla-

bilita ai casi, in cui la perdita della ragione è solo par-

ziale, ciò viene escluso dal fatto che egli ripone fra le

cause di incapacità, che dànno luogo a semplice vizio del

contratto, l'ipnotismo, la demenza, qualunque ne sia il

grado, una prostrazione cosi grande nella facoltà della

mente, che il paziente non possa compiere degli atti se

non materialmente, senza libertà e senza coscienza, ri-

manendo così nel campo della privazione assoluta del-

l'intelletto e del volere.

Ed appunto perché mancante, a suo dire, di un con-

cetto fondamentale, il Boggio afferma che la distinzione

del Cimbali non ha più senso, ed è tanto più strana, in-

quantoclnè, secondo lui,perchè il contratto sia inesistente

e necessaria non solo l’ impossibilità morale di consentire,

ma anche l‘impossibilità fisica; sicchè non è più lo stato

dell‘animo che decide, ma l' inettitudine a manifestare un

consenso, che in concreto non può esistere perchè lo stato

dell‘animo impedisce di emetterlo; mentre in realtà se

non si avesse una manifestazione fisica, per esempio, un

si detto verbalmente, una firma apposta ad un atto, non

vi sarebbe neppure l‘opportunità di disputare, perchè

la questione non sorge che quando l‘atto in apparenzae

fisicamente esiste, ma si dubita se esista giuridicamente

per la naturale incapacità di chilo pose in essere.

52. L'essenziale in questo argomento è di distinguere

bene tra elementi costitutivi e condizioni essenziali dei

“contratti, tra requisiti cioè che sono necessari perchè

contratto esista, e quelli che occorrono perchè, dato un

contratto, dato quindi il concorso degli elementi costi-

tutivi, il medesimo sia valido ed efficace.

E la distinzione non è nè cavillosa né arbitraria, ma

fondata sul disposto stesso di legge, la quale dichiara

espressamente che i requisiti essenziali per la validità

det contratto sono la capacità di contrattare, il consenso

valido dei contraenti, un oggetto determinato che possa

essere materia di convenzione ed una causa lecita per

obbligarsi (2).

Sicchè non solo non presenta nulla di strano, maè

correttissima la distinzione fatta dal Cimbali, di due ipo-

tesi, quella in cui all‘impossibilità morale di consentire

concorra anche l'impossibilità fisica, equella in cui il con-

senso sia bensi prestato fisicamente, ma senza coscienza

e libertà da parte di chi lo presta. Nella prima non esiste

contratto; nella seconda invece il consenso fu dato, ma

per le condizioni di mente in cui si trovava il contraente,

il medesimo non è valido, il contratto esiste bensi, ma

non è valido. Ed anzi sotto questo aspetto è ingegnoso e

corretto il ragionamento del Cimbali intorno alla possi-

bilità di integrare e perfezionare giuridicamente il con-

tratto, che già esiste, ma non è valido ed efficace (3).

Ogni questione intorno al grado di infermità di mente

è affatto estranea per decidere a priori se si tratti di

contratto inesistente o solo invalido. Unica indagine a

farsi è quella se avvenne o no la prestazione del consenso;

data l'affermativa, il contratto esiste ; soltanto la validità

di esso dipenderà dalle condizioni dell’agente nel mo-

mento, in cui lo prestò; e l‘invalidità avrà luogo quando

il consenso fu prestato senza coscienza e libertà dei

proprii atti per effetto del vizio totale o parziale di

mente nel momento di sua prestazione.

SEZIONE II. — MATERIA PENALE.

Trror.o I. — Principii generali.

53. Principio generale in ordine all’imputabilità penale. 7-

54-. Principii affermati in proposito dai giureconsulti romani.

— 55. Sistemi legislativi in ordine all‘influenza dello stato

di mente sulla responsabilità. penale. —56. Il legislatore deve

 

(1) Della persone fisiche incapaci, voL ], n. 7 in nola, pag. 8.

(2) Art. 1104 Cod. civ.  (B) V. retro, n. 47.
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enumerare le varie forme sotto cui si manifesta lo stato di

mente come causa dirimente o minornntc l‘imputabilità? -

Sistema seguito dal legislatore francese: osservazioni di

Haas,—57. Sistema seguito dai Codici tedeschi. — 58. Quale

sia preferibile. — 59. Sistema seguito dal Codice francese

del 1810 e dal Codice toscano.

53. Un principio generale e fondamentale di diritto

penale reca che un'azione in tanto si può imputare ad

alcuno come violazione della legge penale. in quanto

solo la medesima è frutto della volontà libera dell‘uomo;

in quanto cioè l’agente, quando la commise, aveva co-

scienza di ciò che faceva, e lo volle.

L‘intelletto e la volontà sono dunque le basi della

responsabilità: se l’una o l'altra manchi, non può sussi-

stere reato, ossia violazione della legge penale; se par-

ticolari condizioni di fatto turbano l‘intelletto ola vo—

lontà e li rendono incompleti, la responsabilità sarà

minorata.

Quindi il principio, secondo cui non deve essere pu—

nito colui, che nel momento, in cui ha commesso il fatto,

era in tale stato di mente da non poter avere la co-

scienza 0 la libertà dei propri atti. Su questo canone

inconcusso di diritto penale si può dire che, in sostanza,

non vi fu mai dissenso nelle varie legislazioni, le quali

invece differiscono per le formule usate nel sancirlo,

più o meno precise e rispondenti a concetti e ad esigenze

scientifiche.

54. Già nel diritto romano Modestino aveva posto il

principio che ( infans vel furiosus, si hominem occiderint,

Lego Cornelia non tenentur: cum alterum innocentia

consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat » (i).

E Ulpiano, dopo aver ricordato che « veteres fraudem

pro poenaponere solebant, capitalem fraudem ad misisse

accipiamus, dolo malo et per nequitiam », soggiunge:

«Ceterum si quis errore, si quis casu fecerit, cessabit

edictum » (2).

E lo stesso Ulpiano alla domanda « et idee quaerimus,

si furiosus damnum dederit, an legis Aquilino actio sit »

risponde: « Et Pegasus negavit: quae enim in eo culpa

sit, cum suae mentis non sit? Et hoc est verissimum.

Cessabit igitur Aquilia actio: quemadmodum si qua-

drupes damnum dederit (Aquilia cessat), (aut) si tegula

ceciderit » (3).

In modo ancora più esplicito Modestino ha affermato

che << sane si per furorem aliquis parcntem occiderit,

impunitus erit, ut Divi Fratres rescripserunt super eo,

qui per furorem matrem necaverat: nam sufficere furore

ipso eum puniri, dilingentiusque custodiendum esse, aut

etiam vinculis coercendum » (4).

Ed in altra sede Ulpiano conferma lo stesso concetto

dicendo: « Sane sunt quidem, qui facere non possunt, ut

puta furiosus et impubes, qui doli capax non est: namque

hi pati injuriam solent, non facere; cum enim injuria ex

a_ffectu facientis consistat, consequens erit dicere, bos,

51.V° pulsent, sive convicium dicant, injuriam fecisse non

wderi » (5).

55. In ordine allo stato di mente, come causa diri-

mente 0 minorante la responsabilità penale, i legislatori

hanno seguito vari sistemi.

_Alcuni stabiliscono un principio assoluto sull'imputa—

bilità in genere; altri enumerano le varie specie di ma-

lattie mentali, che escludono l'imputabilità per modo

da restringere nell‘orbita delle specie delle forme per

tal modo enumerate la latitudine lasciata al giudice;

altri, infine, ricorrono ad un termlne generale, sotto il

quale si possano comprendere tutte le specie di ma—

lattie atte a. turbare l'intelligenza in grado più o meno

elevato.

Evidentemente il sistema, che offre maggiori incon-

venienti, è_quello che procede all'enumerazìone delle

varie forme d’alienazione mentale; poiché di fronte alle

varie teoriche escogitate dalla scienza a tale riguardo,

ai dubbi ed alle incertezze. che di continuo si presen-

tano, ditlicilmente il legislatore può giungere ad una

teorica soddisfacente; la quale, al postutto, potrebbe

cessare presto di esser tale col mutarsi delle opinioni

scientifiche e coi nuovi progressi della medicina.

Per ovviare a. siffatti inconvenienti, alcuni legislatori

escogitarono il sistema di aggiungere, dopo aver enu-

merato varie forme d‘alienazione mentale, una formola

generale, che possa comprendere tutte quelle non espres-

samente menzionate: cosi fecero i Codici di Baviera, di

Wnrtemberg, di Annover ed altri.

Ma il temperamento e tale che distrugge in sostanza

il sistema, o, quanto meno, lo riduce a quell'altro che

stabilisce un principio generale sull' imputabilità in

genere.

Questo secondo sistema pecca precisamente per ec-

cesso contrario del primo fin qui esaminato.

Non basta sancire il principio, per cui un‘azione non

è imputabile, quando è stata commessa in uno stato che

impediva all'agente di far uso della sua ragione; perchè

tale principio è applicabile non solo ai casi d'alienazione

mentale propriamente detti, ma anche a tutti gli atti

commessi sotto l'impero d‘una passione violenta ed

eziandio durante l'ebbrezza, confondendo per tal modo

ed assimilando le varie cause, che agiscono sullo stato

di mente.

Nello stato attuale della scienza, di fronte ai dubbi ed

alle incertezze in ordine alla classificazione delle ma-

lattie mentali. si presenta preferibile, perchè dà luogo

a minori inconvenienti, il terzo degli accennati sistemi

che venne seguito dal legislatore francese e dall'italiano;

quello cioè che adotta una formoln generale compren-

siva qualunque perturbazione delle facoltà intellettuali,

completa o parziale. temporanea o passeggiera, la quale

tolga all'uomo la coscienza dei propri atti, e lascia cosi

una salutare latitudine ai giudici ed ai giurati.

56. Tra le cause, che influiscono sulla imputabilità, è

necessario distinguere le cause dirimenti, che riflettono

la capacità di intendere e di volere, e. togliendo colla

intelligenza e libertà dell‘agente l'elemento morale del

reato, escludono l'esistenza del reato stesso: le cause

scusanti propriamente dette, che riflettono la qualità.

giuridica del motivo impellente al reato; le cause atte-

nuanti, che si riferiscono al grado d’imputabilità. poli-

tica tenuto conto dell’allarme sociale prodotto dal de-

litto; e le cause mitiganti o minor-anti, che si rife-

riscono all'efficacia soggettiva od oggettiva della pena.

Lo stato di mente d'ordinario dev'essere annoverato

tra le cause dirimenti l'imputabilità, quando cioè è tale

da escludere nell'agente il concorso di intelligenza e di

libertà. .

Esso può manifestarsi sotto varie forme, come varie

possono essere le cause, che escludono l'imputazione;

dovrà dunque il legislatore procedere alla specifica loro

enumerazione?

Il legislatore francese si limita. &. sancire in proposito

 

(1) L. 12, Ad leg. Cornet. de sicariis (48. 3)-

(2) L. 23, $ 2, De aedil. edid. (21, 1).

(8) L. 5, 5 2, Ad leg. «qui!. (9, 2).  (4) L. 9, 5 2, De lag. Pump. de pan-. (48, 9).

(5) L. 3,55 1, De injurn't'a (47, 10). V. inoltre L. 13, 5 1, 14, De

officio praesùlc'a (i, 17).
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principii generali, per cui « non sussiste nè misfatto, nè

delitto allorchè l’imputato trovavasi in istato di de-

menza quando commise l’azione, ovvero se vi è stato

costretto da una forza, cui non ha potuto resistere » ( l).

Haus si dichiara fautore di questo sistema, perchè, a

suo dire, non può il legislatore formolare con precisione

tutti i fatti particolari e specificare le causeindividuali,

che possono escludere l’imputabilità.

La valutazione di questi fatti o di questo cause può

essere abbandonata alla coscienza del giuri. al quale gli

eterni principii della giustizia impongono di dichiarare

l'accusato non colpevole, se desse è convinto che l‘azione

non gli si può imputare, quand’anche tale convinzione

derivi da motivi che non rientrano in alcuna delle cause

generali di giustificazione stabilite dalla legge,e quando

anche la legge non contenesse alcun principio relativo

all’imputabilità degli atti materialmente criminosi (2).

57. Un diverso sistema venne invece segulto dai Co-

dici tedeschi,i quali enumerano tutti i motivi partico-

lari, che escludono l'imputabilità criminale.

Cosi il Codice bavero enumera i furiosi, i maniaci, ed

in generale le persone, che per malinconia ed ogni altra

grave infermità mentale hanno perduto affatto l‘uso

della ragione; coloro che per imbecillità o debolezza di

spirito non potevano comprendere il carattere e le con-

seguenze delle proprie azioni; quelli, finalmente, che

hanno concepito e commessa l’azione in un involontario

turbamento dei sensi 0 della mente, che non ha per-

messo loro di estimarne la moralità (3).

Il Codice di Sassonia esclude l‘imputabilità per le

persone, che in conseguenza di una malattia mentale,

sono private dell‘uso della ragione, e per coloro che,

per una malattia ed altra circostanza, si trovavano

affatto senza discernimento al momento dell’azione,

purchè tale stato non fosse stato provocato volontaria-

mente per commettere il reato (4).

Il Codice di Wurtemberg annovera fra le principali

cause, che escludono il libero uso della ragione, il furore,

la mania generale o parziale, l’imbecillità. completa ed

il turbamento passeggiero, ma completo dei sensi 0 della

mente, escluso anche qui il caso, in cui tale stato sia

provocato volontariamente (5).

Il Codice di Brunswick parla delle persone intera-

mente prive dell'uso della ragione e di quelle che, al

momento dell'azione, avevano perduto involontaria-

mente ogni conoscenza (6).

Il Codice di Annover esime dall’ imputabilità le per-

sone soggette al furore, alla mania generale o parziale,

o, in generale, ad un turbamento dello spirito o ma-

lattia mentale di tal natura da impedire l'uso della ra-

gione; coloro che, per imbecillità, completa. non fossero

in istato da comprendere le conseguenze della propria

azione ed il carattere penale di essa, e quelli che hanno

commesso un reato prima non risoluto, in un momento

di completo involontario turbamento'dei sensi e della

mente (7).

Il Codice di Assia contempla le persone, che, al mo-

mento dell’azione, si trovavano in tale stato da impe-

dire la conoscenza del carattere penale dell’atto, e

segnatamente nello stato di demenza, di sonnambulismo,

di mania, d'imbecillità completa, di furore, di sconvol-

gimento intellettuale o di turbamento passeggiero, ma

completo, dei sensi e dello spirito (8).

58. Quale dei due sistemi anzi riferiti si presenta mi.

gliere e preferibile?

La soluzione della questione, come osserva il Mitter-

majer, dipende dal sistema di procedura adottato dui

vari legislatori; perchè, ove esista l‘istituto del giurl,

la legge può limitarsi ai principii generali, giacchèi

giurati, non essendo tenuti a motivare il loro verdetto,

possono tener conto d‘ogni circostanza, che a loro parere

modifichi la reità.

Dove, invece, la decisione del fatto è attribuita e

magistrati , costoro essendo legati dalle disposizioni

della legge, non possono da essa discostarsi, e nel

silenzio della legge stessa debbono condannare: donde

la convenienza che il legislatore sia più esplicito (9).

59. In Italia il Codice dei delitti e delle pene del 1810,

dopo aver definito all'art. 1 delitto o crimine la Viola-

zione della legge, secondochè è punita con pene corre-

zionali o con pena afiiittiva od infamante,all'art.fi4

sancisce espressamente il principio che « non vi ha nè

crimine nè delitto, allorchè l’imputato trovavasi in

istato/di pazzia quando commise l'azione, ovvero se vi

fu tratto da una forza, alla quale non poté resistere ».

Una disposizione, identica nella sostanza, si incontra

nel Codice francese del 1810, il quale, abbandonando

alla scienza le determinazioni specifiche, riassume e

sintetizza nella parola demenza (démence) quello stelo

di mente, che esclude il reato da parte di chi commise

l’azione sotto l‘influenza di esso.

E nella esposizione dei motivi del Codice si osservò

essere « regola comune a tutti gli imputati sia del fatto

principale, sia di complicità, che non possa dichiararsi

colpevole colui che era in istato di demenza nel tempo

dell‘azione, o che ad onta della più viva resistenza non

ha potuto esimersi dal cedere alla forza ». Ogni misfatto

o delitto si compone del fatto e della intenzione: ora

nei due casi accennati niuna criminosa intenzione può

opporsi agli imputati, mentre l'uno non godeva delle

sue facoltà morali e le forze fisiche dell’altro non sono

state dirette che dalla violenza.

Quindi la disposizione dell‘art. 64 cosi concepita:

« Non vi ha nè misfatto nè delitto, allorchè l'impu-

tato trovavasi in istato di demenza quando commise

l'azione, ovvero se vi è stato costretto da una forza, cui

non ha potuto resistere ». .

Alla legislazione francese si avvicinò la legislazione

napoletana del 1819; ed anche il Codice toscano adopera

una formola sintetica, dicendo che « le violazioni della

legge penale non sono imputabili, quando chi le com-

mise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà. di ele-

zione » (lO).

Trrom II. — Diritto italiano.

60. Codice sardo del 1859 —- Modificazione dell‘art. 94 quando il

medesimo in esteso alla provincie meridionali. — 6l. Cri-

tica. — 62. Formule usate dai Codici e dei Progetti di Codici

moderni. — 63. Progetti del Codice penale italiano — Storia

delle varie formole adottate da ciascuno di essi. -— 64. Cri-

tiche alla formula dell‘ultimo Progetto Taiani. — 65. Dispo-

sizione del Progetto definitivo - Osservazioni. — 66. Critics

 

(1) Art. 64.

(2) Osservazioni sul progetto di revisione del Codice penale

presentato alle Camere belghe, ], p. ‘208.

(3; Art.120 e 191.

(4) Art. 67.

(5) Art. 97.  (6) Art. 30.

(7) Art. 83 e 84.

(8) Art. 37 e 38.

(9) Die strafgesetzgebfmg in c'her Tortbildung, I, ]J- 174“. °

nota 2 al 5 85 del Manuale di Feuerbach.

(10) Art. 34.



 

dell‘on. Ferri alla Camera dei deputati. — 67. Osservazioni

sulla locuzione “ possibilità di operare altrimenti ,. —

GB. Modificazioni introdotte dalla Commissione del Senato.

—— 69. Critica dello Zanardelli - Risposta ed osservazioni di

Pessina. — 70. Art. 46 del nuovo Codice - Osservazioni in

proposito del Guardasigilli nella Relazione al Re. — 71. Si-

guilicato della voce " mente ,,: osservazioni sulla formula

attuale. — 79. Critiche alla formula fatte dal Lombroso. —

73. Critiche del Tamassia.

60. Un sistema adatto opposto venne segulto dal Co-

dice sardo del 1859, il quale conteneva queste due dis-

posizioni:

a) Non vi è reato se l‘imputato trovavasi in istato

d'assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore

quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una

forza, alla quale non potè resistere (art. 94);

b) Allorché la pazzia, l'imbecillità, il furore o la

forza non si riconoscessero & tal grado da rendere non

imputabile l‘azione, i giudici applicheranno all'impu—

tato, secondo le circostanze dei casi. la pena del carcere

estensibile anche ad anni dieci, e quella della custodia,

estensibile anche ad anni venti. ,

Allorché il reato è commesso nello stato di piena

ubbriachezza, contratta senza deliberato proposito da

colui che non è solito ubbriacarsi,i giudici appliche-

ranno al colpevole la pena del carcere estensibile, se-

condo le circostanze dei casi, anche ad anni dieci.

Nei casi tuttavia, in cui la legge infligge pel reato o

pene correzionali diverse dal carcere e dalla custodia,

e pene di polizia, i giudici applicheranno la pena pre—

scritta dalla legge colla diminuzione da uno a tre gradi

(art. 95) (i).

E cosl il Codice del 1859 designa lo stato di priva-

zione di mente sotto le tre forme, nelle quali essa può

presentarsi, e cioè la imbecillità, la pazzia ed il mor-

bosa furore.

Quando il Codice sardo fu esteso alle provincie meri-

dionali, fu modificato il suo testo, ed accostandosi al

Codice francese, l‘art. 94 succitato fu così concepito:

« Non vi è reato, se l’imputato nel tempo, in cui l'azione

fu eseguita, trovavasi in istato di privazione di mente

permanente o transitoria, derivante da qualunque

causa, ovvero vi fu tratto da una forza, alla quale non

poté resistere ».

61. Bisogna distinguere nettamente tra specificazione

ed esemplificazione di casi e determinazione degli ele-

menti organici di una data materia. Definire distinta-

mentei vari delitti, che intaccano la proprietà. invece

di comprenderli in una sola disposizione generale, non è

fare della casistica; la quale invece ha luogo quando,

invece di esporre gli elementi essenziali del reato per

desumerne la nozione, si enumerano le modalità e le

fattispecie, nelle quali esso può concretarsi.

In tale vizio incorreva il Codice sardo, enumerando

le varie forme di psicopatia, e dicendo che lo stato

morboso della mente poteva presentarsi sotto forma
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di pazzia, d’imbecillità e di morboso furore; non si incor-

rerebbe invece nello stesso vizio esponendo gli estremi

efficienti e la comune ragione di essere delle cause, che

producono lo stato morboso di mente, e, valendosi della

locuzione usata dai moderni Codici europei, che parlano

di morbosa alterazione delle facoltà mentali, o d‘altra

simile.

62. Il Codice olandese esprime lo stato morboso della

mente colle parole sviluppo incompleto o turbamento

morboso dell’intelligenza (2); il Codice germanico dice

privazione di conoscenza 0 stato di morbosa altera-

zione delle facoltà mentali (3); il Codice ungherese

stato d'incoscienza o turbamento delle facolta' intel-

lettuali (4); il Codice zurighese esclude la punibilità.

se le facoltà dell'animo dell’imputato erano sconvolte

in guisa da non possedere l'attitudine a determinarsi,

ovvero il discernimento necessario per conoscere la

punibilità del fatto (5); finalmente il Progetto au-

striaco del 188] ed il Progetto rosso dello stesso anno

adoperano rispettivamente le espressioni stato di non

conoscenza o di deficiente sviluppo o turbamento delle

facoltà intellettuali (6); insu;ficienza delle facoltà

intellettuali o turbamento morboso dell'attività dello

spirito 0 stato d’incoscienza (7).

63. I Progetti di Codice penale italiano fin dal 1870

si posero sulla via della specificazione analitica, ed

anzi in essi si venne sempre più accentuando questo

indirizzo.

Il Progetto del 1868, adottando in parte la formola

del Codice toscano. dichiarava non imputabile colui,

che si trovava in tale stato da non avere la coscienza

dei suoi atti; e poi, accogliendo la seconda parte del-

l'art. 94 del Codice del 1859, diceva ovvero vi fu costretto

da una forza, alla quale non ha potuto resistere (B).

La. Commissione del 1870, partendo dal concetto di

dare una formola più accessibile a tutte le intelligenze

e di limitare la non imputabilità. a quella inconsapevo-

lezza, che deriva da uno stato morboso della mente,

dichiarò non imputabile colui « che si trovava. in istato

di malattia mentale che gli aveva tolto la conoscenza

delle sue azioni ed il libero uso della sua volontà, ov-

vero fu costretto ad agire da una forza esterna, alla

quale non ha potuto resistere ».

Nel Progetto Vigliani fu adottata la seguente for—

mola: « Non è imputabile di reato colui, che nel mo-

mento in cui commise il fatto, era in tale stato d’in-

fermità di mente da non avere la coscienza dei suoi

atti, ovvero vi fu costretto da una forza esterna, alla

quale non potè resistere » (9); e questa formola venne

approvata dal Senato (10).

La Commissione Mancini del 1876, sulla proposta

dello stesso ministro, deliberò di sopprimere la frase

infermità di mente e di sostituire l’espressione co—

scienza di delinquere a quella di coscienza dei suoi

atti, e di togliere la parola esterna che limitava il con-

cetto della forza irresistibile.

 

Ul E stato più volte deciso che le pene del carcere e della cu-

stodia comminate dall'art. 95 sono pene mi generis, extra ardi-

"em‘.e.Che perciò il magistrato può applicarle senza vincolo di

gradi, … quella misura che a lui sembra proporzionata alla na-

1‘-llll'a.dvelfatto e delle circostanze su cui è chiamato a dare il suo

B…dlllo (Torino, 9 luglio 1884, causa Rasetti; Roma, 27 febbraio

1.334, causa Stamani: Palermo, 24- maggio 1883, causa Bnrzio,

riferite tutte nel Manuale di diritto penale di Gabriele Pincherle,

pag. 27).

Fu però deciso che il tempo della custodia non deve eccedere

la durata della pena, che si sarebbe dovuta infliggere al colpevole  
se non fosse stata ammessa la minorante (Roma, 24- marzo 1886,

causa Petrognani, loc. ott.).

(2) Art. 37.

(3) 9 51.

(4) Art. 76.

(5) 5 44.

(6) 5 57.

(7) ArL 36.

(8) Art. 47.

(9) Art. 62.

(10) Art. 61.
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Nel Progetto Mancini fu modificata la formola della

Commissione, specificandosi lo stato di follia tra quelli,

che tolgono la coscienza di delinquere (l); e la formola

per tal modo adottata, modificata in parte della Com-

missione parlamentare, venne approvata dalla Camera

nei seguenti termini: « Non è imputabile colui che nel

momento dell'azione era in istato di follia o in qualsi-

voglia stato di mente, che tolga la coscienza di com—

mettere un reato; ovvero vi fu costretto da una forza,

alla quale non potè resistere » (2).

Questa disposizione, accolta nel Progetto Zanardelli

del 1883 (3), passò pure in quello del ministro Savelli (4),

che aggiunse solo il predicato esterna alla forza irresi-

stibile; quale venne di nuovo tolta dal Progetto Pes-

sina (5) ed in quelli della Commissione del 1885 (6) e

del ministro Tajani (7), che mantennero nel resto la

citata disposizione.

Nel Progetto presentato alla Camera dei deputati

nella tornata del 22 novembre 1887 fu adottata la se-

guente formola: « Non è punibile colui, che, nel mo-

mento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di

deficienza o di morbosa alterazione della mente da to-

gliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di

operare altrimenti » (8).

64. Alla l'ormola adottata dall’ultimo Progetto Tajani

erano state fatte molte censure.

Si era osservato che la voce follia non era tecnica e

neppure volgarmente usata; e che, espressa in modo sl

assoluto, poteva. produrre l'efietto esorbitante di esi-

mere dalla pena chi si trovassein qualunque alterazione

di animo, che possa dirsi follia.

Si era inoltre osservato che la formale coscienza di

commettere un reato disgiunta dalla causa morbosa

poteva condurre ad interpretazioni pericolose, perchè

tendeva ad escludere l‘imputabilità di chi, pur avendo

la coscienza dei propri atti, si trovasse in uno stato di

animo, che momentaneamente non gli permettesse di

porli in rapporto colla legge penale.

Si disse ancora che i reati commessi per fanatismo

politico o religioso verrebbero, per edotto di quella

formola, facilmente dichiarati non imputabili; a che

ogni veemente passione, la quale induca. a delinquere,

darebbe facilmente adito a sostenere che in quel mo-

mento, pur mancando nell’agente la coscienza dei propri

atti, non vi fosse la coscienza di delinquere, ossia l'in-

tenzione di violare la legge.

Così pure in criticata la formola della forza irresi-

stibile, che fu detta una cattiva, empirica e metaforica

versione della toscana mancanza d’elezione, involventi

entrambi una questione troppo astratta, troppo discussa,

troppo controversa per poter esser posta a base della

responsabilità penale.

65. La medesima venne quindi abbandonata nel Pro-

getto definitivo del Codice, nel quale si procedette

invece all’analisi delle cause dirimenti, che possono in

essa essere comprese.

Fu quindi concretata una disposizione in questi ter-

mini: « Non è punibile colui, che, nel momento in cui

ha commesso il fatto, era in tale stato di deficienza o di

morbosa alterazione di mente da togliergli la coscienza

dei propri atti o la. possibilità di operare altrimenti ».

« Questa formola, osservò la Relazione ministeriale(9),

 

(1) Art. 59.

(2) Art. 53.

(3) Art. 46.

(4) Art. 46.

(5) Art. 48.  

studiata sulla traccia degli ultimi e più riputati Codici

stranieri, parmi risponda al concetto di una nozione

specifico. ed insieme sintetica ».

Nell’espressione di deficienza si comprendono tutti

gli stati di mancato sviluppo, di sviluppo imperfetto o

d‘inazione delle facoltà mentali anche soltanto trans'i-

toria, come nel sonnambulismo, che valgono ad esclu.

dere l'imputabilità.

E nella formola alterazione morbosa si abbraccia

ogni e qualunque forma patologica mentale, permanente

o accidentale, generale o parziale.

Si era osservato che la farmela del Progetto Zanar-

delli era incompleta, perchè all‘espressione mancanza

di coscienza dei propri atti non era aggiunta quella a

di libertà d'elezione.

Di fatto accade che la libertas consilii- possa tur-

barsi indipendentemente dalla libertas judicii: molti

individui percepiscono, pensano ed agiscono come gli

uomini sani di mente, ma loro malgrado, vengonospinti

ad atti vietati dalla legge, che essi stessi condannano,

ma dai quali non possono astenersi: di questo fenomeno

la legge penale non può a meno di tener conto.

In molti Codici furono riunite nello stesso articolo le

due norme, che escludono l‘imputabilità del demente «

di chi fu costretto al fatto da forza maggiore.

Nel Progetto Zanardelli si parla solo del demente,

che non ebbe la coscienza di delinquere o la libertà del

proponimento, prevedendo cosl la manla,che, togliendo

ogni coscienza, toglie la libertà. del volere, e quella an-

cora che toglie la libertà di rattenere gli impulsi alla

esecuzione di un reato, e comprendendo cosi l’enume-

razione delle forme di demenza come causa, e degli

edotti della demenza sulla mente e sul volere.

La morbosa alterazione della mente esprime & suf-

ficienza tutte le forme della manla. ’

66. Una grave critica alla formale generale della non

imputabilità. stata così proposta fu messa dall'on. Ferri

nella discussione del relativo Progetto alla Camera dei

deputati.

La Relazione ministeriale, spiegandola, aveva osser

vato che per deficenza o morbosa alterazione di mente

si deve intendere alterazione o deficienza di tutte le

facoltà psichiche dell‘uomo, delle innate alle acquisito,

delle semplici alle composte, dalla memoria alla co-

scienza, dall‘intelligcnza alla volontà, dal raziocinio al

senso morale.

Questa formola, soggiunse l'on. Ferri (10), personifica

unicamente il tipo vero e proprio dell'assassino volgare.

cui manca completamente due dalla nascita il senso

morale. Il tipo dell’assassino più temibile, quello che

nella classificazione si chiama per brutale malvagità.

è appunto quel delinquente che ha. una deficienza con-

genita di senso morale, che toglie & lui la possibilità di

operare altrimenti, perchè è un uomo anormale ilquale

non sente il ribrezzo che ciascuno sente allo spargij

mento del sangue del proprio simile, è un uomo cm

manca completamente il senso morale. Sicchè con tale

formola si sancisce, secondo gli irrefutabili studi mO-

derni di antropologia criminale, l‘assoluzione di questo

tipo di delinquente peggiore e più temibile.

Invece nella stessa formula, di cui e discorso, nonè’

compreso il caso di un uomo onesto, di un padre dl

 

(6) Art. 59.

(7) Art. 59.

(8) Art. 47.

(9) N. uv.

(10) Tornata 28 maggio 1888.
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famiglia, che, sopraggiunte sul luogo. vede un assasî

sino che gli ha ucciso suo figlio, ed erompendo in lui

il dolore della paternità spenta per sempre, ammazza

l'assassino di suo figlio.

Qui non è il caso di legittima difesa, perchè il figlio

ègià morto; non è il caso di morbosa alterazione di

mente; ma si tratta di impeto di giusto dolore, e quindi

si infligge, secondo il Progetto, la pena della reclusione.

Ed io dico invece, soggiunge l'on. Ferri, che questo

è uomo morale ed onesto, che in questo caso deve an-

dare impunito, perchè non ha fatto che anticipare

l‘azione della legge senza i girigogoli della procedura

penale: egli ha fatto giustamente giustizia da sé. E un

padre sventurato che deve essere rispettato e com-

pianto, ma non punito, se la coscienza morale deve va-

lere ancora per qualche cosa.

67. Ne mancarono le censure alla formula possibilità

di operare altrimenti, che l‘on. Spirito chiamò incolore

ed elastica, perchè nessun delinquente è tale da non

poter operare diversamente (l), e l'on. Panattoni le

disse non corretta nè filologieamentc, nè giuridicamente,

perché dal lato filologico appare snervata e povera nella

dizione, e dal lato giuridico non abbraccia e non esaurisce

gli estremi che in essa si credono afiermati. Oltre di

che essa implica l'idea della potestà; ma se si esige pie-

nezza di potestà, allora è necessario cercare se con-

corra libertà di elezione; perchè non basta che si voglia

e si possa operare, ma occorre si operi in quel senso

determinato, in cui al fine voluto rispondono i mezzi

liberamente scelti, altrimenti si confondono momenti e

modalità criminose tra loro non assimilabili (2).

Per contro l'on. Simeoni dimostrò che la locuzione

possibilità di operare altrimenti non è vuota di senso,

e vale precisamente a togliere quein inconvenienti che

l'onorevole Ferri aveva addebitato all‘iutiera disposi-

zione del Progetto in ordine alle cause escludenti o di-

minuenti l' imputabilità (3).

« Immaginatevi il figlio (sono sue parole), che si in-

contri nell'uccisore del padre in quel momento assas-

sinato; se più non vede, più non sente alcuna voce allo

scoppio irresistibile dell'animo afi'ranto, se la mente più

non funziona in quell‘istante, ed egli, soggiogato dal-

l‘istinto irrefrenabile di figlio, non potendo operare al-

trimenti, a sua volta colpisce l'assassino, ecco un

esempio eloquente dell‘applicabilità dell'ultima parte

della discriminante prevista dalla disposizione in esame.

Ed ecco implicitamente una risposta all'on. Ferri, che

trovava troppo dura la pena pel figlio in quella. con—

dizione, od anche pel padre nel caso simile della ucci-

sione del figliuolo, pensando essergli applicabile solo la

scusante del giusto ed intenso dolore ) (4).

Finalmente l'on. Gallo espresse il proprio timore che

colla frase possibilità di operare altrimenti si rimet-

tesse in onore la forza irresistibile.

68. La Commissione del Senato respinse la locuzione

deficienza della mente come quella che esprime vaga-

mente e senza precisione l‘imbecillità, alla quale con

essa-voleva alludere, cioè l‘impotenza dell’intelletto a

cogliere la realtà. o ad apprendere il vero delle cose, e

Poteva anche significare la mente solo scemata.

Il relatore on. Pessina osservò che dicendo morbosa

alterazione della mente si esprimevano a sufficienza

(1) Tornata 4 giugno 1888.

(2) Tornata 99 maggio 1888.

(3) V. retro, n. 66.

(4) Tornata del 5 giugno 1888.
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tutte le forme della mania, senza necessità di enun-

ciare le conseguenze, cioè la mancanza di coscienza nei

propri atti e la mancanza di libertà nell’ operare, le

quali ora sono unite ora si separano.

Fu quindi proposta la seguente farmela:

« Non è punibile colui che nel tempo dell' azione

o dell'omissìone trovavasi per infermità di mente, per-

manente o temporanea, in tale stato da non avere la

coscienza o la libertà dei suoi atti ».

69. Alla formula proposta dalla Commissione sena-

toria l'on. Zanardelli mosse due obbiezioni.

Che cioè la mancanza di libertà. dei propri atti equi—

vale presso a poco alla mancanza di libertà di elezione,

di libero arbitrio, formule che contengono un principio

scientificamente controverso, mentre pur dovendo am-

mettere la libertà di elezione, che è, per cosi dire,

l‘impronta della dignità e della personalità umana, non

si può innalzare un edificio legislativo sulla base di una

proposizione filosoficamente controversa.

Che inoltre e per le conseguenze pratiche della for-

mula, non è pacifico nella medicina legale che l'idio-

tismo non sia uno stato patologico della mente, ed an-

cora meno è pacifico che lo sia il sonnambulismo; sicché

è dubbio che l'infermità della mente comprenda tutto

ciò che si deve e si vuole comprendere nella disposi-

zione di cui e caso (5).

A queste obbiezioni rispose l'on. Pessina (6) osser-

vando cheil sonnambulismo non è compreso nè nella

deficienza nè nella morbosa alterazione della mente;

ma, malgrado l'apparenza del movimento autonomo, è

— una forma del sonno derivante da malattia, è una anor-

malità del sonno, in cui mancando lo stato di veglia,

che è la presenza dello spirito a sè stesso, non può sor-

gere la questione dell‘imputabilità nel vero senso della

parola; che l'idiotismo è uno stato impossibile ordina-

riamente, tranne che un uomo sia stato materialmente

dalla sua nascita chiuso in un recinto e privato di qual-

siasi contatto cogli esseri umani; ma anche in tal caso

la mente cade in una infermità, ossia non funziona

come mente, 0 per fatuità congenita, o per atrofia in-

tellettuale derivate dal non essere educato, e da altra

causa qualsiasi; il solo caso di idiotismo derivato da

mancanza di comunicazione si avvera nel sordo-muto,

ed e specialmente preveduto.

Osservò inoltre l’on. Pessina che è corretta la for-

mula proposta dalla Commissione: libertà dei propri

atti, perchè anche i deterministi, pur sostenendo che la

volontà in se medesima non è libera nella scelta perchè

determinata da motivi, ammettono l’atto libero in

quanto è effetto del volere determinato; mentre invece

negando il libero arbitrio all' uomo negano anche la

possibilità di fare altrimenti da quello che l’uomo ha

fatto, formula preferita dallo Zanardelli « perchè ha

paura non so se del libero arbitrio o delle negazioni

del libero arbitrio dei deterministi » (7).

70. Il Governo del Re, autorizzato dal Parlamento

ad introdurre nel testo tutte quelle modificazioni, che

tenuto conto dei voti emessi dalle due Camere avrebbe

ravvisato necessarie, ha modificato la formale in questo

senso: « Non è punibile colui, che nel momento in cui ha

commesso il fatto era in tale stato di infermità. di mente

da togliergli la coscienza o la libertà dei suoi atti » (8).

 

(5) Discussioni al Senato del Progetto di Codice penale, lor-

nata del 15 novembre 1888.

(6) Tornata del 16 novembre 1888.

(7) Loc. cit.

(8) Art. 46.
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Nella Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli

(Zanardelli) per l‘approvazione del testo definitivo del

Codice penale fu osservato che conforme alla raccoman-

dazione fatta dalla Commissione della Camera elettiva

di studiare una formula più perfetta di quella contenuta

nella prima parte dell'art. 47 del Progetto, corrispon-

dente all'art. 46 del Codice, e seguendo la formula stata

suggerita dalla Commissione di revisione, la quale aveva

accolto quasi interamente quella accolta dalla Commis-

sione del Senato, nel testo definitivo era stata adoperata

la formula: « colui che al momento del reato si trovi in

istato di infermità di mente » togliendo le parole « per-

manente e transitoria » non solo perchè inutili, come

quelle che erano aggiunte ad una locuzione generica e

per sè stessa illimitata; ma anche perchè dicendosi che

l‘infermità deve sussistere al momento del reato, non

occorre distinguere il tempo anteriore e posteriore al

medesimo.

« Sostituendo la presente alla formula del Progetto

(sono parole del guardasigilli) (l), intesi, come in altri

casi, di far atto di deferenza all'autorità delle Commis-

sioni della Camera, del Senato e di quella di revisione.

indarno avendo cercato un‘ altra formula che evitasse

i difetti attribuiti alla preesistente, e che potessi con

sicurezza reputar migliore di quella adottata.

« Anche secondo questa formula, come secondo quella

del Progetto, e a difierenza della formula toscana. per

la non imputabilità non basta che manchi la coscienza

o la libertà dei propri atti, ma si richiede che tale man-

canza di coscienza o di libertà derivi da infermità di

mente. E ritenuto l'ampio significato attribuito all'in-

fermità di mente dalla Commissione di revisione, si

raggiungono pienamente gli intenti del Progetto, e la

nuova formula può riuscire più chiara ed escludere re-

cisamente che si possa tener conto delle umane pas-

sioni, e che si possa far ricorso alla forza irresistibile

indipendente da uno stato morboso della mente, quale

era riconosciuta dal Codice del [859 ».

71. La voce mente va intesa nel suo più ampio signi-

ficato, si da comprendere tutte le facoltà psichiche del-

l'uomo, innate ed acquisite, semplici e composto, dalla

memoria alla coscienza, dell‘intelligenza alla volontà,

-dal raziocinio al senso morale.

Senonchè non ogni difetto o turbamento mentale vale

ad escludere completamente l’imputabilità. Quindi la

necessità di determinare quali condizioni si richiedano

per produrre tale effetto, indicando gli efietti immediati

della deficienza o morbosa alterazione di mente, che

spiegano l' effetto mediato di dirimere l'imputabilità.

Questi efietti dipendono da uno stato psichico tale da

togliere « la coscienza dei propri atti o la possibilità

di operare altrimenti », ossia la capacità. di intendere

e di volere.

« Sommamente pericoloso, osserva la citata Rela-

zione (2), sarebbe stato prevedere soltanto queste con-

dizioni della non imputabilità, tacendo le cause concrete

che le determinano, siccome avveniva con la formula

generica che si volle evitare. Ma indicate espressa—

mente le cause del difetto o turbamento mentale, e ri-

mosso il pericolo che le disposizioni della legge siano

estese oltre i giusti confini e che sia attribuito un effetto

dirimente alle umane passioni, le quali, in grado mag-

giore o minore, sono sempre un coefficiente inevitabile

delle umane determinazioni ».

Si noti che la legge dice non è punibile e non non

 __—

è imputabile colui, che nel momento in cui ha com.

messo il reato era in tale stato di deficienza o di mer.

bosa alterazione di mente da togliergli la coscienza dei

propri atti o la possibilità di operare altrimenti; la non

possibilità. e precisamente la conseguenza legale nei

rapporti penali dello stato di fatto che esclude l‘impu.

tabilità; la legge penale, d‘ altra parte, indipendente.

mente dalla questione astratta e dottrinaria dell‘impu.

tahilità, deve risolvere la questione concreta della

punibilità, risolvendo cosl per implicito anche la prima,

che di quest‘ ultima in realtà. è causa efficiente.

E così dopo diverse elaborazioni ed abbandonando le

formole del Codice sardo e del Codice toscano fu san-

cito con una formula molto semplice il principio secondo

cui non è imputabile di reato colui, che nel momento

dell‘azione era in tale stato di mente da non avere o

la coscienza di compiere un atto criminoso, o la libertà

di compiere l‘atto o di astenersi da esso, a parte ogni

questione se l‘infermità di mente faccia solo velo alla

intelligenza e tragga anche seco la perdita della libertà.

72. Alla disposizione del nuovo Codice penale circa

l'influenza dello stato di mente sull'imputabilità, non

mancano le censure dei seguaci della scuola positivista

Il Lombroso nella sua monografia dal titolo Troppo

presto (3), prendendo ad esame il progetto di Zanar-

delli, dopo aver lodato la soppressione delle formule

della forza irresistibile a proposito degli alienati edei

manicomi criminali, dichiara che quello che il proget-

tista ha voluto sostituire e che seco stesso si compiace

di aver creato compulsando i codici più moderni, non

risponde in nessun modo alle esigenze scientifiche, poichè

non è nei codici che si copiano l‘un l'altro e si model-

lano in fondo sul francese e sul romano che si può tro-

vare quello che solo può dare l‘osservazione direttae

lo studio dei fatti.

E prendendo ad esame il disposto dell‘articolo 47 del

Progetto, che risponde appunto all'art. 46 del Codice,

egli osserva:

1°) Che con esso si tenta una conciliazione impos

sibile nella scienza, perchè è impossibile essere mezzo

spiritualista e mezzo positivista, ed è poco scientifico e

precisabile lo stato di mente che toglie all'uomo la pos-

sibilità di fare altrimenti;

2°) Chela deficienza di mente può intendersi anche

per l‘età minore e per l‘età senile; donde una contrad-

dizione colle disposizioni concernenti i minorenni;

3°) Lo stato di deficienza o di alterazione della

mente non si attaglia esclusivamente ad una quantità

di alienati monomani, per esempio, paranoici, ai così

detti pazzi morali ed a molti epilettici che possono avere

perfettamente integra, almeno in apparenza, la mente,

mentre invece hanno alterata la volizione e sopratutto

la efiettività;

4°) Il così detto libero arbitrio, soppresso alla partii.

rientra dalla finestra colla possibilità di operare altri-

menti;

5°) invece di mente bisogna dire intelligenza.

effettività e volizione, e l'espressione, contraria all‘uso

comune, nel senso in cui venne usata, dà. luogo a molil

equivoei; _

6°) Nella frase impossibilità di operar altrìmenh

si comprende anche l'influenza delle passioni, e quanto

meno, si ingenerano equivoci al riguardo;

7°) V'è contraddizione nel colpire l‘ubbriachezzfl

per sè, scemando poi la pena al delinquente ubbriac°.

 

(1) N. xxv1.

(€) Lec. cit.  __/

(3) Pag. 60.



mentre invece molte volte il reo si ubbriaca appunto

er ottenere un‘ attenuante nel caso di pena.

73. ll Tamassia, nei suoi appunti sul Progetto di Codice

penale neisuoi rapporti colla giurisprudenza medica ( l),

pur lodando il tentativo di eccletismo del legislatore e

l‘idea di precisare i fattori psicologici della irresponsa-

bilità, rileva gli inconvenienti della formola da esso

adoperata.

Dicendo puramente deficienza di mente senza indi-

carne il carattere patologico, si può supporre si parli di

qualunque insufficienza mentale che può essere propria

dell'età-tenera, o rappresentare, anche nell'età matura,

senza costituire ancora un fenomeno morboso, una

scarsa energia di intelligenza od una sproporzione tra

il grado dello sviluppo di questa ed un dato ordine di

fatti e di idee.

Inoltre, dicendo morbosa alterazione della mente,

si comprendono tutti quegli stati congeniti od acquisiti,

che dalla semplice inerzia o deficienza patologica giun-

gono al più arruffato ed al più impulsivo dei deliri.

Ora perchèl'alterazione morbosa della mente conceda

all‘agente l'irreSponsabilità, deve aver spento in questi

la coscienza dei propri atti; quindi la cecità completa

e la mancanza di ogni discernimento sarebbe il sintomo

tipico della pazzia: l’alienato vero, solo irresponsabile

sarebbe quegli che nel tumulto vorticoso delle idee ha

smarrito la coscienza dei propri atti ed agisce fatal—

mente come un automa; donde la conseguenza che gran

parte dei veri alienati non sfuggirebbe alla pena, essendo

viva in essi e presente la coscienza dei loro atti.

Secondo il Tamassia si dovrebbe elevare la semplice

coscienza dell‘atto al grado di un vero apprezzamento

morale; il che si potrebbe conseguire, aggiungendo

alla coscienza l'aggettivo morale ed etico, oppure sosti—

tuentiovi il discernimento morale ed etico, o fisiologico,

o la coscienza di delinquere.

PARTE SPECIALE

Samone I. — SONNO, Sonnamnumsmo E IPNO'I‘XSMO.

Tirone I. —'Sonno e sonnambulismo.

74. Considerazioni intorno alle azioni commesse durante ilsonno

— Principio generale. — 75. Sonnambulismo. — 76. Ebbrezza

del sonno e sonnolenza.

74. La ragione e l'esperienza hanno omai concorde-

mente respinto la rigida ed erronea teoria dell’imputw

bilità delle azioni criminose commesse dal dormiente &.

preteso motivo che ciò che si fa nel sonno è il semplice

risultato di quanto si vuole e si pensa nello stato di

veglia, perchè con tal pensiero si punirebbe il pensiero

e non il fatto.

Già Puffendorf lasciò scritto: non autem tam de

somno ipso is tenetur, quam de eo quod vigilans co—

gitasset aut agisset (2).

Ed il Roberti, confutando le teorie contrarie, osserva

che « se è degno di lode colui che senza seguire gli im-

pulsidella vendetta e senza dar campo a quegli eccessi,

& cui una smoderata passione lo spingesse, ascolta la

ragione in veglia e teme la legge, non potrebbe certa-

mente che essere degno di commiserazione quando nel

sonno, e cioè nel tempo in cui la sua ragione e la sua
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volontà non avrebbero potuto regolare le sue azioni,

fosse rimasto vittima della propria immaginazione (3).

E finalmente il Rossi. dopo aver esaminato le diverse

opinioni sull' imputabilità delle azioni commesse nel

sonno, conclude dicendo che quelle che ritengono l'im-

putabilità di tali azioni non meritano di essere riferite

che come un esempio imponente della temerità umana

quando l'uomo pretende di lanciarsi senza freno e senza

guida nel campo della giustizia morale. Basta richiamare

per un istante solo le lacune e le imperfezioni della giu-

stizia umana per riconoscere che la medesima non ha i

mezzi nè il diritto di ingerirsi nelle azioni commesse

durante il sonno (4).

Escluso cosi il dolo dalle azioni commesse durante il

sonno, rimane però la colpa derivante dal fatto che

l'agente emise, quand'era sveglio, le captele opportune

ad evitare il male che poteva prevedere sarebbe deri-

vato dal suo fatto durante il sonno: tale il caso dichi sa

di essere sonnambulo e di essere solito a devastare nel

sonno o distruggere, o a far uso di armi o ad abusarne,

e omette quand‘è sveglio, di rimuovere ogni oggetto atto

a nuocere alle persone ed alla proprietà; tale il caso di

una nutrice che ritiene nel proprio letto un infante senza

usare alcuna cautela, e durante il sonno lo schiaccia e

lo sofioca.

75. li Giuliani, nelle Istituzioni di diritto crimi-

nale (5), racconta che sul finire del secolo scorso in

Milano un certo Castelli non solo leggeva e spedìva

ricette durante la veglia apparente, ma rilevava inoltre

i difetti, che ad arte i medici vi scrivevano.

Se il Castelli avesse trovato tra le ricette la minuta.

‘di un contratto, l'avesse letta e sottoscritta, niun dubbio

che non avrebbe incontrato alcun vincolo giuridico;

perchè, a parte la spiegazione scientifica del fenomeno

del sonnambulismo, è certo ed incontestato che gli atti

del sonnambula non sono mai guidati dall' intelligenza.

Sono atti meccanici ed automatici, derivanti da una

spontanea attività cerebrale, che produce immagini

sensoriali ed idee accompagnate da analoghi movimenti

esteriori, ma senza che l’agente abbia di essi coscienza

alcuna. L’uomo in essi non figura che come un automa.

dominato da forza estranea che lo fa agire; l‘intelligenza

e assopita: agiscono invece unicamente i sensi esterni

in seguito ad impressioni fisiche ed alla combinazione

incosciente delle idee della veglia.

Per conseguenza l'uomo non può ritenersi causa li-

bera, e quindi responsabile, nè degli atti compiuti, nè

delle parole pronunziate nello stato di sonnambulismo,

anche quando, in ipotesi, gli uni e le altre corrispondes—

sero a quanto egli aveva deciso di fare nella veglia, o

avessero diretta relazione colle idee da esso manifestate,

perchè 0 queste ultime bastano da sole a manifestare il

consenso, e allora rimangono senza importanza quelle

manifestate nello stato di sonnambulismo; oppure sono

insufiicienti, ed il loro valore non può essere accresciuto

da atti puramente meccanici senza efficacia morale (6).

76. Ma oltre al sonnambulismo, una causa di fenomeni

morbosi durante il sonno può essere l'ebbrezza del sonno

o sonnolenza, che rappresenta uno stato intermedio tra

il sonno e la veglia, in cui manca la coscienza ed il go-

verno normale ed intelligente delle azioni umane, e

succede prima dell‘addormentamento, e più ancora in

 

il] Pubblicati negli Appunti al nuovo Codice penale nella Bi-

blioteca antropologico-giuridica del Bocca, serie 1, vo]. VI.

(9) De officio hominis et cinte, lib. ], cap. 1.

_(3) Riferito nel Commento al Codice penale toscano del Puc-
ciom,vol. :, p. 286.

Diamo unum, Lett. S—8, Parte il.

(4) Teoria del Codice penale toscano, lib. 11, cap. 17.

(5) Lib. ], cap. vr.

(6) Zacchia, Qitaestiones medico Iegalcs, i, 1,quaest.12; De dor-

mientibue et noctambulis; Giorgi, Delle Obblig., …, 51; Cimbali,

0 p. cit., n. 82; Savigny, Op. cit., & 112, m.

39.
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caso di brusco ridestamento, nel quale le idee e le illusioni

del sogno producono e possono facilmente essere confuse

colla realtà. Anche in tal caso, mancando la coscienza

dei propri atti, manca la capacità di contrattare.

TITOLO II. — Ipnotismo.

77. Ipnotismo e fenomeni ipnotici — Azione dell‘ipnotizznnte

sull'ipnotizzato. — 78. Responsabilità civile ed imputabilità

penale degli atti commessi nello stato ipnotico. — 79. Abuso

dell’ipnotismoa danno dell‘ipnotizzato. — 80. Dolo nel-

l‘azione commessa suggestivamente dall‘ipnoiico — Prin-

cipii al riguardo della scuola classica e della scuola positiva.

— 81. Quali disposizioni del Codice penale italiano siano

applicabili alle azioni commesse sotto l‘influenza della sug-

gestione.

77. Il Savigny, dopo aver posto il principio che agli

alienati di mente devono essere pareggiati i sonnambuli

per ciò che concerne la loro capacità di contrattare,

soggiunge: e ciò sia che si tratti di sonnambulismo

naturale, sia che invece si tratti di sonnambulismo

provocato da manovre magnetiche (l).

Causa di sonno e di sonnambulismo artificiale è ap-

punto l‘ipnotismo (che, come si rileva dallo stesso voca-

bolo, accenna appunto all‘idea di sonno e di addormen-

tamento) mediante determinati processi, che tendono

tutti a produrre un'eccitazione sensitiva o sensoriale.

Ed a parte la determinazione dei caratteri dei feno-

meni ipnotici e della natura della causa, che li produce,

intanto è fuori di dubbio che mediante la suggestione

si può provocare sopra persone nevropatiche una serie

di fenomeni più o meno automatici; farle parlare, muo-

vere, agire, pensare, sentire come si vuole. Questi feno-

meni si possono ridurre in tre gruppi, e cioè:

I° Fenomeni di sonno provocato artificialmente

nell' ipnotizzato, sonno che può giungere sino alla pro-

fonda letargia;

2° Fenomeni d‘epilessia e di catalessi passeggiera,

in cui l‘ipnotizzato perde la sensibilità ed il moto natu-

rali e diviene sensitivo ed agile, in modo spesso straor-

dinario, al comando dell’ipnotizzatore;

3° Fenomeni di sonnambulismo, nel quale isensi,

l'immaginazione, le facoltà mentali sono in piena balla

dell'ipnotizzante, che può annientare le forze del corpo

e dello spirito temporaneamente, o produrre in esso

una sopraeccitazione energica, o sviarle con allucina-

zioni o deliri (2).

Chè anzi omai è accertato che l'ipnotizzante può far

perdurare l‘influenza della sua volontà. sull’ipnotizzato

anche oltre il sonno magnetico e mediante azioni im-

poste per un determinato tempo; nell'intervallo, che

separa la suggestione dall'atto, l’individuo è inconsape-

vole dell‘ordine trasmessogli dall'ipnotizzante durante

il sonno ipnotico; ma, giunto il preciso momento pre-

scritto, egli, pur sempre ignorando i motivi del proprio

operare, cseguisce quanto gli è stato imposto nel luogo,

nel modo, nel tempo e colle circostanze precise presta—

bilite dal suggestore. -

..—

Paro inoltre che l' ipnotizzamento possa anche avre.

nire senza ed anzi contro la volontà del soggetto il

quale da principio può resistere, ma poi, sopraffatto

poco a poco dalle suggestioni dell'operatore, finisce per

cedere; ed allora diviene un automa, che opera a se.

conda della volontà. dell'ipnotizzante, privo della pro.

pria autonomia e di qualunque forza d‘intelligenza e di

volontà, in completa e piena balla della volontà della

ipnotizzante medesimo, con una funzione puramente

passiva e macchinale.

78. Gli sforzi degli scrittori e la molteplicità. degli

studi intesi a determinare i caratteri dei fenomeni

ipnotici, le condizioni psico-fisiologiche dall'ipriotizzato

e la conseguente sua responsabilità penale e civile pci

fatti dipendenti dalla. suggestione dimostrano l‘esten-

sione assunta in questi ultimi tempi dall‘ipnotismo,

destando le più vive apprensioni pei pericoli gravis—

simi. che esso può presentare.

L‘individuo, nello stato ipnotico, non è evidentemente

compos sui; agisce come automa, senza coscienza e

volontà. delle operazioni compiute sotto l'influenza di-

retta della suggestione. Come tale non può esser capace

di prestare il proprio consenso ad un atto civile, nè di

compiere azioni penalmente imputabili; sicchè si consi-

derano come inesistenti le obbligazioni assunte sotto

una suggestione ipnotica.

Ma, nella pratica, possono sorgere gravi difficoltà per

determinare se certi atti compiuti nella veglia da chi

ha subito la suggestione ipnotica siano o no la conse-

guenza diretta ed immediata di essa, tanto più che, in

tali casi, l’apparenza indurrebbe a_ credere essere tali

atti effetto della volontà e coscienza propria dell'agente.

L’incapacità dev‘essere limitata a quel solo atto 0

contratto, che risulterà essere dovuto unicamente alla

suggestione ipnotica, indipendentemente da qualsiasi

volontà 0 coscienza propria dell‘agente; quindi la ne-

cessità. di un giudizio di fatto da parte del magistrato,

col sussidio di periti medici,per determinare la causa e

la conseguente responsabilità. di un determinato atto.

79. Questioni gravissime possono pure sorgere in or-

dine agli effetti civili derivanti dal dolo commesso nel

compiere l’operazione ipnotica; come nel caso di abuso

della suggestione consentita dal soggetto, di sugge-

stione di un contraente da parte dell'altro, o di un terzo

'd'accordo con lui, o di un terzo a sua. insaputa (3).

La possibilità e la facilità. degli abusi, con scopo cri-

minoso, a danno degli ipnotizzati, non hanno potuto &

meno di impensierire seriamente; quindi studi per prov-

vedere a prevenirli ed a reprimerli, quindi domande di

disposizioni legislative su tale riguardo e proposte sullo

stesso oggetto.

Cosi fu proposto da alcuni che si stabilisca dovere

rispondere l‘ipnotizzante dei fatti compiuti dal soggetto

da lui operato, come quello che non è che strumento

passivo del suo volere (4). .

80. Una questione assai grave e che può assumere

gravissima importanza pratica per l’estendersì delle

 

(1) Sistema del Diritto romano, 5 112.

(2) Abbiamo seguito la tripartizione del Franco (L'ipnotismo

tornata di moda) come quella. che si presenta più facile e com-

prensiva. Secondo Charcot le fasi dell‘ipnotisme sono quattro:

catalessi, catalessi suggestiva, letargia, sonnambulismo; secondo

Liebault invece l'ipnotismo può percorrere sei fasi: sonnolenza,

sonno leggiero, sonno profondo, sonno profondissimo. sonnam-

bulismo leggiate, sonnambulismo profondo (Des commette et des

étata onaloyues).

(3) Si vcggano :\ questo"proposito i lavori di Liegeois, De la  
suggestion hypnotigue dans ses rapporta avec le droit civil et le

droit criminal; Campili, Il grande ipnotismo e la suggestione

ipnotica nei rapporti col diritto penale e civile.

(4) Cullerre, Magné’tisme et hypnot-isme; Liégeois, Op- Cif-i

Campili, Op. cit. V. inoltre Lombroso, Studi sull’ipnotinmoi

Braid, Neurypnologie; Traité du sommcz'l neruenn: ou Ì11/PW'

iianze; Gilles De La. Tourette, L‘hypnotismc et les étata analofl“”

au point da vue Médico-ligal; Beannis, Le somnambulisme prfl'

uoqué; Sallis, Der Hypnotz'smus in der Geburtuhilfe; Riohel'.

Études clinigues sur Z'hyatéro-épilepsie ou grande hystérù-
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pratiche ipnotiche, è quella che concerne l’esistenza o

meno del dolo nell’azione antigiuridica compiuta sag-'

gestivamente dall'ipn0tico. . . . . . “

La soluzione è identica nonostante] dwers1 prln(:lpll,

a cui si inspirano i seguaci della scuola classica e della

scuola criminale positiva.

Secondo i seguaci della scuola classica, siccome l’atto

volitivo in tanto è elemento integrante del dolo, in

quanto è frutto della ragione, e siccome è abolito com-

pletamente l'uso dell’intelligenza durante il sonno, ed

anche nella veglia è totalmente e parzialmente sospeso

per suggestione, ed almeno in ordine alla suggestione

dell’operatore, cosi non è possibile in tali casi ammet-

tere il dolo, e quindi la responsabilità. di chi ha com-

messo un’azione antigiuridica per suggestione. Anzi il

Campili sostiene che non si possa neppure parlare d'im-

putabilità, quando il reato appaia realmente l'esecuzione

di un'disegno criminoso già formato, quantunque la

causa immediata e diretta ne sia l'ordine suggestivo (1).

Ed anche secondo i principii della scuola positiva

l'ipnotizzato non può essere ritenuto responsabile delle

azioni criminose commesse, perchè egli non ha parteci-

pato alla determinazione criminosa, e l’atto, che ha

commesso, non è una reazione interamente individuale,

poichè manca la coscienza di esso. << Solo colui, che ha

dato la suggestione, è colpevole, osserva il Liégeois,

esso solo merita persecuzione e punizione: l'ipnotico è

stato per lui un puro e semplice strumento, come la

pistola che contiene la palla ed il vaso entro cui è ver-

sato il veleno » (2).

Nè la soluzione muta, secondo il Campi", quando il

reato apparisca realmente come l’esecuzione di un di—

segno criminoso già formato, ma la causa immediata e

diretta è l'ordine suggestivo; anche, in tale caso, l‘ipno-

tico non può ritenersi imputabile, perché egli non ese-

guiva più volontariamente, maautomaticamente l’azione

suggeritagli, e le condizioni e gli antecedenti non pos-

sono togliere allo stato, che ne sussegue, gli effetti giu-

ridici propri di una demenza transitoria.

Lo stesso ritiene si debba dire quando il ricorso alla

suggestione ipnotica non ebbe altro movente che di

rendere irrevocabile il proposito criminoso, in relazione

al principio che il reato presuppone e richiede che nel

momento dell‘esecuzione vi sia il concorso dell‘animo,

dell‘intelligenza, o meglio della coscienza dei propri

atti e della libertà d’elezione.

81. A colui che ha commessoil reato sotto l’influenza

della suggestione non sono applicabili gli articoli 46 e 47

del nuovo Codice penale, perchè lo stato ipnotico non

può dirsi stato d’infermità di mente, ma è uno stato di

automatismo fisico e morale.

Invece è applicabile l’art. 45, pel quale nessuno può

essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto,

che lo costituisce. Ora lo stato d’ipnotismo, essendo uno

stato d‘automatismo, esclude per ciò stesso l‘intervento

della volontà; l'ipnotizzato non è che un cieco stru-

mento dell‘ipnotizzatore, il soggetto attivo secondario.

Quanto poi alla responsabilità penale dell’ipnotizza-

tore valgono le norme generali stabilite dal Codice per

determinare il grado di responsabilità. dei delinquenti.

Samone: ll. — Uasnucnazza.

Tuono l. — Materia civile.

82. Influenza dell‘ubbriachezza sullo stato di mente — Principii

razionali. — 83. Divergenze. circa la capacità giuridica del-

l‘ubbriaco. — 84. Teorica del Giorgi - Critica — Osserva-

zione generale. — 85. Delirium tremens.

82. L'abuso del vino esercita senza dubbio un'influenza

sullo stato di mente dell'individuo, che lo commette;

influenza che assume vari gradi secondo i gradi dell‘ub-

briachezza.

Talora produce una insolita vivacità, leggerezza ed

allegria, un folle brio, che ottunde il senso morale, una

semplice esilarazione (ubbriachezza giulivo).

Altra volte fa dimenticare il passato, confondere le

idee del presente; eccita vivamente l’immaginazione e

sconvolge l’intelligenza , togliendo così le facoltà. di

percepire e giudicare con esattezza e secondo verità

(ubbriachezza furibonda).

E talora. l’ubbriachezza non solo turba profondamente

le facoltà mentali, ma ne produce una completa depres-

sione, sopprimendo cosl del tutto l' intelligenza e la

volontà (ubbriachezza letargica) (3).

Ciò posto, sono concordi antichi filosofi, giureconsulti

e legislatori nel negare all'ebbro la naturale facoltà di

consentire. Scrisse Plutarco che nell’ebrietà. albergano

la pazzia ed il furore, e Seneca chiamò l'ubbriachezza

una pazzia volontaria.

Puffendorff negò ail’ebbro la capacità di contrat-

tare (4),e questo principio fu esteso al campo giuridico

'da Zacchia (5), da Lauterbach (6) e da Pothier, il quale

ultimo scrisse: « Il est évident que l’ivresse, lorsqu’elle

vajusqu’au point de faire perdre l'usage de la raison,

read la personne, qui est en cet état, pendant qu’il dure,

incapable de contracter, puisqu’elle la rend incapable de

consentement » (7).

83. E quanto alle antiche legislazioni, anche prescin-

dendo da un Editto di Enrico III del 1577 e da varie

costumanze francesi, che negavano agli osti ogni azione

pel pagamento del vino bevuto nelle loro osterie, basterà

ricordare un Editto di Leopoldo di Lorena del 1743

ed alcuni Statuti dei Paesi Bassi , che dichiaravano

nulli tutti indistintamente i contratti conchiusi nelle

osterie (8).

Questo principio non è però sempre stato accettato

senza discussioni e senza contraddittori.

Secondo alcuni scrittori e secondo alcune decisioni

dell‘autorità. giudiziaria l'ubbriachezza non influisce per

nulla sulla naturale capacità. di contrattare e di obbli-

garsi, ma vizia il consenso solo quando dessa sia causa

di errore, violenza o dolo, oiîra cioè occasione a frau-

dolenti raggiri di terze persone, che se ne vogliano

prevalere (9). _

Ed anzi non mancò chi ritenne che l'ubbriachezza è

causa di nullità dell'obbligazione solo quando sia, stata

provocata da colui, a cui favore fu contratta l'obbliga-

zione medesima, ovvero risulti dal complesso delle clau-

sole contenute nell'atto lo stato di privazione di mente

della persona, che assunse l’obbligazione (IO).

 

(l') Il grande ipnotismo e la suggestione ipnotica.

(21 De la suggestion et du somnambulisme.

(3) Stli gradi dell‘ubbriachezza vedi Puccinotti, Lezioni di

medicina legale, lez. xxm; Perrones, Medicina legale, 5 721 e seg.

(4) Dejure naturae et gentium, lib. …, cap. 6.

(5) Quacstiones medico—légales, quaest. xx.

(6) VOL 11, cap. 3, n. 7 delle Diascrtationoa academicao.  (7) Obligations, n. 49.

(8) D’Argentré, Sur la cantante de Bretagne, pag. 111.

(9) Aubry et Rau, 5 443 testo e nota 5. Corte di appello di

Besanqon, 5 maggio 1859 (Dalloz, Be'p., voc. Oblig., n. 347).

(10) Corte di appello di Colmar, 27 agosto 1819 (Dalloz,0p. cit.,

voc. Oblig., n. 348).
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Secondo il Codice civile prussiano coloro che per uso

di bevande sono privi della ragione, finchè dura lo stato

d'ubbriachezza, vengono equiparati ai pazzi (l).

84. In Italia il Giorgi escogitò un sistema intermedio,

e cioè distinse fra l’ubbriachezza letargica, che produce

la depressione completa delle forze fisiche e mentali, e

l'ubbriachezza furibonda, la quale, pur non essendo

cosi avanzata, sconvolge però l'intelligenza e toglie la

facoltà di percepire e giudicare con rettitudine; e ritiene

che la prima costituisca un motivo d’incapacità natu-

rale, e che la seconda invece dia luogo soltanto all’an-

nullabilità del contratto per vizio di consenso, spe-

cialmente quando intervenga dolo da parte dell‘altro

contraente (2).

Contro questa teorica non si può a meno di osservare

come il vizio di consenso presupponga necessariamente

una persona sana di mente e capace di consentire al

momento, in cui addiviene all'atto, la cui intelligenza

ed il cui volere però siano sviati da una causa estrin-

seca, che la induce in errore, le fa violenza o la circon-

viene col dolo. Ora l'ubbriaco trovasi come affetto da

una infermità mentale transitoria; e se questa eccita

talmente la sua immaginazione e sconvolge le sue idee da

non lasciargli più comprendere e ponderare, almeno nel

carattere e nelle modalità essenziali, l'atto che com pieva,

non vi ha soltanto vizio, ma difetto assoluto di consenso-

Dunque, prescindendo dalla soluzione della questione

difatto, quale sia il grado d‘ubbriacbezza, in cui, nel

caso concreto, si trovava chi addivenne ad un contratto,

pel giurista basta stabilire il principio generale che sol-

tanto quando l'ubbriachezza faccia perdere l'uso della

ragione, deprimendo le facoltà mentali ed alterando

profondamente le idee, produce uno stato d' incapacità

naturale a contrattare e ad obbligarsi; & parte l’esi—

stenza o meno del dolo dell’altro contraente, la quale

può solo influire sulla invalidità del consenso prestato

da chi era afi'etto da ubbriachezza giu tiva, che, senza far

perdere l’uso della ragione, produce solo una semplice

esilarazione ed una insolita vivacità ed allegrezza (3).

85. Fin qui abbiamo parlato dell'ubbriachezza come

forma di pazzia transitoria.

Ma, oltre a questa, ve ne ha un'altra, che, prodotta

da eccessi abituali nell'uso delle bevande alcooliche, as-

sume poi forma cronica, che si manifesta nel cosidetto

delirium tremens; esso non è prodotto, come da causa

immediata, dall‘uso eccessivo della bevanda. ma insorge

istantaneamente per una causa occasionale in seguito &

predisposizioni determinanti certe alterazioni organiche

nel cervello ed aventi causa nell'uso eccessivo delle be—

vande spiritose. Donde uno stato di pazzia acuta, che

toglie, a chi ne è afi'etto, l‘uso completo della ragione.

e che indubbiamente produce una naturale incapacità di

contrattare, perchè ofiusca l'intelligenza e toglie del

tutto la coscienza dei propri atti (4).

TITOLO II. — Materia penale.

86. Cenni storici sulla responsabilità penale degli atti compiuti

dall‘ubbriaco. — 87. Divergenza di opinioni su tale argo-

mento. — 88. Disposizioni legislative sullo stesso argomento

- Principio sancito dal Codice del 1859— Interpretazioni del

(I) 5 28, parte ], tit. 4, Allgemeìues Land:-echt.

(2) Teoria delle Obbligazioni, vol. lll, n. 69.

(3) La Corte di cassazione di Torino con sentenza del 6 set-

tembre 1889 (La Gi…-ispra, 1889, p. 678) ha deciso che lo stato di

ubbriaclnezza non assoluta ecompleta al momento del contratto

non dà luogo all’impugnativa di esso per incapacità personale,

ma solo per errore \) dolo più facili a verificarsi in tale stato.  

medesimo. —- 89. Se sia complessa la. questione, con cui si

domanda ai giurati se l‘accusuto era in istato di ubbria.

chezza. piena; se non l‘ha incontrata con deliberato Propo-

sito; se non era solito ubbriacursi — Considerazioni. _

90. Inconvenienti e pericoli della complessità. —— 91. Osser.

vazioui in proposito della Corte di cassazione di Torino. ..

92. Art. 48 del Codice penale italiano. — 93. Critica del.

l‘on. Ferri. — 94. Osservazioni del senatore Massarani. _

94 bis. Criterio di distinzione tra ubbriachezza Glicidentalq @

volontaria. — 95. L‘ubbriachezza di per sè considerata può

essere oggetto di azione repressiva? - Disposizioni legisla.

live su tale argomento. — 96. Lacuna nella legislazioneila-

liana prima del nuovo Codice: disposizione del nuovo Go-

dice penale. — 97. Punibilità dell'ubbn'achezza volontaria

di per sè considerata.

88. Una questione largamente discussa e che formò

oggetto delle più svariate opinioni è quella che con-

cerne l'influenza che l‘ebbrezza esercita sulla respon-

sabilità di chi addivenne, colpito da essa, ad un fatto

criminoso.

Il Diritto romano, dopo aver osservato che delin-

quitur aut proposito, aut impeiu, aut casu soggiunge

che « proposito delinquunt latrones, qui paotionem ha-

bent, impetu autem cum per ebrietatem ad manus aut

ad ferrurn venitur . . . . . » (5) e proclama inoltre il

principio secondo cui « per vinum aut lasciviam lapsis

capitalis poena remittenda est; et militiae mutatio

irroganda » (6), la quale pena modificata si applicava,

& dire dei giureconsulti, non per ragione del fatto corn-

messo nell’cbbrezza, come quello che, costituendo un

semplice l‘atto materiale senza intenzione, non dava

luogo a reato, ma per ragione della colpa, che l‘ebbro

aveva commesso, ubbriacandosi: ebrius punitur non

propter delicturn, sed propter ebrietatem (7).

Nel Medio Evo i pratici ammettevano generalmente

nell’ebbrezza una causa di scusa.

Questo principio, insegnato da Gandinus, Bonifaeius,

A. Aretinus ed altri, era ammesso senza discussioni.

Nel secolo XVI si incominciò a comprendere che il

medesimo era troppo generale, e si distinsero le cause

dell‘ebbrezza ed i gradi di essa, considerandole, in certi

casi, di completa giustificazione, in altri come una sem-

plice circostanza attenuante, in altri come non avente

valore alcuno, come quando l‘agente si fosse inebbriato

volontariamente, e coll' intenzione di commettere il

reato. '

Questi principii furono accettati in Germania, in

Italia, in lspagna, in Portogallo e nei Paesi Bassi,e

prevalsero anche in seguito all'Editto di Carlo V, rin-

novato poscia da Filippo II, che ordinava ai giudici di

non iscusare mai un reato commesso in istato d’ebbrezza,

di punirlo anzi con doppia pena.

Invece in Francia, in Inghilterra ed in Iscozia l’ub-

briachezza fu considerata di per sè stessa, e quindi come

circostanza aggravante il reato commesso durante la me-

desima. Gli Statuti inglesi la punisconocon un'ammenda;

in caso di recidiva, obbligano l’incolpato a dare mal-

leveria, e proclamano la completa responsabilità degli

atti commessi in istato d'ebbrezza. Un Editto di Fran-

cesco I stabiliva pene gravissime contro gli ubbriachi,

 

(4) V. Leidesdori', Trattato delle malattie mentali, pag. 950:

Krafft—Ebing, La responsabilità criminale e la capacità civile.

pag. 146.

(5) L. 11, & ?., De pocu. (48, 19).

(6) L. 6, 5 7, De re miiit. (49, 16).

(7) Farinacius, quaest. 93, n. 4; Baldus in L. 11, C. De his !“"

accusare non panunt (9, l).
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e pei reati da essi commessi camminava una pena pel

reato in sé ed un aumento ad arbitrio del giudice per

l'ubbriachezza.

87. La divergenza di opinioni intorno all'influenza

dell'ubbriachezza sulla forza morale soggettiva del

reato si manifesta anche nella dottrina.

Il Nicolini, per determinare il grado di responsabilità

di chi commette il reato in istato d’ubbriachezza, di-

stingue quattro gradi d'ubbriaclrezza: cioè il grado di

allegria, nel quale la chiarezza dell'intelligenza, pur es-

sendo viva l'immaginazione, esclude ogni scusante; il

grado di lieve perturbamento delle facoltà. razionali

mr l’ottenebrarsi della coscienza ed il disordine della

intelligenza per modo da dar luogo ad una causa mino-

rante; il grado d'ubbriachezza vera con disordine pro-

fondo dell'intelligenza e della volontà, che esclude la

responsabilità; e finalmente il grado di letargia, in cui

la stessa impotenza fisica non permette di violare l‘or-

dine giuridico.

La distinzione dell‘ubbriachezza adottata più comu-

nemente dei criminalisti è quella in completa ed in-

completa, abituale ed accidentale, volontaria e pre-

ordinata.

Ma, mentre tutti sono d'accordo nell'ammettere che

l‘ubbriachezzapiena accidentale escluda l'imputabilità;

vi ha invece dissenso intorno agli elletti delle altre

forme di ubbriachezza in ordine alla responsabilità

penale.

Alcuni ritengono che l'ubbriachezza piena. comunque

contratta, sia causa dirimente la responsabilità, perchè

l'agente nel momento del reato non ha coscienza dei

propri atti, nè libertà d'elezione.

Altri invece opinano che l‘ubbriachezza, quando è

preordinata al reato, sia circostanza attenuante la re—

sponsabilità.

Altri, flnalmente, ravvisano nell‘ubbrìachezza preor-

dinata il soggetto attivo secondario od il mezzo per

commettere il reato, e fanno perciò risalire la respon-

sabilità. al momento in cui l‘agente determinò di ubbria-

carsi per commetterlo. '

ll dissenso si manifesta anche in ordine all'ubbria-

chezza incompleta, che, secondo alcuni, minore la re-

sponsabilità, se è accidentale, la esclude se è volontaria

o abituale,- la lascia sussistere intera quando è preordi-

nata; secondo altri invece, comunque contratta, minore.

la responsabilità.

Nè manca chi sostiene che l’ubbriachezza piena, pro-

cacciata volontariamente o per riprovevole imprudenza.

escluda la responsabilità dolosa, ma non quella per

colpa, non avvisando però che la colpa presuppone la

coscienza e la volontà. di commettere un'azione, quan—

tunque in sè innocente, dalla quale derivi non voluta,

hè preveduta la lesione del diritto altrui, coscienza e

Volontà, che sono esclusi dallo stato di ubbriachezza

piena.

' 88. Per ciò che concerne il trattamento giuridico del-

lubbrlachezza le legislazioni non sono punto concordi.

Alcuni Codici, come il toscano ed il germanico (1), con-

tengono una formola generale e sintetica sullo stato di

privazione di mente, ed applicano questa l'ormola anche

Per i reati commessi in istato «l'ubbriachezza.

Altri Codici, come il francese, adoperano una for«

mola generale sullo stato di privazione di mente, ma

non abbastanza comprensiva (stato di demenza), donde

 

… V. retro, n. 57.

(Q) Beitard, n. 147; Chauveau el, Helio, [, n. 868.

(3) Art. 95. .  

questioni circa la legittimità o meno dell'interpretazione

estensiva della legge (2).

Altri Codici inline contengono disposizioni speciali

sull'ubbriacl1ezza, così il Codice sardo del 1859 disponeva

che « allorchè il reato è commesso nello stato di piena

ubbriachezza: da colui, che non è solito ubbriacarsi, i

giudici applicheranno al colpevole la pena. del carcere

estensibile, secondo le circostanze dei casi, anche ad

anni dieci »,(3).

Quando il Codice sardo fu esteso alle Provincie me-

ridionali, fu tolta da esso la disposizione riguardante

l'ubbriachezza: sia perchè la medesima non pareva in

sè giustificata, sia perchè Il miglioramento nella l'or-

mola riguardante la privazione dell'intelligenza indusse

a non parlare appositamente dell‘ubbriachezza.

Secondo il Codice del 1859 l’ubbriachezza non poteva

mai togliere del tutto la responsabilità, ma solo sce-

marla quando fosse piena, stata contratta senza delibe-

rato proposito, non stata cioè preordinata al reato, e

fosse accidentale. mancasse cioè nell’accusato l‘abitu-

dine ad ubbriacarsi; nessuna efficacia sulla responsabi-

lità penale, qualunque ne fosse stata la causa, poteva

quindi avere l’ubbriachezza semi-mena.

ll Pessina interpretò benignamente la parola con-

tratta senza deliberato proposito nel senso che l‘ub-

briachezza completa ed in volontaria escludesse il dolo o

qualsiasi responsabilità penale.

Un contrario avviso in seguito dalla Corte di cassa-

zione di Roma con sentenza 27 febbraio 1884, ricorrente

Stanzani (4), la quale osservò che « si può non trovare

conforme ai prmcipii logico-giuridici la imputabilità

dell'azione commessa in istato di piena ubbriachezza,

quando cioè…… transitoria infermità di mente toghe

la coscienza dei propri atti. Ma la legge ha creduto di

doverla punire, e quindi a nessuno può essere dato di

esimersi dalla sua responsabilità ».

89. A termini dell'art. 95 del Codice penale del 1859

perchè l‘ubbriachezza costituisse una circostanza scu—

- sante il reato, era assolutamente necessario il simultaneo

concorso di tre elementi, cioè la pienezza della medesima,

l'essere stata contratta senza deliberato proposito e la

non abitualità di essa.

Quindi il dubbio se fosse complessa la questione, con

cui si domanda ai giurati se l‘accusato era in istato di

ubbriachezza piena, se non l‘ha incontrata con deliberato

proposito, e se non era solito ad ubbriacarsi.

La complessità pare derivasse anzitutto da ciò che

tale questione contiene ad un tempo un fatto positivo

(stato di piena ubbriachezza) e due fatti negativi

(mancanza di deliberato proposito e di abitualità del-

l‘ubbriacbczza) (5).

Inoltre i fatti della piena ubbriachezza, dell‘ubbria-

chezza contratta senza deliberato proposito e del costume

di chi non è solito ad ubbriacarsi sono fra loro essen-

zialmente distinti per quanto possano talvolta essere

concomitanti e Io debbano essere per costituire la scusa

prevista dall'art. 95 sur-riferito. Potendo tali fatti sussi—

stere l'uno indipendentemente dall'altro, un'unica l'or-

mola proposta al giurati può indurli ad esprimere il

loro convincimento più che su tre circostanze distinte

sul concetto giuridico nascente dalla concomitanza delle

circostanze stesse in relazione al reato commesso, con-

fondendo cosl le attribuzioni dei giudici del fatto con

quelle dei giudici del diritto, e dando facile modo ai

(4) Nel Manuale di dirittuyenole di Gabriele Pincherle, pag: Sl.

(5) Cassazione di Firenze, 12 settembre 1874 (Giuriapr. Pan.,

1882, pag. 298 in nota).
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giurati di confondere le risposte su ciascuna delle cir-

costanze formanti oggetto della questione loro proposta.

La piena ubbriachezza infatti si arguisce dal contegno

dell'accusato nelle ore e nei momenti precedenti il delitto

e nei momenti e nelle ore susseguenti, dagli atti allora

compiuti e dal linguaggio usato. Invece la mancanza di

deliberato proposito è resa manifesta dalle circostanze

eccezionali nelle quali fu contratta l'ubbriachezza, dalle

diverse e ripetute libazioni fatta nel giorno del commesso

reato, dai luoghi diversi dove le medesime avvennero,

dalle relazioni dell'ebbro cogli individui che gli furono

compagni nel bere, e dalle diverse qualità di vino bevuto.

Finalmente la mancanza di abitudine ad ubbriacarsi ap-

pare dai certificati dell‘autorità locale e dalle deposizioni

dei testimoni. Trattandosi di fatti diversi e di maniere

diverse, per cui i giurati acquistano la convinzione del-

l'esistenza o meno di ciascuno di essi, pare complesso il

quesito che tutti insieme li riunisce indistintamente.

90. Tale complessità apporta con sè il pericolo che a

decidere sull'esistenza o meno della scusante dell'ub-

briachezza concorra il caso o la minoranza del giurì

appunto per effetto dei dubbi diversi e delle diverse

convinzioni, che possono nascere nella mente dei giu—

rati rispetto ai tre diversi fattori della scusante.

Suppongasi che tre soli giurati, non convinti della

piena ubbriachezza, siano disposti a rispondere negati-

vamente alla relativa questione, ove questa fosse sepa-

ratamente formulata; che tre altri ancora, convinti che

l’aceusato abbia contratto l'ubbriachezza con deliberato

proposito, rispondano aliermativamente al relativo que-

sito; cl1e tre altri ancora, convinti che l‘accusato fosse

solito ubbriacarsi, rispondano pure afiermativamente

al relativo quesito: in tale caso, date cioè tre distinte

risposte, si avrebbe una maggioranza di nove voti fav0v

revoli all'accusato contro tre soli voti contrari; mentre

invece proponendo una sola questione, il cumulo delle

convinzioni parzialmente riferentisi ad alcuna delle tre

circostanze costituenti la scusante dell'ubbriachezza e

sfavorevoli all'accusato, da luogo ad una maggioranza

di nove voti contrari all‘accusato medesimo. Nè può

avvenire diversamente, poichè la convinzione dei giu—

rati deve estrinsecarsi nel verdetto con un solo mono-

sillabo di risposta ad un solo quesito; sicchè compren-

dendo in questo solo quesito tutti e trei fattori della

scusante ubbriachezza,la risposta affermativa e negativa

non può a meno di riferirsi a tutte, per quanto, nel—

l‘animo del votante, non ne comprenda che una.

Dalla complessità. della questione deriva ancora un

altro inconveniente, quello cioè di proporre ai giurati

una forma negativa di interrogazione, se l'imputato non

era solito ad ubbriacarsi, mentre la forma positiva è la

sola corretta e precisa.

91. Questi ragionamenti non vennero accolti dalla

Corte di cassazione di Torino, la quale ritenne che es-

sendo necessario il contemporaneo concorso di tre con-

dizioni per elevare l'ubbriachezza al grado di circostanza

scusante, le medesime possono essere comprese in un

solo quesito senza incorrere nel vizio di complessità e

senza che il giudizio dei giurati rimanga perciò incerto

o perplesso.

(1) Cassazione Torino, “luglio 1882,10 luglio 1878 e 17 giu-

gno 1870 (Giurispr. Pen.., 1882, pag. 297]. La stessa Corte con

sentenza 30 luglio 1873 (loc. cit.) stabili essere in facoltà del pre-

sidente di fermolare tre quesiti distinti e separati in ordine al-

l'ulàbriachezza o d’ufficio o ad istanza delle parti per far emer-

gere senza equivoco e con tutta sicurezza l'intenzione dei giurati,

e respinse il ricorso per annullamento della sentenza fondato  

L'unico quesito comprensivo i tre fattori della seu.

sante non è complesso, perchè con caso i giurati sono

unicamente interrogati sul concorso o meno delle tre

condizioni, che simultaneamente debbono verificarsi per

elevare l‘ubbriachezza al grado di circostanza scusante

in relazione anche al principio che nei quesiti relativi

alla colpevolezza devono essere enunciate tutte le cix-.

costanzo, che servono a costituire il fatto dedotto in

accusa e a dare al medesimo legale esistenza.

Nè sussiste, a dire della Corte, incertezza e perples-

sità. nel verdetto dei giurati: la risposta negativa da

essi data non può essere il risultato non di una maggio-

ranza legale, ma del diverso giudizio emesso da una

parte dei giurati sul concorso o meno di una delle tre

condizioni richieste per la scusante; perchè per essa,

essendo indispensabile il loro contemporaneo concorso,

qualunque sia stato il voto dei giurati su ciascuna delle

condizioni di per sè considerata, negando a maggioranza

la scusante, essi dimostrarono col fatto di avere con

maggioranza di voti convenuto che non concorrevano

tutti i fattori necessari a costituirla, il che basta per

render legale il verdetto (I).

92. Il nuovo Codice penale all'art.48 distingue ubbria-

chezza accidentale, ubbriachezza volontaria, ubbria—

chezza abituale ed ubbriachezza preordinata al delitto.

L’ubbriachezza accidentale, che toglie nel momento

del reato la coscienza o la libertà degli atti, cioè l'ub—

briachezza piena e completa, è parificata ad ogni altra

causa generale che esclude l’imputabilità. L'ubbriaclxezra

accidentale semi-piena od incompleta e parificata ad

ogni altra causa generale minorante l’imputabilità(2).

L’ubbriacliezm volontaria è distinta in abituale e non

abituale e punita con pena diversa tenendo anche conto

dello stato di mente dell’agente.

Infatti l'art. 48 dispone:

a) Che nel caso dell’art. 46, cioè nel caso di stato di

mente che toglie la coscienza o la libertà. dei propri

atti, all’ergastolo è sostituita la. reclusione da uno ad

otto anni, e da tre a dodici,se l‘ubbriachezza sia abituale;

all‘interdizione perpetua dei pubblici uffizi è sostituita

l‘interdizione temporanea, ele altre pene sono applicate

in misura inferiore ad un sesto; e se l'ubbriachezza sia

abituale, in misura non inferiore ad un sesto e non su-

periore ad un terzo;

6) Che nel caso, di cui all'art. 47, cioè nel caso di

stato di mente tale da scemare grandemente l'imputa-

bilità, all‘ergastolo è sostituita la reclusione non minore

di dieci anni e non minore di diciotto se l'ubbriachezza

sia abituale; e le altre pene sono applicate con la di-

minuzione della metà:, e se l'ubbriachezza sia abituale.

colla diminuzione di un terzo.

Inoltre se l'ubbriachezza è abituale, la pena restrit-

tiva della libertà personale può essere fatta scontare in

uno stabilimento speciale.

Finalmente quanto all'ubbriachezza preordinata al

reato è disposto nell'ultima parte dell’art. 48 che le di-

minuzioni di pena in esso stabilite non si applicano se

l'ubbriachezza sia stata procurata per facilitare l'ese-

cuzione del reato o per preparare una scusa.

93. Questa innovazione del Codice del 1889 al Codice

su che, contrariamente alle domande dell'accusato, sierano for-

malati tre quesiti invece di un solo.

:

(2) Le disposizioni contenute nella prima. parte degli arl 46

e 47 si applicano anche a colui, che nel momento in cui ha com'

messo il fatto, si trovava nello stato prevedute in detti articoli

a cagione di ubbriachezza accidentale (art. 48).



STATO MENTALE 31 ]

 ._

dei 1859 fu criticata molto severamente dall'on. Ferri

nella discussione del progetto alla Camera (1), osser—

vando che mentre prima l’ubbr1achezza,anche completa,

poteva solo dare la diminuzione del carcere sino a 10 anni,

accolta invece la disposizione che fu proposta, l‘ubbria-

chezza completa, purchè non sia stata deliberatamente

preordinata al delitto, del che, a suo due, la prova è

molto difficile, manda assolto 1l del1nquente ubbriaco;

e se incompleta, gli da tale diminuzione di pena da.

giungere a queste conseguenze. Un parr1c1d10 commesso

da un ubbriaco incompletamente, da chi dunque sa ancora

qualche cosa di quello che fa, può essere punito con la

pena di solenni di reclusione; per l'omicidio con sevizie,

che è uno dei più terribili e spaventosi reati, se il de-

linquente era ubbriaco incompletamente, la pena può

essere di tre anni di reclusione: se questo ubbriaco

incompletamente è un ragazzaccio di 17 anni, la pena

può essere di un anno e mezzo di reclusione.

L’on. Ferri rilevò ancora una contraddizione morale

nel Codice, il quale con una innovazione punisce l‘ub-

briachezza come una contravvenzione contro la moralità

pubblica, e poi a colui,che commette questa contravven-

zione alla moralità pubblica computa la contravvenzione

stessa come una scusa, se per essa commette un omicidio.

E rispose all'allegazione della Relazione ministeriale

che chi è assolto per ubbriachezza completa non resta

impunito, appunto perchè la medesima è punita come

contravvenzione, osservando che un ubbriaco comple—

tamente, che commette un parricidio, un omicidio con

gravi sevizie, può esser condannato al massimo dell'ar-

resto per un anno, oppure ad un’ammenda (2),siccbè la

pena può anche essere solo un'ammenda.

94. Nella discussione al Senato del progetto del Co-

dice penale italiano il senatore Massarani (3), premesse

alcune considerazioni generali sull’influenza dell'ubbria-

chezza in tema di responsabilità. penale, manifestò la

propria opinione, che riguardo all‘abuso del vino e delle

bevande alcooliche la legge penale dovesse mostrarsi

più rigida di quello che era secondo il progetto, non

esonerando da ogni pena il delitto commesso in istato

di ubbriachezza quand’anche accidentale, e non conten-

tandosi neppure in questo caso di quell'ammenda e di

quell'arresto, che si proponeva di comminare all’ubbria-

chezza come a contravvenzione:

« O come, osservò il Massarani, voi giustamente pu—

nite con severità l’omicidio colposo, che altri per impru-

denza, per inavvertenza,per negligenza abbia commesso;

e con minore severità. punirete quello, in cui il delin-

quente sia incorso per la negligenza, la inavvertenza,

l‘imprudenza, ond’ein si è lasciato ridurre sconciamente

fuor di seno? Un galantuomo va a caccia, piglia male

la mira, e uccide un uomo, un compagno forse, un amico,

della perdita del quale amaramente piange e si dispera;

voi a buon diritto gli infiiggete la detenzione per trenta

mesi e la multa di una grossa somma. Eppure non v’era

neldiporto onesto della caccia alcunchè di riprovevole;

forse v'era il lodevole proposito di addestrar l'occhio e

la mano alla difesa della patria. Altri invece, sia pure

non per abituale, ma per accidentale stravizio, si riduce

senza vergogna in condizione di bruto, brandisce un

f91’}‘°. si avventa sul primo che incontra e lo sgozza;

1201. come belva, rimane impassibile al commesso de-

htt0. Se non pure con oscuro tripudio festante. E voi

tratterete costui meno severamente del mio cacciatore

sobr10 ed inesperto? ».

\

(i) Tornata del 98 maggio 1888.

(9) Art. 488.

  

Ed in genere il Massarani insistette sulla necessità

che il legislatore vada molto a rilento nel fare dell'ub-

briachezza un titolo di indulto o di mitigazione di pena,

per prevenire ed impedire la diffusione dell‘alcoolismo

fra le popolazioni ed il progressivo detrimento del carat-

tere, che ne risentirono altre nazioni.

94 bis. Di fronte all’art. 48 Cod. pen. italiano, il quale

distingue tra ubbriachezza accidentale e volontaria, oc-

corre determinare i caratteri che fanno distinguere l'una

dall'altra.

La Corte di appello di Roma con sentenza 25 luglio

1890 in causa Varetti (4), riformando quella del tribu-

nale ritenne che agli effetti del citato articolo l'ubbria-

chezza derivante dall‘aver bevuto eccessivamente deve

ritenersi non accidentale ma volontaria; che l‘ubbria-

chezza accidentale può aversi quando siansi bevuti li—

quori, di cui si ignoravano le qualità inebbrianti, o siasi

stato in un laboratorio di sostanze alcooliche ignoran-

done gli effetti perniciosì, o in altri casi simili, ma non

quando siasi bevuto del vino in quantità. da ubbriacarsi.

E ciò perchè la sapienza del legislatore non poteva

discriminare e dichiarare impunibile colui, che volonta-

riamente si mette nelle condizioni anormali. Per esclu-

dere la responsabilità. era necessaria per la giustizia la

prova che l'agente non avesse in alcun modo concorso

volontariamente nel fatto criminoso di cui si rende re-

spensabile.

La decisione è corretta e avvalorata dalle discussioni,

che precedettero il nuovo Codice penale.

Chi si mette a bere del vino certamente vuole, nella

maggior parte dei casi, procurarsi un divertimento ben

diverso da quello di diventare ubbriaco: però se ha vo-

lontariamente bevuto ed anzi ecceduto nel bere, sarebbe

strano ed illogica dire che costui non siasi volontaria-

mente ubbriacato. Non si può dire di non aver voluto

l’effetto quando si è voluto ciò che ordinariamente suol

produrre l‘effetto stesso: d'altra parte se per la volon-

tarietà dell’ubbriachezza si richiedesse la prova di aver

l’ubbriaco voluto precisamente quello stato, che lo rende

inconsciente, si dovrebbe non solo fare una difficile in-

dagine psicologica, ma giungere anche a poter dimo-

strare che chi volle l'ubbriachezza persistette a volerla

finchè non raggiunse realmente l'efietto; mentre è certo

che scompare la volontà. a misura che cessa la coscienza

e la libertà.

Oltre a ciò l‘ubbriachezza contratta deliberatamente

ossia preordinata al reato, non può togliere o diminuire

la responsabilità penale, dunque l'ubbriachezza abituale

di cui nei primi due numeri dell‘art. 48 non può verifi-

carsi che quando essa sia volontaria: ogni dubbio poi

scompare di fronte alle spiegazioni, che si riscontrano

in proposito nei lavori preparatori che conducono al

principio seguito dalla decisione surriferita.

95. L'ubbriachezza per sè medesima non può formare

oggetto di azione repressiva, come quella che rientra

nel novero delle vizioso abitudini, che devono essere

combattute nel campo morale e sfuggono per loro na-

tura alle disposizioni di legge.

Ma quando concorrono determinate circostanze, che

imprimonoal fatto tale carattere da interessare l’ordine

pubblico, allora sorgono gli estremi di una vera e propria

contravvenzione, che la legge non può a meno di colpire

con sanzioni penali.

E cosi fecero con sollecitudine tutti i legislatori dei

popoli civili. La Francia colla legge 23 gennaio 1873

(3) Tornata dell‘8 novembre 1888.

(4) Foro ital., 1890, 11, p. 493 con nota.
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tendant @ re’primer l'ivresse publique et & combattre

les progrès de l’ alcoolisme ; l’ Austria colla legge

19 luglio 1877 contenente disposizioni per la repressione

dell’ubbriachezza; l‘Inghilterra coll’atto del 10 agosto

1872 An act for regulating the sale of intowicating

liquore, 35 e 36 Vict., c. 94 e coll'atto del 3 luglio 1879,

An acte to facilitate the control and cure of habitual

deunkards; 42 e 43 Viet, c. l9, provvedono con leggi

speciali all'ubbriachezza; l‘Olanda (l), la Germania (2),

l‘Ungheria (3), la Svezia (4), il Canton Ticino (5) ed altri

Stati vi provvedono con disposizioni del Codice penale.

In Italia nè il Codice del 1859 nè la legge di pubblica

sicurezza contenevano alcune disposizioni su tale argo-

mento; il Codice penale si occupava dell'ubbriachezza

all‘unico scopo di determinare l‘influenza che essa poteva

avere per modificare la responsabilità. dell'autore di un

resto (6).

98. La lacuna era grave ed assai lamentata specie al

diffondersi di questo vizio più particolarmente nel centro

e nel settentrione dell‘Italia, ove all'abuso sempre cre-

scente del-vino si aggiungeva la funesta piaga dell’al-

coolismo per modo da obbligare il legislatore a prov-

vedervi in modo energico.

L'ubbriachezza degrada ed abbrutisce l'uomo, gli toglie

ragione e coscienza, lo rende oggetto di scherno, peri-

coloso a sé ed agli altri; essa non solo ce‘ntuplica le

malattie e le morti, ma moltiplica eziandio i reati di

sangue, popolando cosi e manicomi e carceri.

Quindi anche in Italia, seguendo l'esempio del rego—

lamento toscano (7), fin dal Progetto del 1868 (8) e poi

nello schema senatorio (9) si propose di perseguire l‘ub-

briachezza, che si manifesta pubblicamente, e quella che

si cagiona maliziosamente ad altri.

La proposta venne accolta ed anzi maggiormente

svolta nel Progetto Zanardelli, prevedendo anche la

responsabilità, in linea di contravvenzione, di chi fosse

dichiarato non imputabile di un fatto per averlo com-

messo in istato di ubbriachezza.

Ed il Codice penale vigente prevede, a tale riguardo,

tre ipotesi, e cioè la piena e manifesta ubbriachezza in

luogo pubblico; il procurare maliziosamente l’ubbria-

chezza altrui in luogo pubblico o aperto al pubblico;

l’avere in istato di ubbriachezza commesso un fatto che

altrimenti avrebbe costituito reato (10).

97. Rinviando per un maggiore svolgimento di questo

argomento alle voci Ubbriachezza. e Sicurezza. pub-

blica., nelle quali il medesimo troverà sede più opportuna,

accenniamo solo che. come vedemmo, l'ubbriachezza

piena, che tolga la coscienza dei proprii atti, esclude la'

responsabilità di quanto in tale stato si commetta (ll);

ma mentre nell'alienato di mente, il quale compia un

fatto che per altri sarebbe reato, non si può a meno di

scorgere un infelice degno di commiserazione e non di

pena colui invece, che commetta quel fatto in istato

di ubbriachezza, non deve trovare nella sua sregolata

condotta un motivo di completa impunità.

Se non si può seguire in modo assoluto il principio di

Bartolo secondo cui danti operam rei illicitae impu-
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tantur omnia quae sequunt‘ur contra, ooluntalem

suam; d’altra parte non deve ammettersi che chi siè

posto volontariamente in uno stato. che facilmente

induce ad azioni sconsiderato e lesive del diritto altrui,

delle quali è dichiarato irresponsabile, non abbia almeno

a rispondere di essersi posto in quello stato, in cui ha

poi recato danno ed offesa ad altri.

In questo caso si richiederà che l‘ubbriachezza sia

stata volontariamente contratta, ma non si esigerà che

essa rivesta inoltre quegli altri caratteri, che ne con—

traddistinguono l'incriminazione (V. Ubbrìachezza).

Samone: III. — ALlE'NAZIONE MENTALE.

TITOLO I. — Classificazione delle malattie mentali.

98. Classificazione generale delle malattie mentali.

98. Gli aspetti, che può assumere la pazzia, sono tanti

e cosi vari che difficile riesce una precisa e completa

loro classificazione.

I Romani distinguevano tre classi di malattie mentali,

furiosi, mentecatti e dementi ,- ed a tre classi pure hanno

cercato di ridurre le varie forme di essa alcuni l'rai

moderni, consistenti nell‘imbecillità, nella demenza e

nella mania, in contrapposto a quelli che ne distinguono

un‘infinità di categorie intermedie.

Una classificazione abbastanza semplice e compren-

siva, la quale riduce a categorie logiche le varie forme

di malattie mentali è quella che fondandosi sul loro

carattere di congenite o acquisite e sulla causa che le

produce, e sui fenomeni generali, che le accompagnano,

le distingue in due grandi categorie, e cioè malattie

mentali congenite ed acquisite: alla prima apparten-

gono il cretinesimo, l'idiozia, l’imbecillila‘ ed il mal-

toidz'smo ; alla seconda la mania, la melanconia e la

monomania.

Avuto poi riguardo alla causa, da cui provengono, ed

ai fenomeni generali, che le accompagnano. le malattie

mentali si distinguono in due altre categorie secondochè

provengono da intossicazione (alcoolismo, pellagra,

rafanin, ergotismo) o si manifestano con nevrosi

(isteria, epilessia, paralisi generaleprogressiva).

Esito finale di tutte le varie forme di malattie men-

tali e la demenza (12).

A parte i cretini ed i cretinosi o sotto cretini, in cui

l’unica facoltà. intellettuale, per quanto rara, èl'imita-

zione; gli idioti, nei quali la mancanza dell‘intelligenza

si manifesta sotto forma di una fanciullezza perpetua:

gli imbecilli, in cui le facoltà intellettuali sono debolis-

simo, ed i mattoidi, nei quali si manifesta solo un grande

squilibrio nelle facoltà. intellettuali; tutte forme di ma-

lattie mentali.che, per essere congenite, non quindi con

carattere di permanenza e di abitualità, non formano

oggetto del presente studio; dobbiamo invece occuparci

delle altre forme acquisite per vedere se e come le me-

desime influiscano sulla naturale capacità di contrattare

e di obbligarsi.

 

(I) Art. 496 e 453 del Codice penale del 188l modificati dalla

legge 15 gennaio 1886.

(A) 5 861, n. 5°, del Codice del 1870.

(3) Art. 84 e 85 del Codice delle contravvenzioni del 1879.

(4) 5 l5, capo xv… della legge penale.

(5) Art. 427 Codice penale.

(6) Art. 95, 2° comma.

(7) Art. 60.  .S) Art.98.

' (9) Art. 566. .

(10) Art. 488 e 489. L‘aggravante dell‘ebitualità nel reato di

ubbriachezza, di cui all‘art. 488 del nuovo Codice penale, P_"°

desumersi anche da fatti avvenuti sotto l’impero del Codice

abrogato (Corte di cessazione di Roma, 17 giugno 1890, ric. Bo-

navere, Foro ital., 1890, 11, 373].

(11) Art. 48. V. 11. 84.

(19) Krafl‘t—Ebing e Leidesdorf, Op. cit.



Txroco Il. — Mania. e monomania.

59. Mania e melanconia. — 100. Monomania - Caratteri e forme

della medesima. — 10l. Bitetti giuridici della monomania

quanto alla capacità civile — Secondo alcuni ha influenza.

limitata. —— 102. Secondo altri produce incapacità assoluta.

— 103. Teoria intermedia del Cimbali — Distinzioni - Prin-

cipio generale. —— 104. Specie decisa dalla Corte di Casale.‘

_— 105. Principii di diritto stati sanciti dalla. medesima. —

106. Applicazione di detti principii al caso deciso.

99. Differenza essenziale e caratteristica, che contrad-

distingue la mania dalla melanconia, è che quella si

presenta con eccitamento, questa con depressione._

La mania è caratterizzata da uno stato di agitaznone

e di eccitamento dello spirito, che produce passioni

violente ed irrefrenate, che costituiscono il movente

delle proprie azioni.

La melanconia invece è caratterizzata dalla depres—

sione dello spirito, accompagnata da tale delirio da pro-

durre allucinazioni nei sensi, anomalia delle idee, fiac-

chezza suprema della volontà, quali fenomeni proven-

gono, per lo più, da un sentimento esagerato di angoscia

o di terrore non giustificato da un motivo esteriore.

La mania rende senza dubbio chi ne è all'etto inca—

pace naturalmente a contrattare e ad obbligarsi quando

non produce soltanto un‘esaltazione od un‘eccitazione

semplice per modo da permettere fino ad un certo punto

la riflessione ed il necessario discernimento ad un atto

motivato. ma raggiunge tale grado di intensità da im—

pedire all‘infermo di poter fissarsi su un‘idea e renderla

permanente, appunto pel succedersi eccessivamente ra-

pido delle idee deliranti nella sua coscienza ( 1).

Essa, come la melanconia, può essere guarita rimuo—

vendo la causa da cui deriva: e quanto alla melan-

conia, come quella che non può a meno di togliere l‘uso

della ragione, non è dubbio che per essa viene tolta la

naturale capacità di contrattare.

100. Una malattia che si può dire quasi intermedia fra

le due sin qui esaminate, come quella che non produce

quasi mai un‘eccessiva depressione e nemmeno una

straordinaria eccitazione della mente, èla monomania,

che è quella forma di alienazione mentale senza depres-

sione o eccitamento con predominio di delirio parziale,

che lascia integre, almeno in apparenza, alcune facoltà

psichiche, ed è dubbio se costituisca uno stato di alie-

nazione mentale parziale o relativa, oppure un sintomo

di una generale alterazione della vita intellettuale.

Che la monomania sia una forma di alienazione men—

tale,è ormai incontestato; questioni e dubbi gravissimi

Sl presentano invece per determinare la natura, la por-

tata e gli effetti di essa.

Alcuni la chiamano monomania o' mania parziale

(Pmiieller Waltn); altri monodelirio o delirio fisso

(fizer Wahn); essa assume diverse forme, come la pi-

7'Omania o mania dell‘incendiare, la cleplomania o

mama del rubare, la erotomania o mania di commettere

°ltf'i}€gi al pudore, la dipsomania o mania dell‘ubbria-

ca“51,13. monomania omicida, la monomania religiosa,

la Monomania dello sperpero, ecc.
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101. Quali saranno dunque gli effetti giuridici in

genere della monomania in ordine all‘ incapacità di

contrattare ?

Due sistemi opposti si disputano il campo nella solu-

zione di siffatta questione, e giungono arisultati diversi

in relazione alle diverse soluzioni del problema psichia-

trico in ordine alla natura, ai caratteri ed alle conse-

guenze patologiche della monomania.

Alcuni, partendo dal concetto che siano molteplici le

facoltà dell‘anima umana e che ciascuna di esse possa

funzionare isolatamente, ritengono che vi possano essere

parziali alterazioni dello spirito, le quali abbiano efficacia

limitata ad una sola serie di idee. senza nessuna influenza

sullo svolgimento normale della facoltà intellettuale

negli altri ordini di idee diversi da quello pervertito:

sicchè siano atti non coscienti e liberi solo quelli aventi

un nesso mediato ed immediato colla serie pervertita, e

per tutti gli altri l‘agente sia causa cosciente e libera,

avendoli compiuti nel pieno possesso delle sue facoltà

intellettuali.

« Quando l'errore di un sentimento, scrive l'Hofiba-

ner (2), ha per causa l'esaltazione dell’immaginazione.

esso presenta sempre un‘idea esclusiva, ed il malato non

è realmente alienato che nelle circostanze in cui questa

idea è messa in giuoco. Cosi tutti i suoi atti devono con—

servare in diritto civile la loro validità, e la loro impu°

tabilità nel criminale. ln elîetto non v'ha ragione alcuna,

perchè un uomo,che crede, per esempio, di averci piedi

nel vetro e che nel resto gode una ragione perfetta. sia

inabile a contrattare o sia scusabile di azioni estranee

alla sua follia, mentre il suo stato non gl’impedisce di

esercitare una professione, di gerire per altri, di essere

nominato tutore ».

In questo senso si pronunziarono, fra gli altri, il Fer-

rarese(3), lo Ziino(4) ed il Picardi(5).

102. Secondo un'altra scuola invece, della. quale si

fece antesignano il Troplong (6), la monomania importa

sempre un‘alterazione generale dello spirito, poichè la

ragione è una e non è suscettibile di divisioni, e quando

la pazzia se ne impadronisce, fosse anche in ordine ad

un solo fatto, la vizia per intiero. Donde la conseguenza

che il monomaniaco è assolutamente incapace di agire,

non solo riguardo a quein atti che dipendono diretta—

mente dalla serie di quelli, che sono pervertiti.

La monomania, secondo il Fisichella(7), è l‘espressione

di un pervertimento generale dello spirito, perchè non

è sempre costante l‘idea fissa, in cui si rivela l‘aber-

razione, ma si passa spesso da una serie pervertita ad

un‘altra serie.

E la psicologia insegna che l‘istinto e la volontà non

sono atti psichici primari o radicali, ma derivano invece

sempre dalle sensazioni e dalle idee; e che le facoltà

dell'anima sono astrazioni, mentre in realtà'si hanno

delle funzioni psichiche intimamente congiunte nel loro

meccanismo, per modo che gli istinti anormali e le ma—

nifestazìoni morbose della volontà, dipendenti sempre

da alterazioni primitive dell'ideazione edella sensazione,

non possono esse sole rappresentare tutte le malattie,

ma sono piuttosto un sintomo parziale di un‘alterazxono

generale dell‘attività. psichica (8).

 

.… Per distinguere questa eccitazione dalla eccitazione ma-

niaca. semplice Krall't-Ebing la chiama mania acuta (Op. cit.).

Leidesdorf invece mania furiosa (Op. cit.).

(?) Medicina legale relativa agli alienati, pag. 109.

..il? Esame dello stato morale ed imputabile dei falli nnonoma-

‘.

(4) Medicina legale, pag. 203.

Dronero ITALIANO, Lett. S—3, Parte ‘Z'.

 
40.

(5) La monomania e la- cnpacità civile, nell’Archioio Giuridico,

an. 1874-, p. 197.

(G) Donations et testmuents, n, 451—457.

(7) La teoria dei contratti, pag. 201.

(S) Krafl‘t-Ebing, Op. cit., pag. 38, 70 e seg.; Leidesdorf, Op.

cit., pag. 435.
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103. Una teoria intermedia fra le due opposte fin qui

riferite ed entrambe troppo generali ed aprioristiche

è quella del Cimbali (i), il quale, dopo aver osservato

che suole adoperarsi un unico vocabolo, quello di mono-

mania, mania pa 'ziale,manodelìrio o delirio fisso per

denotare stati morbosi dello spirito di natura e di inten-

sità diversa, e cioè la pazzia esaltata con sfera ristretta

di idee deliranti (U’ahnsiun), la così detta demenza

incompleta (Verrizckthez't) e la semplice esaltazione

mentale accompagnata da più idee fisse (2), ritiene che

tanto nel caso della pazzia esaltata quanto in quello

della demenza incompleta vi sia uno stato di sconvol-

gimento generale dell'organismo psichico, tale da ren-

dere l’individuo, che ne è afietto, incapace di compiere

validamente qualsiasi contratto, e da dar luogo, nella

maggior parte dei casi, all'interdizione appunto pel

carattere di abitualità, che suole accompagnare i feno-

meni morbosi ed i disturbi intellettuali, i quali sono

parziali Solo in apparenza, mentre di fatto l'alterazione

investe tutto il complesso funzionale della vita psichica.

Quanto poi al terzo caso, quello cioè di semplice esal-

tazione mentale accompagnata da una o più idee fisse,

di monomania propriamente detta, per cui l‘alienato,

conservando l'uso della ragione, non delire che sopra

un oggetto o sopra un piccolo numero di oggetti, rima-

nendo nel resto completamente padrone della propria

ragione, il Cimbali ritiene che l'individuo, affetto da

questa forma di malattia, si debba per regola ritenere

capace di compiere validamente tutti quegli atti che

non sono connessi colla serie pervertita delle idee, limi-

tendone cosi l'incapacità a quegli atti, che immediata-

mente 0 mediatamente si connettono colla serie per-

vertita, e trovano in esso la spinta e la causa della loro

conclusione. Cosi dovrà ritenersi nullo un contratto

fatto in vantaggio di un monastero o di una chiesa da

chi è colpito da monomania religiosa; un contratto di

matrimonio di persona alîetta da erotomania per modo

da non operare più che sotto l‘influenza del delirio mor-

boso (3).

Sicchè la questione si riduce a determinare nei singoli

casi se un individuo sia veramente affetto dalla mono-

mania, chc gli si attribuisce, esaminando poi caso per

caso se il contratto, che si vuole impugnare, si colleghi,

con vincolo di causalità mediato od immediato colla

serie pervertita delle idee, che formano l‘oggetto della

fissazione, per modo che altrimenti il medesimo non sa-

rebbe stato conchiuso.

L’incapacità di contrattare ha luogo solo quando sus-

sista tale vincolo; il giudicare poi se un contratto sia

o no il prodotto e l‘espressione del delirio fisso costituisce

un giudizio di fatto abbandonato al sovrano apprezza-

zamento del giudice di merito, incensurabile avanti la

Corte di cassazione.

E cosi la Corte di cassazione di Napoli ha deciso (4)

che la debolezza e piccolezza di mente, desunta dal pre-

dominio di sentimenti ascetici, per cui si crede di non

poter fare disposizioni meritorie se non a favore di isti-

tuti di carità o di persone cui fosse affidata la direzione

e cura di simili istituti, non deve confondersi coll'infer-

mità di mente,che non consente la coscienza delle proprie

azioni, e che come tale importa incapacità. di testare.
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104. In ordine ai caratteri ed alle conseguenze giuri.

diche della monomania relativamente alla capacità di

contrattare e di obbligarsi, giova riportare una elabo-

ratissima decisione della Corte d‘appello di Casale in

data 9 maggio 1882, estensore Giusto, in causa Gian-

grandi contro Torricelli (5).

La questione ver-tiva sull‘impugnativa per infermità

di mente di una donazione fatta da certo dott. Gian—

grandi, che le risultanze degli atti della causa dimostra.

rono tipo di personaggio educato, ma di carattere su-

scettibile all‘ eccesso, irascibile, diffidente, sospettoso;

che già da più anni si era ridotto a vivere in una villa,

nella quale dolorose memorie di famiglia assalivano la

sua coscienza, e misteriose persecuzioni, idee di torti

ricevuti e di condanne pretese subite turbarano lo

spirito.

Dai suoi scritti, emanati in epoca non sospetta, lippa.

rivano talora la calma dell‘animo, che si espande in

gentili, affettuose e generose manifestazioni, l‘amore

del bello e del buono, l‘importanza dell‘educazione della

mente e del cuore, la tendenza & beneficare, sentimenti

insomma retti, nobili e giusti. Ma gli stessi scritti rive-

]avano che tutto mutava se ai sentimenti del cuore si

imponeva un fosco pensiero della mente sconvolta;

alloralo stile diventava aspro esconnesso, la forma alta-

rata e quasi plateale, piena di invettive; l'assassinio ed

il suicidio apparivano come cose naturali e quasi neces-

sarie per lo scrivente.

ll fosco pensiero si rivelava nel dott. Giangrandl

sempre uno, e negli atti e negli scritti si manifestava

evidentemente col carattere di una accanita persecu-

zione misteriosa, di cui egli si credeva vittima da più

anni, persecuzione che credeva avesse il suo centro

nella stessa famiglia e nei propri congiunti, appoggiata

anche nel Governo; donde il proposito del Giangrandi

di essere disposto a qualunque sacrifizio, con elargire

anche ogni suo avere, pur di sottrarsi ai suoi nemici

e di saziare le ingordo brame.

105. La Corte d’appello, ritenuto in fatto che la ma-

lattia mentale, da cui il Giangrandi era colpito nel turno

di tempo in cui ebbe luogo la donazione impugnata,

presentava tutti i caratteri di una vera monomania,

perchè egli, all‘infuori dell’idea fissa della persecuzione,

conservava tutta la serenità e ragionevolezza della

mente, almeno sino all'epoca del ricovero in un mani-

comio, dal combinato disposto degli articoli 324, l052

e 763 Codice civile dedusse unico essere il concetto in-

formativo della legge, quello cioè che non ogni infer-

mità di mente possa rendere incapace un cittadino di

disporre delle cose sue per atto tra vivi o per testa-

mento, ma unicamente quella che sia abituale infermità

e che lo rende incapace di provvedere ai propri late-

ressi.

Ciò posto, respinta, perchè smentita in tesi generale

dall‘esperienza, l‘ assoluta dottrina per cui la ragione

umana, perchè una, non essendo suscettibile di divisione.

quando la pazzia se ne impadronisce, fosse anche sopra

un solo lato, la vizia nell‘interno, la Corte osservò

essere omai fuori di contestazione nella scienza che

« quando l‘errore di un sentimento rileva per causa

l'esaltazione dell'immaginazione, esso presenta sempre

 

(I) Op. cit., n. 85, pag. 9.02.

(2) Leidesdorf, Op. cit., pag. 683.

(3) La. stessa opinione è seguita dal Leidesdorf, il quale nf-

ferma (Op. oil., pag. 685) che in questo caso non si tratta all'atto

di alienazione mentale, imperocchè una sola idea fissa non au-

torizza ancora ad ammettere una psicosi, essendo questa un  processo morboso; sicchè gli uomini, che hanno semplicemenie

un‘idea fissa, sono civilmente capaci e responsabili non essendo

punto infermi di mente. _

(4) Sentenza 18 maggio 1888, causa D‘Aquina contro Andreasil

(Giurispr. Ilal., I, 1, 627).

(5) La Giuriapr., 1882, pag. 417.
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un' idea esclusiva, ed il malato non è realmente alie—

nato che nelle circostanze in cui questa idea è messa

in giuoco; in tutti gli obbietti estranei a quest' idea è

da supporre che egli veda, oda, in una parola che senta

come se non fosse alienato » (l);donde i canoni ormai

inconcussi di psichiatria. che « nella monomania, l'alie-

nato, conservando l' uso di tutta la sua ragione, non

delira che sopra un oggetto o sopra piccolo numero di

oggetti, e per altro sente, ragiona, agisce come ragio-

nava, sentiva ed agiva prima di cadere ammalato ».

Nel monomane non vi ha che l‘integro svolgersi delle

facoltà della ragione in tutt’ altro ordine di idee che

non sia il pervertito. Se quindi la legge nel non inter

detto vuole colpiti di nullità quei soli atti civili che

siano stati da lui compiuti in istato tale di infermità

di mente che lo privò della facoltà volitiva e del libero

consenso, logica e giuridica e l' illaziono rispetto al

monomane: -

1°) Cho quando si riesca a dimostrare la connes-

sione assoluta da causa ad edotto tra l'atto e la volontà

pervertita e viziata dall' idea fissa, questo atto dovrà

dichiararsi nullo;

2°) Se per contro si assodi che l'atto fu compiuto

all'infuori dell'idea fissa e senza relazione ed influenza

tra questa e quello, si dovrà. necessariamente conchiu—

dere per la validità.

In altri termini, se la monomania ha determinato la

persona a fare l’atto che si impugna, deve decidersi

che l'atto è nullo; contrariamente si deciderà se l'atto

non vi ha avuto parte. Nel primo caso l'azione si svolse

nel campo folle del monomano; nel secondo nella parte

sana.

Ritenere che una lesione parziale della mente cagio-

nata da un solo ordine d' idee, e che sotto l'influsso del

medesimo la travia, possa colpire di assoluta incapa-

cità chi ne è affetto, per quanto egli possa percepire

ed agire ragionevolmente in tutto le altre cose che

non abbiano rapporto collo speciale ordine di idee per-

vertito, è disconoscere i veri principii ai quali si in-

formò il patrio legislatore nell'abbandonare le antiche

denominazioni di imbecillità, di demenza e di furore

come cause di incapacità civile, sostituendovi quella

generica di incapacità di mente; quali principii ap-

paiono all’ evidenza dagli stessi motivi della legge,

perchè nella Relazione governativa sul progetto delCo-

dice civ. in ordine all'interdizione è detto che << oltre alla

imbecillità ed alla. demenza vi sono stati intermedi, che

partecipano a queste due perturbazioni, senza riscon-

trarsi con esse; dalle cupo e furiose monomania fino alle

semplici esaltazioni mentali vi ha una così smisurata.

varietà di forme e di gradi, che riesco impossibile di

elassiticarle con criterio legale, onde si reputò neces-

sario di lasciamo per ciascun caso l’apprezzamento

all‘autorità giudiziaria ».

106. Posti questi principii di diritto, la Corte di Ca-

sale si accinse ad investigare so la clonazione impu-

gnata fosse determinata nel dottore Giangrandi dalla

sua idea folle di persecuzione, e mirasse nel suo spirito,

in tale parte traviato a liberarlo dalla persecuzione

stessa.

Su questo campo la Corte osservò che la mania di

elargizione e di sperpero nel dott. Giangfandi non si

Presentava già da. sé ed isolata come un'altra idea

sconvolta, ma come necessaria conseguenza, come ri-

medio di quella. principale di persecuzione; questa, se-

condo il suo modo di vedere, procedo da ingordo ed

 

… Hofi'baver, Mid. ley. relat. aux alidada.  

insaziabili brame dei suoi nemici, che a suo dire erano

specialmente i suoi congiunti: egli lotta, fa tutti gli

sforzi possibili per ammansarli; ma poi con un'altra.

idea insana nella sostanza, ma logica nelle deduzioni, si

convince che solo allora troverà requie, quando avrà

tutto gettato nelle ingenio fauci, quando nulla più

avranno a sperare da lui, quando si sarà ridotto alla

miseria.

Ma colla donazione impugnata il Giangrandi, che ten-

tava tutto le vie per liberarsi dalla persecuzioni, da cui

si credeva circondato, e che era disposto a spogliarsi di

tutto, non realizzò il suo insano ma vagheggiato pro—

getto, non compie una donazione generale o esorbitante

relativamente alle sue sostanze o di spoglio attuale:

alla pronipote Doralice, till-a quale costantemente indi—

rizzò affettuose espressioni, forse a scioglimento della

promessa fattelo per lettera, di mostrarle coi fatti la

propria gratitudine, dona lire trentamila,che si obbliga

di pagarlo quando passerà a matrimonio perché possa

costituirselo in dote, con facoltà. di corrispondere sulle

somme donate l’interesse annuo dei cinque per cento

alla donataria qualora all’epoca del di lei matrimonio

egli non potesse sborsare in contanti la somma mede—

sima.

Prima di addivenire alla donazione, di cui e caso, il

Giangrandi chiamò & sè il notaio, gli manifestò le pro-

prio intenzioni di far qualche cosa a vantaggio dei pa-

renti, si informò delle necessarie formalità e lo invitò

a ritornare da lui a tale scopo alla sera. Per tutto quel

giorno nulla avvenne che accennasse anche lontana-

mente ad agitazione od irrequietudine nel Giangrandi.

Venuta la sera si stipulò l’atto; poi si intrattennero per

alcun tempo insieme, notaio, testimoni e donante, che

si mostrò sempre calmo, tranquillo, educato e gentile.

Questo circostanze di fatto indussero la Corte a rite-

nere che l'atto di donazione impugnato non presentasse

alcun carattere, che anche lontanamente ed indiretta—

mente potesse rapportarsi alla speciale monomania del

Giangrandi, e come anzi si mostrasse liberamente con-

cepito e voluto dal Giangrandi nella pienezza, per ciò

che concerne l‘atto stesso, di tutte le sue facoltà intel—

lettuali per modo da dover il medesimo conservare tutta

la sua forza ed i suoi effetti.

TITOLO III. — Lucidi intervalli.

107. Questione intorno alla capacità giuridica dell‘alienato di

mente durante i lucidi intervalli. — 108. Teorica del Diritto

romano - Se la medesima sia accettabile nel diritto mo-

derno — Opinione generale. -— 109. Opinione del Boggio. —

1i0. Quale criterio debba essere assunto nella soluzione

della. proposta. questione — Prova del lucido intervallo.

107. Accade talora. che la malattia, che ottenebra la.

mente e toglie la. coscienza delle proprie azioni, non sia

permanente, ossia generale quanto al tempo; ma sia in-

terrotta. da veri sprazzi di luce vivissime, da momenti

in cui l'intelligenza pare risvegliarsi, per modo che l'in—

dividuo, che nella malattia era stato privato dell’eser-

cizio delle sue facoltà mentali, pare abbia riacquistato

l'intelletto, parlando ed operando come se non fosse mai

stato infermo di mente.

Quindi la grave questione medico-giudiziaria se nelle

intermittenze dell'alienazione mentale,ossia nei cosidetti

lucidi intervalli, rinasco. la capacità naturale, oppure

perduri lo stato di incapacità. E la questione è tanto

più grave in quanto per risolverla con sicurezza e con

precisione occorrerebbe sapere prima d'ogni cosa in che

consiste lo stato di mente sano e morale; se dosso sia
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piuttosto un abito che un atto; se la misteriosa e stretta

relazione e concatenazione, che hanno tra loro le idee

permetta di considerarein un momento di luce intellet-

tuale come sano chi è abitualmente ammalato di mente.

108. il diritto romano riteneva ritornasse la capacità

naturale nei momenti di lucido intervallo, tanto in ma-

teria testamentaria, come nelle altre manifestazioni

dell'attività giuridica intellettuale, per modo che il fu-

rioso potesse agire per sè solo, sebbene Giustiniano,

risolvendo un'antica controversia al riguardo, abbia

stabilito che non cessasse perciò durante i lucidi inter-

valli la carica del curatore: << sed per intervallo, quae

« perfectissima sunt. nihil curatorem agere, sed ipsum

« posse furiosum, dum sapit, et. haereditatem adire et

( omnia alia facere, quae sanis hominibus compe-

« tunt » (i).

Sitiatta teorica, nel diritto moderno, si ritiene comu-

nemente alquanto arrischiata.

Non si può a meno di dubitare se nello stato di lu-

cido intervallo la mente si possa trovare completamente

esatta. I parossismi declinano a poco a poco, ed a

poco a poco risorgono; sicchè una speciale disposi-

zione ai medesimi si incontra d’ordinario in chi è af-

fatto da tale malattia anche negli intervalli che si chia-

mano lucidi e che dovrebbero forse chiamarsi meno

oscuri. Per quel senso continuo ed indescrivibile che

lega le idee nella vita intellettuale, la mente che si

risveglia non può riprendere d'un tratto il suo regolare

e normale funzionamento senza risentire per nulla l'in-

fluenza dello stato anormale da cui si risveglia. « La ra-

gione umana, osserva il Torti (2), è più un abito che un

atto; e l‘uomo che ne sia abitualmente privo, ripren—

dendola a momenti, non può averla perfetta e tanta

che sia proporzionata ad un atto di grandissima mora—

lità. quale dovrebbe essere il testamento ».

Ed il Contìcini, nelle Lezioni delle Pandette, pure

ammettendo che l'atto conchiuso nel lucido intervallo

debba esser valido, soggiunge però tosto che in pratica

possono insorgere molte e sottili questioni nel determi—

nare se un pazzo, che agisce e parla in modo da far

credere che trovisi in lucido intervallo, sia veramente

campus sui, perchè per effetto delle leggi. arcane ed

impenetrabili, delle associazioni delle idee, talvolta

un’ idea con rapidissima transizione segreta può risve—

gliarne un'altra la più disperata (3).

100. Recentemente il Boggio, nel suo pregevolis-

simo trattato: Delle persone fisiche incapaci, fa ri—

torno. anche pel diritto moderno, alla teorica seguita

dal Diritto romano (4). Senza punto disconoscere la

gravità. delle ragioni addotte contro di essa, e senza

negare che il lucido intervallo offra serie ragioni a du-

bitare sulla realtà del riacquisto dell’intelligenza, l‘au-

tore citato ritiene che in certi casi il dubbio sia proprio

esagerato. « Certo bisognerà dimostrare che lucido in-

tervallo esiste, se no la questione non sarebbe nemmeno

proponibile; ma accertato tale stato, che rivela tutti

 

(1) L. 6, C. De cur-at. furiosi (5, 10). $ ], Instit. Qnibmz non

est pennina-mn fac. test. (2, 19.1; L. "2, C. De com:—ah. empi. (4, 38).

V. Gomez, Ad diet. legem; Voet, xxvu, 10, 4; Savigny, Droit

remain. …, pag. 88.

(2) Trattato delle disposizioni per ultima volontà, p. 1. n. 58.

L'autore citato si occupa della. questione unicamente riguardo

alla materia testamentaria, e rilevando come nei momenti di

lucido intervallo possano mancare al furioso molti dati per for-

mare un retto giudizio intorno alle persone che possono meritare

di essere beneficate col suo testamento, osserva che la legge

propende per la capacità per non aggiungere calamità all'afflìtto,  

i caratteri della sanità di mente, sarà facile in certi casi

arguire alla capacità, ad esempio quando la pazzia non

sia originaria, ma acquisita in una età, in cui l'u0mo

aveva già. avuto tutto l’ agio di aver formato le sue

cognizioni; perocchè, cessata la causa che le aveva of.

fuscate, non è a meravigliarsi che no dia per cessato

l’effetto. Si esamini dunque accuratamente lo stato

dell'infermo, e quando si tratti proprio di perfectis-

sima. intervalla, come dice la citata Costituzione di

Giustiniano, non diffidiamone al punto da credere che

la pazzia non abbia mai reali intermittenze » (5).

110. E la verità è precisamente questa, che prescin-

dendo da teoriche troppo astratto e generiche, occorre

tener conto delle speciali condizioni e circostanze di

fatto quali ricorrono nei singoli casi. In sostanza si

tratta di una questione di fatto, la cui soluzione perciò

deve essere lasciata al prudente apprezzamento del

magistrato col sussidio delle risultanze di apposite pe-

rizie mediche.

La difficoltà maggiore consiste senza dubbio nel deter-

minare se il fatto compiuto nel momento di lucido in-

tervallo dipenda e sia determinato dalle condizioni di

mente anormali; in altri termini, se il lucido intervallo

sia reale o apparente. Perciò occorre tener conto del

carattere della persona che l‘ha compiuto; paragonare

il fatto stesso con quelli compiuti-prima e durante la

malattia per dedurne le possibili relazioni tra gli uni

e gli altri.

Pare che un criterio, se l'atto è scritto, si possa anche

desumere dalla scrittura, la quale se è uguale a quella

che si aveva prima della malattia, rivela la reale cessa-

zione della malattia stessa; se uguale a quella usata

durante il corso di essa costituisce grave indizio che la

medesima sia cessata solo in apparenza.

Quid juris quanto alla prova che il testatore o il

contraente si trovasse in istato di lucido intervallo e

fosse compex sui al momento del fatto testamento odol

contratto.?

Anche qui ricorre l’applicazione del principio aene-

rale di diritto probatorio, secondo cui onus pzobandi

ei incumbit qui dici:.- chi allega lo stato di lucido|n-

tervallo per dedurne la validità del contratto o del te-

stamento di chi è alienato di mente deve darne la prova.

« Data la generale e permanente alienazione mentale (osserva

la Corte di cassazione di Torino)(6 )6del testatore, la presunzione

legale. di sano giudizio rimane vinta, e chi allega il ritorno co-

munque temporaneo del sano giudizio deve provarlo. Anche nelle

alienazioni menlali che accolgono e permanentemente pertur-

bauo tutti gli organi della volontà e dell' intellugenza, la quotidiana

esperienza e la scienza ammettono il ricorso di ce… periodi, in

cui la mente recupera momentaneamente la sua lucidità, la vo-

lontà la sua energia e la coscienza la consapevolezza delle proprie

azioni. Ma chi allega il ritorno di tali per|0di e sostiene che du-

rante queslo ritorno in fatto il testamento deve darne la prova.

Trattasi in ell‘ello di fenomeni contingenti e passeggieri, non go-

 

e conchiude che si dovrebbe tener conto della proporzione in cui

stanno'| lucidi intervalli collo stato di alienazione, non fidend05i

però troppo, senza distinzione di casi, di teoriche tropp°

generiche.

(3) Vol. 1, pag. ‘224.

(A.) Vol. I. n. 17.

(5) Loc cit.

(6) Sentenza 23 dicembre 1889 (Gimispr. Ital., 1890, parte I.

sez. 1, col. 167). Nello stesso senso Csssaz. Roma, 11 maggio

1879; Appello Venezia, 8 febbraio 1887 (61mispr Ital., xxm h

463; xxxx, il, 887; num, 11, 422).
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vernati da leggi fisse e preconosciute, fenomeno che la scienza

studia ed indaga, ma dei quali non può sempre conoscere nè,

determinare con criteri assoluti nè la causa, nè il modo, nè il

tempo. né le condizioni del loro apparire e che perciò vogliono

volta per volta essere accertati con prove positive e dirette ».

TITOLO IV. — Vizio parziale di mente.

111. Se sia ammessibile uno stato di mente intermedio tra la

sanità e l‘alienazione di mente — Concetto dei Codici e del

Progetto di Codice penale italiano - Critica dell‘on. Ferri.

— 119. Art. 47 Cod. pen. ital. — Questioni.

111. È principio generale di diritto che quando l'in-

fermità. della mente 0 la forza esterna non tolga del

tutto, ma scemi grandemente la coscienza degli atti o

la possibilità di resistere, l’agente è imputabile, ma è

pure scusabile, e perciò si fa luogo ad una diminuzione

di pena da uno a tre gradi.

Fra i cultori della patologia mentale si discute sulla

ammissibilità di una specie di pazzia parziale ed imper-

fetta,cioè uno stato di mente intermedio tra la sanità di

mente e la follia, tra la libertà e la coazione. La mede—

sima è quasi universalmente ammessa dai giuristi ita-

liani, negata invece da molti dei tedeschi; in Francia la

questione fu poco studiata, e fu risolta nel senso del-

l‘ammessione dall’Ortolan.

Allo stesso concetto si informarono quasi tutti i Pro-

getti di Codice penale sulla considerazione che l'intelli-

genza e la libertà. appariscono graduabili nei diversi in-

dividui in diverse condizioni della vita.

Talvolta delinquono persone, alle quali non manca

del tutto la coscienza della gravità delle proprie azioni,

nè la libertà di volere, che perciò non possono a meno

di essere dichiarate imputabili; esse però possono, al

momento dell'azione, essersi trovate in una condizione

eccezionalmente anormale in paragone della generalità

degli uomini, sia per vizio e debolezza di mente, sia per

cause coartanti la volontà, produttive di uno stato di

libertà grandemente diminuita; donde una zona inter-

media tra la mente sana e la mente inferma, che non

toglie, ma diminuisce la responsabilità.

Nella Camera. dei deputati e presso la Commissione

del Senato era stata proposta la farmela del Codice

toscano di uno stato vici-no a quello che toglie l‘impu—

tahilz'tà, ma parve preferibile quella del Progetto.

E l‘on. Ferri aveva osservato che la formola della

Semi-pazzia e della semi—possibilità di delinquere è

scientificamente inammessibile ed esclusa. dalla psichia-

tr|a e dai principii di diritto, perchè l'uomo o è pazzo

o non lo è; e di fronte alla legge la possibilità di delin—

quere c’ è o non c’ è, e non vi può essere una mezza pos—

S|b|lità pel si ed una mezza possibilità pel uo. Certo vi

hanno dei gradi maggiori o minori di anormalità, che

avranno influenza nella disciplina dei manicomi crimi-

nah, ma non si può mettere la coscienza dell’ individuo

In due caselle, nell’una delle quali si trovi la saviezza e

1? POSsibilità di resistere alle tendenze criminose, nel—

laltra la pazzia o la impossibilità di resistere a quelle

stesse tendenze. Tanto meno poi si può per la semi-

_PfiZ'/.'Ia mandare, anzichè al manicomio criminale, ad una

inutile casa di custodia (i).

112 _Il Codice penale italiano, dopo aver affermato il

prtnc|p|o generale, secondo cui non e punibile colui che

nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale

stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o

la libertà dei propri atti (2), soggiunge che quando lo

stato di mente indicato or ora sia tale da scemare gran-

demente la impulabz'lz'là senza escluderla, la pena sta-

bilita per il reato commesso è diminuita secondo le

norme seguenti:

1°) all'ergastolo è sostituita la reclusione per un

tempo non inferiore ai sei anni;

2°) all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e

sostituita l'interdizione temporanea;

3°) ove si tratti di pena temporanea, che oltrepassi

i dodici anni, essa si applica nella durata da tre a dieci

anni; se oltrepassi i sei anni, ma non i dodici, si applica

nella durata da uno a cinque anni; e, negli altri casi,

in una durata inferiore alla metà della pena, che sarebbe

applicata;

4°) la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

Se la pena sia restrittiva della libertà personale il

giudice può ordinare che sia scontata in una casa di

custodia sino a che l‘autorità competente non revochi

il provvedimento, nel qual caso il rimanente della pena

è scontato nei modi ordinari (3).

Che dire se col vizio parziale di mente concorrono la

preterintenzionalità, o la brutale malvagità, o la pre-

meditazione?

La Cassazione di Roma ha deciso (4) che il vizio par-

ziale di mente e compatibile colla scusante della prete-

rintenzionalità,perchè la minorante dipendente dallo

stato di intelligenza non esclude la minorante che deriva

dalla determinazione della volontà. in confronto del ri-

sultato dell'azione.

E la Cassazione di Palermo ha deciso (5) che il vizio

parziale di mente, nel caso di omicidio volontario, è

compatibile colla brutale malvagità. e colla premedita-

zione; perchè non sono cozzanti o contradditori i due

momenti psicologici dell’ agente nel formare pacata-

mente il disegno di uccidere la designata vittima, anche

per solo impulso di brutale malvagità, prima dell’azione,

e lo squilibrio parziale di mente al momento di essa,

che anzi è connaturale all'uomo.

Quindi la questione relativa a dette diminuent.i non

deve essere subordinata alla negativa sulle aggravanti,

perchè il caso previsto dall’art. 95 Cod. pen. del 1859

sul vizio parziale di mente (6) non ha altre effetto che

di lasciar sussistere l'imputabilità. del fatto commesso,

ma. con minore intensità di dolo.

Trrot.o V. — Rappresentanza in giudizio

degli alienati di mente.

113. Questioni circa la rappresentanza in giudizio delle persone

inferme di mente che non sono interdette. — 114. Quale in-

fluenza abbia l‘alienazione mentale sopravvenuta nel corso

di un giudizio. — 115. Influenza dello stato di mente ano-

malo dell‘imputato sull‘azione penale. — 116. Quid ju-rie

quanto all'esecuzione della pena, se dopo la condanna so-

pravviene l'alienazione mentale del condannato.

1l3. Una questione di grande importanza pratica è

quella che concerne la rappresentanza in giudizio delle

persone infermo di mente non interdetto ed il modo col

quale devono essere promosse contro dette persone

azioni giudiziali.

 

… Tornata ”8 ma '— g 10 1888.

(?) Art. 46. €

(3) Art. 47.  (4) Sent. 9 aprile 1889 (Gim‘ispr. Ital., 1889, I, parte ||, col. 150).

(5) Sent. 4 febbr. 1889 (Glum'spr. Ital., 1889, I, parte 11, col. 905).

(6) Art. 47 nuovo Codice penale 1889.
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Quest' ultimo caso era espressamente contemplato

dalle Regie Costituzioni (i), e la R. Camera dei conti,

con sentenza del 14 gennaio 1854 (2), ritenuto che le

medesime erano ancora in vigore per non essere’ancora

pubblicato il Codice di procedura civile, decise che per

agire in giudizio contro un mentecatto, anche ricove-

rato al manicomio, contro il quale non fu promossa nè

pronunciata l‘interdizione, è necessario deputargli un

curatore.

Gessate di essere in vigore le Regie Costituzioni, il

contrario venne deciso dalla Corte d'appello di Casale

con sentenza 25 luglio 1842 (3).

Invece la Corte d’appello di Genova, con sentenza

del 2! ottobre 1868 (4) ritenne che per agire contro un

individuo afl‘etto da imbecillità o da demenza, sebbene

non interdetto, è necessario, a diligenza dell'attore, de—

putare a lui un curatore speciale.

Quidjuris per l'altra ipotesi, in cui l'infermo di mente

non interdetto si faccia esso attore?

E principio generale che ognuno gode la capacità

giuridica. di stare in giudizio a meno che si trovi nei

casi contemplati in via di eccezione. Ora fra questi casi

non trovasi compreso colui, il quale sia in istato di de-

menza o di infermità mentale sino a che non sia stato

in apposito giudizio d‘interdizione provvisto di un tu-

tore, o quanto meno di un curatore temporaneo, a

mente degli art. 329 Codice civile, e 839 alinea Codice

proc. civ. Per conseguenza sino a che non sia stato isti-

tuito regolare giudizio di interdizione, si presumejuris

che l'infermo di mente gode della pienezza della sua

capacità. giuridica, e perciò non potrebbe l'autorità giu-

diziaria in separata sede provvedere alla nomina di un

curatore per lui, per quanto le consti del suo stato di

mente.

Alla lacuna, che a tale riguardo si osservava nella le-

gislazione francese, provvidero le leggi 30 giugno e

6 luglio 1838 sopra i mentecatti, disponendo che «les

« Commissions administratives ou de sourveillance des

« luospices. ou établissements publics d’aliénés, exerce—

( rent, a l'égard des personnes non interdltes qui y se-

« rent places, les fonctiohs d'administrateurs pro visoires.

« Elles désigneront un de leurs membres pour les

« remplir» (5), e provvedono attualmente, o quanto

meno dovrebbero provvedere, i regolamenti per l'am—

ministrazione dei manicomi e degli stabilimenti in ge-

nere di cura o di ricovero per gli alienati di mente.

114. Se una persona viene colpita da alienazione

mentale e viene anche ricoverata in un manicomio

mentre ha pendente una lite senza però che ne venga

promossa nè l'interdizione nè l'inabilitazione, si dovrà

ritenere che cessa perciò il mandato del procuratore,

che la rappresenta in causa, che per conseguenza si

deve far luogo a riassunzione d'istanza?

L'art. 333 Cod. proc. civ. dispone che la. parte deve

essere citata per la continuazione del giudizio, se dopo

la costituzione dei procuratori, ma prima che la causa

sia in istato di essere giudicata, sia notificata la morte

od il cangiamento di stato di una delle parti o la cessa-

zione dell'ufiicio, per cui dovesse comparire in giudizio.

Ora è evidente che, colla formola complessiva cam-

biamento di stato, il legislatore ha inteso riferirsi alle

disposizioni del Codice civile, le quali enunciano le varie

maniere, con cui può estinguersi il mandato; e più pre-
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cisamente all'art. 1757, che accenna come causa di tale

estinzione l’interdizione, l‘inabilitazione,il fallimento

del mandante n del mandatario, che hanno appunt0pep

efi'etto di indurre un cangiamento di stato nella loro

personalità giuridica.

Donde la conseguenza che sugli atti compiuti in giu.

dizio dal procuratore legittimamente costituito non può

avere influenza il fatto, in qualunque modo accertato,

che la persona, da cui fu rilasciato il mandato, sia stata

colpita da infermità di mente anche al punto da essere

ricoverata in un pubblico manicomio (6). Il fatto giu.

ridico, che ha efficacia di indurre un cambiamento di

stato nel mandante e con esso la cessazione del mandato

è unicamente quello dell‘interdizione o dell'inehilitazîone

regolarmente pronunziato.

Sono quindi validi gli atti compiuti dal procuratore

legalmente costituito per chi fu incolto, nel corso di

causa, da alienazione mentale senza venire però nè in-

terdetto, nè inabilitato: è valida la sentenza che ne

emana e la notificazione e l'appello di essa eseguita allo

stesso procuratore.

Però il magistrato d'appello ha facoltà, se lo ravvisi

conveniente, di sospendere ogni pronuncia in merito e

mandare alla parte più diligente di promuovere l‘inter-

dizione od inabilitazione, ritenendo intanto la causa per

provvedere poi in merito (7).

115. Se poi l‘alienazione mentale dell'imputato esiste

al tempo in cui si promuove l‘azione penale, principale

ufficio dell’istruzione del procedimento penale è quello

di verificare se essa sussista in realtà, nel qual casoè

compiuta la missione della giustizia, perchè sarebbe

assurdo promuovere un giudizio contro un demente,e

la sentenza, invece di una condanna della colpa, non

conterrebbe che una misura iniqua contro un disgra-

ziato. Sicchè, in questa ipotesi, ogni procedura penale

deve cessare.

Ma che dire del caso, in cui l’alienazione mentale so-

pravvenga dopo l‘azione? Distinguiamo se desse soprav-

venne prima dell'istruzione, e nel corso di questa,o

dopo la condanna.

Nella prima delle accennate ipotesi ricorrono tutte

le considerazioni accennate superiormente: tutti gli

antichi e moderni criminalisti hanno sancito il prin-

cipio che non può essere sottoposto a procedimento un

individuo colpito da malattia mentale, quale principio

fu espressamente proclamato dalla legge inglese.dicendo

che la demenza, sopraggiunta dopo l'azione, impedisce

il procedimento, il giudizio, la condanna o l‘esecuzione

secondo l‘epoca, in cui si è manifestata, salvo a convo-

care, in questi casi, un giuri speciale per istatuire sullfl

esistenza della demenza e prendere gli opportuni prov-

vedimenti in ordine a chine è colpito.

Ben inteso che se la demenza è temporanea, ed av-

viene una perfetta guarigione, si riprende l‘istruzione,

essendo cessato l'ostacolo, che l‘aveva fatta sospendere-

Se invece non si tratta che di un lucido intervallo. esso

non basta a far rinnovare il giudizio, essendo difficile

conoscere e determinare se e fino a qual punto l'acqu'

sato può avere il godimento delle sue facoltà mentali °

cosi la libertà della difesa.

Se l‘alienazione mentale sopravviene nel corso dell&

istruzione, la soluzione è identica, concorrendo le stesse

ragioni di decidere.

,……/

 

(1) Lib. lll, tit. …, 5 16.

(2) Causa Beinak contro Borgna (Diario Fon, 1854, p. 220).

(3) Causa Opera Pia Ventura e. Gerra. (Mmm, xn, App. 106).

(4) Causa Pellegrini contro Montebruno (Gazz. Trib., xxr, 83). (5) Art. 31. .

(6) Cassaz. Torino, 9 agosto 1889, causa Bigini contro Brizzo-

lara (Giurispr. Tar., 1889, pag. 646).

(7) Sentenza citata.
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115, Se poi dessa si manifesta dopo la condanna, niun

dubbio che non cessa per ciò l'esecuzione delle pene pe—

cuniarie, le quali costituiscono come un debito. che col-

isce i beni del condannato, alla cui soddisfazione il

diritto è già acquisito indipendentemente dalla demenza,

che non può esercitare su di essa influenza alcuna.

Si è invece dubitato se lo stesso dovesse dirsi per le

pene cosidette aHlittive. Gli antichi gìureconsulti osser-

vavano essere inumano ed assurdo far salire sul palco

ad aggravare di ferri un alienato di mente, e sancivano

il principio secondo cui executio differtur usque ad

supervenientiam sancte mentis ; altri invece, partendo

dal concetto troppo rigido che l'esecuzione delle pene

deve aver per iscopo principale l'esempio, vogliono che

nessun efl‘etto sospensivo dell‘esecuzione della condanna

possa avere la demenza sopraggiunta posteriormente;

ma è facile rispondere che l'esempio non è_ uno degli

scopi principali della pena; e, d‘altra parte l’esempio

di un demente colpito dalla pena desta più pietà e com.

miserazione che terrore.

Che dire se, al momento dell'esecuzione della con-

danna, il reo si trovasse in lucido intervallo?

Anche qui il dubbio di applicare la pena a chi in

realtàè pazzo induce a ritenere occorra la piena gua-

rigione per restituire il condannato alla pena che deve

subire.

Al postutto, l'esenzione dall’applicazione della pena

per efletto dell'alienazione mentale di chi dovrebbe su-

birla non presenta nessun pericolo per la società, la

quale, contro gli attentati alla vera sicurezza, che po-

trebbe soffrire per parte di lui, trovasi sufficientemente

garantita dalle misure di sicurezza,di cui egli forma

l'oggetto; poichè, cessato il còmpito della giustizia.sot-

tentra quello della sicurezza pubblica e della tutela

sociale con provvedimenti intesi ad impedire che il

pazzo, esonerato perchè tale da scontare la pena inflit-

tagli, possa, rimesso in libertà, recar danno ad altri.

V. Manicomi, Manicomi criminali, Sicurezza pubblica.

TiTOLO VI. — Prova dell’alienazione mentale.

117. Come si prova lo stato di mente inferma — Principio gene—

rale. — 118. Valore della forma dell’atto. — 119. Còmpito

dei periti e del magistrato — Lacuna della legge italiana a

tale riguardo.

117. Intorno all‘alienazione mentale rimane a dire

alcunchè in ordine alla prova della naturale incapacità

per effetto appunto di tale alienazione.

'chhè non venga provata in modo sicuro l‘infermità

di mente, si presume sia sano di mente chi non è nè

interdetto, nè inabilitato. Spetta dunque a chi adduce

lo stato di infermo di mente di fornirne la prova; ma,

111 qual modo la medesima dovrà essere proposta?

Una regola certa e generale, la quale possa valere

“Przorz per tutti indistintamente i casi, non si può

dare: la questione è tutta di fatto, la cui soluzione

dev essere rimessa al prudente apprezzamento del ma-

gustrato.

d.D’ordma-rio la prova non potrà essere data in modo

lretto e rigoroso, perchè riflette fatti troppo vari ed

equivoci, quali sono quelli che rivelano l'alienazione

mentale, dai quali inoltre si deve desumere un giudizio

d0po avvenuto un miglioramento od un peggioramento

STATO MENTALE 319

 

delle condizioni dell'individuo, che ha compiuto l'atto,

di cui è questione.

Forse occorrerà limitarsi a presunzioni: e fra questo

tengono il primo posto quelle dedotte dalle altre pros-

simo operazioni dell'individuo, dalla pubblica voce, dal

giudizio dei congiunti e delle persone di servizio ema-

nato in tempo non sospetto, dal loro modo di agire

verso l‘individuo stesso, dal complesso degli atti da lui

commessi e dalle posteriori sue vicende, dalla testimo-

nianza di chi assistette alle sue azioni; il tutto in rela-

zione alla natura dell'atto impugnato.

118. Quanto alla forma o convenienza pratica del-

l’atto stesso non conviene fare assegnamento; perchè,

come già osservava il De Luca (1), « anche i pazzi o

gli stolidi alle volte sogliono parlare a proposito e dare

delle sentenze e dei pareri, che non darebbero uomini

savissimi ..... il tutto dipende dal caso e non dalla

ben regolata operazione dell‘intelletto ». Talora l'este—

riorità più razionale può coprire l'intrinseco di una

mente inferma; un pazzo può compiere un atto savio

ed assennato, ed una persona senza dubbio assennata

può invece addivenire ad un atto da pazzo. Queste con-

siderazioni desunte dalla forma o convenienza pratica

dell’atto non possono dunque essere decisive: il loro

valore è limitato e dipende dalle altre risultanze già

acquisite in ordine allo stato di mente dell‘individuo in

questione.

119. In sifi‘atte contestazioni la parola autorevole

deve indubbiamente essere quella dei periti, i quali,

secondo il Krafl‘t-Ebing (2), per giudicare della validità

di un atto (testamento) devono inspirarsi ai seguenti

criteri:

1° Esaminare la storia anteriore dell’individuo e

nel tempo più prossimo;

2° Assumere le testimonianze dei presenti, special-

mente del notaio e del medico, osservando però che

le deposizioni negative, in generale, hanno poco valore;

3° Vedere le azioni posteriori;

4° Esaminare l’intrinseco e l'estrinseco dell‘atto

impugnato.

Sussidiato dai dati, che la scienza e la perizia medica

somministrano, il magistrato potrà col suo prudente

apprezzamento procedere ad una pensata e seria solu-

zione della questione. Appunto perciò è a deplorare

che in Italia il legislatore non abbia mai richiesto che

il giudice faccia precedere alla sua decisione l‘avviso

del perito medico intorno allo stato mentale della per—

sona, neppure quando si tratta di pronunciamo l‘inter-

dizione o l'inabilitazione (3), lasciando invece al magi-

strato piena ed esclusiva facoltà. di sentenziare diretta-

mente in proposito.

Il difetto della patria leggea tale riguardo fu rilevato

e deplorato, fin dal 1865, dall’insigne alienista Stefano

Bonacossa, il quale, in una domanda indirizzata al Mi—

nistero di grazia e giustizia Sul Codice di procedura

civile in quanto concerne l’interdizione ecc., dimostrò

essere assurda la disposizione, secondo cui ai giudici e

non ai medici periti spetta il pronunciare l'ultima e

decisiva sentenza sulla realtà, sulla qualità ed impor-

tanza legale della condizione anomala di mente dell'in-

dividuo.

La stessa osservazione venne fatta anche dal Gianelli,

dal Verga e da altri alienisti, i quali fanno plauso alle

disposizioni, su tale argomento, del Codice civile au-

 

(1) Dottor volgare, lib. vu, cap. 1?2.

[È] Op. cit., pag. 183.  (3) Art. 324 e seg. Cod. civ. e 836 e seg. Cod. proc. civ.
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striaco e del Codice civile prussiano, che richiedono il

parere del perito medico come condizione sine‘qua non

perchè il giudice possa decidere se un individuo sia o

no infermo di mente (l).

Trror.o VII. — Delirio febbrile.

i‘20. Delirio febbrile — Influenza che esso esercita sulla capacità

personale.

120. Uno stato analogo d‘alterazione della mente, il

quale toglie la coscienza dei propri atti, è il delirio

febbrile.

D‘ordinario il delirio prodotto dalle malattie febbrili

si presenta sotto forma d‘altcrazione allucinatoria o di

agitazione maniaca; e, quando raggiunge il periodo

acuto, assume varie forme, era quella di malinconia

attiva, era quella della semplice irritazione cerebrale

maniaca, era quella del delirio acuto con mania fu-

riosa (2).

Non vi ha dubbio che il delirio febbrile nel delirio

acuto, togliendo del tutto all'individuo, che ne e col-

pito, la coscienza dei propri atti, dev'essere equiparato

all’alienazione mentale, e come tale è causa di naturale

incapacità di contrattare (3). Se non raggiunge il pe-

riodo acuto e solo produce come un momento di smarri-

mento, si presume invece siavi stata naturale capacità

di contrattare da parte di chi addivenne ad un atto 0

contratto, e perciò la validità. dell'uno o dell'altro, per-

ché, in tale caso, non si tratta che di una infermità

transeunte e momentanea, che non ofl'usca per nulla

l‘intelligenza e non toglie la coscienza dei propri atti.

Sszroxs IV. — PASSIONI.

Tn‘oto I. — Materia civile.

12]. Influenza delle passioni sullo stato di mente - distinzione

delle passioni in cieche e ragionatrici — Sistemi legislativi

su tale argomento. — 192. Principii del Diritto romano in-

torno all‘ira - Questione. —19.3 Principii del diritto mo-

derno -— Ira Ìaevis e magna. — 19.4. Prova dell‘ira. —

195. Confusione nel Diritto romano tra violenza e paura. —

1226. Diritto moderno — Dissidia tra la scuola stoica e la

scuola psicologica intorno alle conseguenze giuridiche della.

paura. — 127. Teorica del Giorgi.

121. Una questione gravissima, largamente discussa

e variamente risolta dalla dottrina e dalla giurispru-

denza, è quella che concerne l‘influenza, che le passioni

esercitano sullo stato di mente e sulla capacità naturale

di contrattare e di obbligarsi.

Quando le passioni si svolgono ed agiscono in condi-

zioni normali, riescono sempre ad essere dominate dalla

ragione, la quale ne modera e corregge gli impulsi esor-

bitanti.

Ma talora avviene che o per la particolare natura

della passione, 0 per il grado d'intensità, che essa. rag-

giunge, o per le tendenze del temperamento, in cui

agisce, l’individuo, in cui la passione medesima si ma—

 

(l) Il Codice civile austriaco dispone che “ si dovrà ritenere

per mentecatto od imbecille quegli soltanto, che premesse esatte

indagini intorno al suo contegno e nentiti i medicigiudizialmente

delegati (: quest‘oggetto, sarà dichiarato tale dal giudice ,, (5 273).

Ed il Codice civile prussiano sancisce il principio secondo cui

“ sia al giudice, col concorso di periti medici, il decidere se uno

.abbia da ritenersi pazzo ed imbecille ., (5 13, tit. 18, parte H).

(E’.) Krail't—Ebing, Op. cit., pag. 113.
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nifesta, perda il senso e la misura. della realtà, lalibert-i,

della scelta e la coscienza delle proprie azioni per guisa

da addivenire soltanto ad atti puramente materiali ed

automatici.

Alcuni psicologi distinsero le passioni in cieche e

ragionatrici: queste, mosse dall'affetto di un bene,

quantunque aberrino nella valutazione dell’intento, &

cui mirano, riguardando come bene ciò che in realtà

non è tale, non diminuiscono però l'uso della ragione e

lasciano all'intelletto sufficiente libertà. di riflettere e di

determinarsi. Le passioni cieche, invece, suscitate dal-

l‘aspetto di un male, spingono con prepotenza la vo-

lontà, e quando trapassano certi confini, tolgono quasi

del tutto la riflessione e la scelta, olfuscano l’intelligenza

e privano dell‘uso della ragione.

Ora le passioni, che per l'intensità della loro violenza

producono, d’ordinario, uno sconvolgimento profondo

nelle funzioni mentali , sono comunemente l'ira e la

paura, quella derivante dal pensiero di un male patito,

questa dalla presenza di un male a patirsi.

Il Codice civile prussiano equipara ai pazzi coloro che

per ispavento (Schrecken), paura (Farc/tt), ira (Zam)

od altra v101enta passione (andere heftige Leidenschafl)

sono ridotti ad uno stato tale da non essere nel possesso

della loro ragione (4).

Nelle altre legislazioni, le quali adoperano formale

sintetiche e comprensive, non si trovano annoverate

tassativamente l‘ira e la paura tra le cause, che produ-

cono la naturale incapacità di contrattare; ed appunto

perciò si dubita e si discute se le medesime debbano o

no considerarsi come tali.

La questione presenta grandissima importanza pra-

tica e merita di essere studiata partitamente per l'una

e per l’altra delle accennate passioni.

122. L‘ira, come scrisse Orazio, èfuror brevis (5), ossia

è una breve mania, la quale, dominata ed acciecara dal

male patito, si impadronisce della volontà, accieca la

ragione e spinge ad azioni inspirate tutte al solo senti-

mento, si può dire, di vendetta pel male stesso.

I Romani considerarono come puramente fisici o mec-

canici gli atti compiuti nel tumulto dell’ira, e Paolo

sentenziò che « quidquid (in) calore iracundiae vel fit

vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia

apparuit judicium animi fuisse » (6).

Si oppose che questo principio ha un valore limitato

al solo caso del divorzio, il quale, dovendo sottostare

all'adempimento di alcune-formalità (7), non pote“?

avere efficacia giuridica se compiuto nello stato dl

collera.

A dimostrare pertanto il valore di regola generale

del principio, di cui e caso, alcuni invocano una Costitu:

zione di Diocleziano e Massimiano cosi concepita: «Sl

lilium tuam, eo quod turpiter et cum fiagitiosa feedith

vivit, a successione tua excludendam putes; si non

inconsulto calore, sed ex meritis ejus ad id odium inel-

tatus es, postremi judicii liberum arbitrium babebis»v(8)u

Ed i più recenti romanisti riconoscono che l’ira.

quando raggiunge un alto grado d‘incandescenza.pllò

costituire una causa d‘incapacità a contrattare. « Andie

__,,,

(3) Savigny, Sistema del diritto romano,5 11‘2; Dallozv MP"

voc. Obll'g., n. 344.

(4) 5 29, parte ], tit. 4, Allyemeines Land:-echt.

(5) Lib. 1, Epist. n.

(6) L. 18, De reg.jm'. [17). V. inoltre L. 3, De divari. rl rtl"“i'

(94, a). '

(7) L. 9, De divari. el reputi. (24, 9).

(8) L. 19, C. De inoffic. testa…. (3, 28).
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i] più alto grado dell’ ira, scrive il Windscheid (l), trae

con sè la mancanza della ragione: però l'ira non costi-

tuisce in sè e per sè causa di nullità ».

123. Scrittori antichi e moderni concordemente riten-

gono che non possono validamente compiere atti giu-

ridici coloro che agiscono sotto l' impulso veemente

dell‘ira o della collera guia intellectu carent (2).

E la Corte di appello di Torino, con sentenza del

12 maggio 1851 in causa Amel contro Allomello, ritenne

destituito di giuridica efficacia il contratto conchiuso

nell‘impeto dell'ira durante un grave alterco, ( non po—

tendo al certo riguardarsi come un consenso libero,

ragionato e capace di creare e risolvere un'obbliga—

zione » (3).

Ma l‘ira ha diVersi gradi: comincia coll’z'mpazz‘enza,

progredisce col trasporto, e giunge poi al furore.

Un antico proverbio reca che le passioni nel primo

periodo domandano, nel secondo esigono, nel terzo co-

stringono; ed 'è pure antica la distinzione fra ira levis

eli ira magna: l'ira magna è quella, che « irascentem

a mente quodammodo alienavit, ita ut ipse quidquid

dicit, quidquid facit non animadvertat »; l'ira levis è

quella invece «a qua quisquis aliqualiter eoncitatus, sed

non a mente est alienatus, ita ut quidquid facit adver-

tat, illudque sciens et volens faciat, quamvis animo

aliquo modo perturbato, et sic sine piena et perfecta.

consultatione et deliberatione » (4). Donde la conse-

guenza che ad influire sullo stato di mente nel senso di

togliere la capacità. di contrattare non basta l'ira levis,

ma si richiede l'ira magna.

124. Che dire era quanto alla prova che un contratto

fu conchiuso nel trasporto della collera? Non v‘ha

dubbio che l'ira, pur essendo un fenomeno interno, « se

prodit, et in faciem exit, quantoque major est, hoc

ellervesrit manifestius»(5). E:] anzi i periti hanno rile-

vato che l‘ira si manifesta. in modo e con sintomi diversi

secondo il diverso temperamento degli individui: così

delle persone robuste sanguigne è propria l’ira rossa o

espansiva; di quelle deboli, od affette dalla malattia

del fegato o di temperamento linfatico l‘ira pallida e

spasmodica: l'ira mista partecipa dell‘una e dell'altra

Gli è propria degli uomini biliosi sanguigni; ognuna poi

lm propri segni caratteristici, che ne rivelano l‘esistenza

ed il grado.

La questione della prova di esse si riduce, in sostanza,

ad una pura questione di fatto, che dev'essere risolta

caso per caso dal giudice col sussidio di periti (6).

125. Altra causa di perturbazione mentale transitoria

èla paura, che, ad eccezione della disposizione già rife-

rita dal Codice civile prussiano, non è stata da nessuna.

legislazione annoverata specificatamente fra le cause di

incapacità a contrattare.

in generale, prescindendo dall’efl'etto ed avendo piut-

tosto riguardo alla causa, si ritiene compresa la paura

implicitamente sotto la rubrica della violenza, che co-

stituisce perciò un vizio del consenso tale da rendere

invalido il contratto.

La confusione tra violenza e paura, e così tra causa

ed elTetto, si riscontra già. in Ulpiano, il quale lasciò

\

scritto: « Ait Praetor: Quod metus causa gestum erit,

ratum non habebo. Olim ita edicebatur: Quod vi melas-

que causa. Vis enim flebat mentio propter necessitatem

impositam contrariam voluntati , metus instantis vel

futuri periculi causa mentis trepidatìone: sed postea

«letracta est vis mentio; quia quodcumque vi atroci fit,

id metu quoque fieri videatur » (7).

E, per tutelare chi, nell‘addivenire ad un negozio giu-

ridico, fosse rimasto vittima della violenza, il pretore

accordava un’exceptio quod metus causa contro l'azione

diretta ad ottenere l'esecuzione del contratto; e, se l'ec-

cezione non si poteva opporre, un'actz'o quod metus

causa, e finalmente anche la restilulio in integrum.

126. L'equipollenza, dal punto di vista delle conse-

guenze giuridiche, tra violenza e paura fu mantenuta

anche dai moderni legislatori, i quali considerano la

violenza non come causa di nullità assoluta o d‘inesi-

stenza del contratto, ma unicamente come vizio del

consenso producente l‘annullabilità del contratto mede-

simo (8).

Intanto, nel determinare le conseguenze giuridiche

della paura, sorse conflitto tra i seguaci della scuola

stoica ed i fautori della scuola psicologica. Quelli, fon-

dati sulla massima: coaclus voluz'l, sed tamen voluit,

osservano che l‘uomo, ancorchè minacciato da un male,

può preferire di subirlo piuttostochè determinarsi in

una data maniera, cosicchè rimane pur sempre libero

nella scelta, e perciò ritengono efficace a costituire un

vincolo giuridico il consenso prestato anche sotto l‘im-

pero della paura.

Per contro i fautori della scuola psicologica, inspirati

al principio della spontaneità delle azioni umane, per

cui ejus est celle, cujus esl nolle, osservano che il con-

senso prestato sotto l'impero della paura non può indurre

vincolo giuridico, come quello che mira non a creare

tale vincolo. ma unicamente a trovare uno scampo per

poi protestare contro una risoluzione presa senza libera

volontà; ed aggiungono che, oltre a. ciò, la paura, quando

è seria, turba l’uso della ragione e toglie la coscienza dei

propri atti al pari dell'ira e dell‘ubbriachezza: donde le

conseguenze che non possono avere alcuna efficacia gli

atti conchiusi sotto il dominio della paura.

127. Il Giorgi (9), per la soluzione della questione, di

cui è caso, distingue nettamente due gradi diversi di

paura, corrispondenti allatta a due diverse passioni; il

timore propriamente detto, che non sconvolge la ra-

gione e non toglie la libertà di volere, e lo spavento,

che agghiaccia, o il terrore, che pietrifica.

A suo avviso, l'atto compiuto nello stato di timore è

sempre un atto di volontà; il consenso sussiste, ma.

manca di spontaneità, come tale è viziato, e come tale

da luogo ad un'azione rescissoria o d‘annullabilità del

contratto. Se invece la. paura raggiunge il grado di spa-

vento o di terrore, non si può più parlare di consenso

vizioso: la. perturbazione dell‘animo è perfetta, e la. ra-

gione interamente sommersa nel profondo turbamento

dei sensi. E riferisce l‘esempio di quell'ufficiale francese

del piroscafo Generale Abbatucci, colato a fondo la

notte del 7 maggio 1869, che, vedendosi perduto colla

 

… Lf.hrbuck des Pandeklearechfs, ], 5 71, nota 5. V. Muynz,

Com-s de droit remain, n, 5 198; Van Wetter, Les obligations en

droitromain, n. 5 87.

(9) Manocchia, De proesmnplianibus, lib. |, quaest. 14; Lun—

terhach, Dissy-talianu academicae, u, disp. 92; Toullier, V:, 179;

Dalloz, de., voc. Oblig., n. 350; Giorgi, …, 70 e seg.

(3) Gim-ispr. Tor-., 1869, pag. 92, nota 1.

(*] Lauterbach, loc. cit., n. 10.

9185510 nanana, Lett. S—3, Parle ‘Z‘.

(5) Lauterbach, loc. cit., 5 28, n. 3 e 4.

(6) V. Descurat. Dell'ira; Cabrechet, Saggi sopra l‘espressione

del volta nello stato di salute o di malattia,- Plane, Dell‘arle di

cononccre gli nmm'ni dalla loro fisonomia.

(7) L. ], Quod metres causa (4, 2).

(8) Art. 1108, 1111 e seg., 1300 capov. Cod. civ.

(9) Delle Obbligazioni, …, pag. 71 e seg. 
41.
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unica figlia, fu udito ofirire ad alta voce tutto il suo-

patrimonio a chi lo avesse salvato con la figliuola. La

promessa disperata non trovò chi la volesse raccogliere;

ma, osserva. il Giorgi, « se qualche marinaio, con un

coraggio più abietto e più disprezzabile della paura,

avesse accettato l‘offerta, ed a quel caro mercato fosse,

eroe vile, riuscito a salvare sè medesimo coi due sven-

turati, si domanda: dinanzi a qual tribunale le sue pre-

tensioni sarebbero state accolte? Quale sarebbe stato il

giudice, che mentre avrebbe sentita la giustizia di con-

cedergli, a spese dei compagni di sciagura da lui salvati,

una larga retribuzione, avrebbe potuto ravvisare in

quella promessa di una mente sconvolta e fuori di sè

un consenso efficace a generare anco imperfettamente

il vincolo giuridico del contratto? » (1).

TITOLO II. — Materia. penale.

128. Nel diritto penale le passioni coslituiscono una causa dimi-

nuente, non escludente l'imputabilità - Fondamento di

questo principio. — 199. Ira e paura - Caratteri necessari

perchè costituiscano una scusante — Criterio di graduazione

della scusa — Disposizione del Cod. pen. vigente.

128. Le passioni, trascinando rapidamente l'uomo ad

agire e lasciandogli minor tempo di riflettere e di sce-

gliere, possono talora costituire una causa diminuente

o scusante, non escludente però mai l'imputabilità.

Questo concetto fu già. espresso dal principe dei sa-

tirici romani, dicendo:

“ lnvidus, iracundus, iners, vinosus, amator

Nemo adeo ferus ut qui non mitescere possit

Si modo culturare patientem commodet artem ,.

Nella Relazione della Commissione ministeriale del

1877 l’on. Pessina osservava come non si dovesse con-

fondere la condizione di chi agì nello stato di mente

non sana e quella di chi si lasciò sospingere dall'impeto

delle passioni a conculcare i dettami del diritto senza

ascoltare la voce della ragione, pur potendo raflrenare

le tendenze perverse dell'animo.

Pareggiare le malvagie passioni, frutto di disordinata

libertà, alla sciagura dell'alienazione mentale, è turpe

giustificazione dell‘immoralità ed incentivo alle passioni

stesse. Nell’andamento ordinario della depravazione

umana la passione riprovevole non sorge gigante e

tutta d’un tratto, ma cresce per gradi come la virtù;

come tale è più facile di poter contro di essa reagire

alle sue prime manifestazioni; e del resto, anche nell’ac-

cesso della passione l’uomo non cessa di avere, se non

chiara. e distinta, una sufficiente percezione del bene e

del male ed una certa libertà del fare o del non fare, che

è il fondamento e la ragione giuridica dell'imputabilità.

Con tutto ciò il criminalista, il quale trova un ele-

mento costitutivo dell'essenza del delitto nella sua forza

morale, che ha la sua causa nell'animo dell'agente ed il

suo risultato nel turbamento dei consociati, non può a

meno di attribuire una minore gravità morale e politica

al delitto commesso in seguito ad un impulso violento

esercitato sulla volontà dell'agente anche da una po-

tenza meramente interna, sebbene vizioso, come quello

che produce l'effetto di minorare la. forza morale del

delitto col diminuire la spontaneità della determina—

none.

In altri termini la ragione fondamentale dell‘efietto

diminuente l’imputabilità delle passioni non sta nella

minorata forza morale soggettiva, perchè la volontà
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dell’agente fu meno libera per la pressione dell‘affetto

impellente.

129. Ma l'efficacia di minorare l‘imputazione può solo

concedersi all‘ira ed alla paura, come quelle che per

la veemenza e rapidità della loro azione sulla Volomà

spingono precipitosamente ad agire, tolgono la calma

ed il tempo per riflettere e rendono meno temibile

colui, che, sotto il loro impulso diretto, viola la legge

penale.

L'amore, l‘amicizia, la gelosia ed altre passioni non

possono avere di per sè stesse un‘efficacia minorante;

la acquistano invece in quanto siano causa d'ira e di

timore.

In ogni caso, l’efficacia escusante presuppone che la

passione fosse improvvisa e giusta almeno apparen-

temente, ossia tenuto conto della ragionevole opinione

del giudicabile. In rei verilate ed in senso assoluto sono

ingiusti lo sdegno ed il dolore di chi bastonò un uomo

trovato di notte in casa e creduto un drudo della pro-

pria moglie, mentre era l'amante della fantesca; ma

evidentementesarebbeingiusto negargli la scusa,quando

egli ebbe causa ragionevole di illudersi nella sua falsa

coscienza.

E quanto alla graduazione della minorante che deriva

dall‘impeto degli affetti, bisogna tener conto della gra-

vità del male o patito o temuto che concitò la passione,

della giustizia maggiore o‘minore della causa, che la

destò; il maggiore o minore intervallo od ostacoli inter

cadenti tra tale eccitamento e l'azione.

Su questo argomento il Codice penale vigente dispone

in questi termini (2):

( Colui, che ha commesso il fatto nell'impeto d‘ira o di inlenso

dolore, determinato da ingiusta provocazione, e punilo con la

reclusione non inferiore ai venti anni, se la pena stabilita per il

reale commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena

stabililn per il reato commesso diminuita diun terzo.

« Se la provocazione sia grave, all‘ergastolo è sostituila la

detenzione da dieci a venli anni, e le allre pene sono diminuite

dalla metà ai due terzi, sostituita alla reclusione la detenzione e

e all‘interdizione perpetua dai pubblici uffici l‘interdizione lein-

poranea ».

SEZIONE V. —- FORZA IRRESISTIBlLE.

130. La forza irresistibile secondo il Codice penale del 1859. —

131. Progetto Mancini del 1876. — 132. Concetto dello Zn-

nardelli e sistema. seguito dal Codice penale vigente. -

133. Critica. — 134. Se la forza irresistibile possa. coesistere

colla premeditazione. -— 135. Questioni ai giurati circa la

forza irresistibile ed in generale circa lo stato di mente

dell‘imputato o accusato.

130. Secondo il Codice penale sardo del 1859 non vl

era reato se l‘imputato, al tempo in cui l‘azione fu ese-

guita, trovavasi in istato 'di privazione di mente per-

manente o transitoria, derivante da qualunque causa

ovvero …' fu tratto da una forza, alla quale non poté

resistere (3). Quindi la forza irresistibile non era cona!-

derata sempre l'emanazione di uno stato psichico mof-

boso, ma piuttosto come uno stato di necessità psica-

logica, che sopprimeva temporaneamente ogni elemento

moderatore della volontà, anche quando le condizioni

mentali dell'agente fossero assolutamente integre, tantO

da considerare come forza irresistibile anche un sem-

plice momento passionale, un'impulsione dell'istinto,

uno scatto improvviso.

 

(1) Loc. ciL

(2) Art. 51.  -,._/

(e) Art. 94.
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131. Il Mancini riconobbe la possibilità di un impulso

irresistibile al di fuori del campo psichiatrico, e nella

sua relazione al Progetto del 1876 osservò la necessità,

er far giustizia in tutti i casi, di cancellare la formola

forza, irresistibile esterna per mantenere quella di

forza irresistibile interna, quale deriva. dallo stato di

violenza morale insuperabile e lacrimevolissima, che

talvolta può essere generata anche da una passione

interna. « Nè con ciò, soggiungeva, vogliamo preparare

una scusa ai più grandi scellerati, quasichè, come alcuni

farneticarono, quanto più immane è il misfatto, tanto

minore abbia ad essere la responsabilità del colpevole.

Ma vediamo e diciamo che vi sono alcune passioni vir-

tuose e nobilissima anche innanzi agli occhi della legge,

le quali, atrocemente offese, possono trascinare al de-

litto, e sarebbe errore ed ingiustizia il creare al giudice

un ostacolo ad apprezzarne, secondo i casi, la virtù mi-

norante, e, in ipotesi estreme e rarissime, anche esclu-

dente l'imputabilità. Il padre, a cui fu sedotta e conta-

minata la figlia innocente, e che, straziato dall'amore e

daldolore e vilipeso dai rifiuti del seduttore imprudente,

si trova suo malgrado trasportato per gradi dalle inces-

santi agitazioni e dai tormenti dell’animo ad uno stato

di parossismo e d‘esaltazione furente, ecieco e smanioso

di vendetta, soggiogato da un impulso prepotente ed

invincibile, quasi fuori di sè stesso, lo aspetta in agguato

a lo uccide, vorremo noi dire che sia in istato di piena

imputabilità e debba essere colpito dalla pena, perchè

non fu una forza esterna quella che lo spinse ad uc—

cidere ? >>

132. Lo Zanardelli invece, nella Relazione al nuovo

Codice penale, avverti che siccome la formola di forza

irresistibile si appalesa tanto pericolosa ed equivoca,

regione e prudenza consigliano di abbandonarla e di

vedere se non sia più saggio avviso di procedere ad

un’analisi delle cause dirimenti, che vi si vogliono e

possono ritenere comprese. << La scienza ha appunto il

eòmpito di ricercare con indagine tutta positiva le cir-

costanze che concretamente devono importare esclu-

sione o diminuzione d'imputabilità. Essa ci ammaestra

che nella formale. della forza irresistibile, ove non si

vogliano perpetuare i gravissimi abusi che se ne fanno,

due solo cause potrebbero ragionevolmente compren-

dei-si, oltre alla pazzia impulsiva, alla difesa legittima.

all‘ordine della legge ed al comando del superiore, che

gia erano distintamente e specificatamente definite: il

sonnambulismo e lo stato di violenza. Non la violenza

fisica, giustamente notandosi che il costringimento pu-

ramente materiale non ha nulla che fare colla questione

dell‘imputabilità, perchè l'uomo non agit sed agitur, e

quindi esclude l‘imputabilità dell‘azione prima che quella

dell‘intenzione. Non l'impeto degli affetti perchè, se si

tratta di affetti in genere, tutti sono d'accordo che non

devono aver efficacia di escludere l’imputabilità, ed ove

Bl tratti di impulsi legittimi, ossia di quelli che già

attribuirono triste celebrità alla forza irresistibile, e

che appunto ne rendono esorbitante l'applicazione, essi

non dovrebbero razionalmente avere mai per effetto di

tothere o di scemare l‘imputabilità ».

Per tali considerazioni, l'on. Zanardelli ha voluto

Prevedere nell'art. 46 le circostanze della pazzia, del

sonnambulismo, ecc., ed in altri articoli le circostanze,

 

 

che possono modificare la responsabilità, come il turba-

mento d'animo prodotto da timore o da pericolo, l’im-

peto dell’ira in seguito ad ingiusta provocazione ecc.

(art. 51 e seg.) e le circostanze, esclusi i casi di malattia

mentale, che dirimono la responsabilità.

Sicchè, nel sistema del nuovo Codice, la irresponsa-

bilità. è ammessa solo quando la forza irresistibile

procede esclusivamente da uno stato morboso della

mente; e la minorate. responsabilità è ammessa quando

la forza semi-irresistibile procede esclusivamente da

stato morboso.

133. Non mancarono le censure a questo sistema.

Oltre ai casi di forza irresistibile procedente da stato

morboso, si dànno casi di turbamenti transitori di mente

in individui normali, che trascinano irresistibilmente al

delitto pel predominio di una causa potente, che per-

turba le funzioni psichiche e dà luogo ad impulsi irresi-

stibili. Ora, se questa causa è immorale ed il movente

perverso, il colpevole e pienamente responsabile, ed anzi

rivela un maggior grado di perversità; ma se la causa

fu morale, come se il padre della sedotta uccide il sedut-

tore che si vanta dell‘offesa recata, l‘impulso etico irre-

sistibile, che trascina al delitto, non può a meno di

essere considerato come causa dirimente la imputabi—

lità (l).

Il legislatore ha voluto evitare gli inconvenienti del

Codice del 1859, secondo cui l'esser tratto ad un’azione

da una forza, cui non si può resistere, costituisce di per

sè solo una condizione d' irresponsabilità. (2). e perciò

accorda l'irresponsabilità solo quando la forza irresisti-

bile o lapossibilità di operare altrimenti proceda esclu-

sivamente da uno stato morboso della mente, riservan-

dosi più avanti di mitigare le sanzioni penali nei casi di

turbamento di animo transitori, prodotti da timore, ira,

dolore, che possono insorgere anche in soggetti perfet-

tamente normali (3).

Ma è ovvio il riflesso che se l'accusato ha commesso

un’azione in preda ad un’alterazione mentale, implici-

tamente conviene riconoscere che non poteva non com-

metterla,e che questa sua determinazione volitiva è

una conseguenza diretta di quella.

Quindi l' inciso la possibilità di operare altrimenti

è un pleonasmo, che dev‘essere cancellato, tanto più

che lo stesso legislatore ammette il concetto della re-

sponsabilità limitata per vizio parziale di mente (4).

Il momento psichico, che il legislatore vuole conside-

rare come completamente dirimente la responsabilità, è

lo stato di necessità, la fatalità imperiosa di motivi,che

ha soggiogato l’individuo.

Ora, se si ammette che questo stato di necessità non

abbia avuto il carattere dell'assoluta irresistibilità, ma

sia stato interrotto per un tempo qualunque da un pe-

riodo di raccoglimento o da discernimento, per cui ne

venne scemato lo scatto fulmineo, si cade nella più evi-

dente contraddizione psicologica, perchè, scrive il Ta-

massia, « mi si permetta il traslato: mal si concilia

l‘incespicare col correre a precipizio » (5).

134. La premeditazione può coesistere colla forza

quasi-irresistibile, che ha trascinato l'imputato a delin—

quero?

La pretesa incompatibilità tra l'una e l'altra non sus-

siste nè logicamente, nè giuridicamente.

 

(i) V. Puglia, Emozioni : passioni, loro influenza sulla respon-

‘“bililà penale (nell'Archivio di psichiatria, antropologia crimi-

""10. ecc., voL rn, fasc. xv).

(2) Art 94 Cod. 1859.  (3) Art. 50 e 51.

(4) Art. 41.

(E) Vol.:cit., pag. 801.
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Non logicamente, perchè, come si da il caso di chi

commette un reato sotto l’impulso di una forza irresi-

stibile o quasi-irresistibile, si può dare benissimo anche

quello di chi lo premedita sotto cotesto medesimo im-

pulso. ll formare un disegno prima di venire all'esecu-

zione e un atto della mente, il quale d‘ordinario ha

luogo in uno stato di riflessione e di freddezza d'animo,

ma che può anche aver luogo in uno stato d'esaltazione

e di veemenza, quando, cioè in quest’ultimo caso, si è

perduto o quasi il lume della ragione sotto l‘impero di

una forza maggiore della volontà.

Nè con ciò viene sconosciuta la teoria, omai accet-

tata dalla scienza e dalla giurisprudenza, secondo cui a

stabilire in un reato l‘estremo della premeditazione,

occorre che dalla formazione del disegno all'esecuzione

intercede un intervallo di tempo, durante il quale il

delinquente abbia proceduto ad altri atti della vita. Tale

intervallo di tempo non è concepibile nel caso di un

reato commesso per provocazione,perchè chi commette

un reato nell'impeto'dell‘ira in seguito a provocazione

non può naturalmente avervi pensato prima: la stessa

parola in seguito usata dall‘art. 562 del Codice penale

dice tutto. Ma non è cosi ove trattisi di un reato com-

messo per forza irresistibile o quasi-irresistibile, perchè

dominato subbiettivamente, e non obbiettivamente, da

questa, può l'individuo formare il disegno lli delinquere

e fissarlo nella mente, indi procedere agli altri atti della

vita, e dominato sempre dalla stessa forza, mandare ad

effetto irresistibilmente o quasi-ìrresistibilmente quella

intenzione. a cui trovasi di avere irresistibilmente o

quasi-irresistibilmente ceduto.

Non sussiste neppure incompatibilità. giuridica tra la

premeditazione e la forza quasi-irresistibile, perchè nòn

vi ha, nè vi può essere disposizione di legge, per la

quale l‘ammissione di una delle due circostanze, preme-

ditazione e forza irresistibile o quasi-irresistibile, porti

l‘esclusione dell‘altra, dal momento che l'una non elide

l‘altra e possono entrambe coesistere insieme (| ). Vedi

Provocazione.

135. Intorno alla forza irresistibile rimane ad accen-

nare ad alcune questioni di procedura intorno al modo

di proporre ai giurati i quesiti sull'esistenza o meno

della forza irresistibile o, più generalmente, di un vizio

qualsiasi di mente.

Su di che èutile riportare alcune importanti decisioni

di magistrati.

La Corte di cassazione di Napoli ha deciso (2) che

proposta dalla difesa la dirimente della forza irresisti-

bile, oceorre formolare prima una questione sul fatto

materiale, poi una seconda sulla causa giustificativa, e

quindi una terza riguardante [' elemento morale del

reato.

Sicchè è censurabile il sistema di esprimere nella

prima questione l‘elemento della volontà, nella seconda

il fatto giustificativo e nell‘ultima la sussistenza della

provocazione, omettendo la questione riguardante l'im-

putabilità dell‘accusato (3).

Ma tale irregolarità non produce nullità, allorchè dal

verdetto del giuri risulta che la risposta sarebbe stata

uguale anche nel caso in cui i quesiti fossero stati posti

in modo più conforme alla legge; come sei giurati aves-
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sero negato le circostanze giustificative ed ammessa lu

scusante della provocazione (4).

E la Suprema Corte di Torino ha afiermato che dopo

la questione, con cui si domanda ai giurati se l’accusaho

si trovava in uno stato di pazzia 0 fu tratto al reato da

una forza, a cui non poté resistere, non è oscura, nè

perplessa la successiva questione subordinata, con cui

si domanda se la pazzia o la forza era in tale grado da

rendere meno imputabile l‘azione (5).

Così pure fu deciso dalla Corte di cassazione di Fi-

renze (o) essere ben proposta ai giurati la questione

intorno alla responsabilità dell'accusato in modo alter.

nativo, di forza cioè quasi—irresistibile o di quasi mcr.

bose furore, bastando l'ammissione di una di queste due

circostanze per far conseguire all'accusato lo stesso

beneficio.

Avv. Gorno CAPITANI.

STATUE. — Figure in pieno rilievo o scolpite o di

getto in sembianza umana e per lo più in piedi.

. SOMMARIO

1. Cose reputate dalla legge immobili per destinazione a per.

petua dimora — Art. 414- Cod. civ. ital. — 2. Disposizione

speciale riguardo alle slo/uw: condizioni perchè diventino

immobili per destinazione. — 3. Questioni circa il modo di

unione della statua coll‘edifizio per la conseguente immobi-

lizzazione di essa — Volontà del proprietario. — 4. Le statue

considerate come oggetti d‘arte - Origine dell'editto Pucca

del 7 aprile 1890. — 5. Disposizioni dell‘edilto Pucca in or.

dine alle statue. -— 6. Disposizioni legislative moderne in

Italia su tale argomento. — 7. Disposizioni di diritto penale

circa le statue - Diritto romano. — 8. Art. 257 Cod. penale

napoleonico: suo scopo — Art. “della legge 20 aprile 1825

- Disposizione del Codice dei delitti e delle pene del 18“.

— 9. Disposizioni del Codice penale sardo del 1859. —

10. Disposizioni del Codice penale vigente.

1. Il Codice civile nel titolo I del libro secondo rela-

tivo alla distinzione dei beni dopo aver posto il prin-

cipio che i beni sono immobili o per natura o per desti-

nazione o per l'oggetto, a cui si riferiscono (art. 407).

riguardo agli immobili per destinazione, dopodi essersi

occupato della destinazione agricola e della industriale

(art. da 409 a 414), all'art. 414 regola la destinazione &

perpetua dimora, la quale ha luogo quando il proprie-

tario annette al suo fondo od al suo edificio oggetti mo-

bili, perchè vi rimangano stabilmente.

A termini del citato articolo si considerano come per-

manentemente annessi ad un fondo o ad un edifizio

quegli oggetti mobili, che vi siano attaccati con piombo,

gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possano

staccare senza rottura o deterioramento, o senza rom-

pere o guastare la parte del fondo o dell'edificio, a cui

sono attaccati. V. Immobili.

2. Posta cosi una regola generale, la quale stabilisce

in qual modo la volontà. del proprietario relativa alla

destinazione a perpetua dimora debba essere esterior-

mente manifestata e fatta palese, la legge si occupa di

speciali e determinati mobili, limitando per alcuni.

estendendo per altri la regola anzi accennata.

E cosi quanto agli specchi, ai quadri ed agli altri or-

  

(i) Cassazione Firenze, 11 maggio 188l (Giurispr. Ital., 1881,

|, 2, 253). V. inoltre Cassazione Torino, 18 febbraio 1875 (Riv.

Pen., il, 259); Cassazione Torino, 22 giugno 1877 (Riu. Pen., vn,

863); Cassazione Napoli, 30 maggio 1881 (Riu. Pen., XIV, 410).

(2) Sentenza 13 giugno 1881 (Foro Ital., Vi, 2, 397) e numerose

altre citate in nota.  (3) Sentenza citata.

(4) Sentenza citata.

(5) Sentenza 4 luglio 1883 (Giurispr. Pen., 1883, p. 345)-

(6) Sentenza 15 maggio 1881 (Giurisprudenza Italiana, 13%

i, 2, 254).
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namenti dispone che i medesimi si reputano stabilmente

uniti all'editizio quando formino corpo col tavolato,

colla parete o col soffitto _(art. '414, 2° capov.);_quanto

poi alle statue pone il principio che le medesnne «si

reputano immobili quando sono collocate in una nicchia

formata per esse espressamente, o quando fanno parte

di un edifizio nel modo sopra indicato » (articolo 4l4,

3a capoV.).

Donde la conseguenza che le statue si considerano

come immobili per destinazione in due ordini di casi:

[° Quando facciano parte di un edifizio nel modo

generale indicato dall'art. 414;

2° Quando siano collocate in una nicchia formata

per esse espressamente.

3. Ninn dubbio che una statua è reputata immobile

per destinazione quando faccia corpo col tavolato o colla

parete: ma lo stesso si potrà dire nel caso in cui essa

sia attaccata ad un fondo o ad un edifizio con piombo,

gesso, calce, stucco od altro, o per modo da non poter

essere staccata senza rottura o deterioramento, o senza

rompere o guastare la parte del fondo o dell'edificio, a

cui «! attaccata?

La questione venne sollevata in ordine agli specchi,

quadri ed ornamenti, di cui al 2° capoverso dell'art. 414,

e risolta in senso negativo, perchè per la immobilizza-

zione di tali oggetti la legge richiede che essi formino

corpo col tavolato, col sofl°ltto o colla parete e limita

cosi la regola generale intorno al modo d'unione che

rende immobile per destinazione un mobile per na-

tura (I).

,In ordine alle statue la legge non limita, ma amplia

il modo d‘unione determinato dalla legge generale per

qualsiasi altro oggetto mobile. e ciò forse per l'indole

stessa della statua, che per la sua gravità, non può es-

sere facilmente trasportata da un luogo all’altro. Quindi

le statua si reputano immobili per destinazione quando

siano collocate in una nicchia formata per esse espres-

samente; ed anzi non si deve neppure intendere l'espres-

sione nicchia nel senso stretto della parola, ma alla me-

desima si deve equiparare il piedestallo od altra base,

la cui destinazione sia quella di sorreggere la statua.

Così, ad esempio, se al disopra del cornicione di un

palazzo si trovino statue collocate sul basamento ad

esse destinato, quantunque non siano unite con calce,

piombo, ferro, ecc., ma gravitino soltanto per il loro

peso, le medesime non possono a meno di considerarsi

come destinate a rimanere nel fondo o nell’edificio a

perpetua dimora, e perciò come immobili.

Ciò posto, ne consegue che l'immobilizzazione ha

luogo non solo quando le statue formino corpo col ta-

volato o colla parete, ma anche quando, senza essere

materialmente unite al fondo od all'edificio, sono su di

essi collocate per modo e su appositi congegni da rive—

lare l‘intenzione del proprietario che esso vi rimangano

stabilmente.

_Giova ancora osservare come sifi'atto modo di immo—

bilizzazione non avviene per opera della legge, ma uni-

camente per volontà. del proprietario (2), che domina

sovrana al riguardo, e può, quando crede, far cessare il

carattere di immobile (3) per destinazione ad un oggetto

mobile di sua natura (V. Immobili per destinazione).

4. Considerate le statue sotto il punto di vista del di-

ritto civile. o, più precisamente, secondo la loro speciale

natura. di mobili o immobili secondo le condizioni di

fatto, che concorrono nei singoli casi, rimane ad accen-

nare ad alcune disposizioni legislative in ordine alle

statue considerate come oggetti d‘arte.

La riunione preziosa, che Roma racchiudeva di an-

tichi monumenti e di pregievoli lavori d'arte, fece sì

che speciale fosse la cura dei Sommi Pontefici di det-

tare, pei loro Stati, opportune e provvide norme al ri—

guardo, allo scopo specialmente di impedire il trasporto

di qualunque prezioso oggetto antico fuori di Roma e

dello Stato ecclesiastico, e di regolare gli scavi di anti-

chità ed il ritrovamento di oggetti d'arte.

Senonchè furono dimenticate e trascurate queste di-

sposizioni; donde una perdita, per Roma, di molti in-

signi monumenti.

A questo perdite ed a siffatti abusi intese porre ri-

paro il chirografo del 1° ottobre 1802, il quale richiamò

in pieno vigore le precedenti disposizioni legislative e

si adoperò in ogni modo per la conservazione e l‘incre-

mento dei Musei e delle collezioni di preziosi oggetti

d’arte.

Ma i pochi risultati ottenuti in pratica indussero ad

ordinare al cardinale Pacca, camerlengo. di rinnovare,

aggiungere e promulgare tutti quei regolamenti, che

potessero tendere allo scopo vagheggiato, derogando

alle precedenti Costituzioni, che al medesimo fossero

contrarie, richiamandole in pieno vigore nelle altre

parti. E cosl ebbe origine il famoso Editto pubblicato

il 7 aprile 1820, che costituisce come un Codice com-

pleto sulla materia (V. Musei).

5. Al Camerlengato, come magistrato supremo ed

indipendente, fu commessa un'assoluta giurisdizione e

vigilanza su tutti gli oggetti d‘arte.

A tutti i direttori, in genere, di stabilimenti, senza

distinzione alcuna, nei quali si conservassero raccolte di

statue, sacre o profane, fn prescritto di presentare,

entro un mese, una nota distinta di esse in doppio sot-

toscritta (art. 7); e fu ordinato di avvertire il Camer-

lengato della prima intenzione, che i proprietari aves—

sero di venderle, sotto pena di un'ammenda non minore

della metà. del valore degli oggetti venduti senza le

prescritte cautele (art. 8). Lo stesso fu prescritto per

le statue ritrovate negli scavamenti (art. 37).

Le Commissioni d'arte, all'uopo istituite in Roma e

nelle Provincie, dovevano esaminare le note presentate

a mente dell'art. 7 e fare le opportune osservazioni; vi-

sitare presso il proprietario gli oggetti d'arte, ed indi—

care al Camerlengato quelli che avessero trovato pre-

ziosi, dandone le descrizioni, e ciò allo scopo di vincolarne

i proprietari a non poter disporne che nell‘interno dello

Stato e con speciale licenza del Camerlengato, anche

per dar modo al Governo di procedere esso stesso al—

l‘acquisto, fermo l‘obbligo del compratore e del vendi-

 

.(1) Ricci, Corso di diritlo amile, vol. ii, n. 23; Laurent, Prin-

“IW de droit civil, vol. V, n. 470: Corte di appello di Firenze,

% Sillano 1872(.4mm16 della Giurispr. Ital., anno vr, parte ii,

00.1.406).1n senso contrario Pacifici-Mazzoni, Canmmto al 00-

Me civile, Della distinzione dei beni, n. 43.

'l!) Fu deciso che l’immobilizzazione dei mobili per destina-

zione può esser fatta. non soltanto dal proprietario, ma anche

dal terzo possessore animo domini, ed in ispecie dall‘erede o dal  legaterio dei beni soggetti-alla. riversibilità (Cassazione Torino,

5giugno 1882, causa Regia Finanza contro Beckx (Compagnia

di Gesù) nella Giuriepr. Tar., 1882, pag. 584).

(3) La dichiarazione di tale volontà basta a far cessare la

destinazione & perpetua dimora e la conseguente qualità di im-

mobili (Cassazione Torino, 98 giugno 1877, Causa Cornetti contro

Avondo, nella G-i-urispr. Tar., 1877, pag. 645).
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tore, nel caso di alienazione a privati, di denunciamo

l’atto relativo, sotto pena di perdita degli oggetti stessi

per qualunque mancanza (art. 9). ,

E mentre era libero e non sottoposto a dazio alcuno

il trasporto fuori dello Stato delle statue moderne, le

antiche furono sottoposte, oltre al dazio, ad una visita

del commissario delle antichità e degli assessori rispet-

tivi della scultura, ed alla licenza del Camerlengato, sotto

pena della loro perdita (art. 10).

E finalmente fu richiamata alla più stretta osservanza

l' inibizione sempre prescritta dalle leggi di rimuovere,

mutilare, spezzare od in altra guisa alterare e guastare

statue esistenti nelle piazze, strade e portici della città

di Roma (art. 54) (V. Musei).

6. Coi R. Decreti del 16 maggio 1875, 25 febbraio 1876,

22 febbraio 1877, 27 febbraio 1881 e 7 febbraio 1889 si

provvide alla costituzione di speciali commissariati e

comitati per gli scavi e musei nelle singole regioni del

Regno; finchè con Decreto del 20 giugno 1889 fu riordi—

nata l‘amministrazione di tale importante materia ed

istituito un commissariato per le antichità e belle arti

in diverse regioni del Regno ed approvato il relativo

regolamento, il quale alla lettera (l dell‘art. 3 annovera,

fra le attribuzioni del commissario. quella di « permet-

tere o vietare, in conformità delle leggi e dei regola-

menti in vigore, l’uscita dalla propria regione degli

o:getti, che possono interessare la storia o l'arte »

(V. Musei).

7. In ordine alle statue conviene ancora accennare

alle disposizioni di diritto penale relative ai guasti ed

ai danni, che alle medesime vengono arrecati, rinviando

per un più ampio svolgimento di questa materia alla

voce Monumenti.

Il Diritto romano non tralasciò di occuparsi di tale

argomento, e Labeone sentenziò che « si statua patris

tui in monumento posito. saxis caesa est, sepulcri vio-

lati agi non posse, injuriarum posse » (1). Ed oltre a ciò

si trova scritto da Ulpiano: « si sepalcrum quis diruit,

cessat Aquilia: quod vi tamen aut clam, agendum erit.

Et ita de statua de monumento evulsa Celsus scribit.

Idem quaerit si neque adplumbata fuerit, neque adfixa,

an pars monumenti effects sit, an maneat in bonis no-

stris? Et. Celsus scribit, sic esse monumenti, ut ossua-

rium: et ideo quod vi aut clam Interdicto locum

fere » (2).

B. In Francia l'art. 257 del Codice penale napoleonico

dispone che « quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou

dégradé des monuments, statues et autres objets desti-

nés è. l'utilité ou à. la. décoration publiques, et élevés

par l‘autorité publique ou avec son autorisation, sera

puni d‘un emprisonnement d'un mois à deux ans, et

d‘une amende de 100 a 500 francs ).

Lo scopo della legge è evidente; quello di proteggere

i monumenti d‘arte e di reprimere gli atti di vandalismo.

Anzi mentre il primitivo progetto parlava solo di statue

e di monumenti « élevés par l'autorité du gouverne—

ment ou des administrations départementales ou muni.

cipales », sull'ossorvazìone fatta nella discussione al

Consiglio di Stato che tale disposizione era troppo ri-

stretta, mentre invece la medesima doveva. essere estesa.

anche alle statue ed ai monumenti che sono costrutti

dalle corporazioni autorizzate,quali sarebbero ad esem-

(1) L. 27, De injuriu's et famosi; libelli: (47, 10).

(2) L. 2, De sepulcro violato (49, 12).

(3) Proc. verb. du Conseil d‘Ètat, stance de 19 aoùt 1809

(Locré, xv, p. 301).
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pio le borse di commercio, ed anche solo dai priv…

però coll‘autorizzazione della. pubblica autorità (3), fu

modificata la formola della legge appunto per renderla

più comprensiva, dicendo semplicemente statue e mo-

numenti costrutti « par l‘autorité publique ou avec son

autorisation ».

A questa disposizione fu più tardi introdotta un‘ag.

giunta dall‘art. 14 della legge del 20 aprile 1825, così

concepito: « Dans les cas prévus par l’art. 257 du Code

pénal, si les monuments, statues ou autres objets dé-

truits, abattus, mutilés ou degradés, étaient consacrésà

la religion de l‘État, le coupable sera punì d’un emppi.

sonnement de six mois à deux ans et d’une amende de

200 à 2000 francs. La peine sera d‘un an à. cinq ans

d’emprisonnement et de 1000 a 5000 francs d'amende, si

le délit a été commis dans l‘intérieur d'un éditice con-

sacré à la réligion de l‘Etat ».

Il Codice dei delitti e delle pene del 1811 si occupava

dei guasti di monumenti al 5 6 della sezione IV,

capo…, titolo I, libro …, e disponeva in questi termini:

« Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o gua.

stato dei monumenti, statue od altri oggetti destinati

all‘utilità od all‘ornamento pubblico, ed innalzati dalla

pubblica autorità o colla di lei autorizzazione, sarà pii-

nito con detenzione da un mese a due anni, e con multa

da cento a cinquecento lire » (4). '

9. Il Codice penale sardo del 1859 dedicava. esso pure

la sezione VIII del capo III, titolo III, libro 11, ai guasti

fatti ai pu‘iblici monumenti, con una disposizione cosi

concepita: « Chiunque avrà volontariamente distrutto,

abbattuto, mutilato, od in qualunque modo deteriorate

monumenti, statue, od altri oggetti destinati all'utilitt

od all‘ornamento pubblico, ed innalzati dalla pubblica

autorità () per sua autorizzazione, sarà. punito colla pena

del carcere o del confino non minore di un mese ed

estensibile a due anni, e con multa non minore di lire

duecentocinquantn » (5).

A costituire il reato è quindi necessario:

a) Che il fatto sia volontario; poiché se il guasto

e la distruzione avviene per fortuito, il colpevole sarà

tenuto ai danni, ma non potrà essere punito;

b) Che si tratti di oggetti destinati all'utilità o al-

l‘ornamento pubblico: se si tratta di oggetti sacri, come

croci, statue sacre, ecc., la loro deturpazione è punita

come offesa alla religione, se fu commessa con anime di

oltraggiarla ;

0) Che questi oggetti siano stati innalzati dalla pub-

blica autorità o da un privato con l’autorizzazione di

essa; altrimenti non vi può essere reato contro la pub-

blica amministrazione, e solo esiste la contravvenzione

di cui all’articolo 687, n° 1, del Codice penale, ad altra

punita da regolamenti edilizi.

10. Le disposizioni sin qui riferite non furono ripetute

dal nuovo Codice penale del 1889, il quale non si occupa

più di proposito dei guasti fatti ai pubblici monumenti,

ma al capo ][ del titolo Il, libro Il, parlando di delitti

contro la libertà. dei culti dispone che « chiunque,“l

luoghi destinati al culto e nei cimiteri, mutila o deturptì

monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri.

è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno econ

la multa sino a lire cinquecento » (6).

Avv. Gumo CAPITA…-

(4) Art. 9.37.

(5) Art. 804.

(e) Art. 148.
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Norme sulle petizioni contenute nei regolamenti dell‘As-

semblea ed osservazioni al riguardo. — 317. Lamenti per

il modo con cui vengono esaminate le petizioni, rimedi.

-- 318. Perchè le petizioni non possono essere presentate

personalmente. —- 319. Divieto delle petizioni in nome col-

lettivo.

Aer. 59.

320. Considerazioni.

AM. 60.

321. Ragione. — 322. Il deferimento all‘autorità giudiziaria del

giudizio delle elezioni contestate. — 323. Come si esami—

navano le elezioni fino al 1868: l‘attuale Giunta per Il.

verifica delle elezioni. -— 324. La Giunta e la Camera pro-

nunciano sulle operazioni elettorali e sulla eleggibilità. —

325. Di due disposizioni dell'art. 97 della legge elettorale.

— 326. La Giunta e la Camera non possono fare variazioni

alle liste elettorali.

ART. 61.

327. Considerazioni.

ART. 62.

328. Considerazioni; modificazione dell‘articolo.

ART. 63.

329. Veri modi di votazione; modificazioni dell‘articolo.

Aer. 64.

330. Ragione; conseguenze.

331. Altre norme comuni alle Camere, il diritto di sindacato,

il potere d'inchiesta, prerogative e onori.
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Ds: runs-rnr.

ART. 65, 66.

332. I ministri e i sottosegretari di Stato - Numero dei Mi-

nisteri. — 333. A qual potere spetti l‘istituzione dei Mini-

steri. — 334. Deliberazioni comuni. — 335. Perchè i ministri

debbano essere nominati e revocati dal re. — 336. Modi—

ficazione dell‘articolo. — 337. Necessità. della cittadinanza.

— 338. Se ministri possano essere i membri della famiglia

reale. — 339. Se lo possano essere i membri della Corte dei

conti e quelli dell‘autorità giudiziaria. — 340. Varie specie

di ministri. — 341. Caratteri del governo di Gabinetto; per-

chè i ministri possano liberamente entrare nella Camera

di cui non fanno parte e vi abbiano libertà di parola; con-

siderazioni relative.

Aer. 67.

342. Regioni della responsabilità ministeriale. —- 343. I ministri

sono responsabili per tutti gli atti emanati in nome del

re. — 344. In qual senso i ministri sieno responsabili di

ciò che fanno nell'esercizio delle loro funzioni. — 345. Quali

sono gli atti colpevoli dei ministri che non danno luogo

a responsabilità ministeriale. — 346. Varie specie di re-

sponsabilità. — 347. Responsabilità. solidale. — 348. La

responsabilità per le omissioni. — 349. Responsabilità per

i fatti dei subalterni. — 350. A chi debbano spettare l‘ac-

cusa e il giudizio dei ministri. — 351. Non è necessario il

decreto reale di convocazione del Senato in Alta Corte. —

352. Procedura. — 353. Responsabilità civile. — 354. Di una

legge speciale.

Dzzz'05nrns Grunuunro.

355. L‘autorità. giudiziaria costituisce un potere. — 356.1 giu-

dici non possono rifiutare l‘applicazione delle leggi sotto

il pretesto della loro incostituzionulità. — 357. Possono in-

vece rifiutare quella dei decreti e dei regolamenti.

ART. 68, 69.

358. L'espressione " la giustizia emana dal Re .. — Conseguenza.

— 359. La nomina dei giudici affidata al re. — 360. Garantie.

Aer. 70.

361. Considerazioni.

AM. 71.

362. Considerazioni.

ART. 72.

363. Utilita della pubblicità - Sua attuazione per le udienze.

— 364. Eccezioni. — 365. Motivazione delle sentenze. —

366. Loro pubblicazione.

An'r. 73.

367. Ragione. — 368. Origine storica. — 369. Norme circa l‘in—

terpretazione autentica. — 370. Interpretazione giudiziaria.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 74.

371. Considerazioni.

ART. 75.

372. Considerazioni.

ART. 76.

373. L‘istituto della Guardia. nazionale. — 374. Modificazioni

dell‘articolo.

ART. 77.

375. Considerazioni e modificazione dell‘articolo.

Aa'r. vs, 79.

376. Utilità delle onorificenze. —- 377. Perchè debbano essere

conferite del monarca. — 373. Cantele. nel conferimento.

— 379. L‘istituzione dell‘Ordine della Corona. d‘Italia; gli

Ordini esistenti in Italia. — 380. Osservazioni sugli Ordini  

___.—

dei cessati Governi. — 381. Dei titoli di nobiltà. — 381 Con.

siderazione sulle concessioni per motu proprio.

AM. 80.

383. Considerazioni, modificazione.

AM. 81.

384. Considerazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 82.

385. Considerazioni.

AM. 83.

386. Considerazioni.

ART. 84.

387. Considerazioni.

1. Nella voce Carta. costituzionale si è trattata in

parte generale; qui ci limiteremo ad esporre ciò che

riguarda la nostra legge fondamentale, omettendo ciò

che ha la sua sede nella voce Costituzione.

2. Nel 1847 re Carlo Alberto, pressato dalle manife—

stazioni della pubblica opinione nelle varie" parti dei suoi

Stati, aveva promulgato varie leggi di carattere libe-

rale, che dovevano essere pegno dei suoi retti intendi-

menti. Il popolo però desiderava cose maggiori, i tempi

maturi si imponevano, & Napoli il 29 gennaio 1848 il re

aveva promessa la Costituzione indicandone le basi fon-

damentali, e il corpo decurionale di Torino (5 febbraio)

aveva creduto escir fuori dalle sue attribuzioni, e quindi

procurarsi l’accusa di illegalità, col consigliare al prin-

cipe la concessione dello Statuto. Re Carlo Alberto ra-

dunò il 7 febbraio in solenne consulta i ministri e le

persone più saggio dei suoi Stati. In tale seduta gene-

rale di conferenza si discusse a lungo, alla presenza del

principe, sulle esigenze dei tempi, e si fini (i) per com-

binare il proclama che venne proniulgato il giorno con-

secutivo (8 febbraio) e che era del seguente tenore:

3. ( I popoli che, per volere della divina Provvidenza, gover-

niamo da diciaselte anni con amore di padre, hanno sempre com-

preso il nostro all'alto, siccome nei cercammo di comprenderci

loro bisogni; e fu sempre intendimento nostro che il Principe e

la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della

patria. Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben

consolanti nei sensi con cui i sudditi nostri accolsero le recenti

riforme, che il desiderio della loro felicilà ci aveva consigliale

per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla

discussione dei pubblici altari. Ora, poichè i tempi sono disposti

a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia.

non dubitiamo di dar loro la prova la più solenne che per noi si

possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro

senno. Preparate nella calma, si maturano nei nostri consigli le

politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme

da noi fatte, e varranno a convalidare il benclizio in modo con-

sentaueo alle condizioni del paese. Illa fin d‘ora ci è grato il di:

chiarore, siccome col parere dei nostri Ministri e dei principal!

Consiglieri della nostra Corona abbiamo risoluto e determinan

di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per

stabilire nei nostri Stati un compiuto sistema di governo rap-

presentativo : .

( 1. La religlone cattolica, apostolica, romana è la sola rell-

gione dello Slate.

« Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente

alle leggi.

 

(1) Manno, La concessione dello Statuto (Pisa 1836).



STATUTD 331

 

«2. La persona del Re è sacra ed inviolabile. [nostri ministri

sono risponsabili.

«3. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo

supremo dello Stato: egli comanda tutte le forze di terra e di

mare;dichiara la guerra; fai trattati di pace, d'alleanza e di

commercio, nomina a tutti gli impieghi, e dà tutti gli ordini ne-

cessari per la esecuzione delle leggi senza sospenderne o dispen—

sarne l‘osservanza.

« 4. Il Ho solo sanziona le leggi e le promulga.

<< 5. Ogni giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo

nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

«6. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re

e da due Camere.

«7. La prima sarà composta di membri nominatia vita dal

Re; la seconda sarà elettiva sulla base del censo da deter-

minarsi.

«8. La proposizione delle leggi apparterrà al Re eda ciascuna

delle Camere.

«Però ogni legge di imposizione di tributi sarà presentata

prima alla Camera elettiva.

«9. Il Re convoca ogni anno le due Camere, ne proroga le

sessioni e può disciogliere la elettiva; ma in questo caso ne

convoca un‘altra nel termine di quattro mesi.

« 10. Nessun tributo può essere imposto o riscosso,se non sarà

consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

« tt. La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.

« 19. La libertà individuale sarà guarentita.

«13. I giudici, meno quelli di mandamento, sarannoinamovibili

dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno spazio di

tempo da determinarsi.

« tt. Ci riserviamo di stabilire una milizia comunale composta

di persone che paghino un censo da fissare. Essa verrà posta

sotto gli ordini delle autorità amministrative e la dipendenza del

Ministero dell'interno.

« il Re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove cre.

derà opportuno.

« Lo Statuto fondamentale, che d’ordine nostro vien preparato

in conformità di queste basi. sarà messo in vigore in seguito

all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazionico-

munali.

« Protegga Iddio l‘era novella che si apre pei nostri popoli:

ed intanto che essi possano far uso delle maggiori libertà ac—

quistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la

rigorosa osservanza delle leggi vigenti. e la imperturbata quiete,

tanto necessaria ad ultimare l‘opera dell‘ordinamento interno

dello Stato ).

4. Dall' 8 febbraio nei Consigli della Corona si attese

all‘elaborazione dello Statuto e delle principali leggi

che ne dovevano essere il complemento. Intanto in

Francia scoppiava la rivoluzione, la quale alla monarchia.

sostituiva la repubblica; il che non poteva non eserci-

tare influenza presso di noi. Lo Statuto venne discusso

… e”“lue consigli di conferenza tenuti il 10, 17 e 24

febbraio, 2 e 4 marzo, e promulgato il 4; e di questa

fretta nella sua elaborazione si risentirono vari articoli

dei quali alcuni mancano di quella proprietà di lin-

gufl£f€i0 che deve essere sempre intento del legislatore

(articoli 2, 19, 21, 34, 36, 42), ed altri lasciano lacune

(art. 33). _

5. Esso fu elaborato dai sette ministri che poi lo fir-

marono; ad essi si unirono, per-volontà del re, lo Sclopis,

11Galhna e Cristiano di Ravarano. L’elaborazione della

 

… Vedi le osservazioni fatte in proposito sotto l‘arti—

colo 39.  

legge sulla stampa venne afidata allo Sclopis, al Franchi

di Pont, al Boncompagni, al Cibrario ed al Galvagno;

quella della legge elettorale & Cesare Balbo, al Gallina,

allo Sclopis, & Camillo di Cavour, al Cristiani, al Ma-

rioni, cui fu poi sostituito il Ricotti, al De Ferrari ed

al Sineo, e l'ordinamento delle milizie ai generali Maffei

eFranzini,ai colonnelli Colli e Lisio,al Roberto d'Azeglio

e al banchiere Nigra sindaco di Torino.

6. Lo Statuto non combinava col proclama dell‘8 feb-

braio in quanto non poneva più il censo come base

dell'elettorato e dell'ammissione alla guardia nazionale,

rimettendosi alla legge (art. 39, 76), la quale però ac-

cettava quel criterio per quello che era detto il palladio

della libertà (1 ).

7. Lo Statuto veniva tratto dalla Carta francese del

1830 ed in parte dalla Costituzione belga del 183]. Però

al legislatore subalpino non mancarono concetti propri,

il che è fatto palese dal confronto tra lo Statuto e la

Carta del 1830 sia nella distribuzione delle materie, sia

nel contenuto (2).

8. Bisogna poi considerare, a nostra lode, che noi se-

pemmo porre a lato della Carta costituzionale leggi

liberali e confacenti alle nostre condizioni; e, a provarlo,

basterebbe il confronto fra l‘ordinamento elettorale se-

condo la legge piemontese del 18 marzo 1848 e quello

vigente in Francia sotto la monarchia di luglio. Inoltre

per la fortuna delle libere istituzioni non bastano nè i

buoni Statuti, nè le buone leggi che li applichino, ma è

ancora necessaria l'educazione politica e presso i diversi

poteri e presso i cittadini. Essa non mancò fra noi nè

nel periodo subalpino, nè dopo la costituzione del regno

d' Italia. Infatti, per addurre un esempio, copiammo

dalla Francia l‘ istituzione del Senato vitalizio, ma,

mentre colà ogniqualvolta l'alto Consesso opponeva re-

sistenza, la si superava tanto sotto la restaurazione,

quanto sotto la monarchia di luglio con nuove nomine

che spostassero la maggioranza, presso di noi non si

ricorse mai a questo mezzo estremo, conservando al

Senato il necessario prestigio e non impedendogli di

esercitare la sua funzione moderatrice.

9. Lo Statuto ha ormai una lunga vita; superò

la reazione che tenne dietro alle fortunose vicende

del 1848, e, mentre nei vari Stati della penisola i

Principi si riprendevano le libere franchigie malgrado

i giuramenti più solenni, veniva difeso da casa Savoia,

per mezzo di Vittorio Emanuele, di fronte ad un nemico

di lei più possente e vincitore a Novara; lo Statuto

rimase colla costituzione del regno d' Italia, imperò per

varie generazioni; sotto di esso si trasmise per due

volte la Corona. L‘Italia, seguendo il suo carattere tem-

perato, lo adattò per via d‘interpretazione ai nuovi bi-

sogni, senza mai surrogarlo con altro o materne le

parti sostanziali.

10. Colla costituzione del regno d'Italia 10 Statuto

divenne plebiscitaria. I plebisciti furono del tenore so-

guente. Per la Toscana e l'Emilia (11 e 12 marzo 1860):

unione alla monarchia costituzionale del re Vittorio

Emanuele II. Per le provincie napoletane e siciliane

(21 ottobre 1860): il popolo vuole l‘Italia una e indivi-

sibile con Vittorio Emanuele 11 re costituzionale e isnoi

legittimi discendenti. Per le Marche e l'Umbria (4 e 5 no-

vembre 1860): volete far parte della monarchia costi-

tuzionale del re Vittorio Emanuele? Per le provincie

della Venezia e di Mantova (21 e 22 ottobre 1866), per

Roma e le' provincie romane (2 ottobre 1870): vogliamo

 

(2) Ciò è bene svolto pr. Lampertico. Lo Statuto e il Senato,

p. 1, cap. il: Lo Statuto del Regno e la Carta del 1830.
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la nostra unione al regno d‘ Italia sotto il governo mo-

narchico-costituzionale del re Vittorio Emanuele II e

dei suoi successori (1). Come si vede, i plebisciti, oltre

al concetto dell'unità italiana, affermarono quelli della

forma monarchica e delle libere istituzioni, i quali sono

i cardini e riassumono in sè i diversi principii nello

Statuto contenuti. Perciò questo è plebiscitario nelle

sue basi fondamentali. Non si può però dire che lo sia

anche nelle singole sue disposizioni, perchè esse non

sono indicate nei plebisciti, nè in questi si parla dello

Statuto.

11. Per solennizzare la promulgazione dello Statuto

e la unità italiana, venne istituita una festa nazionale,

che ora si celebra la prima domenica di giugno, secondo

la legge del 5 maggio 1861 (2).

Questa così suona: « La prima domenica del mese

di giugno di ogni anno è dichiarata Festa nazionale per

celebrare l'unità. d’Italia e lo Statuto del Regno »

(art. 1) (3).

« Tutti i Municipi del Regno festeggieranno questo

giorno, presi gli opportuni accordi colle autorità. gover-

native » (art. 2) (4).

«1Municipìstanzìeranno nei loro bilanci tutte le spese

occorrenti alla celebrazione della festa » (art. 3) (5).

<< Tutte le altre feste, poste per disposizione di legge

o del Governo a carico dei Municipi, cessano di essere

obbligatorie » (art. 4).

Date queste poche notizie generali, imprendiamo un

breve commento:

Statuto del Regno

4 marzo 1848.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI oro RE DI SARDEGNA, DI CIPRO

E DI GERUSALEMME, acc. nce.

« Con lealtà di Re e con affetto di padre Noi veniamo oggi a

compiere quanto avevamo annunzian ai nostri amatissimi sud-

diti col nostro proclama dell’8 dell‘ultimo scorso febbraio, con

cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari

che circondavano il paese. come la nostra confidenza in loro

crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo uni-

camente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma

nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei

tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

( Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresenta-

tive contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo

il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'insolubile affetto che

stringono all‘Itala nostra Corona un popolo che tante prove ci

ha dato di fede, d‘obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di

sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure

nostre intenzioni e che la Nazione, libera, forte e felice si mo-

strerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un

glorioso avvenire.

( Perciò, di nostra certa scienza, regia autorità. avuto il

\

parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamn, in

forza di Statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile

della monarchia, quanto segue ».

12. Per la denominazione di Statuto rinviamo alla

voce Carta costituzionale, n. 21-24.

18. In forza dei plebisciti si e modificata la formula

colla quale si intitolano gli atti emanati in nome del re.

Infatti, secondo la legge del 21 aprile 1861, essa ……

è più quella che si legge in fronte dello Statuto, ma

suona: « per grazia di Dio e per volontà della na-

zione re d'Italia» (6). E per il significato di essa rin.

viamo alla voce Carta. costituzionale, n. 16.

14. Il proclama dell'otto febbraio al quale si accenna

nel preambolo è quello or ora riportato (n. 3). Per il

significato dell‘espressione « istituzioni rappresenta.

tive » rinviamo al commento dell‘art. 2, n. 40.

15. La frase colla quale si diceva che la nazione

libera . . . . . avrebbe meritato un glorioso avvenire, fu

profetica. Imperocchè per mezzo della libertà del pe.

riodo subalpino si sono potute ottenere l'indipendenzae

l'unità d’Italia. Il Piemonte era il rifugio sicuro di

tutti gli Italiani esiliati dai diversi Stati in cui allora

era divisa la Penisola, e quivi il popolo italiano per

mezzo dell‘uso savio della libertà, dimostrava all‘Europa

di essere degno di destini ben migliori.

16. E bene dire qui se ed in qual modo lo Statuto

possa modificarsi. Sul primo punto non vi può essere

alcun dubbio quando si consideri che le leggi fondamen-

tali, come le altre, possono non essere perfette nel mo-

mento stesso in cui vengono decretate, e, se buono in

questo, non trovarsi più, col progredire dei tempi, in

armonia colle condizioni del paese cui s’applicano. Nè

può fare ostacolo l’espressione di «legge perpetua ed

irrevocabile » adoperata nel preambolo era riferito

dello Statuto, chè essa significava l’impegno solenne

preso dal Principe di mantenere le concesse libertà,

impegno poscia religiosamente mantenuto anche dal

figlio nelle più gravi avversità della fortuna. L‘espres-

sione si riferisce ancora ai concetti cardinali della Carta

di libertà, come faceva osservare il Cavour nel Risor-

gimento del 4 marzo 1848 (7). Tal significato divenne

tanto più sicuro dopo i plebisciti, i quali avendo, come

si è detto (in 10), reso lo Statuto plebiscitario nei suoi

principii fondamentali, lo hanno reso altresi immutabile

per parte del Parlamento riguardo ad essi. Intanto è a

tutti noto che non pochi dei suoi articoli sono stati mo-

dificati: art. 1,5, 21, 22, 28, 33, 53, 55, 62, 63, 65, 76,

77, 80 (B).

17. Ammessa la modificabilità dello Statuto, non vi

può neppure essere dubbio sul potere cui spetti fare le

modificazioni: esso è il legislativo, perchè presso di noi

non se ne trova alcuno allo stesso superiore. D‘altra

parte tale è il sistema inglese che evita il pericolo di

istituire le assemblee costituenti e dà garanzie perchè

non si facciano riforme troppo precipitato, e quando

 

(l)“iguardo alla Lombardia,nel 1859 non vi fu plebiscito perchè

si ritenne bastasse quello dell'8 giugno 1848, nel quale la gran-

dissima maggioranza aveva votato per “ l'unione immediata ,.

(2) Nel periodo subalpino, alla celebrazione della festa dello

Statuto, si provvedeva colla legge del 5 maggio 1851.

(3) Nel linguaggio usuale essa è detta semplicemente Festa

dello Statuto, linguaggio passato anche in qualche R. decreto.

V. il R. decr. ‘20 febbraio 1868 relativo agli Ordini dei Ss. Mau-

rizio e Lazzaro, art. 9.

(4) La legge del 1851 diceva. che si dovessero prendere accordi

colle autorità ecclesiastiche.

(5) Malgrado la piena libertà che, per assecondare i diversi  
costumi locali, si e lasciata ai Comuni, s‘intende che ognuno

d'essi ha un limite nei propri mezzi finanziari, e quindi a buon

diritto fu condannata la deliberazione colla quale si assegnatia

la. distribuzione di una certa quantità di frumento ad ognico-

munista ed il pagamento di una lira ad ogni milite della. Guardia

nazionale (Cons. di Stato, 16 agosto 1870).

(6) Precedentemente, per legge del 17 marzo 1861, Vittorio

Emanuele aveva assunto per sè e per i suoi discendenti il ti-

tolo di re d'Italia.

(7) Confr.: Lampertico, Lo Statuto e il Senato, pagg. 94—95

(Roma 1886).

(R) Vedi il Commento all‘art. 19.
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sieno necessarie, vengano introdotte. Intanto è il più

conforme al concetto di Costituzione, la quale nonsta

tutta nella poche, generali, e perciò vaghe dispostztom

contenute nello Statuto, ma questo deve essere svolto e

completato con altri elementi, fra cui le leggi, le quali

concorrono a far sì che esso si trovi sempre in armonia

colle condizioni e coi bisogni del paese. E queste con-

dizioni e questi bisogni li conosce e lisa valutare meglio

che ogni altro l’ordinario potere legislativo.

18. Veramente non mancò chi (1) sostenne come la

Carta nostra non da altri possa modificarsi che dal po-

polo, per la pretesa ragione che essa sia stata accettata

e faccia parte dei plebisciti. Questa. è un’ obbiezione che

si vince facilmente quando si consideri che lo Statuto e

bensi plebiscitaria nei suoi principii cardinali, ma non

nelle singole disposizioni, come si è veduto (n. 10).

19. li potere legislativo però non deve procedere alla

modificazione dello Statuto come se si trattasse di una

legge qualsiasi; deve agire piuttosto per via d'interpre-

tazione. In questo modo per una parte sarà assai diffi-

cile che si facciano innovazioni troppo frequenti e pre—

cipitate, e per l’ altra le variazioni, quando saranno

veramente necessarie, si faranno. Tale fu il metodo che

si segul presso di noi, come si vedrà quando si accenno-

ranno le modificazioni subite da vari articoli della

Carta (2).

20. Ciò che abbiamo detto sulla competenza del Par-

lamento a modificare lo Statuto, conduce alla conse-

guenza che ad esso compete. altresi l'interpretazione

autentica della Carta fondamentale. Infatti è quello

stesso potere che ha diritto di fare e modificare una cate-

goria di leggi che solo può interpretarle. E per queste

rinviamo, in via d‘analogia, al commento dell'art. 73.

Il Parlamento ha interpretato in modo autentico gli

articoli 7, 8, 33, 35, 36, 49, 69.

ART. 1.

La religione cattolica, apostolica e romana è la

sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti

sono tollerati conformemente alle leggi.

21. Si può ritenere che la prima parte di questo arti-

colo sia dovuta alla volontà del re Carlo Alberto. Infatti

essa formava l'articolo primo del titolo preliminare del

Codice civile che portò il suo nome, e riguardo ad esso

cosi lasciò scritto lo Sclopis che prese parte ai lavori di

quel Codice: «I due primi articoli del titolo prelimi-

nare furono posti d‘ordine espresso del re, il quale vo-

leva inaugurare la. grande sua opera legislativa con una

dichiarazione di principii religiosi che egli professava

con fervore e sincerità. Questi due articoli non furono

neppure discussi dalla Commissione. Essi si rannodavano

alle antiche massime della monarchia di Savoia che

nelle leggi generali facevano intervenire tali principii

quasi a sanzione morale della legge medesima » (3).

E quando si pensò ad emanare lo Statuto, nella seduta

del Consiglio generale di conferenza del 7 febbraio 1848

l‘e Carlo Alberto lasciò piena libertà ai propri consi-

glieri e raccomandò soltanto che qualunque fosse stato

Il sistema da. scegliere, si mantenesse intatta l‘autorità.

della religione cattolica. non meno che la dignità del

paese. 1 membri poi della Conferenza applaudirono una-

nimemente alle due disposizioni che ora formano l‘arti-

colo primo (4).

22. Questa prima parte dell’articolo primo è stata

modificata; infatti essa indica un grande ossequio alla

Chiesa ed anche un'accettazione delle sue leggi per

quanto riguarda l‘azione dello Stato (5). Eppure si tolse,

con legge 9 aprile 1850, ai chierici il privilegio del foro

e si abolì l'immunità personale di cui godevano le chiese

ed altri luoghi; nel 1854 si emanarono provvedimenti

speciali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell‘eser-

cizio del loro ministero, provvedimenti che poi passa-

rono nel Codice penale sardo del 1859, e dopo varie vi—

cende, più aggravati, in quello ora vigente (art. IBZ-184).

Nel 1855 si dichiararono non più riconosciute le corpo-

razioni rcligiose che non si dedicassero all'istruzione, o

alla predicazione, od alla cura degli infermi, i benefici

semplici ed i canonicati, eccezione fatta per le chiese

cattedrali e le basiliche di città che contassero più di

20,000 anime. Col Codice civile, che andò in vigore il

1° gennaio 1866, si dichiararono nulle (art. 833) le dispo-

sizioni ordinate al fine d‘istituire o dotare benefizi sem-

plici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni; si

parificarono, nelle successioni, i membri delle corpora—

zioni religiose agli altri cittadini; s‘introdusse l‘istitu-

zione del matrimonio civile. Pescia si tentò altresì di

stabilire la precedenza del matrimonio civile sul rito

religioso, e se non si riusci non fu certo per quello che

è detto nella prima parte dell'articolo 1°. Nel 1866 si

dichiararono non più riconosciute le corporazioni ed altri

enti che avessero carattere ecclesiastico ed importassero

vita comune; con legge del 1867 si dichiararono non più

riconosciuti altri enti che erano sopravvissuti alle leggi

precedenti, e s' impose una tassa del 30 per cento sugli

enti ecclesiastici conservati, eccezione fatta delle par-

rocchie. Susseguirono la legge interpretativa sulla con-

versione dei beni delle fabbricerie e le altre per la

provincia di Roma, la quale si era unita alle altre parti

del regno senza punto trovare un ostacolo nell’art. 1.

La legge sulle prerogative al Sommo Pontefice ha san-

cito all‘art. 2 ultimo alinea, che la discussione sulle

materie religiose e pienamente libera; e con ciò si è

impedito che potesse continuare la giurisprudenza della

Cassazione di Torino, secondo la quale « anche colui che

senza esprimere scherno e disprezzo sui dogmi della

religione dello Stato, pubblica dottrine contrarie ai

medesimi, cade sotto l'impero dell’art. 16 dell‘editto sulla

stampa »; « per costituire il reato di attacco alla

religione dello Stato la legge non richiede, per necessari

estremi, la derisione ed il disprezzo, ma basta la ma-

nifestazione dei principii alla medesima contrari »;

« la tolleranza permessa dallo Statuto non si confonde

colla libertà di propaganda e di libero insegnamento di

principii contrari alla religione dello Stato, in consc-

guenza chi insegna massime contrarie alla religione

dello Stato commette reato di ofiesa; pertanto chi pro-

pugna con stampati un nuovo culto o insegna teorie alla.

religione contrarie, si fa reo nel senso della legge sulla

stampa » (28 maggio, 15 giugno 1850, 15 marzo 1858).

Con tutti gli anzidetti atti l‘autorità civile ha voluto

dichiarare la propria indipendenza dall' ecclesiastica,

malgrado le alte proteste di questa e dei clericali.

 

… lvlnlgarini, La libertà civile, nell’Arch. gim'id., 1884, 1.

(2) V. pure: anpertico, Op. cit., p. 231.

(31 Siov't'a della legislazione italiana, ], pag. 280 (Torino 1864).

… Manno, La concessione dello Statuto, pag. 2, 15.

(5) L‘articolo 6 della Carta. costituzionale francese del 1814

Conteneva una disposizione identica a quella della prima parte  del nostro articolo primo. Colle modificazioni ad essa introdotte

dopo la rivoluzione del 1830, venne abrogato, perchè, come

diceva il Dupin nella sua relazione, aveva ofi'erto il pretesto

che la legislazione della Chiesa esercitasse influenza su quella.

dello Stato ed era così stato una delle cause della rivoluzione

del 1830.
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28. E va bene perchè non si può accordare alla Chiesa

un'ingerenza nella legislazione dello Stato senza con-

travvenire ai caratteri della sovranità che è indipen-

dente ed una e senza. ledere il principio dell‘uguaglianza

dei cittadini sancito nell'art. 24. Infatti se si ammettesse

la detta ingerenza, i cattolici si troverebbero in una

condizione privilegiata di fronte ai cittadini apparte-

nenti ad altri culti.

24. Per queste ragioni si vede come male si appones-

sero il Tribunale 411 Genova (6aprile 1886c.0der0-Vietti),

la Corte d’appello di Trani (c. Capece-Piccone) (i) e la

Cassazione di Napoli (29 giugno 1871 c. Treglia—Monte-

fusco) (2), quando si basavano sull'articolo primo per

trovare un ostacolo alla celebrazione del matrimonio

civile delle persone vincolate da ordini sacri (3). Essi

dicevano che con quell‘articolo si erano accettati al—

meno i canoni fondamentali della Chiesa, il che non può

ammettersi per la ragione era detta.

25. Colla seconda parte dell'articolo si sanciva il prin-

cipio di tolleranza verso i culti acattolici esistenti nello

Stato all'epoca della promulgazione dello Statuto. Questi

culti erano l’israelitico ed il valdese.

26. Anche questa seconda parte fu un po' tratta dal

titolo preliminare del Codice albertino, ove era detto al-

l'art.3 : « Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato

sono semplicemente tollerati secondo gli usi ed i regola.

menti speciali che li riguardano ».

27. Conviene subito aggiungere che fin da principio la

tolleranza fu intesa in senso assai ampio. Con regio

decreto del 17 febbraio 1848, e perciò dopo il proclama

dell‘otto, ma prima dello Statuto, si ammisero i Valdesi

al godimento dei diritti civili e politici ed al consegui-

mento dei gradi accademici; con R. D. del 29 marzo si

fece lo stesso per gli israeliti, salvo però per i diritti poli-

tici. L’ammissibilità all'elettorato si concesse agli ebrei

in forza dell'art. 1° della legge elettorale, ma, siccome

poteva dubitarsi se essi fossero ammessi al godimento

degli altri diritti politici e siccome il benefizio si voleva

accordare a tutti gli acattolici, fu emanata la legge

del 19 giugno 1848, il cui articolo unico così suonava:

<< La differenza di culto non forma eccezione al godimento

dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle ca-

riche civili e militari » (4).

Nel Senato subalpino, il primo dicembre 1851, il mi-

nistro dell'interno Galvagno, rispondendo ad un'inter-

pellanza del senatore di Castagnetto sull’apertura di

un tempio valdese a Torino, atlermò: «Signori, noi

siamo in paese libero, dov'è proclamato il principio del-

l’eguaglianza dei cittadini,e quella libertà. che vogliamo

per noi, e forza pure di concederla agli altri, quantunque

siano dissidenti nei punti di religione. Senonchè è egli

vero che lo Statuto si opponga a questa concessione?

Io nol credo e mi par facile il dimostrarlo. La religione

cattolica, dice l’art. 1° dello Statuto, e la sola religione

dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati in

conformità delle leggi. La questione dunque dovrebbe

versare sui limiti che possa e debba avere questa tolle-

ranza.… Lo Statuto proclamò una tolleranza nel tempo

stesso che proclamava la libertà individuale e l‘egua-

glianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. L’art. I°
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he dice essere tollerati i culti conformemente alle

leggi,deve intendersi per modo che sieno tollerati con.

formemente alle leggi in quelle parti che a fronte dello

Statuto possono tuttavia ricevere la loro eccezione.

Qui la tolleranza e senza limiti proclamata in tutto il

regno. Ora, signori, che cosa significa tolleranza di

culto? Se questa tolleranza non comprende in sè ste…

l'idea dell'esercizio del culto, io non so che cosa possa

comprendere ».

All’epoca delle annessioni, nelle provincie della Lom.

bardia il governatore Vigliani emanava il 4 luglio 1859

un decreto il quale non faceva che riprodurre tale e

quale la disposizione della citata legge piemontese del

19 giugno 1848. Nella circolare che il ministro di grazia

e di giustizia indirizzava il 24 aprile 1860 ai governatori

ed ai presidenti dei Tribunali nella Lombardia diceva

che «anzi la prerogativa dell‘art. 1 è resa più legittima

politicamente e vie più giusta e cara ai cattolici inquan

tochè trovasi scampagnata da ogni elemento d‘intolle-

ranza e di soperehianza mercè la libertà che lo Statuto

medesimo impartisce agli altri culti, ed il riconoscimento

di eguali diritti politici e civili in ogni cittadino indipen-

dentemente dalla religione professate. ».

Informati ai medesimi principii erano il D. 14 giugno

1859 del governo provvisorio di Modena, il D. 30 aprile

1859 del governo provvisorio della Toscana, il dispaccio

12 giugno 1860 del ministro della Guerra, col quale par-

tecipava ai superiori degli istituti militari florentiniche

dovessero ammettervi anche i giovani israeliti ed altri

acattolici, il D. 10 agosto 1859 del governo delle Ro-

magne, il D. 25 settembre 1860 del R. Commissario delle

Marche, il D. 27 settembre 1860 del R. Commissario

dell‘Umbria, il D. R. 12 febbraio 1861 per la Sicilia, il

D. luog, 17 febbraio 1861 per le provincie Napoletane

(art. 3) e il R. D. 4 agosto 1866 per le provincie liberate

allora dall'Austria.

In Roma e nelle provincie romane si promulgò il

13 ottobre 1870 un regio decreto che, basandosi sull'ar-

ticolo 24 dello Statuto, emanava una disposizione simile

a quella della legge piemontese del 19 giugno 1848,

senza tuttavia stabilire, come ancora avevano fatto i

D. del 1859 e del 1866 per la Lombardia e il Veneto.

che nulla fosse innovato riguardo alle disposizioni che

regolavano l’esercizio del culto si degli acattolici che

degli israeliti.

Nel Codice penale sardo del 1859 non erano state ri-

prodotte le disposizioni di quello del 1839 (art. 164, 165)

che punivano chi impugnava i dogmi della Chiesa.

28. Oggi, non solo per i culti prima esistenti, ma anche

in genere per tutti i culti acattolici, è ammessa la piena

libertà. E ciò per omaggio all’art. 24 che, dichiarando

tutti i cittadini eguali, non ammette che fra loro visia

una diversità di trattamento in materia di religione.

Questa modificazione subita dall‘art. 1° risulta anche da

un confronto fra il modo con cui si esprimevano le leggi

emanate in epoche prossime alla promulgazione dello

Statuto e quelle recenti. Cosi nella legge sulla stampa.

agli art. 16 e 18 e ancora nel Codice penale sardo del 1859

negli art. 183 e seguenti, spicca la differenza fra la reli-

gione dello Stato e gli altri culti. Invece nel Codice P°'

 

(1) Ann., …, 2, pag. 106.

(2) Ann., v, 1, pag. 249.

(3) Accettarono l'opposto avviso la Corte d‘appello di Genova

con sentenza 16 luglio 1866, Odero c. Vietti (Annali, [, 2, p. 6:

Gazz. dei Trib.,1866, p. 454); la Corte di Napoli, il 22 febbr. 1869,

causa Treglia c. Montefusco (Annali, III, 2, pag. 18); quella. di

Cagliari, causa Pinna c. Sini (ivi, lv, 2, pag. 144).  (4) Nel novembre 1850 si emanò una legge per la conferma BB“

accattolici ed agli ebrei delle lauree ottenute, prima della]…

emancipazione, in estere contrade. Per la riforma dell‘Ordine

Mauriziano fatta colle Mag. Patenti del 16 marzo 1851,le in-

segue dell‘Ordine poterono essere conferite anche agli acat—

tolici. Per l‘Ord. dell‘Annunziata v. 11. 379.
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nale vigente agli art. 140-43, si usa l'espressione generica

di culti nello Stato ammessi. Così pure si fa dalla legge

elettorale agli art. 2, n. 2, 92 al. (l).

29. E con ragione; imperocchè l'uomo è dotato di

una personalità che ha una sfera d' azione propria

e che ha diritto alla libertà dei suoi atti anche di

fronte ai poteri dello Stato. Questa libertà ha la maggior

ragione di esistenza per quanto si attiene alla religione,

la quale eleva l'uomo del finito all'infinito proclamando

che la sua vita su questa terra non è che un passaggio

ed una prova per un’altra che non ha mai fine. Inoltre

il legame alla propria fede è nell'uomo così forte che

spesso non valgono & strapparloi più gravi tormenti;

del che sono prova assai manifesta i risultati delle dure

sofferenze fatte patire dagli imperatori romani ai mar-

tiri di Cristo e quelle dalla Chiesa anglicana alle sette

dissidenti. Non varrebbe il dire che non v'è bisogno di

proclamare la libertà di coscienza perchè questa, mal-

grado le più gravi pressioni che si vogliono esercitare

sopra di essa, può rimanere impassibile; giacchè quando

tale libertà s'invoca, si vuol significare che la coscienza

deve essere sottratta a pressioni e sarebbero certamente

tali la privazione dei diritti civili e politici per causa di

religione o il comminare pene per le dichiarazioni di

seguire una determinata fede.

80. Pertanto bene dispone l'art. 15 della Costituzione

belga: «nessuno può essere costretto aconcorrere in una

maniera qualsiasi agli atti o cerimonie di un culto o ad

osservarnei giorni di riposo ». Per questo si è fatto bene

presso di noi a modificare, colla legge del 30 giugno 1876,

la formula del giuramento da prestarsi dai testimoni e

dai periti nei giudizi penali e civili, per modo che tutti

icittadini, anche i non credenti in alcuna religione, non

possano avere alcuna difficoltà. E vero che si è conser-

vata l‘espressione di giuramento, ma il legislatore non

doveva perdere il vantaggio che dal vincolo religioso

di molti cittadini gli proveniva per la ricerca della ve-

rità, quando per gli altri esso trasformava in realtà il

giuramento in una semplice solenne promessa.

Si può domandare se sia lecito imporre ai soldati atti

di riverenza e di adorazione al passaggio del Ss. Sacra-

mento. La questione è grave, perocchè i cittadini hanno

diritto che si rispetti la loro libertà di coscienza anche

quando (‘anno. parte dell'esercito. D‘altro lato però bi-

sogna considerare che l’esercito è in grandissima parte

composto di cattolici e sarebbe un esercitare un‘influenza

sulla loro coscienza l'esigere da essi che rimangano impas—

sibili nella circostanza di cui parliamo. Noi propendiamo

per la pratica ancora esistente (2); e ci pare che giovi

anche alquanto la considerazione che nei corpi di guardia

od altrove nelle circostanze in cui si può presumere che

passi il Ss. Sacramento, possano tenersi lontani, per

quanto le esigenze e la disciplina militari lo consentano,

coloro i quali avrebbero difficoltà a far atto di riverenza.

Ad ogni modo questi obbedirebbero alla. disciplina e la

loro coscienza in realtà. non soffrirebbe violenza.

81. Deve essere anche riconosciuta la libertà del culto,

Perchè l‘uomo, essendo dotato di anima e di corpo, anche

per quanto riguarda la fede non può spogliarsi di questa

Guanatura; quindi ogni religione si estrinseca in riti, in

cerimonie, in breve in una grande varietà di atti esterni

1 Quali devono ancor essi essere liberi.

\?

(] (1)E caduta in dissuetudine la disposizione dell‘articolo 106

°…f 1°Bse Sulla pubblica istruzione, per cui i professori d‘Uni-

Ver51tà. potevano essere sospesi o rimossi per avere impugnato

co " . . . . . .
l‘ n .lm598flnmento, o con gli scritti, le verità su cui riposa.

ordine religiosa
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Di qui le disposizioni contenute negli art. 140-143 del

Codice penale e ciò che diciamo ai nn. 27, 221.

S'impone altresì la libertà di propaganda: ogni reli-

gione crede di essere essa sola in possesso della verità

che naturalmente deve farsi trionfare e per amore di

Dio che è la verità stessa e per amore del prossimo

secondo il sublime precetto: Amate il prossimo come

voi stessi. Pertanto male s'apponeva la Cassazione di

Torino quando, nella sentenza citata al n. 22 non am-

metteva la libertà di propaganda, la quale, come si è

detto, ha oggi una nuova garantla nell’art. 2 della legge

sulle prerogative al Sommo Pontefice e negli art. 140

e 142 del Codice penale. -

82. Deve ammettersi, e, per ciò che fu detto, è delle

nostre leggi voluto, che gli oltraggi contro i ministri

delle diverse religioni nell'esercizio delle loro funzioni

sieno puniti egualmente, senza cioè limitare la prote—

zione ai culti che esistevano, all‘epoca della promulga-

zione dello Statuto, in Piemonte e nelle altre parti

d’Italia.

Pertanto è da respingersi l‘avviso della Cassazione di

Torino del 6 settembre 1871 nella causa Corsi e Pinelli.

Questi due sacerdoti erano stati condannati, in base

dell‘art. 188 del Codice penale sardo, dal Tribunale di

Bergamo il 28 giugno l870 e dalla Corte di Brescia il

13 del successivo ottobre al carcere, per mesi sei ed a

multa per aver insultato il ministro evangelico Zucchi

mentre stava prestando i soccorsi della sua religione a

certo Fossenti moribondo nell‘ospedale di Santa Maria

Maggiore dei Poveri in Treviglio. La Corte Suprema

osservava, cessando la denunciata sentenza, che «i culti

non cattolici tollerati, alla cui protezione è ordinata la

disposizione dell'art. 188 del Codice penale sardo, sono

i culti che esistevano ed erano riconosciuti nelle diverse

provincie d‘Italia al momento in cui vi fu pubblicato lo

Statuto del Regno; laonde le aggregazioni o sétte reli-

giose posteriori non appartengono alla classe degli enti

morali che si intitolano culti tollerati » (3).

Quest'opinione oggi deve tanto più respingersi perchè

il nuovo Codice penale (art. 142) ha l'espressione gene—

rica « culti nello Stato ammessi » ed essa deve interpre—

tarsi secondo l'art. 24 (n. 28).

33. Con tutto ciò che si è ora detto non si vuol già

afi“ermare che lo Stato faccia professione di ateismo o

che inculchi che il cittadino possa, a suo capriccio, se-

guire qualsiasi credenza. No, lo Stato è semplicemente

incompetente e lascia al cittadino tutta la libertà e tutta.

la responsabilità davanti a Dio di non aver segulto la.

vera religione.

34. L'unico limite che la libertà dei culti incontra, si

trova in quegli atti iquali sieno contrari all‘ordine pub-

blico dello Stato. Così i membri di una religione che

ammettesse la poligamia, non potrebbero, sotto il pre-

testo del proprio culto, porla ad edotto. Imperocchè

ogni Stato deve fare rispettare quelli che esso pone

come principii di diritto pubblico; per quanto poi ri-

guarda l‘Italia, l‘art. 12 delle disposizioni preliminari

al Codice civile statuisce che in nessun caso le private

disposizioni possono derogare alle leggi riguardanti in

qualsiasi modo l‘ordine pubblico e il buon costume.

35. Da quello che si è detto rimane manifesto come i

cattolici abbiano, dall'art. 1“, garantita la piena libertà

(‘E.) Reg. per il servizio territoriale, 8 luglio 1883, lib. iv, & 7,

27, 41, 45, 50.

(3) G:"urv'spr. Ilal., xxm, !, 649: nella stessa. causa, nel mede-

simo senso: Corte Parma., 21 maggio 1872 (Monit. M., nn,

885).
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di coscienza e di culto; risulta altresì che esso contiene

una dichiarazione che la cattolica è la religione della

grande maggioranza dei cittadini (1) e che, ove lo Stato

voglia fare celebrare qualche atto di rito religioso,debba

rivolgersi al cattolico. Ma più oltre non si può andare.

Ciò emana,oltrechè dallo svolgimento del nostro diritto

pubblico, dalle opinioni dei pubblicisti e dalle afferma—

zioni dei nostri uomini di Stato. Il Chiaves, riproducendo

quello che già nel 1854 era stato scritto da Pier Carlo

Boggio (2) e in quel volger di tempo insegnato dal Me-

legari (3) e dal Casanova (4) e poi sostenuto nella

Camera italiana dal ministro di grazia e giustizia Pisa-

nelli nelle sedute del 23 aprile e del 1° maggio 1863, dai

ministri Borgatti e Scialoja nella relazione al loro pro-

getto del 17 gennaio 1866 sulla liquidazione dell’asse

edelesiastico, e da lui stesso nella prima di dette tornate,

cosi disse nella seduta de124 marzo 1866, essendo ministro

dell'interno: « L‘art. 1°.…. nulla toglie alla libertà di

coscienza. Che cosa. dice l’art. 1° allorchè statuisce che

la religione cattolica è la religione dello Stato? Non

vuol dire altro, e ciò si è detto e ripetuto in Parlamento

per lo passato, ed è omai fuori di contestazione, se non

che lo Stato dichiara che tutto ciò ch’esso farà e dovrà

fare con rito religioso, sarà fatto con rito cattolico».

Lo stesso venne sostenuto dal presidente del Consiglio,

Lanza, nella seduta dell‘8 marzo 1872 (5).

Il Crispi, presidente del Consiglio, ebbe poi occasione

di dire nella seduta del 3 dicembre 1889, discutendosi la

legge sulle opere pie: « Duolmi che sia assente l'onore-

vole Chiaves che potrebbe entrare, sono sicuro, strenuo

soldato in questa battaglia; duolmi che l'on. deputato

Chimirri, sedendo sui banchi su cui è sempre stato, non

abbia ricordate le parole da Giovanni Lanza pronun—

ziate nel 1872,a proposito dell'articolo primo dello Sta—

tuto. L'Italia, la quale procede, non con violenze e con

assalti contro istituzioni che si vanno riformando di

tempo in tempo, ma modificando pensatamente le sue

leggi, ha dato col fatto e con varie disposizioni una

interpretazione solenne ai vari articoli dello Statuto.

« L'on. Chiaves...… diceva nel 1866 che ormai l'arti-

colo primo dello Statuto non contrasta colla libertà di

coscienza, ed aveva ragione. Quando all’articolo primo

——\..

dello Statuto seguirono i decreti che ammettevano tutti

i culti accattolici all'esercizio di tutti i diritti riconc—

sciuti dallo Stato, quando colla legge delle garanzie fu

tolto il divieto alla pubblicazione della Bibbia prote…

stante, fu separato lo Stato dalla Chiesa, e furono date

alla Chiesa quelle garanzie appunto in virtù delle quali

essa poteva e deve vivere senza che lo Stato si occupi

delle sue funzioni, fu compita quella grande rivoluzione

morale e politica per cui la libertà è completa, idue

poteri sono divisi l'uno dall‘altro » (6).

ART. 2.

Lo Stato è retto da un Governo monarchico rap.

presentativo. Il trono e ereditario secondo la legge

salica.

86. Lo Stato è l'unione di più uomini 0 famiglie vi-

venti sopra un territorio ed organizzate politicamente.

Esso quindi consta di tre elementi: popolazione, terri-

torio, organizzazione politica; si distingue dalla nazione

in quanto non importa come questa un vincolo naturale

per comunanza di razza, di lingua, di tradizioni storiche

e per altri elementi.

87. Lo Stato non sorge e non si regge per atti di

umana volontà; esiste per necessità di natura e si go-

verna secondo norme obbiettivo che hanno la loro base

nella ragione e nella giustizia. Per ciò rinviamo alla

voce Carta costituzionale.

38. E noto come fra le varie classificazioni delle forme

di Governo sia ancor oggi prevalente quella che, sulle

orme di Aristotile, si basa sul numero di coloro ai quali

è affidato il governo della pubblica cosa. Quindi si hanno

le seguenti sette forme di Governo: monarchia, aristo-

crazia, democrazia, monarchia-aristocrazia“, monarchia-

democrazia, aristocrazia-democrazia, monarchia-aristo-

crazia-democrazia.

Se poi si considera la forma rappresentativa che è

oggi tanto estesa nelle diverse parti del mondo, si hanno

ancora altre quattro forme di reggimento dello Stato:

Governo monarchico aristocratico rappresentativo,

quale oggi vige in Inghilterra; Governo monarchico

rappresentativo; repubblica aristocratica rappresenta-

tiva; repubblica rappresentativa (7).

 

(1) Questa è l'espressione che in Francia nel 1830, abolendosi

il citato art. 6 della Costituzione del 1814, si crede sostituire.

(2) La Chiesa e lo Stato, volumi %, Epilogo , 55 46, 47, 48 (To—

rino 1854).

(3) Lezioni, ]itografate.

(4) Corso di Diritto costituzionale, vol. 1, lez. 15.

(5) Per altre affermazioni nel medesimo senso in Parlamento

vedi Mancini e Galeotti, Norme ed usi del Parlamento italiano,

pag. 172-175 (Roma. 1887).

Il 14 marzo 1885, dovendosi in varie parti d‘Italia consegnar

la. bandiera a parecchi nuovi reggimenti, la cerimonia fu pre-

ceduta dalla benedizione, secondo le disposizioni dell‘antico e del

nuovo regolamento. Qualora però qualche autorità ecclesiastica.

si fosse rifiutata il Ministero era disposto a togliere la benedi—

zione. Vedi la risposta. che il ministro della guerra diede all’in—

terrogazione del deputato Comin nella seduta del 16 marzo 1885.

(6) Del resto il Chimirri non aveva dato all‘articolo primo un

significato diverso da quello del presidente del Consiglio. Im—

perocchè, nella stessa tornata, egli disse: “ Se bene rammento.

ho invocato l'articolo primo per dimostrare che in esso si san-

ziona il principio della libertà di coscienza che è il naturale

corollario della libertà e tolleranza dei culti. L‘ho invocato in

risposta all’on. relatore, che parlò del culto cattolico come di

un culto inconciliabile collo Stato italiano, rivendicando pel

culto cattolico almeno lo stesso trattamento che si concede ai

culti tollerati ,.  

A lato della speciale condizione“ dall'art. 1 fatta ancora alla

Chiesa cattolica giova porre alcuni rimasugli di confessionismo,

come la protezione regia sul Santuario di Loreto (R. decrelo

22 dicembre 1861), la. vigilanza sull’opera pia di Terra Santa

(R. decreto 7 novembre 1877, art. 4), le feste civili (R. decreto

17 ottobre 1869, L. 23 giugno 1874), l‘insegnamento religioso

nelle scuole elementari sebbene prima dalla pratica e poi E…

regolamento unico 16 febbraio 1888 (art. 2) sia stata assai di-

minuita l‘efficacia legale degli artic. 315, 374 della legge sulla

pubblica. istruzione. Ne tratta minutamente Scaduto, Dir. mi.

uig., u, n. 613-693. V. pure: Saredo, Cad. cont., 199; Cod. cacia-.

ix-xt, 314, 337, 368, 1146 e seg., 1150 e seg., 911-918, 969-71. 977.

983-85, 944-56, 959, 991-93, 1072, 1073; parte IV, p. vm. Bisogna

ancora. aggiungere che, secondo l‘art. 21 del R. decreto 19 aprile

1868 sulle precedenze & Corte e nelle pubbliche funzioni, i car-

dinali precedono i cavalieri dell'Ordine supremo della SS. An:

nunziata (che pure sono cugini del re secondo l‘articolo 6),gll

arcivescovi susseguono immediatamentei funzionari dellaV cl-

tegoria (senatori e deputati) ed i vescovi quelli della VI.

(7) La natura di questo scritto non mi permette di fare una

larga e critica esposizione delle varie classificazioni delle forme

del governo; quindi non ho neppure accennato quelle che.

come la classificazione del Montesquieu, del Passy, del Br“-

nialti e del Loria, anzichè basarsi su elementi estrinseci, quail!

quello del numero della. classificazione aristotelica, si fondano

su elementi intrinseci.
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89. Per l' Italia non si poteva e non si può scegliere

alcuna delle prime sette forme di Governo, peroccliè il

regime rappresentativo oggi s'impone per lo Stato

attuale della civiltà, per l‘estensione degli Stati che non

si limitano alla ristretta cerchia di una città, o al breve

territorio di un piccolo cantone svizzero, e per la costi-

tuzione organica dello Stato che non può basarsi sempli-

cemente sulla somma delle volontà dei suoi componenti.

Non restano dunque che le altre quattro forme. Ma anche

per queste, è facile eliminare quelle che ammettono il

concorso dell‘aristocrazia, giacchè questa mal può reg—

gersi di fronte all‘odierna democrazia livellatrice, e

d‘altra parte, appunto per questo spirito livellatore, le

mancherebbe il necessario prestigio per moderare l'ele-

mento democratico.

Del resto quegli Stati nei quali in questo secolo fu in

vigore la forma ereditaria del Senato, dovettero o ab—

bandonarla o trasformarla, come fecero la Francia

nel 18J1, il Portogallo e 1’ Ungheria nel 1885. Neppure

in Inghilterra mancarono tentativi di questo genere,

imperocchè sono noti quelli del 1856 e del 1869 e l'am-

missione dei lordi legali fatta colla legge del 1876. in-

tanto oggi i maggiori statisti di quel paese, come il

Gladstone, propugnano la sua modificazione (|).

La scelta dunque è ristretta alla monarchia rappre-

sentativa e alla repubblica rappresentativa. Natural-

mente se v'lia questione la quale non debba essere

risolta in modo assoluto, ma dopo aver ponderatamente

esaminate le condizioni dei diversi popoli e dei diversi

tempi, è quella della forma di governo. in Italia però

non si può dubitare sull' accettazione della monarchia.

Noi dobbiamo & Carlo Alberto la concessione e il man-

tenimento dello Statuto, a Vittorio Emanuele la sua

conservazione (n. 9), e l' avere posta a repentaglio la

corona per l'unità italiana. Oltre a queste ragioni di

affetto sta la considerazione dell'utilità di un potere

moderatore, neutro nelle lotte dei diversi organi dello

Stato per frenarli nein eccessi e per concorrere a scio-

gliere pacificamente i loro conflitti. La democrazia ha

sempre dimostrato gelosia verso le intelligenze migliori,

e lo prova quello che succede anche nei tempi nostri

agli Stati Uniti, ove alla stesso prima carica della re-

pubblica non sono sempre chiamati i migliori; nelle

monarchie parlamentari contro quella passione si ha

una garantie nel fatto che il primo ufficio dello Statoè

già occupato da un potere neutro, e cosi i migliori pos-

sono, senza destare animadversioni democratiche, eser-

citare quella che è nella realtà la prima carica, l'uliicio

di primo ministro. La monarchia e garantie di opportuna

stabilità, rappresenta e rafforza l‘unità dello Stato. Ed

ha l‘altro grande vantaggio di far evitare i gravi peri—

colie le scosse della trasmissione del potere nella prima

carica.

40. Già si è detto come dei plebisciti si sieno affer-

mi… questi concetti: unità dello Stato, monarchia co-

st1tuzionale.Si sa poi come il Governo rappresentativo

non importi semplicemente la rappresentanza, ma al—
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tresl la divisione dei poteri, le garantie dei diritti dei

cittadini e la pubblicità. Si può dunque dire che la

prima parte dell'articolo 2 riassume i concetti dei ple-

bisciti e quelli stessi di tutto lo Statuto.

41. Stimiamo cosa opportuna il riferire qui la genea-

logia della nostra casa reale:

Umberto Biancamano, conte di

Mariana, 1003.

Amedeo ], 1056?

Oddone, 1045, 1060?

Pietro I e Amedeo II, 1060,

1078 e 1080.

Umberto il il Riuforzato, conte

di Savoia, 1080, 1103.

Amedeo III, 1103,1148.

Umberto lll, Beato, 1148, 1188.

Tommaso, 1188, 1233.

Amedeo IV, 1233, 1253.

Bonifazio, 1253, 1263.

Pietro il, 1263, 1268.

Filippo I, 1268, 1285.

Amedeo V, 1285, 1323.

Edoardo, 1323, 1329.

Aimone, 1329, 1343.

Amedeo VI (il Conte Verdi),

1343, 1383.

Amedeo VII (il Conte Rosso),

1383, 1391.

Amedeo Vili, duca nel 1416,

1392, abd. 1439, m. 1461.

Lodovico, 1440, 1465.

Amedeo IX, Beato, 1465, 1472.

Filiberto 1, 1472, 1482.

Carlo 1, 1482, 1489.

Carlo Il, 1490, 1496.

Filippo II, 1496. 1497.

Filiberto Il, 1497, 1504.

Carlo 111, 1504, 1553.

Emanuele Filiberto, 1553,1580.

Carlo Emanuele I, il Grande,

1580, 1630.

Vittorio Amedeo I, 1630, 1637.

Francesco Giacinto, 1637, 1638.

Carlo Emanuele II, 1638,1675.

Vittorio Amedeo Il, 1675, che

nel 1713, pel tratt. d‘Utrecht,

ottiene la Sicilia, e nel 1720

la cambia colla. Sardegna,

avendone il titolo di Re,abd.

1730, rn. 1732.

Carlo Emanuele 111,1730,1773.

Vittorio Amedeo 111,1773,1796.

Carlo Emanuele IV, 1796, abd.

1802, m. 1819.

Il Piemonte è unito

alla Francia.

Vittorio Emanuele I, 1814, abd.

1821, rn. 1824.

Carlo Felice, ultimo del ramo

della Casa di Savoia, 1821,

m. 1831.

Carlo Alberto, primogenito di

Savoia-Carignauo,1831,nbd.

e mori nel 1849.

Vittorio Emanuele II, 23 marzo

1849, Re d‘italia per legge

17 marzo 1861, m. il 9 gen-

naio 1878.

Umberto I, salito al trono il

9 gennaio 1878 [2).

42. Nella seconda parte dell’articolo si determina

l'ordine di successione al trono; più oltre vedremo come

da altri articoli e da altre leggi si regolino la reggenza

ed i rapporti fra. i membri della famiglia reale e il suo

Capo. Agendo in questo modo, la nostra dinastia ed il

nostro Parlamento hanno dimostrato di avere dell’isti-

tuzione regia un concetto assai diverso da quello degli

elaboratori della Carta francese del 1814. Infatti in

questa, come poscia in quella del 1830, non si parlò

neppure dell' ordine della successione, quasicliè la mo—

narchia fosse qualche cosa di superiore alla legge. Da

noi invece si segui il principio che anche essa è alla

legge subordinata: a lege rea; (3).

43. Da ciò deriva che tutta l‘istituzione regia, e

quindi anche la successione al trono, è regolata dalla

legge, ed il re non potrebbe mutarla con trattati dina-

stici, patti di famiglia o per altro modo qualsiasi.

44. Il trono si trasmette di primogenito in primoge—

nito, escluse le femmine ed i loro discendenti (4).

45. Questo si è voluto afiermare col riferimento alla

legge salice. Essa però stabiliva semplicemente la suc-

 

(l) Il movimento si accentuò dal 1885 e continuò fino a que-

st‘anno (1891) in cui il Morley manifestò le sue idee, per pro-

fonde innovazioni, nel suo discorso di Newcastle del 1° ottobre.

Nel Belgio la Commissione, che preparò la Costituzione,

P'°Poneva, che il Senato fosse ereditario o vitalizio (Thonissen,

Patu'-X]. Ma è noto che il Congresso respinse l‘uno e l‘altro di

questi modi di composizione.

@) Saredo, Codice costituzionale, pag. 30-31 (Torino 1885).

(“) Nella relazione della. Commissione del Senato, circa il pro-

getto sullo stato delle persone della famiglia reale si legge:

Selo stesso Governo del Re chiede una legge e ne vuole ampli

Dronero ITALIANO, Lett. S—3, Parte 2“.

 
i precetti, è questo uno dei migliori documenti della virtù del

capo dello Stato, che non da facoltà sua propria, né da tradi-

zioni avite, né da esempi altrui, ma dalla volontà della nazione

ama prendere regola anche al regime di sua famiglia ,, (Bess.

1890, Doc., :|. A).

(4) Analogamente il E. D. 1“ genn. 189050pra. ititolieglistemmi

della reale famiglia dispone, che i titoli nobiliari dati dal re

ai suoi figli ed ai figli del principe ereditario si trasmettano

ai loro discendenti... “ maschi da. maschi, in linea e per ordine

di primogenitura ,, (art. 4).

43.
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cessione nei maschi, perocchè presso i Franchi salici

la terra salice, vale a dire quella che circondava la

casa, si divideva solo frei maschi coll’esclusione delle

femmine: De terra aero nulla in mulz'ere heredz'!as

non pertinebit sed ad uirilem secum (leg. sexum) qui

fratres fuerint tota terra perleneunt (] ).

46. La regola di successnone stabilita dall‘art. 2 era

stata adottata in Piemonte da Amedeo V, confermata

dagli Stati generali e più tardi da Amedeo VI.

47. Si eretto bene ad escludere della successione al

trono le femmine, non tanto per la loro naturale inca—

pacità. a governare, perchè non mancano esempi di casi

contrari, come quello dell‘attuale regina Vittoria d' In-

ghilterra, qnanto per il pericolo di esporre lo Stato alla

influenza del principe straniero che la regina si scelga

e. compagno della propria vita; e se ne ha una prova

nelle. difficoltà che in Inghilterra ebbe il principe con—

sorte a trovare una posizione legale che lo liberasse

dai sospetti che contro di lui si elevavano.

Il Piemonte poi e l‘Italia dovettero al mantenimento

di questa legge prima le garantie di libertà e in seguito

la costituzione di un unico Stato; giacchè nel 1831, es-

sendo, per la morte di Carlo Felice, mancata la succes—

sione mascolina nel primo ramo di casa Savoia, l’Austria

pretendeva che lo Stato dovesse appartenere all'ar-

ciduca austriaco duca di Modena perchè marito di

Beatrice figlia di Vittorio Emanuele 1. Carlo Alberto

potè allora far prevalere l‘antica legge di successione

della sua casa.

48. lsuccessori del re devono essere figli legittimi;

quando su di cio potesse sorgere qualche dubbio, esso

sarebbe subito distrutto dal testo esplicito dei plebisciti

sopra citato (n. 10). E poiché la legittimità dei natali

dipende dalla legittimità dei matrimoni, si dirà che non

hanno la capacità di succedere al trono i figli dei prin—

cipi nati dai matrimoni morganatiei o semplicemente

religiosi.

Non hanno neppure la capacità di succedere i figli

d‘adozione perchè questa non producei medesimi effetti

della figllazione (Cod. civ., art. 212), perchè la trasmis-

sione del trono non deve dipendere dalla volontà. del re

e tanto meno di altro membro della reale famiglia e

perchè anche per essi ostano i plebisciti. L'art. 4 del

R. D. 1° gennaio 1890 sopra ititoli e stemmi delle reale

famiglia dice che i figli del re e quelli del principe

ereditario sono dal re appannaggiati con titolo nobi-

liare trasmissibile ai loro discendenti legittimi, naturali

e riconosciuti; ma si deve intendere che questi ne go-

dano in relazione al disposto dell'art. 185 del Cod. civ. e

non perchè abbiano diritto alla successione al trono.

49. Per salire sul trono e necessaria la cittadinanza,

perchè questaè richiesta per tutte le pubbliche cariche

e quindi tanto maggiormente per la più elevata. 0051

il principe Amedeo, accettando la corona di Spagna,

perdeva il diritto alla successione al treno in Italia,

anche senza la sua esplicita rinunzia (n. 63, 244).

50. Appunto perchè lo Statuto si basa sulla legge

salice, si deve ritenere che non vi sia alcuna discontinuità

nella trasmissione della corona. Infatti il sistema feu-

dale di cui faceva parte questa legge regolava i rap-

porti di diritto pubblico sulle basi del diritto privato.

Ora e regola. antica, che, secondo questo, nelle succes-

sioni le mort saisit le vif, il morto impossessa il vivo,

principio sancito dai moderni codici (Cod. civ., art.925).
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Per questo in diritto pubblico è vecchia la massima;

« Morto il re, viva il re» e in Inghilterra si dice cheil

re non muore mai.

Il diritto moderno accetta in questa parte il concetto

feudale, perchè combina con i suoi principii, giacchè,

come lo Stato esiste quale portato della natura umana

e non può cessare un momento di esercitare le sua fun.

zioni, cosl è bene che neppure nella prima delle sue

cariche vi sia discontinuità. di possesso.

51. Nel regno subalpino re Vittorio Emanuele Il,

dopo l‘abdicazione del padre, esercitò atti della podesLà

regia prima.di aver prestato giuramento: il 27 marzo,

accettate le dimissioni del Ministero Chiodo lasciatoin

dal genitore, ne nominò un altro (De Launay), as3istette

alla prestazione del giuramento della. guarnigione di

Torino (2) e il 29 lo prestò egli davanti alle Assemblee.

Eguale condotta venne tenuta da Umberto 1 nel gennaio

del 1878: nello stesso infausto giorno 9 riconfermù in

carica i ministri; il 10 convocava il Parlamento; il 12

accettò il giuramento dell’esercito, eil 19 lo prestò egli

innanzi al Senato e alla Camera dei deputati insieme

riuniti.

52. In questa seconda occasione si disse, con qualche

parvenza di ragione, che tale condotta era conforme al

diritto nel regno subalpino, ma non già nell'italiano nel

quale i plebisciti avevano dato altra base alla monarchia;

in virtù di essi doversi ritenere abbandonato ogni con-

cetto dal sistema feudale derivato. L‘obbiezione non re-

siste ad un ponderato esame; già. si è detto come il

concetto medioevale possa, pur partendo da principii

diversi,concilìarsi con quello moderno dello Stato (3).

53. D‘altra parte si ha un forte argomento nella let-

tera dello Statuto, perocchè nell‘art. 23 dice esplicita-

mente che il reggente deve prestare il giuramento prima

di entrare nell’esercizio delle sue funzioni, mentre pel re

si limita a disporre che egli lo presta salendo al trono.

E ciò è tanto più notevole in quanto i suoi elabora-

tori avevano innanzi la legge francese sulla reggenza

del 30 agosto 1842, la. quale (n. 187) dichiarava che il

reggente entrava immediatamente in carica; e se, vo-

lendo accettare l‘opposto metodo, hanno usato un’espres-

sione esplicita, lo stesso avrebbero fatto per il re ove

per questo avessero voluto accogliere il medesimo si-

stema seguito pel reggente.

54. Nel Belgio, secondo una esplicita disposizione

della Costituzione (art. 79), il re non può entrare nello

esercizio delle sue funzioni se non dopo aver prestato

giuramento; nel frattempo il potere regio spetta ai

ministri; ma ciò non distrugge la nostra tesi. giacchè

colà si è voluta. una garanzia maggiore facendo un‘ec-

cezione al principio di successione al trono.

Ed anzi la conferma perchè gli autori del nostro sta-

tuto avevano avanti a sè anche la Carta belga (n. 7). 6

se hanno usato frasi così disparate, hanno certamente

voluto_signilìcare di seguire diverso sistema.

55. E buona consuetudine che i ministri , appena

morto il sovrano, diano le dimissioni, perocchè il Gabi-

netto, oltrecchè la fiducia del Parlamento, deve avere

quella del capo dello Stato. Veramente il nuovo re

potrebbe revocare i ministri senza necessità che questi

lascino i portafogli, ma la pratica non cessa perciò di

essere lodevole, giacchè lascia maggior libertà al prin-

cipe nel mentre è affermazione della massima che al

Ministero non basta la fiducia dell‘Assemblea.

 

(1) Testo parigino. tvuu. Vedi la voce Salim Legge.

(2) La. Guardia nazionale l‘aveva. prestato il 26 davanti al

principe Eugenio. '  (3) In appoggio della. nostra tesi si disse che ad ogni modo

lo Statuto fu sancito dai plebisciti, ma. nei vedemmo che ciò

non è vero che per i suoi principii cardinali.
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56. Una volta in Inghilterra, quando moriva il re, la

Camera dei comuni rimaneva sciolta di diritto; dopo

gli Statuti di Guglielmo III_(VIIe.VIIIGugLIII,c.15),

diAnna (VI Anna, e. 7) e di G101'g10 III (37 Giorgio III,

e, 127), il Parlamento prorogato Sl raduna di pieno di-

ritto, e, se la Camera. bassa èsciolla senza che ancora

sia stata nominata la nuova, 0 questa sia stata convo-

cata, si raduna l'antica pel periodo di sei mesi, salvo

avvenga un decreto di scioglimento o di proroga (1). In

Italia non potrebbe seguirsi la vecchia pratica inglese,

poichè la Camera dei deputati cessa solo o perchè sia

stata sciolta dal re (art. 9), o perchè sia trascorso il suo

periodo naturale di esistenza (art. 42). Non sarebbe

neppure ammessibile la pratica odierna, perchè la con—

vocazione del Parlamento spetta solo al re (art. 9), e

quando la Camera è sciolta, oppure ha cessato di esi-

stere per essere trascorso il periodo della sua durata,

non può più rivivere.

57. Nei due passaggi della corona che avvennero dopo

il 1848, furono invitati aprestar giuramento i membri

delle due Camere. Questa pratica si spiegherebbe nel

sistema feudale in cui il principe possedeva il regno

come cosa sua propria e secondo il quale i sudditi erano

avviati col legame di fedeltà alla sua persona. Oggi il

monarca non è che un alto magistrato dello Stato ed i

pubblici ufficiali non hanno vincolo feudale nè verso lui,

nè verso altri; essi sono obbligati ad esercitare bene le

loro funzioni per il quale scopo è sufficiente il giura-

mento che prestano prima di entrare in carica. Queste

osservazioni valgono per tutti i pubblici ufl‘lciali.

Si potrebbe solo fare obbiezione per quanto riguarda

iministri segretari di Stato i quali, dovendo godere

anche la fiducia del re, sono nel modo ora detto (n.55),

soggetti alla riconferma all'epoca della sua accessione

al trono; ma è chiaro come non sia necessaria una

nuova prestazione del giuramento solo perchè avviene

una conferma in carica.

Infatti è consuetudine che quando, durante il regno di

un sovrano un Ministero od anche un solo ministro di-

missionario venga richiamato, ciò si faccia non con de-

creto di nomina, ma di semplice riconferma e non vi

sia prestazione di giuramento (2).

Nel 1849 quando sell al trono Vittorio Emanuele e

nel 1878 quando vi sali il figlio suo, prestarono giura—

mento 1'esercito e la marina, e anche contro questa

pratica potrebbero invocarsi le ragioni ora esposte;

però convienwsoggiungere che non è male mantenere

questa tradizione monarchica perchè l’esercito e la ma-

nna riconoscano in modo solenne il nuovo loro capo.

58. Importa esaminare il passaggio della corona

anandia per quanto riguarda il potere giudiziario. Si sa

che, secondo lo Statuto e le leggi (n. 358), le sentenze de—

vono essere intitolate nel nome del re. Ora certo, cam-

biata la persona del principe, deve anche mutare l'inti-

tolazione ma non dal momento in cui ai giudici sia

pervenuta una notizia qualunque del decesso, bensi dalla

notizia ufficiale, che si ha senza dubbio nel proclama

°°] quale per consuetudine il nuovo monarca annuncia

la sua accessione al trono.

Si fa questione circa l’intitolazione delle copie degli

atti che devono essere spediti in forma esecutiva. Tre

Sistemi si presentano: secondo il primo, avvenuta la

mutazione, debbonsi rinnovare le copie intitolandole al

nuovo sovrano; per il secondo basterebbe fare un’ an-

notazione in margine; per il terzo non occorrerebbe

variazione alcuna e le copie sarebbero valide anche

quando fossero state spedite sotto il precedente sovrano.

Per il primo si adduce la ragione che il monarca il quale

più non impera non può comandare agli agenti della

forza pubblica, ragione che vale anche per il secondo,

il quale evidentemente non è che il primo e venne solo

escogitato ed attuato in Francia nel 1815 e nel 1848 per

evitar spese alle parti. Noi non possiamo accettare né

l'uno nè l’altro, perchè per gli agenti della forza pubblica

e per tutti coloro che devono dare esecuzione all'atto

deve bastare che l'ordine sia provenuto dall' autorità.

che aveva competenza a darle quando venne'emanato.

Perciò accettiamo il terzo sistema e non facciamo di-

stinzione, come la fa il Saredo (3), fra il caso di cam-

biamento della sola persona del principe e quello della

mutazione della forma di Governo.

59. Se il re muore senza lasciar figli maschi e la re—

gina sia incinta, naturalmente, non si applicano le norme

del diritto comune (Cod. civ., art. 224) per la succes-

sione al trono, non permettendole la natura dello Stato

che non può avere per capo chi non esiste ancora.

Inoltre il reggente deve, secondo l'art. 23, giurare fe—

deltà al re; era come si può giurare fedeltà a chi si

trova in questa condizione? Quindi la corona si tras-

mette come se la regina non fosse incinta; ove poi da

essa nasca un maschio, questi sale subito al trono. Cosl

in Inghilterra venne disposto nell'atto 3 e 4 Vittoria

e. 52 che regolò la reggenza nel caso che l'attuale regina

Vittoria fosse mancata prima che il principe di Galles

avesse raggiunto l'età di 18 anni. e cosi fn praticato in

Ispagna in occasione della. morte di Alfonso XII avvenuta

nel novembre 1885; la corona passò subito alla figlia

Mercedes e da essa all'attuale Alfonso XIII appena

nato.

60. Certamente il re può rinunciare al trono e, come

si dice, abdicare. In qual forma ciò deve essere fatto?

L'abdicazione del re Carlo Alberto avvenne in questo

modozdopo che, nell'infausta giornata del 23 marzo 1849,

egli aveva vedute disperate le sorti della guerra e cer-

cata invano la morte sul campo di battaglia, radunò un

consiglio di generali al quale si trovò presente il mi-

nistro del re al campo: Cadorna; e, avuto da tal consiglio

parere sull'impossibilitàdella continuazione della guerra,

annunciò la sua abdicazione, resistendo ad ogni preghiera

e, subito partì per l'esilio. Per difficoltà materiali, la

notizia non pervenne a Torino che il 26, quando da un

membro del ministero si lesse all'assemblea una lettera.

del Cadorna, ove si narrava tutto ciò che era avvenuto

sul campo il 23. La Camera in quella seduta non fece

osservazione sulla forma. ma nella successiva non solo

alcuni membri, ma lo stesso Presidente obbiettarono

che l'assemblea non poteva prender atto dell’abdicazione

se questa non risultava da un atto autentico, redatto

cioè dal ministro degli esteri, notaio della Corona. Il

Ministero osservò che, tenuto conto del modo con cui

si erano svolti gli avvenimenti nella giornata del 23, la.

notizia pervenuta colla lettera del Cadorna, doveva

ritenersi come autentica. La cosa nell‘assemblea fini 11;

il gabinetto tuttavia inviò persona presso Carlo Alberto,

 

".l(\ll) Analogamente la. Costituzione belga dispone all‘art. 79:

la morte del re le Camere si radunano senza convocazione

al più tardi il decimo giorno dopo la morte. Se le Camere sieno

State sciolte anteriormente e la convocazione sia stata fatta.

nell‘atto di scioglimento per un' epoca posteriore al decimo  giorno, le precedenti Camere rientrano in funzione fino alla.

riunione di quelle che ne devono prendere il posto. Se vi e una.

sola Camera sciolta si segue, riguardo ad essa., la. stessa regola...

(2) Mancini e Galeotti, Op. cit., p. 64.

(3) Il p.; saaggio della Corona, n. 88-115.
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il quale nei primi giorni dell‘aprile a Tolosa dichiarò,

presso un notaio del luogo, la sua volontà di abdi—

care ( 1).

Nelle pubbliche amministrazioni non basta al funzio-

nario il dare le dimissioni, ma è necessario che esse

vengano accettate. E ciò perchè delle dimissioni si

abbia una notizia certa e il pubblico servizio non soffra

danno. Ciò è stabilito anche pei membri delle assemblee;

chè nell'art. 85 della legge elettorale è detto che la Ca-

mera sola può ricevere le dimissioni dei propri membri,

e disposizione analoga si trova nel regolamento del

Senato (art. 98). Pare dunque che anche l'abdicazione

del re debba essere accettata e che quest‘accettazione

debba avvenire per via di legge (2). Si potrebbe obbiet-

tare che agli scopi dell'accettazione provveda abbastanza

l'annuncio fatto col proclama, perchè iministri che lo

sottoscrivono assumono la responsabilità dell'abdicazione

mentre l'accertano. Senonchè sta in contrario la consi-

derazione chei ministri del re abdicatario possono non

essere stati accettati dal nuovo principe e il fatto di at-

testare e di assumere la responsabilità dell‘avvenimento

al trono non implica la responsabilità dell‘abdicazione,

giacchè, posta questa, l'avvenimento al treno è neces-

sario. Il Parlamento poi dà maggiore garantie.

61. Pertanto anche la rinuncia dell’erede del trono

deve essere per legge accettata (3).

L'erede del treno non può rinunciare in parte, come

si fa riguardo alle eredità nel diritto privato. La sovra-

nità. ha per suo carattere I'indivisibilità ed uno dei con-

cetti afl'ermatl nei plebisciti fa quello dell'unità come si

è veduto (a. 10).

62. Qual procedimento deve seguirsi quando, ai ter—

mini dell’art. 2, non vi sia più alcun successibile al trono?

E chiaro non potersi abbandonare il principio monar-

chico perchè questo venne accettato dai plebisciti, e

quando sorgesse un dubbio su di ciò, perchè si voglia

affermare che il popolo nei plebisciti pose a condizione

della monarchia che questa rimanesse nella casa di

Savoia, vi sarebbe l’art. 2 che è troppo chiaro nella sua

dizione.

Resterebbe a vedere in qual modo si dovrebbe pro-

cedere all‘elezione del sovrano. Essa non potrebbe ap-

partenere al Parlamento come dispone l'art. 85 della

costituzione belga: bensì al popolo convocato per il

plebiscito, perché fu esso che in questo modo chiamò la

casa Sabauda a reggere le sorti del nuovo regno d'Italia.

63. 11 Saredo (4) dice che, ove il re fosse infermo e si

dovesse prevedere che la malattia avesse a durare per

un lungo tratto di tempo, non si dovrebbe far luogo

alla reggenza secondo il disposto degli art. 1217 dello

Statuto, ma con legge si dovrebbe mutare l’ordine della

successione al treno, non potendosi condannare lo Stato

ad una reggenza indefinita. Certamente questa opinione

è sostenibile perchè, come si è detto, il Parlamento ha

il potere di modificare lo Statuto e quindi tanto più di

fargli qualche eccezione. Non si potrebbe obbiettare di

dover ricorrere ai plebisciti perché questi si limitarono

a scegliere la monarchia rolla dinastia di Savoia. Si

tratterebbe dunque di una mera questione di opportunità

e noi potremmo col Saredo convenire (5).

Con tanto maggiore ragione il Parlamento poteva,

come ha fatto implicitamente colla legge del 30 maggio
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1873, restituire al principe Amedeo il diritto alla suc-

cessione al trono e quelli che ne conseguono che evem

perduti coll'accettazione della corona di Spagna, ap-

punto perchè non si trattava che di ripristinazione. Nè

si poteva muovere dubbio, come fece il Billia nella Ca-

mera, per la lesione del diritto acquisito da altro ramo;

perocchè qui non si tratta di diritti patrimoniali, ma di

norme di diritto pubblico che sono rimesse al prudente

arbitrio del legislatore.

64. In relazione all‘art. 2 si hanno le disposizioni degli

art. 118, 120, 126, 131-138 del Codice penale e dell’arti-

colo 22 della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 per

cui sono puniti coloro che commettono fatti diretti a

mutare violentemente la costituzione dello Stato, la

forma del governo e l‘ordine di successione al trono, op-

pure a far sorgere in armi gli abitanti del regno contro

i poteri dello Stato, coloro che pubblicamente vilipen-

dono le istituzioni costituzionali dello Stato e coloro che

colla stampa abbiano manifestato minaccia della distru-

zione dell'ordine monarchico costituzionale. Nell‘art. 22

della legge sulla stampa è pure punita l‘adesione ad

altra forma di governo; però tale disposizione non è in

armonia rol regime rappresentativo e col modo nel

quale esso si è sviluppato presso di noi, e quindi si può

ritenere abrogata dalla consuetudine; tanto più che nel

Codice penale, come appare dai citati articoli, si sono

voluti punire il vilipendio e l‘uso della violenza contro

le istituzioni costituzionali, ma non già la discussione

che si' è voluta mantenere libera, il che risulta esplici-

tamente dalla relazione dello Zanardelli alla Camera.

ART. 3.

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato

dal Ite e da due Camere: Il Senato e quella dei de-

pulati.

85. Dobbiamo qui dire alcunchè sulla divisione dei

poteri. E chiaro che tutto il governo dello Stato non può

essere affidato ad un‘unica persona o ad un‘unica assemv

blea; vano e il dire che questa provenendo dal popolare

suffragio, amministrerebbe la cosa pubblica nell'interesse

generale e che non si potrebbe paventare la tirannia;

imperocchè essa potrebbe esercitarla ed in modo più

grave che un‘unica persona, giacchè la responsabilità

che pesa su di essa si riduce a nulla, essendo smiuuzzaia

nel gran numero di coloro che ne fanno parte, ed essa

agisce sotto il prestigio della sovranità popolare. Perciò

si vede che la divisione dei poteri fu adottata in tutti gli

Stati liberi a partire dall‘antichità e venendo fino ai

giorni nostri.

66. Nell'epoca moderna però le si diede una base scien-

tifica, col che le si aggiunse un'altra ragione per la ne-

cessità. della sua esistenza, vale a dire, la divisione del

lavoro nel governo della pubblica cosa.

87. La base scientifica poggia sulla distinzione delle

varie funzioni dello Stato. Sotto un punto di vista, esse

potrebbero ridursi a due: alla funzione legislativa ed a

quella dell‘applicazione delle leggi. Nel campo di questa

però, si designano ben chiare due parti: il governofi

l‘amministrazione da un lato e la funzione giudizial‘Hl

dall‘altro. Quindi le funzioni dello Stato sono tre: I° 1?

legislativa e potere legislativo; 2° il governo e l'ammi-

nistrazione, che si chiamano anche potere esecutivo con

 

(ll Cibrario, Ricordi di una missione in Portogallo al re Carlo

Alberto, pag. 250 [Torino); Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 593.

(2) L’attuale Costituzione spagnuola dice esplicitamente: Al re

è necessaria l‘autorizzazione data per mezzo di legge speciale...;

5° per abdicare alla corona in favore del suo successore (art. 55).  (3) Saredo, Il passaggio della Corona, n. 39.

(4) Il passaggio della Corona, n. 24.

(E) Cenfr. Contra: Mancini e Galeotti, Norme ed usi del Pm‘lfl‘

mente italiano, pag. 590 (Roma 1886).



 

espresSìone impropria, come è detto sotto l'art. 5, n. 91;

301“……ione giudmar1a o potere giudiz1ario.

68. Il potere legislativo si distingue dell'esecutivo in

vario modo: I° perchè dà disposizioni generali e per

casi futuri, mentre quelle dell'altro si riferiscono mol-

tissime volte a casi singoli ed attuali; 2“ perchè è eser-

citato da assemblee, le quali debbono essere numerose

iii-linchèi varii interessi del paese sieno rappresentati, si

possa fare un'ampia discussione e sia più difficile la cor-

ruzione, ed agisce dopo matura discussione e quindi in

modo lento; l’altro invece deve essere organizzato ad

unità, affinchè la sua azione sia pronta ad energica;

3° perchè le attitudini richieste per le due funzioni sono

assai diverse, imperocchè per il governo è necessaria la

pratica degli affari e quello speciale tatto che forma

l‘uomo di Stato e che fa conoscere bene persone e cose

e sa combinare i diversi loro interessi per modo che ne

derivi un buon andamento dei negozi pubblici, cose non

richieste per l’esercizio del potere legislativo; 4° perchè,

se questo prende solo provvedimenti in via generale

e per casi futuri, non è dominato dalla passione ed

agisce secondo giustizia, e se l'esecutivo, nel regolare

casi singoli e presenti, non può agire arbitrariamente

ma è obbligato a condursi secondo le disposizioni della

legge, sarà anche per esso difficile l'esercizio della ti-

rannia; 5° perchè coloro che prendono parte al legisla-

tivo godono dell'inviolabilità (Statuto, art. 5l ), mentre

chi esercita l’esecutivo è responsabile, per le ragioni

dette sotto l’art. 67, n. 342.

(iii. L‘esecutivo si distingue dal giudiziario: l° perchè

quello agisce per propria iniziativa, essendo l'immagine

vivente dello Stato e provvedendo agli incessanti suoi

bisogni; l‘altro interviene sopra domanda dei privati

o sopra quella del pubblico ministero nelle cause pe-

nali; 2° l’esecutivo dà alcune volte, per mezzo dei rego-

lamenti (Statuto, art. 6), provvedimenti generali e per

casi futuri; il giudiziario pronuncia sopra una causa che

davanti ad esso si è discussa; 3° i provvedimenti dell‘ese-

cutivo sono sempre revocabili, invece le decisioni dell‘au-

torità giudiziaria, quando sono passate in cosa giudicata,

si ritengono come verità assoluta e non possono più in

alcun modo modificarsi salvo, per quanto riguarda le

pene, l'esercizio del diritto di grazia; 4° l‘esecutivo è

organizzato ad unità come si è detto or ora, e il giudi-

zuario agisce per mezzo di Tribunali e di Corti, di cui

ognuna è composta di vari membri; 5° per quanto le

leggi vogliano essere precise, non possono mai tutto pre-

vedere caso per caso e dar norma ad ognuno di questi

particolare; quindi nel governo è necessario sempre

riconoscere un potere discrezionale. che esiste in ogni

paese; l'autorità giudiziaria invece. salvo insignificanti

casx in materia civile (Cod. civ., art. 544, 1354, 1377)

e la commisurazione delle pene in materia penale, non

ha questa libertà: suo obbligo è di applicare la legge

Quale è,anche quando paresse iniqua, essendo sua norma

la mass1ma: fiatjustitia et per-eat mundus; 6° diverse

{Ono le attitudini per le due funzioni, richiedendosi per

lesecutivo ciò che si è detto al n. 68; 7° l’esecutivo è

r?illìonsabile (n. 68, 69, n. 5); il giudiziario solo nel caso

di dolo (Cod. proc. civile, art. 783); 8° la distinzione è

necessaria ancora perchè contro gli atti del potere ese-

cut1vo si abbia la garantie dell‘autorità. giudiziaria sia

E°“ quanto riguarda la materia penale, sia per quelche

riflette la materia civile (n. 357).

70. Il legislativo ed il giudiziario fra loro si distin-

guono: l° perchè il legislativo dà provvedimenti per

°… generali e futuri, il giudiziario per casi-singoli e

presenti; 2° il legislativo agisce spontaneamente (Sta-  
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tuto, art. 10), il giudiziario no; 3°i provvedimenti del

legislativo sono revocabili, le decisioni dell’autorità giu-

diziaria no; 4° le attitudini sono diverse per le due fun-

zioni giacchè per il legislativo e richiesta una certa co-

noscenza delle regole della buona amministrazione o dei

bisogni del paese, pel giudiziario invece piuttosto la

cognizione profonda del diritto nelle sue varie parti;

5° la distinzione è necessaria come garantia e perciò

rinviamo al n. 68, n. 4; 6° il legislativo fa le leggi; il

giudiziario è obbligato a rispettarle, dovendo giudicare

secundum leges et non de legibus.

71. La divisione dei poteri non si attua in modo ri-

goroso e meccanico come, sullo scorcio del secolo pas—

sato, si fece in Francia e negli Stati Uniti, ove si segue

ancora lo stesso sistema, ma si considera che nello Stato,

al pari che nell'uomo, i diversi organi devono essere tra

loro cosi combinati ed intrecciati da formare un tutto

armonico e quindi la maggior parte dei poteri conside-

rati in concreto (re, camere, gabinetto, autorità giudi—

ziaria) si fa partecipare all'esercizio di due o più fun-

zioni. Cosi il re è il capo dell‘esecutivo, ma interviene

nella funzione legislativa e in quella giudiziaria (art. 3,

5, 8), le Camere esercitano la legislativa ma interven-

gono nel governo e non rimangono del tutto estranee

all'amministrazione della giustizia (art. 10, 36, 37. 47,

n. 331). in questo modo si evitano continuiconflitti e il pe-

ricolo dell’inazione della macchina governativa (n. 336).

Accettato il governo rappresentativo, è chiaro come

debba prendere parte all‘elaborazione delle leggi l’as-

semblea che dal popolo emana. Per la partecipazione

del re rinviamo a ciò che sarà detto sotto gli art. 7, 9. 10.

72. Non resta dunque che dar ragione dell‘esistenza

di un'altra assemblea, comunemente chiamata Senato.

Nelle monarchie consultive del Medioevo, dalle quali

gradatamente si sviluppò il moderno regime costituzio-

nale, l'esistenza di varie assemblee veniva determinata

dalla rappresentanza delle classi. Erano queste che si

radunavano intorno al principe, alcune direttamente,

cioè l'alto clero e l'aristocrazia, altre, il terzo Stato, per

mezzo di rappresentanti. Tale concetto fu conservato

fino a questi ultimi tempi in alcuni paesi come nell‘In—

ghilterra, nell'Ungheria e nel Portogallo ed è ancora

oggi esistente nei due primi paesi.

Nella maggior parte degli altri Stati questa ragione

manca, ma ve n‘è un'altra affine: quella della rappre-

sentanza dei diversi interessi. Infatti lo Stato che esiste

per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, non può

non curare i diversi interessi che in esso esistono e che

talora vengono in contrasto fra loro e che quindi si

trovano in pericolo di essere soprafatti l‘uno dall'altro.

L‘estensione del suffragio politico che, anziché restrin-

gersi sempre più s'allarga, e la prevalente corrente de-

mocratica la quale vuole la perfetta equivalenza dei

voti non permettono che la rappresentanza degli inte-

ressi si ottenga, come dovrebbesi, nella Camera dei

deputati. E bene dunque che si abbia un'altra assemblea

nella quale il conseguimento dello scopo sia tanto più

facile in quanto essa non esercita sull'andamento degli

affari dello Stato tutta quella influenza la quale spetta

al ramo che più direttamente attinge al popolare

suffragio.

Intanto la democrazia ha in tutte le età dimostrato

di essere affetta dalla perniciosa passione della gelosia

(n. 39) o da indifferenza verso le più distinte e degne

personalità; di qui l’ostracismo col quale sempre le colpi.

Vi deve essere un mezzo di non sottrarre al servizio della

comune patria queste individualità che per avventura

l’aura popolare non chiami o scacci dalla Camera bassa.
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L'opera legislativa ha bisogno di un attento esame e

di una revisione. Ognun capisce come difficilmente si

seoprano i difetti dei propri lavori, il che si deve dire

anche delle assemblee. Quando ve ne ha una che con-

trolli gli atti dell‘altra e rinnovi l'esame da questa fatto,

si ha una grande garantie, la quale s‘accresce anche per

la considerazione che l‘esame fatto nel frattempo nel

paese apporta nu0vi lumi.

Non bisogna poi mai dimenticare che le Camere si

lasciano talora, come gl‘individui, dominare dalle pas—

sioni ed abusano del potere loro afl‘idato. Anzi si è già

detto come la tirannia da parte di esse è più facile e

più temibile che quella dei monarchi assoluti (n. 65). E

necessario adunque un freno che si ha appunto nell‘isti-

tuzione del Senato. Esso è ancora un organo moderatore

per sciogliere i conflitti che sorgere possono fra l'altra

Camera e l'esecutivo (l).

Bisogna poi sempre ricordare che il Senato e ancora

utile per la sua azione indiretta inquantochè l'altra

assemblea, sapendo che l'opera sua verrà sottoposta a

nuovo esame, sarà guardinga nell’adottar provvedimenti

che non possano poi venire accettati.

Per queste ragioni il sistema delle due Camere è uni—

versalmente accolto nei diversi Stati liberi dell'uno e

dell’altro mondo. La Francia tentò l'unicità nel 179! e

nel 1848, mai frutti furono tutt’altro che buoni; e colle

leggi costituzionali del 1875 ha seguito l‘esempio degli

altri paesi. Oggi in Europa si possono solo citare la

Grecia e la Serbia, che certamente non sono modelli

nello svolgimento delle libere istituzioni, e il Lussem-

burgo che, per la ristrettezza del territorio, non può

imporre per la tesi che ci occupa. In America alcuni

degli Stati della Grande repubblica fecero bensi la prova

di un'unica assemblea, ma attualmente tutti ne hanno

due. Nel Canada vi sono alcune provincie che vogliono

abbandonare il sistema bicamerale; però bisogna con—

siderare che le provincie hanno un freno nell‘esistenza

della confederazione (2) e nei vincoli che ancor legano

le colonie parlamentari inglesi alla madre patria.

73. Alcuni, nell’intento di evitare da. una parte l‘isti—

tuzione di due assemblee e dall'altra i pericoli che dalla

esistenza di una sola derivano, pensarono a vari surro-

gati del Senato. Uno di questi sarebbe l'adozione del

sistema. delle tre letture per l'elaborazione dei progetti

delle leggi, il quale dà garantie per un ponderato e ma-

turo esame. Ma conviene osservare che questo, come

qualsiasi altro miglior modo, sarebbe accolto dall’as-

semblea nel suo regolamento, ed essa, nella stessa ma-

niera che lo avesse adottato, lo potrebbe, alla prima

occasione, abbandonare, o per lo meno fare le tre letture

in tale brevità di tempo da togliere ogni garanzia. In

Francia l’Assemblea nazionale, che durò dal 1871

al 1875, aveva tale sistema, e in quest‘ultimo anno, ve-

nuto in deliberazione il progetto di legge relativo al

Senato, stabili senz'altro che le tre letture dovessero

farsi in un medesimo giorno. E vero che, per assicu-

rare l’esecuzione del sistema, potrebbe essere sancito

nelle diverse sue modalità nello Statuto, però questo

poco approderebbe, perchè l'esecuzione dipenderebbe

sempre dall'arbitrio dell’Assemblea. Intanto manche-

rebbe ]a grande utilità. che la revisione venga fatta da

un corpo differente.

Si pensò pure al referendum, ed anche per esso con

poco buon fondamento, perchè il popolo esercita i suoi

diritti solo per via di rappresentanza, non avendo la

capacità necessaria per amministrare direttamente la

cosa pubblica (n. 253).

Un altro surrogato consisterebbe nel creare speciali

tribunali politici coll'uflicio di annullare le leggi le quali

fossero contrarie alla Carta; erano ispirati a questo

concetto il Senato della Costituzione dell‘anno ottavo e

quello del secondo impero, nonchè il Senato proposto

dal Romagnosi ed una speciale magistratura ideata

dall' Ellero. Senonchè non basta che l’assemblea abbia

un freno nelle sue violazioni-dei principii nello Statuto

sanciti, essendo evidente che possano esservi provvedi.

menti molto esiziali allo Stato e che tuttavia non sieno

incostituzionali. Intanto non conviene che un corpo

estraneo all'andamento dei pubblici aflari, possa essere

giudice del modo con cui l‘assemblea applica lo Statuto,

secondo ciò che si dice al n. 356.

74. Contro l'istituzione del Senato si fanno varie ob-

biezioni. Colla prima si ripete quello che già disse il

Sieyès che la sovranità e l‘estrinsecazione della volontà

popolare, e che il popolo non può avere due volontà,

volere e non volere nel tempo istesso. La rispostaè

facile: ammettiamo per un momento che la sovranità

risulti dalla volontà del popolo; si potrà essere sicuri

che l'assemblea estrinsechi veramente il volere dei cit-

tadini, oppure perciò non sarà necesssnria un'altra

Camera? Del resto la premessa è assai fallace: lo Stato,

già lo si è ripetuto, non sorge e non si regge per vo-

lontà d'individui; esso è un organismo che si atteggia

secondo i bisogni suoi. Basta dunque dimostrare che un

Senato e necessario perchè esso debba esistere. \

Un‘altra obbiezione consiste nel dire che il Senato

0 farebbe quello che l’altra Camera delibera e sarebbe

inutile, oppure si opporrebbe e sarebbe un grave intoppo

all’andamento degli affari dello Stato e causa di continui

e gravi conflitti. Coloro che cosi ragionano dimenticano

che fra queste due vie ve ne è una di mezzo secondo la

quale il Senato si oppone solo quando veramente l'as-

semblea popolare commette errori od eccessi.

Esso poi, perchè il suo ufl‘icio è principalmente mode-

ratore, anche quando ritiene che l’altro ramo abbia

errato, deve cedere ove questo perseveri reiterata-

mente nelle sue deliberazioni, specialmente se, sul pro-

posito, sieno stati interpellati i comizi elettorali; ed in

questa materia può servir d'esempio la condotta che

tenne il nostro Senato nell‘occasione dell‘abolizione della

tassa del macinato (3).

75. Però non si debbono istituire più di due assemblee,

perchè altrimenti l’elaborazione delle leggi sarebbe

troppo lunga e si darebbe luogo a continui conflitti.

Nel periodo delle monarchie consultive si potevano

avere tre assemblee od anche quattro, come in alcuni

Stati della Spagna, nella Svezia dove durarono fino

al 1865, e nella Finlandia ove ancora esistono, per 11

diverso modo con cui si concepiva la rappresentanza;

D'altronde anche allora gli inconvenienti accennati Sl

verificavano e nei frequenti dissidii i monarchi trova-

rono modo di estendere i loro poteri in guisa da finire

per liberarsi dal freno dei diversi ordini.

78. Quando si elaborò lo Statuto, il Senato fu così

chiamato e non Camera. dei pari, come se ne era fatta

proposta, perchè quest'espressione si riferisce a concetti

che non sono più propri del diritto pubblico dei tempi

nostri.

77. La volontà. del potere legislativo si deve desu-

mere da atti che ricevano la simultanea ed in tutte le

 

(i) Ugo, Sui conflitti dei poteri, p. 77 (Macerata 1889).

(2)Argomento che pur giova pei Cantoni della. Svizzera.  (3) Ugo, Sui conflitti dei poteri, specialmente i cap. iii e v….



/__,.

arti concorde approvazione dei tre suoi organi, e non

si può presumere, perchè, così facendo, sn potrebbe fa-

cilmente ritenere come legge ciò che veramente il le-

gislativo non voleva che fosse tale.

Non mancano però coloro che sostengono una con-

traria sentenza, e tra questi il Codacci-Pisanelli, che

esprimeva il suo avviso relativamente al Regio decreto

25 dicembre 1862 sugli alloggi militari (l). La materia

degli alloggi militari nello Stato sardo era regolata da

Regie patenti del 9 agosto 1836, le quali furono estese a

tutto il territorio del regno, prima con legge del 4 agosto

1861 fino a tutto luglio 1862,e poscia con altra legge del

27 luglio 1862 fino a tutto quell’anno. In ultimo venne il

decreto ora citato del 25 dicembre 1862, che diede vigore

alle dette regie patenti senza determinazione alcuna di

tempo. La Corte di cassazione di Roma, colla sentenza

del 18 nov. 1888 più oltre citata. (n. 114), riteneva che

questo decreto avesse vigore di legge per determinate

ragioni, di cui una è quella quivi indicata. Il Codacci-

Pisanelli, pur sostenendo la medesima tesi, adduceva

invece per ragione che dall'avere il Parlamento votato

le due leggi sopracitate del 4 agosto 1861 e del 27 luglio

1862, le quali però contenevano la limitazione di tempo

indicata, si debba ritenere aver voluto dare forza di

legge al decreto di cui è questione.

Anche il Palma pare abbia sostenuto un concetto

analogo. In un suo articolo del 1° febbraio 1887 (2), ra-

gionando della nostra colonia di Massaua, indicò i prov-

vedimenti che, quantunque d‘indole legislativa, vennero

con semplici regi decreti in essa emanati: il Reale de-

creto 5 novembre 1885 che fissa le attribuzioni del

nostro comandante superiore in Africa; il regolamento

giudiziario; il R. decreto del 13 maggio 1886 che ordina

la pena per il reato di tratta nel territorio di Assab e

nelle sue dipendenze; la notificazione dei diritti marit-

timi e sanitari da pagarsi dalle navi che approdano a

Massaua; la determinazione del corso e del valore delle

monete non italiane. E poi soggiunse che tutti questi

provvedimenli ricevettero vigore di legge per consenso

implicito del Parlamento. « Le Camere han visto fin dal

suo nascere questa politica che ha condotto allo stabi-

limento di Massaua, vi sono state delle interpellanze,

si sono stanziati dei fondi, sx'sono comunicati dei docu-

menti, segnatamente la Memoria (che contiene gli atti

ora menzionati) che esaminiamo. Il Parlamento dunque

o esplicitamente o implicitamente ha consentito».

Noi aggiungiamo alla ragione sopradetta che questa

teoria potrebbe portare alle più funeste conseguenze in

quanto che l‘esecutivo potrebbe emanare un provvedi-

mento, anche grave, di competenza del legislativo, e

basterebbe che nessuna delle Camere emettesse un

voto contrario per quanto sorgessero interpellanze ad

Opporsi, perchè dovesse senz’ altro avere vigore di

legge (3). La teoria tanto più deve respingersi riguardo

al dec. del 25 dicembre 1862, imperocchè è detto nel-

l'articolo 4 delle Disposizioni preliminari al Codice civile

che le leggi penali e quelle che restringono il libero

esercizio dei diritti () formano eccezione alle regole ge-

nerali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e i

tempi in esse espressi.

78. Stando al lato formale, chiamansi leggi quegli

\
 

 

(1) Nota nel Foro Ital., xv, I, 8.

(2) Rassegna di Scienze sociali e politiche.

‘(31Conl'nz Orlando, annotazione contenuta nell‘Aun. critico

di Gim-ispr. pratica, il, pag. 74.

… Preti Filippini c. Cassa ecclesiastica (Race., 1857, ], 12-19).

15) Medesima causa (ivi, 1, col. 29).
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atti che ottengono l’approvazione dei tre organi del

potere legislativo; quindi sono leggi gli atti con cui

dal Parlamento si concede la cittadinanza, gli atti di

amministrazione da esso approvati, come le autorizza-

zioni per vendite di beni dello Stato. In-senso proprio

però, diconsi leggi solamente gli atti che regolano

un rapporto giuridico.

79. Può il legislativo delegare l'esercizio delle sue

funzioni all'esecutivo? Ciò è stato negato dalla Costitu-

zione della repubblica romana del 1789 (art. 94), da

quella del popolo ligure del 1797 (art. l-3),dallo Statuto

fondamentale del regno di Sicilia del 1848 (art. 3), dalla

Costituzione di Berna del 31 luglio 1846 (art. 28) e da

altre. Lo stesso fu fatto dalle Corti di Genova (14 lu-

glio 1856) (4) e di Casale (26 giugno 1857) (5); nonchè

nelle sedute dellaCamera dei deputati del 29 luglio e del

15 nov. 1848 e del 23 aprile 1859 da non pochi deputati,

fra cui il Lanza, che però, essendo al Governo, mutò

avviso.

Coloro che sostengono questa tesi si basano sul con-

cetto che il legislativo eserciti un potere delegato e

l’altro che l'autorità non si possa suddelegare. Cosi le

due Corti citate dicevano che il Parlamento, dichia—

rando colla legge del 1855 in via generale non più rico-

nosciute le corporazioni religiose colle eccezioni in essa

indicate, non aveva facoltà di delegare all'esecutivo la

determinazione delle corporazioni colpite.

In ciò esiste un grave errore sul concetto dello Stato

e della sovranità. Lo Stato non sorge e non si regge

per l’accordo delle volontà di coloro che lo compongono;

è un organismo sui generis determinato dalla necessità.

delle cose e che si svolge secondo i bisogni suoi. Quindi

la sovranità non esiste tutta nella volontà dei cittadini,

essa si esplica per mezzo di vari poteri di cui ognuno

compie la funzione che i bisogni dello Stato richiedono.

Epperò non si può dire che il legislativo eserciti una

autorità delegata. Non resta adunque che ad esaminare

se veramente possa in alcuni casi essere utile che il

Parlamento deleghi le sue funzioni all‘esecutivo. Questa

dimostrazione non è difficile: evidentemente nel caso

di guerra collo straniero o di gravi turbolenze all‘in-

terno, lo Stato non provvederebbe alle esigenze sue se

volesse agire in via normale e con leggi dal Parlamento

approvate; per tali casi la delegazione non può non

ammettersi. In altre materie l'utilità non è tanto palese,

ma essa esiste pur sempre; come quando si tratti di

cose relativamente alle quali il legislativo non abbia la

necessaria competenza e non possa perciò ottenere bene

lo scopo che si prefigge; del che abbiamo una prova nel

caso della delegazione ora citata fatta. nel 1855 e nel-

l'altro recentissimo per la determinazione delle preture

da sopprimersi (legge 30 marzo 1890) (6).

Presso di noi il legislativo ha fatto molte altre volte

uso della delegazione. Ciò avvenne colle leggi del

2 agosto 1848, del 25 aprile 1859 e del 28 giugno 1866

che accordavano pieni poteri per gli atti necessari per

la difesa della patria e delle libere istituzioni. L'arti—

colo 251 del Codice penale militare dà ai comandanti

dell’esercito facoltà di pubblicare, in determinate cir—

costanze, bandi di guerra con efficacia di legge. La

legge doganale del 30 maggio 1878 (art. 9) concedette

 

(G) La facoltà della delegazione risulta indirettamente da al-

cune Costituzioni liberali come quella del Belgio. In essa, al-

l‘articolo 9, valendosi sancire il principio che lo stabilire le

pene deve dipendere dal legislativo, non si disse già che nes-

suna pena. potesse esistere se non venisse comminata dalla

legge, ma. bensì se non lo fosse in niri-ir della legge.
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al Governo il potere di vietare l'entrata di merci e

prodotti dannosi alla pubblica salute. L'esecutivo ebbe

facoltà di pubblicare il Codice civile (L. 2 aprile 1865),

il Codice di commercio (L. 2 aprile 1882), e il penale

(L. 22 novembre 1888). Delegazioni sono pure conte-

nute per il Governo e per i Comuni negli art. 15, 17

e 147 della Legge comunale e provinciale del 19 feb-

braio 1889.

80. Il Dupin ll) ammette la delegazione ma sola—

mente pei casi d'urgenza e (in questi) in via provvi-

soria, e per ciò non muove censura alla legge del 17 di-

cembre 1814 sulle dogane, la quale, all'art. 34 stabiliva

che ordinanze del re potessero provvisoriamente in

caso d'urgenza: 1° proibire l‘entrata delle mercanzie di

fabbricazione estera o aumentare alla loro importazione

idiritti di dogana . . . .; 2° diminuirei diritti sulle ma-

terie prime necessarie alle manifatture; 3° permettere

o sospendere l'esportazione dei prodotti del suolo e

dell‘industria nazionale e determinare i diritti ai quali

sarebbero assoggettati . . . . .: e soggiungeva che le

ordinanze di simil genere avrebbero dovuto essere pre-

sentate, sotto forma di progetti di legge, alle due As-

semblee prima del finire della sessione, 0 alla sessione

più vicina, se, quando fossero state emanate, la sessione

fosse stata chiusa. Noi crediamo che non si possa limi-

tare cosi la delegazione, appunto perchè vi sono materie

che meglio possono regolarsi dal potere esecutivo.

81. Però consentiamo fino ad un certo punto con ciò

che dicevano il Di Rudini ed il Pierantoni nella seduta

della Camera del 14 febbraio 1877: che le delegazioni

debbano avvenire per casi eccezionali e non come

regola;

82. E invalso l‘uso che in molte leggi si ponga la

frase: « Per l'esecuzione della presente il governo prov-

vederà con decreti r. » o « con regolamento ». La giuris—

prudenza ormai costante riconosce che in tal frase vi

sia delegazione del potere legislativo. E con ragione,

perchè non poche leggi trattano materie sulle quali il

legislativo avrebbe poca attitudine a pronunciare, ed

è quindi opportuno lasciare libertà all'esecutivo; d'altra

parte questo ha già dallo Statuto (art. 6) la facoltà di

fare regolamenti, e la frase esposta quando non avesse

il significato di delegazione, o conterrebbe quello di m…

ripetizione di un diritto che già al Governo compete, o

implicherebbe un’ usurpazione sul potere esecutivo, en-

trambi concetti inammissibili. Il ministro Baccarininellg

seduta della Camera dei deputati del 18 gennaio 1852

disse che l'espressione poteva avere il significato di im.

porre all'esecutivo l’obbligo di fare il regolamento; ma

questo significato deve respingersi perchè impliche.

rebbe anch' esso un’invasione da parte dell'Assemblea

nel campo del Governo (2).

83. Alcune volte nell'atto stesso della delegazione il

legislativo dà esplicita facoltà all'esecutivo di variarei

provvedimenti da esso presi in forza della delegazione,

ma ciò avviene quando la delegazione è fatta per in-

coltà. legislative di qualche importanza, come nella legge

del 5 luglio 1882 per la colonia di Assab.

Quando questa facoltà non è esplicitamente concessa,

si può domandare se allorchè l‘esecutivo, in virtù della

delegazione, ha emesso determinati provvedimenti, cessi

di avere il diritto concedutogli, ed esso ritorni al Par-

lamento, il quale quindi solo possa abrogare o modifi-

care i provvedimenti dall' esecutivo presi. Per rispon-

dere a tale domanda bisogna distinguere, imperocchè

occorre vedere quale veramente sia stata l'intenzione

_del legislativo al fare la delegazione. E chiaro che

quando questa sia stata fissata per un determinato

tempo, questo terminato, l’esecutivo non possa più mo-

dificare i provvedimenti da esso emanati. Quando in-

vece la delegazione venga stabilita per un tempo inde-

finito, l‘autorità. delegata, generalmente parlando, potrà

abrogare o fare innovazioni agli atti da essa emessi in

virtù della delegazione. lmperocchè in tale ipotesi la

delegazione avviene perchè si crede l'autorità delegata

sia più adatta che il legislativo ad emanare determinati

provvedimenti (3). Così i Comuni, per il citato art. 147,

possono sempre imporre o togliere le tasse in esso

indicate. Del pari la delegazione derivata dalla frase

sopracitata (n. 82) si dovrà dire permanente.

 

(I) Manuel des étudiante en droit, pag. ì87-88 (Paris 1835).

(%) In senso contrario: Saredo, art. nella Legge, 1881, I, p. 68.

La serietà colla quale debbono procedere i grandi poteri

dello Stato non ci ha lasciato ritenere che quella frase sia

messa per leggerezza; eppure talora si è tentati di opinare in

quest‘ultimo senso: nella seduta della Camera. del 14 marzo 1890

si discuteva il progetto di legge postale, il cui ultimo arti—

colo(27jconteneva una frase simile a. quella riportata nel testo:

“ È data facoltà al Governo di provvedere alla parte esecutiva.

con un regolamento generale, approvato per decreto reale ,..

Il deputato Ercole, osservando che il dar la facoltà. di far rego-

lamenti era cosa superflua per ciò che dispone l‘art. 6 dello Sta-

tuto, e che quella frase non doveva ad altro attribuirsi che al-

l‘opera d‘impiegati poco versati nel diritto, domandò che venisse

tolta. Il ministro accettò. Lo stesso deputato fece nella seduta.

del 28 la medesima domanda riguardo all‘art. 63 del disegno

sullo stato degli impiegati, che conteneva una frase analoga,

ed aggiungeva l' obbligo di sentire il parere del Consiglio di

Stato. ]] relatore rispose: “ La Commissione in sostanza non

crede che quest‘articolo sia necessario, perchè è statutaria la

facoltà di fare regolamenti per l‘esecuzione delle leggi. Però

se ne rimette al Governo ,. Il sottosegretario di Stato Fortis

insiste per il mantenimento dell‘articolo, dicendo che per esso

s’imponeva all‘esecutivo l'obbligo di sentire il Consiglio di Stato

nel fare il regolamento; quasichè quest‘obbligo già non esi—

stesse in virtù dell’art. 12, num. 1, della legge sul Consiglio di

Stelo.

(3) La questione in dibattuta per l‘emanazione del regola—

mento 17 sett. 1871 sul letto pubblico. La legge del 27 set-  

tembre 1863 aveva stabilito all‘articolo 3: con reali decreti si

provvederà al riordinamento del lotto nelle varie provincie del

Regno e nei limiti delle leggi alla uniforme determinazione

delle sanzioni penali per ogni specie di contravvenzioni in questa

materia. In virtù di tale disposizione venne emanato ilregolr

mento del 5 novembre 1863, che nel capitolo terzo determinava

le contravvenzioni e le pene. Puscia il citato regolamento del

1871 mutò pienamente tutto il sistema delle contravvenzioni.

esasperando le pene e stabilendo all‘art. 13: " E abrogato il

capitolo 3° del R. decreto 5 novembre 1863, che porta la ru-

brica: Delle contravvenzioni e delle pene ,. La ragione detta nel

testo autorizzava l‘esecutivo ad abrogare le disposizioni da lui

dettate in forza della delegazione. Pronunziarono in senso cOn-

forme: Cassaz. Roma, 10 aprile 1877 (Faro Ital., 1878, n, 19311

App. Venezia, 17 aprile 1885, Cattaneo (ivi, 1885, n, 933)- ]"

senso contrario: App. Messina, 5 luglio 1876, Romeo; 17 marzo

1877, Delia; 9.7 ottobre 1877, Villante (Temi Zanclea, v, p- 190?

V1, pag. 94; vu, pag. 22); App. Roma, 26 luglio 1878,Nnnnlnl

[iu-', vu, pag. 86); Cass. Torino, 17 aprile 1874; 15 luglio 1875

(Legge, 1874-, 738); Cass. Firenze, 21 luglio 1875 (Annali, 1875,

1, ‘2, 223); App. Venezia, 2 aprile 1878 e 13 dicembre 1878(T!"1'

Veneto, 111, 456; iv, 51). La questione venne anche accettata I'l-

guardo ai regolamenti per la tassa del maCinato che il Governo

aveva emanati per delegazione avuta. dalla legge 7 luglio 1563

sulla materia; opinù nel nostro senso la Cassaz. di Roma °°"

sent. 8 e 16 agosto e 7 dicembre 1876. Nella dottrina: contro

Faranda. L'art. 34 del decreto 5 novembre 1863 (Temu' Zanclea,

Vi, p. 99). Cfr.: Palma, Quest. Can/., pag. 279; Maino, articolo

nel Mon. dei Tri/i., 1878, pag. 777 e 801.



Invece la delegazione per l‘elaborazione dei codici

non è fatta per un tempo indefinito e il potere esecu-

tivo quando abbia espletato il suo mandato colla pub-

blicazione del Codice emanato in forza dei poteri dele-

,mi, non può più modificarlo senza nuova delegazione.

Infatti è bensl vero che le assemblee non sono com-

petenti all'elaborazione dei codici, ma d'altra parte

questi non sono leggi d'ordimria amministrazione, e

per la loro stessa natura devono essere toccati assai di

rado. Inoltre la formola della delegazione per essi e

assai differente da quella usata per le altre.

Può anche accadere che all'esecutivo si neghi esplici—

tamente la facoltà. della modificazione. Cosi, discutendosi

in Senato nelle sedute 2, 3 e 4 aprile 1889 il progetto di

legge sullo stato degli impiegati, si deliberò, e in questo

fu concorde la Camera, che: ititoli, le categorie, igradi,

le classi e gli stipendi degli impiegati sarebbero stabiliti

per legge pure consentendo che per la prima volta si

provvedesse per semplice decreto reale (art. 2, 62) e

nel progetto per provvedimenti per gli infortuni sul la-

voro presentato alla Camera l‘8 febbraio 1890 (i), si

disponeva che le indennità minime da pagarsi agli operai

dalla società di assicurazione sarebbero state fissate per

decreto reale che non si sarebbe potuto modificare se

non per via di legge. Il divieto esplicito è pure nell'art. 7

della legge sull'Ordinamento giudiziario.

84. Per quel che si è sopra detto si vede come dissen-

tiamo da quanto sostenevano il Dì Rudinl e il Pieran-

toni nella citata seduta della Camera del 14 febbraio

1887: che quando l’esecutivo abbia fatto uso dei poteri

delegatigli, non possa più modificare i provvedimenti

per essi emanati.

85. L‘autorità giudiziaria potrà. esaminare se vi sia

stata delegazione, perchè con ciò non si sindaca già

l‘atto del legislativo, bensl quello dell‘esecutivo, il che

è permesso (n. 356, 357) (2).

Essa eziandio potrà inquirere se l'esecutivo abbia ec-

ceduto i limiti fissati dal Parlamento perchè anche in

tal caso si indica non il legislativo, ma l'esecutivo.

Ne giova il dire che il potere esecutivo quando agisce

per mandato del Parlamento compie una funzione le-

gislativa, poichè evidentemente ciò è vero solo in quanto

esso agisca nei limiti del mandato.

E non approderebbe il soggiungere che la natura

della funzione legislativa. affidata al potere esecutivo

esige che degli eccessi del potere esecutivo in questa

materia sia solo giudice il Parlamento, come diceva la

Cassazione di Firenze con sua sentenza del 17 luglio

1867, giacché il potere esecutivo ha abbastanza libertà

d‘azione quando l'autorità. giudiziaria possa solo scono-

scerne gli atti in caso di eccesso di potere.

Il Bianchi ammette che l' autorità giudiziaria non

debba applicare gli atti del potere esecutivo quando

Questo abbia agito oltre i limiti del mandato, se non che
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soggiunge che essa non possa negare l’applicazione di

un atto compiuto nella materia per la quale avvenne

la delegazione, ma che sarebbe contrario a quanto è

contenuto nella legge stessa che faceva la delegazione.

Egli dice che in questa ipotesi non si tratta di eccesso

di potere, ma puramente di una mala esecuzione del

mandato. Noi ammettiamo senza dubbio che il potere

giudiziario non possa sindacare quando si tratta di male.

esecuzione o di abuso del mandato ricevuto; però ci

sembra che nell‘ ipotesi non si tratti semplicemente di

abuso, ma realmente di un eccesso di potere. Eper

vero è da presumere che il Parlamento, quando faceva

la delegazione. volesse fossero rispettati i principii posti

nella legge stessa di delegazione.

Il Bianchi aggiunge che l’esercizio del sindacato di

cui si parla potrebbe condurre al grave inconveniente

di mettere in contrasto l'autorità giudiziaria col Parla—

mento, quando questo approvasse la disposizioni prese

dal potere esecutivo e che l'autorità giudiziaria non

volle applicare. Secondo noi, questo è un argomento

che prova troppo: portato alle ultime sue conseguenze,

dovrebbe far ritenere che l' autorità giudiziaria non

dovrebbe mai esercitare il sindacato sugli atti del potere

esecutivo quando questo agisca per mandato del Par—

lamento. Del resto l'inconveniente non ci pare molto

grave, perocchè il legislativo dovrà esser lieto dello zelo

del potere giudiziario perchè la sua volontà sia rispet—

tata; e l'andamento poi dei pubblici negozi non sarà.

ostacolato, giacchè se all’esecutivo sono necessari mag-

giori poteri non avrà che a domandarli al Parlamento (3).

ART. 4.

La persona del re è sacra ed inviolabile (4).

86. La qualità di sacra attribuita alla persona del re

veramente non ha una base giuridica; indica reverenza

ed è una reminiscenza della pratica antica per la quale

i sovrani venivano consecrati dalla chiesa. Presso di

noi questa non interviene in modo alcuno quando il re

sale sul trono (n. 180) (b).

87. Molta importanza invece ha l'altra qualifica di in-

violabile; significa che la persona del monarca non può

essere chiamata nè direttamente nè indirettamente da-

vanti ad alcuna giurisdizione per dar conto dei propri

atti, sia che questi si riferiscano alla gestione dei pub-

blici negozi (6), sia che riguardino puramente e sempli-

cemente la vita privata e vengano ritenuti reati; signi-

fica ancora che la sua persona non può essere soggetta

ad alcun costringimento(7).

Questa prerogativa dell'irresponsabilità regia è cer-

tamente grave; imperocchè il sovrano può senza dubbio

commettere reati, essendo, come tutti gli altri uomini.

sottoposto alle imperfezioni dell’umana natura; la storia

del resto lo prova troppo chiaramente.

 

(i) Docum., n. 116.

(9) App. Bologna, 23 ottobre 1866 (Annali, 1866, 1, 48.49].

(3) Consulta: Bianchi, Corso, n. %: Saredo, nola nella Legge.

1871: pag. 90; Faranda, articolo nella Temi Zanclea, vr, p. 99;

F“…- articolo im", vn, pag. 43; Hello, loc. cit., png. 5153-57 e le

Sentenze della Cass. francese ivi citate; Cass. Firenze, 15 giu-

sno 1857 (Ann., 1867,1,207);20 marzo 1375 (iui, 1373. x, 153);

9? novembre 1875 (ivi, 1875, r, 532); 4 marzo 1876 (Giurùpr.

d' TWM-°. 1876. 343); Cass. Torino, 24 gennaio 1868(41l71.,1868.

1.90)f Cass. Roma, 4 luglio 1877 e 12 luglio 1878, 24 gennaio

1587 (Legge.1a77,m, 188-189; ivi, 1887, x, 58); App. Messina,

17 marzo 1877 (Temi Zanclea, vr, p. 94),

Dronero nexuno, Lett. S—B, Parte 2‘.

 
44.

(4) Per l‘art.. 1° della legge delle guarentigie, di questa pre-

rogativa gode anche il S. Pontefice.

(5) Quando nella. Camera si discusse il Codice penale fu pro-

posto di inserire in quello che fu poi l'art. 117 la parola sacra,

che era stata omessa nei diversi disegni; in questa sentenza

venne pure la Commissione senatoria, ed essa fu esaudita.

(6) È assurdo che nel silenzio della legge possa essere nei

giudizi relativi alle regalie chiamato personalmente il re (App.

Messina, 19 febbraio 1865).

(7) Così quando non era ancora abolito l'arresto per debiti.

la Corte d'assise di Bologna riteneva che per l' art. 4 non vi

potesse essere sottoposto il re. Sentenza 1° settembre 1876,

causa Mantegazza (Rivista Bolognese, 1876, pag. 301).
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Tuttavia non devesi respingere la prerogativa; essa

infatti è una conseguenza del carattere ereditario della

monarchia, la quale sarebbe snaturato. quando il sovrano

potesse, in conseguenza di un giudizio di responsabilità,

essere deposto. D’altro canto il capo di uno Stato deve

essere circondato del massimo prestigio e superiore ad

ogni sospetto, il che non _si avrebbe quando potesse ve—

nire trascinato davanti ai tribunali. Questa considera-

zione e tanto forte che s' impone nelle stesse repub-

bliche; cosi in Francia la legge costituzionale del

25 febbraio 1875 dice che può solo essere accusato nel

caso di alto tradimento. Intanto, a garantia dell'inte-

resse pubblico, si ha la responsabilità dei ministri per

tutti gli atti relativi alla pubblica cosa che emanino dal

capo dello Stato (art. 67). Si è per questo che in In-

ghilterra si dice che il re non può far male.

88. Nelle monarchie consultive ai cittadini si ricono-

sceva espressamente il diritto di resistere contro i prin-

cipi che non rispettassero le leggi. Cosi, per esempio,

facevano la Bulla aurea d‘ Ungheria del 1222 (i) e la

Joyeuse Entrée del Brabante (2), ed è noto come in

Inghilterra la Magna Carta istituisse una Commissione

di 26 baroni per costringere il re ad entrare nella lega-

lità quando ne fosse uscito.

Nessun dubbio che anche oggi i popoli abbiano diritto

di resistere ai principi quando questi agiscano in modo

contrario alle leggi; imperocchè l'obbedienza è dovuta.

all’autorità, e questa manca quando non si rispetti il

diritto. Quindi la legittimità della resistenza degli In-

glesi contro gli Stuardì, quella degli Americani av-

venuta nel secolo passato contro la madre patria, e

l'altra dei Francesi contro Carlo X (3).

Diversa dalla resistenza è la rivoluzione; la prima

suppone la violazione del diritto; questa accade quando

le varie autorità. dello Stato abbiano rispettato le leggi.

Essa avviene talora nell’ordinamento politico come

nella stessa formazione degli strati geologici, impe-

rocchè anche per questi la natura al lento lavorlo del

tempo sostituisce qualche volta repentini cambiamenti.

Può esser lecita moralmente; e chi potrebbe condan-

nare la rivoluzione che costituì il recente Stato italiano? -

Ma non è ammissibile legalmente,cioè secondo il diritto

concreto; imperocchè ogni Stato deve per necessità di

cose imporre il rispetto alla sua costituzione ed alle sue

leggi e non permettere o riconoscere che altri le possa

offendere o mutare. Le modificazioni certo dèvono av-

venire, ma non colla violenza, bensi nel modo dagli sta-

tuti e dalle leggi stabilito (4). '

89. Conseguenze e sanzioni dell' inviolabilità regia

sono le disposizioni della legge sulla stampa (art. 15,20)

e del Codice penale (art. 125) che camminano pene contro

coloro i quali fanno pubblicamente salire al re il biasimo

e la responsabilità degli atti del Governo, 0 impugnano

formalmente l‘invio]abilità della persona del re.

90. Questa prerogativa non s‘applica agli altri membri

della reale famiglia, perché è troppo grave la sua im-

(1) Al 5 31 diceva: " Che se noi, o qualcuno dei nostri suc-

cessori, vorremo sottrarci alla. presente ordinanza,i vescovi e

gli altri baroni enobili del nostro Regno, tutti insieme o sepa-

ratamente, presenti e futuri, avranno sempre, anche per virtù di

questa ordinanza e senza incorrere la taccia. d‘infedeltà, la libera.

facoltà. di resistere e contraddire a noi e ai nostri successori ,.

(2) Diceva: “ E se accadesse che egli (il duca), o isnoi figli,

o i suoi discendenti, agissero o facessero agire, in tutto o in

parte, contro alcuno degli articoli stabiliti e i punti suddetti,

consente e s‘impegna verso le buone persone suddette che non

renderanno nè a lui, nè ai suoi figli, né ai suoi discendenti al-  

portanza. Invece altre ve ne sono che anche ad essi

sebbene alcune in minor grado, si applicano. '

Nei giudizi civili il re e i membri della famiglia reale

non agiscono in persona propria, ma nel nome dei loro

procuratori; imperocchè l‘art. 138 Codice proc. civile

dispone che per la lista civile, il patrimonio privatodel

re, della regina, dei principi della famiglia reale, la cita.

zione si notifichi al capo dell’amministrazione o :\ chine

faccia le veci nel circondario o nella provincia dove ri-

siede l’autorità. giudiziaria davanti a cui è portata la

causa. In virtù di questa prerogativa, non sono ammessi.

bili gli interrogatori ei giuramenti deferiti al re o agli

altri membri della reale famiglia, perché. con essi si

trarrebbero in giudizio le loro persone. Secondo gli ay.

ticoli 723 e 725 del Codice proc. pen. nè il re nè i prin.

cipi reali possono essere citati come testimoni nell’istru-

zione o nel dibattimento; e per i principi reali le loro

deposizioni sono ricevute nella loro stessa abitazione o

dove risiedono, od anche ove si trovano accidentalmente.

Gli articoli 117, 124 e 127 del Codice penale puniscono

più gravemente i reati contro la vita o l'integrità delle

persone del re, della regina, del principe ereditario, e

delle altre persone della famiglia reale, nonchè le offese

contro di essi con atti o parole.

Queste prerogative hanno la loro ragione nella neces-

sita del prestigio e del decoro e della protezione della

persona del re e dei principi reali, il cui prestigioè

prestigio del re, e la cui persona deve essere protetta

nell‘ interesse della successione al trono.

Secondo il R. D. l°gennaio 1890 che regola, seguendo

la tradizione dinastica e storica, i titoli e gli stemmi

della reale famiglia, il trattamento di Maestà. è riser-

vato alle sole persone del re e della regina; per l‘art. 45

della legge postale del 12 giugno 1890 il carteggio del

re gode della franchigia postale (Reg., art. 140); perla

legge del 27 aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie il

concessionario deve eseguire i trasporti per conto della

casa reale e dei reali principi (5).

ART. 5.

Al re solo appartiene il potere esecutivo.

Egli è il capo supremo dello Stato; comanda tutte

le forze di terra e di mare,- fa i trattati di pace, di

alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle

Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato

il permettano, ed unendovi le comunicazioni oppor-

tune. ] trattati che importassero un onere alle finanze

o variazione di territorio dello Stato non avranno

effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

91. La prima parte è molto inesatta. Anzitutto si

potrebbe osservare che quello che comunemente si

chiama potere esecutivo non è un mero esecutore delle

leggi o della volontà delle assemblee, e per rendersi di

ciò subito persuasi, basterebbe il ricordare la facoltà che

gli compete di fare regolamenti e quel potere discrezio-

nale che non può mai negarsi a chi si affida l'ufficio di

,. _ _. _,_/

cun servizio; che non obbediranno fino a che il duca oisu0i

discendenti non avranno posto riparo agli abusi e si saranno

emendati completamente ,,.

(3) In [svizzera i giurati federali di Zurigo assolsero, il 14 lu-

glio 189l, diciotto imputati confessi di avere preso parte al

moto avvenuto l’11. settembre 1890, per abbattere il Governo

del Canton Ticino.

(4) Contr.: Orlando, Della resistenza politica individuale emi-

lettl'va, cap. Iii-V (Torino 1885).

(5) Per altre norme speciali al re e agli altri membri della

reale famiglia vedi il Commento all‘art. 20 e il n. 388.



 

a plicare le leggi. Mu v’ ha di più: fra i diversi organi

cui-nel regime parlamentare è commessa la durezmne

della pubblica cosa, primeggia il Gabinetto, che sorge

bensl secondo i voti delle assemblee e più precisamente

secondo le indicazioni di quella che più direttamente

attinge al sufiragio popolare, ed è nominato dal capo

dello Stato, ma che ha nel fatto la direzione della poli.

tica interna e della politica estera, esercitando una

parte egemonica nell’andamento degli affari dello Stato.

Per quanto riguarda la stessa elaborazione delle leggi,

l'iniziativa, benchè spetti ai tre organi del legislativo, e

nella realtà. in principal modo esercitata dal Ministero,

il quale ha tanta influenza che dirige lo stesso lavoro

delle assemblee ed è dichiarato responsabile se l'opera

loro non è stata nelle diverse sessioni proficua (l).

Ognun vede poi come, per questa sua azione, non possa

certamente dirsi che al re solo appartenga il potere

esecutivo. D'altro lato si sa che di “questo ne esercitano

non piccola parte le assemblee, non solo per le indica-

zioni allerte al capo dello Stato per la formazione dei

Gabinetti,ma altresì in virtù del diritto d‘interrogazione

e d'interpellanza, per mezzo dell‘esame e dei voti sulle

petizioni e coll'approvazione dei bilanci dello Stato che

sono annuali (n. 331). .

92. Il significato che si può attribuire al capoverso

in esame si è che le assemblee non debbano imitare

l‘esempio della rivoluzione francese del secolo passato,

in cui la Camera volle, per mezzo dei suoi comi-

tati, reggere direttamente il paese. No, le assemblee,

perchè numerose ed irresponsabili, non possono go-

vernare.

Quest’ufficio deve spettare dunque ad altri, vale a

dire a quello che comunemente si chiama potere esecu-

tivo; questo ha il suo vertice nel capo dello Stato, il

quale agisce per mezzo del Gabinetto.

Dall'essersi poi detto che questo ha una parte così

importante nel governo della pubblica cosa da eserci-

tare fra gli altri organi una parte egemonica, non ne

deriva già che l'azione del monarca sia nulla, e che si

debba vedere nel re qualche cosa di simile all‘istituzione

del grande elettore del Sieyès e attuare la nota formula:

il re regna e non governa, col significato che le si

diede; il re ha una parte nobilissima e di grande mo-

mento: quella di organo moderatore fra i diversi poteri

per frenarli negli eccessi e per sciogliere pacificamente

i conflitti che fra loro non possono non sorgere. In tal

modo da un lato non si ha il governo personale e dal—

l'altro si dà al monarca un ufiìcio che è di grandissimo

vantaggio negli Stati liberi (2).

93. Invece da ciò che si è detto deriva che la prima

parte dell'articolo 5 si può ritenere modificata, in quanto

che oggi buona parte dell’esecutivo non è dal re eser-

citata.

94. La parte affidata al monarca nell’andamento dei

pubblici altari si connette {benissimo coll‘espressione che

sussegue nell'articolo: « E (il re) il capo supremo dello

Stato ». Essa significa che il monarca, come quegli che

riassume in sè tutti i poteri, si il legislativo coi dirittidi

sanzione delle leggi, di convocazione, proroga e sciogli-

mento del Parlamento (3), che il giudiziario colla no-
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mina ed istituzione dei giudici, col diritto di grazia, colla

emanazione della giustizia da lui nel senso che si dirà.

sotto l'articolo 68, e l'esecutivo personifica l‘unita della

sovranità e rappresenta lo Stato sia all'interno che

all’estero, e per questo nomina gli ambasciatori e gli

altri agenti diplomatici e sono presso di lui accreditati

quelli inviati dalle altre potenze.

95. Le forze di terra e di mare esistono per la difesa

del paese contro gli esterni nemici ed anche per il man—

tenimento dell'ordine pubblico all'interno. Questi due

uffici non possono che affidarsi al potere esecutivo, il

quale ha appunto per còmpito l'applicazione delle leggi,

ed è l’organo che senza interruzione alcuna rappresenta

lo Stato e incessantemente attende al soddisfacimento

dei suoi bisogni. Perciò il comando delle forze militari

spetta naturalmente al potere esecutivo e per esso a

quell'organo che sta al suo vertice, al capo dello Stato.

Ciò è cosa tanto sicura che esiste altresl nelle repub-

bliche: agli Stati Uniti (Gost. fed., art. 2, sez. II, n. I),

e in Francia (L. cost. 24 febbraio 1875, art. 3) (4).

Le garantie poi, perchè non avvengano abusi, si hanno

nelle leggi che determinano le attribuzioni dei diversi

ufficiali e regolano le nomine, le promozioni e la gerar-

chia, e in ciòche diremo ai nn. 143, 343, 372, 373.1n01tre

l'autorità. militare è subordinata alla civile (L. com. e

prov., art. 3, 4).

96. Altro diritto del re è quello di dichiarare la guerra.

Veramente si è discusso molto in questa materia, e sono

note le dispute fra il Barnave e il Mirabeau nella Costi-

tuente francese. Si può dire che cosi gravi sono le con-

seguenze di un tal passo, che il deciderlo non debba

spettare ad un' unica persona, bensi ai rappresentanti

della nazione (5), tanto più quando si consideri che per

avventura il paese potrebbe essere posto a cosi grave

cimento per meri interessi dinastici. Ma noi crediamo

che il nostro Statuto abbia bene disposto: la dichiazione

di guerra esige una conoscenza adeguata e piena dei

mezzi di offesa e dello stato in cui si trova l'esercito

nemico, e tutto ciò può meglio sapere ed apprezzare

l‘esecutivo che le assemblee. Inoltre importa scegliere

il momento opportuno vuoi per avere alleanze, vuoi per

impedire che le ottenga il nemico, vuoi per essere sicuri

chela guerra sia inevitabile; il che evidentemente non

può ottenersi da un consesso numeroso e incompetente.

Il legislativo non può prendere una decisione matura se

non gli si fanno conoscere tutti i mezzidi cui dispone

lo Stato; in questo modo essi sono fatti pubblici con

quanto danno tutti senza difficoltà comprendono. S’ ag-

giunga che l'esecutivo sente la responsabilità del proprio

atto al quale non si determinerà che quando veramente

gli interessi dello Stato 10 domandine ed abbia consen-

ziente la pubblica opinione. D' altra parte non si può

muover guerra, Specialmente ai nostri giorni, senza

gran copia di mezzi e di numerario, per ottenere i quali

è necessario il consenso del Parlamento. Questo dunque

in via indiretta eserciterà molta influenza sulla stessa

dichiarazione di guerra (6). In ultimo conviene ancora

considerare che non si potrebbe certamente impedire

all'esecutivo che entrasse in campo quando la guerra.

fosse da altri dichiarata contro lo Stato. Ora ognuno

 

“(1) L'uso dell‘espressione: “ potere esecutivo ,, essendo gene-

mlev non farà meraviglia che anche noi l'adoperiamo. Per quanto

“B…"dîl il potere esecutivo in concreto lo Statuto ha la di-

zione " Governo ,, (art. 59, 67) e la consuetudine ha sancito

quella di “ Governo del re ,, (L. 2 agosto 1848 per i pieni po-

teri: L. 22 novembre 1888 per l‘attuazione del Codice penale).

(2) Ugo, Sui conflitti dei poteri, cap. vu.  (3) Perciò in Inghilterra e detto: Caput, principium et finis

Pao-Hamm“.

(4) Vedi però, per quanto riguarda il comando in tempo di

guerra, ciò che si dice all‘art. 67, n. 843.

(5) Così è ora stabilito in Francia (L. 161uglio 1875, art. 9).

(6) Le diverse guerre del 1848,de11849, del 1854, del 1859 e del

1866, vennero sempre intraprese col plauso della nazione e del
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capisce come, ove l'esecutivo volesse tentare la prova

delle armi e non avesse la facoltà di dichiarar la guerra,

la maggior parte delle volte gli sarebbe facile di pro-

vocare la dichiarazione di guerra da parte del nemico.

97. Al re spetta pure il conchiudere trattati (i); per

quelli di pace giova la considerazione che, ove fossero

lasciati alle assemblee, queste dovrebbero discutere i

mezzi di difesa e di offesa. che sono a disposizione dello

Stato, e quindi essi sarebbero fatti palesi; per quelli di

alleanza. vale lo stesso motivo, per quelli di protettorato

il pericolo di destare gelosie, per tutti questi e per

quelli di commercio ed altri la considerazione che il

segreto è sempre necessario per non rendere manifeste

le disposizioni dello Stato dalle quali l’altra parte con-

traente potrebbe trarre non poco profitto e per non far

noto il contenuto del trattato alle potenze estranee

che ne potrebbero aver vantaggio o motivo a lagnanze

e a rallentare i vincoli d'amicizia. Presso di noi non fu-

rono ancor pubblicati il trattato di Plombières del 1858 e

quello stipulato colla Prussia nel 1866 dal gen. Govone

e non è noto il tenore del trattato della triplice alleanza

conchiuso nel 1882 e successivamente prorogato.

98. Si capisce facilmente poi la disposizione per la

quale il potere esecutivo debba dare comunicazione dei

trattati alle Camere appena gli interessi e la sicurezza

dello Stato il permettano: infatti i trattati si riferiscono

ad affari di massima importanza, che non possono venir

ignorati dal Parlamento; inoltre è necessario dare alle

Camere modo di esercitare il sindacato verso l‘esecu-

tivo e di chiamarlo responsabile. Imperocchè, come ve-

dremo sotto l‘art. 67 (n. 343), non vi è alcun atto ema-

nato in nome del re che sia sottratto alla responsabilità

ministeriale. Per quanto riguarda i trattati di cui discor-

rìamo, la cosa è presso di noi sempre stata ammessa a

cominciare dal 1850, quando veniva affermata dal sena-

tore Alfieri nella Relazione fatta a nome dell’Ufiìcio

centrale del Senato pel trattato coll‘Austria del 1849(2)

e a finire al 1882 quando il ministro degli esteri Mancini

nella seduta della Camera del 9 maggio, rispondendo ad

una proposta del deputato Boselli, esprimeva le mede-

sime idee.

99. Un altro limite al potere esecutivo si è che i

trattati debbono ottenere l'approvazione del Parlamento

quando importino un onere alle finanze. E con ragione,

perché esso è causa di nuove imposte le quali, secondo

l'art. 30, debbono essere votate dal potere legislativo.

Come questi trattati non possono essere conclusi per

parte del solo esecutivo, cosi non possono neppure essere

prorogati. Ciò fu afiermato esplicitamente in una riso-

luzione della Camera dei deputati del 20 maggio l879 e

in un‘ altra del Senato del 28 luglio del medesimo anno,

e risulta implicitamente dalla legge del 1° agosto suc-

cessivo, colla quale si convalidavano tutte le proroghe

date fino allora dal Governo ai trattati di commercio

scaduti e denunciati; e l'esecutivo si attenua sempre a

questa massima (3).

Oggi è pure_pratica che si presentino all'approvazione

delle Camere i trattati e le convenzioni, come quelli di

 

Parlamento, il quale votò i fondi necessari. Nel settembre 1870

il Governo andò a Roma senza intervento delle Assemblee, ma

tutti sanno se ciò faceva col consentimento della Nazione, e la

Camera dei deputati, il 20 agosto di quell‘anno, prima delle vn-

canze, aveva approvato un ordine del giorno nel quale si di-

ceva, che il Ministero si sarebbe adoperato a risolvere la que-

stione romana secondo le aspirazioni della Nazione. Anche per

i fatti militari della nostra colonia del Mar Rosso, il Governo

agi coll'adesione del Parlamento, come vien dimostrato dai voti  

 

navigazione e di cabotaggio, che anche solo indiretta-

mente importino onere alle finanze.

100. L’approvazione del Parlamento e pure acces.

saria allorchè i trattati importino variazione al terri-

torio dello Stato. La cessione di parte di questo è cosa

troppo importante perchè essa debba solo dipendere

dalla decisione dell'esecutivo. Cosi presso di noi fu ap-

provato dal Parlamento il trattato del 1860 relativo

alla cessione della Savoia e di Nizza. Ed anche per l‘an.

mento e utile il concorso delle assemblee, perchè per

avventura potrebbe essere cagione di danni; quindi

dovettero essere votati dalle assemblee i trattati del

1859 edel 1866 circa l’annessione della Lombardia, della

Venezia e di Mantova; lo stesso si fece per l‘acquisto

della colonia d‘Assab.

101. In forza dei plebisciti si deve ritenere modificata

questa parte dell'articolo 5. Infatti le varie regioni del

regno italiano insieme si unirono per via di plebiscito,

ed è ovvio che il vincolo si sciolga solo nel modo con

cui venne stretto. Nel Belgio l'articolo primo della C0-

stituzione determina quali sieno le parti del territorio

dello Stato; quando nel 1839 si doveva, in virtù del

trattato di Londra, staccare una parte del Lussemburgo

indicata nell'articolo 1“, non pochi sostennero che il

trattato non potesse essere approvato semplicemente

per legge, ma fosse necessario il lento procedimento de-

terminato per la modificazione della Costituzione. E se

questa tesi non prevalse, fu solo perchè gli art. 3 e 68

dànno esplicitamente facoltà di fare per legge variazioni

al territorio dello Stato. E vero che anche presso di noi

lo Statuto questo permette; ma è uopo ricordare che

esso è plebiscitaria solo nelle sue parti sostanziali, e

quindi non si può ritenere che l'articolo 5 in genere e la

disposizione riflettente i trattati che importino varia-

zione al territorio dello Stato in ispecie facciano parte

dei plebisciti. Riassumendo, diremo che neppure l‘up-

provazione del Parlamento legittimerebbe la rinuncia

ad una delle regioni del regno che con plebiscito alle

altre si unì.

102. Il presidente del Consiglio Crispi, nella seduta

del 6 maggio 1890, sostenne che non vi sia necessità

dell’approvazione del Parlamento quando gli accresci-

menti dello Stato provengano da una guerra, e, in

ispecie, disse che i territori dei quali ci è stata ricono-

sciuta la sovranità nel trattato coll'imperatore d’Abis-

sinia del 2 maggio 1889, sono nostri per effetto di con-

quista. Noi, pure ammettendo che vi sia una qualche

differenza fra gli acquisti in virtù di guerra e quelli in

tempo di pace, perchè i primi hanno dovuto in qualche

modo essere preveduti quando furono conceduti i fondi,

non possiamo accettare il concetto di Crispi perchè

l‘articolo 5 non fa distinzione, e d’altra parte anche gli

acquisti che si facciano in virtù di guerra, possono

esporre lo Stato ad attriti con altre potenze e quindi &

pericoli. Concorre dunque il medesimo motivo che per

gli acquisti in tempo di pace.

Relativamente al trattato ora citato, il Crispi so-

stenne altresì che l‘articolo 5 non riflette i trattati per

 

della Camera dei deputati del 19 maggio 1885 e del 17 giugno

1889 (Conti-.: Mancini e Galeotti, op. cit., p. 657-659, App. 97)-

(l) La parte dell‘articolo relativa ai trattati e stata tolta dalla

Costituzione belga (art. 68). '

(2) Quello era un trattato che aveva bisogno dell‘approra—

zione del Parlamento, ma l‘Alfieri emise l'affermazione pei casi

in cui tale approvazione non occorra.

(3) Sulla giurisprudenza parlamentare nella materia vedihlnu-

cini e Galeotti, op. ciL, pag. 648-651.
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la colonia che possediamo in Africa e per le altre che

potremmo acquistare, invocando la ragione che le co-

lonie non fanno parte del territorio dello Stato, non

essendone che dipendenze (1). Questa tesi, stando alla

lettera, non manca di qualche fondamento, e contro di

essa non si potrebbe invocare lo spirito dell’articolo 5,

perchè l’art. 4 delle Disposizioni preliminari al Codice

civile statuisce che le leggi le quali formano eccezione

alle regole generali non possono estendersi da caso a

caso. Però, siccome per gli acquisti nelle colonie esi-

stono considerazioni analoghe a quelle per gli accresci-

menti del territorio dello Stato, cosi è più regolare che,

anche per i primi, il Governo si uniformi al disposto

dell’articolo 5. E sarebbe bene che in questo senso si

fermasse una consuetudine, la quale, col volgere del

tempo, sarebbe obbligatoria per l'esecutivo. Intanto è

bene ripetere che l’acquisto della colonia d’Assab venne

approvato con legge.

103. L'approvazione del Parlamento e pure neces- °

saria, benchè l‘art. 5 non lo dica espressamente, allorchè

la stipulazione del trattato importa un esercizio del po-

tere legislativo. infatti questo dall’articolo 3 è solo alfi-

dato al Parlamento, e gravissimi potrebbero essere gli

abusi derivanti dall'accettare una tesi contraria. Quindi,

ove, per esempio, si stipulasse un trattato per una le-

gislazione cambiarla internazionale, esso non sarebbe

valido se non fosse stato con legge sanzionato; e il go-

verno credette far approvare dalle Camere le diverse

convenzioni postali e monetarie che furono presso di

noi in vigore. '

Il Consiglio di Stato il 25 marzo l887 opinò potere il

governo, anche senza il consenso del Parlamento, stì-

pulare una convenzione per cui gli infermi poveri stra-

nieri vengano assistiti nei nostri istituti di beneficenza,

ma ciò perchè ritenne esser questi obbligati per le leggi

vigenti e in ispecie le provincie, per l‘art. 203, n. 10,

della legge comunale e prov., dover provvedere anche

ai mentecatti poveri di altro Stato.

104. Quando un trattato contenga in parte disposi-

zioni da approvarsi dal Parlamento e in parte altre,

dovrà. venire in tutti i suoi articoli approvato dal Par-

lamento per poter esser valido? La questione presso di

noi è stata discussa nel 1849 e nel 1850 relativamente

al trattato coll‘Austria di quell'epoca (2). Ci sembra

che, se le parti che hanno bisogno dell'approvazione

del Parlamento possono staccarsi dalle altre, ad esse

sole debba limitarsi la discussione e la votazione; se

invece la divisione non è possibile per il nesso che

esiste fra tutti i diversi articoli, la discussione e la

votazione devono essere generali per tutto il trattato.

105. Senonchè quale sarà la portata della necessità

che alcuni trattati siano approvati dalle Camere per

avere ottetto? Il Mohl (3) ed il Broclchaus (4) ritengono

elle l trattati, una volta ratificati, sieno perfetti ed ob-

bll€hino gli Stati anche quando per essi dalle leggi fon-

damentali si richiede l’approvazione del Parlamento.

Quest’avviso è dalla maggior parte degli scrittori a ra-

gione respinto, perchè è bensl vero che il capo dello

… La quistione è stata. toccata anche nelle sedute della Ca-

mtl'u. del 19 marzo 1889, del 5 marzo 1890, del 17 marzo 1891

e iniquella del Senato dell’11 giugno 1891. Nelle ultime due il

Presulente del Consiglio Di Rudiul espresse idee analoghe a

quelle del Crispi, ma presentò per l'approvazione del Parlamento

tratt… peri quali prima essa non era stata ritenuta necessaria.

(ì) Tornata della Camera. dei deputati del 25 settembre 1849;

tornata del Senato dell’11 gennaio 1850.

(3) E”°!I”Opacdie der Staafswissenschaften, % ed., p. 415.

(4) Pr. Holtzendoril', Rechtslezikon, voce Staatsgebiet.  

Stato lo rappresenta di fronte alle altre potenze, ma

tale rappresentanza si deve intendere nel modo che è

dalle leggi dello Stato disciplinata. Bisogna dunque ve-

dere se esse, richiedendo l’approvazione delle Camere,

abbiano voluto disporre che senza di essa, il trattato

non sia perfetto o se invece non abbiano voluto inten-

dere che il trattato, pur restando perfetto colla rati-

fica, abbia bisogno del consenso delle assemblee sola-

mente per la sua esecuzione. Presso di noi, stando alla

lettera dell'art. 5 ove si usa l'espressione « non avranno

effetto », parrebbe doversi dire vigente il secondo si-

stema; ma non è così, imperoccllè i trattati relativi a

variazioni di territorio sono troppo importanti perché

riguardo ad essi il Parlamento debba semplicemente

fungere da ufficio di registrazione. Per i trattati impor-

tanti oneri alle finanze o esercizio del potere legislativo,

giova la considerazione esser proprio del regime rap-

presentativo che la funzione legislativa non venga eser-

citata dal solo capo dello Stato. D‘altra parte se si acco-

gliesse l’opposto sistema, si creerebbe una condizione di

cose in cui sarebbero possibili i più gravi conflitti fra

il re che colla ratifica avesse reso obbligatorio per lo

Stato un trattato, e il Parlamento che avesse tutto il

diritto di negare l'approvazione necessaria per l’esecu—

zione. Cbe se in Inghilterra e agli Stati Uniti si ha il

sistema che noi combattiamo, uopo e considerare che

colà. esso dipende da speciali condizioni storiche: il modo

con cui venne intesa e sviluppata la prerogativa regia

nel primo paese e l‘accettazione per parte dell‘altro dei

costumi della madre patria. La pratica in Italia è nel

nostro senso come risulta delle discussioni fattesi nelle

sedute della Camera del 13 e 14 novembre l849 e del

28 maggio 1867 e dalla consuetudine prevalente dopo il

1870 di presentare al Parlamento per la sua approva-

zione i trattati prima della loro ratifica. Certo il re co-

stituzionalmente può addivenire alla ratifica prima, ma

in tal caso essa non signifièa che un impegno morale del

governo di ottenere l'approvazione dal Parlamento e

s’intende che l’accordo sarà perfetto e il trattato deti-

nitivo solo quando essa avvenga (5).

106. La Costituzione belga stabilisce (art. 68) che in

nessun caso gli articoli segreti di un trattato possono

distruggere gli articoli palesi. Ciò si deve intendere

anche presso di noi, benchè lo Statuto non lo sancisca

espressamente; infatti 0 si tratta di trattati che deb-

bano essere approvati delle assemblee, ed allora è

chiaro che l'esecutivo non potrebbe impegnare segreta-

mente lo Stato quando questo non può fare in modo

palese; oppure è questione di trattati che devono essere

solo presentati alle Camere, ed in tal caso le parti con-

traenti col presentare o lasciar presentare articoli pa-

lesi s’impegnano per ciò stesso a non distruggerli con

articoli segreti.

107. Quando avvenga in un trattato si stabilisca le-

gittimamente un diritto per un cittadino o per un ente,

tal diritto deve essere sacro anche per il potere legisla-

tivo (6). Ma se per avventura accada che questo lo

offenda, l‘autorità giudiziaria non può farlo rispettare,

(5) Tutta la questione è bene svolta pr. Schanzer, Il diritto

di guerra e dei trattati negli Stati a governa rappresentativo con

particolare riguardo all‘Italia (Torino 1891).

(6) Fu giustamente ritenuto, che se uno Stato accetta in un

trattato il debito pubblico di un terzo Stato non perde per

questo il diritto di esaminare se fra i pagamenti prima fatti

non ve ne fossero per avventura di quelli meramente facolta—

tivi e quindi non obbligatorii neppure per esso. Cassaz. Roma,

5 dicembre 1881 (Corte Supr., 1881, p. 162 e segg.).
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perchè essa deve sempre applicare le leggi, come è

detto al n° 356 (1).

ART. 6.

Il re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i

decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle

leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

108. Si comprende facilmente come al potere esecutivo

debba spettare il diritto di nomina alle cariche dello

Stato: è esso che conosce le condizioni della pubblica

cosa e può meglio apprezzare le attitudini dei candidati;

esso deve servirsi dell'opera dei funzionari che perciò

non gli si possono imporre, è responsabile e quindi deve

avere libertà d'azione, finalmente l'amministrazione

deve essere ispirata ad unità il che non si ottiene se

la nomina non spetta ad un unico potere e se i funzio-

nari non sono dipendenti. Tutto questo si deve intendere

non solo per quanto riguarda l‘amministrazione generale,

ma altresi, e ancor più, per ciò che concerne l'esercito

e l'armata. Ora nel potere esecutivo l'organo a cui deve

competere il diritto della nomina è il re, al quale dal-

l’art.. 5 si affida l’esercizio del potere esecutivo e il co-

mando di tutte le forze di terra e di mare.

Diverso sistema aveva tenuto la costituente francese,

perchè, secondo la costituzione del 1791, buon numero

di funzionari dello Stato non erano nominati dal prin-

cipe, e nello stesso esercito e nella stessa armata si

ripeteva la medesima cosa anche per uffici elevati. Si

credeva che, col mortificare cosi il primo degli organi

dello Stato, si tutelasse la causa della libertà: il fatto

dimostrò che si ebbe una conseguenza affatto opposta

e che alla temuta tirannide dell'uno succedette la realtà

di quella della piazza ben più terribile.

Va da sè che il diritto di nomina porta seco altresi

quello di revoca, esistendo e per l‘una e per l'altrai

medesimi motivi.

109. La parola tutte usata nell'articolo, piuttosto che -

riferirsi ad ogni funzione, accenna alle varie categorie

di uffici dello Stato; cosl, senza dubbio, comprende le

cariche militari.

La nomina alle funzioni minori può essere affidata ai

ministri od anche ad ufficiali loro subordinati sia per

disposizione di leggi, sia per disposizione del re che può

delegare i suoi poteri nello stesso modo che il legisla-

tivo può, come abbiamo veduto, delegare i propri.

110. Malgrado il diritto del potere esecutivo, il legis-

lativo può stabilire norme circa le nomine, le promozioni

e le pene disciplinari, perchè in questo modo si costi-

tuiscono garantie per la buona amministrazione senza

ledere il diritto di nomina o di revoca.

E per vero è proprio del Parlamento il dar norme

generali per la buona amministrazione dello Stato e

ognun vede quanto a questa conferisca la regolare co—

stituzione del potere esecutivo. Inoltre lo stato dei fun-

zionari deve essere garantito sia perchè, per quanto ri-

guarda l'interesse loro particolare, lo vuole giustizia,

sia perchè lo esige il pubblicointeresse. Infatti in questo

modo le cariche possono essere coperte dai migliori, gli

impiegati si dedicano con amore al disimpegno del loro

dovere, resistono alle influenze dei senatori e dei depu-

tati e preservano il Parlamento dalla deca‘denza a cui

volge quando i suoi membri, anzichè mantenersi all'al-

tezza del loro mandato di legislatori e sindacatori del

governo, si fanno sollecitatori di privati interessi negli

uffici amministrativi. Si oppone che il potere legislativo,

così facendo, tocca il campo dell'esecutivo e ne usur &

le attribuzioni, ma si dimentica che la divisione dei po-

teri non deve essere intesa in modo netto e preciso e

che essi reciprocamente s’intrecciano. Si aggiunge che

come le Camere fanno i propri regolamenti per eserci.‘

tare il loro còmpito, anche il governo deve emanar

esso le norme per il suo modo d‘agire; però non si con-

sidera che ognuna delle assemblee agisce con piena pub.

blicità e l’opera sua è sottoposta a riscontro per parte

dell’altra, del Gabinetto e del re, mentre un abuso del.

l‘esecutivo verso un funzionario passa molte volte inav—

vertito e il sindacato che sopra di esso si esercita ofire

non sufficiente garantia, come diremo or ore. Si ag-

giunge ancora che l'opera del governo rimane ostacolata,

che i Gabinetti venendo al potere sono obbligati ad ae.

cettare come funzionari persone nominate dal partito

avversario e quindi poco disposto ad assecondarne gli

ordini, anzi inclini a contrariarli o almeno ad eseguirli

' svogliatamente e che in questo modo se ne menoma la

responsabilità che naturalmente presuppone la libertà

d’azione; tuttavia non si pensa che l‘intervento del le-

gislativo può essere regolato in modo da lasciar ancora

un largo campo all‘esecutivo per cui questo possa bene

adempiere al còmpìto suo e che in ispecie libertà gli

deve essere lasciata riguardo ai funzionari politici. Si

dice comprendersi come si possano richiedere garantie

per i funzionari nei governi puramente costituzionali,

quali esistono in Germania ove potenti sono il capo

dello Stato e il Ministero e da essi molto possono te-

mere gli impiegati, ma non nei regimi parlamentari in

cui il principe governa per mezzo dei Gabinetti che

hanno la fiducia del Parlamento e del paese e che ven-

gono privati dell'ufficio appena tale fiducia manchi;

senonchè i ministeri provengono da maggioranze enon

si cade in colpa se si suppone che, per attuarne gli in-

tenti, sieno disposti a porre il disordine nella pubblica

amministrazione e a commettere arbitrii verso le mi-

noranze o a conceder,favore ai propri partigiani. Non

vale addurre la responsabilità del Gabinetto di fronte

al Parlamento e il sindacato da questo esercitato perchè

le maggioranze inclineranno a chiudere uno e magari

tutti e due gli occhi per ifavori accordati ai propri

aderenti e per gli arbitrii contro gli avversari; potendo

anche farsi la supposizione che tale condotta sia da esse

al Gabinetto imposta. E quando pure volessero proce-

dere con piena giustizia e come veramente gli interessi

dello Stato esigono, non è, di regola generale, per un

semplice provvedimento disciplinare dal Ministero preso

verso un impiegato che esso possa venire dal potere

cacciato. D‘altronde noi abbiamo una legge che di

norme sulle nomine, le promozioni, i licenziamenti del

sott‘ufiiciali e degli ufficiali dell'esercito; data da epocfl

non recente, dal 1853, e nei progetti presentati dal 1883

ad oggi (2) si regolano sempre questo medesime mil-

terie. E vero che vi sono le ragioni speciali della neces-

sità di tutelare chi espone la vita. per la patria e della

rigorosa disciplina, ed è per questo che alcune costitu-

zioni, come la Carta francese del 1830 (art. 60) e la co-

stituzione belga (art. 118 e 124), hanno garantie al p_F0'_

posito. Ma l‘esercito e ancor esso un corpo a 0111 5‘

ricorre per l’esecuzione delle leggi.

Anche gli organici dovrebbero essere stabiliti l’“r

legge, perchè l'esecutivo, colle variazioni in essi, P°‘

trebbe commettere arbitrii, sconvolger la pubblica am-

ministrazione ed esser causa di gravi spese e di SP“‘

  

(1) Contr.: Cass. Torino, 26 gennaio 1871. Mensa arcivescovile

di Brescia c. Finanze (Legge, 1871, 1, pag. 89).   (9) L‘ultimo è quello presentato al Senato nella seduta del-

l‘11 giugno 1891 (Doc., n. 73).
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pero del pubblico danaro. Non si può rispondere che per

garantie S| hanno la responsabilità dei ministri 'e la ne-

cessità chele maggiori spese suono approvate nei bilanci,

perchè maggiore assai e'la garantia che proviene dal-

l'approvazione per vua di legge nel modo ordinario.

111. Il diritto dell' esecutivo riguarda specialmente

l'amministrazione generale nonchè l'esercito e l'armata

e non propriamente gli ufiici che indicano un controllo

sull'opera dello stesso potere esecutivo, come accade

per la Corte dei conti e per l‘autorità giudiziaria“);

quindi i presidenti e consiglieri della Corte dei conti

non possono essere revocati, nè collocati d’ufi’lzio in

riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non

col parere conforme di una Commissione composta dei

presidenti e vice—presidenti del Senato e della Camera

dei deputati (Legge sulla Corte dei conti 14 agosto 1862,

art. 4); il che il nuovo progetto stabilisce pure per la

nomina (n. 341). Per i magistrati rinviamo all'art. 69.

112. Gli stessi motivi pei quali compete al potere

esecutivo ed al Re la nomina dei funzionari dello Stato,

valgono altresi per l‘altro diritto di emanar decreti e

regolamenti. In ispecie per essi giova la considerazione

che la legge non può giungere fino al punto di stabilire

tutte e singole le norme d‘applicazione; e ciò anche

per la considerazione che essa deve aver impero per un

tempo indefinito, e, durante questo, spetta all’esecutivo

il dare quelle norme per le quali essa soddisfi sempre

ai pubblici bisogni (nn. 92, 331).

Come garantia di fronte al governo si ha l'obbligo di

questo in numerosi casi di sentire previamente il parere

del Consiglio di Stato (L. 2 giugno 1889, art. 12) e di

altri corpi consultivi che le leggi gli pongono a lato

e la necessità che tutti i decreti reali, qualunque sia il

Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto,

sieno presentati alla Corte dei conti perchè vi si ap—

ponga il visto e ne sia fatta registrazione, secondo il

disposto degli art. 13 e seg. della legge sulla Corte dei

conti. '

I decreti e i regolamenti tra loro si distinguono in

quanto i primi si limitano ad un unico oggetto, come

alla nomina di uno o più funzionari; invece gli altri

contengono disposizioni generali e che riguardano casi

futuri. Essi sono promulgati per mezzo di decreto.

E buona la consuetudine prevalente di far precedere

ai decreti una relazione perchè con ciò meglio si conosce

il loro contenuto. Però giova ben ricordare che questo

sta nelle disposizioni e non nella motivazione, la quale

quindi per sè sola non potrebbe attribuire diritti ai cit-

tadini e vincolare l‘opera del governo (2).

Secondo la legge del 23 giugno 1854 sulla sanzione e

promulgazione delle leggi (art. 6). i decreti e i regola-

menti emanati dal re necessari per l‘esecuzione delle

leggi, e che interessano la generalità dello Stato, devono

avere le firme del re (n. l 18) e del ministro proponente

e li vista del guardasigilli che appone il sigillo dello

Stato (3);i decreti reali poi, secondo l'art. 3 del rego-

lamento dei 21 aprile 1861 per la Raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti e l'art. 13 della legge sulla Corte dei

conti, devono inoltre avere in calce la trascrizione della

(1) Contr.: Thonissen, Op. cit., n. 290.

(9) App. Torino, 90 settembre 1861.

. (3) Il visto del guardasigilli è richiesto per garantie. di lega-

{in.-ln quale si è voluto assicurare anche con quanto dispone

articolo 2 del regolamento 4- settembre 1887 sull’ufficio di se—

Breteriia della presidenza del Consiglio: La segreteria riceve gli

Sfihemidi leggi e di decreti odi altri documenti, da sottoporsi
alla firma di S. M., esamina se sieno conformi alle leggi e se  

registrazione alla Corte dei conti. Se manca una dei

primi tre elementi, l'atto non ha validità per le ra—

gioni esposte al n. 121. Se manca l‘indicazione della

registrazione, l‘atto non dovrebbe ritenersi legale per

quanto riguarda le pubbliche spese su di esso basate, e

ciò per il disposto dell‘art. 46 del testo unico della legge

sulla contabilità dello Stato del 17 febbraio 1884; negli

altri rapporti invece ci pare che dovrebbe ritenersi va—

lido perchè. l’obbligo della registrazione riflette princi-

palmente il riscontro finanziario e perchè un reale de-

creto non deve esser ritenuto illegale solo per averlo

detto tale la Corte dei conti. _

Secondo gli art. 4 e 6 della citata legge del 1854 e

l’art. 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile, i

decreti e i regolamenti emanati dal re e d'interesse ge-

nerale son pubblicati nel modo e cogli effetti di cui nei

n. 122-124. { decreti e i regolamenti hanno colla legge

il carattere di somiglianza di essere obbligatori fino a

che non sieno alle leggi contrari (4).

113. Questo limite risulta da che l'esecutivo può dare

solo quelle disposizioni che sieno nella cerchia delle sue

attribuzioni; quando le eccede, andando contro 0 oltre

ciò che ha statuito la legge, non ha più diritto all’obbe-

dienza. Vi è poi l'inciso dell‘art. 6 « senza sospenderne

l‘osservanza () dispensarne ». L'origine di esso dipende

da questo: La Carta francese del 1814, nel dare al re

il diritto della nomina dei funzionari e dei decreti e dei

regolamenti, aggiungeva che ciò era per l‘esecuzione

delle leggi e per la sicurezza dello Stato (art. 14).

Carlo X nel 1830 si basò su questa ultima espressione

per emanare le tre celebri ordinanze del luglio colle

quali si scioglieva la Camera dei deputati provenuta

dalle elezioni generali senza che ancora si fosse radunata,

si restringeva il censo elettorale che era l'unica base

dell'elettorato e si limitava la libertà della stampa. Come

si sa, queste ordinanze determinarono la rivoluzione, e,

dopo di essa, modificandosi la Carta, all'espressione che

aveva dato luogo all’abuso, si sostituì l’inciso sopra

citato che venne appunto dalla Carta del 1830 copiato.

Nella ricordata seduta generale di conferenza del 7 feb—

braio venne proposto di ometterlo come cosa superflua,

ma si osservò dalla maggioranza che la soppressione di

questa frase in un articolo copiato dalla Costituzione

francese, avrebbe potuto far nascere dei dubbi sulla sin-

cerità della concessione dello Statuto (5).

Il limite sopradetto risulta altresi dall'art. 5 della

legge sul contenzioso amministrativo dove si dice che «le

autorità. giudiziarie applicheranno gli atti amministra-

tivi ed i regolamenti generali... in quanto sieno conformi

alle leggi ».

114. Malgrado che per regola generale lo Statuto e

le leggi dello Stato debbano essere rispettate, possono

accadere circostanze gravi per le quali il potere legisla-

tivo concede all'esecutivo la facoltà di sospendere mo—

mentaneamente l‘azione delle leggi. Quando poi queste

gravi circostanze esigono provvedimenti urgenti, l‘ese-

cutivo può esso stesso, sotto la propria responsabilità,

tenersi sciolto dal rigoroso rispetto delle leggi, il che

pare sia stato ritenuto anche dagli elaboratori del nostro

 

nulla sia stato omesso di quanto la legge prescrive nella loro

compilazione; e quando sono firmati ne cura la restituzione ai

Ministeri da cui provengono.

(4) Cassa:. Torino, 12 agosto 1887, Massuero c. Degiovanni

(Legge, 1888, !, pag. 11); Nota ministeriale, 10 aprile 1871 (Riu.

Amm., un, 335).

(5) Marino, La concessione dello Statuto, pag. 16.



352

Statuto perchè all'inciso sopra ricordato << senza sospen-

derne l’osservanza o dispensarne », tolsero la parola

« giammai » che nella proposta si trovava (1). Per

entrambi i casi vedi la voce Carta. costituzionale,

n. 54-62.

LaCassazione di Roma,nella sentenza ora citata(V. in

nota) ritenne che giudici dell'urgenza e della durata di

questa sieno l'esecutivo ed il legislativo e che l‘autorità

giudiziaria non possa in questi campi pronunciare. Noi

aderiamo in massima: però ci sembra che qualche

eccezione si debba pur fare: quando, ad esempio, l'esecu-

tivo lasciasse trascorrere un lungo tratto di tempo senza

far convertire in legge i provvedimenti presi con sem-

plice decreto, ci pare che l'autorità giudiziaria po-

trebbe e dovrebbe negar loro la forza di legge. Infatti

il diritto dell‘esecutivo di agire da potere legislativo,

suppone queste due condizioni di fatto: che urga prov-

vedere per i pubblici bisogni e che i provvedimenti

sieno al più presto possibile presentati al legislativo

perché questi li converta, se lo crede, in legge. Ma,

quando sia passato un lungo lasso di tempo, per esempio

il periodo di venticinque anni, come si verificava nel

caso sottoposto alla Corte nel quale il decreto risaliva

nientemeno che al 25 dicembre 1862, allora evidente-

mente manca la condizione di fatto dalla quale sorge

il diritto per il potere esecutivo; ed in tali ipotesi perciò

l'autorità giudiziaria non può applicare come leggi i

provvedimenti i quali non sono leggi a termini dell'ar—

ticolo 3 dello Statuto; epperò ci pare che meglio che

la Corte di cassazione decidesse quella di merito (2).

ART. 7.

Il re solo sanziona le leggi e le promulga.

115. Al re doveva certamente attribuirsi il diritto di

sanzione delle leggi; egli, come capo del potere esecutivo,

è quotidianamente a contatto coi bisogni della pubblica

cosa e quindi può conoscerli ed apprezzarli meglio che

le assemblee. D'altra parte è molto importante la con-

siderazione che non si debba obbligare ad applicare una

determinata legge un potere che per avventura la creda

esiziale. Per ciò si vede che questo concorso del capo

dello Stato nell’elaborazione delle leggi, è adottato, seb-

bene in vario modo, e nelle monarchie e nelle repub—

bliche. Deve ammettersi anche quando l‘esecutivo abbia

fatto uso del diritto d'iniziativa, perchè, col mutarsi

delle circostanze, una legge che prima era buona, può

diventare dannosa; d'altra parte gli emendamenti fatti

STATUTO

dalle Assemblee possono esser tali da dare un altro ca—

rattere alla legge (n. 343).

116. Tale concorso assume l’aspetto della sanzioneo

quello del veto; cose ben distinte l'una dall’altra: senza

di quella non vi ha legge; se l’altro non accade entro

un determinato termine, la decisione delle assemblee

diventa legge. Noi crediamo che si sia fatto bene ad

accettare la prima, perchè implica un maggior potere

nel capo dello Stato.

117. Negli Stati che si governano a repubblica pre.

sidenziale, i presidenti si valgono assai spesso del diritto

di apporre il veto: cosi accade nella grande Repubblica

americana sia per quanto riguarda le deliberazioni delle

assemblee dei singoli Stati, sia per quelle emanate dal

Congresso dell’Unione, e, per poter essere più liberi,do-

mandarono, ed ottennero in parecchi Stati, di poter

apporre il veto anche solo a singole parti dei billx.L‘uso

dell'apposizione del veto o del rifiuto della sanzione si

ha altresì negli Stati monarchici che si reggono pura.

mente e semplicemente secondo il governo costituzio-

nale. Invece negli Stati ove è adottata la forma parla-

mentare, si governino essi a repubblica, come la Francia,

e a monarchia, il capo dello Stato nè appone il veto,

nè rifiuta la sanzione (3). Ma ciò avviene perché al

rifiuto della sanzione si sono sostituite altro garentla

contro gli abusi possibili delle assemblee (n. 134) (4).

118. In Inghilterra il capo dello Stato dà il suo assenso

portandosi nella Camera dei lordi, ove sono chiamati

anche i Comuni; quando non vi va personalmente, vi

invia una Commissione. Ordinariamente la sanzlone si

dà. alla fine della sessione per i vari bills durante la

stessa approvati, ma talora avviene anche durante la

sessione per uno o più billa. L'assenso regio si esprime

in vecchio francese che ancor ricorda l'invasione dei

Normanni. ed è di tre specie secondo le varie categorie

dei bills (5). Presso di noi non si procede con questa

solennità; il re accorda il suo assenso privatamente.

Secondo la legge del 23 giugno 1854 sulla sanzione la

promulgazione delle leggi, la legge porta la firma del

re (6). è contrassegnata dal ministro proponente (7), e

munita del visto del Guardasigilli, che vi appone il

sigillo dello Stato (8) (art. 2). Nessun termine è stabi-

lito perla sanzione altro che quello risultante dall'ar-

ticolo 3, in cui è sancito che la promulgazione debba

avvenire prima della sessione immediatamente succes-

siva a quella in cui la legge sia stata approvata, salvo

che nella legge medesima non sia stabilito un altro

 

(l) Manno, fb. Perciò, sul finire del 1887, quando si dovevano

imporre nuovi dazi doganali, fece bene il Governo ad ordinare,

con dispaccio del 26 novembre, agli agenti di esigere tosto i

nuovi dazi o di richiedere almeno apposite garantie da coloro

che preferissero dar queste invece di eseguire il pagamento

per quanto provvisorio. Venne poscia la legge del 29 che au-

torizzava il Governo ad applicare aumenti di dazi con effetto

retroattivo & cominciare da126; cosa ripetuta nel gennaio e nel

novembre 1891. Nel 1886, scadendo la Convenzione di naviga—

zione colla Francia il 30 giugno e non potendosi ricorrere al

Parlamento perchè la Camera era sciolta, il Governo assunse

la responsabilità di prorogare la Convenzione e fece poi dalla

nuova legislatura convertire in legge la proroga. — Cass. Roma,

17 novembre 1888 (Legge, 1889, [, pag. 400). In senso contrario

contr.: Thonissen, op. cit., n. 296.

(2) Contr.: Orlando, annotazione contenuta. nell'Arm. critico

di Giurispr. pratica, 1], pag. 71-74 (febbraio 1890).

' (3) Nelle colonie parlamentari inglesi si pratica il rifiuto della

sanzione, ma questo semplicemente per i billa coloniali che

sieno contrari agli interessi ed alle leggi della madrepatria.

V. Ugo, Sui conflitti dei poteri, n. 120.  
(4) Ugo. Sui conflitti dei polari, n. 67. .

(5) La formale generale è: Le rm" le vent; pei billa finanziari

invece: Le roi remercie ses loyales s::iets,accepta leur bin/volume.

et aussi le vent, e per i billa privati: Soi! fait comme il est dhir£

Per i casi di rifiuto la formale è: Le roi a‘avisera.

(6) La firma non potrebbe essere supplita da un segno..lfl

Inghilterra quando ciò fu necessario, per i diversi atti richle‘

denti l‘assenso del sovrano, a causa della malattia della till-"*le

venne colpito Guglielmo IV nel 1830, vi volle un‘autorizzazxone

data con atto del Parlamento, il quale prescriveva che la P“"

sona incaricata di apporre il segno giurasse di far ciò in PW

senza del re e che ai documenti aventi il segno fosse unito}…

memorandum firmato dal lord cancelliere, dal lord del 5ÎB‘"°

privato. dal lord presidente del Consiglio, dal primo lord della

tesoreria. e dai segretari di Stato o da tre fra essi. .

(7) La firma del ministro e richiesta per il principio dell‘…-

violabilità del re e per assicurare la responsabilità ministeriali!

secondo ciò che sarà detto sotto l‘art. 67 al n. 343.

(8) V. nel n. 112, in nota, la disposizione dell‘art. 2 del rese-

lamento 4 settembre 1887 sull‘ufficio di segreteria della prefl-

denza del Consiglio.
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termine alla promulgazione. Il termine, di cui in questo

articolo, venne fissato perchè nel l849 era accaduto

che un progetto di legge ricevesse la sanzione del Re

tre mesi dopo essere stato approvato dalla Camera e

quando non solo la Sessione era chiusa, ma la Camera

dei deputati sciolta (I).

119. Per essersi apposto questo termine alla sanzione

si deve ritenere che l‘art. 7 dello Statuto sia stato dal

Parlamento interpretato in modo autentico. E vero che

l‘interpretazione è in armonia col disposto dell‘art. 56

della Carta, ma per questo non cessa di essere un’inter-

pretazione autentica. E ciò è tanto vero che nella citata

seduta del Senato del 14 settembre 1849 riuscl vittoriosa

l’opinione della piena libertà del re nel sanzionare i

progetti di legge.

120. Nel caso di rifiuto della sanzione, si applica l'ar-

ticolo 56 ora citato, che dice: « Se un progetto di legge

è stato rigettato da uno dei tra poteri legislativi, non

potrà essere più riprodotto nella stessa sessione ».

121. Non basta che la legge sia fermata per venire

obbedito, ma è ancor necessario che sia portata alla

conoscenza del pubblico; il che avviene per mezzo di

due atti fra loro distinti che sono la promulgazione e la

pubblicazione (2). Tutte e due entrano nella sfera del

potere esecutivo.

La promulgazione è l’atto col quale il capo dello Stato

attestal'esistenza della legge e ne ordina l’esecuzione (3).

A termini della legge or ora menzionata, la promulga-

zione è espressa nella seguente formola:

Il nome del re, ecc.

Il Senato e la Camera dei depulali hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge).

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Slate sia

inserita nella Raccolta degli alli del Governo, mandando a

chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge delle

Slalo (art. 1).

Seguono le firme del re, del ministro proponente e

del guardasigilli; ove una di esse mancasse, l'atto non

dovrebbe ritenersi come legge. Infatti ciò è chiaro per

quanto riguarda la firma del re; e anche certo per

quella del ministro proponente, perchè il re agisce

sempre per mezzo dei ministri (n. 343) e del resto l’ar-

ticolo 67 dice esplicitamente che le leggi non hanno vi-

gore se non sono munite della firma di un ministro. La

cosa non è men sicura rispetto alla firma del guardasi-

gitltli perchè_ il sigillo è segno con cui si autenticano gli

a ].

Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione

che ne è fatta dal re nel termine anzidetto.

Possono i giudici sindacare l'atto della promulgazione

nel senso che, malgrado l‘attestazione in esso contenuta

dell'approvazione delle due assemblee, sia loro permesso

esaminare se veramente vi sia stato il concorde volere

dei tre rami del potere legislativo necessario a formare

la legge secondo l'art. 3 dello Statuto? E questa una

questione che è esaminata sotto la voce Sindacato dei

giudici sulle leggi.

Talora accade che il governo corregga qualche errore

occorso nella promulgazione di una legge e ne abbiamo

esempio nel n. 246. E cosa perfettamente regolare

perchè l’atto di promulgazione, come si è detto, è atto

del potere esecutivo, il quale può correggere e modifi-

care i propri atti. Diverso sarebbe il caso se l'errore

fosse occorso nell'elaborazione della legge perchè allora.

sarebbe necessaria un’altra legge, il che è provato dai

progetti presentati dai ministri Chiaves e Magliani nelle

sedute della Camera 14 aprile 1866 e 21 febbraio 1879.

122. La pubblicazione è il modo con cui si porta la legge

a conoscenza dei cittadini (4). La pubblicazione, dice

l'art. l° delle disp. prel. al Cod. civ., consiste nella in-

serzione della legge nella Raccolta ufliciale delle leggi

e decreti (5), e nell’annunzio di tale inserzione nella Gaz-

zetta u/7‘iciale. V. poi gli art. 3 e 132 della L. com. e prov.

123. Non poche volte avviene che nellaGazzetta u/7ì-

ciale, anzichè farsi semplicemente Pannunzio era detto,

s’inserisce tutta la legge. In questi casi, quando vi sia

diversità fra ciò clieè contenuto nella Raccolta ufiîciale

e ciò che è contenuto nella Gazzetta, quale fra le due

dovrà avere la preferenza? A noi pare la. prima,perchè

il legislatore, col dire che la legge s’inserisce in essa e

che nella Gazzetta si dà un semplice annunzio dell'in-

serzione, ha dimostrato di volerle dare la preferenza (6).

Può avvenire che si debba stare solo al testo conte-

nuto nella Gazzetta ufficiale e ciò quando il legislatore

ordina che la legge venga subito eseguita. Così la legge

del 3 febbraio 1871 sul trasferimento della capitale da

Firenze a Roma prescriveva che essa era obbligatoria

dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufli-

ciale (art. 10).

Quando però venga fatta l'inserzione nella Raccolta

uflîciale, allora si dovrà stare al testo di questa anziché

a quello della Gazzetta, perocchè si deve presumere che

il legislativo si sia riferito a questa per l’urgenza e non

già. per derogare alla preferenza da darsi alla Raccolta.

124. Lo stesso articolo primo delle disposizioni pre-

liminari al Codice civile dispone che le leggi promulgate

dal re divengono obbligatorie in tutto il regno nel XV

giorno dopo quello della pubblicazione, salvo che nella

legge promulgata sia altrimenti disposto e per pubblica-

zione devesi intendere solo l'inserzione nella Raccolta

coll'annuncio relativo (App. Firenze, 20 marzo 1874).

ART. 8.

Il re può far grazia e commutare Zepene.

125. Anche quest’articolo bene dispone. Le leggi, per

quanta attenzione si sia fatta nella loro elaborazione,

possono riescire imperfette e non convenire a deter-

minati casi che si presentino nella pratica e relativa-

 

… V. le discussioni fattesi alleCamera. il 4 e al Senato il 14 set-

tembre 1849 sul progetto per l‘alienazione di rendita redimibile.

@) " Certo è che fino a quando la legge non è promulgata

non può considerarsi come esistente, e la cognizione positiva

che uno abbia, che la. legge e stata deliberata e già. firmata.

‘… Pflr_lcipe non lo sottopone a verun obbligo avanti la pro-

mulgwone .. App. Roma, 90 giugno 1885,E11is-0aetani c. Cae-

lam (Legge. 1885, 11, pag. 593).

(3) Merlin, Rép.. v° Loi, g 5, n. e.

f (4) La. difl‘erenza fra la. promulgazione e la pubblicazione non

il sempre tenuta. presente dal nostro legislatore, del che è

prova l‘articolo 39 della legge del 14- aprile 1864- sulle pensioni

(Corte dei conti, 10 febbraio 1866).

Diamo ITALIANO, Lett. S—B, Parte 2“.

 
45.

(5) Vedi il B. decreto Qi aprile 1861 contenente disposizioni

intorno alle Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d’Italia e il regolamento unite, il B. decreto 20 novembre 1864

col quale è abolita la distribuzione personale e gratuita della

Raccolta ufficiale e il decreto ministeriale 31 gennaio 1874- che

prescrive doversi indicare la data della pubblicazione nella Gaz-

zetta ufficiale del Regno di ogni legge 0 decreto inserito nella

Raccolta ufficiale, nonchè il B. decreto 18 dicembre 1890 con cui

si ordina che la numerazione delle leggi e dei decreti del 1° gen-

naio 1891 sia non più decennale, ma annuale. '

(6) Conformemente decise la. Corte di Lucca, 22 febbraio 1889,

Finanze e. Dini (Legge, n, pag. 344}.
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mente ai quali l'applicarle costituisca una vera ingiu-

stizia. Inoltre non conviene dimenticare che anche

l'autorità giudiziaria può esagerare nella valutazione

dei fatti e nella determinazione della pena quando l‘er-

rore non cada sull'esistenza del reato stesso. Intanto è

cosa. conveniente il non togliere ogni speranza a coloro

che vennero condannati secondo giustizia; per essi la

possibilità della grazia può essere cagione di buona con-

dotta e di emendamento. Nè si potrebbe opporre che,

ammessa la grazia, essa debba venire esercitata dal

potere legislativo e perchè fu esso che stabilì le pene e

alle stesse non si possa venire sottratti senza una sua

decisione e per maggior garantie. lmperocchè le assem-

blee non hanno attitudine a decidere su casi particolari;

nella specie esse potrebbero lasciarsi trascinare da una

momentanea corrente popolare che, senza fondata ra—

gione, volesse sottrarre un cittadino al meritato castigo.

D'altra parte si è già. ripetuto che le assemblee non

sentono che assai lievemente la responsabilità dei loro

atti, mentre essa è forte nell'esecutivo, il quale, oltre

alla morale, incorre anche nella giudiziaria (n. 343).

126. Non si dice che l’esercizio del diritto di grazia

non possa essere sottoposto a norme speciali. Il Vigliani,

dopo d‘essere stato ministro di grazia e giustizia, ebbe

occasione di scrivere: « E errore il credere che appo

noi, il diritto di grazia. sia nella pratica abbandonato in

tutto all’arbitrio del ministro; mentre esso invece va

soggetto a certe norme, le quali, quando siano bene

osservate, ne garantiscono il savio e prudente esercizio,

in guisa di impedire ogni abbaglio ed ogni sorpresa. Ed

infatti sopra ciascun ricorso di grazia si assumono le

informazioni od il parere del Pubblico Ministero che ha

promosso la condanna, ed anche, in alcuni casi, del

presidente del Collegio che l'ha pronunciata. Negli

affari di maggiore gravità si esplora eziandio l'opinione

dell’autorità politica, e si chiede il voto del Consiglio

di Stato, e talvolta se ne riferisce al Consiglio dei mi-

nistri. Questi atti, che dirò d’istruzione, sono esaminati

diligentemente prima dalla divisione degli afi'ari gene-

rali, custode delle massime e delle tradizioni del Mini-

stero in questo argomento, e poi dal segretario generale,

che ne fa relazione, al ministro, il quale viene in questo

modo posto in grado di prendere una matura risoluzione,

conforme a quei principii di equità e di prudenza che

debbono guidare l' applicazione di questa benefica ed

importante prerogativa della Corona.

« Forse queste norme ed altre tali che ora stanno nel-

l'uso costante, si potrebbero utilmente munire di san—

zione legislativa, per maggior guarentigia, nella revi-

sione della procedura penale » (1).

Nel Congresso belga una minoranza, che ebbe l'ap-

poggio di due sezioni del Congressoe di tre membri

della sezione centrale, voleva che le grazie si potessero

solo concedere dopo che fosse stata udita una Commis-

sione di cinque membri presa nella Corte di cassazione

e da questa eletta ogni anno. Non fu esaudita per timore

che non si introducesse la consuetudine che il parere

della Commissione fosse nel fatto sempre decisivo, il che

sembrava tanto più pericoloso perchè la Corte suprema

per propria indole non conosce del merito delle cause.

 

(1) Pr. Palma, Op. cit., 11, pag. 401.

(2) V. la Circolare emanata dal ministro di grazia e giustizia

nello scorcio del marzo 1891.

(3) Thonissen, Op. cit., n. 334.

(4) Hallam, Storia Cost. d‘Inghilterra, …, pag. 369 e seguenti

(Torino 1855).  

—\

Senonchè ognun vede come questo obbiezioni non po.

trebbero sussistere con un sistema come quello dal

Vigliani esposto.

127. Oltre alle grazie vi sono gli indulti, i quali da

quelle si distinguono in quanto, anziché a persone sin-

gole, si riferiscono a tutte quelle che commisero deter.

minati reati e furono condannato a determinate pena. {1

Codice di procedura penale, agli art. 826-829, 831, 8113,

e il Cod. pen. agli art. 87. 89, 90, 103 dànno le norme

circa le grazie e gli indulti.

Le suppliche per grazia, firmate dall‘ interessato e da

un avvocato, sono presentate al re pel tramite del guar-

dasigilli. Esse, di regola, non sospendono l'esecuzione

della sentenza. Il decreto di grazia non può riguardare

che una condanna passata in cosa giudicata (2). L'in-

dulto si accorda per decreto reale, col quale sono de-

terminati i reati e le condanne che vi sono compresa e

le condizioni per l’ammissione. L'indulto non abolisce

l'azione penale, esso estingue od attenua le pene inflitte

con sentenza passata in cosa giudicata.

128. 11 re nel commutare le pene deve ricorrere a

quelle che sieno dalla legge stabilite, imperocchè, peri

principii riguardanti la libertà. dei cittadini, le pene

non possono essere che quelle della legge determinate.

Quindi eccedeva il potere accordato al re la commuta-

zione avvenuta nel Belgio nel 1842 di una pena. a vita

in quella di venti anni di reclusione, quando il Codice

colà vigente stabiliva il maximum della reclusione &

dieci anni (3).

129. In Inghilterra, secondo l'atto d' assestamento

del 1701, il re non può far grazie ai ministri accusati

dai Comuni e condannati dai lordi. Nel Belgio ai ministri

che si trovino in tali condizioni, la grazia può venire

fatta solo quando vi sia la domanda di una delle due

assemblee. La ragione di ciò è palese: si vollero pren-

dere precauzioni contro un monarca che per avventura

spinga un Gabinetto ad abusi di potere colla premessa

della grazia, come in Inghilterra avvenne per lord

Danby (4). E la precauzione sembra tanto più neces-

saria inquantochè in un reato politico, generalmente

parlando, il castigo consiste tutto nella pena, imperocchè

il semplice fatto della condanna non si ritiene per di-

edero ed anzi qualche volta per onore.

In Italia però lo Statuto non pone il limite, e quindi

si deve ritenere che anche per i ministri valga la regola

generale (5). Nè varrebbe invocare gl'inconvenienti che

per avventura potrebbero derivare da questo stato di

cose, giacchè essi sarebbero una ragione per introdurre

la limitazione per legge, ma non un motivo per far de-

cidere l‘interprete. D’altra parte i pericoli veramente

esistevano quando il re governava personalmente ed i

ministri in tutto da lui dipendevano, ma non oggi in cui

il monarca è un potere neutro e moderatore. 1noltre

anche l'esercizio del diritto di grazia da luogo alla re-

sponsabilità ministeriale (n. 343). .

180. 11 re ha eziandio il diritto di decretare amnistia.

Queste si distinguono dalla grazia e dell'indulto, _10

quanto l'una el’altro si limitano a togliere o a diminuire

le pene, mentre esse aboliscono non solo la pena, ma

altresi l'azione (Codice pen., articoli 86, 89, 103) (6)-

 

[5) Sostenne la tesi contrario il deputato Boggio nella sedi-ll"1

della Camera dei deputati del 10 gennaio 1865. _ _

(6) Esse però mantengono intatta l‘azione civile per il risar-

cimento dei danni dovuti alle parti lesE. Ciò risulta in modo

chiaro dal citato art. 86 dove si parla solo dell'abolizione del-

l‘azione penale e di effetti penali (Cassaz. Torino, 22 nOV.137li

App. Torino, 27 giugno l878).
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Hanno ancor esse ragion di esistere perchè talora, spe-

cialmente quando si sieno domato insurrezioni state ca-

gionato dalle lotte politiche, e meglio dimenticare che

lasciare che la legge abbia il suo corso, si facciano i giu-

dizi e si pronuncin0 le condanne, le quali destino una

grande agitazione nel paese e in sostanza finiscano collo

iirrecar più danno che vantaggio. D'altra parte giova

anche qui l‘osservazione che le leggi per avventura

possano essere imperfette. In alcuni paesi, come in

Francia, si fa distinzione fra le grazie e le amnistie ri—

guardo al potere che le concede; le prime spettano allo

esecutivo, le altre al legislativo. a favore del quale in

questa materia, più che in quella delle grazie, per la

nota differenziale ora rilevata, è permesso invocare il

principio che il potere il quale fa le leggi e quello solo

cui compete il dispensare dalla loro osservanza. Però

si può con fondamento osservare in contrario che esso,

mancandoin la responsabilità, potrebbe lasciarsi trasci-

nare ad un uso inconsulto del diritto; d’altra parte le

discussioni che si facciano nel suo seno, anzichè calmare

le agitazioni, potrebbero accrescerle rinfocolando gli

odii. Approviamo quindi che il diritto sia afl'idato allo

esecutivo, il quale presso di noi lo possiede, secondo gli

articoli 830, 832, 833 del Codice di procedura penale.

131. In questo modo l'articolo 8 dello Statuto è stato

dal nostro Parlamento, per lo meno in modo autentico,

interpretato, essendosi accordato al re, oltre al diritto

di grazia, quello di amnistia, che per la dillerenza che lo

distingue da quello non si potrebbe dire in esso compreso.

Infatti i commentatori (1) della costituzione belga,

che nell‘art. 73 si esprime in modo analogo al nostro

art. 8, negano all’esecutivo il diritto di concedere am-

nistie.

ART. 9.

Il re convoca ogni anno le due Camere; può pro-

rogame le Sessioni, e disciogliere quella dei deputati;

ma in quest’ultimo caso ne convoca un'altra nel

termine da' quattro mesi (2).

132. In molti paesi anche monarchici le Camere si

radunano da se stesse in un giorno che generalmente è

indicato dalla Costituzione; e ciò fu stabilito per garantie

delle libere istituzioni, che si credono più sicure quando

le assemblee possono esercitare colla massima libertà. le

loro funzioni ed il loro sindacato. Tutta-via dalla loro

libera riunione possono nascere inconvenienti nelle

epoche in cui il paese sia in gravi agitazioni che si ri-

percuotono nei consessi legislativi e da questi ritornano

ingrandite nelle diverse regioni. Inoltre in queste, come

in altre epoche, il Governo deve avere tutto il tempo

libero per la trattazione degli affari dello Stato e non

venir disturbato dalle cure che gl' impone il dover at-

tendere ai lavori delle assemblee.

E opportuno dunque che l’esecutivo, il quale ha la

cura generale degli affari pubblici ed è responsabile del

loro buon andamento, determini esso l‘epoca della con-

vocazione. Nè per questo hanno da temere le libere

istituzioni, giacchè sta l‘obbligo dell’annuale convoca-

z1one, e, a sua garantia, la necessità dell'approvazìone di

x_,

quelle leggi che nei diversi anni sempre occorrono. E

quando ciò non fosse, la riunione del Parlamento rimane

sempre necessaria per la votazione del contingente mi-

litare annuale (3) e per quella del bilancio.

Perciò non crediamo neppure che si debba imitare

l’esempio di quei paesi che, come il Belgio (Cost. art. 71)

e la Francia (L. C. l6 luglio 1875, art. 1) hanno deter-

minato un certo periodo di tempo annuale in cui le

Camere debbano sedere.

133. Le Camere sono aperte dal capo dello Stato con

un discorso nel quale si contengono le materie su cui le

assemblee dovranno deliberare. E questa una buona

pratica perchè serve a ricordare come il capo dello

Stato faccia veramente parte del Parlamento.

Il capo dello Stato di solito, almeno in Italia, apre le

assemblee in persona. Qualche volta invece, come ac-

cadde presso di noi nel l869. per mezzo di un messaggio

inviato alle assemblee. In Inghilterra la regina, quando

non va in persona, invia una Commissione, come accadde

nel 1890.

Il discorso della Corona è sempre un atto di governo

del quale i ministri sono responsabili. Epperò le diverse

sue proposizioni possono essere occasione di discussione

da parte dei consessi legislativi. Anzi nei primi anni dei

diversi regimi con monarchia parlamentare in Francia

e nei primi anni in cui vennero attuate presso di noi le

libere istituzioni, l’esame & cui veniva sottoposto era

assai lungo e minuzioso.

Però questa non è una pratica molto buona, impe—

rocche la discussione è più opportuna e può essere fatta

con profondità. e vantaggio maggiori quando si presen-

tinoi singoli progetti di legge relativi alle materie

nel discorso indicate che non in occasione dell‘indirizzo

di risposta alla Corona perchè le discussioni fatte in

questa maniera non possono essere che vaghe e quindi

senza pratica utilità. Inoltre, col censurare il discorso,

si rischia di toccare la persona del re che rivolse la

parola alle assemblee (4). Perciò non è neppur conve-

niente cbe si cerchi combattere il Ministero in occa-

sione della discussione dell’indirizzo di risposta. Quindi

merita lode la consuetudine formatasi nel Parlamento

subalpino, e poi adottatasi nell’italiano, di fare dell‘indi-

rizzo di risposta quasi una parafrasi del discorso reale,

considerandolo piuttosto come un atto di convenienza

che altro; il che è anche dimostrato da questo che, se-

condo l’art. 116 del regolamento della Camera, il pro-

getto d'indirizzo e proposto da una Commissione in

cui entra il presidente della Camera, autorità per sua

natura neutra fra i diversi partiti (5). Però non si deve

tacere che nei diversi paesi, ed oggi nella stessa Inghil-

terra, non sono sempre accettati nella pratica questi

concetti (6).

134. Il re ha anche il diritto di prorogare e chiudere

le sessioni. La sessione è un periodo legislativo il quale

è contraddistinto da questo che, se un progetto di legge

è respinto in essa, non può più durante la stessa presen-

tarsi (art. 56); quando essa sia stata chiusa tutti i pro-

getti cadono, si apre con un discorso reale e si chiude

con reale decreto (n. 136).

 

(i) Thonissen, Op. cit., n. 335.

( (Îiàenne tratto, meno poche varianti, dalla Carta francese

ar. ),

(3) Legge sul reclutamento, art. 8.

(“) In Inghilterra nel 1888, in occasione di modificazioni al

l“egaliimento della Camera dei Comuni, si stabilì nella regola

decima, che per l‘ avvenire l‘indirizzo di risposta al discorso

della Corona. non fosse discusso all’apertura della Sessione in Comitato (cioè articolo per articolo), nè da questo riferito in-

nanzi alla Camera.

(5) Tuttavia nella seduta del 26 novembre 1887 vi furono depu-

tati (dell‘estrema sinistra) che sostennero doversi discutere sulle

singole materie nel discorso contenute; il che si ripeté poscia

nel 1889.

(6) Vedi: Ugo, Sui conflitti dei poteri, n. 80.
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Ammesso che al re competa convocare le Camere, per

gli stessi motivi si deve permettere che egli ne proroghi

le sessioni, imperocchè anche in questo caso giova la

considerazione della necessità di pacificare gli animi

nei momenti in cui il paese si trovi in gravi agitazioni.

Diverso dalla proroga delle Camere e l'aggiorna-

mento, il quale proviene dalle stesse assemblee.

E bene che al re spetti il diritto della chiusura delle

sessioni, perchè alcune volte può essere utile che un

progetto già respinto sia di nuovo e presto preso in

esame, altre volte la chiusura è un mezzo per far cadere

proposte che non possono dall’esecutivo essere accolte

e una maniera di esercitare indirettamente il rifiuto

della sanzione. Inoltre la chiusura è un modo di sce-

mare alquanto ciò che ha di aspro lo scioglimento della

Camera, e quindi per consuetudine lo precede. In ultimo

essa fa si che la giustizia abbia il suo libero corso, perchè,

secondo l'art. 45, almeno gli arresti dei deputati, pos-

sono, nel periodo che è fuori della sessione, effettuarsi.

Lo Statuto veramente non dà esplicitamente alla Co—

rona la facoltà della chiusura, ma, accettando esso il

concetto della sessione (art. 56) e dicendo che il re con-

voca ogni anno le Camere e può prorogarne le sessioni,

implicitamente ammette il diritto. Del resto questo

esiste per una lunga consuetudine, ed ancora recente-

mente, il 3 agosto 1890, venne esercitato (1).

Quale deve essere la durata delle sessioni? Fra noi

alcune furono assai lunghe: la legislatura XV, che

dal novembre 1882 si protrasse fino all'aprile 1886, fu di

un'unica sessione. Il Crispi, nel suo discorso di Torino

del 1887 disse di voler dare una durata breve, cosa che

egli mantenne. E ci pare con ragione: disponendo l‘ar-

ticolo 56 che se un progetto di legge è respinto in una

sessione da uno degli organi del potere legislativo, non

possa più essere ripresentato nella stessasessione, è

bene che queste non abbiano una lunga durata per non

frapporre un continuo ostacolo alle proposte reiette.

D’altronde lo Statuto, dicendo che il re convoca ogni

anno le assemblee, e nulla dicendo dell‘apertura delle

sessioni, sembra che colla prima frase abbia voluto

questo significare.

Benchè la sessione faccia cadere tutte le proposte che

non ottennero in essa la loro approvazione definitiva,

tuttavia presso di noi si introdusse la consuetudine di

riprendere nella sessione nuova i vari progetti nello

stadio in cui si trovavano nella sessione precedente;

però per quelli d’iniziativa del Governo, la proposta

deve partire da questo. Il Senato poi, essendo perma—

nente, pratica questa regola anche per i progetti che

da una legislatura passano all'altra (2).

136. il re ha anche il diritto dello scioglimento della

Camera dei deputati; e a ragione, imperoccbè le as-

semblee per avventura possono non rappresentare

sinceramente la pubblica opinione, o non comprendere

ed apprezzare adeguatamente i bisogni della cosa pub-

blica, esempio la Camera dei deputati del 1849 quando

dovette, per ben due volte, essere sciolta onde si potesse

ottenere l'approvazione del trattato di pace coll'Austria;

 

(l] Il 12 gennaio 1876 la Sessione venne prorogata e il 21 feb-

braio chiusa convocandosi la Camera per il 6 marzo; cosi nel

1880 la Sessione fu prorogata il 96 gennaio e chiusa il 1° feb-

braio convocandosi le assemblee per il 17.

(9) Sulla materia delle Sessioni, sulla proroga e chiusura loro,

sugli aggiornamenti e sulla giurisprudenza relativa del nostro

Parlamento vedi: Mancini e Galeotti, Op. cit., pag. 83-90, e App.

15. 16.

(3) Ugo. Sui conflitti del' poteri, n. 93.  

altre volte essa è per tal modo divisa da non poter so—

stenere alcun Ministero, come accadde nel Belgio nel

1833, in Inghilterra nel l857, in Olanda nel l864, in

Grecia nei primi anni dell‘ attuale monarchia, in Italia

nel 1867 (3); talora lo scioglimento è opportuno per

definire i conflitti fra le due Camere; altra data per diri-

mere qualche grave controversia o per modificare la

Costituzione.

Sta a garantla l‘obbligo da parte dell'esecutivo di

convocare la nuova Camera entro quattro mesi; il che

dimostra come lo scioglimento non sia che un appello

dal Parlamento al paese. Relativamente a questa dispo.

sizione, non può succedere quel che avvenne in Francia

nel 1877, quando, disponendo la legge che gli elettori

dovessero essere convocati fra tre mesi, e lo sciogli-

mento essendo avvenuto il 25 giugno, il presidente il

20 settembre indisse le elezioni per il 14 di ottobre;

imperocchè l'articolo dice che nel periodo di quattro

mesi deve essere convocata la Camera. Quindi si ha

quella garanzia che in Francia si è voluto ottenere colla

modificazione costituzionale fatta nel 1879 e che san-

cisce la Costituzione belga (art. 71), benchè il termine

fissato dal nostro Statuto sia più ampio.

Notiamo che la legge elettorale, onde, nel caso di

scioglimento, gli elettori non sieno colti all‘imprevista,

dispone che fra il giorno della pubblicazione del decreto

che convoca gli elettori e quello delle elezioni, debbano

trascorrere almeno 15 giorni (art. 49), i quali natural-

mente debbono essere intieri come ritiene la giurispru-

denza della Camera.

Non si potrebbe procedere allo scioglimento quando

fossero avvenute bensl le elezioni generali, ma la nuova

Camera non si fosse ancora riunita (4).

136. Il periodo che corre fra le elezioni generali e lo

scioglimento della Camera 0 lo spirare del termine iis-

sato per l’esistenza dell'assemblea (art. 42), chiamasi

legislatura.

ART. 10.

La proposizione delle leggi apparterrà al re ed a

ciascuna dette due Camere. Però ogni tegge d'impo—

sizione di tributi o di approvazione dei bilanci edei

conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera

dei deputati.

137. Tre sono i sistemi circa l’iniziativa delle leggi:

col primo è deferita al solo potere esecutivo, come uc.

cadeva in Francia sotto la restaurazione, quando le as-

semblee avevano solo il diritto di rivolgere raccoman-

dazioni al Governo perchè presentasse progetti di legge.

E un sistema che limita troppo la sovranità popolaree

che darebbe modo al potere esecutivo di non soddisfare

i più legittimi interessi del paese (5). Il secondo metodo

concede l'iniziativa solamente alle assemblee, dando al

capo dello Stato la semplice facoltà. di chiamare la loro

attenzione sopra determinati punti della legislazione.

affinchè esse esercitino il potere legislativo; fu accolto

dalla Costituzione francese del 1791 ed ancor oggi vige

nella grande Repubblica di oltreatlantico. Neppure

(4) Per maggiore svolgimento delle norme circa lo sciogli-

mento vedi: Ugo, Sui conflitti dei poteri, n. 85, 931—114.

(5) Nella seduta. di conferenza del 7 febbraio esso fu respinti?

per la considerazione, fatta dai ministri Des Ambrois e Alfieri.

che l’iniziativa spettante solo al re era non poco imbarazzante

per il potere regio di fronte alle molte proposte, alcune volte

temeraria. le quali, col sistema misto, sono ordinariamente P‘É'

sentate alle Camere e vengono da queste reiette in modo deh-

nitivo. Manno. La concessione dello Statuto, pag. 16.
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questo sistema devesi accettare,perchè-chi conosce i

veri bisogni della pubblica amm1mstrazmne è il Governo

che quotidianamente si trova in contatto con essi, che

dispone di una falange di pubblici ufl‘ìciali a cui può far

compiere gli studi necessari, che si può procurare facil-

mente tutti i lumi occorrenti fuori della stessa ammini-

strazione, e che è responsabile del buon andamento

degli atl’ari dello Stato. Pertanto il metodo migliore è

quello adottato dal nostro legislatore, peru] quale l’ini-

ziativa spetta ai tre organi del potere legislativo.

138. Nella pratica però accade che l’esecutivo eser-

citi esso in principal modo l’iniziativa. E ciò va bene

per le considerazioni ora fatte. L’iniziativa da parte

delle Camere basta che sia esercitata quanto è suffi-

ciente per spingere il Governo a soddisfare i veri bisogni

del paese, ove esso per avventura li trascuri.

Il governo non può cercare, come fece il ministro

delle finanze nella seduta del 30 settembre 1849, di farsi

autorizzare dalle Camere a presentare progetti sopra

determinate materie, perchè con ciò si sottrarrebbe alla

propria responsabilità. D‘altro lato le assemblee non

debbono imporre ai ministri la presentazione di deter-

minati disegni di legge, opponendosi il principio della

divisione dei poteri.

139. Ma l'esecutivo dovrà. presentare i progetti in

nome del re? Non lo crediamo, perchè e principio di

ordine costituzionale che la persona del capo dello Stato

non comparisca nei pubblici negozi. Quando si manife-

stano le opinioni di essa, si hanno gravi inconvenienti

perchè gli altri organi dello Stato non rimangono più

liberi nella loro azione, e perchè si da motivo di ofl'en—

dere il principio dell‘inviolabilità col far risalire a lei la

responsabilità degli atti del Governo. Agendo in questo

modo non sono più le persone dei ministri che coprono

quella del re, ma questa che copre quelle. Quindi non

sapremmo approvare il decreto col quale nel 1876 si

faceva nominare dal monarca una Commissione per

elaborare un progetto di legge sulla riforma elettorale.

('erto il principio che le opinioni del sovrano non

debbono essere fatte palesi ammette delle eccezioni, per

icasi in cui si tratti di principii che devono essere su-

periori a tutti i partiti o di interessi molto vitali (1).

Così alcune volte potrà. permettersi che si presentino

progetti in nome del re; e la dichiarazione fatta dalla

Commissione relatrice sul progetto per l‘appanaggio

al duca d‘Aosta: che era intenzione di S. M. di conso-

lidare la somma di 400,000 lire nella famiglia del duca

(n. 179), poteva scusarsi perchè ispirata alle condizioni

del bilancio e veramente popolare.

Invece ecco come, riguardo ad essa, ragionava il pre-

sidente del Consiglio Crispi nella seduta della Camera

del 3 marzo 1890: « Ricordando la volontà augusta del

re, io non intendo di aver mancato al debito mio. L'ar-

ticolo 10 del nostro Statuto sapete meglio di me quello

che dice: La iniziativa delle leggi e del re e delle due

Camere; quindi la volontà. reale può e deve manife-

starsi nelle Camere; e noi, proponendo le leggi, non

Siamo che gli interpreti del pensiero reale. E strano

‘lu1ndi il credere che le leggi possano essere nostre,

mentre non sono che di iniziativa sovrana ». Questo

modo di ragionare è veramente da respingersi. Certo il

re, secondo l’art. 3 dello Statuto, è una delle parti del

Potere legislativo, e secondo l’art. lo ha il diritto della

 

… Ugo, Sui conflitti dei poteri, n. 136.

.. lì) Nel regolamento del Senato (art. 64) invece si parla di

imposte dei ministri del re ,.

'.3) L- 14 agosto 1869 sulla Corte dei conti, art. 13 e seg., 28 e
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iniziativa; ma tutti questi come gli altri poteri che gli

competono, non può esercitarli personalmente, ma sotto

il nome e la responsabilità dei ministri. ll ritenere altri-

menti è cosa contraria e all‘art. 4 che sanziona l'invio-

labnlità del re e all'art. 67 che stabilisce la responsabi-

lità dei ministri, nonchè all' istituzione del Gabinetto

che, quantunque esistente solo per diritto consuetudi-

nario, non fa perciò meno parte della nostra Costitu-

zione.

Ciò non porta alle conseguenze che i ministri possano

senza il concorso del re presentare progetti, perchè,

come in tutti gli altri casi nei quali dallo Statuto 0 dalle

leggi e data al sovrano una determinata attribuzione,

è necessario che intervenga un decreto reale; ed è in

questo senso che il regolamento della Camera (art. 47)

parla di « disegni di legge presentati dai ministri in

nome del re » (2).

140. Nell’articolo si dice che l'iniziativa spetta alle

Camere e non già ai singoli membri. Da ciò deriva chei

progetti presentati da questi non percorrono subito, come

quelli del Governo, i vari stadi fissati per l'esame delle

proposte di leggi, ma ne devono passare uno preliminare

che è quello della presa in considerazione (Reg. della Ca-

mera, art. [OQ-l ll; Reg. sen., art. 72-74); la quale però

per consuetudine è sempre conceduta, salvo che si tratti

di proposte eccentriche.

141. I progetti possono essere ritirati da chi li ha

proposti; se è il Governo vi deve essere un decreto

reale, per maggior garantie che il ritiro sia fatto con

ponderato consiglio e perchè il decreto reale è neces-

sario per la presentazione; se è un membro della Ca-

mera basta la sua dichiarazione.

Lo stesso avviene nel Senato con questa differenza

che se un altro membro, appoggiato da quattro colleghi,

ripiglia la proposta, la discussione continua (Reg. arti—

colo 76).

142. Sotto l'art. 30 spieghiamo come le imposte deb-

bano essere votate dal Parlamento. Per quanto riguarda

l‘approvazione dei bilanci, oltre alla ragione ivi esposta,

si ha quella che, dovendo il Parlamento approvare i

bilanci, di necessità. deve essere convocato ogni anno.

Inoltre nei bilanci si fissano le somme che pei diversi

pubblici servizi deve spendere l'esecutivo, il quale non

può oltrepassare le somme determinate nei singoli ca—

pitoli del bilancio 0 trasportare quelle di uno ad altro

capitolo; e, siccome gli atti della pubblica amministra-

zione si convertono in spese, cosi si vede quanta in—

fluenza il legislativo possa esercitare sull’esecutivo per

mezzo della votazione dei bilanci e dell‘approvazione

dei conti dello Stato. A garantia del Parlamento sta poi

l’istituto della Corte dei conti , la quale non registra,

con effetto definitivo in alcuni casi, i mandati che

non sieno conformi ai bilanci per legge approvati,

e fa ogni anno una relazione da presentarsi alle Camere

sui conti dei singoli Ministri e sul conto generale del—

l‘Amministrazione finanziaria (n. lll) (3).

L’approvazione dei bilanci e semplicemente un atto

d'amministrazione e di politica e perciò sono detti leggi

improprie (n. 78). Quindi una giurisprudenza costante

ritiene con buon fondamento che la cancellazione in essi

di un debito dello Stato non fa perdere ai creditori le

loro ragioni ed il diritto di ricorrere con efficacia al-

l'autorità giudiziaria (4).

 

seg.; Legge 15 agosto 1867; Legge sulla contabilità dello Stato,

art. 35 e seg., 56.

(4) Cass. Milano, 29. aprile 1863 (Racc., 1863, 1, 423 e segg.);

Cass. Firenze, 11 aprile 1878 (iz-i, 1878, i, 1, 891,; Cass. Roma,
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148. Le Camere non debbono negare l‘approvazione

delle spese per i diversi rami dell'amministrazione e tanto

meno a tutto il bilancio. Se ciò fosse permesso, la discus-

sione relativamente ai diversi servizi dello Stato non po-

trebbe essere matura perchè fatta per incidenza durante

la votazione per le spese che essi richieggono; inoltre

mancherebbero di stabilità potendosi trattare della loro

esistenza ogni anno, poichè ogni anno si,votanoi bi-

lanci; più, i diversi servizi esistendo in virtù di leggi

generali o speciali, una sola Camera, col negare i fondi

necessari, avrebbe potere di abrogare nel fatto le leggi.

Quindi a buon diritto nel 1889 diciassette membri

della Commissione del bilancio, che però non vennero

assecondati dalla Camera (sed. 2 giugno), si opposero a

che fossero diminuiti nel bilancio gli stanziamenti da

leggi stabiliti verso alcune ferrovie.

Dicevamo che tanto meno le Camere possono negare

l'approvazione del bilancio perchè da una parte lo Stato

è necessario e dall’altra non può sussistere senza spesa;

quindi il negare il bilancio e anche solo le parti sostan-

ziali di esso, è lo stesso che porlo nella impossibilità di

adempiere i suoi scopi più necessari.

Malgrado ciò, le Camere possono negare l‘appro-

vazione del bilancio in casi estremi: quando cioè sia in

pericolo la sorte delle libere istituzioni. Allora anche

una sola assemblea, col negare i fondi necessari, può

mettere l’esecutivo nel bivio o di ritrarsi del mal passo

o di riscuotere le imposte che dal Parlamento non sieno

state votate. Così in Francia fece la Camera dei depu-

tati nel 1877 durante il conflitto col presidente Mac-

Mahon , quando non volle votare le quattro principali

imposte dirette perchè temeva che egli volesse tentare

un colpo di Stato. E il rimedio allora riusci perchè, di

fronte ad un secondo rifiuto avvenuto nel dicembre,

egli formò un Ministero in conformità del risultato delle

nuove elezione generali e dei desiderii dell’assemblea.

144. Perchè le nuove spese sieno stabilite con matu-

rità di giudizio ed entrambe le assemblee abbiano, ri-

guardo ad esse, piena libertà. di discussione e di vota-

zione, la legge sulla contabilità dispone, all'art. 34, che

le spese straordinarie derivanti da causa nuova le quali

eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere appro-

vate con legge speciale, perchè possano essere tutte o

in parte comprese nel bilancio. E con ragione la Com—

missione clie riferì sul bilancio d'assestamento 1887—88,

si oppose con efficacia all'art. 5 per il quale si sarebbe

creato un nuovo titolo di debito pubblico sotto forma di

obbligazioni del tesoro. ‘

145. L‘art. 10 aggiunge che i progetti relativi all'im-

posizione dei tributi, ai bilanci ed ai conti dello Stato

devono prima esser presentati alla Camera dei deputati.

Ciò perchè questa, come proveniente direttamente dal

voto popolare, è più adatta a conoscere i bisogni reali

del paese ed i mezzi di cui questo può disporre. D‘altra

parte, essendo, per l‘andamento di tutti i servizi dello

Stato, necessarie spese, e queste dipendendo dalla vo-

tazione dei tributi e dei bilanci, come si è detto, il dare

una parte preponderante all'assemblea elettiva, ri-

guardo a questi, è anche un assieurargliela in tutti gli

affari dello Stato.

Senonchè avrà il Senato, nelle materie di cui discor-

riamo, il diritto di emendamento? Per noi certamente,

perchè esso, & termini dell'art. 3 dello Statuto, esercita

5 dicembre 1881, 5 febbraio 1886 (Corte Supr., 1881, p. 162 e

seguenti; Ann., 1886, il, 36).

(1) Sulla questione confronta: Palma, La competenza del Se-

nato nelle leggi d‘imposta (Quest. Cost., pag. 197-934).  

collettivamente coll'altra Camera e col re il potere le.

gislativo, e l'art. 10 fa solo eccezione per la presenta.

zione e non per gli emendamenti.

Intanto l‘art. 55 dispone che le votazioni si facciano

articolo per articolo senza fare eccezioni per le leggi

d' imposte; e la discussione con la conseguente vota.

zione articolo per articolo, importa necessariamente

il diritto di emendare. E poi il Senato esiste per impe.

dire i possibili abusi della Camera, e questa ha. bisogno

di freni anche per quanto riguarda le materie finanziarie.

Sopratutto è necessario che il Senato possaintervenire

quando l'altra Assemblea intende abolire, o anche solo

arrecare modificazioni, in occasione della votazione del

bilancio, e pubblici servizi stabiliti per leggi generali o

speciali. Il bilancio è un conto e determina le somme

che per i diversi servizi dello Stato si devono in un

anno spendere, e non si può nella discussione e nella

votazione di esso chiamare, cosi per incidenza. ad esame

e decidere di tutto l’ordinamento della pubblica cosa.

Quando dunque per avventura l‘Assemblea elettiva, ne-

gando i fondi per un‘ istituzione dello Stato o in genere

per un servizio dipendente da legge, voglia sopprimerlo,

deve bene avere il Senato la facoltà, di impedire un si-

mile modo di procedere. D‘altra parte esso presso di

noi ha sempre esercitato il diritto di emendamento a

cominciare dal 1851 e venendo fino al 1879 e 1880 rela-

tivamente all’abolizione della. tassa del macinato.

Il citare in contrario l‘esempio dell' Inghilterra non

giova molto, perchè la Camera dei lordi è ereditaria, il

nostro Senato invece si può ritenere provenire da ele-

zione indiretta (n. 228).

In quel paese poi esiste il Fondo consolidato per il

quale una parte delle spese ed una parte delle entrate

non sono soggette ad annua approvazione delle assem-

blee e possono essere variate solo per legge.

Il vincolo che ha. il Senato negli emendamenti si è

quello di non iniziare, sotto il pretesto di emendamenti,

nuove proposte; come quando esso aumentasse la somma

dalla Camera. votata o colpisse nuove categorie di con-

tribuenti (1).

L'art. 10 non si riferisce esplicitamente alle spese, ma

è chiaro che ogni legge su questa materia deve prima

di tutto esser presentata alla Camera, giacchè alle spese

non si può far fronte che per mezzo di tributi e quindi

il votur quelle è un rendere necessari questi. Gli è perciò

che alcune leggi straniere usano un‘espressione più ge-

nerale, come quella di « leggi finanziarie» che si trova

in quella francese sull'organizzazione del Senato del

24 febbraio 1875, art. 8.

Però non si deve ritenere bastare che un progetto abbia

per conseguenza una spesa qualsiasi perchè senz’altro

debba prima esser presentato alla Camera; perocchà

se cosi fosse, quasi non vi sarebbero leggi che potessero

iniziarsi in Senato. Per l'esistenza della prerogativa

dell‘Assemblea sarà necessario che la votazione della

spesa sia lo scopo precipuo del progetto di legge. E

ciò bisogna tener ben presente, perchè in questi ul-

timi tempi fu prevalente la consuetudine di estender

molto la prerogativa (2).

146. In Inghilterra il capo dello Stato, nel dÎBCOPSO

del trono, rivolge la parola solo ai membri della Cam…

dei Comuni quando parla delle materie finanziarie;

questa consuetudine è stata imitata presso di noi nel

(2) Confr.: Lampertico, Lo Statuto e il Senato, pag. 190,95…

ciò che rispose il sen. Cadorna al ministro Crispi che, nella seth]hl

dell‘8 luglio 1887, dicevo. cadere sotto la prerogativa iI pl'0fa’elt"

sui prefetti, perchè vi si trattava del collocamento a riposo-
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discorso della Corona. del novembre 1889. Nel medio evo

le imposte venivano considerate semplicemente come

un dono che i sudditi facevano al monarca, il che spiega

come nascesse la consuetudine in Inghilterra, poichè i

veri rappresentanti dei sudditi inglesi erano imembri

della Camera dei Comuni; la consuetudine poi rimase

per la nota tenacità di quel popolo nel conservare le

antiche usanze. Oggi le imposte non sono più dono, ma

necessità.; quindi cade la ragione principale della con-

suetudine inglese. L‘imitarla poi ci pare un diminuire

troppo i diritti del Senato, perchè, se è vero che esso

non ha iniziativa in materia finanziaria, non è però al-

trettanto vero che in questa non abbia addirittura po-

tere alcuno.

Pertanto con tutta ragione esso nell'indirizzo di ri-

sposta. rivendicò la sua competenza occupandosi anche

della finanza.

147. Negli Stati liberi odierni le pubbliche spese e le

imposte per fare loro fronte crebbero fuor di misura in

confronto di quelle dei regimi e delle epoche anteriori.

L'aumento per una parte ebbe una buona causa inquan-

tochè si provvide a pubblici servizi che prima venivano

trascurati; cosi sorsero e si moltiplicarono istituti di

istruzione e di educazione e si provvide largamente alla

viabilità, sia riguardo alle strade ordinarie, che alle vie

ferrate, venne curata l‘igiene, ecc. Per altra parte

le spese aumentarono anche per scopi non relativi al-

l’interesse generale, ma per soddisfare i desiderii e le

domande di membri della Camera che, per assicurarsi

il voto di determinate località, esigevano che per esse

si facessero spese senza vera. pubblica utilità. Ad ov-

viare a questo inconveniente si ricorso a vari espedienti

e, tra essi, all'imitazione della consuetudine inglese per

la quale non si possono votare spese se non vengano

proposte dal Governo, il quale, a differenza dei membri

delle Camere, e responsabile del buon andamento della

pubblica cosa e della corrispondenza delle spese alla

pubblica utilità ed alla capacità contributiva del paese.

Il nostro Governo affermò di attenersi a questo prin-

cipio nel discorso del presidente del Consiglio Crispi

letto a Torino il 14 ottobre 1887 e nel discorso della Co-

rona del mese successivo, incontrando il consenso della

Commissione della Camera per l'indirizzo di risposta, la

quale però, come successivamente l'assemblea (26 nov.),

volle salvi i diritti statutari (1).

ART. 11.

Il re è maggiore all’età di anni diciotto compiuti.

148. Questo articolo venne tolto dalla costituzione

belga (art. 80) e dalla legge francese del 30 agosto 1842

sulla reggenza (art. 1 ).

A prima giunta sembrerà strano che possa eserci—

tare le funzioni di capo dello Stato chi non ha ancora

l'età. dalle leggi stabilita riguardo ai cittadini per l'am-

m1mstrazione dei loro affari; ma il dubbio scompare

quando si pensi doversi, per quanto è possibile, evitar

gli inconvenienti di una reggenza, che può anche spet-

tare alla regina madre (art. 14). Inoltre è bene che il

nuovo principe si educhi presto alla vita politica. In-

tanto ai difetti dell'età giovanile si può, fino ad un certo

 

_… Per contenere le pubbliche spese nel progetto sul rior-

dinamento dei Ministeri presentato il 3 aprile 1884» dal Depretis,

51 proponeva l'istituzione del Consiglio del Tesoro.

(Q.) Per quanto riguarda la maggiorità del principe ereditario

Vedi l‘art. 34, n. 232.
'

' (3) La Costituzione belga (art. 81) stabilisce che il reggente

SÌ! eletto dalle Camere, sistema pure vigente in Inghilterra;  

punto, supplire cogli ammaestramenti. In ultimo è pur

da avvertire che nell‘epoca moderna, col regime del

Gabinetto, l'efi'ettiva direzione dei pubblici negozi spetta

al Ministero, e quindi non si possono paventare gravi

danni dall’essere le funzioni regie esercitate da chi non

è ancor maggiorenne secondo il diritto comune (2).

ART. 12.

Durante la minorità del re, il principe suo più

prossimo parente nell’ordine della successione al

trono, sarti reggente del regno, se ha compiuti gli

anni ventuno.

ART. 13.

Se, per la minorità del principe chiamato alla reg-

genza, questa (? devoluta ad un parente più lontano,

il reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà

la reggenza fino alla maggioritd del re.

ART. 14.

In mancanza di parenti maschi, la reggenza ap-

parterrà alla regina madre.

ART. 15.

Se manca anche la madre, le Camere, convocate

fra dieci giorni dai ministri, nomineranno il reg-

gente.

ART. 16.

Le disposizioni precedenti, relative alla reggenza,

sono applicabili al caso in cui il re maggiore si

trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se

l’eredepresuntivo del trono ha compiuti diciotto anni,

egli sarà in tal caso di pien diritto il reggente.

ART. 17.

La regina madre è tutrice del re finchè egli abbia

compiuta l'età di 7 anni; da questo punto la tutela

passa al reggente.

149. Evidentemente la reggenza era necessaria per il

caso in cui il re si trovasse in età minore. Si poteva solo

disputare se il reggente dovesse essere elettivo (3) o in-

vece stabilito dallo Statuto. Noi crediamo che si sia

fatto bene ad accettare la seconda tesi. Infatti, ove l’ele-

zione fosse stata libera, si sarebbe aperto il campo agli

inconvenienti che si vollero evitare col dichiarare la

prima carica. dello Stato ereditaria; d’altra parte si sa-

rebbe in certo qual modo degradata la famiglia reale,

alla quale si sarebbe potuto preferire un semplice citta-

dino. Se l'elezione si fosse ristretta ai membri della

reale famiglia, si sarebbe aperta la discussione sulle loro

persone con grave danno, e si sarebbe posto il seme di

gelosia fra i principi.

Abbandonato il sistema elettivo, si poteva scegliere

fra la regina madre e i membri dell'altro sesso. La que-

stione fu vivamente agitata in Francia nel 1842, quando,

essendo morto il duca d'Orleans e trovandosi in avan-

zata età il re Luigi Filippo e perciò prevedendosi la

necessità della reggenza, si propose la citata legge

(n. 148) (4). Per quanto si voglia deferire all’afiezioue

della regina madre per il tiglio, l'aver escluse dalla suc-

 

ivi però per consuetudine si provvede alla reggenza prima che

avvenga il fatto che ad essa dà luogo (Franqueville, op. cit., 1,

pag. 179-184). In Francia la Costituzione del 1791 era andata.

più oltre affidando la nomina. al Corpo elettorale (n. 151).

(4) Questo fu anche uno dei punti più discussi quando si

elaborò il nostro Statuto (Manno, La concessione dello Statuto,

pag. 26).
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cessione al trono le femmine,doveva portare alla conse-

guenza di escludere la regina madre dalla reggenza.

L'essersi poi stabilito questo principio e l’altro che

il reggente non dovesse essere elettivo, doveva far

chiamare il principe più prossimo parente nell'ordine

della successione al trono. La condizione della mag-

giore età per questo era necessaria, perchè mancava la

ragione principale per cui il re è dichiarato maggio-

renne all‘età di anni 18.

Si comprendono le ragioni dell'articplo 13: se la reg—

genza è devoluta in tutto il suo periodo ad un‘unica per-

sona, questa vi si dedica con maggior amore: d'altronde

nel caso contemplato il parente più lontano dà maggiori

garantie di maturità di senno che non il più prossimo

appena uscito dalla minore età. Si fece poi bene a porre

per il primo la condizione che sia entrato nell'esercizio

dell‘ufficio.

Gli articoli 12 e 13 sono tolti dall’art. 2 della menzio-

nata legge francese del 30 agosto 1842, però nel nostro

Statuto la disposizione dell'art. 13è più esplicita e quindi

più chiara. _

150. L’art. 14 contiene l’unica eccezione che si potesse

fare al principio per cui la podestà regia non possa es-

sere esercitata da donna. Infatti, ove si fosse esclusa la

regina madre per dare la preferenza ad un cittadino,

si sarebbe forse un po’ offeso il prestigio della Corona;

d'altronde si ha la garantla dell'amore verso il figlio.

La disposizione non esisteva nella legge francese del

30 agosto 1842.

Va da sè che la madre del re, per avere e conservare

la reggenza, non deve passare ad altre nozze, perchè

l'articolo non parla solo di madre, ma anche di regina.

E presso di noi non si segue l’esempio dell‘Inghilterra

dove la regina conserva il titolo anche passando a nuove

nozze.

A nostro avviso, è esclusa l‘avola regina e princi—

pessa, perchè l’articolo parla solo di regina madre.

D‘altra parte gli autori dello Statuto avevano innanzi

la legge francese sulla reggenza, la quale affidava a

donne non la reggenza, ma solo la tutela nel modo detto

al n. 153 e dalla quale presero l’espressione « regina

madre » e non le altre. Tuttavia riteniamo che la reg—

genza spetti pure alla madre solo principessa, giacchè

nell'art. 15 si parla semplicemente di « madre ». S'in—

tende che questa non deve essere rimaritata.

151. Il caso contemplato dall’art. 15 è uno dei pochi

in cui i ministri esercitino la regia autorità (n. 187); del

quale esercizio sono, come è naturale, responsabili.

Le Camere dovranno deliberare separatamente op-

pure insieme unite? Ci sembra doversi accettare la

prima tesi, perchè questa è la regola generale a cui nel-

l’articolo non si fa eccezione (l), diversamente da ciò

che sanciscono gli articoli 81 e 82 della Costituzione

belga (2).

Si può anche chiedere qual via debba seguirsi quando

per avventura la Camera sia sciolta. Da un lato sem-

brerebbe non poter essa più venir convocata non essen-

dovipresso di nei alcuna legge che lo consenta. dall‘altro

parrebbe non esser lecito che i ministri esercitino la.

regia autorità per più di dieci giorni. Per noi il miglior

procedimento sarebbe quello di abbreviare, per quanto

e possibile, l’epoca delle elezioni generali e frattanto

prolungare il tempo in cui il Gabinetto eserciti il regio

potere (3). Questo sarebbe apparentemente contrario

all‘art. 15, ma evidentemente qui vi sarebbe un caso di

forza maggiore nel quale, secondo i principii, p0880n0

anche non rispettarsi lo Statuto e le leggi.

Le Camere non potranno che nominare un reggente;

ciò risulta dalla lettera dell‘art. 15, dallo spirito dello

Statuto, il quale pone la regola generale chela reggenza

spetti al principe che è più prossimo parente e dalla

natura del potere esecutivo.

152. L'espressione « fisica impossibilità. » contenuta

nell'art. 16 significa quella condizione in cui si trova il

monarca quando non possa più esercitare il suo regale

ufficio, come nel caso di prigionia di guerra o di per.

turbamento delle sue facolta mentali; e si capisce come

in questi casi debba farsi luogo alla reggenza.

Essi non erano preveduti dalla legge francese; il

nostro Statuto ha attinto alla costituzione belga (arti-

colo 82), che tuttavia anche in essi affida la nomina

del reggente al legislativo.

Se nelle condizioni a cui accenna l'articolo, si trovi il

reggente, è chiaro come debba essere sostituito. Se alla

reggenza sia chiamata una persona prima interdetta o

inabilitata, non potrà. assumerla, mancandole il godi-

mento dei diritti civili, requisito necessario perl’eser-

cizio delle funzioni regie come risulta dallo stesso art. 16.

Si può domandare quale sia l'autorità competente a

dichiarare la perturbazione mentale costituente la fisica

impossibilità a regnare. A noi non sembra che si possa

imitare quello che si fece in Inghilterra sotto Giorgio 111,

quando, per via di legge e quindi con un atto a cui lo

stesso re pose la firma, si dichiarò la sua impossibilità. di

esercitare le funzioni della prima carica. dello Stato;

imperocchè la sanzione deve emanare da persona che

sia nel pieno possesso delle sue facoltà. mentali.

Ci sembra che le autorità competenti sieno le due

Assemblee col consenso unanime. Però nella pratica

potrà bastare che loro sia comunicata la dichiarazione

dei medici, e, se non sorge alcun ostacolo, si dovrà ri-

tenere la cosa come accertata.

La disposizione per la quale il principe ereditario ha

senz‘altro la reggenza ove abbia compiuto il diciottesimo

anno, si comprende facilmente se si considera il ven-

taggio derivante dal non succedersi, a breve intervallo,

di diverse persone nell'esercizio delle regie funzioni.

Si può domandare se, quando, per essere l'erede pre-

suntivo in età minore dei diciott'anni, assume la reg-

genza quello tra i principi maggiorenni che, dopo di

esso, è il più prossimo alla successione al trono, egli la

ritenga anche quando quello abbia compiuto il 18° anno.

Stando alla lettera ed al riferimento all'art. 13 conte-

nuto nell'art. 16, sembrerebbe doversi rispondere ader-

mativamente; però lo spirito dello Statuto conduce al-

l'altra conclusione. E per vero, allorché il re si trova

nello stato di perturbazione mentale indicata si può

dire che nel fatto la persona del re manchi e si apra la

successione al trono, il che è reso palese anche dal fatto

che il principe ereditario è chiamato alla reggenza

benchè non abbia ancora. compiuto l'età di 21 anal.

D'altra parte l‘opposta conclusione potrebbe avere per

conseguenza di far detenere la reggenza per lungo

tratto di tempo ad uno dei principi quando l'erede pre-

suntivo non l' abbia assunta perchè mancasse poclus-

simo tempo al compimento dei 18 anni.

Opiniamo che il principe ereditario chiamato alla

reggenza si debba ritenere maggiorenne perchè le fun-

 

(1) Saredo, Il passaggio della Corona, n. 72, in nota.

(2) Vedi pure l‘art. 85.

(8) Nel Belgio, all‘epoca dell’elaborazione della Costituzione,  qualche sezione del Congresso aveva proposto, che il regi…te

fosse nominato da. Camere rinnovate per lo scioglimento.



zioni regie sono della massima importanza e perchè lo

Statuto ha voluto che non si possa essere capo dello

Stato se non avendo la maggior età, e per questo ab-

bassò per il re l‘età. per essere dichiarato maggiorenne

(Statuto, art. 11). . _ . . _

Potrebbe accadere che Il principe ereditario dovesse

abbandonare la reggenza per la cessazione della fisica

impossibilità del re e ciò naturalmente può accadere

anche quando essa provenga da malattia mentale; e se

ne è avuto un esempio nel 1889 riguardo al re d‘Olanda.

In questo caso riteniamo che il principe ereditario debba

essere considerato maggiorenne anche ove per avven—

tura lasci la reggenza senza. aver compiuto il 21° anno

d‘età; imperocchè come potrebbe dirsi altrimenti quando

egli sia già. stato nel modo detto considerato maggio-

renne?

153. Si potrebbe chiedere se la regina madre(n. 150),

anzichè la tutela, abbia, tino ai sette anni del re, la patria

potestà. Il dubbio è possibile perché, secondo il Codice

civile albertino vigente all‘epoca della. promulgazione

dello Statuto, la madre non aveva mai la patria potestà,

ma, morendo il coniuge, solo le spettava la tutela. Si ca-

pisce dunque come nell’art. 17 si sia parlato di tutela;

dopo la promulgazione del Codice civile potendo anche

la madre esercitare la patria potestà, parrebbe che

anche alla regina madre essa debba spettare. Giova

però avvertire che lo Statuto e una legge speciale e

che le sue disposizioni possono rimanere in vigore

anche dopo la promulgazione di leggi generali, come il

Codice civile, che possono sembrare ad esso contrarie.

E ciò tanto più ove si considerino le ragioni di stato

che nella famiglia reale modificano i rapporti fra i ge-

nitori ed i figli.

Non si può fare alcune. obbiezione contro la seconda

disposizlone dell‘art. 17: è necessario che all'esercizio

delle regie funzioni precede la più matura preparazione,

tanto più quando si consideri che il re raggiunge la

maggiore età ai 18 anni. Quindi ben presto la sua edu

cazione deve essere lasciata a quello stesso che esercita

contemporaneamente la regia autorità.

Pertanto alla regina madre non ispetta mai la patria.

podestà ( l).

Mancando la regina madre, il tutore, ai termini della

recente legge riferita sotto l‘art-. 20, è nominato dal

reggente e naturalmente sta in carica. solo fino a che il

re abbia compito i sette anni.

Il diritto speciale stabilito da tale legge si applica non

solo in questo caso, ma anche in quelli della tutela per

parte della regina madre o del reggente, imperocchè le

ragioni particolari per cui è sorto in derogazione delle

norme contenute nel Codice civile, in questi casi non

eatstono meno che negli altri. Veramente si potrebbe

Opporre che la legge è fatta per la tutela dei principi e

non per quella del re e in questo senso si potrebbero
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anche addurre le espressioni della relazione del governo

e di quella del comitato speciale del Senato, nella prima.

delle quali si legge: « è superfluo accennare che ciò non

riguarda punto la tutela del re minore, rispetto alla

quale rimangono naturalmente integre le disposizioni

dell'art. 17 dello Statuto del regno ». Senonchè conviene

avvertire che noi applichiamo la legge solo per analo-

gia; e con questo non facciamo cosa contraria all'art. 17,

perchè la tutela rimane sempre alle persone ivi indi-

cate. Crediamo anzi assecondarne lo spirito, imperocchè

ivi si parla di tutela, vocabolo che dimostra come dagli

autori della nostra Carta si sia voluto che i beni e la

persona del re minore avessero, anche per il pubblico

interesse, qualche altra garantie oltre a quella della.

persona ivi indicata come suo tutore. Non si potrebbe

obbiettare che per la legge il tutore faccia parte del

Consiglio della reale famiglia e sia obbligato a. rendere

il conto, cose incompatibili colla carica di reggente, im-

perocchè al postutto l'applicazione si deve fare per

quanto è possibile e con quelle modificazioni che siano

necessarie. 0051 il reggente, pur conservando l'alta di—

rezione, potrebbe affidare la vigilanza sulla persona e

sui beni del re minore ad un principe 0 ad altra persona

che sederebbe nel Consiglio e renderebbe il conto. Del

resto non si deve troppo paventare che il reggente

perda il necessario potere riguardo al re minore, perchè

la legge statuisce che niuna deliberazione e niun prov-

vedimento del Consiglio abbia efi'etto senza l‘approva-

zione del reggente, in caso di reggenza (art. 5, 8).

Per l'art.. 17 esso ha la tutela anche nel caso che alla

reggenza si faccia luogo per la perturbazione delle facoltà.

mentali del re secondo l'art. 16 ed eziandio in tale eve—

nienza si dovrebbero applicare le norme era accennate.

Per la tutela del re lo Statuto si è allontanato sl dalla

legge francese che dalla costituzione belga. Quella al-

l’art. 6 stabiliva che la protezione (garde) e la tutela

del re minore sarebbero appartenute alla regina o prin-

cipessa madre non maritata e, in sua mancanza, alla

regina o principessa avola paterna pure non rimaritata.

La costituzione belga (art. 81 e 82) deferisce la nomina

del tutore al Parlamento, e questo non fa meraviglia

dopo ciò che si è osservato (n. 149).

154. La persona del reggente gode ancor essa della

inviolabilità; infatti questa è conceduta per l’esercizio

delle regie funzioni (2). Quindi anche a lui sono ap-

plicabili le citate (n. 89) disposizioni dell’art. 20 della

legge sulla stampa e dell‘art. 125 del Codice penale.

Gli art. 117 e 122 del Codice penale proteggono altresì

la sua persona in modo speciale. Anche egli non può

essere citato come testimonio in giudizio nè in via ci-

vile, né in via penale, perchè chi può essere citato come

testimonio può essere anche costretto colla pubblica

forza e vede sempre criticate le sue deposizioni, cose

entrambe contrarie al principio dell’inviolabilità. (3).

 

“) Saredo, Il passaggio della Corona, n. 58.

(9) Nel Congresso belga, discutendosi quella Costituzione, il

deputato Segrelle propose si aggiungesse all'art. 59 del pro-

getto il seguente alinea: “il reggente può essere revocato dal

potere legislativo ,,. A ragione fu respinto dopo che il Raikem,

"datore dell‘Ufficio centrale, aveva osservato che la responsa-

bilità dei ministri doveva. bastare e che non si dovevano ve-

dere nello stesso tempo i ministri in accusa e il reggente re-

Vocnto, e dopo che il De Stassnrt aveva soggiuuto, che l‘au—

tore. della proposta aveva dimenticato la responsabilità mini—

steriale essere garentla sufficiente contro il potere abusivo di

““ fe'-ggente (Huyttens, Op. cit., ", p. 156). Come si potrebbe

conciliare la responsabilità. del reggente con quella dei ministri?

Dlesro tramano, Lett. S—3, Parte 2",

(3) La ricordata legge francese sulla reggenza, dopo aver

detto che il primo ed intiera esercizio dell'autorità regia, nel

nome del re minore, sarebbe appartenuto al reggente (art. 3,

soggiungeva che l’art. 12 della Carta, relativo all'inviolabilità

regia, e tutte le disposizioni legislative proteggenti la persona

e i diritti costituzionali del re, sarebbero applicabili al reggente

(art. 4‘.

Tale dichiarazione era opportuna perchè questo godesse

di alcune disposizioni speciali, come quella del Codice pe—

nale relativa ai reati contro l’integrità personale del re, delle

quali altrimenti non avrebbe potuto fruire; ma pel rimanente

essa, come la prima, era superflua. 
46.
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Secondo il R. Decreto [" gennaio 1890 sopra i titoli e

gli stemmi della reale famiglia (art. 9), se un principe

della real casa sia reggente ha il trattamentoa vita di

Altezza reale e la qualità di principe reale.

Nella Costituzione belga all‘art. 84 è detto che, du-

rante la reggenza, non possa farsi alcun mutamento alla

Costituzione; siccome nulla di questo è contenuto nel

nostro Statuto, dovrà accogliersi la tesi opposta, tanto

più ove si consideri che le modificazioni allo Statuto

devono, come si è detto, avvenire piuttosto per via

d' interpretazione.

155. Diversa dalla reggenza è la luogotenenza: quella

avviene perchè il re si trova in minore età o nella fisica

impossibilità a cui allude l'art. IG; l‘altra sorge da causa

momentanea, come un viaggio del re all'estero, la sua

partenza per il comando dell‘esercito in guerra, una sua

malattia. Presso di noi ebbe luogo nel 1848 e nel 1849,

quando il re Carlo Alberto si portò sul campo di bat-

taglia; fu allora affidata al principe di Carignano. Si

verificò di nuovo nello stesso anno 1849 (maggio e

giugno) quando cadde malato il re Vittorio Emanuele

e si affidò la luogotenenza al duca di Genova. Il principe

di Carignano l'ebbe di nuovo nel 1859 e nel 1866, in oc-

casione delle guerre di quegli anni, avendo anche allora

il capo dello Stato voluto trovarsi alla testa dell‘eser-

cito. All'epoca delle annessioni, prima che le diverse

regioni fossero unite alle altre parti del regno, si invia-

rono in esse luogotenenti del re: il principe di Cari-

gnano a Firenze, il generale Cialdini a Napoli, e nel 1870

il Lamarmora a Roma.

In tutti questi casi si fece bene a non ricorrere al

Parlamento perchè questo per la sua composizione ed

organizzazione e per la mancanza della responsabilità,

non è il potere più adatto a nominare ai pubblici uffici;

e, per ciò che si disse al n. 79, non si poteva'invocare

in contrario il principio che l’autorità delegata non si

può suddelegare come sembra ritenesse il Crispi nella

seduta dell‘8 dicembre 1887.

Il principio è che alla luogotenenza si faccia luogo

quando il re per un certo tempo non possa attendere

al proprio ufficio e gli atti che da lui si devono com-

piere non possano essere ritardati, ma ove queste con-

dizioni non sussistano non è necessario ricorrere alla

luogotenenza. Così non la si ebbe nel 1873 in occasione

del viaggio del re Vittorio Emanuele a Vienna ed a

Berlino, nel 1883 e nel 1889 in quelli del re Umberto in

queste stesse città. (1).

Per la differenza che intercede fra la reggenza e la

luogotenenza, si deve ritenere che a questa non si ap-

plicano le norme di quella. Quindi il potersi ricorrere

anche a principi che alla reggenza non avrebbero di—

ritto od anche a semplici cittadini.

Altra conseguenza si è che, mentre i poteri spettanti

al reggente sono quelli stessi che al re appartengono,

quelli del luogotenente possono venirlimitati.

Avrà esso diritto alla inviolabilità? E chiaro che il re

come lo nomina, così lo possa. revocare. Per quanto ri-

guarda la sottoposizione a giudizio, potrebbe a prima

giunta parere che, esercitando egli regie funzioni, ne

dovesse essere protetto. Però per poco che si approfon-

disca la questione, si rimane subito persuasi che per i

reati ch’ esso compie quale privato cittadino, sia respon-

(l) La regina Vittoria d’Inghilterra, nel corso dell‘anno sta

per non brevi periodi sul continente, senza che mai si nomini

un luogotenente; gli atti che hanno bisogno della sua firma le

si fanno pervenire ove si trova. Però, alla sua accessione,tro-

vendesi all‘estero, il Parlamento fece un atto per il quale es-
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sabile secondo le leggi ordinarie. Infatti le ragioni su

cui basa la inviolabilità stanno per quanto riguarda il

capo dello Stato o il reggente, che sorge quando nella

realtà si potrebbe dire che la persona del re manca;

nel caso della luogotenenza invece il monarca esiste

nella sua piena capacità, quantunque per determinate

ragioni abbia delegate e tutte o parte delle sue funzioni.

Per ciò che concerne la responsabilità circa gli atti

compiuti nell'esercizio delle funzioni, la irresponsabilità

esiste non già perchè il luogotenente come i funzionari

(Legge com. e prov. art. 8 e 139) ed i ministri (Statuto

. art. 47) debba avere protezione nell‘esercizio del suo

ullicio, ma per la ragione che deve essere fatta salva

sempre la responsabilità. si giudiziaria che politica dei

ministri, la quale non sussisterebbe se fosse anche re-

sponsabile il luogotenente.

ART. 18.

] diritti spettanti alla potestà civile in materia be-

neficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvi-

siom' di ogni natura provenienti dall'estero, saranno

esercitati dal re.

158. Quest' articolo ha una relazione col tema dei

rapporti fra lo Stato e la Chiesa, il quale è cosi vasto ed

importante da dover essere trattato in sede speciale;

quindi qui diremo solo di ciò che direttamente dispone

e delle leggi, dei decreti e dei regolamenti che lo espli-

cano e lo completano.

Diversi sono i modi di regolare le relazioni fra lo

Stato e la Chiesa; essi però si possono ridurre a due:

alla confusione ed alla separazione. Colla prima, special-

mente col sistema giurisdizionale e con quello dei con-

cordati, lo Stato ha ingerenza in non pochi atti ema-

nati dalle diverse autorità ecclesiastiche, nella nomina

ai diversi benefizi, nella pubblicazione e nell‘esecuzione,

nel territorio dello Stato, di brevi, bolle, rescritti, ecc.

Siccome negli Stati sardi, all‘epoca della promulgazione

dello Statuto, vigeva il sistema della confusione, allo

Stato spettava tale ingerenza e per esso veniva eserci-

tata dal principe.

Lo Statuto ha conservato a questo con ragione tale

diritto; imperocchè l‘ ingerenza di cui si e discorso im-

porta apprezzamento di persone e di atti delle singole

autorità ecclesiastiche, i quali possono essere nocivi alla

sicurezza ed al buon ordine dello Stato. Simili apprez-

zamenti non possono spettare né al legislativo, nè al

giudiziario, ma solo all‘esecutivo, di cui e capo il re,

dal quale devono emanare gli atti più importanti che

dal governo si compiono.

Non pochi dànno all'art. 18 un significato che esten-

derebbe assai ipoteri del re: intendono cioè che per esso

a lui solo spetti il regolare anche con provvedimenti

generali tutto ciò che si riferisce ai diritti spettanti alla

potestà civile nelle materie delle quali nell'articolo si

parla. Questa opinione devesi respingere perchè e pro- -

prio del regime rappresentativo che il Parlamento

abbia il potere di regolare con leggi i rilevanti affari

pubblici tra i quali si trovano certamente le materie di

cui discorriamo. Ad ogni modo, oggi lo svolgimento del

diritto pubblico italiano è nel nostro senso; e, & provi}

di ciò,sta quello cheil Parlamento sancl nelle disposizioni

sotto riferite degli art. 12, ini-18 della legge sulle pre-

77 _/

scudo assente dal regno il re d‘Annover, erede presuntivo. il

potere regio sarebbe stato esercitato da sette grandi ufficiali.

i quali però non potevano nè nominare alcun nuovo pari. nè

sciogliere la Camera dei Comuni, nè firmare alcun bill che

mutasse l‘ordine di successione al trono.



STATUTO

_,.,-«

rogative al Sommo Pontefice del 13 maggio 1871 edegli

art. 12, n.3 e 25, n. 2, della legge sul Consiglio di Stato,

che in questa parte non differisce da quelle del 20 marzo

1865 e del 30 ottobre 1859.

Colla legge sulle prerogative al Sommo Pontefice si

èreso omaggio al principio della separazione, dichia-

randosi che egli corrisponde liberamente coll'episcopato

e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza

del governo italiano (art. 12), abolendosi ogni restri—

zione speciale all‘esercizio del diritto di riunione dei

membri del clero cattolico (art. 14), rinunciandosì al

diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il

regno al diritto di nomina o proposta nella collazione

dei benefizi maggiori (art. 15) e dichiarandosi aboliti

l‘e.vequatur e placet regio ed ogni altra forma di as-

senso governativo per la pubblicazione ed esecuzione

degli atti delle autorità ecclesiastiche (art. 16) (I).

Senonchè in quest'ultimo articolo si aggiunge: «Però

fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge

speciale, di cui all’art. 18, rimangono soggetti all‘eme-

quatur e placet regio gli atti di esse autorità, che

riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la

provvista dei benefizi (2) maggiori e minori, eccetto

quelli della città. di Roma e delle sedi suburbicarie ».

Quindi si vede come lo Stato abbia ancora determinati

diritti relativamente agli atti delle autorità. ecclesia-

stiche.

157. L‘ espressione: provvisioni provenienti dal—

l'estero, che si trova nell‘art. 18, si riferisce anche alle

provvisioni provenienti dalla S. S., che aveva il do-

minio temporale costituente Stato straniero.

158. In relazione all'art. che esaminiamo, si hanno

le disposizioni degli art. 12 n. 3, 25 n. 2 della Legge sul
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Consiglio di Stato del 2 giugno 1889, secondo le quali

deve domandarsi il parere del Consiglio di Stato sulle

esecuzioni delle provvisioni ecclesiastiche di ogni na-

tura e la quarta sessione decide pronunciando anche in

merito dei sequestri di temporalità dei provvedimenti

concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili

ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza

generale relativi a questa materia (3); si ha pure la

disposizione dell'art. 1 n. 8 del regio decreto 25 agosto

1876 sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri, dove

è statuito che devono essere sottoposte alla delibera-

zione del Consiglio dei ministri le proposte che si ri-

feriscono alle relazioni dello Stato colle podestà ec-

clesiastiche. Inoltre vi sono il R. D. 25 giugno 1871 che

pubblicò nuove norme circa l‘exeguatur ed il R.placet

e il regolamento relativo.

158. L’ewequatur e il placet diferiscono in ciò che il

primo si riferisce agli atti provenienti dalla Santa Sede

e il secondo a quelli provenienti dagli ordinari dioce—

sani, il che è anche detto nell'art. 1 del R. decreto e

nell'art. 1 del Regolamento ora citati.

160. Nel R. D. si sancisce bensl che il regio exe-

quatur sia concesso o negato con decreto reale sulla

proposta del guardasigilli, sentito il parere del Con-

siglio di Stato (art. 3); ma per il placet si dispone che

la facoltà di concederlo è delegata al procuratore gene-

rale presso la Corte d'appello del luogo in cui sono posti

il beneficio oi beni ecclesiastici, facendo però obbligo

al procuratore generale di riferire al guardasigilli e di

attendere le sovrane determinazioni in alcuni casi spe—

cificati (art. 4).

Questa concessione del regio placet per parte dei

procuratori generali può a prima giunta parere cosa

 

(i) Riguardo agli altri culti, non si dichiarò un’eguale libertà,

perchè risultò che essi già la godevano intera, come fece ri-

levare il relatore Bonghi nella seduta della Camera del 18 marzo

1871. Si 'e per questo che, invece di approvare un emendamento

proposto dall'on. Mancini, si voto il seguente ordine del giorno

da lui ad esso sostituito: “ La Camera, udite le dichiarazioni

della Commissione, e ritenendo che l‘abolizione delle istituzioni

preventive e di ogni ingerenza governativa nell’ esercizio del

culto e della libertà religiosa, sarà mantenuta ed applicata a

profitto di tutti i culti professati nello Stato, passa all‘ordine

del giorno ,.

I culti professati nello Stato sono indicati in Saredo, Codice

eccles., …. p. 1260 e segg. Quelli relativamente ai quali si ema-

narono leggi o regi decreti sono: il valdese (decr. 25 maggio

1855].1‘israelitico (L. 4 luglio 1857 sull‘ordinamento delle Uni-

versità israelitiche; R. decreto 4 luglio 1857 portante l'appro—

vazione del regolamento per l‘umministrazione e contabilità

delle Università israelitiche; R. decreto, Statuto organico e Re-

golamento 17 maggio 1883 riguardante l‘Università israelilica

di Firenze: 97 settembre 1883 per quella di Roma; R. decrelo

92 dicembre 1861 e 10 marzo 1881 per quella di Livorno; R.

decreto e Regol. 14 agosto 1881 per quella di Pitigliano: regio

decr. 30 genn. 1890, che approva lo Statuto per quella di Siena)

e la chiesa dei Nazionali greci di Napoli e di altre città (Legge

13 luglio 1877).

(‘E) L‘emequatur ed il placet sono richiesti non solo per il

godimento dei beni, ma altresi per l’esercizio dell‘ufficio nei

rapporti civili. Ciò risulta dalla dichiarazione esplicita fatta dal

relatore Bonghi nella seduta. del 14 marzo 1871 e dalla consi-

derazione che il beneficio consta, oltrechè della dote, anche del-

luflicio. in senso conforme: Cass. Torino, 23 luglio 1877; App.

Palermo, 16 ottobre 1875 (Circ. Gi…-id… v, in).

'(3) Da non pochi questa disposizione fu ritenuta incompati-

bile coll‘art. 17 della legge sulle prerogative al Sommo Ponte-

fice, il quale statuisce: “ In materia spirituale e disciplinare

non è ammesso richiamo ed appello contro gli atti delle au—  

torità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta od accordata alcuna

esecuzione coatta. La cognizione dein efi‘etti giuridici, cosi di

questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla

giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di efl‘etto se con-

trari alle leggi dello Stato ed all‘ordine pubblico, o lesivi dei

diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costi-

tuiscono reato. In tale sentenza veniva pure il Governo il quale,

nel R. decreto 25 giugno 1871, che estendeva. alla Provincia di

Roma alcune disposizioni relative agli economati generali (ar-

ticolo 5) dichiarava che, per effetto del citato articolo 17, erano

abrogati l'alinea dell‘art. 2 e l‘art. 6 del regol. 16 gennaio 1861

relativo all‘esercizio del diritto regio di possesso e di ammi—

nistrazione dei benefizi vacanti. Ora in quell‘alinea ed in quel—

l’articolo si sancisce,che l‘ufficio degli economi generali s‘esteude

ail‘ammìnistrazione e conservazione delle temporalità colpite

dalla disposizione dell‘art. 21 della legge 30 ottobre 1859 sul

Consiglio di Stato, eguale a quella dell‘art. 10. n. 3 della legge

del 1865 e dell'art. 25, n. 9, di quella del 2 giugno 1889, e che

tale disposizione si applichi al caso di chi s‘immetta nel pos—

sesso di un beneficio senza aver ottenuto il regio azequatur o

placet. Ma tale tesi devesi respingere perchè coll‘articolo 17 si

e solo voluto abolire l'antica istituzione degli appelli ab abn…

e quindi nella nuova legge non si vede più la disposizione del-

l'articolo 87 di quella del 1865 per cui il Consiglio di Stato ri-

muoveva l‘ostacolo dell'atto abusivo, o, secondo i casi, lo an-

nullava e rimetteva le cose nello stato precedente. Ma gli stessi

motivi per i quali si sono conservati l’exequatur ed il placet, che

possono essere rifiutati per considerazioni politiche ed etiche,

ne dovevano permettere la revoca per le stesse cause. D‘al—

tronde nell‘art. 17, all'espressione “ giurisdizione dei tribunali ,,

si sostituì quella più ampia di " giurisdizione civile ,, appunto

per rendere possibile la revoca. In senso conforme: App. Mace-

rata. 23 giugno 1890.

Il Consiglio di Stato poi per la revoca esercita giurisdizione

e non da solo pareri: l‘aver ciò afi'ermato lo Scaduto (Op. cit.,

11, pag. 575, 596) si deve attribuire ad una svista.
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contraria a quanto è detto nell‘art. 18 dello Statuto:

ma ogni dubbio scompare quando si pensi che essi ciò

fanno per regia delegazione e che al re non si può ne—

gare il diritto di delegare (109).

161. Secondo il regolamento (art. 6) nei casi di regio

placet il parere del Consiglio di Stato deve solo sen-

tirsi quando il procuratore generale abbia riferito al

ministro, e questo sia d'avviso non doversi fare la con—

cessione. Ciò può parere contrario alla disposizione

sopra citata della legge sul Consiglio di Stato, bisogna

però osservare che questa è una conseguenza della dele-

gazione fatta al procuratore generale, e quindi non vi è

incostituzionalità alcuna.

162. Nei diversi paesi lo Stato ha il possesso dei be-

neflzi vacanti 9 ne raccoglie i frutti. sebbene li destini

per usi pii. Ciò avveniva nei diversi Stati in cui era

divisa la penisola italiana ed accade oggi in italia. A

norma quindi dell'art. 18 dello Statuto, il re deve dare

provvedimenti in questa materia: perciò si vede che

furono nei diversi tempi emanati vari regi decreti sugli

economati dei beneflzi vacanti; e, siccome per essi la

materia non era regolata in modo uniforme per tutto il

territorio dello Stato, si emanò il R. D.7 novembre 1877

che riorganizza in modo uniforme gli economati gene-

rali dei beneflzi vacanti (1).

163. In ultimo notiamo che. se all'articolo 18, oltre di

dare il significato che al re spetti l'esercizio dei diritti

dello Stato circa gli atti delle autorità ecclesiastiche, si

vuole attribuire anche l'altro di afl‘ermazione di tali

diritti come-esistevano all‘epoca della promulgazione

dello Statuto, esso si deve ritenere modificato in virtù

delle citate disposizioni della legge sulle prerogative

al Sommo pontefice.

164. L'art. 18 parla di provvisioni d'ogni natura

provenienti dall' estero, e quindi si riferisce anche a

quelle per i consoli esteri. Essi sono pubblici ufficiali di

altri Stati. Ora la sovranità e indipendente, e d'altra

parte il console estero potrebbe recare nocumento allo

Stato sotto il pretesto dell'esercizio delle sue funzioni;

inoltre è pure necessario il verificare se la sua nomina

sia regolare, onde le diverse autorità. dello Stato pos-

sano e debbano riconoscerlo nella sua qualità. Per

queste ragioni, si comprende come le nomine di consoli

esteri debbano essere sottoposte ad exequatur. e come

la concessione di questo debba spettare all’esecutivo, e

per osso al suo capo.

ART. 19.

La dotazione della Corona e conservata durante

il regno attuale quale risulterà dalla media degli

ultimi dieci anni.

Il re continuerà ad aver l' uso dei reali palazzi,

ville. giardini e dipendenze, non che di tutti indistin-

tamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui

sarà fatto inventario a diligenza di un ministro

responsabile.

STATUTO

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà slabi.

lita. per la durata di ogni regno dalla prima legis.

latura dopo l’avvenimento del re al trono.

165. Accettata la monarchia, occorre circondarla del

decoro e -del prestigio necessarii; il che non si ottiene

senza mezzi esterni. Di qui la conseguenza che la Corona

abbia una dotazione in beni immobili e mobili ed altre

in una determinata somma di denaro, che si suol chia-

mare lista civile.

Presso di noi coll‘ingrandirsi dello Stato si andò anche

accrescendo la dotazione immobiliare e mobiliare, colla

unione di quelle prima spettanti ai diversi principi i….

parenti nelle varie regioni e che contenevano tanti

tesori d’arte. Gli stabili che compongono la dotazione

immobiliare sono indicati nell‘elenco annesso alla Legge

26 agosto 1868 sulla dotazione immobiliare della Corona;

a quest' elenco furono poi fatte alcune modificazioni

colle leggi del 20 maggio 1872, del 21 maggio 1876,r1e1

31 maggio 1877 e del 27 giugno 1880 più oltre indicate

(n. 172).

La dotazione in beni mobili comprende le gioie, le

perle, le pietre preziose, le statue,i quadri, i medaglioni,

le armerie antiche e gli altri oggetti d'arte, le biblio-

teche, il vasellame, gli oggetti d'oro e d‘argento, la

biancheria, gli arredi ed effetti mobili d‘ogni sorta esi-

stenti negli stabili, i quali compongono la dotazione

immobiliare (2).

La persona del re non ha la proprietà della dota-

zione immobiliare e mobiliare (3), ma solamente il godi-

mento, al quale però non si applicano tutte le norme

dell‘usut‘rutto ordinario. Esso si regola secondo lo scopo

per cui esiste; quindi non richiede nè la cauzione se-

condo gli articoli 497 e seguenti del Codice civile, né

che il capo dello Stato non possa cambiare lo stato est-

stente degli immobili e dei mobili annessi (4).

E però si vede come si usasse un linguaggio improprio

eziandio nell’art. 19 dove si parla di «uso », che nel di-

ritto comune, anche secondo il Codice civile Albertino

(art. 536-541), importava diritti assai limitati.

166. Era pure necessario il fissare una somma da cor-

risponderei annualmente al re, perchè naturalmente

non poteva richiedersi che egli mantenesse il decoro

dell‘alto ufficio colle rendite che potesse ricavare da

immobili alla Corona destinati.

Questa somma trasse il nome di lista civile dall'In-

ghilterra. Ivi, prima dello scorcio del secolo passato,

alla Corona era attribuita una somma coll'incarico di

provvedere ad alcuni servizi dello Stato, come al

pagamento degli ambasciatori, dei giudici della Corte

suprema e di alcune pensioni, che erano indicate in

una lista. Sul finire dell' altro secolo questi servizi

furono trasformati in fondo consolidato e alla Corona

fu lasciata una somma per provvedere al suo esclusivo

decoro, che mantenne ancora il nome di lista civile, il

quale passò poscia. negli altri paesi.

Questa lista civile (5) presso di noi è molto elevata

 

(1)] non pochi decreti regi e ministeriali, i regolamenti, le

circolari e le istruzioni sulla materia sono riportati dal Saredo,

Codice ecclesiastico, |, pag. 277 e segg.; parte quarta, pag. 56 e

seguenti.

(2) L. 27 giugno 1880, art. 2.

(3) Quindi è che il regolamento sulla contabilità generale del

4- maggio 1885 prescrisse, che nell' inventario dei beni dello

Stato da farsi a cura del ministro del tesoro si debbano iscri-

vere i beni assegnati in dotazione alla Corona (art. 16). La Cas-

sazione di Palermo, con sent. del 22 luglio 1890, decise che la

proprietà dei beni assegnati alla Corona rimanendo nello Stato,  
alle autorità demaniali spetta promuovere le azioni relative

(Rio. di Dir. pubblico, 1890, p. 906).

(4) L'articolo 5 della legge del 16 marzo 1850 sulla dotazione

della Corona, che in questa. parte e ancora in vigore, dispone:

Il re potrà fare ai palazzi, ai castelli, alle ville. alle fabbriche

ed ai parchi costituenti la dotazione tutte quelle variazioni che

giudicherà convenienti per la loro conservazione e pel 10”

abbellimento. “ Sono permesse le variazioni di forma a non

quelle di materia ,., (Cass. Palermo, sentenza ora. citata). .

(5) A tale espressione talora si da un significato più ampia:

cesi nell'art. 136 del Cod. 'proc. civile si riferisce non solo 01-



STATUTO

,,,.

(lire 14,250,000) (1), perchè con essa silfa anche fronte

alle spese necessarie per la conservazione e il decoro

delle molte e ricche residenze reali.

È fissata per lo splendore della Corona e quindi deve

essere spesa regalmente (2).

167. Si suppone determinata nella somma che per

quell'alto SCOpO è richiesta; pertanto non può venir

considerata come uno stipendio, e però è esente dal-

l'imposta di ricchezza mobile a termini dell’ art. 8,

al. 2, n. 4, della legge sull'imposta. di ricchezza mobile

del 24 agosto 1877.

Che dire dei tributi per i beni della dotazione immo-

biliare? In Francia la legge sulla dotazione della Corona

dell‘8 novembre 1814 aveva una dichiarazione generale

di esenzione delle imposte (art. 12); quella del 2 marzo

[832111 stabiliva solo per i tributi erariali e non per

quelli comunali e dipartimentali (art. 13). In Piemonte

l‘esenzione esisteva per un editto del 14 dicembre 1818

(tit. IV). In Italia nessuna legge la sancisce esplicita-

mente, ma questo non è un motivo per negarla; im-

perocchè ciò che si assegna alla Corona non è una ri-

compensa. Il lustro e il decoro suo potrebbero per

avventura essere offesi per la riduzione della lista ci—

vile prodotta dal pagamento dei tributi, tanto più in

italia ove esistono non poche ricche residenze reali ri-

chiedenti considerevoli spese per la loro manutenzione

ed ove la lista civile venne sempre fissata, come risulta

da varie relazioni del governo, nella somma appena ne—

cessaria. Senonchè l‘esenzione risulta implicitamente

dalla legge del 16 marzo 1850, alla quale le successive

si riferiscono; poichè in essa (art. 8) dell‘usul‘rutto si ri-

chiamano solo in vigore le norme degli art. 506 e 507\

del Cod. civ. albertino relativi alla durata delle loca-

zioni, materia oggi regolata dall'art. 493 del Codice ci-

vile, e non quelle per il pagamento dei tributi per parte

dell‘usut‘ruttuario. Inoltre l‘esenzione rimane stabilita

dalle considerazioni scambiate durante la discussione di

questa legge nella seduta della Camera del 23 febbraio

1850.

E vero che la legge del 14 luglio 1854 sul con-

guaglio dell'imposta fondiaria abolisce tutti i privilegi

(art. 11) e, fra le esenzioni (art. 10), non annovera quella

per i beni della Corona; ma ciò vorrà dire che il tributo

peserà sullo Stato e non su quella. In questo senso de-

cnlevano il Consiglio di Stato il 20 novembre 1863 e la

Cassazione di Torino il 31 luglio 1867 (3).

Quello riteneva che l’esenzione non esistesse peritri-

buti dei Comuni e delle provincie, e in suo appoggio si po—

trebbe addurre la considerazione che essi non diminui-

rebbero molto l‘annua somma e l‘altra che in qualche

Comune buona parte del territorio possa essere occu-

pata dai beni della Corona. e finalmente si possono citare

 

l'unnna somma, ma altresi a tutti i diritti spettanti al re sulla

dotazione immobiliare e mobiliare, come nella Costituzione

139181 (art. 77), nella Carta francese del 1830 [art. 19) e nella

legge francese del 9 marzo 1832 sulla lista civile (art. 1).

(1) L- 31 maggio 1877, art. 6; L. 97 giugno 1880, art. 4.

(2) Mantellini, Lo Stato e il Cod. civile, 1, 233, 473; Broughnm,

British Const.

(3) Ann., 1867, n, p. aan.

_(4:] La lista civile della regina Vittoria (atto ], Vitt., c. 2) è

di lire ital. 9,625,000 cosi distribuite: borsa privata di S. M.,

hr" 1…- 1.500.000; trattamento d’attività e di riposo del per—

ìonale …della Casa reale, L. 3,275,000: spese della Casa reale,

s-4u319._500; doni e servizi speciali, L. 330.000;pen5i0ni, L. 30.000;

sì?: diverse. L. 177,500. Sotto la responsabilità del Gabinetto,

50 errata un riscontro preventivo sulla erogazione di queste

mme, eccettuato. quella della. prima categoria, da un alto uf“  
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le osservazioni fatte nella sopradetta seduta. Però giova

avvertire che l'alto scopo per cui si fanno assegni di

beni e di somme al re porta all'esenzione completa, a

meno che il legislatore non abbia voluto fare esplicita-

mente qualche eccezione. Del resto i Comuni e le pro-

vincie non so[frono danno perchè il pagamento incombe

allo Stato.

In Francia la citata legge del 2 marzo 1832 stabiliva

che i beni della Corona e la lista civile non potessero

essere soggetti ad esecuzione forzata (art. 28 e 29); ciò,

per quello che si è detto, deve ritenersi anche per l‘Italia,

benché non vi sia legge che direttamente lo sancisca.

168. Può esercitarsi il sindacato sull‘amministrazione

della dotazione della Corona? Non si può che dare

risposta affermativa, perocchè nello stesso articolo 19,

parlandosi dell‘ inventario che si doveva fare dopo la

promulgazione dello Statuto, si disse che sarebbe stato

fatto da un ministro responsabile.

Il sindacato può andare più oltre, cioè fino al punto

che, lasciata una determinata somma in libera disposi-

zione alla persona del re, debbano essere sottoposte a

riscontro le altre spese? Questo è il sistema vigente in

Inghilterra (4), e che più volte fa sostenuto nelle nostre

assemblee anche da uomini come il Sella (5) e il Varè (6).

E certamente non manca di fondamento in quanto

che, come si èdetto, la dotazione esiste per pubblici

servizi.

D'altra parte però convien considerare che per mezzo

di un sindacato molto spinto, si limita troppo l‘azione

del re nei suoi atti della vita quotidiana. Quindi, ove il

sistema volesse attuarsi, dovrebbe tenersi conto anche

di quest'altra parte della questione.

Naturalmente poi i necessari riguardi verso la Corona

richiedono che se ne aspetti la proposta del governo.

Del resto anche oggi il sindacato esiste in qualche

maniera. Il presidente del Consiglio Depretis, nella se-

duta della Camera del 14 maggio 1877 ebbe occasione

di dire: « Non si può dire che non ci sia alcuno respon-

sabile dell'amministrazione della lista civile. Questa, in

forza di un decreto reale, è amministrata dal Consiglio

della casa reale. I dignitari e funzionari che compon-

gono questo Consiglio sono obbligati di studiare e pre-

parare i bilanci,di esaminare e rivedere i resoconti, e di

sottoporre tanto gli uni che gli altri alla sovrana appro-

vazione. Ora i tre dignitari, che fanno parte del Consiglio

di casa reale, non possono essere nominati se non sopra

proposta di un ministro responsabile. Abbiamo dunque

un ordinamento speciale, da moltissimi anni non mai

cambiato, dell'amministrazione della lista. civile; ed in-

fine il Ministero responsabile è anche responsabile, se

non direttamente, certo moralmente, dell'-amministra-

zione della lista civile, quantunque gli ordini ammini-

ficiale collocato presso l'Amministrazione della real Casa, il quale

esamina tutto, può rivolgere domanda ai funzionari con l'a.-

collà di deferire il giuramento, e riferisce alla Tesoreria quando

lo crede.

(5) Seduta. del 14 maggio 1877. In questa tornata il Bertani

presentava, con poca buona fortuna, il seguente ordine del giorno

per un riscontro diretto del Parlamento: “ La Camera, ritenuto

che tutti i servizi dello Stato debbono essere ordinati, com—

pensati e sorvegliati dal Parlamento, invita il Governo a pre-

sentare un progetto di legge che, informato a tale massima

costituzionale e serbati i riguardi dovuti al capo dello Stato,

regoli l'amministrazione della lista civile ,. Esternava l‘idea

che al sovrano in libera disposizione fosse lasciata la somma

di tre milioni.

(6) Espresse la sua opinione durante la discussione della legge

del 1877 sulle incompatibilità parlamentari.
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strativi che la reggono non siano identici a quelli adot-

tati nel\regno della regina Vittoria ».

189. E chiaro come, col mutarsi della persona sul

trono, debba anche essere possibile la mutazione nella

dotazione della Corona, perchè, nel volger del tempo,

la parte immobiliare, la mobiliare e la somma data an-

nualmente possono esser tali da non corrispondere più

allo scopo per {cui esiste la dotazione o per avventura

oltrepassarlo. E pure chiaro come la dotazione debba

essere fissata pertutta la durata di un regno, imperocchè

ove fosse altrimenti, o si cadrebbe nel pericolo di veder

ogni anno posta in discussione la spesa della Corona e

la stessa persona del monarca, oppure nell'altro che

questi traesse profitto dalla docilità di assemblee per

fare accrescere sempre più la dotazione (1). Posto ciò, si

capisce come la determinazione debba. avvenire al prin-

cipio del regno e più precisamente per parte della prima

legislatura (2) dopo l’avvenimento al trono, perchè,

trattandosi di un afiare cosi importante e della determi-

nazione di una spesa non indifferente, è bene che il

corpo elettorale abbia modo di far sentire il suo voto

ed anche perchè così si afferma il legame che deve

unire il principe al suo popolo.

170. L'articolo 19 dice che la votazione deve avvenire

nella prima legislatura, dal che non risulta che, appena

avvenuto il passaggio della Corona, si debba sciogliere

la Camera dei deputati per farsi luogo ad una nuova

legislatura, come venne sostenuto da alcuni all' epoca

dell'accessione al trono di Umberto ]; anzi risulta il

contrario. E va bene, perchè lo scioglimento dell‘as-

semblea, per le conseguenze che può avere, non è cosa

di poco momento, e ragion vuole che sia deciso caso

per caso dopo la valutazione di tutti i vantaggi e di

tutti gli inconvenienti e non a priori.

171. Un riguardo verso il Parlamentoespecialmente

alla Camera dei deputati, ha fatto si che nei progetti

presentati dal Governo per la dotazione della Corona

nel 1850 e nel 1860, fosse lasciata in bianco la somma.

0081 si era fatto anche in Francia nel 1832 per la lista

civile di Luigi Filippo. Nel 1814, per la dotazione di

Luigi XVIII, col sistema circa l'iniziativa delle leggi

(n. 137) allora. vigente, erano state le Camera che ave-

vano raccomandato al governo la presentazione del

progetto relativo votandone gli articoli.

172. Le varie leggi riflettenti la dotazione della

Corona, promulgate dopo lo Statuto, sono le seguenti:

Legge 16 marzo 1850 sulla dotazione del re e sulle

condizioni del godimento dei beni costituenti la dota-

zione della Corona.

Legge 24 giugno 1860 contenente modificazioni alla

Legge del 16 marzo 1850.
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Legge 10 agosto 1862 per aumento dell’assegno fatto

alla. Corona sulle finanze dello Stato colla Legge del

24 giugno 1860.

Legge 14 marzo 1865 sulla dotazione immobiliare

della Corona e sugli stabili che la compongono,

Legge 5 febbraio 1868 sulla determinazione della

somma costituente la dotazione della Corona.

Legge 26 agosto 1868 sulla. dotazione immobiliare

della Corona.

Legge 20 maggio 1872 contenente modificazioni alla

dotazione immobiliare della Corona.

Legge 21 maggio 1876 concedente lire 1,500,000 alla

lista civile e modificaute la dotazione immobiliare della

Corona.

Legge 31 maggio 1877 concernente la dotazione della

Corona.

Legge 27 giugno 1880 che provvede alla dotazione

della Corona durante il regno di S. M. il re Umberto I

e per la quale la lista civile è fissata in L. 14,250,000.

173. Basta considerare la data di queste diverse leggi

per essere persuasi che, durante il regno di Vittorio

Emanuele II, l'art. 19 non venne rispettato nella parte

in cui dispone che la dotazione della Corona venga sta-

bilita per la durata di ogni regno dalla prima legisla-

tura dopo l'avvenimento del re al trono. Infatti quel re

sali al trono il 23 marzo 1849 e la legislatura finiva

il 30; la successiva cominciava nel luglioeterminavail

20 novembre dello stesso anno (3). Ma l‘abbandono della

detta disposizione dell‘art. 19 in questo caso è legittimato

dalla brevità della prima legislatura dopo l‘avvenimento

al trono (4); nei due successivi, nel 1872 e nel 1876

dall‘ingrandimento dello Stato (5). Le variazioni latte

alla dotazione nel 1865 e nel 1868 furono motivate dalla

nobile e generosa intenzione del re di rendere un qualche

sollievo alle tristi condizioni del bilancio, rinunciando

la prima volta per tre milioni e la seconda per uno e

mezzo.

La. legge del 1877 aveva la sua ragione nella neces-

sità di supplire alle deficienze della dotazione sorte

per le diminuzioni ora citate e per l‘aumento delle

spese, ed in quella di dare alla dotazione un ordinamento

stabile.

ART. 20.

Oltre i beni, che il re attualmente possiede in

proprio, formeranno il suo priva topatrimonio ancora

quelli che potesse in seguito acquistare a titolo one-

roso o gratuito durante il suo regno.

Il repuò disporre del suopatrimonio privato sia per

atti tra. vivi, sia per testamento, senza essere tenuta

alle regole delle leggi civili che limitano la quantità

 

(1) Per queste ragioni e per garantire l'indipendenza del capo

dello Stato, nella grande repubblica americana non si può, du-

rante il periodo in cui sta in carica il presidente, nè aumen-

tare nè diminuire la somma per lui fissata (Cost. fed., art. 2,

sez. 1, n. 7); cosa in generale pure stabilita per i governatori

dei singoli Stati.

(2) Che sia la legislatura è detto sotto l‘art. 9, n. 136.

(3) Per questo nelle sedute della Camera del 22, 23 e 25 feb-

braio 1850, nelle quali si discusse la legge sulla dotazione della

Corona per il regno di Vittorio Emanuele, vi furono deputati,

come il Brunier e il Bertier, che non vollero prendere parte

alla discussione né al voto, ritenendo violato l‘art. 19.

(4) Però l‘esecutivo era stato incitato nella seduta del 20 ago-

sto dal deputato Lonaraz, e in quella del 3 novembre dal Pe-

scatore a nome della Giunta generale del bilancio con minaccia

che, altrimenti questa avrebbe essa presentato un progetto. Il

Governo lo presentò nella seduta del 9 dello stesso mese; e se  
procedette allo scioglimento della Camera prima che quest8 10

esaminasse, si deve considerare che esso dall‘art. 91m la l'u-

coltà. dello scioglimento senza restrizione e che sarebbe sinto

un volergliela menomare il richiedere che aspettasse la vela-

zione delle Assemblee.

(5) Relativamente alla legge del 10 agosto 1862, fatta per

la annessione del Napoletano e della Sicilia, il presidente

della Camera Tecchio, nella seduta del 2 agosto 1862, disse:

" Lo Statuto c'impone di votare la lisla civile ad ogni nuovo

regno. Il Parlamento del 1860 ha votato una lista civile il…

l‘aggregazione della Lombardia) quando non era ancora P"°'

clamato il regno d‘Italia. L‘anno scorso abbiamo proclamalo

il regno d‘Italia, che certamente è un Regno nuovo e in .con—

seguenza abbiamo debito di deliberare sulla nuova lista civ1le ,..

Cosi ragionava pure Depretis, presidente del Consiglio. “‘"“

seduta. della Camera del 14 maggio 1877.
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disponibile. Nel rimanente il patrimonio del re è

soggetto alle leggi che reggono .le altre proprietà (1).

174. Hello ha sostenuto che il principe non dovesse

avere un patrimonio privato, basandosi sul così detto

matrimonio politico fra il sovrano e la nazione, identifi-

cando in questo modo gli interessi dell'uno con quelli del-

l'altra (2); in tal terreno si potrebbe aggiungere che

rimane evitato l‘inconveniente che, avendosi un patri—

monio del re separato da quello dello Stato, si aumenti

quello a danno di questo. Tuttavia noi approviamo il

disposto dell'art. 20, perchè il capo dello Stato ha una

personalità sua propria che deve godere dei diritti degli

individui, come ne godono gli altri cittadini. Può

anche farsi l'ipotesi che la dinastia rimanga per un

evento qualsiasi priva del trono, e per tale ipotesi

potrebbe forse ammettersi che essa si trovi senza

avere alcune?

Anche in Inghilterra al sovrano è permesso avere

boni propri dei quali oggi può disporre liberamente

(atti 39, 68 Giorg. III, e. 88; 25 e26 Vitt., e. 37; 36 e 37

Vitt., c. 61 ).

Merita lode la disposizione per cui i beni del re sono

soggetti alle norme del diritto comune, perchè è appli-

cazione del principio, che anche il sovrano è sottoposto

alla legge, alla quale si deve solo fare eccezione quando

uno stringente motivo di pubblica utilità lo richieda.

Come conseguenza, rimase abolito il privilegio ammesso

dal R. editto 14 dicembre 1818 per cui erano a carico

dello Stato itributi comunali e provinciali gravitanti

sul patrimonio privato del re (tit. lv).

L‘unica eccezione al diritto comune stabilita a favore

del re relativamente al suo patrimonio privato, si volle

basata sull'utilità di impedire che una parte considere-

vole del beni della famiglia reale e beni nello Stato esi—

stenti, venissero ad appartenere a case principescbe

straniere, nelle quali non di rado sono collocate le figlie

dei sovrani (3). A me parrebbe miglior ragione quella.

fondata sull‘utilità che il patrimonio privato del re non

rimanga di molto diminuito. .

E ovvio che, se il re muore senza far testamento, i suoi

beni si devolvono, & norma del diritto comune e qulndi

secondo le regole poste nel Codice civile relativamente

alle successioni legittime. I creditori del re possono

sempre far valere sul suo patrimonio i loro diritti ai

termini degli articoli 1948, 1949.

E, come è naturale, perchè esistano crediti contro del

re è necessario che provengano non da atti compiuti dal

re nell‘esercizio delle regie funzioni, perchè osterebbe il

principio dell'inviolabilità (art. 4), ma da atti della vita

privata (4) che non costituiscano reato, perchè in tal

caso l‘azione civile non potrebbe intentarsi a norma del-

l‘art. 6 del Cod. di proc. penale combinato coll'art. 4

 

dello Statuto. I creditori poi, volendo ricorrere alla via

giudiziaria, debbono seguire le norme indicate al n. 90.

175. Per l‘eccezione al diritto comune stabilita allo

alinea dell'art. 20, i membri della famiglia reale vedono

limitati, a proprio riguardo, i diritti sanciti per gli

altri cittadini. Nè questi limiti qui finiscono, poichè il

Codice civile dispone all‘art. 69, che i membri della reale

famiglia non possano contrarre matrimonio senza il

consenso del re.

La legge del 2 luglio 1890 sullo stato delle persone

della famiglia reale ha stabilito: Spetta esclusiva-

mente al re la nomina e la sostituzione dei tutori,

protutori o curatori delle persone della famiglia reale

nei casi nei quali le medesime per il Codice civile sono

in istato di tutela 0 di cura. Il re fissa le norme e le

condizioni per l‘esercizio della tutela 0 della cura; de-

termina se e come debba farsi l'inventario, e stabilisce

le cautele per la conservazione dei beni (art. 1). Le

attribuzioni che, secondo il Codice civile, spettano ai

consigli di famiglia, sono deferito, per le persone e per

i beni dei principi e delle principesse della famiglia

reale, a un Consiglio, il quale, oltre al tutore, protutore

o curatore, che ne fanno parte, è composto: 1° di un

principe della famiglia reale; 2° del presidente del Se-

nato; 3" del primo presidente della Corte di cassazione

di Roma; 4° del presidente del Consiglio dei ministri;

5° del ministro di grazia e giustizia. In mancanza di

un principe reale, e quando la stessa persona unisce.

in se due delle indicate qualità, il re designe. un

grand'ufiiciale dello Stato (5). Il Consiglio è convo-

cato d'ordine del re, ed è presieduto dal consulente

principe reale, o, in mancanza, dal presidente del

Senato. Le funzioni di segretario sono adempite dal

segretario generale del Ministero della casa reale, ed i

registri delle tutele e delle cure e gli inventari sono

depositati nel medesimo Ministero (art. 2). I provvedi-

menti necessari, nel caso di dover sottoporre alcuno

della famiglia reale a tutela od a cura, spettano al Con-

siglio indicato nell‘articolo precedente, sentito il procu-

ratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Per questa disposizione l'interdizione e l'inabilita-

zione dei principi e sottratta alla giurisdizione del tri-

bunali; il che risulta chiaramente dalla relazione del

Governo in cui si usa l'espressione « ogni competenza»

e dallo scopo della legge che ha voluto evitare che le

autorità giudiziarie potessero pronunciare sulle decisioni

del re (art. 5).

Spetta inoltre al Consiglio ricevere gli atti di eman-

cipazione dei minorenni della famiglia, previo l’assenso

del re (art. 3). I tutori e i curatori sono tenuti a render

conto della loro gestione al Consiglio suddetto. Cessando

la tutela 0 la cura, il conto definitivo è reso al Consiglio

 

(1) Quest‘articolo è stato preso dalla citata. legge francese

del "2 marzo 1832 sulla dotazione alla Corona (art. 22-24).

(2) Du regime coast., &. 364-370 (Bruxelles 1849). Il principio

della devoluzione dei beni del principe allo Stato all'epoca del-

laccessione al trono, stabilito in Francia con editto del 1566,

era stato accettato anche nel 1791 e più tardi dalle leggi sulla

dotazione della Corona dell‘8 novembre 1814- e del 15 gennaio

1825. Esse permettevano l‘acquisto di beni durante il regno.

(3) Lo scopo era più efficamente ottenuto in Francia colla ci-

tata legge dell‘8 novembre 1814, la quale disponeva che, ove

il re fosse morto senza far testamento, i suoi beni fossero de-

voluti allo Stato [art. 21).

(4) La Cassazione di Francia decise, che il re, il quale accetta

una donazione fatta. ad un membro della sua famiglia, sulla.

1“fiamme e proposta del ministro della Casa reale e non sulla

P'°P°sla di un ministro responsabile, fa un atto non d‘autorità.  
sovrana, ma di padre di famiglia (3 febbraio 1841). Vedi Cass.

Torino, 25 agosto 1866.

(5) Secondo il B. decreto 19 aprile 1868 sulle precedenze a

Corte e nelle pubbliche funzioni e il B. decreto 14 settembre

1888 relativo ai sottosegretari di Stato, i grandi ufficiali del

regno sono: I cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annun-

ziata, il presidente del Senato, quello della Camera dei deputati,

i ministri-segretari di Stato, i ministri di Stato (11. 930), i sotto-

segretari di Stato,i generali d‘armata, gli ammiragli, il presi-

dente del Consiglio di Stato, i primi presidenti delle Corti di

cassazione,i procuratori generali delle Corti di cassazione, il

presidente della Corte dei conti, il ministro della reale Casa, il

prefetto del palazzo, il primo aiutante di campo del re, il primo

segretario del re pel gran Magistero dell‘Ord. dei Ss. Maurizio

e Lazzaro, il cane. dell‘Ord. della Corona d‘ Italia, il pres. del

Trib. supremo di guerra; tutti hanno titolo d’Eccellenza. (art. 6).
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stesso con l‘intervento del principe uscito dallo stato di

tutela e di cura (art. 4). Ninna deliberazione'e niun

provvedimento del Consiglio ha effetto senza l'appro-

vazione del re (art. 5). Il re prescrive l'indirizzo e le con-

dizioni dell'educazione dei minorenni di sua famiglia

anche durante la vita del padre, nonostante che questi

sia nell‘esercizio della patria. potestà. In caso di morte

di un principe della famiglia reale, benchè la sopravvi-

vente principessa consorte sia nell'esercizio della patria

potestà, spetta al re regolare l'educazione e l‘ammini-

strazione de' beni dei figli minorenni (art. 6). Gli atti

riguardanti la persona ei beni dei sottoposti alla po-

testà dei genitori o de‘ soggetti a tutela ed a cura della

famiglia reale, che per legge richiederebbero l'omolo-

gazione o la previa approvazione dell'autorità giudi-

ziaria, sono subordinati esclusivamente all'approvazione

del re, il quale provvede pure in ogni caso di volontaria

giurisdizione (art. 7). In caso di reggenza, le facoltà

riserbate al re dalla presente legge sono esercitate dal

reggente del regno (art. 8).

Chi guarda le cose superficialmente, potrebbe affer-

mare che tutte queste restrizioni sancite unicamente

pei membri della reale famiglia, costituiscano ingiustizia

a loro riguardo e siano incostituzionali. Tuttavia ciò

non può in modo alcuno ammettersi, perchè anzi tutto

il consiglio di famiglia non poteva formarsi nel modo

prescritto dal Codice civile per la ragione che questo vi

fa intervenire l‘avo materne e ne dà la presidenza al

pretore. Ora. l‘avo materno in molti casi appartiene a

Corti straniere. ed anzi e capo di Stati stranieri; e sa-

rebbe del tutto sconveniente che, mentre del consiglio

di famiglia facesse parte il re, la presidenza spettasse

al pretore come dispone il Codice civile. D‘altra parte la

famiglia reale non si trova nelle stesse condizioni delle

altre; essa ha un carattere politico che queste non

hanno; i suoi membri sono eventualmente chiamati alla

successione al trono e alla reggenza, partecipano alle

splendore della corona e devono contribuire a mante-

nerne sempre alto il prestigio. Di qui non solo l'obbligo

del consenso del re per i loro matrimoni (1), ma nel caso

in cui debbano essere sottoposti a tutela, la speciale com-

posizione del consiglio di famiglia in cui entrano pub-

blici ufficiali e fra essi due, il presidente del Consiglio e

il ministro di grazia e giustizia, che sorgono e stanno al

potere secondo le indicazioni del Parlamento; di qui

pure l‘ingerenza del re anche quando i principi mino-

renni si trovino sotto la patria potestà.

Altre norme speciali per i membri della famiglia

reale risultano dall‘articolo 69 del Codice civile. Per

esso infatti loro non si applicano la disposizione dell'ar-

ticolo 55 per cui l'età. per poter contrarre matrimonio

è fissata a 18 anni per i maschi e a 15 per le femmine,

e quelle dei numeri 2 e 3 dell‘art. 59 per i quali e vie-

tato il matrimonio fra gli adini nel secondo grado e

tra lo zio e la nipote, tra la zia e il nipote. Ciò perchè

 

(1) In Inghilterra ai principi è necessario il consenso del re

fino ai '25 anni; dopo tale età basta che dieno avviso al Con-

siglio privato e che entro un anno le Camere non dieno un

voto di disapprovazione (alto 12, Giorgio 111. c. 11). Ci sembra

migliore il sistema della nostra legge perchè si tratta di affari

delicati e il re da maggiori garantie che le Assemblee.

(2) Per l‘art. 972 i principi reali sono dispensati degli uffici

di tutore e di protutore, salvochè si tratti di tutela di principi

della reale famiglia. Un R. decreto del 1° gennaio 1890. già ci-

tato, regola. secondo la tradizione dinastica e storica,i titoli e

gli stemmi della reale famiglia (n. 888).

?.] Il pnssngm'o della Corona, n. 30. in nota.

(4) Ne la Costituzione belga, ne quelle francesi del 1814 e del  
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alte esigenze possono richiedere che i membri della

famiglia reale eontraggano matrimonio prima dell’era

fissata dall'art. 55 o colle persone di cui nei num.2 e 3

dell'art. 59. D'altra parte questo, a norma dell’art. 68

del Codice civile, è lecito per qualunque cittadino

purchè intervenga la dispensa del re. Il tutto dunque'

si riduce all’esenzione dei membri della famiglia reale

dai pareri delle procure generali, e la convenienza di

ciò deve da tutti ammettersi. Per l‘art. 69 non è nap.

pure applicabile l'art. 67 in cui si stabilisce e si regola

il diritto di reclamo alla Corte d‘appello contro il rifiuto

del consenso per la celebrazione del matrimonio op-

posto degli ascendenti o dal consiglio di famiglia o di

tutela; e, per l'art. 92. non si applica il capo del Codice

civile relativo alle opposizioni al matrimonio. Se si pensa

che per il matrimonio dei principi reali è necessario il

consenso del re, si deve rimaner convinti che questat

per loro garantia sufficiente e ad ogni modo che, contro

il rifiuto del re, non poteva ammettersi il ricorso mi

autorità qualsiasi. Perl‘art. 92 non è neppure applicabile

il capo relativo alle formalità preliminari al matrimonio.

Anche per questa eccezione si deve dire chela neces-

sita del consenso del re è valida sicurtà; per l‘art. 99

questi sceglie il luogo della celebrazione del matrimonio,

il quale può farsi anche per procura, eccezioni giustifi-

cate dalle condizioni speciali della reale famiglia (2).

176. Il Saredo (3) dice che nello Statuto esiste una

lacuna relativamente al principe ereditario, perchè non

vi si dispone altro, che egli è senatore di diritto, e sog-

giunge che la lacuna dovrebbe venire colmata. Noi non

vediamo questa necessità perchè l‘erede presuntivoè

sotto la subordinazione del re, e questi sente l'influenzn

dei Gabinetti,i quali sorgono secondo le indicazioni del

Parlamento. In quanto alle prerogative provvedono

abbastanza la consuetudine che è tanta parte del diritto

costituzionale, il citato R. D. 1° gennaio 1890 che se-

corda a lui ed ai suoi figli un trattamento speciale di

di fronte agli altri principi, e l’art. 117 del Cod. pen.,

che, per i reati contro la vita e l‘integrità della persona

del principe ereditario, cammina pene più gravi di quelle

sancite per i reati contro la vita e l‘integrità personale

degli altri cittadini ed anche degli altri principi reali.

ART. 21.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamenta

annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorittì.

od anche prima in occasione di matrimonio: all'ap-

panneggio dei principi della famiglia e del sangue

reale nelle condizioni predette; alle dati delle princi-

pesce, ed al dovario delle regine.

177. Il decoro ed il prestigio dicui «leve esser circon-

data. la persona del monarca non deve mancare nel

membri della reale famiglia; perciò è necessario che

essi sieno forniti di mezzi convenienti: di qui la do-

tazione dei principi nei casi indicati dall'articolo (4).

1830 avevano disposizioni per assegni ai principi. La legge iran-

cese dell‘8 novembre 1814- sulla dotazione della Corona fise…

una somma di 8 milioni da distribuirsi dal re; quella del 15 gen-

naio 1825 la riduceva & 7: l‘altra del 9 marzo 1882, perla con-

dizione speciale dell‘accessione al trono di Luigi Filippo, sta‘

tuiva solo che si facessero assegni alla regina vedova, al princlp'?

ereditario e. in caso d'insufficienza del patrimonio privato. al

figli cadetti e alle figlie del re. Nel 1837 e nel 1840. proposti“

dal Governo un appannaggio per il duca di Nemours, venne

dalla Camera respinto. Nel 1837 però, senza che i'insui‘ficienfl

del patrimonio privato fosse stabilita, si votò un milione per

dote alla principessa sposa. del re dei Belgi.
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Non vi si parla del re abdicatario; però lo spirito

della disposizione richiede che anco per esso si fissi un

assegno. Per Carlo Alberto colla legge del 9 maggio

1350 sulla dotazione di Vittorio Emanuele (art. 15), si

volle che pmvvedesse la Corona, ma il magnanimo re

era sopravvissuto pochi mesi all'abdicazione. In inghil-

terra si dà. un assegnamento anche alla regina ed al

rincipe consorte; presso di noi lo Statuto non l'impone,

però nulla vieta che le Camere determinino una somma

perla regina, e, se ciò non si è mai fatto, si dove un po'

attribuire allo stato delle finanze.

Nell‘articolo non si parla dei membri della famiglia

reale che sieno minorenni perchè a questi provvedono i

genitori; ma, in loro mancanza, è bene che si continui

loro l'appannaggio del padre (n. 178).

Fin qui fu consuetudine che ai principi, in occasione

di matrimonio, si aumenti la dotazione ad essi assegnata

quando raggiunsero la maggiore età.

Per principi della famiglia reale s’intendono coloro

che possono eventualmente salire sul trono secondo ciò

che si è detto ai nn. 44, 48.

L'espressione « dovario » è impropria: si doveva in-

vece dire « doario ».

Gli appannaggi dei principi sono, come la dotazione

della Corona, esenti dall'imposta di ricchezza mobile ( l ).

E ciò per la medesima ragione, perchè cioè gli ap-

pannaggi non sono stipendii che, come tutti gli altri,

debbano essere soggetti all'imposta, ma costituiscono

quanto è necessario per mantenere il decoro della po-

azione.

178. Dalla promulgazione dello Statuto si ebbero le

seguenti leggi in applicazione dell'articolo:

Legge 10 marzo 1850 per l‘assegnazione del dovario

della regina Maria Teresa.

Legge 7 aprile 1850 per l‘appannaggio del duca di

Genova (2).

Legge 1° luglio 1857 per l'assegnarnento dell’annna

somma di lire 100.000 al principe di Carignano a titolo

di spese di rappresentanza.

Legge 29 gennaio 1859 per la dote della principessa

Clotilde.

Legge 15 luglio 1862 per la dote della prìncip65sfl.

Maria Pia.

Legge 5 aprile 1865 per un annuo assegno(lire 500,000)

dacorr1spondersi al principe ereditario Umberto di Sa-

voia e per la. determinazione del suo appannaggio

(lire 1,000,000) nel caso di matrimonio.

Legge 30 giugno 1867 per l’appannaggio (lire 400,000)

al principe Amedeo (3).

Legge 23 febbraio 1868 per la dote (lire 500,000) della

principessa Margherita.

Legge-30 maggio 1873 per la ripristinazione dell’ap-

pannaggm del principe Amedeo.

Legge 26 aprile 1883 per l’aumento dell’appannaggio

delLdnca di Genova.

egge 27 marzo 1890 sull’appannaggio del rinci e

Emanuele Filiberto duca d‘Aosta. P p

179. Con quest'ultima legge in sostanza si modificò

la"t- 21; imperocchè per essa si sono bensì assegnate

al principe Emanuele Filiberto lire 400,000, ma si diede

il diritto al re di prelevare su di esse una somma per la

famiglia del defunto principe Amedeo; attuandosi cosi

la delicata e generosa intenzione del sovrano di consoli-

(lare nei capo-stipiti (duca d'Aosta e duca di Genova) la

somma che finora gravava il bilancio per i principi della

famiglia reale (4). Ciò è in contraddizione coll‘art. 21,

il quale dispone che si provveda con appannaggi ai

principi quando raggiungono la'maggiore età o con-

traggono matrimonio.

Questa modificazione indiretta venne fatta per via

d'interpretazione, perchè nella seduta della Camera dei

deputati del 3 marzo tanto il Presidente del Consiglio

Crispi, quanto il presidente e relatore della Commis-

sione generale del bilancio, Grimaldi, osservarono che

l'espressione dell'art. 21 : « sard'provvednto all‘appari—

naggio dei principi della famiglia e del sangue reale »

è generalissimo e quindi da la facolta del consolida-

mento (5).

ART. 22.

Il re, salendo al trono, presta in presenza delle

Camere riunite il giuramento di osservare lealmente

il presente Statuto.

ART. 23.

Il reggente prima d'enlrare in funzioni presta il

giuramento di essere fedele al re, e di osservare leal-

mente lo Statuto e le leggi dello Stato.

180. ln inghilterra si ha la cerimonia dell’incorona-

zione, la quale si fa nell‘abbazia di Westminster e nella

quale il sovrano è presentato al popolo che lo acclama;

ricordo dell‘epoca in cui i re erano elettivi. In Francia

sotto l'Impero (Sen. cons. 5 febbraio 1813, art. 52-57) e

sotto la Restaurazione (Carta, art. 74; L. 15 genn. 1825,

art. 5) si aveva anche la consacrazione che si faceva.

nella chiesa di Notre-Dame o in altre indicate dal so-

vrano.NellaCarta del 1830 non si accolse integralmente

l'articolo 74 di quella del 1814, ma solo la disposizione

che si legge nell’articolo 65 da cui fu tratto il nostro

articolo 22.

181. Il giuramento ha una grande importanza per

l‘esercizio delle diverse funzioni pubbliche, e non vi e

ragione per sottrarre alla regola generale il monarca;

anzi per lui vi è un argomento assai rilevante che non

esiste peri ministri ed i funzionari dello Stato. lnfatti

questi sono responsabili del loro operato, mentre il re

gode dell' inviolabilità.

Va da sè che nessun organo dello Stato, e neppure

le Assemblee, possono dispensare il principe dal dover

suo; ciò potrebbe solo avvenire per via di una modi-

ficazione dello Statuto.

182. Ormai si può ritenere modificato dalla consue-

tudine anche questo articolo. In fatti esso dice che« il re,

salendo al trono, presta il giuramento di osservare leal-

mente il presente Statuto », tacendo sull‘osservanza

delle leggi (6). Ciò era strano perocchè giurano di os-

servare le leggi dello Stato i deputati e i senatori; e

non si comprende perchè non debba giurare l'osservanza

 

(1) L. % agosto 1877, …. a, al. e, n. 4.

(2) Quando morì, si provvide alla conservazione dell’appan—
ua i - - - ' '_“ ° PGT ‘la sua famiglia per mezzo di una semplice varia—
Zl°ne nel bilancio.

(3) Quando fu nominato re di Spagna, con legge del dicembre
18 ‘

l.70. relativa anche ad altre materie, gli Si assegnarono 500'000ire come fondo di corredo.

(4) E da notare che, quantunque il principe ereditario abbia

Daus-ro ITALIANO, Lett. S— 3, Parte 2“.

compiuto gli anni ‘21 fino dall‘“ novembre 1890, non è ancora

(dicembre 1891) stato presentato alcun progetto peril suo ap—

pannaggio.

(5) Anche nella relazione della Giunta generale del bilancio si

parla d‘interpretazìone.

(6) Veramente in alcune riproduzioni dello Statuto è. aggiunta

l‘espressione " e le leggi dello Stato ,,; ma essa manca nel testo

ufficiale. '

47.
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delle leggi il re, che, oltrechè partecipe del potere legis-

lativo, è anche capo dell‘esecutivo (I).

183. Il giuramento di Vittorio Emanuele è stato:

« In presenza di Dio, io giuro di osservare lealmente

lo Statuto, di non esercitare l'autorità reale, che in

virtù delle leggi e in conformità di esse; di far ren-

dere a ognuno secondo le sue ragioni, piena ed esatta

giustiziae di condurmi in ogni cosa colla sola vista del-

l'interesse, della prosperità e dell’onore della Nazione».

Quello di Umberto e stato:

« In presenza di Dio ed innanzi alla Nazione, giuro di

osservare lo Statuto, di esercitare l'autorità reale in

virtù delle leggi e conformemente alle medesime, di

far rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto, e

di regalarmi in ogni atto del mio regno col solo scopo

dell‘ interesse, della prosperità e dell‘onore della patria ».

184. La formalità della prestazione nei due casi è

stata la seguente: Uno dei ministri, il guadasigilli (La

Margherita) nel 1849, il ministro degli interni (Crispi)

nel 1878, annunciò alle due Assemblee riunite che il re

le aveva convocata per la prestazione del giuramento,

quindi porse al re un foglio nel quale era contenuta la

formola che S. M., scopertosi il capo, lesse; in ultimo il

re firmò la formola su tre pergamene, di cui due furono

rimesse a ciascuna delle Camere e una agli Archivi di

Stato.

185. Si capisce come il re debba prestare il giura-

mento il più presto possibile; ciò dipende dalla natura

stessa delle cose e dalle espressioni che commentiamo,

essendo troppo manifesto il significato dell‘inciso « sa-

lendo al trono ».

Possono però avvenire circostanze tali per cui la pre-

stazione debbasi ritardare, come accadde in Prussia nel

1888 quando salì al trono Federico lll affetto dalla nota

malattia alla gola. ln simili circostanze sarà opportuno

l’inviare, come si fece in Prussia, un messaggio alle

Assemblee nel quale il re dichiari di esser pronto a pre-

stare giuramento appena la salute glielo permetta.

186. Ove il re rifiutasse di prestar giuramento deca-

derebbe dall'ufficio, essendo il giuramento una condi-

zione necessaria, benché non sia richiesto che esista

prima di qualsiasi atto del monarca (2). Intanto tutto

ciò che il re avesse compiuto prima dell‘abbandono del

potere, sarebbe valido.

il Saredo (3) ritiene che il rifiuto dia diritto alle As-

semblee di usare quei mezzi di cui dispongono, come il

rifiuto del bilancio e l'accusa dei ministri, perchè la

prestazione avvenga, ma che non importi la decadenza,

perchè il re sale al treno per proprio diritto e non già in

virtù del giuramento che egli presti. Si può però obbiet-

tare con ragione che quando ad un pubblico ufiìciale si

impone la prestazione del giuramento, l‘obbligo è tale

che, se il giuramento non è prestato, il pubblico ufficiale

non può coprir la carica.

187. Lo Statuto, col disporre che il reggente non

possa entrare in carica senza aver prestato giuramento,

lia segulto la Costituzione belga (art. 83) e non già la

citata legge francese sulla reggenza, la quale sanciva:

« Il reggente entra in possesso di tutta la regia autorità

nell’istante medesimo in cui alla reggenza si fa luogo »

(art. 3).

STATUTO
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La stessa legge stabiliva che il reggente presta…

giuramento davanti alle Camere riunite, e che se esse

non fossero in sessione, facesse pubblicare immediata.

mente e inserire nel bollettino delle leggi un proclama

nel quale fossero espressi il suo giuramento ela p….

messa di replicarlo appena le Assemblee fossero radu.

nate, e che esse dovessero essere convocate al più tardi

entro quaranta giorni. Crediamo che presso di noi il reg.

gente debba prestare il giuramento davanti alle Camere,

perchè questo è dichiarato per il re ed egli deve eserci-

tare la regia autorità. Siccome però potrebbe accadere

che il Parlamento non potesse essere subito convocato,

perchè, per esempio, la Camera fosse sciolta,“ reggente

_ avrebbe facoltà di emanare e pubblicare nella Gazzetta

Uflîciale un proclama che contenesse il giuramento e la

promessa di rinnovarlo appena radunato il Parlamento,

che dovrebbe essere convocato il più presto possibile.

“ln questo avviso ci conferma la considerazione che

del giuramento davanti alle Assemblee si parla per

quanto riguarda quello del re e non per quello del

reggente.

Prima che il reggente entri nell'esercizio delle sue

funzioni, esse naturalmente spettano ai ministri se-

condo ciò che si è detto sotto l'art. 15.

188. Nè lo Statuto, nè le leggi parlano del giuramento

del luogotenente del re; in quanto ai precedenti, il

principe Eugenio, aprendo, qual luogotenente di Carlo

Alberto, il Parlamento l'otto maggio 1848, prestò giura-

mento; però non come luogotenente, bensl come sena-

tore, e ciò e dimostrato dalla formola che era secondo

il tenore dell'art. 49 dello Statuto.

A noi sembra che, la regola generale essendo chei

pubblici ufllciali prestino giuramento, essa dovrebbe,

quando fosse possibile, essere seguita anche dal luogo-

tenente, il quale dovrebbe prestar giuramento nelle

mani del re prima di assumere l’ufficio.

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

189. Si è fatto bene a porre, accanto all'affermazione

dei diritti dei cittadini, quella dei loro doveri; imperoo

chè i diritti non devono essere intesi in modo assoluto

ma vogliono contemperarsi colle esigenze della pubblica

cosa; quindi a lato dei diritti stanno sempre i limiti;e

perciò rinviamo a quello che si è detto sotto la voce

Carta Costituzionale, n. 31-45. E bene si appose |fl

Cassazione romana ritenendo che uno Statuto dichiara

soltanto i diritti del cittadino e pone l‘organismo dello

Stato eper il di più o suppone o si riferisce alle leg-gl‘,

e che quindi in esse si deve cercare il modo con cui '

principii debbonsi applicare (4), il che non impedisce

che a questi si possa ricorrere per chiarire i punti dubbi!

di quelle.lntanto i limiti possono imporsi solo dallaleg£e

(n. 199, 214) e non lice estenderli (l). prel. C. ciV., art. 4)-

ART. 24.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo 0

grado, sono uguali dinanzi alla legge. '

Tutti godono egualmente i diritti civili e politica 9

sono ammessibili alle cariche civili o militari, sa…

le eccezioni determinate dalle leggi.

 

(1) Infatti nel Belgio e il re che deve giurare di osservare

la. Costituzione e le leggi; i senatori ed i deputati giurano solo

di osservare la Costituzione (Cost., art. 80, 127; decreto 201uglio

1831, art. 1).

(2) Ciò è ritenuto relativamente all‘Inghilterra (Franqueville,

Op. cit., i, p. 192, 197).   Il Blackstone dice che il rifiuto della. prestazione del giu;

ramento si debba ritenere come un'abdicazione (Commenlalrtfi

1, e, 35).

(3) Il passaggio della Corona, n. 51.

(4) Sent. 910 luglio 1886 (Legge, 1887, i, p. 404). V. nello stesso

senso: Cass. Torino, 18 aprile 1884 (ivi, 1884-, il, 306, 807)-
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ART. 25.

Essi contribuiscono indistintamente, nella propor-

zione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

100. L’eguaglianza è inseparabile dal Governo libero;

infatti, ammessa la libertà, deve anche riconoscersi l’e-

guaglianza, perchè, quando nello Stato esistono classi

od individui che godano privilegi, quelli che ne sono

sforniti vedono la loro libertà. diminuita. inoltre gli uo-

mini hanno certi elementi fondamentali comuni: un'a-

nima ed un corpo con caratteri simili.

191. Per questo sono da condannarsi le distinzioni che

per lungo lasso di tempo divisero la società: le caste, la

schiavitù e la servitù della gleba. Pertanto era ovvio

che,dandosi un ordinamento alla nostra coloniad‘Africa,

si comrninassero gravi pene contro la schiavitù (|); il

che fu anche fatto col vigente Codice penale all'art. “5;

e l'art. 1628 del Cod. civ. dispone che nessuno possa

obbligare la propria opera all'altrui servizio se non a

tempo. o per una determinata impresa.

Dall‘art. 24 sono pure respinte tutte quelle inegua-

glianze fra le classi della società. che la rivoluzione fran.

cese aboliva nella celebre notte del 4 agosto: non pos-

sono esistere privilegi di nobili o del clero, e quindi ben

si fece a togliere, colla legge Siccardi del 9 aprile l850,

leimmunità di cui si è detto al n. 22 e ad abolire l'e-

senzione dei chierici della leva, il che fu fatto definiti-

vamente colla legge del 27 maggio 1869.

L'eguaglianza si applica sotto i vari aspetti, e nel rap-

porto religioso non meno che negli altri; di qui le leggi

del febbraio e del marzo 1848 sopra indicate (n. 27). .

Cosi pure per quanto riguarda l'ammissione ai pubblici

utllci, donde la disposizione, al riguardo, dell’art. 24. Al-

trettanto nei rapporti di famiglia; quindi il Cod. civ. non

imita l’esempio dell'albertino che nell'art. 942 e nei se-

guenti faceva, riguardo alle successioni legittime, ai

fratelli una condizione assai migliore che alle sorelle;

ma, all'art. 736, dispone che la successione avvenga

senzu'distinzi0ne di sesso.

192. Lo Statuto parla di « regnicoli », espressione

equivalente a quella di « cittadini », come risulta anche

dall‘alinea dell’art. 90 della legge di pubblica sicurezza

de130 giugno 1889, ove, parlandosi di italiani non ap-

partenenti al regno, si chiamano appunto non regnicoli.

La qualità. della cittadinanza poi è determinata dal Co-

dice civile agli articoli 4 e seg.

. L'espressione « qualunque sia il loro titolo 0 grado »

in riferisce ai titoli di nobiltà. e degli ordini cavallereschi

cai gradi nei pubblici uffici. Tutti icittadini sono eguali

di fronte a tutti i poteri: al legislativo, all'esecutivo, ed

al giudiziario. Ognun d'essi non deve usare preferenze

e favori ad alcuno: poveri e ricchi, nobili e plebei, ap—

partenenti alla maggioranza e alla minoranza, tutti de-

vono trovare presso di essi la medesima protezione.

Questo è il significato dell'espressione: tutti i cittadini

sono eguali davanti alla legge.

IBS.. L'art. 24 garantisce ai cittadinii diritti civili,

cosa ripetuta. dall‘art. 1 del Codice civile. Si sa che idi-

ritti civili sono quelli che riflettono i rapporti fra pri-

vati cittadini e privati cittadini: come sarebbero quelli

della patria potestà, dell'autorità. maritale, della tutela

°.QUBH1 derivanti dalle obbligazioni. Lo Statuto garan-

t"iicie_ancora i diritti politici, i quali si differenziano dai

°…“ … clua.nto sono relativi alla partecipazione all'an-

damento degli affari dello Stato; si diranno dunque di-

\
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ritti politici l'elettorato, tanto politico che amministra-

tivo, il diritto ad essere giurato, ecc. Nè lo Statuto, nè

il Codice civile parlano dei diritti pubblici, che hanno

per caratteristica di essere riconosciuti dei Governi li-

beri e non dagli altri e si riferiscono ai rapporti fra i

privati cittadini e le pubbliche autorità, senza che impor-

tino un esercizio del pubblico potere in coloro cui spet-

tano; fra essi vi sono i diritti della libertà. di coscienza,

della libertà individuale, della libertà di stampa, della

libertà di riunione e di associazione, ecc. Di essi godono

certamente i cittadini.

Il godimento dei diritti differisce dal loro esercizio, in

quanto che quello, è il diritto stesso e la proprietà di

esso, come altri si esprime: il secondo invece, come dice

la parola, è l'uso del diritto stesso: i minori, gli inter-

detti e gli inabilitati hanno il godimento dei diritti ci-

vili. ma non l’esercizio.

104. L'eguaglianza non puossi intendere mai nel senso

che i cittadini debbano essere nel fatto gli uni eguali

agli altri e possedere le medesime sostanze. Questo,

anzichè essere una conseguenza della libertà dell'uomo

su cui basa il diritto dell'eguaglianza, ne costituerebbe

la più manifesta violazione perchè impedirebbe che i

cittadini esplicassero la loro attività personale ed ac-

quistassero beni secondo il loro lavoro e la loro capa-

cità. Inoltre si farebbe cosa alla natura contraria, pe-

rocchè questa, pur avendo dato agli uomini alcuni

elementi fondamentali comuni, ha posto fra essi alcuni

tratti differenziali non meno essenziali: chi èricco d‘in-

gegno e chi è imbecille, chi è laborioso e chi è infingardo,

chi e colto e chi è ignorante, ecc.

Per queste ragioni e perchèi pubblici uffici devono

essere solo affidati a chi e capace di bene adempierne le

funzioni e fra questi ai più valorosi, sono determinate con-

dizioni dì capacità e prove di concorso per l’accesso alle

pubbliche cariche. Queste condizioni di capacità. però e

queste prove di concorso devono essere eguali per tutti.

195. Il diritto dell’eguaglianza, come tutti gli altri,

ha eccezioni, le quali, per esser legittime, devono avere

la loro base nel pubblico interesse (n. 189), come l'isti tuto

della monarchia, l'inviolabilità della persona del mo—

narca e l'irresponsabilità dei membri delle Camere per

ciò che essi dicono e per i voti da essi emessi nell'eser-

cizio delle loro funzioni.

Le eccezioni stabilite per pubblico interesse prendono

il nome di prerogative e costituiscono solo privilegi nel

vero senso di questa parola, quando hanno per base il

mero favore.

L‘art. 24 dice che tutti i cittadini godono i diritti-ci-

vili e politici, salve le eccezioni stabilite dalla. legge,-

e il Codice civile ripete all'art. 1: Ogni cittadino gode

dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per con-

danna penale. L'art. 33 del Cod. pen. stabilisce che il

condannato all'ergastolo, non solo perda la patria po-

destà e l'an torità maritale, ma non possa far testamento

e sia nullo quello da lui antecedentemente fatto. Lo

stesso articolo soggiun'ge che nella condanna alla reclu-

sione per un tempo maggiore dei cinque anni può ag-

giungersi la privazione della patria potestà. e dell’auto—

rità maritale, durante la pena _(2). In materia di diritti

politici, si ha la pena dell’interdizione dai pubblici uf-

fici(Cod. pen., art. 11, 20, 31), e la legge elettorale poli-

tica (art. 86) e quella. comunale e provinciale statuiscono

che i condannati per determinati reati non possano es-

sere nè elettori nè eleggibili.

 

… R. decreto 18 maggio 1886.

al". ancheîle disposizioni degli articoli 848, 849 e 392 rela-  tivi anch‘essi alla perdita dei diritti civili per causa di condanne

penali.
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196. Il principio dell'eguaglianza si applica cosi lar-

gamente da estenderlo anche agli stranieri. Il Codice

civ. all'art. 3 dispone che essi sono ammessi a godere

dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Idiritti politici, appunto perché importano un eser-

cizio della pubblica po iestà. non sono goduti dagli stra-

nieri; iquali quindi non vengono ammessi alle pubbliche

cariche. Si può fare eccezione per quegli impieghi che

non importano un esercizio della sovranità; ad es., quello

di stenografo presso le Assemblee o quello d’insegnante

(art. 166 della legge sulla pubblica istruzione l3 no-

vembre 1859). In quanto ai diritti pubblici molti possono.

e anzi devono, loro comunicarsi, ma non si può adottare

il principio che debbano godere di tutti i diritti pubblici.

Pertanto la nostra legge sulla stampa,.relativamente

alle pubblicazioni periodiche, ha potuto stabilire la ne-

cessità della cittadinanza per chi pubblica un giornale e

per il gerente (art. 35 e 36); la legge di pubblica sicu-

rezza dare esplicitamente al Governo la facoltà di espel-

lere gli stranieri (art. 90-92), e non pochi paesi, e fra

gli altri il Belgio, escluderli dalle associazioni.

197. Nei tempi passati le gravezze pubbliche erano

inegualmente distribuite fra i cittadini; quelli apparte-

nenti ai ceti più elevati ed alcuni enti ne andavano

esenti: cosi che le classi meno abbienti finivano col sop-

portarle tutte 0 gran parte. Tutto ciò ha voluto impe-

dire l'art. 25 usando l'espressione « indistintamente ».

Esso ha ancora aggiunto che i cittadini contribuiscono

ai pubblici carichi in proporzione dei loro averi.

Con questo ha applicato il principio dell'eguaglianza

rettamente inteso. Infatti, per ciò che ora si è detto

(n. l94), la vera eguaglianza consiste nell’applicare a

cose disuguali norme disuguali ed implica proporzione.

Non vi potrebbe essere maggiore disuguaglianza che

quella. di far pagare a tutti i cittadini una medesima

quota d'imposta.

L‘Ellero (l) lamenta che l‘art. 25 sia stato violato per

modo chei cittadini, anzichè essere stati tassati in pro—

porzione dei loro averi, lo sieno stati in ragione dei loro

non averi per mezzo dell’istituzione del corso forzoso e _

delle tasse indirette, giacchè per quello s'arricchirono

gli speculatori e la borghesia, mentre i creditori videro

diminuite le somme a loro dovute e per queste il povero

sia più gravato del ricco. Certamente in ciò vi ha del

vero, imperocchè in Inghilterra, come disse recente-

mente Chamberlain, le tasse indirette fanno si che le

classi agiate paghino in ragione di 4 quando le meno

agiate contribuiscono in ragione del 7. Senonchè ciò

non può far affermare che l'articolo sia stato violato,

giacchè il corso forzoso, le tasse indirette ed anche

quella del macinato furono una necessità. e d’altra

parte si sa che i diritti dei cittadini non vogliono essere

intesi in modo assoluto, ma in relazione colle esigenze

dello Stato che devono essere rispettate (n. 189).

Am. 26.

La libertà. individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestan o tradotto in giudizio,

se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme

che essa prescrive.

ART. 27.

Il domicilio e inviolabile. Niuna visita domiciliare

può aver luogo se non in forza di una legge, e nelle

forme che essa prescrive.

198. L'uomo è di sua natura libero, egli ha scopi da

conseguire, come il provvedere al sostentamento di sè

 

(l) T‘ranm'de borghese (Bologna 1879).  

e della sua famiglia e all‘educazione dei suoi cari al

perfezionamento loro e di sè; e di ciò è reso responsa-

bile. Le leggi dunque gli devono guarentire la libertà

individuale, vale a dire devono proteggerne la persona

contro la coercizione esterna, sia che questa venga da

privati cittadini 0 dalla pubblica autorità. Quando e…

ciò non facciano è in balla del capriccio dei governanti.

Vale poco dire che coi governi rappresentativi i pub-

blici negozi sono retti dai cittadini stessi e che quindi

non si possono temere abusi, perchè il dire governi po-

polari è lo stesso che dire governi di maggioranze; e

queste in tutte le età si sono addimostrate prepotenti

verso le minoranze.

Pertanto è tutto afi‘atto ovvio che le leggi comminino

pene contro le violazioni della libertà individuale, il che

presso noi è fatto dal Codice penale agli art. 145156.

199. Il principio della libertà individuale. come tutti

gli altri diritti, deve essere conciliato colle esigenze

dello Stato (n. 189). Quindi nessuno dubita che la libertà.

individuale cessi quando il cittadino abbia commesso

qualche reato. Se non che sono necessarie garanzie per

la condanna, e prima fra esse, quella che non vi si faccia

luogo se non quando sia intervenuto un giudizio, cosa

ammessa tino dai tempi antichi, in Atene e in Roma.

Il giudizio dev' essere condotto secondo le formedalla

legge prescritto: quindi la necessità della difesa. la

distinzione fra l'accusa e il giudizio, la pubblicità,i vari

gradi di giurisdizione e cosi via.

Si dice che le forme siano stabilite dalla legge perchè

si ritiene che ciò costituisca una grande garantie. pel

cittadino, e d'altra parte si reputa che il Parlamento

sia il miglior giudice per conciliare i diritti individuali

colle esigenze dello Stato. Da questo risulta che il le-

gislatore, nell‘esercitare l'ufficio di stabilire le forme

dei giudizi. deve molto preoccuparsi della tutela dei

diritti e limitarli solo quando e semplicemente fino al

punto in cui ciò è rigorosamente richiesto dai bisogni

della pubblica: cosa.

Intanto è anche massima cardinale che i giudici non

possano pronunciare pena se non allorchè essa sia stata

dal legislatore comminata, cosa sancita dal nostro Codice

penale, art. 1, ove è detto: Nessuno può essere punito per

un fatto che non sia espressamente preveduto come reato

dalla legge. nè con pene che non sieno da essa stabilite.

Alcune volte le pene vengono decretate da altre auto-

rità, ma ciò avviene per una delegazione che dal Parla-

mento sia stata fatta, e ne abbiamo già. veduti esempi

(n. 83).

200. Un‘altra garantie consiste nel non poteril citia-

dino essere arrestato se non nei casi e nelle forme dalla

legge fissate. Certamente le esigenze della sicurezza

pubblica vogliono che il cittadino patisca il carcere non

solo quando sia stato convinto reo di qualche delitto:

ma talune volte anche allorchè la condanna non sia avj

venuta. Ciò per assicurare alla giustizia le persone del

colpevoli che potrebbero colla fuga sottrarsi alla merl-

tata pena, ed affinchè nel periodo istruttorio e del giu',

dizio essi non abbiano libertà di far perdere le prove od}

esercitare influenza sui testimoni ed anche sui membri

del giurl. Se non che ognun vede come l'arresto pre-

ventivo debba essere circondato di cautele che sono

appunto quella accennate. _

I casi in cui si può e quelli in cui si deve rilasclfife

mandato di cattura sono determinati dal Codice di prot…

penale agli art. 182-187, dei quali gli art. l82, 183. 185}?

197 vennero modificati dalla legge 30 giugno 1876 in

senso favorevole alla libertà. individuale. Tenuto conto

di ciò che dispone, all'art. 20, la legge del I° dieembfe
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1889 per l'attuazione del Codice penale, in via generale il

mandato di cattura può essere spiccato solo quando si

tratti di delitti per iquali sia comminata le pena del-

1° ergastolo, ed altra restrittiva della libertà personale,

per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni; e

deve rilasciarsi quando si tratti dei delitti ora indicati e

l’imputato non abbia domicilio nè residenza fissa nello

Stato o siasi allontanato dalla sua residenza colla fuga,

oppure si trovi fra le persone pregiudicate, di cui nella

prima parte dell‘art. 206 del Codice di proc. pen. o negli

art. 95 e 96 della Legge sulla pubblica sicurezza.

Riguardo alle forme, anzitutto il mandato di cattura

deve essere rilasciato dall'autorità giudiziaria, il che

risulta dagli articoli 181 e seguenti del Codice proc. pen.

e specialmente dal 192 combinato coll'art. 188. E questa

è grande garantia, perchè l'autorità giudiziaria è indi-

pendente dall'esecutim, e quindi è imparziale. In se-

condo luogo il mandato deve essere redatto in modo

da evitare gli abusi, epperò, fra le altre cose, deve

contenere la enunciazione sommaria del fatto, del titolo

del reato, e dell‘articolo di legge relativo allo stesso, e

deve essere sottoscritto dal giudice e del cancelliere e

munito del sigillo del tribunale (art. 188, 192 Codice

procedura penale).

Inoltre il giudice istruttore, ricevuta la notizia delle

arresto di una persona, nelle 24 ore deve procedere al

suo interrogatorio e rimettere gli atti al pubblico mi-

nistero, il quale nei due giorni deve dare le conclusioni

e fare avere gli atti al giudice istruttore, che nelle

24 ore deve presentarli alla Camera di consiglio. Questa,

se riconosca che le prove e gli indizi raccolti non bastino

a legittimare la detenzione dell'imputato, ordina che

venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cau-

zione, e fattagli obbligo di presentarsi a tutti gli atti

del procedimento. tosto che ne sarà richiesto (Codice

procedura pen., art. 197 e 199 modificati dalla legge del

30 giugno 1876).

Il cittadino può essere arrestato anche senza che vi

sia mandato di cattura; e ciò accade quando l‘arresto si

fa in flagranza di reato; e ognuno deve ciò ammettere.

Ma, come garanzia si ha che la persona arrestata deve

essere tradotta. immediatamente davanti al giudice, e .

questo, ove si tratti di reato pel quale non si può emet-

tere mandato di cattura, deve porlo in libertà (Codice

proc. pen., art. 60, 64, 65, 68, 197 modificato dalla legge

ora citata) (1).

Altra garantla si è quella della libertà. provvisoria.

Il nostro Codice di procedura penale la regola agli

articoli 205 —214, modificati dalla citata legge del

30 giugno 1876. Tenuto conto di ciò che dispone il R. D.

del 1° dicembre 1889 per l’attuazione del Codice penale

sgh art. 20 e 21, i principii generali sono che nei proce-

dimenti per delitti pei quali vengono comminate le pene

della reclusione e della detenzione per un tempo non

inferiore nel minimo ai tre anni, può, sulla domanda

dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente

81 presenti in persona alla giustizia, essere accordata la

liberta provvisoria mediante idonea cauzione di pre-

sentarsi atutti gli atti del processo e per l‘esecuzione

della sentenza tostochè ne sarà richiesto. L’ammissione

alla libertà provvisoria per l'imputato presentatosi

_… E qui opportuno citare la disposizione dell‘art. 809 del Co-

ÈCe dl proc. penale: “ Nessun custode delle carceri può, sotto

i pena P°fl.lta dall'art. 150 del Codice penale, ricevere, ne ri-

tonere qualsiasi persona, se non in forza di un mandato di cat-

“… 0 di una sentenza di rinvio avanti la Corte, o di una sen-

tenza di condanna. a pena. restrittiva della libertà personale  

spontaneamente deve aver luogo dopo la presentazione

del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per

l'imputato che sia detenuto l'ammissione può essere

sospesa fino al compimento degli atti d‘ interrogatorio,

di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora

procedere; e può essere limitata sottoposta, a condi-

zioni, giusta l‘articolo 213, o rivocata con ordinanza

della Camera di consiglio o della Sezione d'accusa.

E con ragione: abbiam veduto per quali scopi sus-

sista l’istituto dell'arresto preventivo, e quando essi

possono ottenersi cogli interrogatori, colle ricognizioni,

cogli atti di confronto, colla cauzione e con altre ga-

rantie, non si deve prolungare lo stato d’arresto.

La condizione della cauzione è un ostacolo per i dise-

redati dalla fortuna, e quindi si dispose all‘articolo 214:

Gli imputati poveri possono essere dispensati dall'ob-

bligo della cauzione, quando risultino & loro riguardo

favorevoli informazioni di moralità; in tal caso l’impu-

tato deve dichiarare, con atto ricevuto dalla cancelleria,

in qual Comune intende tenere la sua residenza, e non

se ne può allontanare senza il permesso dell’autorità

che pronunciò l'ordinanza di ammessione alla libertà

provvisoria sotto pena dell'arresto: le due condizioni si

spiegano per la mancanza della cauzione.

201. La traduzione in giudizio comincia col mandato

di comparizione che è regolato, anche per le forme, agli

art. ISO—184, 188-191 del Codice di procedura penale il

quale dalla legge del 1876 venne modificato negli art. 182

e 183 e per il R. D. 1° dic. 1889, nell'art. 182.

202. Se non che deve aggiungersi che le garantie ac-

cennate relative all'arresto preventivo non assicurano

ancora adovere la libertà individuale, e sarebbe oppor-

tuno il modificare un'altra volta in senso più liberale i

relativi articoli del Codice di proc. pen. (2).

203. Come la libertà individuale, così deve essere

garantito il domicilio. Questo è un‘appendice necessaria

della persona che vi dimora buona parte del giorno e

che vi conserva le sue più care memorie. ”Quindi in In-

ghilterra si dice che i cittadini possono aver per casa

anche un’ umile capanna, dove il vento soffia da ogni

lato e dove la pioggia penetra in ogni angolo, ma dove

l'autorità pubblica non può introdursi se non col con-

senso di chi vi abita; agli occhi della legge essa è più

protetta che un castello circondato di robuste mura e

di ampi fossi: la mia casa è il mio castello. 11 Codice

penale protegge l'inviolahilità. di domicilio agli articoli

157 e 158.

Tutti capiscono che, in determinati casi, la pubblica

autorità. debba aver diritto di procedere a perquisizioni

per poter aver le prove di qualche reato od anche per

trovare le persone dei colpevoli. Le perquisizioni però

non devono potersi fare che secondo le forme dalla legge

ammesse. Il nostro Codice di procedura penale le stabi-

lisce negli art. 142151. Da essi risulta che il giudice può

ordinare perquisizioni nella casa. e nel domicilio dell’im-

putato o in qualunque altra casa e domicilio, solo

quando esistano gravi indizi che in tali luoghi si pos-

sano trovare oggetti utili alle scoprimento della verità;

inoltre non si possono fare perquisizioni di notte e a

quest'ultima regola si fa solo eccezione allorchè vi sia pe-

ricolo imminente nel ritardo; colui nella cui casa si fa la

che non sia il confino,o anche in seguito a ordine per iscritto

di un'autorità legittima ,.

(2) Un progetto venne presentato nella Sessione del 1880 dal

ministro Villa, un altro in quella del 1886—87 dal ministro Taiani

ed un terzo, al Senato, in.quella del 1890—91 dal ministro Ferraris

(Doc.,fn.‘ 40).
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perquisizione ha sempre diritto di assistervi o in persona

o per mezzo di un rappresentante.

la ltalia vi sono alcuni luoghi pei quali l’inviolabilità

e assoluta. Questi sono quelli di cui negli art. 7 e 8 della

legge del 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo

Pontefice nei quali si dice: Nessun ufficiale della pub-

blica autorità ed agenti della forza pubblica può, per

esercitare atti del proprio ilmcio, introdursi nei palazzi

e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del

Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un con-

clave o un concilio ecumenico, se non autorizzato dal

Sommo Pontefice, dal conclave o dal concilio; è vietato

di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte,

libri e registri negli uflizi e congregazioni pontificie ri-

vestiti di attribuzioni meramente spirituali. Questa in-

violabilità non è dominata dai criteri sulla inviolabilità

del domicilio nel diritto comune, ma della convenienza

ed opportunità di garantire pienamente alla Santa

Sede il libero esercizio del ministero spirituale.

204. Si può domandare se la protezione della libertà

individuale e del domicilio vadano fino al punto che il

cittadino possa resistere ai pubblici ufficiali che proce-

dono all'arresto od a perquisizioni fuori dei casi o senza.

le forme dalla legge fissate. Non v“ ha dubbio che in

inghilterra la resistenza sia ammessa, ed è troppo noto

il fatto di quel servo che uccise un ufficiale di giustizia

il quale procedeva all’arresto del padrone con un man-

dato irregolare. L’irregolarità consisteva in questo che

invece del titolo di baronetto se ne indicava un altro. Il

servo venne assolto. Questo diritto di resistenza vige in

tutti gli Stati di stirpe anglo-sassone e quindi altresl

agli Stati Uniti (1).

E con buona ragione; imperocchè il cittadino deve

veder limitata la propria libertà solamente fin dove

questo limite è stabilito dalle leggi. Né si può invocare

il rispetto di cui devono essere circondati i pubblici

ufficiali, perchè quando essi non agiscono secondo le

…leggi, perdono in realtà il loro carattere e il diritto alla

obbedienza.

A garantie dei cittadini ed anche dei pubblici funzio-

nari sta il mandato dell‘autorità. giudiziaria. Diciamo a

garantie dei cittadini perchè. è & presumere che l’auto-

rità. giudiziaria sia quella che meglio possa dichiarare se

un cittadino debba essere sottoposto all‘arresto. Diciamo

anche a garanzia dei pubblici funzionari, perché questi

devono avere un titolo che in modo certo assicuri il de-

vere dell'obbedienza alle loro intimazioni.

Ciò dimostra come l’ammettere il diritto della re-

sistenza non possa aver per conseguenza di rendere in-

certa e quindi fiacca e debole l'azione dei funzionari,

giacchè questi sono sicuri quando hanno un mandato

regolare, e non possono aver dubbi quando il reato è

flagrante. Per lo contrario essi dovendo essere guar—

dinghi per non abusare, faranno indirettamente più

rispettata la pubblica autorità e quindi più rare le stesse

resistenze.

D‘altra parte il cittadino sa che il resistere è a tutto

suo rischio e pericolo, perchè se avrà. cosl proceduto

quando il funzionario non avrà. ecceduto, dovrà. essere

condannato per titolo di ribellione.

Del resto nel nostro diritto positivo la questione è

risolta da quanto dispone l‘art. 192 del nuovo Codice

\

penale che cosi suona: « Quando .il pubblico ufficiale

abbia dato causa al fatto (della resistenza) accedendo

con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni, non si

applicano le disposizioni degli articoli precedenti », E

questa disposizione ha un autorevole commento nella

relazione del Guardasigilli a S. M. il re, ove è detto:

Si era proposto dalla Giu nta senatoria di circoscrivere

la garanzia stabilita nell'articolo 192 alla condizione che

l'eccesso del pubblico ufficiale fosse manifesto, e che 11

fatto contro di lui non si commettesse con armi. La

Commissione di revisione, pur non accettando le restri-

zioni proposte dalla Giunta senatoria, alla sua volta

propose di non ammettere l'impunità, ma soltanto una

diminuzione di pena quando l'eccesso fosse nei modi di

esecuzione di un atto legittimo.

Non credetti però di poter modificare in un punto al

grave il Progetto, il quale non aveva sollevato osser-

vazioni alla Camera elettiva. e che anzi aveva trovato

plauso in entrambi i rami del Parlamento.

In questa parte il Progetto si è ispirato ad un prin-

cipio molto chiaro e semplice. che deve considerarsi

elementare in un regime di civile libertà, secondo il

quale, come la resistenza all‘autorità. che adempiei

propri doveri dev' essere severamente repressa, cosl

deve riconoscersi legittima la resistenza ad atti arbi-

trari ed illegali, non potendosi esigere un'obbedienza

passiva per parte del cittadino. cui non si deve negare

il diritto di vedere fedelmente osservata la legge da

chi ha l’ufficio di farla da tutti osservare. Perciò non

mi parve accettabile di introdurre eccezioni e distin-

zioni che non è possibile stabilire con regola legislativa

e le quali, d’altra parte, infirmerebbero il principio, e

sarebbero di opposizione alle guarentigie dei diritti che

si vogliono riconoscere e sancire. La stessa circostanza

che l‘eccesso di potere si riferisca, anzichè alla legalità

dell’atto nella sostanza, alla regolarità nella forma, la

quale è sostanza essa pure come parte essenziale della

guarentigia, non varrebbe a togliere il carattere di

illegittimità all‘operato del funzionario.

La tutela dell‘autorità in un libero e civile reggi-

mento non dipende dal rigore nel perseguire ogni atten-

tato contro di essa, ma si anche dal rigore contro gli

abusi che si commettano dai suoi depositari (2).

205. Del pari che l'inviolabilità del domicilio, deve

essere garantito il segreto delle lettere. In queste SÌ

esprimono i pensieri più intimi, e non vi sarebbe vera

libertà. della persona se essi potessero venire divulgati

e sindacati dalle pubbliche autorità. Tale inviolabilità

in alcuni Stati fu ritenuta cosa tanto importante da in-

serirla nella stessa legge fondamentale; presso di noi è

una conseguenza dei principii sanciti negli art. 26 627

dello Statuto ed è esplicitamente riconosciuta dalla

vigente legge postale del 12 giugno 1890, la quale dispone

all’art. 9: << Il segreto delle lettere e inviolabile. Il Go-

verno e i funzionari da lui dipendenti ne sono respon-

sabili e vigilano rigorosamente perchè non siano aperte

da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del

loro contenuto » (3). .

Senonchè ognuno capisce come anche per essa V1

debbano essere limiti. Ciò è affermato dall'art. 150 del

Codice di proc. pen., ove è detto: se occorresse proce-

dere a sequestri di lettere o pieghi negli uffizi di posti!,

_/
 

(1) Confr.: Lieber, Op. cit., pag. 153-154.

(2) V. le osservazioni sull‘art. 184 del Progetto, corrispondente

all‘attuale art. 192, contenute nella Relazione ministeriale che

accompagnava il disegno di legge e in quella della Commis-

sione della Camera. La minoranza della Commissione del Se—   nato respingeva il diritto alla resistenza perchè con esso; & 5.“

dire, si fanno i cittadini giudici degli atti dei pubblici ufficiali e

si rende impossibile l‘esercizio dell'autorità.

(3) Vedi pure gli articoli successivi.
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si osserveranno le particolari disposizioni delle leggi e

dei regolamenti in vigore sull' amministrazione delle

poste. La citata legge postale pOi stabilisce all art. 13 '

« Le lettere affidate alla posta non sono soggette a

sequestro tranne nei casi seguenti: a) …….; b) quando

ne sia fatta richiesta dall’autorità. giudiziaria, in seguito

ad un‘azione penale. In ambedue i casi le lettere seque-

strate non potranno consegnarsi tranne alle persone

indicate dall’autorità giudiziaria competente ».

Per la medesima ragione per cui deve essere garan-

tito il segreto delle lettere, lo dev‘essere pure quello

dei telegrammi. Però, per riguardo a questi, i limiti

sono maggiori per la diversità fra l’uno e l'altro modo

di trasmissione dei pensieri. Ciò che è contrario al buon

costume, all‘ordine pubblico ed alla legge non è cono-

sciuto se contenuto in una lettera, ma per i dispacci

non si può pretendere che l'ufficiale telegrafico si faccia

organo di simili trasmissioni.

Presso di noi si ha l’art. 72 del rego]. il aprile 1875

pel servizio interno dei telegrammi: « Il segreto dei te-

legrammi è inviolabile. Apposite istruzioni regolano l‘e-

sercizio della sorveglianza sui medesimi. ammessa dalla

Convenzione internazionale, applicata nell’interno dello

Stato » (1).

L‘art. 12 della Legge del 13 maggio l87l sulle prero-

gative al Sommo Pontefice garantisce in modo assoluto

alla Santa Sede la libertà di corrispondenza tanto po-

stale che telegrafica; qui deve intendersi ripetuta la

ragione di cui al n. 203.

206. Un'applicazione del principio della libertà indi-

viduale è quella per cui il cittadino può andare e venire

a circolare nel regno senza ostacoli, e l'altra per la

quale egli può emigrare. L‘una e l‘altra sono garantite

e regolate dalla legge: alla prima provvede la Legge

sulla pubblica sicurezza all'art. 85, dal quale indiretta-

mente risulta la piena libertà di locomozione: provvede

alla seconda la legge speciale del 30 dic. 1888 (2).

Un‘altra conseguenza della libertà individuale si è

quella del lavoro e delle professioni. Nei tempi passati

vi erano professioni alle quali si potevano semplice-

mente dedicare gli individui appartenenti ai ceti più

elevati; e quando si era ammessi ad una professione, si

dovevano prima superare varie prove. 'l‘uttociò e da

condannarsi, e quindi vennero aboliti i diversi ostacoli

e si garantì anche la libertà degli scioperi, il che risulta

dagli articoli 166-167 del Codice penale.

Però la libertà del lavoro, come le altre, deve sotto-

stare alle pubbliche esigenze; quindi si hanno profes-

sioni, quali quelle dei medici e degli avvocati, che non

possono essere esercitate se non da chi abbia superate

determinate prove credute necessarie nel pubblico inte-

resse; quindi il divieto di riceverei fanciulli negli opifici,

nelle cave e nelle miniere, quando non abbiano com-

piuta una determinata età, come dispone la legge rela-

tiva dell’ ll febbraio 1886.
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207. Oltre ai sopradetti, vi sono altri limiti alla libertà.

individuale: quelli, ad esempio, derivanti dall‘ istituto

dell'ammonizione. Esso è soggetto a critiche, ma non si

può negare che dalla Legge del 30 giugno 1889 sia stato

miglior-atri, nell’interesse della libertà, colle disposizioni

contenute negli art. 94—l l6.

Altri limiti sorgono dalla necessità della prestazione

di alcuni servizi nel pubblico interesse: cosi il cittadino

è obbligato a prestare il servizio militare, che oggi è

divenuto generale per tutti quelli che sono atti alle

armi, e quindi [’ esercito è veramente nazionale e

garantla di libertà; il cittadino deve l’opera sua per

l‘amministrazìone della giustizia, in qualità di giurato

e di testimone; ha l‘obbligo di far da tutore in deter-

minati casi (Cod. civ., art. 272 e segg.).

Non deve essere permesso che i genitori mantengano

nell'ignoranza i loro figli, d’altra parte lo Stato è inte-

ressato ad avere cittadini istruiti, perchè le libere isti-

tuzioni non possono ben reggersi senza l‘operoso e intel-

ligente loro concorso. Di qui I' onere dell‘ istruzione

obbligatoria, che presso di noi era stato in qualche modo

sancito dalla legge Casati [3 nov. 1859 sulla pubblica

istruzione e che venne meglio regolato colla Legge del

luglio l877.

ART. 28.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime

gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e

di preghiera non potranno essere stampati senza il

preventivo permesso del vescovo.

208. Ammessa la libertà in genere, ne discende la

libertà della stampa in ispecie; perocchè è anche un

mezzo perchè l'uomo sviluppi la sua attività per scopi

diversi e deriva dalla libertà del pensiero (n. 29). D‘altra

parte la stampa è freno potentissimo di fronte a tutti i

poteri, fa conoscere quale sia la pubblica opinione (3)

ed attua uno dei caratteri fondamentali del Governo

rappresentativo, la pubblicità, ed esercita grandissima

influenza sull’andamento degli affari dello Stato. Perciò

fu detta il quarto potere, espressione non esatta, perchè

la stampa non è uno degli organi costituiti cui e devo-

luto l'esercizio della sovranità.

209. Seuonchè si può obbiettare come la libertà lasci

aperto il campo a tutti i concetti e quindi anche all‘er-

rore, che_per conseguenza prende il posto alla verità

dovuto. E facile la confutazione: anzitutto lo Stato

non ha mezzo per conoscere in modo certo quale è il

vero; per molto tempo si accolsero principii come asso—

lutamente veri, i quali in seguito furono riconosciuti

falsi. Inoltre, per ottenere il vantaggio di non lasciare

diffondere alcuni errori, si perdono le grandissime uti-

lità sopra accennate che dalla libertà derivano. Più nei

governi parlamentari l'ammettere la censura e un dare

piena balla al partito che è al potere da cui natural-

 

… La Convenzione internazionale dell‘11 aprile 1879 dichiara

Cile le alle parti contraenti s'impegnano a prendere tutte le

disposizioni necessarie per assicurare il segreto delle corrispon—

denze e la loro buona condizione: ma che tuttavia non assu-

mono, riguardo al servizio della telegralin internazionale, alcuna

responsabilità. Tali disposizioni sono riprodotte nel regolamento

per il servizio telegrafico internazionale del 20 giugno 1886 (Sa-

redo, Cod. cost., ii, p. 100).

Altre guarentigie per la segretezza della corrispondenza epi-

stolare e telegrafica si trovano negli art. 159-162, 164- del Cod.

penale, L’art. 163 punisce chi, avendo notizia, per ragione del

P‘°Pflo stato ed ufficio, o della propria professione od arte, di  
un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela

senza giusta causa.

(2) L‘articolo 416 del Codice penale, ponendo le frodi in ma-

teria di emigrazione. tende a proteggere gli emigrati.

(3) Il regolamento del 4- settembre 1887 sull'ut'lìcio di segre-

teria della presidenza del Consiglio dispone, che la segreteria

si tiene al corrente e informa quotidianamente il presidente

delle manifestazioni e dei desiderii della pubblica. opinione, quali

si possono desumere delle relazioni sulle riunioni pubbliche e

private, e dalla stampa nazionale e straniera di qualunque par-

tito, e ciò specialmente per quanto si riferisce a provvedimenti

che il Governo abbia preso e stia per prendere (art. 3).
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mente l’esercizio della censura dipenderebbe. Esso sott‘o-

cherebbe le minoranze, le quali, non avendo un modo

legale per far prevalere le loro idee giuste, ricorrereb-

bero ai modi illegali e violenti: alla rivoluzione. Final-

mente nei consigli del re Carlo Alberto (1) nel febbraio

del 1848, quando si trattava del regime circa la stampa,

si osservò a ragione contro coloro i quali non ne vole-

vano ammettere la libertà, che il sistema repressivo

assicura la pena contro quelli che si servono della libertà.

per scopi illeciti, immorali ed illegali, mentre col si-

stema della censura uno scritto colpevole, quando sia

sfuggito all'occhio del revisore, e la cosa non è molto

difficile, ha libera diffusione senza che all'autore si possa

applicare pena alcuna.

210. La stampa presso di noi è regolata dalle seguenti

leggi: dall’ Editto del 26 marzo 1848, dalla Legge del

26 giugno 1852, da quella del 20 giugno l858, da quella

del 6 maggio 1877 che abroga l’articolo 49 della Legge

sull’ordinamento dei giurati e la prima parte dell‘arti-

colo 10 di quella sulla stampa, e vi sostituisce altre

disposizioni, dal Codice penale agli art. 128, 130, 247,

339, 393-406 ove si dànno le disposizioni sui delitti contro

gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti, sulle isti-

gazioni a delinquere, sulle offese al pudore, sulle difia-

mozioni e sulle ingiurie e sulle contravvenzioni con—

cernenti l'esercizio dell'arte tipografica, lo smercio di

stampati e le afiissioni, dal Cod. di proc. pen. agli art. 9

n. 3, 453, relativi alla competenza della Corte d‘assise

edalla L. sulla pubblica. sicurezza del 30 giugno 1889 agli

art. 63-66 relativi alle tipografie e alle arti affini. Con

queste leggi pongonsi i necessari limiti (n. 189).

211. Il capoverso pare sia stato scritto sotto l’in-

fluenza del re Carlo Alberto, perchè, nella ricordata

seduta generale di conferenza, manifestò il desiderio che

per le opere di religione, si stabilisse l'obbligo della

pei-missione preventiva dei vescovi, e ciò onde ovviare

ai pericoli che il cav. di Collegno faceva. grandeggiare,

che si insinuassero nel pubblico opinioni eretica“ (2).

212. Oggi però si può ritenere come non più esistente:

i libri in essa indicati si stampano senza il preventivo

permesso del vescovo e si divulgano con piena libertà..

Questo cominciò a. stabilirsi per consuetudine e poi

venne la Legge del 13 maggio 1871 sulle prerogative

al Sommo Pontefice che all’ultimo alinea dell’articolo 2

garanti la piena libertà di discussione nelle materie re-

ligiose. E tutto ciò va bene per quel che si è detto ai

numeri 22, 31.

ART. 29.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono

inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente

accertato la esiga, si può essere tenuti a cederle in

tutto od in parte, mediante una giusta indennità

conformemente alle leggi.

ART. 30.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se

non è stato consentito dalle Camere e sanzionato

dal re.

ART. 31.

Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è

inviolabile.

 

(i) Manno, La concessione dello Statuto, pag. 22 e seg.

(2) Manno, Ib., pag. 15. Confr. anche pag. 24, 25.

(3) “ Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà  

STATUTO
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213. La proprietà. può assumere diversi aspetti, ina

essa è sempre necessaria, perchè necessaria è la colti-

vazione del suolo, non bastando all'uomo quei frutti che

la terra pense stessa può dare. In generale oggi la pro.

prietà e individuale.

Essa dev' essere garantita perchè è una conseguenza

dello sv11uppo dell‘umana personalità, col lavoro o in

altra guisa, e per la stessa ragione per cui deve essere

garantita la libertà. Infatti senza la stessa l‘uomo non

ha libertà. d'aznone ed è sottomesso a colui che gli può

togliere quello che possiede ed a quello a cui gli convien

rivolgersi per avere i mezzi di soddisfare ai propri

bisogni. Di qui la garantia contenuta nell‘art. 29 dello

Statuto e negli articoli 436-443 del Codice civile.

214. Se non che il diritto di proprietà, come gli altri,

deve andare soggetto a limiti. Cominciamo col più grave,

che è quello derivante dall'espropriatione per causa di

pubblica utilità. E chiaro che quando si deve fare una

strada, costruire un qualche edificio per uso dello Stato,

del Comune o della Provincia, e così via, sia necessario

che lo Stato abbia dei privati il terreno su cui la strada

deve passare 0 sui quale l’edificio deve elevarsi. Non

vi sarebbe pubblica amministrazione che potesse bene

procedere o Stato che potesse reggersi se i privati gli

potessero opporre un assoluto rifiuto.

Pertanto tutto quello che il cittadino ha diritto di

pretendere si è che nella espropriazione dei suoi beni si

proceda colle dovute garantie. Queste sono quelle anno-

verate nell'art. 29, ripetute nell'art. 438 del Cod. civ. (3)

ed applicate dalle leggi sulle espropriazioni per causa

di pubblica utilità. del 25 giugno 1865, del 22 ottobre1874

e del 18 dic. 1879 e dalla legge sul risanamento di Napoli

del 15 genn. 1885 estesa ad altri Comuni.

Anzitutto vi dev‘essere l' utilità. pubblica. La dichia-

razione dei diritti del 1789, all' art. 16, permetteva la

espropriazione solo quando la necessità dello Stato 10

richiedesse in modo evidente. Ciò era una conseguenza

del modo esagerato con cui allora si concepivano i

diritti individuali. Meglio fecero il nostro Statuto e il

Codice civile che, sulle orme del napoleonico, dichia-

rarono bastare l’utilità. pubblica.

In secondo luogo è necessario che la pubblica utilità.

sia legalmente accertata. Ciò significa che vi deve essere

un potere, offerente ogni garantla per la tutela dei

diritti dei cittadini, il quale decreti l’opera pubblica a

stabilisca dove debba farsi. Questo potere e certamente

il Parlamento per le molteplici garantie che esso pre-

senta; però è manifesto che, se esso dovesse intervenire

per ogni e qualsiasi —opera pubblica che in qualsiasi

località. del regno si faccia, il suo lavoro sarebbe so-

verchio; quindi non fa meraviglia che, anche in questa

materia si faccia. luogo a delegazione dei suoi poteri.

In questa materia. la legge sull'espropriazione per

causa di pubblica utilità del 1865 ha disposto negli arti-

coli 9-12 e nell‘art. 84 come segue:

La dichiarazione di pubblica utilità. si fa per legge:

1° per la costruzione delle strade nazionali, delle fer-

rovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciuga“

mento dei laghi e per altri grandi lavori di interesse

generale, la. cui esecuzione, giusta le discipline che

governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata

con legge, debba o no lo Stato concorrere nella sposti;

2° Quando per l‘esecuzione di un'opera debbasi ini-.

porre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti

 

od a permettere che altri ne faccia. uso, se non per causa di

utilità pubblica legalmente riconosciute e dichiarata, e P"'

messo il pagamento di una. giusta indennità ,,.
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0 contigui alla medesima, a termini dell‘art. 77 della

legge: con decreto del ministro dei lavori pubblici

quando si tratti di lavori provmc1ah i cui progetti

d‘arte debbono da lui essere approvati; con decreto

del prefetto per gli altri lavori provinciali e per la

costruzione e sistemazione delle strade comunali e

consorziali poste fuori dell'abitato, dei ponti e delle

opere idrauliche e dei porti spettanti pure ai Comuni

ed ai consorzi, dopo che il progetto delle opere sia stato

approvato; con decreto reale su proposta del ministro

della guerra e della marina per la costruzione di fortifi-

cazioni o di fabbriche militari; su proposta del ministro

della pubblica istruzione per i monumenti storici e di

antichità nazionale; in tutti gli altri casi diversi da

quelli fin qui accennati con decreto reale sulla proposta

del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di

Stato.

La legge dice ancora che, emanato l'atto che dichiara

un’opera di pubblica utilità, colui che l'ha promossa

deve formare un piano particolareggiato, descrittivo di

ciascuno dei terreni ed edifizi di cui l‘espropriazione si

stima necessaria. Il piano particolareggiato è esposto in

ogni Comune in cui deve farsi l’opera pubblica, gli inte-

ressati possono fare le loro osservazioni. Il prefetto

pronuncia.

La dichiarazione di pubblica utilità, anche quando

venga fatta dell'esecutivo, la forma del piano partico—

lareggiato e i beni che devono cadere nell’espropria-

zione naturalmente sono cose sulle quali non può

inquirere l‘ autorità giudiziaria, limitandosi essa in

questa materia a vedere se sieno state rispettate le

forme (1).

Una terza condizione è quella del pagamento di una

giusta indennità; infatti il privato cittadino deve bensl,

per pubblica utilità, cedere i suoi beni, ma ragion vuole

che lo Stato e la comunità dei cittadini non si arricchì-

scano a tutto danno di lui, e quindi egli deve avere una

indennità che gli ricompensi la perdita della proprietà..

Una quarta condizione è quella che l'indennità sia

previa, il che costituisce una garantia della giusta

indennità.

Riguardo a queste due ultime condizioni la nostra legge

dispone che chi promosse la dichiarazione di pubblica

utilità, unitamente al piano particolareggiato di esecu-

z10ne, deve far compilare un elenco in cui di rincontra

al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designa-

zione sommaria dei beni su cui cade l'espropriazione, vi

Sla l'indicazione del prezzo. L‘elenco e pubblicato in

°_ng Comune. Qualora il prezzo non venga accettato,

Sl fa il tentativo di combinarlo amichevolmente davanti

alla Giunta. Ove nè l'offerta sia stata accettata, nè si

Sla potuto venire ad un amichevole accordo, si nomi-

nano dal presidente del tribunale periti giudiziari per

valutare il prezzo dei beni espropriati. Il prefetto

ordina il deposito nella cassa dei depositi e prestiti

°Ppureaddirittura, in taluni casi, il pagamento agli

esproprlati della somma accettata, o pattuite, o stabilita

diu periti. E dopo prova del deposito o del pagamento

°mlnlì l’espropriazione e l’occupazione dei beni.

L'espropriato, nei trenta giorni dalla notificazione

del decreto di espropriazione, può proporre avanti

l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro

la stima fatta dai periti ‘e contro la liquidazione delle

spese.

Una quinta ed ultima condizione si è che sia fissato

all’espropriante un termine entro il quale debba com-

piere l‘espropriazione, imperocchè, se fosse altrimenti,

l’espropriato sofirirebbe danni senza ricompensa. Quan-

tunque questa condizione non sia posta esplicitamente

nè nello Statuto, nè nel Codice civile, tuttavia risulta

da essi implicitamente per le due condizioni prima di

questa esaminate. La legge poi dispone: Nell'atto che

si dichiara un’opera di pubblica utilità, saranno stabiliti

i termini entro i quali dovranno cominciarsi e com-

piersi le espropriazioni ed i lavori. L’autorità che stabi-

lisce i suddetti termini li può prorogare per casi di forza

maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà

dei concessionari, ma sempre con determinata prefis-

sione di tempo. Trascorsi i termini, la dichiarazione

di pubblica utilità. diventa inefficace e non potrà. proce-

dersi alla espropriazione se non in forza di una nuova

dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla legge

(art. 13).

215. Il proprietario deve soffrir limiti alla sua pro-

prietà in vario modo. Anzitutto relativamente all'uso

di essa per la necessità della coesistenza dei varii beni;

quindi si hanno le diverse servitù legali stabilite dal

Codice civile agli articoli 536-616. Altre volte l’uso e

limitato per scopi di utilità. pubblica, come nel caso dei

vincoli imposti relativamente ai boschi e alle foreste.

In questa categoria entrano pure le servitù militari che

presso noi sono regolate dalla Legge del 19 ott. 1859

estesa a tutto il regno il 22 aprile 1886 (2).

In questi casi siccome la proprietà non vien tolta,

ma ne viene solo limitato [' uso, la regola generale è

che non si faccia luogo ad indennità.

La proprietà dei privati e anche limitata in quanto

lo Stato sia ancor esso proprietario di beni, che si

distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali

(Cod. civ., art. 426 e segg.), o in quanto esso eserciti

determinate industrie per monopolio; cosl si hanno i

monopolii delle poste e dei telegrafi, del sale e dei ta-

bacchi e del lotto.

216. Un altro limite consiste nell'obbligo del paga-

mento delle imposte; relativamente ad esso, come ga-

rantia, si ha il disposto dell'art. 30.

Una volta le imposte si consideravano come doni fatti

dei sudditi ai loro principi, o come corrispettivo della

protezione che da essi ricevevano, e perciò era affatto

naturale che esse dovessero venir votate dai loro manda-

tari. Oggi non hanno più quel carattere, perchè si consi-

derano come una necessità e poggiano sull‘obbligo dei

cittadini di sopportare i pesi richiesti per l'esistenzaela

prosperità dello Stato. Malgrado ciò,devono sempre ve-

nire approvate dal Parlamento perchè costituiscono un

prelevamento sui beni dei cittadini, ed è ovvio che sia

chiamato quel potere che da maggiori garantie per la

tutela dei loro diritti. Inoltre vi sono le ragioni esposte

 

… Conir.: Thonissen, Op. cit., n. 58 e la giurisprudenza belga
e francese ivi citata.

181")?- la nostra giurisprudenza vedi: Cass. Firenze, 24 maggio

il . Gagliardo c. Comune d‘Este (Legge, 1875, 1, pag. 794); Ap.

pe .1° T°…10. 95 maggio 1877, Demarta c. Comune di Sordevolo

g;;1877, l', 34:5): Cassaz. Roma, 4 febbraio 1885, Regazzoni c.

cont““° .d'_ Miluna .(ivi, 1885, 1,545); 16 gennaio 1883, Traversi
TD Ministero dei lavori pubblici (ivi, 1883, :, 290);8 febbraio

Dronero nume, Lett. S—B, Parte il.

 1883, Antona Traversi e. Ministero dei lavori pubblici (iui, 1883,

I, 651); 10 luglio 1878, Demarta c. Comune di Sordevolo (ivi,

1879, n, 69). Contr.: Parere del Cons. di Stato, 23 marzo 1875,

Incampo e. Ministero dei lavori pubblici (iui,1875, il, p. 181):

Nota Ministero dei lavori pubblici, 1° febbraio 1884 (iui, 188

11, pag. 208).

(E) V. anche il regolamento 25 novembre 1886 modifi

R. decreto 16 agosto 1891.
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sotto l’art. 10 (n. 145) quando si parlava della priorità

della Camera dei deputati nella votazione delle leggi fi-

nanziarie. Però sotto l‘art. 10 si è pure veduto (n. l47)

come oggi le Camere, piuttosto che freno sieno stimolo

alle pubbliche spese, le quali poi necessariamente condu-

cono a nuove imposte.

L’articolo ha l'espressione: Nessun tributo; quindi

la prescrizione è generalissimo: tutte le imposte tanto

dirette che indirette devono ottenere l'approvazione

del Parlamento.

Ciò però non vieta che questo in alcune materie o

per alcuni casi deleghi il suo potere ad altre autorità.

Così i Comuni e le provincie provvedono ai propri ser-

vizi con tributi da essi votati (Legge com. e prov.,

articoli lll. 201, 202 in conformità. dello Statuto, delle

leggi e dei regolamenti) (n. l97).

217. 1 crediti dei privati fanno parte della loro pro—

prietà, e quindi la disposizione dell' articolo 31 può

parere superflua perchè già compresa in quella dell'ar-

ticolo 29. Si è però voluto sancirlo nello Statuto per

dare una garantla ancor maggiore se fosse possibile.

La disposizione dell’articolo ha il suo complemento

in quelle delle leggi e dei regolamenti sul Debito pub-

blico. La Legge del lO luglio 1861 statul: « Le rendite

iscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun

tempo e per qualunque causa, anche di pubblica neces-

sità, venire assoggettate ad alcuna speciale imposta,

ed il loro pagamento non potrà in nessun tempo e per

qualunque causa, anche di pubblica necessità, venire

diminuito o ritardato » (art. 3). « La prima assegna-

zione da farsi nel bilancio di ciascun anno sarà pel pa-

gamento delle rendite che costituiscono il Debito pub-

blico» (art. 4) (|).

Le leggi ed i regolamenti emanati in materia sono:

Legge 10 luglio 186l, che istituisce il Gran Libro del

Debito pubblico; Regol. relativo del 28 luglio l861;

Legge 4 agosto 1861 sull‘uniflcazione dei Debiti pubblici

d'Italia; Regolamento relativo del 5 dicembre 186l;

R… D. del 26 dicembre 186l, determinante il modo di

fissare il corso legale della rendita pubblica; Regola—

mento dell‘ 8 ottobre 1870 sull' amministrazione del

Debito pubblico.

La disposizione del presente articolo permette la

conversione del Debito pubblico? La conversione, come

si sa, è un atto per il quale lo Stato diminuisce l‘inte-

resse del proprio debito, offrendo però in pari tempo il

pagamento del capitale. Se cosl è non vi può essere

alcun dubbio sulla legittimità della conversione, inquan-

tochè ai privati non è tolta in alcun modo la loro pro-

prietà. Anche nei crediti ordinari il termine è ritenuto

pattuito a favore del debitore (Cod. civ., art. ll75). Gli

è perciò che in Stati molto liberi, come la grande Re-

pubblica di oltreatlantico, la conversione è praticata.

Presso di noi le controversie che insorger possono fra

lo Stato e i suoi creditori relativamente all‘interpreta-

zione delle leggi sul Debito pubblico sono risolte, non

dall‘ autorità giudiziaria, ma dal Consiglio di Stato

(Legge 2 giugno 1889, art. 25 n. 1). Ciò venne stabilito

perchè vi sia unità nella giurisprudenza circa tali leggi

e perchè in questa materia identico è l‘interesse dello

Stato e dei suoi creditori: quello di mantenere alto il

credito dello Stato. In favore di tale giurisdizione sta

anche la considerazione che il Consiglio di Stato, come

STATUTO

Consiglio amministrativo, ha maggiore competenza

circa l‘interpretazione delle leggi in discorso.

218. Le leggi garantiscono altresì la proprietà lette-

raria ed artistica, quella cioè relativa alle cosi dette

opere dell'ingegno. Ed è affatto giusto, perchè chi ha

scritto qualche opera di valore ha diritto di avere gli

utili che dalla divulgazione di essa provengono. E e…

anche vantaggiosa per la società, perchè i cittadini, nel

vedere garantita la proprietà di cui si discorre. avranno

uno stimolo al lavoro intellettuale. Le leggi presso

di noi vigenti in siffatta materia sono il Codice civile

(art. 437), la legge del 19 settembre 1882. Vi è poi il

regolamento che porta la medesima data.

La proprietà. letteraria ed artistica non poteva essere

regolata da tutte quelle norme che tutelano la proprieta

ordinaria. Imperocchè non può essere lasciato in arbitrio

di un qualunque remoto successore di un autore di

un‘opera dell‘ingegno il disporre di essa. Quindi la legge

ha determinato un limite della proprietà. nei succes-

sori (art. 9): onde l'espressione « diritti d'autore ».

Anche per la proprietà letteraria ed artistica si in

luogo alla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Infatti la Legge del 19 settembre 1882 dispone al-

l‘articolo 20:

I diritti d'autore, eccettuato soltanto quello di pub-

blicare un'opera durante la vita dell'autore, possono nc-

quistarsi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in

via di espropriazione per causa di pubblica utilità. La

dichiarazione di pubblica utilità e fatta sulla proposta

del ministro di pubblica istruzione, sentito il Consiglio

di Stato. L’indennità. a pagarsi è stabilita in via amiche

vole. In difetto d’accordo, il tribunale nomina tre periti

per estimare il prezzo dei diritti da espropriare. Questa

perizia è parificata alle perizie giudiziali.

219. Vi fu chi si basò sull'art. 29 per sostenere che

esso vieta allo Stato di rifiutare il riconoscimento delle

corporazioni e degli altri enti ecclesiastici e di appro-

priarsene i beni. Ma errava perchè la proprietà è ga-

rantita alle persone sieno esse fisiche o morali (Cod.

civ., art. 1, 2). Però occorre che la qualità di persona

vi sia. Pertanto il punto vero della quistione si è se lo

Stato abbia o no il diritto di rifiutare il riconoscimento,

ed ove si venga all‘affermativa, lo Stato avrà. pure il

diritto dell‘appropriazione dei beni nel caso di soppres-

sione di enti prima riconosciuti (2).

ART. 32.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente

e senz’armi uniformandosi alle leggi che possono re-

golarne l‘esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle ddu-.

nanze in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, i…"

rimangono interamente soggetti alle leggi di polizza.

220. La riunione è l'adunanza di più persone per uno

scopo determinato, per invito fatto dai promotori

L‘assembramento è l' adunanza di più persone senza

che abbia preceduto un invito. L‘uomo è per sua natura

socievole, e questo suo carattere si estrinseca anche per

via delle semplici riunioni. Pertanto il rispetto delli!

umana persona e la libertà individuale che ne conset’"°v

la libertà di pensiero e di discussione, portano alla

afi‘ermazione del diritto di riunione, che giova anchefl

manifestare la pubblica opinione (3).

.,_,——…—-
 

(1) Vedi pure l'articolo 10 del Regolamento dell‘ 8 ottobre

1870. '

(2) Quando, elaborandosi lo Statuto, si discusse sulle garantie

circa la proprietà, il re Carlo Alberto volle convincersi che le  proprietà della Chiesa rimarrebbero assolutamente intnnaîhlll

(Manno, Latoucessione dello Statuto, pag. 27).

(3) V- 1181 n. 908 quanto dispone l‘art. 8 del regal. 4 sett. 1587

sull‘ufficio di segreteria della presidenza del Consiglio dei 11111115…-
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 /.

Si capiscono le difficoltà che a suo riguardo si sono

otute avere quando si pensa al modo con cui fu inteso

eli applicato durante la rivoluzrone francese. Allora,

seguendosi la dottrina del contratto, su credette che le

riunioni dei cittadini potessero manifestare la volontà

dello Stato e fossero organi costituiti per l'esercizio

della sovranità. Di qui i danni che ne derivarono. Ma

le riunioni non fanno che esprimere la semplice volontà

di privati cittadini, per quanto numerose esse possano

ere.

ess221. Lo Statuto nostro si risentì delle diffidenze

contro il diritto di riunione; imperocchè nella prima

parte dell'art. 32 garanti bensì il diritto peri luoghi

non pubblici e non aperti al pubblico il). ma ciò era

inutile perchè già si aveva la garantla dell’inviolabilità.

del domicilio. Nella seconda parte peri luoghi pubblici

esperti al pubblico si rimise in tutto e per tutto alle

leggi di polizia, il che val quanto dire che non è data

alcuna guarentigia statutaria. Le leggi e le consuetudini

però riconobbero la libertà di riunione. Ecco quanto

oggi dispone la legge sulla pubblica sicurezza.

« ART. 1. l promotori di una riunione pubblica devono darne

avviso, almeno ventiquattro ore prima, all‘ autorità locale di

pubblica sicurezza. Il contravventore è punilo con l‘ammenda

lll lire cento.

« ll Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che

la riunione abbia effetto. Queste disposizioni non si applicano

alle riunioni elettorali.

« Aer. 2. Qualora in occasione di riunione e di assembra-

memi in luogo pubblico () aperto al pubblico avvengano manife-

stazioni o grida sediziose che costituiscono delitti controi Poteri

dello Stato o contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappre-

senlonli, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Cod. pen.,

le riunioni e gli assembramenti potranno essere sciolli e i col-

pevoli saranno denunziati all’autorità giudiziaria.

« AM. 3. Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle

riunioni 0 nein asscmbramenti di che all'articolo precedente,

ove non costituiscono delitti contemplati dal Codice penale, sono

punite coll'arreslo estensibile lino e tre mesi.

« ART. 4. Qualora, nei casi preveduti dagli articoli prece-

denti, occorra di sciogliere una riunione pubblica ed un assem-

bramento in luogo pubblico e aperto al pubblico, le persone

riunite Gti assembrale saranno invilale a sciogliersi dagli ufficiali

di pubblica sicurezza, e, in loro assenza, dagli ufficiali o bassi

ufficiali dei reali carabinieri.

 

« ART. 5. Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo

scioglimento con tre distinte formali inlimazioni, preceduta

ognuna da uno squillo di tromba.

« ART. 6. Ove rimangano senza effetto anche le tre intima-

zioni, la riunione e l'assembramento saranno sciolti con la forza,

e le persone che si rifiutassero di obbedire saranno arrestate.

« La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta ad oppo-

sizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

«( Le persone arrestate saronno deferita all‘autorità giudi-

ziaria e punite a termini dell'art. 434 del Cod. pen. » (2).

Esiste l' obbligo dell' av'viso da darsi 24 ore prima,

ma non è cosa nuova, perchè, quantunque non fosse

scritto nella legge passata, vigeva per consuetudine, e

non è male nell‘interesse dell'ordine pubblico ed anche

in quello dei promotori e di coloroi quali vogliono par-

tecipare alla riunione perchè rimangono sicuri che

l‘ordine sarà mantenuto. Si capisce l'eccezione riguar-

dante le riunioni elettorali. —

Dal complesso dei citati articoli e da quelli che li se-

guono sulle processioni, risulta come il Governo, di re-

gola, non possa vietare le riunioni, il che è anche stato

chiarito dalle discussioni fatte nella Camera il 3 e 4 mag-

gio l891 pei fatti del primo accaduti in Roma. Tuttavia

l’esecutivo ha facoltà di impedirle quando vi sieno seri

motivi di perturbazione della pace pubblica, e questo,

malgrado le sue dichiarazioni in senso liberale nelle tor-

nate precedenti, rilevò il ministro Nicotera nella seduta.

del 21, opponendosi ad un progetto d'iniziativa del

Bonghi e del Nasi pel quale il 5 3 dell‘art. 1“ della legge

di pubblica sicurezza sarebbe stato così modificato: « Il

Governo, in caso di contravvenzione o di pericolo per

la. pace pubblica, può impedire che la riunione abbia

effetto ».

Negli articoli seguenti e nell'art. 437 del Cod. penale

si danno norme speciali per le cerimonie religiose fuori

dei templi e per le processioni ecclesiastiche ‘e civili,

richiedendosi il preavviso di tre giorni e dandosi facoltà.

alla pubblica sicurezza di non permetterle per causa di

ordine o di sanità. pubblica, con obbligo però di darne

comunicazione ventiquattro ore prima. La diflerenza è

motivata da che colle p rocessioni s'ingombrano le pu

bliche vie e piazze che devono essere lasciate all'uso di

tutti.

Si comprende poi perchè non si sia imposta la neces-

sità del preavviso per gli accompagnamenti del viatico

e per i trasporti funebri che sono solo soggetti alle pre-

 

… A ragione nella Circolare del 18 marzo 1891 del ministro

degli interni ai prefetti si dice: “ Quando la riunione si tiene

in luogo privato, non pubblico, nè aperto al pubblico, con in-

viti diretti nou al pubblico in generale ma a determinate per-

sone o ad associazioni, non è legittimo l‘intervento dei funzio-

nari di pubblica sicurezza; i quali debbono limitarsi a sorvegliare

all‘esterno del luogo della riunione, affinchè la medesima non

lurbi l‘ordine pubblico. Nel caso avvenissero dei disordini nel-

l'interno del locale dove tiensi la riunione, l‘autorità. di pubblica

snem-ezza ha. il dovere d’intervenire ,.

(“l) Il regolamento dell‘8 novembre 1889 per l‘esecuzione della

19.589 sulla pubblica. sicurezza dispone: “ L'avviso per le riu-

nioni pubbliche deve essere dato per iscritto, «all’indicazione

dFl giorno, era e luogo della riunione, dell’oggetto della mede-

Slma e colla firma dei promotori. Dell’avviso sarà. rilasciata ri-

cevuta coll'indicazione dell’ora in cui fu dato. L'autorità di pub—

bllca. sicurezza assisterà, col ministero dei suoi funzionari ed

agenti, alle riunioni pubbliche per tutelare l'ordine e per l'even-

tuale applicazione degli art. 2, 4, 5 e 6 della. legge. Quando oc-

corra di sciogliere una riunione od un assembramento il fun-

Zl°nario di pubblica sicurezza, incaricato del servizio, dovrà 
mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore. L‘ufficiale o sott‘uf-

ficiale dei carabinieri dovrà. essere in divisa. L‘invito a scio—

gliersi e le intimazioni dovranno farsi in nome della legge. Nel

caso di scioglimento di una riunione o diun assembramauto

a termini dell‘art. 6 della. legge, non si potrà adoperare la forza

prima che il funzionario di pubblica sicurezza o l'ufficiale o

sott‘ufficiale dei carabinieri, preposti al servizio, ne abbiano

dato l‘ordine ,.

Nella citata Circolare del 18 marzo 1891 a'buon diritto si di-

spone: “ L'ufficiale di pubblica sicurezza destinato a. mautener

l'ordine nell'adunanza dovrà specialmente vigilare che non si

facciano discorsi, nè si votino ordini del giorno: n) che siano

di eccitamenlo all‘odio o al disprezzo contro le istituzioni e le

leggi dello Stato; b) che usurpino le prerogative di alcuno dei

poteri dello Stato; e) che compromettano il Governo nelle sue

relazioni internazionali; 41) che diano alla riunione un carattere

sediziose e costituiscano reato previsto dal Codice penale ,,. Il

ministro dell'interno con circolare dell‘ll dello stesso mese, per

facilitare l’esercizio del diritto di riunione, abrogandone altra

del 16 gennaio, permette ai Comuni che concedano le loro

sale per pubbliche adunanze.
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scrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità. pubblica

e di polizia locale, e perchè si sia statuito che, salvi gli

ordinamenti militari, non possano farsi senza il per-

messo del prefetto, passeggiate in forma militare con

armi (1).

Maggior libertà esiste per le riunioni nelle chiesa per

scopi religiosi; essa. vige per antica consuetudine. Può

venir limitata, ed infatti con R. decreto del 16 ott. 1861

(art. 4) si prescrisse, che nelle chiese non si potessero

fare funzioni nelle ore notturne senza l'autorizzazione

del prefetto. Vi è poi l‘art. 175 della legge com. e prov.

in virtù del quale i prefetti, i sottopret'etti e i sindaci

possono emanare prov vedimenti di polizia locale e quindi '

imporre, in casi eccezionali, restrizioni alla libertà delle

adunanze nelle chiese. E vero che di queste restrizioni

non è parola nella legge di pubblica sicurezza,ma, come

ebbe a decidere la Cassazione torinese (2), coll'espres—

sione « leggi di polizia » inserita nell‘art. 32 dello Sta-

tuto si volle alludere non solo alla legge generale di

pubblica sicurezza, ma altresì a tutte le disposizioni di

leggi per cui si possono emettere provvedimenti di

polizia.

222. Diversa dalla riunione è l'associazione: quella è

un’ adunanza di un numero maggiore o minore di per-

sone per discutere e deliberare sopra una determinata

materia; ma. ciò fatto, l'unione fra i diversi parteci-

panti cessa; l' altra è un legame che si scinde solo

quando lo scopo a cui si mira si è raggiunto; importa

disciplina e una certa gerarchia per cui le decisioni dei

capi si trasmettono agli inferiori, e in questo modo si

mantiene l‘unità degli intenti e si possono stringere in-

sieme un'infinità di persone residenti in regioni assai

distanti l‘una dall'altra e per un tempo alle volte molto

lun o.

2553. Devo anche riconoscersi la libertà d'associazione,

sia che si miri a scopi intellettuali o materiali, di com-

mercio, d‘industria, ecc., o anche a scopi politici; impe-

rocchè l‘ uomo è nato fatto per l'associazione, poco

potendo ottenere colle semplici sue forze particolari e

molto nei diversi campi coll’unirsi ai suoi simili e col

far convergere gli sforzi comuni ad un unico fine.

Si deve ritenere che il nostro diritto positivo rico-

nosca questa libertà. Per vero lo Statuto non la garan-

tisce esplicitamente, ma esso riconosce la libertà indivi-

duale dalla quale per natural conseguenza discende

anche quella di associazione. Si è per questo che nel

1848, quando il Governo era investito dei pieni poteri

in virtù della legge del 2 agosto, promulgò un decreto-

legge col quale abrogava gli articoli del Codice penale

allora vigente copiati dal Codice francese del 1810, i

quali negavano la libertà d'associazioné ove il numero

degli associati oltrepassasse i dieci.

Colla legge, votata nel luglio di quell‘anno dalla Ca-

mera e dal Senato, per l’unione della Lombardia e delle

quattro Provincie venete, si garantiva loro anche la li-

bertà d‘associazione fino alla riunione del Parlamento

comune (art. 3).

224. Se non che si dovrà ritenere che non debba

essere ammesso alcun provvedimento preventivo?

Sembra che ciò sia riconosciuto nel Belgio, imperocchè

nell’art. 20 di quella Costituzione è detto che il diritto

di associazione non può essere sottoposto ad alcun prov-

vedimento preventivo e il decreto del Governo prov-

visorio del 16 ottobre 1830 disponeva all'articolo 2: La

legge non potrà colpire che gli atti colpevoli dell‘ as-

STATUTO

sociazione o degli associati e non lo stesso diritto di

associazione.

A noi non pare doversi accettare questo sistema nè

in diritto costituendo, nè in diritto costituito. Lo Stato

e per esso il potere esecutivo che lo rappresenta, devd

avere i mezzi di difendere se stesso e la propria Costi.

tuzione quando venga minata da associazioni che quindi

può sciogliere ove le creda pericolose. Nè si dica

che la difesa per lo Stato sia nell’autorità giudiziaria

che punisce i membri delle associazioni ove essi com-

mettano qualche reato, giacchè la magistratura inter-

viene solo quando si tratta appunto di reati; quindi

allorchè l‘atto criminoso è eseguito almeno con un reato

mancato o con un tentativo e non già quando esso

venga solamente preparato. Pertanto i tribunali lascie-

r_ebbero che il danno che talora possono arrecare le

associazioni si verifichi, o almeno si comincino gli atti di

esecuzione che debbono arrecarlo, il che non è sufficiente

garanzia, perchè molte volte il nocumento è gravis-

simo, come quando l'associazione riuscisse a far mutare

la forma di Governo 0 a trascinare il paese ed una

guerra.

Non basta adunque il reprimere, ma talora con-

' viene anche prevenire eziandio nella materia di cui

trattiamo. Non varrebbe il soggiungere che, come basta

la repressione per i reati comuni, cost debba essere suf-

ficiente anche per le associazioni; imperocchè nonè

vero che per i reati comuni non vi sia prevenzione. Le

disposizioni della legge sulla pubblica sicurezza, quelle

per esempio sui pubblici esercizi, sul porto d‘armi, sulla

ammonizmne, ne sono una chiara prova. Pertanto nel

modo istesso che contro i reati in genere si ammette

per determinate ipotesi la prevenzione, è naturale che

lo stesso si faccio. anche per le associazioni.

Non giova neppure il dire che l'associazione è un

diritto dei cittadini e tanto meno il soggiungere che sia

un diritto innato e primitivo. Già sotto la voce Carta

costituzionale (n. 31 e segg.) si è detto non doversi

ammettere i cosi detti diritti naturali ed innati; il di-

ritto non è concepibile che nello Stato il quale è ne-

cessario per l’uomo, e questi deve veder limitati i suoi

diritti fin dove le esigenze di quello portano.

225. Il diritto d'associazione è presso di noi regolato

dalla consuetudine, la quale risulta dalle varie discus-

sioni fattesi sul proposito in Parlamento, e specialmente

da quelle avvenute nella Camera dei deputati nelle se-

dute 3-ll dicembre 1878, 2-4 aprile 1879. Nella penul-

tima di esse il presidente del Consiglio Depretis fece

una dichiarazione che riassumeva lo stato del nostro

diritto pubblico e che fu accettata dall'assemblea con

un ordine del giorno (Spantigati) approvato nella tor-

nata successiva.

La dichiarazione cosi suona: « Nessun provvedimento

finchè le associazioni politiche rimangono nel campo P“'

ramente speculativo... Se ne escono ed entrano in quello

dell’azione, come alcune di queste associazioni (circoli

repubblicani) hanno recentemente e pubblicamente di-

chiarato di voler fare, in questo caso le cose cem-

biano, ed il Governo deve alla sua volta riservare la

sua libertà d' azione per reprimerle. Altro criterio 0

piuttosto dovere che il Governo s' impone: attenta 'ad

assidua vigilanza sopra di esse, vigilanza che non limita

la libera. discussione nel campo del pensiero. Finalmente

il grosso della questione è sciolto colla massima seguente:

immediata repressione all‘ apparire di qualsiasi fatto

 

(1) V. ciò che il regolamento (art. 5, 6, 9, 10) dispone per le

occasioni e le passeggiatemilitai'i con armi.  (2) Sent. 26 settembre 1885 (Legge, 1886, i, 249).
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chestermini delle leggi vigenti costituisca un reato o

l'evidente preparazione a commettere un reato ».

228. In questa materia la garanzia sta nella responsa-

bilità del potere esecutivo davanti al Parlamento, il

uale deve farsi un dovere di appoggiare il Governo

tutte le volte che esso veramente agisce nel pubblico

interesse; censurarlo e punirlo ove del potere abusi a

danno della libertà. dei cittadini.

Una maggiore garanzia si potrebbe avere in una

legge sulle associazioni, la quale, mentre lasciasse la

dovuta libertà. all'esecutivo, assicurasse altresì i citta-

dini. Però è d'uopo riconoscere che l‘elaborare una si-

mile legge non è cosa molto facile (1).

DEL SENATO.

227. Lo Statuto, diversamente delle Carte francesi del

1814 e del 1830, ha trattato prima separatamente delle

due assemblee e poi ha dato le disposizioni comuni, e

cosl evitò le ripetizioni e la confusione.

ART. 33.

Il Senato e composto di membri nominati a vita

dal re, in numero non limitato, aventi l’età di qua-

ranta anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;

2. Il presidente della Camera dei deputati,-

3. 1 deputati dopo tre legislature o sei anni di

esercizio;

4. ] ministri di Stato ;

5. ] ministri segretari di Stato;

6. Gli ambasciatori;

7. GF inviati straordinari dopo tre anni di tali

funzioni;

8. 1primi presidenti e presidenti del Magistrato

di cassazione e della Camera dei conti ;

9. 1 primi presidenti dei Magistrati d'appello ;

10. L'avvocato generale presso il Magistrato di

cassazione ed il procuratore generale dopo cinque

anni di funzioni;

ll. ] presidenti di classe dei Magistrati d‘appello,

dopo tre anni di funzioni ,-

12. I consiglieri del Magistrato di cassazione e

della Camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni,-

. l3. Gli avvocati generali o fiscali generali presso

i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;

14. Gli ufficiali di terra e di mare;

Tuttavia i maggiori generali e i contrammi-

ragli dovranno avere da cinque anni quel grado di

attività ;

l5. ] consiglieri di Stato dopo cinque anni di

funzioni;

16. 1 membri dei Consigli di divisione, dopo tre

elezioni alla loro presidenza;

17. Gli intendenti generali, dopo sette anni di

esercizio ;

18. 1 membri della R. Accademia delle scienze

dopo sette anni di nomina;

19. I membri ordinari del Consiglio d'istruzione

pubblica, dopo sette anni d’esercizio,-

20. Coloro che con servizi o meriti eminenti

avranno illustrato la patria;

_ 21-_Le persone che da tre anni pagano tremila

lire d'zmp0sizione diretta in ragione dei loro beni o
della loro industria.

 

232,1) Sulle riunioni ed associazioni vedi: Palma, Cor—‘mi …. 171'

4d‘ Arcoleo. Riunioni ad associazioni (Napoli 1878); Sai-edo,m:auze pubbliche in questo Digesto.  

STATUTO 38l

228. Il nostro Statuto ha adottato la forma vitalizia

per la composizione del Senato come via di mezzo fra

quella ereditaria e quella elettiva. All‘epoca della sua

elaborazione non mancarono i fautori della prima, come

il Balbo, e certamente vi erano ragioni per essa, quale

quella dell'mdipendenza del corpo; però non fu male il

non averla adottata, e per gli argomenti per i quali

oggi non potrebbe sussistere, rinviamo al numero 39.

La forma. elettiva sarebbe stata accolta se lo Statuto si

fosse promulgato alquanto tempo dopo, quando le idee

democratiche andavano sempre più acquistando terreno

giorno per giorno.

Molteplici sono gli argomenti che oggi si invocano

contro la forma vitalizia e regia. Si dice che l’assemblea

composta in questo modo non ha l'autorità e il prestigio

necessarii, imperocchè nei tempi presenti in cui tutti i

poteri poggiano sulla sovranità popolare, hanno auto-

rità. i deputati che parlano non solo in loro nome, ma

altresì in quello del proprio collegio. Questo prestigio

ai senatori di nomina regia manca, perchè non possono

parlare che in loro nome. D'altra parte l‘indipendenza

dell'assemblea è nulla, perchè il numero dei suoi membri,

dovendo per necessità essere illimitato (n. 231), la sua

opposizione può essere soprafatta da nuove nomine

sufficienti a spostare la maggioranza nell‘assemblea, e

molte volte può essere sufficiente una sola minaccia.

Senonchè giova osservare come anche dal senno pro-

viene autorità e prestigio, e nessuno ha mai negato che

presso di noi l'assemblea sia stata sempre composta delle

più chiare illustrazioni della patria. Anche il Crispi,

che fu sempre fautore del Senato elettivo, ebbe occa-

sione di ammetterlo nella seduta del Senato del 25 aprile

1890. Intanto non si può dire che il Senato nostro

manchi di qualsiasi base elettiva, perchè esso è bensi

nominato dalla Corona, ma sulla proposta del Gabinetto,

il quale sorge secondo le indicazioni del Parlamento.

Certamente esiste il diritto di spostare la maggio-

ranza, però, come diciamo più sotto (n. 231), se ne fa

uso in occasioni rarissime, che presso di noi mai si

verificarono. Quindi, considerando le cose dal lato pra-

tico, possiamo ritenere che non esistano gravissime

ragioni perchè si debba mutare (2).

229. Fra le condizioni per l‘ammissione nel Senato,

lo Statuto non annovera esplicitamente quella della

cittadinanza, ma è questo un requisito cosi generale per

i pubblici uffici, che lo si deve ritenere esistere anche

senza esplicita sanzione.

Lo Statuto non annovera neppure come condizione il

godimento dei diritti civili e politici, però anche questo

è un requisito necessario per le pubbliche cariche, e

quindi ben fece il nostro Senato a radiare (3) dalla lista

dei suoi membri il Pissavini, che esso condannava per

reato contro il buon costume, reato che, secondo l‘arti-

colo 86 n. 2 della Legge elettorale politica esclude

dall'elettorato e dall'eleggibilità. alla Camera dei de-

putati.

Oggi poi questa giurisprudenza ha una sanzione nel—

l'articolo 34 del Codice penale, il quale statuisce, che

quando la legge disponga che la condanna per un delitto

abbia per efietto l'ineleggibilità nei comizi politici, la

condanna medesima produce anche la decadenza dalla

qualità. di membro del Parlamento, dicui il condannato

sia rivestito. Pertanto anche l'art. 33 ha avuto un'inter-

pretazione autentica.

(‘E) Ugo, Il Senato nel Gau. costituz., p. 144 e lseg.(Torino 1881).

(3) Sentenza del Senato costituito in Alta. Corte di giustizia

del 21 aprile 1888 (Legge, 1888, n, pag. 641).
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Esso poi è difettoso per le due lacune ora accennate,

per il che è potuto accadere che nel processo del Pissa-

vini il procuratore generale dubitasse di domandare la

cancellazione dalle liste e che il Persano continuasse a

figurare nell'elenco dei senatori anche dopo la sua

condanna.

Un' altra condizione è l'età di 40 anni, la quale dà

garantla di assennatezza e di moderazione nelle opinioni

professate, cosa della più alta importanza per un'as-

semblea moderatrice (n. 72).

Si hanno esempi di senatori nominati prima che aves—

sero compiuta l'età prescritta, come avvenne per l'Am-

brosetti nominato nel l849; essi allora furono ammessi

nel Senato per prendere parte alle discussioni ma non

al voto, che venne ritardato fino al compimento dei

40 anni (I).

230. I senatori devono essere scelti tra alcune cate-

gorie nelle quali sono compresi coloro che per servigi

resi alla patria, per maturità di senno e per indipen-

denza più si distinguono fra gli altri cittadini. La desi-

gnazione di queste categorie e utile onde l’esecutivo

non possa gravemente abusare del diritto della scelta a

lui spettante.

Le categorie sono fissate dall’art. 33 in 21 ; esse però

possono ristringersi in quattro classi: nella prima sono

compresi gli arcivescovi e i vescovi, nella seconda quelli

che hanno coperto una carica dello Stato, nella terza

quelli che per meriti insigni hanno illustrato la patria,

e nella quarta coloro che da tre anni pagano tremila

lire d‘imposta.

La prima classe annovera una sola categoria: quella

degli arcivescovi e vescovi. Per essi si ebbe una qualche

difficoltà per il privilegio del foro di cui godevano. ma

poi si tini per ammetterli, sperando che la Santa Sede

avrebbe acconsentito alla sua abolizione; e perciò si

incamminarono subito le pratiche relative (2). _

La categoria di cui discorriamo, oggi per le relazioni

esistenti difatto fra lo Stato e la Chiesa, è caduta in

dissuetudine poichè gli ultimi nominati in essa furono

mons. Di Giacomo (1863) e mons. Corti (1866); si con-

serva però sempre sulle liste il nome di mons. Calabiana

arcivescovo di Milano.

La seconda classe comprende 18 categorie, comin-

ciando dalla seconda e terminando colla dicianovesima.

Se vi erano persone indicate per coprire l'alto ufficio,

erano certamente quelle della seconda categoria. Chi ha

coperto la carica di presidente della Camera ha non

solo dovuto avere la fiducia degli elettori. ma anche

quella. dell'assemblea fino al punto di essere prescelto a

dmigerne e a moderarne le discussioni. In Italia però

sono rari i casi di senatori presi in questa categoria per

la consuetudine esistente di scegliere il presidente della

Camera. fra le più spiccate individualità politiche, le

quali, per la maggiore azione dell'assemblea elettiva

nell’andamento degli affari dello Stato, preferiscono

sedere in questa anzichè nell'altra. Però non mancarono

le nomine di senatori che prima avessero presieduto la

Camera, quelle del Mari e del Farini sono fra esse.

In Inghilterra invece la consuetudine è che gli

Speakers, dopo aver coperto per un lungo tratto di

tempo questa carica, abbiano come ricompensa la parla.

Anche la terza categoria dà buone garantie, perchè

—\

esige che si abbia avuto la fiducia degli elettori, per due

volte almeno ed una pratica non breve della vita parla.

mentare (3).

La giurisprudenza del Senato ammise il còmpito della

carica di membro delle Assemblee costituenti e delle

Assemblee legislative regionali nel 1848, 1849, 1359

e 1860.

I ministri di Stato di cui nella quarta categoria, non

sono quelli che comunemente si chiamano ministri; essi

sono alti ufficiali dello Stato, i quali ricevono questo

ufficio dopo segnalati e straordinari servizi resi una

patria, e basta a provarlo il fatto che fra coloro i quali

coprono la carica di membri del Gabinetto, pochi rice.

vono l’alta distinzione. Sono chiamati a dar consiglio al

sovrano negli affari di Stato; però le norme che rego-

lano il Governo di Gabinetto, vogliono che il capo dello

Stato si valga dei membri del Ministero, ed anche nella

formazione di questo deve rivolgersi ad altri elementi:

ai presidenti delle assemblee ed ai principali uomini

politici (4).

I ministri segretari di Stato, di cui si ragiona nella

quinta categoria, sono quelli che comunemente sono

conosciuti sotto la semplice indicazione di ministri,

vale a dire i membri del Gabinetto. Già abbiamo detto

quanto sieno importanti le funzioni di questo (n. 91, 93),

il che dimostra come coloro che ne fanno 0 ne hanno

fatto parte, possano essere chiamati al Senato.

Alcune volte avvenne che, dopo essersi nominato a

ministro una persona che non sedeva nel Parlamento,

lo si facesse anche senatore per soddisfare al principio

del Governo parlamentare che i ministri seggano nel—

l‘una e nell‘altra assemblea. Questa pratica venne cen-

surata dall‘Arcoleo (5) e dal Minghetti (6), i quali la-

mentarono che si nominassero in questo modo senatori

per occasione.

“Senato ritenne compresi in questa categoriai membri

dei Governi delle dittature di Sicilia e di Napoli e dei

Governi costituzionali del 1848.

A nostro avviso, sono pure eleggibili i sottosegretari

di Stato per lo spirito dell‘art. 33 e per la legge del

12 febbraio 1888 per la quale ebbero una posizione

assai più elevata di quelli che prima erano detti segre-

tari generali. Dopo di essa, il Governo, modificando con

R. decreto 14 settembre 1888 il R. decreto 19 apr. 1868

sulle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni,“

poneva subito dopo iministri segretari di Stato, insieme

ai ministri di Stato.

Le persone indicate nella sesta e nella settima cate-

goria offrono garantle di alta capacità; si capisce poi

come coloro che coprono i posti più elevati nelle lega-

zioni possano senz‘altro esser nominati senatori, mentre

per gli altri sia necessario un determinato tempo dl

esercizio della carica. Il legame però che vincola al

Governo i nostri rappresentanti all’estero è troppo

stretto, e quindi non ci parrebbe cosa inconsulta e d?

respingersi quella di stabilire una qualche incompati-

bilità riguardo a queste due categorie. Per non perdere

i beneficii che esse possono arrecare, e d'altra parte per

non modificare nella sua lettera lo Statuto, si potreb-

bero interpretare le categorie nel senso che l'aver co-

perto le funzioni in esse indicate, possa esser titolo per

venir chiamato al Senato, ma che durante il loro ese!”-

, /
 

(1) V. i vari casi pr. Mancini e Galeotti, Op. cit., p. 70-71.

(2) Manno, La concessione dello Statuto, pag. 27.

(3) Per il significato della parola legislatura rimandiamo al-

l’articolo 9, n. 136.

(4) Thonissen, Op. cit., num. 369. Il Bonghi ha. paragonato   

inostri ministri di Stato ai membri del Consiglio privato

in Inghilterra (articolo nella Nuova Antologia, 1881- X“"

pag. 343).

(5) Il Gabinetto, pag. 179 (Napoli 1881).

(6) Ipartiti politici, pag. 317 (Bologna 1881).



cizio, non sia permesso a chi le copre il prender parte

alle votazioni dell’alto consesso. Nè deve parer strano

che si possa esser senatore e non partecipare al voto,

imperocchè ciò esiste nel caso contemplato dall‘art. 34

pei membri della famiglia reale che abbiano compiuto

i21 anni, ma non i 25, e fu affermato colla giurispru—

denza del Senato che ammetteva nell'assemblea quelli

che non avevano l'età prescritta (n. 229, 249).

Non è necessario dar spiegazioni sulle sei seguenti

categorie dall‘ottava alla tredicesima: esse si riferiscono

tutte a cariche elevate nella magistratura e nella Corte

dei conti. Anche relativamente ad essi si capisce come

er alcune si sia stabilita la necessità del decorso di un

determinato tempo. Per le leggi ora vigenti all‘espres-

sione « magistrato » vuol essere sostituita quella di

« Certo» (i), a quella di « Camera dei conti» quella di

«Corte dei conti » (2), a quella di « Presidenti di classe »

quella di « Presidenti di sessione » (3), ed a quelle di

( Avvocati generali o fiscali generali » la dizione « Pro-

curatori generali » (4).

Anche la quattordicesima e la quindicesima categoria

non ci paiono aver bisogno di ampie dilucidazioni.

Nè in quest’ ultima nè in altre categorie lo Statuto

parla del presidente del Consiglio di Stato; e non lo

poteva perchè, secondo la legge del l83l ancor vigente

quando lo Statuto veniva promulgato, presidente del

Consiglio di Stato era il re stesso. Noi però crediamo

che oggi che la legge sul Consiglio di Stato stabilisce

che questo abbia un proprio presidente diverso dalla

persona del re, esso possa essere, senza il lasso di

tempo indicato nella categoria quindicesima chiamate

al Senato. Infatti il Consiglio di Stato è uno dei grandi

corpi di questo, e non è considerato inferiore ai più

elevati: a Corte e nelle pubbliche funzioni, il suo presi—

dente prende posto nella categoria IV insieme ai presi- —

denti delle Corti di cassazione, essendo inoltre indicato

il primo fra essi (5).

Riguardo alla sedicesima, facciamo notare che oggi

hanno preso il posto dei Consigli di divisione i Consigli

provinciali (6).

Per la categoria diciasettesima, osserviamo che ora

hanno preso il posto degli intendenti generali i pre-

fetti (7). Una volta il Senato era molto largo nell’inter-

prctnzione di questa categoria e vi ammetteva anche i

direttori generali presso i Ministeri; ora ha mutato giu-

risprudenza. Per ragioni analoghea quelle esposte per

In incompatibilità di cui sotto le categorie sesta e set-

tima, vorremmo che anche nella presente si stabilisse

una simile incompatibilità.

Relativamente alla categoria diciottesime,osserviamo

chela giurisprudenza del Senato ha estesa la disposi-

zione in essa contenuta ad altre accademie di scienze

diverse da quella di Torino, alla quale solo si riferiva

lo Statuto. Queste accademie sono:

l° Accademia dei XL di Modena;

2° Istituto di scienze, lettere ed arti di Milano;
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3° Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia;

4° Accademia della Crusca;

5° Accademia dei Lincei di Roma;

6° Accademia di scienze, lettere ed arti di Napoli.

Passando alla categoria seguente, diremo che l‘alta.

coltura scientifica non è solo attestata da che si faccia

parte di un’accademia, ma eziandio in altro modo, e

certamente dall'essere nel novero dei membri del Con-

siglio di pubblica istruzione, i quali sono scelti fra le

persone che più si distinguono nell'insegnamento e che

sono venute in alta e meritata fama per pubblicazioni

fatte. Anzi si può affermare che in complesso essi danno

maggiori garantie che non le persone che cadono sotto

la categoria precedente.

Si può domandare se per gli uffici pei quali è neces-

sario il decorso di un certo tempo occorra che l'eser-

cizio dell‘ufficio sia continuo. Rispondiamo negativa—

mente anche perchè la continuità dell‘ufficio potrebbe

in alcuni casi essere impossibile, come avviene per i

membri del Consiglio superiore i quali, secondo la

legge del 1881, dopo che sia trascorso il termine legale

di quattro anni di durata della carica, possono bensi

essere rieletti, ma però non prima che sia passato un

anno dall'epoca in cui cessarono dalle loro funzioni.

Si può ancora domandare se si possa accumulare il

tempo trascorso in un ufficio con quello passato in un

altro. A noi sembra di si, perchè la capacità richiesta

nei diversi uffici di cui nelle categorie, e sempre ele-

vata; e per alcuni di essi vi è una grande attinenza.

Così non vedremmo ragione perchè non‘si potesse accu-

mulare il tempo in cui si fu Prefetto con quello in cui

si fu Consigliere di Stato.

La categoria ventesima è troppo elastica, perchè,

interpretata con rigore, darebbe l’ adito al Senato a

quelle persone che sono vere illustrazioni della patria,

ma per se stessa si presta ad una interpretazione be-

nigna, e quindi può rendere soverchiamente facile l‘ac-

cesso all'alta assemblea. Giova però avvertire che, se

non nei primi tempi, era almeno si usa con parsimonia

di essa; infatti un Mamiani, un Verdi, e recentemente

un Monteverde, che certamente avrebbero potuto in

essa. venir compresi, entrarono per il titolo del censo.

Eziandio la categoria ventunesima ha la sua ragione

di esistere. Il censo, quando è elevato, è non solo ga-

ranzia d’indipendenza, ma anche di valore, perchè senza

questo non lo si potrebbe acquistare o mantenere.

D‘altronde il chiamare i censiti nel Senato e un modo

di attuare la rappresentanza dei diversi interessi che

nel paese esistono.

Giova avvertire che nel 1848 il valore reale del

denaro era molto maggiore che oggi, e che inoltre non

pesavano sui contribuenti le gravi imposte dei tempi

nostri. Per questo il pagamento di tremila lire d'im-

poste dirette e ben lungi dall’indicare quella posizione

sociale di cui era prova quando venne promulgato lo

Statuto.

 

(I) L. sull‘ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865. art. 1,

64 e seg., 122.

19) Lagge sulla Corte dei conti, 14- agosto 1862.

, (3) Lease sull‘ordinamento giudiziario, art. 65, 125.

‘ (4) Il 30 ottobre 1848 fu ammesso il Gallina ritenendosi che

lultimo di presidente capo degli archivi di Corte, che egli co—

l…“. potesse equiparsrsi a quello di primo presidente della

l(Eassrrzronc, e il 10 dicembre 1872 il Borsani, considerandosi che

ufficio di avvocato generale presso il supremo tribunale di

'guerra fosse equivalente a quello di pr°°““t°re generale presso& Corte di cassazione.  
(5) R. decreto 19 aprile 1868.

(6) Legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, art. 1, 10,

180. 181, 183 e seg.

Secondo la legge comunale e provinciale del 30 ottobre 1847

vigente all‘epoca della-promulgazione dello Statuto, il territorio

dello Stato era partito in Divisioni, Provincie, Circondari, Man—

damenti e Comuni, e la Divisione corrispondeva a ciò che oggi

cliiamasi Provincia.

(7) Legge comunale e provinciale, art. 2, 3.

Gl'intendenti generali erano, come ora i prefetti nelle pro-

vincie, i rappresentanti del potere esecutivo nella Divisione.
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La categoria ventunesima esige che le imposte sieno

pagate da tre anni, perchè il censo è accettato come

presunzione di determinate doti, della esistenza delle

quali non vi è sicurtà. quando il censo esista da poco

tempo.

La categoria comprende non solo le imposte gravi-

tanti sui fondi, ma anche quelli provenienti da industrie,

perchè le une e le altre servono a dare quella posizione

sociale che è caratteristica della categoria. Ciò aveva

la sua importanza nel 1848, perchè dava titolo ad en-

trare nel Senato non solo alla nobiltà che possedeva

principalmente beni stabili, ma altresì alla borghesia.

E poi noto che Carlo X, volendo con una delle tre ce-

lebri ordinanze che motivarono la rivoluzione del luglio,

restringere il sufiragio, decretò che nel censo non si

computassero le imposte derivanti dall‘esercizio dell’in-

dustrie.

Il Senato e stato largo anche nell'interpretazione di

questa categoria: quando non esisteva ancora l‘imposta

sulla ricchezza mobile, il 10 maggio 1848 e il 13 agosto

l849, ammetteva il barone Blanc e il banchiere Oneto

benchè non pagassero l'imposta voluta, considerando che

il valsente da essi posseduto superava assai la fortuna

alla quale nella categoria si accenna.

Giudice se le nomine sieno fatte entro le categorie

fissate dallo Statuto, è il Senato a termini dell'art. 60;

e vi furono casi in cui esso negò la sua approvazione,

come quello della nomina del Winspeare nel 1876 (l).

Deve limitarsi però a vedere se le persone nominate

sieno comprese nelle categorie nel decreto di nomina

accennate e non entrare nel campo dei meriti degli

eletti, perché ciò importerebbe una discussione che po-

trebbe essere spiacevole e un confronto fra i vari

membri che non è necessarie (2).

Per lo stesso motivo non deve neppure cercare se i

nuovi eletti, oltrechè nelle categorie indicate nel decreto

di nomina possano anche essere compresi in altre, di

maniera che, quando non si potesse accogliere il decreto

per la categoria indicata, lo si facesse per altre (3).

231. Un' altra condizione del nostro Senato e che la

nomina sia vitalizia. Ciò era necessario per la sua indi-

pendenza, la quale altrimenti sarebbe stata lesa in

doppio modo: e perchè i membri sarebbero stati ligi

all'esecutivo per cattivarsene il favore nelle nomine

successive, e perchè, ove ciò non fosse accaduto, il Go-

verno avrebbe colmato le periodiche vacanze dei seggi

con elementi di cui si tenesse sicuro.

Un altro carattere del nostro Senato si è che la no-

mina venga fatta dal re. Stabilito che la composizione

fosse deferita al Governo, è manifesto che non dovesse

spettare che al suo capo, tanto più che la nomina dei

senatori viene annoverata fra gli atti del cosidetto po-

tere moderatore, che è appunto esercitato dal re. Ciò

però non porta alla conseguenza che i ministri non

esercitino influenza, giacchè essi di quelle nomine sono

responsabili. Questo dimostra come errino il Bonghi ed

altri, che, per sottrar le nomine dei senatori alle pas-

sioni dei partiti, vorrebbero afiidarle alla persona del

re, senza l‘intervento dei ministri (4).

Le nomine dei senatori essendo cose di massimo mo-

mento e dovendo importare la responsabilità dell'intero

Gabinetto, a ragione furono poste nelle materie che

devono deliberarsi dal Consiglio dei ministri (5).

Un ultimo carattere è quello che il numero dei membrl

è illimitato. La ragione di esso si è la necessità di avere

un mezzo per superare la resistenza dell‘alta assem.

blea quando essa si opponga, contro ogni ragione, ai

desideri dell'altra e dell'esecutivo e per sciogliersi

conflitti fra i supremi poteri dello Stato. Infatti pei

senati vitalizi non si ha l‘espediente dello scioglimento

proprio di quelli elettivi e non resta altro rimedio che

le infornate. Questo però è un rimedio gravissimo, e

non deve essere usato che nei casi addirittura ecce.

zionali (6).

Se si eccettui il periodo delle annessioni, fu segulta la

consuetudine di far solo tante nomine quanto bastano

per coprire le vacanze che si vanno facendo nei seggi

dell'assemblea.

Il numero dei senatori è di poco superiore ai 350. È

quindi minore di quello dei deputati ed è cosa affatto

naturale e si verifica in tutti i paesi liberi.

Affinchè il nostro Senato bene adempia alla sua fun—

zione, è conveniente che una certa parte di disegni di

legge gli venga presentata prima che alla Camera, e

sonvene alcuni riguardo ai quali, per il modo di sua

composizione, offre maggiori garantie che l'altra As-

semblea.l progetti poi prima discussi da questa gli de-

vono essere portati in tempo da poterne fare un ampio

esame ed esercitare liberamente il còmpito suo. Si èper

questo che nell‘art. 10 del regolamento si disse: Il Con-

siglio di presidenza attende, sotto l'alta direzione del

presidente, al regolare andamento dei lavori del Senato

nel fine principalmente di conseguire dal Governoi

mezzi opportuni per compiere il suo ufficio legislativo

e di riscontro sugli atti dell’Amministrazione con le mi-

nori interruzioni possibili ed in condizioni di tempo che

diano luogo ad una discussione proficua.

ART. 34.

] principi della famiglia reale fanno di pien di-

ritto parte del Senato. Essi seggano immediatamente

dopo il presidente. Entrano in Senato a ventun anno

ed hanno voto a venticinque.

232. L'ammissione dei membri della famiglia realein

Senato si è basata sulla necessità che essi prestinoi

loro servizi allo Stato, il che non può avvenire se non

col coprire le cariche più elevate. D'altronde essi si

mettono presto in relazione coi membri del Parlamento

e coi sentimenti della nazione, e s’impadroniscono degli

afiari pubblici.

Per questo si doveva a loro riguardo abbassare l'età.

Si capisce poi perchè si sua fissata quella di 21 anno

per l'entrata nell'assemblea e 25 per il voto.

Nel Belgio il principe ereditario entra in Senato a

18 anni; presso di noi vale anche per esso l'eta fissata

nell'art. 34; imperocchè è solo il re che secondo l‘arti-

colo ll è maggiore ai 18 anni. Ciò risulta anche dalla

pratica, giacchè nè quegli che ora e re Umberto, nè

 

(1) Per altri casi di rifiuto v. Mancini e Galeotti, Op. cit., p.80.

(2) Il regolamento del Senato all'art. 94- sanziona: La rela—

zione, sulla validità della nomina di un senatore, non dovrà

contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusioni relative ai

meriti personali del nominato, salvochè nel regio decreto egli

venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell‘ar-

ticolo 33 dello Statuto.

(3)_fiell‘articolo 93 del regolamento è detto: " Quando nel   reale decreto di nomina d'un senatore non sia indicato aquale

delle categorie descritte nell‘articolo 33 dello Statuto s‘intende

appartenere il nominato, l'Ufficio di presidenza restituisce .il

decreto al ministro che lo ha controsegnato, acciocchè faccia

ufficialmente conoscere il titolo_sul quale la nomina è fondata…

(4) Ugo, Sui conflitti dei pater-', cap. vu.

(5) R. decreto 25 agosto 1876, art. 1, n. 9.

(6) Ugo, Sui conflitti dei poteri, n. 55.
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l‘ attuale principe ereditario entrarono in Senato ai

18anni, bensì al compimento del ventunesima. .

L'istituzione della monarchia richiede che ai principi

sia riservato il primo posto fra i senatori, ma l’espres-

sione «seggono immediatamente dopo» risente di quella

mancanza di proprietà di linguaggio che si riscontra in

altri articoli.

Del resto i principi della famiglia reale sono senatori

di pien diritte, val quanto dire che essi sono tali solo

perchè principi e quindi anche prima di entrare in

Senato.

Nè varrebbe obbiettare che lo Statuto determina l'età

in cui questo possa avvenire, perchè esso si riferisce al-

l'esercizio delle funzioni, neppure si può opporre la di-

sposizione dell’art. 95 del Reg., per cui « finchè il sena-

tore eletto non abbia prestato il giuramento voluto

dall'art. 49 dello Statuto, egli non è descritto nell'elenco

dei senatori e non gode di alcuna delle prerogative an-

nesse all‘esercizio delle funzioni senatorie »; imperoccliè

usa l‘espressione « senatore » anche per chi non ha an-

cora prestato giuramento ed è relativo a chi venga no.

minato per decreto reale; neppure si possono invocare

le consuetudini per cui la presidenza venga dal Senato

invitata ad esprimere ai principi la propria soddisfazione

solo quando questi raggiungono la maggiore età, e per

cui in quest'epoca solamente sienoiscritti nell'albo, perchè

la prima esiste quasi per salutare e solennizzare il giorno

in cui il principe entra in Senato e l'iscrizione nell'albo

si fa per l'esercizio della funzione: per la formazione

degli uffici, ecc.

Che s'intende per principi della famiglia reale è detto

sotto l'art. 2l, n. 177.

Nella pratica avviene che i principi non interven-

gano mai alle discussioni e alle deliberazioni, e i seggi,

che sono loro riservati secondo la disposizione dell'arti-

colo 34, rimangano sempre vuoti. Essi non fanno che

prestare il giuramento alla più prossima apertura della

sessione, dopo il compimento del ventunesimo anno,

quando accompagnano il re per la lettura del discorso

del trono (1).

Questo proviene dal sistema del regime parlamen—

tare, il quale esige che il re non governi personalmente

e sia superiore ai partiti, cosa che deve essere anche

comune agli altri membri della reale famiglia. In In-

ghilterra però i principi partecipano alcune date alle

votazioni della Camera dei lordi, come avvenne per il

bill sul matrimonio colla sorella della moglie del'unta.

ART. 35.

Il presidente e ivice—presidenti del Senato sono

nominati dal re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi segretari.

233. Lo Statuto non determina in quale epoca il re

nomini il presidente e i vice presidenti del Senato, ma

la pratica è che ciò si faccia al cominciare di ogni ses-

sione, e questo va bene per lo stesso concetto della ses-

sione, e per ciò che è disposto dall'art. 43. Talora la

nomina, anzichè per una sessione, è fatta per un'in-

tiera legislatura.

Lo Statuto non determina neppure il numero dei vice-

presidenti ; la consuetudine tuttavia dal l860 è che se ne

nom1nmo quattro, il che è in armonia col numero dei

nce—presidenti della Camera.

Per questa consuetudine e per l'art. 1 del regolamento

del Senato, l'ufficio di presidenza si compone di un pre-

sidente, di quattro vice-presidenti, di sei segretari e di

due questori.

Lo Statuto non dice, come all'art. 43 ha fatto per l'uf-

ficio di presidenza della Camera, che quella del Senato

sia nominata solo per la durata della sessione, perchè il

Senato, oltre alle attribuzioni legislative e politiche co-

muni coll‘altra assemblea, ha la funzione giudiziaria di

cui negli art.. 36 e 37, e l‘attribuzione di cui nell'art. 38,

e il suo presidente è l'ufficiale dello stato civile per il

re e i membri della reale famiglia. Bisognava dunque

che l'ufficio di presidenza durasse in carica anche quando

la sessione fosse chiusa; ad ogni modo, per togliere ogni

dubbio, con legge del 6 giugno l889, lo si sancì espressa-

mente. La legge ha l’espressione generica « a tutti gli

effetti che di diritto », colla quale si volle anche alludere

alle rappresentanze in funzioni pubbliche. ,

234. A noi sembra che il presente articolo dovrebbe

essere modificato nel senso che tutto l'ufficio di presi-

denza fosse nel fatto nominato dal- Senato. E per vero,

non v'è chi non vegga quanta sia l‘importanza di csm

e quanto la sua influenza sui lavori dell‘assemblea: è il

presidente che ne dirige e modera le discussioni e che

proclama il risultato delle votazioni. Quindi, se si vuole

che l'alto consesso sia e sembri veramente indipendente,

e necessario che da esso dipenda la nomina della presi-

denza.

Per questo non sarebbe necessario modificare la let-

tera dell’art. 35, imperocchè basterebbe che il Senato

indicasse, per invito del Governo, alla Corona le persone

da scegliersi; ed essa, come accade in Inghilterra per

la nomina della Speaker, accogliesse le indicazioni del

Senato.

ART. 36.

Il Senato e costituito in Alta Corte di giustizia

con decreto del re per giudicare dei crimini di alto

tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato,

e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei

deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso

non può occuparsi se non degli alfari giudiziari,

per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

235. Per quanto riguarda il giudizio dei ministri,

rinviamo all'art. 67. Si è fatto bene a sancire l'altra

competenza del Senato. Infatti alcune volte i giurati

possono essere dominati dalle passioni politiche, le quali

conducono alla parzialità, sia nel senso favorevole, sia

nel senso contrario agli incriminati. Nè giova dire che

contro questo stato di cose si ha un rimedio nelle norme

del diritto procedurale, per le quali si può all‘una Corte

l'altra sostituire (Cod. proc. penale, art. 766 e segg.) (2),

perchè con questo rimedio non si e 'sicuri di trovare

sempre giudici imparziali. D‘altra parte il chiamare il Se-

nato e migliore garanzia,giaccliè quando si ha la libertà

di scelta di vari tribunali, l‘accusato può temere mag-

giormente. E poi taluni reati vogliono essere giudicati

con criteri politici, che possono essere bene apprezzati

da un corpo politico e non da un tribunale ordinario, il

quale deve sempre applicare la legge quale è, anche

quando paia iniqua, relativamente al caso in esame. La

sua guida è il principio: dura lex, sed lea: Gli è

perciò che il Senato ha questa competenza anche in

altri Stati, come nella Francia repubblicana, e se ne ha

avuto un caso recente nel 'giudizio dell‘agosto l889

contro il Boulanger. Nè varrebbe il dire che si viola il

 

Ul Il loro nome però è estratto a sorte ogni due mesi, come

quello degli altri senatori per la. formazione degli uffici.

Dren-ro lTA1-1AIO, Lett. S— 3, Parte 2'.

(2) V.: L. 12 dicembre 1875 (art. 3, n. 3) sulla Corte di cass. di

Roma; L. 6 dic. 1888 (art. @) sulla Cassazione unica in via penale. 
49.
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principio del giudice naturale stabilito dall‘articolo 71

dello Statuto, perchè è noto come tutti i diritti devono

essere posti in relazione colle esigenze della pubblica

cosa.

Questa competenza non e assoluta, essendo subordi-

nata al decreto di convocazione dell‘esecutivo. Vera-

mente nel Parlamento subalpino, nella seduta del

6 agosto 1849, vi fu chi sostenne la tesi contraria, ba-

sandosi sul modo poco felice della redazione dell'art 36.

e su che il R. D. di convocazione, malgrado ciò che e

detto nell’articolo, non è necessario per il giudizio dei

ministri. Questo e vero, ma non lo è la conseguenza che

se ne trae, giacchè per qual cosa sarebbe necessario

il R. D. se non lo fosse per la competenza in que-

stione?

Ad ogni modo oggi il dubbio èrisolto nel senso della

opinione esposta, dal Codice di proc. pen., che (art. 9)

attribuisce la cognizione dei delitti contro la sicurezza

interna ed esterna dello Stato alla Corte d'assise « salvo

che il Senato sia stato costituito in Alta Corte di giu-

stizia & termini dell'articolo 36 dello Statuto » (1).

236. Questa e interpretazione autentica dello Statuto,

e abbiamo veduto come il Parlamento abbia tale com-

petenza.

237. L' espressione « Alta Corte di giustizia » pro—

viene da che il Senato e uno degli organi supremi dello

Stato, e-però quando esercita funzioni giudiziarie è una

Corte di giustizia delle altre più elevata, non tuttavia

nel senso che di esse possa rivedere i giudicati. D’altra

parte neppure le sue sentenze possono essere portato

davanti ad altro tribunale per l'annullamento o la modi—

licazione.

Nell'art. 36 si usa la parola crimini; essa però non

era relativa alla classificazione dei reati in crimini,

delitti o contravvenzioni fatta dal Codice penale ante-

riore a quello era vigente, e si riferisce ai delitti in

genere (il. 268).

I reati costituenti attentati contro la sicurezza dello

Stato sono quelli indicati al titolo 1 del libro secondo

del Codice penale ora vigente.

I reati d'alto tradimento sono quelli che nel Codice

penale vengono indicati nel libro secondo al titolo 1,

cap. ll, che porta l‘indicazione: Dei delitti contro i

poteri dello Stato.

Si usa l‘espressione: alto tradimento, perchè il tra-

dimento si riferisce ai supremi poteri dello Stato. La

espressione si adopera anche per significare in genere

i reati contro la sicurezza interna ed esterna dello

Stato (2).

Era d'altri tempi e quindi a ragione veniva già ab-

bandonata nel Codice penale del 1859 che usava quella

di reati contro la sicurezza interna ed esterna dello

Stato; il nuovo più brevemente disse: delitti contro la

sicurezza dello Stato, dizione che per il R. decreto del

1° dicembre 1889 (art. 28) passò nell'art. 9 del Codice di

procedura penale.

Il Senato quando esercita funzioni giudiziarie non è

più corpo politico, e non si può occupare di materie

politiche, perchè quello funzioni hanno bisogno della

u__\

maggiore serenità e non consentono distrazioni. Anche

il Cod. di proc. vieta l’interruzione (art. 282) (3).

ART. 37.

F\‘uori del caso di flagrantedelitto, niun senatore

puo essere arrestato se non in forza di un ordine

del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei

reati imputati ai suoi membri.

238. ll privilegio del Senato di giudicare i propri

membri si è voluto basare principalmente su due ra-

gioni; sopra un avanzo dei concetti medioevali, peri

quali ognuno doveva essere giudicato dai propri pari e

sopra l'utilità di tutelare l'indipendenza dell‘assemblea

c0ntro ogni ingiusta. molestia che le potesse provenire

per parte di altri poteri.

Però nè l‘una, nè l'altra di queste ragioni basta a

giustificarlo. Non la prima, perchè nello Stato moderno

non vi sono più ceti per l‘esistenza dei quali occorra, &

garantla dell‘individuo, stabilire il giudizio per parte

dei suoi pari. Oggi gli Statuti (art. 24) proclamano la

eguaglianza dei cittadini davanti alla legge; tutti quindi

' sono pari e tutti devono soggiacere ai medesimi giu»

dici, a meno che qualche motivo di pubblico interesse

non consigli a fare altrimenti. Questo motivo di pub.

blico interesse non può consistere nella seconda ragione

invocata in favore del privilegio, imperocchè, a tute-

lare l’indipendenza, basterebbe stabilire per il Senato

un privilegio analogo a quello che nell‘art. 45 è sancito

per la Camera. E si noti che questa ha una parte più

importante del Senato nell’andamento degli altari dello

Stato, sia per la sua azione sulla sorte e sulla composi-

zione dei Gabinetti, sia per quella relativa all‘approva-

zione dei progetti di legge (4).

239. 1 casi occorsi dal 1848 sono due: uno quello del

Persano per la sua condotta nella guerra del 1866, ma

allora poteva invocarsi anche la competenza speciale

di cui nell'art. 36, ed infatti vi fu decreto di convoca-

zione in Alta Corte per parte del Governo. L'altro fu

quello del Pissavini che venne condannato colla citata

sentenza dell'Alta Corte (n. 230) per reato contro il

buon costume.

Però ogni anno si presentano in media da ottoa nove

domande di costituzione del Senato in Alta Corte per

motivi che poi vengono riconosciuti futili. Per ovviare

agli inconvenienti derivanti da questo, il senatore Gadda,

nella tornata dell'8 luglio l881, propose che l'art. 3 del

regolarmente giudiziario del Senato fosse modificato nel

senso che le querele o le denunzie dei privati contro un

senatore incolpato di reato comune, dovessero presen-

tarsi all‘autorità giudiziaria che, in Camera di consiglio,

avrebbe dovuto deliberare se fosse il caso di non proce-

dere o se si fossero dovuti trasmettere gli atti alla pre-

sidenza del Senato; nel qual caso solo il presidente

avrebbe dovuto dichiarare il Senato costituito in Alta

Corte. Riferi il Gbiglieri nella tornata del 10 dic. 18…-

Benchè si tratti di modificazione non grave. la esami…?

una modificazione dell'art. 37, che quindi dovrebbe fanti

non con una semplice risoluzione del Senato, ma per Via

di legge, tanto più ove si consideri che cosl si praticò

’_/_
 

(l) La giurisprudenza dei tribunali era già stata in questo

senso (App. Genova, 17 novembre 1854-; Cass. Torino, 28 aprile

1855).

(2) Palma, Car-ao, n, pag. 567.

(3) Sulle funzioni giudiziarie del Senato v.: Nocito, Alta Corte

di giustizia in questo Digesto.

(4) Nel 1888 il sen. Corte propose si modificasse l‘articolo in

questo modo: " Nessun senatore può essere arrestato fuori del   caso di flagrante delitto, nè tradotto in giudizio in materia cri-

minale, senza il previo consenso del Senato. 1 senatori saranno

giudicati dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia quando

si trovassero sotto accusa di crimine di alto tradimento 0 dl

attentato alla sicurezza dello Stato. In ogni altro caso saranno

soggetti alla giurisdizione dei tribunali ordinari ,,. 01133hl P‘°'

posta, per deliberazione degli uffici del 2 maggio, non fu am-

messa alla. lettura.



 

?‘articolo 35 fatta colla citata legge del 6 giugno 1889

. 233 .

("240. )L'articolo 37 dice che la competenza del Senato

esiste per i reati imputati ai senatori. Quindi essa è

generale per i delitti e le contravvenzioni di cui nel

Codice penale, e per i delitti contemplati dalle altre

rr [.

le,.sq può domandare se la competenza esista altresi per

i reati commessi da' senatori in tempo di guerra e che

dovrebbero altrimenti essere giudicati dai tribunali di

guerra. Per la cognizione di questi, starebbe la conside-

razione che il privilegio sancito dallo Statuto non possa

andare tanto oltre da disturbare il regolare procedere

degli ordinamenti militari stabiliti per il caso di guerra,

ordinamenti della massima necessità per il regolare

procedimento e per la felice riuscita della guerra stessa.

Noi però accettiamo l’altra tesi, perchè l'art. 37 non fa

eccezione alcuna, e per lo stesso fondamento che si è

voluto dare al privilegio.

Nessun dubbio che il privilegio non protegga riguardo

alle pene disciplinari, che possano essere irrogate a se-

natori che siano anche impiegati dello Stato, oppure

avvocati o procuratori esercenti, o per altra causa. E

per vero le pene disciplinari non sono comminate per

fatti che costituiscano reati.

241. Per l'art. 37 il Senato è l'unico giudice dei suoi

membri, e quindi esso riguardo agli stessi, esercita le

sue funzioni giudiziarie senza uopo di decreto regio che

lo convochi (I), come è necessario per 'la competenza

esaminata sotto l'articolo precedente.

Infatti nel regolamento giudiziario del Senato, mentre

si dice, all‘art. 1, che, quando vien promosso davanti al

Senato un procedimento penale in applicazione degli

articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato riunito dal pre-

sidente in comitato segreto riceve comunicazione del

reale decreto menzionato nell'articolo 36 e del mes—

saggio della Camera nel caso di accusa portata da essa,

e pronuncia successivamente un‘ ordinanza colla quale,

dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia ..... ,

all'art. 3 stabilisce semplicemente: Pervenendo al Se-

nato una comunicazione del Governo od una querela o

denunzia contro uno dei suoi membri come incolpato di

un reato, il presidente dichiara con un’ordinanza che il

Senato è costituito in Alta Corte di giustizia.

Altra conseguenza si è che l’istruzione spetti all’Alta

Assemblea. Di qui le disposizioni contenute nel regola-

mento giudiziario (art. 6) e la deliberazione presa nella

tornata del 17 giugno 1863, in occasione di una perqui-

sizione fatta nella casa del senatore Di Sant‘Elia; Il Se-

nato delibera, che le autorità giudiziarie sieno avver-

tite, che in qualunque caso loro occorra di procedere ad

atti d'istruzione penale per reati ascritti ad un senatore,

ne debbano dare pronto avviso al presidente del Senato

ed attenderne gli ordini, prima che procedano ad atti,

che eccedano l'accertamento del reato in genere, e non

siano di natura urgente.

Tuttavia l‘autorità giudiziaria. può liberamente pro—

cedere aperquisizioni nei domicilii dei senatori per reati

Che loro non si imputino. Infatti ad essi lo Statuto ga-

rant1sce solo il privilegio del fòro, ed i privilegi non si

devono estendere ma piuttosto limitare (n. 262) (2).

242. In quanto alle dimissioni che il senatore accusato

presenti per isfuggire il giudizio dell’alto consesso, si

STATUTO

nando si trattava di una semplice interpretazione del- '

387

deve dire che, se esse le sieno quando l’intiero Senato

venga convocato in udienza, non possono venire accet-

tate, perchè la competenza per materia è di ordine

pubblico, e quindi non vi si può rinunciare. D‘altra

parte in quella condizione di cose è corpo giudiziario e

non corpo politico, il quale possa ricevere dimissioni

dall‘ufficio politico di membro dell'alta assemblea. Così

non vennero accettate quelle presentate dal Pissavini

allorchè il procuratore generale già aveva emesse le

sue conclusioni.

Ove invece le dimissioni vengano offerte quando il

processo sia stato istruito, ma la causa non sia ancora

stata portata all'udienza, allora il Senato può ancora

funzionare da corpo politico e le dimissioni sono valide

a termini dell’articolo 98 del regolamento del Senato.

Cosi infatti fu praticato nel 1876 pel senatore barone di

Satriano, nell’aprile 1888 pel senatore Dei Giudice e nel

marzo 1890 pel senatore Diana.

243. Stabilito il principio che il Senato sia l'unico

giudice dei suoi membri. è chiaro come si dovesse anche

sancire che, salvo il caso di flagranza, i senatori non

potessero essere arrestati che in virtù di un ordine del

Senato. Infatti già abbiamo veduto che, eccettuati i

casi di flagrante reato. i cittadini non possano essere

arrestati che in virtù di im mandato di cattura emanato

dall'autorità. giudiziaria, e il Senato è l'autorità giudi-

ziaria dei suoi membri, e perciò si parla di ordine e non

di autorizzazione. come per la Camera si fa all'art. 45.

L'articolo 8 del regolamento giudiziario del Senato

dispone che, quando un senatore arrestato, perchè colto

in flagrante delitto non venga prontamente posto a

disposizione dell'Alta Corte. il presidente deve chiederne

conto al ministro della giustizia. Ciò è una diretta con—

seguenza della giurisdizione del Senato sui propri

membri e della necessità che il senatore imputato abbia

subito modo di far valere i proprii diritti davanti ai

suoi giudici.

Lo Statuto non ha dato alcuna disposizione per il

caso dell'arresto per debiti civili, come ha fatto pei de-

putati nell‘art. 46. Ma, avendo nell‘art. 37 sancito che,

salvo il caso di reato flagrante, niun senatore può es-

sere arrestato se non per ordine del Senato, manifesta-

mente non ha escluso che i senatori siano sempre sotto- ,

posti all‘arresto per debiti quando esso è dalle leggi

permesso, e ha voluto che in ogni caso L‘arresto debba

dal Senato ordinarsi. Pertanto questo il lO febbraio 1873

emanò norme. ancora vigenti. per la concessione dell'or-

dine dì arresto per debiti. Per esse il Senato delibera in

proposito in comitato segreto, e quando la sessione è

chiusa o la legislatura ha cessato, la concessione e fatta

dall‘ufficio di presidenza della sessione passata.

ART. 38.

Gli atti, coi quali si accertano legalmente le na-

scite, i matrimoni e le morti dei membri della fa-

miglia reale sono presentati al Senato, che ne ordina

il deposito nei suoi archivi.

244. Gli atti a cui si riferisce quest'articolo interes-

sano non solo la reale famiglia, ma in massimo grado

anche lo Stato. Quindi era necessario che non se ne la-

sciasse la custodia ad una qualsiasi autorità ecclesiastica,

riferendosi all‘epoca in cui lo Statuto venne promulgato,

o a qualsiasi Comune, quando si istituiva il matrimonio

 

… Ciò era stato contrastato dal sen. Vigliani nella tornata

di‘ l_?' "“‘BEÎQ 1863 quando non esisteva ancora il regolamento

giudiziario,  (2) Veggansi le discussioni fattesi in Senato nel maggio (13)

e nel giugno (17) 1863 in occasione della detta perquisizione

nel domicilio del senatore Sant‘Elia e la relazione Vigliani.
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civile. Il Codice civile poi sancì nell'art. 370: « Gli atti

di nascita, di matrimonio e di morte del re e delle per—

sone della famiglia reale saranno iscritti sopra un doppio

registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli

archivi generali del Regno e l'altro negli archivi del

Senato. a norma dell‘art. 38 dello Statuto ».

Lo stesso Codice civile, per i medesimi motivi per i

quali veniva dettato l‘art. 38 dello Statuto, disponeva

all’art. 99: « Nei matrimoni del re e della famiglia

reale, l‘ufi‘lziale dello Stato civile è il presidente del

Senato del regno ». Ed all‘articolo 369: « Il presidente

del Senato. assistito dal notaio della Corona, adempierà

le funzioni di ufliziale dello stato civile per gli atti di

nascita, di matrimonio e di morte del re e delle persone

della famiglia reale ». Si sa che il notaio della Corona

è il ministro degli esteri (l).

Vennero anche depositati negli archivi del Senato,

oltre alle pergamene contenenti il giuramento diVit-

torio Emanuele e di Umberto e da essi firmate (n. 184),

l'atto col quale il principe Amedeo accettava la corona

di Spagna e rinunciava alla cittadinanza italiana ed alla

successione al trono, e quello con cui riacquistava la

cittadinanza italiana e tutti isnoi precedenti diritti.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

ART. 39.

La Camera elettiva (? composta di deputati scelti

dai collegi elettorali conformemente alla legge.

246. Nell’ art. 7 del proclama dell’8 febbraio 1848

(n. 3) era detto che la Camera dei deputati sarebbe

stata elettiva sulla base del censo. Questo criterio con

ragione non fu più mantenuto nello Statuto, il quale

dipartendosi dalla Costituzione belga (art. 47) e dalla

Carta francese (art. 35), stabiliva che l’elettorato sa-

rebbe stato organizzato dalle leggi; imperocchè gli

Statuti devono avere la maggiore saldezza e non si

devono toccare che assai di rado; ora, ove le basi del—

l’elettorato fossero state scritte nello Statuto, la sua

stabilità. non si sarebbe potuta ottenere se non a prezzo

di rendere assai difficili le riforme elettorali.

In senso contrario però si potrebbe invocare l'auto-

rità del Sumner Maine (2), il quale sostenne che, onde

non mutare inconsultamente l'ordinamento elettorale,

sarebbe bene il sancire le norme di questo nella Carta

costituzionale e lo stabilire che essa, sull‘esempio della

grande repubblica di oltre atlantico, sia per quanto ri-

guarda la Costituzione federale, che per quel che riflette

le Costituzioni dei singoli Stati, non possa modificarsi

che con cautele assai maggiori di quelle stabilite per la

formazione e modificazione delle leggi ordinarie.

246. Le leggi relative alla Camera dei deputati ed

alle quali si riferisce l'art. 39, sono le seguenti:

Legge elettorale politica del 24 settembre 1882 (3).

Legge 5 maggio 1891 che sostitul il Collegio unino-

minale a quello a scrutinio di lista: ad essa deve unirsi

il R. decreto 14 giugno 1891 sulle nuove circoscrizioni

elettorali.

Legge del 13 maggio 1877 sulle incompatibilità par-

lamentari.

"\

Legge del 3 luglio 1875, conosciuta col nome di legge

Bonfadini, che completa la precedente e il cui testo

venne promulgato una seconda volta con D. R. 6 feb.

braio 1887.

Legge 2 maggio 1888, che togliendo il dubbio lasciato

dall‘art. 7 della legge sui prefetti del 7 luglio 1887, di-

chiara non sottoposti a rielezione i deputati nominati

ministri o sotto-segretari di Stato.

Legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 che

agli articoli 11 e 235 stabilisce l'incompatibilità fra

l'ufficio di deputato al Parlamento e quello di deputato

provinciale. sindaco e membro della Giunta provinciale

amministrativa (4).

Legge del 7 luglio 1889 che modificò l‘art. 11 della

Legge comunale e provinciale.

Legge 23 agosto 1890 sui Banchi meridionali. che di-

chiara incompatibile la qualità di deputato con quelle

di direttore generale, d’impiegato e di membro dei Con-

sigli centrali di tali Banchi (art. 12).

ART. 40.

Nessun deputato può essere ammesso alla Camera

se non è suddito del re, non ha compiuto l'età di

trenta anni, non gode i diritti civili e politici e non

riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

247. Lo Statutoe le leggi hanno creduto stabilire al.

cune condizioni d’eleggibilità. Ma si può domandare se

altre ne possa ammettere la semplice Camera, e, in

ispecie, se possa. escludere dal suo seno un individuo il

quale, benchè eletto regolarmente e non colpito da al-

cuna condizione d’ineleggibilità sancita dallo Statuto e

dalle leggi, non goda buona riputazione morale. La

questione è stata presso di noi trattata nel dicembre

1884. Per l‘adermativa si potrebbe osservare che ogni

assemblea deve avere il diritto ed i mezzi di tutelare il

proprio decoro, e invocare la regola segulta dalle pub-

bliche amministrazioni presso le quali, richiedendosi la

buona riputazione, non è ritenuta sufficiente. per questa

provare, la fedina penale negativa (5). Si ha anche

l‘esempio dell’Inghilterra in cui la Camera dei Comuni

ha, fino a questi ultimi tempi, avuto il diritto di cui si

ragiona. Però, ben pensando, si deve accogliere l‘altra

soluzione, imperocchè le deliberazioni delle assemblee

non sono che quelle delle loro maggioranze, le quali

spesso non agiscono secondo giustizia ma con viste

partigiane, specialmente quando si tratta di escludere

dalle Camere qualche membro delle minoranze. Intanto

oggi in Inghilterra ai Comuni non ispetta più il diritto

che hanno esercitato fino a questi ultimi tempi. .

In Italia il regolamento del Senato dispone chel

nuovi'senatori, quando le loro nomine sieno state veri-I

ficate ed essi sieno stati ammessi, vengano introdotti

da due senatori; il che potrebbe lasciar supporre che la

nostra alta. assemblea abbia voluto seguire la cessata

pratica della Camera dei Comuni; ma non è, perchè

questa disposizione del regolamento senatoria deve es-_

sere considerata come un atto di cortesia versoi nuov1

colleghi. '

248. L‘ espressione di suddito risente dell'epoca "'

cui lo Statuto veniva promulgato, oggi meglio si direbbe

 

(1) Il presidente del Consiglio Crispi. nella seduta della Ca-

mera dell‘8 dicembre 1887, ebbe occasione di dire, che notaio

della Corona dovrebbe essere un altro ministro.

(2) Essai: sur le gouvernement populaire, saggio il, [V' (Paris

1887).

(3) V.: Cod. pen., art. 34.

(4) V. il Reg. 10 giugno 1889, art. 15, 111.  (5) Anche l‘ultima legge dell‘ 8 giugno 1890 sulle nominee

promozioni nella magistratura dispone: “ Non saranno ammessi

al concorso coloro che, per le informazioni fornite dalle autorità

giudiziarie del distretto nel quale risiedono, non risultino al mi-

nistro della giustizia, di moralità e condotta incensuratli .. ("'

ticolo 2, ult. al., 15).
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dttaditw; benchè i cittadini sieno soggetti alle autorità,

giacchè in ogni Stato vi è chi comanda e chi obbedisce.

' La ragione della condizione della cittadinanza facil-

mente si comprende; essa è la regola generale per la

ammissione ai pubblici ufiici e non doveva mancare per

quello di legislatore. Lo straniero non potrebbe entrare

nelle Camere se non dopo aver ottenuta la cittadinanza

per legge; infatti ciò è richiesto all'art. 1 della legge

elettorale per essere semplice elettore.

Si può domandare se possano far parte dell’assemblea

gli italiani che appartengano a provincie che non fanno

ancora parte del nostro Stato e che hanno ottenuta la

cittadinanza con decreto reale in modo analogo a quanto

èstabilito dall‘art. 1 della legge elettorale per l'eletto-

rato. Noi crediamo di no, perchè il beneiizio è sempli-

cemente conceduto per l‘elettorato, ed il principio ge-

nerale è che gli stranieri sieno esclusi.

249. L’età di trenta anni era richiesta dalla Carta

francese del 1830 (l), e lo è ora in Grecia, Olanda,

Prussia, Austria e nei più piccoli Stati della Germania;

in altri paesi l’età è minore; nel Belgio, in Francia, in

Spagna, in Danimarca, nella Svezia, nell’Impero germa-

nico, nei regni di Sassonia, di Baden, di Rumania, agli

Stati Uniti e negli Stati dell’America meridionale di 25;

in Ungheria di 24, in Inghilterra e in generale nei sin-

goli Stati della grande repubblica di oltre atlantico

di 21: anzi in Inghilterra gli eletti possono entrare

anche quando non abbiano ancor raggiunta questa età,

in tal caso possono solo prendere parte alle discussioni,

ma non al voto. Nella Svizzera è richiesta solo l'età di

venti anni, e in qualche Cantone basta una minore.

In sostegno dell'età. stabilita dallo Statuto, si può dire

essere necessario che trascorra un certo tempo da quello

in cui si può prendere parte alla vita pubblica coll’elet-

tarato a quello in cui si può entrare nell'assemblea, e

che per questa è necessario senno ed esperienza ma-

tura. Tuttavia dovrebbe bastare un’età minore, impe-

rocchè possono per avventura trovarsi intelligenze assai

elevate, colte ed esperimentate anche in più giovane

età; è già una garanzia quella di ottenere il voto degli

elettori; è bene che i giovani i quali molto promettono,

possano presto prender parte alla trattazione degli

affari dello Stato. 1ntanto si ha l‘esempio, sempre molto

autorevole, dell’ Inghilterra, paese ove lo sviluppo fisico

non è precoce come da noi ed ove gli uomini politici più

inSigni entrano a 21 anni ed anche prima, e vi fu chi

(“giovane Pitt) copri la carica di primo ministro fino

[13124 anni. Si è perciò che in Italia non mancarono

coloro che fecero proposte per l’abbassamento dell‘età

& 25 anni, come il Crispi in varie occasioni e lo Za-

nardelli nella Commissione che studiava la riforma

della legge elettorale, e poscia nella Camera. Altri nella

detta Commissione giunsero fino a proporre l'età di

21 anno. Bisogna però osservare che si ha un ostacolo

nel principio di non innovare alla lettera dello Statuto

se npuquando un’ estrema necessità lo richieda.

1: eta. di trenta anni deve essere compiuta quando si

galelezwne. imperocchè è allora che si ha il titolo di

°Putato, benchè in seguito debba ancora avvenire la

Verifica dei Poteri e la prestazione del giuramento (2).

250. L‘articolo pone ancora la condizione del godi-

mento dei diritti civili e politici, ed è ben naturale,

perchè l'111‘3'8t0 godimento è tolto per cause che devono

per necess1tà togliere l'adito all'assemblea. Questi casi

sono determinati dalla legge elettorale politica agli

articoli 86-88, ai quali deve aggiungersi la disposizione

del citato art. 34 del Cod. penale (n. 230).

251. Per le altre condizioni lo Statuto si rimetteva

alle leggi, e rinviamo per questo al n. 246. Intanto lo

stesso Statuto indicò altre condizioni negli art. 49,50, 64.

ART. 41.

] deputati rappresentano la nazione in generale e

non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli

elettori.

252. La necessità delle cose vuole che i membri della

Camera vengano scelti in diversi collegi elettorali; im-

perocchè il far dello Stato un collegio unico non sarebbe

possibile se non dando agli elettori facoltà. di scrivere

sulla scheda tanti nomi quanti devono essere i compo-

nenti dell’assemblea, oppure adottando il voto unico.

Nel primo caso il voto non potrebbe essere da parte dei

cittadini nè coscienzioso, nè libero, perchè la maggior

parte degli elettori non hanno tante. capacità per sce-

gliere un numero cosi elevato di persone degne, e quindi

per necessità dovrebbero stare alle indicazioni dei co-

mitati elettorali, i quali in tal modo concentrerebbero

in sè, e senza responsabilità. alcuna, tutto il governo

della pubblica cosa. Nel secondo caso nel fatto avver-

rebbe che le individualità. più spiccate della nazione

avrebbero per sè tutti i voti; nè si potrebbe ovviare

agli inconvenienti del sistema col dare nell’assemblea

tanti voti ai singoli componenti quante volte essi aves—

sero ottenuto il quoziente, oppure la facoltà di sceglier

essi altrettanti membri, giacchè ciò sarebbe un far dipen-

dere la Camera in tutto e per tutto dalla loro volontà.

253. Da ciò che si è sopra detto (n. 37, 79) lo Stato

non sorge nè si regge secondo la volontà dei cittadini,

i quali possano foggiarlo a loro capriccio. Di qui il fon-

damento giuridico della rappresentanza che non esiste

già principalmente per l'impossibilità, colla odierna

grande estensione degli Stati, di far convenire in un

unico luogo i cittadini perchè esercitino direttamente

la sovranità e per esprimere la loro volontà. La rap-

presentanza e necessaria, perchè la massa dei compo-

nenti lo Stato non ha la capacità. richiesta per neggerlo,

e quindi occorre Introdurre anche nel governo dei popoli

il principio della divisione del lavoro, per il quale la

trattazione dei pubblici negozi è devoluta a quei pochi

che soli hanno le attitudini e la competenza conve-

nienti. Pertanto gli eletti non devono già esprimere la

volontà degli elettori, ma decidere secondo loro detta

la propria coscienza, illuminata dalle discussioni che nel

Parlamento e nel paese si sieno fatte. Essi dunque,

piuttosto che rappresentare quelli che li hanno eletti,

rappresentano gli interessi dello Stato e la nazione. Di

qui le due disposizioni contenute nell'articolo.

Per la prima i deputati, nel conflitto fra l’interesse

del collegio e quello della nazione, devono decidersi se-

condo questo, il che certamente non porta la conse-

guenza che nell'assemblea essi non debbano far sentire

gli interessi delle proprie provincie e procurare che

sieno soddisfatti per quanto lo consenta il bene generale.

Per la prima e per la seconda proposizione i rappre-

sentanti non sono legati a votare secondo le istruzioni

ricevute, quand'anche provenissero da tutti i collegi.

Vedi gli articoli 59, 65 della l... elettorale (3).

 

(;) 3“811a del 1814 richiedeva l'età di 40 anni.

r(à °d.l l Pumerosi casi risoluti nella Camera in questo senso

1! ' “"…in, Legge elettorale politica, 1, pag. BSI-82.  (3) La Camera, nelle sedute del 14- maggio 1877 e del 17 di-

cembre 1885, non accettava le dimissioni dei deputati Ferracciù

e Berio date per il motivo di non poter obbedire alla volenti:



Analoga è la disposizione dell'art. 20 del regolamento

del Senato, per la quale gli uffici non dànno mandato

imperativo ai loro commissari; ma questi solo raggua-

gliano l‘ufficio centrale delle opinioni manifestate tanto

dalla maggioranza quanto dalla minoranza dei rispettivi

uffizi.

ART. 42.

I deputati sono eletti per cinque anni: il loro

mandato cessa di pien diritto alla spirazione di

questo termine.

254. Le considerazioni fatte nel commento dell'articolo

precedente portano anche alla conseguenza che i depu-

tati non possano essere revocati dagli elettori. ma du-

rino in carica per il periodo dalla legge fondamentale

stabilito, a meno che non avvenga uno scioglimento.

255. La durata della legislatura (n. l36) varia nei

diversi paesi; in alcuni, come in qualche Stato della

grande repubblica americana, è di un anno; in altri di

due, come per la Camera dei rappresentanti dell'Unione

di questa stessa repubblica; altrove di tre, come per il

Reichstag dell'Impero germanico; altrove di quattro,

come in Francia e nel Belgio; in Inghilterra è di sette.

Il periodo di cinque anni accolto dal nostro Statuto ci

pare conveniente, perchè per una parte lascia il neces-

sario tempo ai deputati per dedicarsi con amore al loro

ufficio: e fa si che il paese non sia afflitto da continue

agitazioni, come accade quando le elezioni distino fra

loro per un breve lasso di tempo; dall'altra il corpo

elettorale interviene in periodi non troppo distanti

l'uno dall'altro, tanto più ove si tenga conto della con-

suetudine presso di noi vigente, di non lasciar mai finire

per morte naturale, come si suol dire, l‘assemblea, ma

di scioglierla sempre prima che i cinque anni sieno

trascorsi. Così la Camera non vive una vita a sè e se-

parata da quella del paese, ma la pubblica opinione si

fa in essa continuamente sentire.

256. In alcuni paesi, come nel Belgio, la Camera non

si rinnova integralmente che quando sia sciolta: negli

altri casi in determinati periodi solamente una parte

dei membri sono surrogati. Presso di noi, per l'art. 42

dello Statuto, il rinnovamento e sempre totale.“ primo

sistema ha il vantaggio di conciliare la libertà d'azione

dei deputati e la conservazione delle tradizioni coll’uti-

lita che l'assemblea viva. in continua Comunione colla

coscienza della nazione; ci pare però che sia preferibile

l’altro, perchè evita i due difetti del primo: di mante-

nere il paese in continua agitazioni e di creare un didi-

cile stato di cose, quando per una parte le elezioni

nuove sieno contrario alla maggioranza dell'assemblea

e dall'altra non diano tanti elementi alla minoranza da

trasformarla in maggioranza nella Camera rinnovata.

257. Il modo con cui si esprime quest'articolo non è

felice, perchè, col dire che i deputati sono eletti per

cinque anni, e che il loro mandato cessa di pien diritto

alla spirazione di questo termine, si lascia credere che

i deputati, in qualunque tempo vengano eletti, stieno

sempre in ufficio per cinque anni ; il che non sta, perchè

è la legislatura che dura cinque anni, qualora non av-

venga lo scioglimento; e il deputato eletto anche poco

tempo prima che la legislatura finisca, cessa dal suo

ufficio con essa.

258. Si può domandare se, quando la Camera cessi

perchè è spirato il termine fissato alla sua esistenza, la

nuova possa venir convocata nel termine di quattro

STATUTO

mesi, secondo il disposto dell'art. 9, oppure lo debba

essere più presto.

A noi sembra che non dovrebbe esistere dubbio

alcuno: il termine di cui nell'articolo 9 è fissato per il

caso che l'esecutivo eserciti il diritto di scioglimento

dell'assemblea, ma nell‘altro non può applicarsi; invece

si deve ricorrere all‘ articolo 44 completato dall‘artt

colo 80 della legge elettorale; e quando su ciò si aves“

un dubbio, soccorrerebbe sempre il disposto dell‘alineu

dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile,

secondo il quale quando non vi è un esplicito disposto

di legge si deve ricorrere a ciò che la legge stabilisce in

materie analoghe.

ART. 43.

Il presidente, i vice-presidenti e i segretari della

Camera dei deputati sono da essa stessa nominati

nel proprio seno alprincipio d'ogni Sessione per tutta

la sua durata.

259. L'elezione del presidente per parte della Camera

è richiesta dalla necessità della sua indipendenza, la

quale esige altresì la fiducia dell'assemblea, e perché

essa esiste è opportuno che l‘ufficio di presidenza non

duri un’intera legislatura, ma si rinnovi ad ogni ses.

sione. L’articolo però soggiunge che la nomina è fatta

per tutta la durata della sessione, e questo perchè i lavori

dell'assemblea non sieno frequentemente disturbati dalle

cure delle nuove elezioni.

Nel Parlamento subalpino e nell‘italiano fino al 1868,

si procedeva alla nomina della presidenza dopo che si

era verificato il maggior numero delle elezioni, e nel

frattempo fungeva da presidente il deputato più anziano,

oggi invece, secondo l‘art. 2 del regolamento, presiede

uno dei vice—presidenti della sessione precedente, e si

procede subito alla nomina della presidenza, senza

aspettare, all'epoca delle elezioni generali, la verifica

delle elezioni. E va bene, perchè non è la verifica dei

poteri che dia la qualità di deputato, e d'altra parte si

evita l'inconveniente della perdita di tempo considere-

vole per il disbrigo degli affari che attendono l'appro-

vazione dell'assemblea.

Presso di noi,come in generale sul continente, l'ufficio

di presidenza e numeroso: un presidente, quattro vice-

presidenti, otto segretari, due questori (Reg. art. 4). In

Inghilterra invece si ha un' unica persona; in favore di

questo sistema sta la considerazione della maggiore ro-

sponsabilità. che pesa sopra di lui, da cui sorge uno

garanzia maggiore; però non sapremmo condannare

assolutamente il metodo presso di noi vigente, perchè

anche il concorso di un certo numero di persone è gn-

rantla non ispregevole, e d‘altra parte la direzione

delle discussioni non può non appartenere nel fatto che

ad una sola persona.

In Inghilterra la presidenza è sempre affidata ad unn

persona molto pratica delle consuetudini della Camera

dei comuni, e senza considerazione alcuna di partito:

essa copre la carica per un lungo tratto di tempo. Sui

continente e in Italia invece si ricorre ad eminenti

uomini politici: ed un Lanza, ad un Crispi, ad un

Cairoli. Certo sarebbe migliore la pratica inglese. ml1

per dire il veroi nostri presidenti della Camera hanno

dimostrato di spogliarsi della veste di partito nel cfl-

prire l'alto seggio e furono sempre imparziali. SOPra

tutti possono essere citati Farini e Biancheri.

La natura dell'ufficio di presidenza richiede che nellil

 

di un certo numero dei propri elettori, e fece assai meglio che

nella tornata del 25 novembre 1868 quando accoglieva le  dimissioni del deputato Bullo presentate per IE. m°d°5im

causa.
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sua nomina sia lasciata una parte alla minoranza; e si

dovrebbe andare fino al punto che, riservata alla mag-

gioranza la scelta del presidente, le altre cariche fossero

distribuite in modo eguale fra l’uno e l’altro partito,

Oggi nel fatto la minoranza è rappresentata, ma le si

lascia un troppo esiguo numero dl seggi_

ART. 44.

Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle

sue funzioni, il collegio che l’aveva eletto sarà tosto

convocato per fare una nuova elezione.

260. Con quest' articolo si è provveduto perchè la

rappresentanza nazionale fosse sempre completa ed affin-

chè il potere esecutivo non ritardasse la convocazione

dei collegi per non avere nuovi elementi ostili nell’as—

semblea.

Però la garantla dà luogo all’inconveniente di chia-

mare non di rado alle urne gli elettori, inconveniente

non lieve quando sia vigente lo scrutinio di lista, perchè

il l'atto che cessi dalle sue funzioni uno solo dei deputati

del collegio, esige la convocazione di tutti gli elettori

di questo. E l’ esperienza ha provato che, quando le

elezioni sono troppo frequenti, alle urne accede un nu-

mero di elettori sempre più esiguo. Per evitare ciò, in

alcuni paesi, come nella Spagna, secondo la legge elet.-

torale del 1878, i collegi sono convocati solamente

quando l'assemblea è ridotta ad un determinato numero

di membri. Questo provvedimento venne presso di noi

proposto quando si discusse la legge elettorale, ma si

trovò un ostacolo nell‘art. 44 e nella massima che allo

Statuto non debbano farsi modificazioni se non quando

ve ne sia una grave necessità. D‘altra parte non si

potrebbe accettare l'istituzione dei deputati supplenti,

accolta in Francia nella scorcio del secolo passato,

perchè i supplenti non sarebbero nominati con cura e

perchè essi potrebbero fuori dell'assemblea atteggiarsi

a veri rappresentanti del paese contro la stessa Camera

dei deputati (n. 265).

A complemento dell‘art. 44. la legge elettorale politica

all'art. 80 dispone che, quando per qualsiasi causa resti

vacante un collegio (espressione infelice trovandosi in

v1gore lo scrutinio di lista), debba essere convocato nel

termine di un mese, e, in relazione a ciò che aveva sta-

bilito nell’art. 49 (n. 135), soggiunge che dal giorno

della pubblicazione del R. decreto di convocazione del

collegio a quello stabilito per la elezione, debbano de-

correre quindici giorni almeno.

ART. 45.

Nessun deputato può essere arrestato, fuori del

caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè

tradotto in giudizio in materia criminale senza il

premo consenso della Camera.

7 ART. 46.

A.OÎQ può eseguirsi alcun mandato di cattura per

deb… contro di un deputato durante la sessione della

Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti

e susseguenti alla medesima.

“.L La prerogativa, di cui nell'art. 45, è sorta nel

medio evo nel periodo delle monarchie consultive, e si

è “"“?Pata specialmente in Inghilterra come garantla

contro Il potere esecutivo, che cogli arresti e coi pro-

SBSSI verso 1 rappresentanti del paese cercava liberarsi

& temuti elementi ostili del Parlamento.

0881 questa ragione della esistenza della prerogativa

perdura, perchè i rappresentanti del Pubblico Ministero,

\.

(I) Principii, p. 158, 159.

  

ed anche l'autorità giudiziaria dipendono ancora più o

meno dal Governo. Però la prerogativa non è più così

necessaria come nei tempi passati, perchè l’autorità

giudiziaria e organizzata in modo da assicurare maggior

tutela. dell’innocente, e la pubblica opinione si e gran-

demente sviluppata per modo che non sarebbe molto

facile all'esecutivo l’incoare un procedimento e il fare

condannare un innocente nello scopo di allontanarlo

dall‘assemblea.

All'0rlando (I) non piace tale base della prerogativa

che è anche quella esposta dal Pisanelli e dal Broglio

nella seduta del 21 dicembre 1882 e viene accolta dalla

maggioranza degli scrittori ; perchè non si deve presu-

mere che uno degli organi dello Stato voglia abusare

verso un altro. Certamente i diversi poteri non devono

essere concepiti in quell‘antagonismo fra loro che venne

ereditato dalla Rivoluzione francese; la loro cond.zione

e di armonia. Ma questa non sofl're danno per la base

esposta giacchè, come avvertiva il Mancini nella sua

Relazione del 1870 (n. 270), la semplice esistenza della

prerogativa, esercitando un'efficacia preventiva, impe-

dirà che il Governo non pensi neppure ad abusare per

togliere il deputato all'esercizio delle sue funzioni. D‘altra

parte i giudici sono dichiarati inamovibili e per questo

indubbiamente non si può dire che si pongano l'autorità

esecutiva e la giudiziaria in gelosia fra loro. L'Orlando

afferma la necessità dell'autorizzazione esistere perchè

la Camera constati la serietà delle ragioni per limitare

la libertà del deputato; ma con questo si viene a porre

una causa perchè l'Assemblea entri nel merito e, sotto

il pretesto della futilità dei motivi a procedere, sottragga

il deputato all'impero della legge penale, il che facil-

mente può accadere peri reati minori, riguardo ai quali

si dirà che l'importanza della punizione, supposto pure

che ad essa debbasi addivenire, cede di fronte a quella

di non sottrarre il deputato al libero esercizio delle sue

funzioni.

262. Ciò“ che è statuito nell‘articolo 45 costituisce per

ideputati un privilegio od una prerogativa? Secondo

ciò che si è detto (n. 195), il privilegio è un favore che

si fa a una o più persone senza che sia richiesto da una

ragione di pubblica utilità; la prerogativa invece è da

questa determinata. Posta tale caratteristica di distin-

zione, e chiaro che essi godano di una prerogativa.

Giova però avvertire che non poche volte si usa il vo-

cabolo privilegio nel senso di prerogativa.

Ad ogni modo si deve ritenere che ciò che è stabilito

dall’art. 45 forma eccezione alla legge generale, e che

quindi, secondo quello clieè detto nell’art. 4 delle Di-

sposizioni preliminari al Codice civile, non si può esten-

dere da caso a caso.

Il Salandra, nella seduta della Camera del 20 marzo

1890, basandosi sul discorso del Pisanelli del 1872, ri-

tenne trattarsi di privilegio, e perciò doversi applicare

l'interpretazione restrittiva, ripetendo « chela tendenza

delle nostre istituzioni deve essere verso l’attenuazione

dei privilegi d'ogni maniera ».

Trattandosi di prerogativa nel senso detto non può

accogliersi la rinuncia ad essa, il che venne assodato

nella Relazione De Foresta per la domanda di autoriz-

zazione a procedere contro il deputato Clienal (2).

268. L' arresto è permesso nel caso di flagrante de-

litto, perchè allora non si può temere che esista una

influenza dell’esecutivo per sottrarre il deputato allo

esercizio delle sue funzioni. Ma, oltre al caso della fia-

granza, vi è la quasi flagranza, che, a termini dell'ar-

 

(2) Doc. 1853-54, vol. 3°, p. 1624.
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ticolo 47 del Codice di proc. penale, si verifica anche

quando l'imputato sia stato sorpreso con elfetti, armi,

stromenti, carte od altri oggetti valevoli a farcelo pre-

sumere autore o complice, purché in questi casi ciò sia

in tempo prossimo al reato. Nella quasi-flagranza, l'ar-

ticolo protegge perchè si può sempre temere dell’in-

fluenza dell‘esecutivo. In questa sentenza è anche venuta

la Commissione della Camera, di cui al n. 270.

264. Nell‘articolo si dice che il deputato non può es-

sere arrestato durante la sessione. Vi fa chi (1) so-

stenne che questa parola equivalga a quella di legisla-

tura, perchè questo sia il significato che lo Statuto dà

all’espressione sessione, e perchè i deputati debbano

godere del privilegio finchè sono tali, come lo godono i

senatori secondo l’art. 37. Ma è un‘ opinione facile a

combattersi, perchè lo Statuto nè nell'art. 43, nè nel 45,

e neppure nel 56, confrontati coll'ultimo alinea dell'arti-

colo 19 e col numero 3 dell’articolo 33, ha dimostrato

volersi scostare dal significato che ordinariamente si dà.

all'espressione, anzi lo ha confermato. D’altra parte si sa

che lo Statuto vuol essere messo in relazione coll'appli-

cazione che si sia venuta man mano facendo dai poteri

dello Stato. Ed è un fatto indubitato che questi dettero

all’espressione il significato di parte della legislatura.

265. Il deputato Sacchi, in una sua relazione per au-

torizzazione a procedere contro il deputato Moneta (2), e

poi nella Camera. nelle sedute del 13 febbraio 1889 e del

19 marzo 1890, trovando in questa l’appoggio del depu-

tato Galimberti e nella successiva quello del Cavallotti,

sostenne che il divieto dell'arresto per i deputati e asso-

luto, e quindi la Camera. non può interloquire. A favore

di questa tesi si invoca. la lettera dell'art. 45, aflermando,

come fece il Cavallotti, che, dopo l’inciso nel tempo della

sessione visia punto e virgola. Si invoca altresì la con-

siderazione che la prerogativa è concessa. perchè il

deputato non sia sottratto all’esercizio delle sue fun-

zioni, dicendosi che, facendo altrimenti, si reca ofl'esa

alla sovranità popolare ed al diritto degli elettori a cui

in questo modo si toglie il rappresentante, e si viola

l’art. 44 dello Statuto per il quale, appena che un de-

putato cessi dalle sue funzioni, deve tosto convocarsi il

collegio che lo ha eletto.

Ma l'inciso finale dell’art. 45 si riferisce, per il modo

con cui è redatto l’articolo, tanto al caso dell'arresto,

quanto a quello della traduzione in giudizio; la pun-

teggiatura non è quella sostenuta dal Cavallotti, ma

bensl quella da noi posta nel riportare l’articolo, come

risulta da una lettera del barone Antonio Manno, rife-

rita dal deputato Salandra nella seduta del 20 marzo

1690. Quanto alla ragione di non sottrarre il deputato

all’esercizio delle sue funzioni, sta la considerazione che

l‘articolo 45 permette l'arresto nel caso di flagranza, e

d’altra parte, se fosse vera la tesi, sarebbe stata superflua

la disposizione dell'articolo 46. Non si possono invocare

i diritti degli elettori, perchè essi devono essere conci-

liati coi principii del libero governo, e non giova l’arti-

colo 44, perchè esso porterebbe alla decadenza dall’ufficio

di deputato, e poi perchè il deputato che per un deter-

minato tempo non possa esercitare le sue funzioni non

cessa per questo dal suo ulficio.

STATUTO

266. Secondo la minoranza della Commissione che ri.

feriva nel marzo 1890 sulla domanda per autorizzazione

ad eseguire l’arresto che era conseguenze della sentenn

contro il deputato Costa, passata in giudicato, la prem-

gativa dell’art. 45 avrebbe per scopo ( di dare al depu—

tato il mezzo (consentendolo la Camera caso per caso e

secondo le esigenze politiche) di esaurire il suo mandato,

e non quello di dare al deputato il mezzo di difendersi

contro le indebite ingerenze che l'autorità politica abbia

esercitate contro di lui ». E ammetteva la prerogatiwl

anche per l'arresto esecutivo. Questa tesi ha il difetto di

non rispettare la. cosa giudicata(3) e quello di sottrarre

il deputato ai procedimenti e alle pene quando esse ab—

biano tutta la ragione d'essere, nonchè l‘altro di due

alla maggioranza, la quale non avrebbe altro criterio

che quello dell'opportunità, di commettere i maggiori

abusi a favore dei suoi membri e contro quelli della

minoranza.

In questo caso del Costa, il deputato Spirito, nella

seduta del 19 marzo 1890, sostenne il rispetto della cosa

giudicata; ma in pari tempo disse che la prerogativa

comprende anche l'arresto esecutivo, soggiungendo che

l’assemblea potesse solo sospendere l‘esecuzione della

sentenza onde impedire che, quando ve ne sia la neces-

sità, i suoi membri vengano sottratti all’esercizio delle

loro lunzioni. A noi sembra che in ciò vi sia contraddi-

zione, perchè il solo sospendere l‘esecuzione della sen-

tenza è far atto contrario alla cosa giudicata, e non

vale il dire che il Pubblico Ministero ha in taluni casi

il diritto della sospensione, perchè questo diritto l'ha

dalla legge, e nessuna legge lo accorda alla Camera,

Inoltre la sospensione per parte di questa importerebbe

non poche volte l’annullamento o quasi; imperocchè le

sessioni talora sono lunghe, come quella che durò tutta

la legislatura, la quale cominciò nel novembre 1882 e

fini nell’aprile 1886; e, quando le sessioni abbiano la

loro natural durata, il periodo che intercede fra esse è

breve e non lascia il tempo necessario all'espiazione di

pene che comprendano più anni.

L'ordine del giorno della maggioranza della Commis-

sione in il seguente: « La Camera, convinta che dalla

sentenza del Tribunale correzionale di Roma del 5 di

aprile 1889 relativa al deputato Andrea Costa è. esclusa

ogni ingerenza del potere politico, delibera che l‘art. 45

dello Statuto del regno non è applicabile al caso in

esame ». Essa dunque ritenne che l‘art. 45 non è rela-

tivo all‘arresto esecutivp. E vero che la Commissione

procedette all’esame degli atti del processo risultando

convinta nel senso indicato nell’ordine del giorno; ma

ciò fece perchè credette che, dalla deliberazione della

Camera del 13 febbraio 1889 si sarebbe potuto ritenere

che l'assemblea, autorizzando il processo sotto condi-

zione, avesse inteso di dove“ essere interpellata anche

per l'arresto esecutivo.

La minoranza della Commissione che riferl nel marzo

1890 circa il quesito della scarcerazione dello Sbarbaro.

il quale era stato eletto deputato quando si trovava in

carcere per espiazione di pena, sostenne che anche in

tale fattispecie dovesse applicarsi l’articolo 45 e fosse

necessaria l‘autorizzazione della Camera per la conti-

 

(1) Garelli, Lezioni di diritto costituzionale.

(‘.!) Sass. 1886-87, 49 a.

(B) In senso a noi contrario: Orlando, Principii, pag. 160,1a.

relazione Chimirri discussa nella seduta del 14- giugno 1883,

ciò che disse il guardasigilli Taiani nella tornata del 13 aprile

1886 e la condotta del Governo che nel 1882 e nel 1886 pre—
. . _ .

sentava. domanda per autorizzazione a procedere contro il Fal - |

 leroni e il Moneta, i quali, prima della loro elezione erano slflli

condannati con sentenza. passata. in cosa giudicata e si trova-

vano in condizione di libertà.. Però il Ministero, nelle sedute

del 21 e del 22 marzo 1890, sostenne che la prerogativa non

si estende all‘arresto esecutivo, abbia o non abbia la Camera

autorizzato il procedimento.
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nuazlone della detenzione. Contro questa tesi stanno le

ragioni ora esposte, con questa di più che per essa

anche gli elettori avrebbero diritto di modificare gli

efletti della cosa giudicata (i).

267. Può la Camera separare l’autorizzazione a pro-

cedere dall' autorizzazione all' arresto e concedere la

prima in modo che non implichi la seconda? La pratica

sta per l'affermativa, come risulta dall'autorizzazione a

rocedere contro lo Sbarbaro, conceduta nella tornata

dei 14 aprile 1886 e dall’altra per il Costa nella seduta

del 13 febbraio 1889. Noi riproviamo questa pratica

perchè, come si è detto, la prerogativa sta quale garantla

contro gli abusi dell’esecutivo; e quando si concede. una

autorizzazione, gli e come dire che l'abuso non esiste e

che quindi il deputato rientra nel diritto comune. Nè

vale il dire che la separazione è permessa perchè l’una

cosa e l'altra concede lo Statuto; imperocehè non ba-

stava che la carta fondamentale si occupasse dell'ar-

resto. Tanto meno poi la separazione è ammissibile nel

caso in cui il procedimento sia in sede di cassazione,

perchè ivi, se la condanna è superiore ai tre mesi di

carcere, il procedimento, ai termini dell‘articolo 657 del

Codice di procedura penale, è inseparabile dall‘arresto

o dalla detenzione; il che vai quanto dire chela Camera,

ove faccia la separazione, voglia. da sè sole. abrogare la

legge.

Per le stesse ragioni riteniamo che, quando un depu-

tato sia stato arrestato in flagrante delitto, non sia ne-

cessario ricorrere alla Camera per la traduzione in

giudizio (2).

288. L'articolo 45 parla di delitto e di materia crimi-

nale. Queste espressioni non si riferiscono nè alla classi-

ficazione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni

del Codice penale del 1859, nè a quella in delitti e con-

travvenzioni del Codice vigente; ma, secondo le leggi

imperanti all‘epoca della promulgazione dello Statuto.

vogliono esprimere il concetto generale di reato (3).

Quindi il privilegio si applica a tutti i reati, sieno essi

contemplati dal Codice penale o da altre leggi.

La Camera decise in questo senso, ritenendo che la

prerogativa esista anche per le contravvenzioni che

importino una semplice pena pecuniaria, nelle sedute

21 aprile 1871, 14 giugno 1883, 2 febbraio 1884, e in

senso contrario in quelle dei 10 febbr. 1881 e deli‘d feb-

braio 1888 (4).

{269. La prerogativa però non protegge i deputati

riguardo alle pene disciplinari a cui possono per avven—

tura andare incontro, come appartenenti all'esercito o

alla marina 0, in generale, come pubblici ufficiali. Ciò

Perchè iprovvedimenti disciplinari sono comminati in-

dipendentemente dal fatto che essi costituiscano reati

9 non vengono decretati dall'autorità giudiziaria. Inoltre

non vi sarebbe pubblica amministrazione che potesse

reggersi se quelli che da essa dipendono non dovessero
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da lei venire puniti. In Italia ciò non è mai stato con—

testato, e se si levarono lamenti nel 1886 per gli arresti

inflitti ai deputato Turi, ufficiale di marina, accadde

perchè si riteneva che egli dovesse essere coperto dai-

l'art. 51 per gli atti da lui compiuti, e non già. dall'ar—

ticolo 45 (5). in ispagna invece, sul finire del marzo 1890,

il Senato a grande maggioranza (91 contro 35), decise

nominare una Commissione per esaminare le ragioni di

un provvedimento disciplinare (due mesi di arresti)

inflitto al senatore generale Daban, che aveva incitato

non pochi generali all‘insubordinazione (6).

L'articolo non protegge neppure contro la responsa-

bilità civile per fatti costituenti reati (7).

270. Quando la sessione è chiusa, i deputati possono

essere tradotti in giudizio? La questione si presentò

nei 1869, quando, allorchè la sessione era chiusa, venne

processato il deputato Lobbia. Il tribunale di Firenze

credette poter procedere oltre, allorchè davanti ad esso

s’invocò il privilegio. La Camera si aperse quando la

causa. si trovava davanti alla Corte d'appello; questa

domandò l'autorizzazione a. procedere. La questione

si fece grave; la Camera fini coi nominare una Com-

missione che riferisse in proposito ,(8). Di essa fu rela-

tore il Mancini, che con dotto lavoro sostenne non po-

tersi fuori deila sessione procedere contro i deputati.

Egli si basava sul modo di esprimersi dell'articolo 45,

perchè in questo la dizione « nel tempo della ses—

sione » è posta. prima della traduzione in giudizio, dai

che inferiva che lo Statuto non abbia voluto imporre

alcun limite al privilegio per quanto si riferisce alla

traduzione in giudizio. Invocava altresi il fatto che la

espressione nella Costituzione francese del 1830, art. 44,

e nella Costituzione del Belgio, art. 45, era posta al

principio in maniera da comprendere e l'arresto e la

traduzione in giudizio, e si sa che il nostro Statuto fu

da questo Costituzioni tratto (n. 7). Se pertanto i suoi

redattori hanno in questo punto cambiato la dizione,

significa che hanno voluto mutare il contenuto. Inoltre

sta, sempre a suo dire, la ragione sulla quale poggia

tutto 1‘art. 45.

Noi siamo di contrario avviso. Per chi ben legge

l'articolo 45 è facile persuadersi che l'inciso «nel tempo

della sessione » si riferisce anche alla traduzione in giu-

dizio (n.4). D‘altra parte il deputato può subire un giu-

dizio nell' intervallo delle sessioni senza che l‘esercizio

delle sue funzioni sofi‘ra nocumento; e. se il processo

non fosse possibile, il corso della giustizia sarebbe im-

pedito, perocchè per un lato non si potrebbe procedere

e per l‘altro non si potrebbe domandare l'autorizzazione,

essendo la sessione chiusa. Giova poi sempre la conside-

razione che le eccezioni alle regole generali non si de-

vono interpretare estensivamente.

La giurisprudenza della Camera ritiene che, quando

Maietta a deputato una persona che si trovi in car-

 

… La Camera accoglieva tanto le conclusioni della maggio-

ranza della Commissione per il caso Costa, quanto quelle della

maggioranza. della Commissione per il caso Sbarbaro.

lì) In senso contrario vedi: Kerckove, De l'inviolabilitdparle-

me…ru're, p, 35,

d.(5)11 Codice di procedura penale portava il titolo di “ Codice

‘ Pîocedura criminale ,, e nello stesso Statuto, all‘art. 72, si ga-

rantisce la pubblicità. dei giudizi... in materia criminale.

E?) Vedi nello stesso senso 1a Relazione Basteris presentata

ne a seduta del 8 febbraio 1888 e Cass. Roma, 18 giugno 1891.

(5)CoSl_fli giudicato, che l‘articolo non protegge contro le

pene disciplinari inflitte contro deputati come avvocati. Cass.

DI… R…. Lett. 8—8, Parte il.

 
Napoli, 5 aprile 1869, Minervini (Giuriapr. Ital., 1869, ], 257);

Cass. Torino, 5 marzo 1870, Salvoni.

(6) Anche nella Camera dei deputati nella tornata dei 31 marzo

venne discussa lungamente una mozione del generale Cassola

di censura verso il Governo; ma, dopo che questo rivendicò il

diritto d‘infliggere pene disciplinari, la mozione fu ritirata.

(7) Cass. Firenze, 93 luglio 1870, De Martino (Annali di Giu-

rispr. Ital., xv, i, 312).

(8) Doveva anche esporre in via generale l‘estensione delle

prerogative dei membri dell'Assemblea ed i mezzi costituzionali

di tutelarle. Il Saredo fece bene a inserire la. Relazione nei Co-

dice costi:. (il, p. 158) perchè non è sempre facile rintracciarlo

negli atti parlamentari.

50.



394

cere preventivo o che sia già tradotto in giudizio, sia

necessaria la sua autorizzazione per la continuazione

dell'arresto o per la prosecuzione del giudizio. Nel 1848

Didaco Pellegrini si trovava in carcere come coinvolto

nel processo per la sollevazione di Genova. Eletto de-

putato, la Camera, convalidando la sua nomina, appro-

vava, coll’ assentimento del Governo, un ordine del

giorno dell'11 dicembre col quale dichiarava dover es-

sere messe in libertà. il Pellegrini. Nel 1854 veniva eletto

deputato Battini, quando pendeva davanti alla Cassa-

zione un suo ricorso contro una condanna inflittagli per

reato di stampa. Allorché venne in discussione la causa,

fu invocata la mancanza di autorizzazione di cui all’ar-

ticolo 45. La Corte non accolse tale pregiudiziale, ma,

portata la cosa alla Camera, questa nominava una

Commissione, della quale fu relatore il Cadorna. Essa

concluse nel senso sostenuto nell’interesse del Battini

davanti alla Cassazione, e perchè la sentenza di condanna

confermata dalla Corte suprema non avesse esecuzione.

Da quell'epoca in poi l’ autorità giudiziaria accolse

sempre la giurisprudenza della Camera (1).

La ragione che s’ invoca si è che la persona la quale

è in arresto o sotto processo, si deve riputare innocente

e quindi può venire eletta a deputato; in tal caso deve

godere le prerogative. Intanto sta anche il motivo per

cui la disposizione dell'articolo venne dettata, poten-

dosi temere che l'esecutivo eserciti influenza perchè si

arresti e si traduca in giudizio persona che eso tema

possa venire eletta.

Anche contro questa giurisprudenza noi muoveremmo

dubbio. E per vero lo Statuto parla di arresto e di tra-

duzione in giudizio, e, nelle ipotesi in esame, questi due

fatti già sono avvenuti. Ripetiamo poi che le eccezioni

ai principii generali s' interpretano ristrettivamente.

Non vale invocare la ragione della prerogativa, perchè

se si vogliono cosi estendere i timori, si dovrebbe dire

che debba essere domandata l’autorizzazione anche nel

'caso in cui sia eletta a deputato una persona che si

trovi in carcere per condanna passata' in cosa giudi- _

cata, imperocchè anche in questo caso si può temere

che l'esecutivo abbia esercitato influenza per la tradu— -

zione in giudizio e perla condanna di una persona che

paventava potesse essere eletta a deputato.

Ad ogni modo crediamo dover dire qualche cosa di

una questione mossa dall'Arcoleo nella relazione del 1886

_per la domanda a procedere contro lo Sbarbaro. Pare

_egli, ritenga che la scarcerazione, anzichè dal Governo, .

debba ordinarsi dalla Camera. A noi sembra che questo -

sistema non sia logico perchè, ammesso che la conti-

'nuazione dell’arresto cada sotto la prerogativa per la

ragione che l‘eletto è deputato e debba godere dei pri- ;

viiegi annessi a tale ufficio, deve per necessità di cose '

essere tolto dal carcere e non vi può venir tradotto se .

non coll'autorizzazione dell‘Assemblea; facendo altri-

menti, si viene ad affermare che l'art. 45 non protegge

l'eletto che sia detenuto e si accorda all'Assemblea la'

facoltà della scarcerazione; ma questa non le potrebbe
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spettare se non per via di una dichiarazione esplicita

quale del resto si trova nella maggior parte delle Co.

stituzioni europee (belga, art. 45; prussiana, art. 34;

L. francese, 16 luglio 1875, art. 14). '

271. La prerogativa comincia ad esistere appenu av-

venuta la elezione, perchè è essa che fa il deputato, e a

questo concetto è informato l'art. 1° del regolamento

della Camera. E vero che è richiesta la condizione del

giuramento per l‘esercizio della funzione; ma, finchè non

sia trascorso il tempo dalla legge stabilito si (leve pre-

sumere che l'eletto sia disposto a prestarlo. Per la di.

sposizione dell‘art. 95 del regoi. del Senato riferita al

n. 287, vale la ragione ivi esposta. .

I deputati godono della prerogativa anche durante lo

stato d'assedio, come rilevava il presidente del Consiglio

Rattazzi nella seduta del 26 novembre 1862, perchèi

poteri per esso accordati al Governo devono interpre-

tarsi ristrettivamenté.

272. La ragione della esistenza della prerogativa

porta alla conseguenza che la Camera, nel procedere

all'esame per la concessione dell‘autorizzazione, dehha

limitarsi semplicemente a vedere se sia stata esercitata

influenza dell‘esecutivo. L’andare più oltre e l’inquirere

se il deputato abbia o no commesso il fatto per cui si

vuol procedere, il vedere se vi sieno cause di scusa o

cause dirimenti, in breve, se meriti essere condannato o

assolto costituirebbe un‘ usurpazione di funzioni giudi-

ziarie il cui esercizio è dalle leggi demandato all'ordine

giudiziario e che essa non potrebbe compiere se non

colla minore imparzialità e coi maggiori danni perchè

corpo politico. Il concetto fondamentale ora.espostoè

quello dominante la Relazione Salandra nella parte in

cui si esaminava se si dovesse concedere l'autorizzazione

ad eseguire la sentenza contro il Costa pronunciata

dall‘autorità giudiziaria per i fatti dei 20 dicembre 1888.

Non possiamo invece approvare il diniego dell‘autoriz-

zazione a procedere emesso dalla Camera nella seduta del

9 febbraio 1884 relativamente ai deputati Nicotera e

Lovito, dei quali il primo aveva schiafl‘eggiato il se-

condo nei corridoi dell'assemblea, e questi aveva sfidato

l‘altro a duello, che poi era stato consumato; perchè in

tali casi l'ingerenza del Governo era in modo evidente

esclusa (2). .

La Camera può richiedere i documenti, essendo css!

necessari perchè possa decidersi con illuminato giudizio.

Tale diritto venne negato dalla Corte d'appello di Fi-

renze nel caso Lobbia, ma. fu poscia riconosciuti) dalla

Cassazione il 18 genn. 1870 (3). D‘altra parte si devono,

per analogia, applicare le norme stabilite dal Codice dl

procedura penale pei casi nei quali non si può procedere

senza l‘autorizzazione sovrana, e l’art. 808 dispone, che

il procuratore del re al rapporto unisca gli atti assunti.

Il regolamento ha le seguenti disposizioni: Le d‘O-

mande a procedere contro deputati, annunziate alla (,a-

'mera, stampate e distribuite sono trasmesse agli utile!-

Le Commissioni elette dagli uffici per riferire sulle au-

torizzazioni a procedere contro deputati, devono riferire

 

(1) Confr.: Cass. Firenze, 6 dicembre 1873 (Amt. di Giuriapr. i

.Ital., 1874, I, 2, 20 e 21); App. Milano, 8 ottobre 1883, Cavallotti

(Man. dei Trib., xm, 1023).

Sul finire del 1885, eletto nel primo Collegio di Pavia lo Sbar—

baro, che si trovava in carcere sotto l‘imputazione di diversi ,

reati. venne subito scarcerato e poté sedere nell‘Assemblea.

La Cassazione di Firenze però, nella. causa era citata, ritenne

non occorrere l‘autorizzazione a procedere in sede di cassazione,

perchè iv'i non vi e veramente una persona tradotte. in giudizio,

ma. propriamente il giudizio verte fra la sentenza e la. legge.

riferito nel marzo 1890 per il caso del Costa e per quell (2)Per i concetti delle minoranze delle Commissioni che h;“fl°

o e o

Sbarbaro rinviamo al numero 266. _

La. decisione del 1884 era influenzata dalla tendenzfi di ns-

gare l‘autorizzazione nei procedimenli per duello, tendenza Ch”

cominciò nei primordi, quando non si diede il consenso rig"“rd°

ad Avigdor e Cavour imputati di duello e che noi, per le °°“

dette, non approviamo.

(8) Legge, 1870, i, p. 645; Ann., xv, …, p. 4.
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nel termine di 15 giorni. Quando ad esse occorrano do-

cumenti che il Ministero si ricusi di dare, devono rife-

…-ne alla Camera, perchè questa risolva se è necessario

comunicarli. Se senza rifiuto il Ministero indugi a co—

municare i documenti richiesti, la Commissione devo

dar notizia alla Camera. dell‘indugio, e il termine di 15,

giorni comincia“ da quello in cui la Commissione li ha,

ricevuti. Quando, senza ragione di richiesta di documenti

o d'indugio nel riceverli, la Commissione non abbia ri-

ferito nel termine prescritto, il presidente della Camera

inscrive d’uflicio all‘ordine del giorno la domanda d'au-

torizzazione come è stata presentata dal Governo (arti-

coli 69-70).

273. Per lasciare piena libertà. all’assemblea, è bene

che il Governo si astenga quando si discute e si vota

sulle domande per autorizzazione a procedere. Però esso

deve intervenire allorchè la Camera non stia nell’orbita

della sua competenza, ma cerchi di invadere il campo

riservato ad altri poteri. E proprio del Gabinetto di

non lasciare all'assemblea consumare tali usurpazioni.

Il Ministero in questi ultimi tempi ha troppo largheg

giato nei riguardi verso l' assemblea, come lo prova

l‘essersi astenuto nella tornata del 13 febbraio 1889,

quando si trattava di separare l'autorizzazione a pro-

cedere dall‘autorizzazione all'arresto. Però nel marzo

del 1890 (n. 266) il guardasigilli Zanardelli, nella se-

duta del 21 , disse che teneva sott' occhio, come in

quella del 13 febbraio 1889, un foglietto nel quale era

contenuto ciò che aveva detto il presidente del Consiglio

Depretis nella seduta del 21 giugno 1884: che il Governo

nelle domande per autorizzazione, trattandosi di cosa

che riguarda la Camera, non interveniva; ma che,

« quando vedesse stabilirsi una giurisprudenza politica

nella Camera, la quale potesse mettere in pericolo il

buon andamento dell'amministrazione della giustizia, il

Ministero sarebbe costretto a riprendere e riprende-

rebbe piena libertà. d'azione » (I).

274. Riguardo poi all‘autorità giudiziaria, diremo che

l'art. 45 vieta solo l‘arresto e la traduzione in giudizio;

quindi potrà sentire testimoni e raccogliere le prove

dei reati di cui per avventura possano essere imputati

i deputati; e dovrà solo fermarsi quando si tratterà.

dell‘arresto o della traduzione in giudizio, la quale co-

mincia col mandato di comparizione. Questo è ciò che

dispone l'art. 805 del Codice di procedura penale in una

materia analoga: vale a dire nel caso in cui non si possa.

procedere che con autorizzazione sovrana.

E ciò è a beneficio dei deputati che, come osservavail

Gallo nella Relazione per la domanda a procedere contro

il Pelosini, approvata nella seduta del 10 dicembre 1888,

possono con una dichiarazione di non farsi luogo a pro-

cedere venir liberati (la querele senza la pubblicità de-

rivante dalla domanda rivolta alla Camera.

Pertanto sono vietati gli interrogatorii che si fanno

dopo il rilascio degli anzidetti due mandati (Cod. proc.

penale, art. 231), ma. non le perquisizioni.

Lîautorità giudiziaria potrà procedere all'esame dei

testimoni ed agli atti del suo ufficio anche quando si

tratti di fatti commessi nel palazzo in cui è situata

l’aula delle deliberazioni della Camera. E per vero tal

palazzo non gode di immunità, e lo Statuto (art. 59)

sancisce solo che nella sala delle deliberazioni non pos-

sano penetrare autorità estranee; quindi niun dubbio

 

… Vedi inoltre ciò che disse lo stesso Depretis nelle sedute

"i‘P-Îi'S febbraio 1884 e del 96 gennaio 1885 e il guardasigilli

laiani in quella del' 14 aprile 1886.

(2) 15 giugno 1885, Oliva (Legge, 1885, n, 786).  
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che l’autorità. giudiziaria possa procedere per gli atti

ora detti. Essa dovrà. solo fermarsi, come si è detto,

quando si tratterà dell'arresto o della traduzione in

giudizio di qualche deputato. Pertanto non sapremmo

approvare la condotta della magistratura che, avendo

avuta notizia del fatto del Nicotera ora menzionato,

chiese autorizzazione alla Camera per procedere alle

investigazioni preliminari.

275. Chi dovrà presentare alla Camera la. domanda

per autorizzazione a procedere: gli ufi'iciali del Pub—

blico Ministero direttamente, oppure il ministro di

grazia e giustizia? La pratica è in quest’ultimo senso;

però nel 1884, per il fatto citato del Nicotera, il procu-

ratore del re di Roma si rivolse direttamente all‘as-

semblea. Noi non crediamo quest'esempio imitabile,

imperocchè la Camera e uno degli alti poteri dello

Stato e ad essa si deve rivolgere chi rappresenta nel

più alto grado la magistratura e l'ufficio del Pubblico

Ministero: vale a dire il guardasigilli. Ripetiamo che

vi è una analogia colla domanda di autorizzazione a

procedere contro i funzionari indicati negli articoli 8

e 139 dell' attuale legge comunale e provinciale. In

questi casi il Codice di procedura penale dispone all'ar-

ticolo 808 che la richiesta è fatta con rapporto trus-

messo per via gerarchica al Ministro di grazia e

giustizia. Inoltre questo modo di procedere è anche

opportuno, perchèi guardasigilli non si disinteressino

troppo delle domande di cui si ragiona.

276. Affinchè i tribunali possano procedere, è neces-

sario che l'autorizzazione sia data per il fatto per il quale

si procede e si condanna. Invero è chiaro che, ove fosse

altrimenti, il potere esecutivo avrebbe modo di strap—

pare surrettiziamente all'assemblea un’ autorizzazione

che per avventura questa non sarebbe disposta a dare.

Diverso è il caso in cui, dopo l’autorizzazione a pro-'

cedere per un determinato fatto, l’autorità giudiziaria

creda poterlo classificare'come un reato più leggero,

dopo le risultanze del dibattimento. Diceva bene la

Corte d’appello di Roma (2): « Non è men vero che il

magistrato, nella indipendenza delle sue funzioni e nella

sua religiosità, ove dai risultati del dibattimento sorge

una novella figura di reato per scusanti, attenuanti e

altre circostanze che non cambino il fatto per il quale

è accusa, ma ne attenuano la responsabilità...... ha fa-

coltà. di dare altra definizione giuridica al fatto stesso,

riportarlo sotto altra ipotesi ed altra sanzione di legge

ed analogamente punirne l'autore ».

277. La Camera deve essere giudice dell‘ estensione

delle sue prerogative, perchè ove il giudizio spettasse

ad altro potere, questo avrebbe modi di diminuirle; del

resto si ha l’esempio sempre autorevole dell'Inghilterra,“

In Italia vige questo sistema, il quale è accettato

tanto dalla Camera che dal Governo e dall‘ autorità

giudiziaria. Però non deve essere inteso in modo asso-

luto, e all'assemblea non si deve più riconoscere la

prerogativa del giudizio quando manifestamente esce

dall'orbita della sua competenza (3).

278. Con ragione fu introdotta la disposizione del-

l‘art. 46, perchè l'arresto personale per debiti non do-

veva essere spinto tanto oltre da impedire l’esercizio

delle funzioni di deputato.

Oggi esso, per la legge del 6 dicembre 1877, venne

abolito si in via civile che in via commerciale, salvo

 

(3) Abbiamo svolto ampiamente questo tema in due articoli

nella. Rassegna di Scienze sociali e politiche di Firenze, 15 set—

tembre e 15 novembre 1887. Vedi pure: Sui conflitti dei poteri,

cap. n.
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per ciò che riguarda le restituzioni, il risarcimento del

danno e le riparazioni dovute per fatti costituenti reati.

Pertanto l‘applicazione del privilegio e cosa un po' dif-

ficile. A differenza di ciò che dispone la Costituzione

belga all'art. 45, la prerogativa per il deputato è asso-

luta nel senso che neppure la Camera potrebbe autoriz-

zare la detenzione.

Quando il mandato di cattura fosse già stato eseguito

secondo l‘art. 46 e poi venisse riaperta la sessione, l‘ar-

resto dovrebbe essere sospeso, appunto perchè l’art. 46

vuole che l'arresto per debiti non sia d'impedimento

all’esercizio delle funzioni di deputato.

ART. 47.

La Camera dei deputati ha il diritto di accusare

i ministri del re, e di tradurli dinanzi att‘alta Corte

di giustizia.

279. Per il commento di questo articolo rinviamo

all’articolo 67.

DISPOSIZIONI Comum ALLE DUE CAMERE.

ART. 48.

Le Sessioni del Senato e della Camera dei depu—

tati cominciano e finiscono netto stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori det tempo della

Sessione dell'altra è illegale. e gli atti ne sono inte-

ramente nulli.

280. Il principio stabilito da quest' articolo è basato

su diversi motivi: ivari rami del potere legislativo for-

mano un solo tutto, e perciò le due assemblee devono

essere insieme convocate; se avvenisse diversamente,

l‘ esecutivo avrebbe minore riscontro, sia perchè ogni

assemblea avrebbe una sessione più breve, sia perchè

ogni Camera non potrebbe sindacare l‘azione dell’ese-

cutivo verso l'altra. Certo ogni assemblea non deve

preoccuparsi di ciò che si fa nell'altra, ma questo prin-

cipio ha ancor esso i suoi limiti. Inoltre l'esecutivo

potrebbe far compiere tutto il lavoro legislativo da una

assemblea e poi chiamare l'altra quando il tempo per

deliberare fosse per necessità ristretto, e cosi togliere

alla seconda ogni libertà d'azione (n. 233, 243).

Il modo con cui si esprime l‘articolo non permette

che si agiti la questione che si fa nel Belgio: se cioè lo

scioglimento della. Camera importi la chiusura della Ses

sione del Senato. Infatti è certo che lo scioglimento per

se stesso ha per effetto di chiudere la Sessione della

Camera.

Per le cose dette ci sembra potersi accogliere l’opi-

nione espressa dal Mancini nella seduta dell‘H giugno

1869, che le Commissioni d‘inchiesta abbiano facoltà di

esercitare il loro ufficio anche quando la Sessione è pro-

rogata o chiusa. E così disponeva l’art. 9 delle Istruzioni

date nel 1869 dalla Camera alla Commissione d'inchiesta

sulla Regia dei tabacchi. Il regolamento della Camera

poi stabilisce, che i questori rimangano in ufficio anche

nell‘intervallo delle Sessioni (art. 16), il che dipende

dalla natura delle loro funzioni.

 

(1) Non poterono sedere nella Camera. Carlo Cattaneo, eletto

per tre volte, Mazzini, Alberto Mario e Aurelio Saffi. Invece il

Costa e il Cavallotti dichiararono con lettere ai giornali e il

secondo anche nella Camera (28 nov. 1873), che subivano l‘ob-

bligo del giuramento, ma che non se ne tenevano vincolati; il

Filopanti e il Bosdari (21 novembre 1876 e 94 novembre 1882)

vollero prendere la parola sul giuramento, ed essendone stati

impediti, il secondo giurò facendo inserire nel verbale che aveva  

ART. 49.

] senatori e i deputati prima di essere amme…-

all’esercizio delle loro funzioni prestano it giura.

mento di essere fedeli al re, di osservare lealmente

lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le

loro funzioni coi solo scopo del bene inseparabile del

re e della patria.

281. Il giuramento può avere un doppio carattere: il

religioso ed il politico. lredattori del nostro Statuto

non gli dettero il primo, e ben fecero, imperocchè si

opponeva il principio della libertà di coscienza e l'altro

dell'eguaglianza dei cittadini, i quali devono poter ac.

cedere a tutte le cariche dello Stato qualunque sia il

culto da essi professato.

282. Si possono invece elevare dubbi sull‘obbligo del

giuramento politico; infatti si può invocare contro di

esso il principio della rappresentanza delle minoranze, le

quali,se vogliono prendere il giuramento qual cosa seria,

come si deve certamente ritenere, trovano in esso un osta-

colo insormontabile per aver voce nelle assemblee ….

D'altronde non si fa cosa opportune per la robustezza

delle istituzioni, che sono salde e forti quando sosten-

gono l'urto degli avversari e ne conquidono le ragioni

colle ragioni, e non già. allorchè si regolano colla paura

e le soffocano col silenzio. Se la maggioranza lascia

piena libertà alle minoranza di manifestare e di soste-

nere le loro opinioni, avrà modo di farne vedere la fa]»

lacia, e quindi essa rimarrà sempre più sicura. Facendo

altrimenti, le minoranze sono considerate da molti

come martiri per l‘oppressione altrui, e quindi ricevono

una forza che naturalmente non hanno.

Malgrado che a prima giunta queste considerazioni

sembrino molto serie, 1’ obbligo del giuramento ha

sempre la sua ragione d'essere. L‘edificio politico, come

quello materiale, ha bisogno di poggiare su basi saldee

sicure, e questo non accade quando coloro stessi che

fanno parte delle autorità costituite e che perciò sono

chiamati a reggere lo Stato e a sostenerne le basi car.

dinali, si adoperino e lavorino con intenti opposti. Con

ciò non si dice già che si voglia togliere alle mino-

ranze Ogni libertà di esprimere le loro opinioni; esse

questo possono fare per mezzo della liberta di stampa

e degli altri diritti che negli Stati liberi devono essere

riconosciuti ai cittadini(num. 64, 225); ma non già col.

l'esercizio delle stesse funzioni dello Stato (2).

283. L’art. 49 obbliga a giurare fede non solo allo

Statuto, ma anche alle leggi, il che a prima vista può

sembrar strano dal momento che le Camere, come pos-

sono far leggi, cosi possono altresì modificarle o abro-

garle. Senonchè, a favore di questo sistema, stanno

anche altre legislazioni come quella dell'Austria.

E con ragione, imperocchè le assemblee, nel mod0

stesso che devono applicare lo Statuto, devono anche

applicare le leggi, come nel caso del sindacato verso

l‘esecutivo, nel concedere le autorizzazioni a procede!“e

o nell‘esercizio delle funzioni giudiziarie devolute al

Senato e cosi via. D‘altronde ciò dipende dal contatto

organico della Costituzione, che non può stare tutta

domandato la parola. il primo si ritirò, ma alcuni giorni d°P°

giurò puramente e semplicemente. _

(2) Non vi furono mai forti correnti per l'abolizione delli…“

ramento. Una proposta in questo senso del Cantù venne re-

spinta nella seduta del 6 febbraio 1866; un‘altra di Morelli 110“.

fu presa in considerazione (1° aprile 1870), e quella del Ceneri

ebbe soli 26 voti favorevoli (92 dicembre 1882].
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nello Statuto e che deve essere completata da. altri

elementi, quali le leggi. Chi giura dunque non si può

obbligare a rispettare la Carta. fondamentale nella sua

lettera, bensi nel suo spirito Vitale e armonico colle

condizioni dello Stato (n. 189, 400).

284. Come è naturale, alla formale del giuramento

non possono farsi variazioni, e chi le vuol fare deve

considerarsi come riflùtante di giurare. Cosi fu ritenuto

nel 1867, quando il'conte Crotti di Costigliole, eletto

nel collegio di Verrez, si presentò alla Camera dicendo

che avrebbe giurato ove gli si fosse lasciato aggiun-

gere l'inciso: « salve le leggi divine ed ecclesiastiche ».

Questa giurisprudenza fu poi convertita in legge con

l‘articolo 1 della legge del 30 dicembre 1882 sul giura—

mento dei deputati: « I deputati al Parlamento che

abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente

nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si

intendono decaduti dal mandato ».

285. Il rifiuto di giurare deve condurre alla perdita

dell' ufficio, giacchè questo esiste solo in quanto chi lo

copre ne eserciti le funzioni, e d'altra parte l'esercizio

non può verificarsi senza la prestazione del giuramento.

Stabilito il principio, era necessario fissare un termine

entro il quale i deputati devono presentarsi per la pre-

stazione del giuramento, il che fu fatto coll'articolo 2

della legge ora citata del 30 dicembre 1882, la quale

ebbe la sua origine nel caso Falleroni: ( 1 deputati al

Parlamento che nel termine di due mesi dalla convali-

dazione della loro elezione non avranno prestato il gin—

ramento sovraindicato, decadono parimenti dal man-

dato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto

dalla Camera ».

288. Contro questa legge stava la considerazione che

ideputati sono tali per il solo fatto dell’elezione e non

per quello della convalidazione dell'elezione o della

prestazione del giuramento. Dal che si inferiva che la

Camera non potesse togliere il mandato. Questa con—

seguenza non era ammissibile per gli argomenti or ora

accennati, ma non si può negare che la legge abbia in-

terpretato in modo autentico l'art. 49.

287. Si potrebbe domandare perchè il tempo sia stato

fissato per i deputati e non per i senatori. La risposta è

ovvia: le leggi si fanno con intenti pratici, ora è molto

anerosimile che, pel modo di nomina dei senatori presso

di nol vigente, se ne trovino diquelli che rifiutino di giu-

rare. D'altra parte non sono inviati d‘alcun collegio

che rimanga senza rappresentanti per il loro rifiuto.

bisapoi che i principi della famiglia reale quando ab.

biano compiuto 21 anno, entrano bensi nel Senato, ma

nel fatto non prendono parte alle sue tornate e giurano

solo nell'occasione in cui accompagnano il re nel Par-

lamento per il discorso del trono.

Intanto il regolamento del Senato all' articolo 95

dispone che, finchè il nuovo nominato non abbia pre-

mio giuramento, non è descritto sull'elenco dei sena-

tori e non gode di alcuna delle prerogative annesse

all‘esercizio.

. Ciò contraddice al principio, che chi fa il deputato o

1 Senatore non è la convalidazione o il giuramento,

Pensi la nomina, ma si giustifica per la convenienza di

Impedire che vi sia chi goda delle prerogative dell‘alto

nsesso senza mai far atto di presenza in esso.

288. Il presidente della Camera, nella seduta del

22 marzo 1890, faceva osservare che erano trascorsi i

due mesi dall’epoca della convalidazione dell'elezione

dello Sbarbaro, ma che il trovarsi esso in carcere co-

stituiva un impedimento legittimo, secondo l‘articolo 2

ora citato, e che il termine avrebbe cominciato a decor-

rere quando lo Sbarbaro fosse stato posto in grado di

portarsi alla Camera, e l'assemblea assenti.

Si ritenne pure impedimento legittimo l‘esilio volon-

tario cui siasi condannato l'eletto per non venir posto

in carcere (30 giugno 1890), e non senza ragione, perchè

il non presentarsi alla Camere. non dipende dalla sua

volontà e perchè altrimenti si toglierebbe la qualità di

deputato a chi debba scontare una pena che non produce

ineleggibilità.

ART. 50.

Le funzioni di senatore e di deputato non dànno

luogo ad alcuna retribuzione ad indennità.

288. In Italia vige la gratuità dell'ufficio di senatore

e di deputato, perchè si credette che colui il quale può

risiedere alla capitale ed attendere ai lavori delle Ca-

mere e mantenere il decoro dell‘ufficio senza una retri-

buzione od una indennità, offrisse maggiore garantla di

indipendenza che colui il quale non si trova nella con-

dizione ora detta. La garantla sarebbe maggiore in

quanto che la persona avrebbe fatto dell'indipendenza

una propria abitudine, e perchè l'avere un patrimonio

cospicuo e cosa che per sè sola assicura l‘indipendenza.

del carattere. Invece chi ha bisogno dell‘indennità. lascia

temere che egli si pieghi più o meno facilmente a chi

gliela possa procurare e mantenere , e non si crede

che agisca senza disinteresse. Si è per questo che presso

di nei fin da principio la coscienza popolare si è addi—

mostrata avversa all'indennità. (l).

Però, malgrado la disposizione dell‘art. 50, i membri

delle Camere godono dell'indennità di viaggio, potendo,

senza spesa alcuna, portarsi non solo dalla loro residenza

alla capitale, ma in qualsiasi parte del territorio dello

Stato, andare e venire con tutta libertà (2).

290. Nella maggior parte dei paesi i membri delle

assemblee hanno un’ indennità.: in Svizzera, in Francia

(lire 12.000); agli Stati Uniti tanto i membri del Con-

gresso (25,000) quanto quelli delle legislature nei singoli

Stati, in Belgio, in Olanda, in Austria, in Ungheria, in

Baviera, in Prussia, in Sassonia, in Grecia, in Rumania,

in Svezia, in Norvegia, in Danimarca.

L'indennità soddisl‘arebbe al principio dell'uguaglianza

dei cittadini, perocchè darebbe modo di aspirare all'uf-

ficio di legislatore anche a coloro che non possedono un

patrimonio considerevole, e ofl‘rirebbe maggiore libertà

di scelta a tutte le classi sociali. Essa soddisferebbe

altresi al principio della rappresentanza delle mino-

ranze, le quali potrebbero liberamente scegliere i loro

candidati nello stesso loro seno.

in Inghilterra Gladstone nel suo discorso di Newcastle

del 2 ottobre 1891, affermando che le classi operaie do-

vessero avere una maggiore rappresentanza in Parla-

mento, esternò l’idea che le spese delle elezioni dei loro

candidati siano a carico dello Stato e che gli eletti rice-

vano un’equa rimunerazione.

 

(.‘. … V- le considerazioni svolte dal Cavour nella tornata della

“:llifìel'a del 14 gennaio 1852. La reiezione della proposta. fatta

di li‘ “dum dell‘8 luglio 1848 perchè si accordasse il gettone

(} ire 15 al giorno ai membri della Costituente. venne “°°°lta& applausi delle tribune.  (?.) Regio decreto 96 dicembre 1861; Legge 27 aprile 1885

sulle convenzioni ferroviarie (capitolati per le reti Mediter-

ranea e Adriatica, articolo 46; capitolati per la Sicula, arti-

colo 42).
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Inoltre è conseguenza dell'allargamento del suffragio

stabilito coll'ultima legge elettorale; e lo riconosceva

anche il Crispi, che del resto ne fu sempre [autore,

nella seduta del 24 gennaio 1888 rispondendo ai depu—

tato Pantano che lo interrogava. sulle sue intenzioni in

proposito.

D’altra parte non è vero che il ricevere una retribu-

zione menomi la dignità di chi copre un ufficio, perchè

la percepiscono tutti gli impiegati, la percepiscono i

ministri, la Corona stessa ha la sua lista civile e certa-

mente per questo non è menomata la dignità dei fun-

zionari dello Stato, dei ministri e della Corona. Per

vero chi ha un censo elevato dà garantla d'indipen-

denza, ma questa garantla non è sempre sicura, e d‘ai-

tronde il merito ed il valore non dipendono sempre

dalla ricchezza, e l‘ottenerei voti dei propri concitta—

dini è ancor essa una garantie.

281. Contro l'indennità si invoca. altresi il categorico

disposto dell'art. 50. Senonchè già abbiamo (letto come

lo Statuto possa essere modificato, e una qualche mo-

dificazione l'articolo‘i'avrebbe già subita per mezzo

della gratuita dei viaggi. intanto, anche nel presente

caso, lo Statuto potrebbe essere modificato per via di

interpretazione, intendendo il divieto dell’indennità non

nei rapporti tra i deputati e lo Stato, ma bensi in

quelli tra essi e gli elettori, imperocchè è noto come

questi nelle monarchie consultive del medio evo dessero

una retribuzione ai loro rappresentanti e mandatari.

Per tali considerazioni riteniamo che si potrebbe

stabilire una indennità a favore dei deputati. Alcuni e

recentemente il deputato Ferraris (l) sostenne che la

Assemblea potrebbe fissare un assegno ai suoi membri

nel proprio bilancio. A noi non pare accoglibile questo

concetto, perchè importante un’usurpazìone dei diritti

del Senato edel Governo, senzai quali si modificherebbe

o almeno si interpreterebbe lo Statuto.

ART. 51.

1 senatori e i deputati non sono sindacabili per

ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati

nelle Camere.

282. Quest'articolo fu dettato per assicurare la mas-

sima libertà d'azione ai membri delle aesemblee, ed era

necessario, perché esse esercitano il supremo potere

dello Stato: il legislativo. D'altronde spetta anche loro

il sindacato verso l‘esecutivo, ed esso non sarebbe stato

libero quando i membri delle Camere avessero potuto

soffrire molestie per i voti emessi o le cose dette nello

esercizio delle loro funzioni.

L'articolo ebbe una sanzione nelle discussioni avve-

nute nella Camera nelle tornate del 19 giugno 1848 e

dei 30 agosto 1849 a proposito di petizioni per ciò che'

avevano detto nell'Assemblea i deputati Vesme e Sulis;

ebbe un‘altra riconferma nelle osservazioni che si scam-

biarono il ministro Vigliani e il deputato Nicotera nella

seduta del 12 giugno 1875.

Certamente la piena libertà di parola ai membri

delle assemblee può essere occasione di abusi, contro i

quali vi devono essere rimedi. Ma questi possono solo

spettare alle assemblee stesse, le quali, in virtù del di-

ritto di regolare i loro lavori garantito dall'articolo 61

dello Statuto, devono stabilire norme perchè la piena

libertà. di parola sia attuata per modo da non cagionare

abusi.

_\.

298. La prerogativa sancita dall'art. 51 importa che

i membri delle assemblee non possano essere chiamati

davanti ad alcuna giurisdizione per render conto di ciò‘

che essi abbiano fatto nell‘esercizio delle loro funzioni;

Quindi la loro irresponsabilità esiste tanto in via penale

che in via civile (2), non potendo essi neppure venire

chiamati a risarcire il danno cagionato dai loro discorsi.

non diciamo dai loro voti, perchè la cosa è tr0ppo pal

lese, giacchè il sindacare il voto dei membri delle as.

semblee sarebbe lo stesso che sindacare la legge, il che

non può spettare all'autorità giudiziaria.

I senatori e i deputati non possono, come ebbe a deci.

dere la Camera francese il 19 novembre 1830, essere

obbligati a dare in qualità. di testimoni, o altrimenti,

spiegazioni sui fatti esposti o sulle cose dette nelle as—

semblee, perchè in tal modo potrebbero ricevere mo-

lestie per l‘esercizio delle loro funzioni ed anche venire

indirettamente condannati a pena.

La prerogativa protegge anche per quanto riguarda

la pubblica. amministrazione e contro le pene discipli-

nari che per avventura si volessero infliggere ad un

deputato o ad un senatore impiegato per ciò che egli

abbia l'atto nella prima qualità. Quindi male procede-

vano i sovrani d'Inghilterra che, come Guglielmo lll

e Giorgio 1V, i re di Francia, come Luigi XVIII e altri

monarchi in tempi a noi più vicini, obbligavano i fun—

zionari impiegati a votare in un determinato senso.

Perciò ragionavnno pure male coloro che, presso di noi,

nel 1876, discutendosi in Senato il progetto relativo ai

punti franchi, sostenevano che i senatori funzionari non

potessero votare in senso opposto al Governo. Si di-

scusse su questa materia nella Camera nel febbraio 1889,

perchè il deputato generale Mattei aveva subita una

punizione disciplinare, e si riteneva che la causa fosse

stata la censura da lui mossa nell'assemblea poco tempo

prima al Ministero. Allora però questo dichiarò che il

provvedimento amministrativo non proveniva in modo

alcuno dei contegno tenuto dal generale in Parlamento.

La prerogativa protegge il deputato-, non solamente

nella Camera, come dice la lettera dell'articolo 51, ma

altresì in tutto l‘esercizio delle sue funzioni; quindi an-

cora, per esempio, i deputati che facciano parte di

qualche Commissione d'inchiesta la quale si trasferisca

in qualche parte del territorio dello Stato. il che sembra

essere stato afi'ermato dal ministro Vigliani nella se-

duta. citata e venne nei 1883 esplicitamente ricono-

sciuto nel Belgio (3). E vero che colà l'articolo 44

della Costituzione, corrispondente al nostro 51, parla

di esercizio delle funzioni, ma anche al nostro art.5l

bisogna dare questo significato, accennandosi in esso

non alle aule, ma piuttosto all‘autorità delle Camere

Occorre però che i membri delle Camere si trovino

nell' esercizio delle loro funzioni. Imperocchè quando

fuori dell'assemblea pronuncino discorsi o facciano atti

che abbiano bensi qualche relazione col loro ufficio dl

deputato o senatore, ma che non sieno compiuti in tale

veste, non sono più protetti dalle prerogative. Era

questo il caso del deputato Turi nell'autunno dei 1886.

quando venne punito nella sua qualità di ufficiale (il

marina per parole dette contro qualcuno dei minis‘tl‘h

che costituivano una violazione del rispetto e {lellfl

obbedienza gerarchica. Quindi a ragione il ministro

della marina respingeva nella seduta del 24 novembre

l'accusa di violazione dell’articolo 51. Un caso analogo

fu quello del deputato Bertolucci nel 1877: in una let-

_ _, ,,… .__. .—,_.—7_ , ___,/

 

(1) Nuova Antologia, 1° febbraio 1889.

(2) Thonissen, Op. cit., n. 215.  (BJ Reyuaert, [list. de [a disc. pari., 1, pag. 232.



STATUTO

”'/____

tera ad un giornale aveva qualificato il progetto sugli

abusi dei ministri del culto come il più manifesto abuso

del potere legislativo ed era stato perciò, per ordine

del minis _

consigliere d‘appello;1nvano mosse lamento alla Camera

nella seduta del l8 aprile 1877. In quella del 18 maggio

1971 il ministro Ricotti fece avvertire che il generale

La Marmora aveva pubblicati quattro discorsi non

ratti alla Camera, sulle condizioni dell‘esercito, pei quali

avrebbe dovuto essere sottoposto ai provvedimenti

disciplinari, ma ch'egli considerava rivolti solamente

ai deputati, e quindi pregava l'Assemblea a fissare una

tornata per rispondere. Questo era un riguardo verso il

La Marmora, ma egli non aveva diritto ad invocare

l‘art. 51 (n. 389).

284. Riguardo alle prerogative minori diremo, che

altre garantie per proteggere i membri del Parlamento

nell'esercizio delle loro funzioni si hanno negli art. 187,

193-l95, 198. 200, 364, 365, 373, 78 del Codice penale.

Secondo l'art. 4 della legge dell'8 giugno 1874 relativa

ai giurati, i senatori e i deputati, durante la Sessione,

sono dispensati dall‘ufficio di giurato. A termini dell’ar-

ticolo l° del R. decreto l9 aprile [868 sulle precedenze

a Corte nelle pubbliche funzioni. il presidente del Senato

e quello della Camera prendono posto nella seconda ca-

tegoria, i Senatori e i deputati nella quinta (1).

ART. 52.

Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dicci membri ne facciano per iscritto

la domanda, esse possono deliberare in segreto.

295. La pubblicità è una delle caratteristiche fonda-

mentali del Governo rappresentativo (n. 40). L'ammi-

nistrazione degli affari dello Stato è cosa che riguarda

tuttii cittadini; di qui il loro diritto di vedere come

viene condotta e di esercitare il sindacato verso i pub—

blici ufficiali di qualunque specie essi sieno.

, Etanto più necessaria per quanto riguarda le as-

semblee, perchè i membri di queste non possono essere

chiamati davanti ad alcuna giurisdizione per rendere

conto di ciò che essi abbiano fatto nell‘esercizio delle

loro funzioni. Eglino dunque devono sentire la respon-

sabilità di fronte al pubblico ed al corpo elettorale. La

pubblicità poi è per essi anche un mezzo di difesa

contro le pressioni che potessero venire loro fatte dal-

l‘esecutivo o da altri.

E un‘educazione per tutti, perchè fa conoscere come

si trattano i pubblici afTari. Manifestando le ragioni

delle leggi ne rende più facile l'obbedienza da parte di

tutti i cittadini e l‘interpretazione da parte dei diversi

organi dello Stato.

296. La pubblicità si attua in vari modi; anzitutto

…con ammettere gli estranei a presenziare le discussioni

delle assemblee. Però per questo metodo deve osser-

varsi che non è necessario che venga molto esteso,

perchè l‘ammissione di un pubblico assai numeroso,

oltrechè avrebbe la conseguenza di dare una soverchia

ampiezza alle aule, potrebbe portare anche quella di

disturbare i lavori delle Camere, per la difficoltà di im-

.lìedire le manifestazioni del pubblico quando questo è

assai numeroso.
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tro, sottoposto ad ammonizione, essendo egli '

Per conciliare le due esigenze e meglio che, lasciata

al pubblico una parte non molto ampia, sia ammessa la

stampa coi minori limiti possibile. In questo modo le

discussioni e gli atti delle assemblee potranno avere la.

più grande e la più libera dilTusione nel pubblico.

Un altro modo di pubblicità è quello della stampa

non solo dei progetti di legge d‘iniziativa del Governo

e delle assemblee, e delle relazioni che su di essi ven-

gono fatte dall'esecutivo e dalle Commissioni delle Ca-

mere, in generale dei documenti, ma anche di tutti i

discorsi e, si può dire, di tutte le osservazioni fatto nei

due consessi (2). Questo però, insieme ai vantaggi, ha

gravi inconvenienti, perchè obbliga chi fa ricerche ad

una lunga e noiosa fatica per trovare, nei tanti discorsi

inutili, quel poco di buono che vi esiste. e sopratutto

perchè dà un eccitamento ai membri delle assemblee a

parlare non per il motivo delle buone osservazioni che

si credono esporre, ma per quello di farsi sentire in un

modo qualsiasi e di poter poi presentare ai loro elet-

tori i propri discorsi, danno gravissimo perchè rende

soverchiamente lunghi e confusi i lavori delle as—

semblee. Però giova altresì considerare che noi non

abbiamo, come l’Inghilterra, fogli quali il Times, e

compilatori quali l‘Hansard, che facciano subito cono-

scere al pubblico le discussioni delle assemblee e tutto

quello e solo tutto quello che di considerevole in esse

si dice.

" A maggiore garanzia della pubblicità stanno le dispo-

sizioni degli articoli 30 e 31 della legge sulla stampa:

« Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione

dei discorsi tenuti nel Senato 0 nella Camera dei depu-

tati, le Relazioni o qualunque altro scritto stampato

per ordine delle medesime (art. 39). Non darà neppur

luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede,

delle discussioni del Senato 0 della Camera dei depu-

tati» (art. B|).

297. Sotto la monarchia assoluta si soleva far prece-

dere ad ogni legge un preambolo nel quale erano esposte

le ragioni della legge stessa, e ne abbiamo una prova

nel proclama dell’8 febbraio e nello stesso Statuto;

oggi, per la pubblicità data agli atti del Parlamento in

tuttii modi ora esposti, tale pratica sarebbe superflua

quando non fosse dannosa, e quindi, sorte le libere istitu-

zioni. cessò ben presto (1849).

298. Si capisce poi come, o per ragione del buon

costume, o per tutelare l'ordine pubblico e la regolarità.

delle sedute contro i clamori delle tribune, o perchè

alcune materie non possono essere trattate in pubblico.

si dovesse anche sancire che talora le sedute possono

essere segrete. Di qui la ragione dell'eccezione conte-

nuta nell‘art. 52. .

Si deve notare che le adunanze segrete furono non

infrequenti nei primordi del Parlamento subalpino, ma

più tardi e nell‘italiano furono assai rare. Un caso av-

venne nel 1851 (l9 lebbraio) per un‘interpellanza al mi—

nistro della guerra, due altri nel 1862 (16 dicembre) e

nel [863 (6 maggio) per l‘inchiesta sul brigantaggio.

In relazione all‘eccezione, il regolamento del Senato

all’art. 6l statuisce: La domanda acciò il Senato si co-

stituisca in comitato segreto, sarà fatta in iscritto (dai

dieci senatori di cui all‘art. 52) e sottoscritta; i loro

nomi si noteranno nel processo verbale. Il Senato de-

 

. .… Il 5 139 del Reg. per il servizio territoriale prescrive, che

li funerali dei senatori e deputati intervenga un battaglione

di fanteria con musica e bandiera, sempre quando la forza del

_Frezndro lo permettae ne sia fatta regolare richiesta al Comando

del presidio stesso; Prima del 1874 i membri delle Camere go-  devano della. franchigia postale; in quell'anno venne abolita

con legge del 14 giugno.

(2) Dal 1879, per sopperire ai ritardi nella. pubblicazione del

resoconto telegrafico, si ricorse al resoconto sommario che esce

immediatamente dopo le sedute.
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cide senza discussione se consenta la domanda; consen-

tendovi statuisce poi nel comitato medesimo se la deli-

berazione sull‘ oggetto in esso discusso debba seguire

in pubblico o no. I ministri del re hanno diritto di

intervenire nel Comitato segreto. La Costituzione belga

all'art. 33 dichiara che le assemblee si devono riunire

in comitato segreto quando ne facciano domanda il pre-

sidente o dieci membri e che nel comitato segreto poi

l‘assemblea decida, a maggioranza assoluta, se la deli-

berazione debba avvenire in segreto. Si capiscono fa-

cilmente i motivi di queste due disposizioni: infatti per

una parte è chiaro che appunto perchè si domanda

l'adunanza segreta, non possa discutersi in pubblico se

essa debba accettarsi e debbano bastare pochi membri

perchè l'assemblea si raduni in comitato segreto, dal

l‘altra è anche chiaro come non debba dipendere dalla

volontà di pochi la discussione e la deliberazione in

segreto. Il nostro Statuto non ha disposto che bastino

pochi membri per la riunione in comitato segreto

perchè le sue espressioni portano ad una disposizione

opposta, però non V' è dubbio che le due assemblee

debbano essere assai larghe nell'ammettere la riunione

in comitato segreto, salvo poi ad esse la loro piena

libertà. d'azione nel decidere in questo se la discussione

e la deliberazione debbano avvenire in segreto.

I regolamenti delle due assemblee dispongono che

esse possano deliberare che l'adunanza segreta proceda

senza farsi processo verbale (Reg. Sen., art. 33, Reg.

Cam., art. 119).

In relazione all‘art. 52 dello Statuto, l'art. lO della

Legge sulla stampa stabilisce all'alinea primo il divieto

della pubblicazione delle discussioni e deliberazioni se-

greto del Senato e della Camera dei deputati, a meno

che se ne sia ottenuta dai rispettivi corpi la facoltà..

Eccezione al principio della pubblicità si fa anche per

quanto riguarda i documenti. Cosi la Camera nella se-

duta del 2l agosto l849 annuiva alla domanda del presi-

dente del Consiglio D’Azeglio di non rendere di pubblica

ragione due documenti da lui presentati insieme al trat-

tato di pace coll'Austria, e il ministro Chiaves nella tor-

nata del 18 aprile 1866 rilevava che non tutti i docu-

menti che si presentano alle Commissioni delle assemblee

possono per ciò solo pubblicarsi (n. 331).

Aar. 53.

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono

legali, nè valide, se la maggiorilà assoluta dei loro

membri non è presente.

ART. 54.

Le deliberazioni non possono essere prese se non

alla maggiorità dei voti.

299. Ciò si è voluto sancire per la serietà delle di-

scussioni e delle deliberazioni e perchè questo fossero

veramente il frutto di serio esame e risultassero le più

convenienti a giustizia ed all'ottimo reggimento dello

Stato.

300. Tuttavia la disposizione dell'art. 53 ha anche il

suo difetto, perchè porta alla conseguenza che molte

volte si sospendano le sedute per la mancanza del nu-

mero legale così elevato. D'altra parte esso può essere

un mezzo ad una minoranza assai numerosa per im-

porsi all'assemblea colla minaccia del ritiro in massa, il

che porta alla conseguenza di arrestare i lavori della

Camera. Non fa quindi meraviglia che si sia tentato di 
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restringere il numero legale; tanto più ove si consideri

che si ha in favore l’esempio dell'Inghilterra, ove il

numero legale, o quorum, come colà si chiama, è di

tre nella Camera dei lordi e di quaranta in quella dei

Comuni, la quale fino al 1885 contò ben 658 membri, ed

ora ne ha 672.

Le nostre Camere però hanno applicato l‘articolo 53

nel modo seguente. Se risulta al presidente o si fa os.

servare da alcuno dei membri delle Camere che l’as-

semblea non è in numero legale, si procede all’appello

nominale, e se ciò risulta, il presidente scioglie la se.

duta (Reg. Sen., art. 35). In pratica accade molto spesso

che il numero manchi e che tuttavia nè il presidente,

nè altri facciano osservazione alcuna, e quindi le sedute

continuino quando in realtà. il numero necessario manca.

Anzi nel regolamento della Camera, art. 33,6 detto che

la presidenza non è obbligata a verificare se la Camera.

sia oppure no in numero legale per deliberare, se non

quando ciò sia chiesto da dieci deputati. In pratica la

mancanza del quorum viene ad essere fatta palese sem-

plicemente dalle votazioni alle quali si procede.Quindisì

può ritenere che l’art. 53 dello Statuto sia stato in questa

maniera modificato; e non è male, perchè i lavori del-

l'assemblea devono poter continuare, e d’altra parte non

- occorre che in ogni discussione vi sia un gran numero

di presenti, bastando che si trovino coloro i quali sono

specialmente competenti nella materia di cui si tratta,

i quali assai volte non possono essere molti.

L'art. 53 è anche stato modificato in altra maniera;

imperocchè, per fissare il numero legale, i membri che

non hanno ancora prestato giuramento, o che sono in

congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla

Camera, non vengono computati (Reg. Cam., art. 34). Ed

è invalso la consuetudine che, quando si tema che possa

mancare il numero legale, si concedano i congedi con

una certa larghezza. Anche di quest‘altra modificazione

noi non ci lagniamo per la considerazione fatta (1).

Si può dire che anche l'innovazione all’articolo 53 sia

avvenuta per via d' interpretazione; imperocchè ecco

come, quando essa fu introdotta, si esprimeva, nella se-

duta della Camera del 1° marzo 1863, il Buoncompagni

relatore della Commissione per il regolamento dell‘as-

semblea: « Le condizioni del Governo costituzionale ri-

chiedono che per un tempo più o meno lungo si ottenga

il concorso di un certo numero di deputati. Lo Statuto

fissa questo numero allorquando prescrive la presenza

della maggioranza assoluta. Ma il regolamento non può

prescrivere, come lo Statuto non può esigere, che questa

disposizione si eseguisca senza tener conto degli ostacoli

insuperabili che possono impedire ad un numero, qualche

volta assai ragguardevole, di membri del Parlamento

di partecipare ai lavori della Camera. Questi ostacoli

sono quelli che dànno luogo ai congedi». Eziandio la

disposizione per cui si tengono le sedute anche quandO

in realtà non vi è il numero legale si può ritenere lll

armonia collo Statuto, bastando che un piccolo numero

di membri facciano rilevare tale mancanza perchè sen-

z‘altro la seduta si tolga.

801. Altra garantla perchè il numero legale non

manchi si ha nella disposizione dei regolamenti delli

Camera, per la quale si debbono pubblicare nella GM

cetta ufficiale i nomi di quei membri che, senza avere

un regolare congedo, si trovarono assenti alloroh

venne fatto l’appello nominale per constatare il numero

legale (Reg. Sen., art. 35, Reg. Cam., art. 34).

(1) Per ragioni chiare il regolamento della. Camera si contenta della presenza di nove per le discussioni e le deliberazioni

negli uffici (art. 10).
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Tutto ciò non impedisce ancora che la minoranza

possa. col ritiro in massa, riescire ad impedire i lavori

delle Camere (|). .

3025. Nelle deliberazioni, per la loro validità, gli aste-

nuti si compaiano frei presenti,perchè essi non si pos-

sono dire totalmente estranei alla discussione, nè alla

votazione. Disponeva in contrario il primo regolamento

della Camera, che diceva all'art. 5]: La Camera non

può pigliare alcuna risoluzione se la maggior parte dei

suoi membri non è presente e non piglia parte alla

votazione; ma l'ultimo inciso venne omesso nei regole-

menti successivi e la pratica è sempre stata nel nostro

senso.

308. La maggioranza di cui parla l'art. 54 si deve

intendere maggioranza assoluta (Reg. Sen., art. 57) nel

senso che la proposta deve accogliere la maggioranza

dei presenti, e va bene perchè, se fosse altrimenti, nel

caso in cui molti si astenessero. o alcuno dei voti an-

dasse disperso, si potrebbero vedere approvate proposte

che raccogliessero in loro favore pochissimi voti. Si in-

tende che, richiedendosi la maggioranza dei presenti, si

avrà sempre la maggioranza del numero legale di cui

nell'art. 53 colle modificazioni da esso sublte.

Quando i voti sieno divisi in modo eguale, si deve

ritenere che la proposta venga respinta. Ciò è esplici-

tamente sancito da alcune Costituzioni come la belga

(art. 38), ma questo non è necessario, perchè in tale

stato di cose, la proposta non può considerarsi come

approvata, d'altronde il nostro articolo 54, richiedendo

la maggioritè. dei voti, con ciò stesso viene a dire che

quando i voti si dividono, la proposta sia respinta. E

cosi fu stabilito nei regolamenti delle nostre Camere

(Reg. Sen., art. 57).

Che si dovrà dire del caso in cui la parità. dei voti

avvenga sull‘ammissione dei membri nelle Camere? Chi

considera le cose superficialmente, può ritenere che la

regola ora posta porti alla conseguenza che il nuovo

nominato venga escluso. Ma cosi non è; infatti chi fa

il deputato o il senatore non è l‘assemblea che verifica.

la regolarità della. sua elezione o della sua nomina,

bensi rispettivamente il collegio elettorale e il re.

Quindi la divisione dei voti significa che manca ogni

causa di nullità, e che perciò l‘eletto o il nominato deve

essere ammesso (2).

Quindi l'esattezza delle espressioni del regolamento

della Camera: Perchè un'elezìone venga annullata per

vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presen-

tata protesta e che sia pronunciato su di questa giudizio

favorevole (art. 20); in caso di parità di voti le conclu-

sioni della Giunta si riterranno per la convalidazione.

304. Alcune Costituzioni richiedono, per talune deli-

berazioni, una maggioranza più elevata che per i casi

ordinari, dei due terzi, dei tre quarti, ecc. La Costitu-

zÌ°“° b91ga esige quella dei due terzi per l‘autorizza—

zione del re a scegliere il suo successore, perchè il

sovrano possa anche essere a capo di un altro Stato e

per le modificazioni alla Costituzione stessa. Da noi non

fu seguito questo sistema; solo i regolamenti delle as-

semblee stabiliscono una maggioranza diversa dall'or-

dma_l‘la per determinati casi in cui l'opportunità di ciò

è“niente; il regolamento della Camera quella dei tre

quarti per discutere e deliberare di cose che non

“°"° Poste all'ordine del giorno, e dei due terzi perchè

nel procedimento delle tre letture i termini sieno ri—

dott10ltre la metà (art. 71, 52); quello del Senato i due

… Pei rimedi contr.: Ugo, Sui conflitti dei poteri, ii. 125.  (%) Thonissen, Op. cit., n. 202

Diazsro lîALIANO, Lett. S— 3, Parte 2‘. 51,

quinti per ammettere la lettura di un progetto di legge

d‘iniziativa di un senatore (art. 73).

ART. 55.

Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esa-

minata dalle Giunte che saranno da ciascuna Ca-

mera nominale per i lavori preparatori. Discussa ed

approvata da una Camera., la proposta sarà tras-

messa all‘altra per la discussione ed approvazione, e

poi presentata alla sanzione del re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

305. Colla prima disposizione dell‘articolo si è voluto

provvedere a che le Camere procedessero con maturo

esame all'adozione dei progetti di legge.

306. Nel Parlamento subalpino, e poi nell'italiano, si

credette esaudire un tal voto coll'adottare il così detto

procedimento degli uffizi per la discussione dei disegni

di legge. Per esse le Camere si dividono in parti, chia-

mate uifici, di cui ve ne sono cinque nel Senato e nove

nella Camera, i quali si rinnovano ogni due mesi. In

essi si discutono i progetti una prima volta. Terminata

la discussione, ognuno nomina, d‘ordinario, un com-

missario, e in casi straordinari due. 1 commissari cosi

eletti formano una Commissione la quale studia un’altra

volta il progetto e nomina un relatore, che estende la.

sua relazione in iscritto e la trasmette alla presidenza

per essere stampata e distribuita ad ogni membro della

Camera prima della discussione dinnanzi all'assemblea.

Questa discussione ha due parti: quella generale, nella

quale si tratta dei principii informatori del progetto

e quella sopra isingoli articoli. Il sistema degli uffici

ha vari vantaggi : prepara e incoraggia alla discussione

i nuovi deputati, i quali, prima che nell’intero consesso,

possono fare le loro prove tra pochi colleghi, e offre

modo di intraprendere un lungo e maturo esame delle

proposte (3).

Però a lato dei vantaggi stanno anche inconvenienti:

ogni ufficio, essendo estratto a sorte, può nella sua

maggioranza riescir composto di persone poco o addi-

rittura per nulla competenti nella materia su cui si

deve deliberare, e per conseguenza può anche riescire

male composta la Commissione. La relazione 'di questa,

dovendosi stampare, dà molte volte occasione di fare

ampie trattazioni teoriche con poca utilità). pratica e a

scapito dello studio profondo degli articoli del progetto.

Quindi ritardi nella presentazione della relazione alla

Camera, ritardi che spesso provengono da inerzia.

Inoltre le varie discussioni che si devono fare negli

uffici, nella Commissione e nell'assemblea sono per se

stesse cagione di soverchia lentezza.

307. Pertanto non fa meraviglia che si sia pensato alla

introduzione di altro sistema. Colle modificazioni fatte

al regolamento della Camera dei deputati nel 1888 fu

accolto il metodo delle tre letture, pur non abbandonan-

dosi l'altro degli uffici. Spetta all’assemblea il delibe-

rare, sulla proposta di chi presenta il progetto di legge,

se si debba usare l'uno o l'altro metodo. Il sistema

delle tre letture procede in questo modo. La prima con-

siste in un' esposizione del progetto e nella discussione

generale di esso. Quando il passaggio alla seconda let-

tura sia stato deliberato , si nomina una Commis-

sione, di solito dagli uffici, nella quale la discussione si

limita ai soli articoli. La Camera però può eleggerla

essa stessa o affidarne la nomina al presidente. La Com-

missione fa la relazione per iscritto o verbalmente, e

(3) Vedi le discussioni fatte per la. sua conservazione e il suo

miglioramento nelle sedute della Camera del 17 e 18 apr. 1888.
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quando non terminai suoi lavori e non presenta il pro-

getto da essa accettato o modificato nel termine di

trenta giorni o in quello che sia stato fissato dalla

Camera. questa, sulla proposta di chi ha iniziato il pro—

getto o di qualche deputato, può determinare il giorno

in cui si farà la seconda lettura. La seconda lettura

consiste nella'discussione degli articoli; essa terminata,

l'assemblea fissa il giorno in cui si procederà alla terza

lettura, la quale consiste nella revisione e nella vota-

zione del progetto di legge a scrutinio segreto, e si deve

condurre per modo che non si rientri nè nella discus-

sione generale, nè in quella degli articoli; e, per rile-

vare ciò, basta il considerare che dei diversi articoli si

lasciano da parte quelli relativamente ai quali non

vennero presentati emendamenti, e quelli pei quali

emendamenti vennero presentati non sono letti, ma

vengono solo indicati dal presidente nel loro numero

progressivo. Dall‘uno all‘altro dei diversi stadi si pro—

cede entro breve tempo. In questo modo non si hanno

più gli inconvenienti accennati del sistema degli uifici,

perchè le discussioni si fanno nella Camera ed ivi pos-

sono intervenire quelli soli che hanno competenza in

materia; non si ha più la lentezza, perchè la Com—

missione deve presentare la relazione in breve tempo e

perchè i vari stadi in cui ha da passare il progetto

sono minori e assai più vicini l'uno all‘altro.

E inoltre da avvertirsi che le proposte possono venir

dichiarate urgenti ed anche urgentissime; nel primo di

questi casi i termini sono ridotti a metà, nel secondo le

tre letture possono altresl farsi in un giorno solo (arti-

colo 51).

308. Si sa come un terzo sistema di studio delle

proposte che debbono discutersi ed approvarsi dalle

assemblee. sia quello delle Commissioni permanenti

vigente agli Stati Uniti e, in parte, anche in altri

paesi. Noi pure siamo tra questi, imperocclnè le nostre

assemblee hanno alcune Commissioni permanenti che

vengono nominate al principio di ogni sessione: il Se-

nato quella per la verifica dei titoli dei nuovi senatori,

quella per le petizioni, la Commissione permanente di

finanza, una Commissione di contabilità interna ed una

Commissione per la biblioteca (Reg., art. 23); la Camera

dei deputati: la Giunta per la verilica delle elezioni,

quella permanente pel regolamento interno, la Giunta

generale del bilancio, la Commissione per l'esame dei

decreti e mandati registrati con riserva dalla Corte

dei conti e quelle per le petizioni per la biblioteca (Reg.,

art. 12, 13, 122, 123) ed altre per l'esame delle domande

dei Comuni per autorizzazione ad eccedere il limite le-

gale delle sovrimposte e per quello dei trattati di com-

mercio, che ormai per consuetudine vengono dal presi-

dente nominate al principio di ogni sessione e stanno

in carica per tutta la sua durata. Contro di esse però

non mancarono oppositori (come il San Donato nel gen-

naio 1891).

309. Un altro metodo vigente preso di noi si è quello

che, appena presentato un progetto di legge, si nomini

una Commissione speciale per esso senza procedere col

sistema degli uffici; di solito in questi casi la nomina è

affidata al presidente; così avvenne nella seduta del

26 marzo 1890 per il progetto. venuto dal Senato, sullo

stato dei membri della. famiglia reale.

310. La disposizione per la quale la discussione si

deve fare articolo per articolo, porta necessariamente

con sè il diritto di emendamento da parte delle Camere.  

Importa anche il diritto di divisione degli articoli

cosa esplicitamente sancita nei regolamenti delle Camere:

Quello del Senato dice all'art. 51: Quando un articolo

presenta questioni complesse risolvibili in questioni

'semplici, la divisione è ammessa ogni volta che sin

domandata, ed in questo caso si vota da prima supra,

ciascuna delle questioni semplici percui fosse domandata

e successivamente sull‘articolo in complesso (I). '

Questo diritto di emendamento era necessario che si

sancisse per le assemblee, perchè altrimenti il loro in-

tervento nella legislazione evidentemente sarebbe stato

troppo ristretto; im perocchè quegli che è obbligato ad

accettare o a respingere puramente e semplicemente

una proposta, senza la facoltà di emendamento, in realtà

non ha molta libertà d’azione.

Senonchè il diritto di emendamento ha gravi incon-

venienti; infatti per esso si possono introdurre modifi-

cazioni improvvisate nell’ assemblea e che, Il per Il,

possono sembrare saggìe, ma che in definitiva non

l'anno che disturbare tutto l‘ordine della legge.

Però a. questi inconvenienti vi sono rimedi nelle

norme sancite nei regolamenti delle Camere.

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono, di

regola, essere presentati per iscritto al presidente della

Camera almeno 24 ore prima della discussione degli ar-

ticoli & cui si riferiscono. Il presidente li trasmette alla

Commissione. Nessun articolo aggiuntivo o emenda-

mento può essere svolto, discusso o votato nella seduta

stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci

deputati. La discussione di un articolo aggiuntivoo

emendamento proposto nella stessa seduta è rinviataal-

l'indomani, quando il Governo, 0 la Commissione, a

dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento,

lo chiedano. Gli emendamenti si distribuiscono stam-

pati in principio della tornata. Un emendamento riti-

rato dall'autore può essere ripreso da altri. Chi ritira

un emendamento ha diritto di esporne la ragione.

Prima della votazione finale di un progetto di legge,

la Commissione 0 un ministro può richiamare l‘atten-

zione della Camera sopra le correzioni di forma che esso

richieda, nonchè sopra quegli emendamenti già appro-

vati che sembrino inconciliabili collo scopo della leggea

con alcune delle sue disposizioni e conchiudere con una

proposta. Può rispondere l’autore dell‘emendamento o

un altro oratore per lui e replicare la Commissione e il

ministro, poi è clnusa la discussione e la Camera decide-

Questo è ciò che dispone il regolamento della Camera

agli art. 85, 86 e 90. Il regolamento del Senato sta-

tuisce che gli emendamenti sieno presentati per iscritto

alla presidenza, che le aggiunte si possano anche pro-

porre dopo l‘approvazione degli articoli relativi; richie-

dendo però che non sieno in contraddizione coi voti già

emessi; che gli emendamenti possano venir discussi solo

quando, dopo il loro svolgimento ottengano l'appoggl°

di quattro senatori e che possano essere approvati im“

mediatamente o rinviati alla Commissione che riferisce

0 ad altra prefiggendo un termine entro il quale l'AS-

semblea debba essere ragguagliata, e finalmente che.

quando una proposta sia stata modificata, il Senato

abbia, terminata la discussione degli articoli, facoltà dl

rinviarla alla Commissione che riferisca per la revisone

e il coordinamento (art. 68-70).

Oltre queste garanzie si ha anche quella dell'inter-

vento delle due assemblee, delle quali l'una ha appunto

per ufficio di correggere gli errori che per avventura

/
 

(1) La Costituzione belga sanziona tutto ciò nell‘art. 42: “ Le Camere hanno diritto di emendare e di dividere gli articoli e

gli emendamenti proposti ,,.
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siano stati commessi dall’altra nell’elaborazione di qua]-

che progetto (I). . .

Ad ogni modo gli inconvenienti che nascerebbero dal

non accordare alle assemblee il diritto di emendamento,

“rebbero assai peggiori di quelli derivanti dal sancire

tale facoltà.

Nè nello Statuto, nè nei regolamenti delle Camere si

parla del titolo delle leggi; ordinariamente esso non dà

luogo a questioni. ma non v'ha dubbio che possa venir

modificato dalle Commissioni come fece quella senatoria

peril progetto sulla incompatibilità parlamentari che poi

divenne la legge del l3 maggio 1877, sia delle Camere (2).

Il presidente del Senato. il senatore Alfieri, nella se—

duta del 6 marzo 1854, ed il Rattazzi, nella tornata della

Camera. del 3 giugno 1863 sostennero che le Assemblee

non possono respingere un progetto senza averlo prima

discusso articolo per articolo. Per questa tesi si può ci-

tare l‘art. 55 in cui, dopo essersi detto che le Camere

discutono le proposte, si aggiunge che la discussione si

fa articolo per articolo, e che la natura del Governo

rappresentativo è un regime di discussione e di per—

suasione.Senonchè talora la discussione generale può

dimostrare che quella per articoli sarebbe inutile ed uno

spreco di tempo e quindi è bene che si possa ommettere,

tanto più ove si consideri che i membri delle Assemblee

voteranno in questo senso solo allorchè ne sarà evidente

l‘opportunità. Intanto la discussione per articoli e spe-

cialmente utile per dare piena libertà alle Camere nel-

l‘adozione dei progetti come or ora si è detto e la Co-

stituzione belga dice testualmente all’articolo 4l : « Un

progetto di legge non può essere adottato da una Ca-

mera se non dopo essere stato votato articolo per arti-

colo ». E che l'ultimo alinea del nostro art. 55 si ri ferisce.

ad una discussione che abbia per conseguenza l’appro—

vazione, si può dedurre dalla disposizione che lo precede:

«Discussa ed approvata da una Camera, la proposta

sarà. trasmessa all‘altra per la discussione ed approva—

zione; e poi presentata alla sanzione del re ». In pratica

 

(1) Altra garantla consisterebbe nell'esame dei progetti di

legge fatto dal Consiglio di Stato. al quale il Governo può pre-

sentarli prima che alle Camere (Legge sul Consiglio di Stato,

art. 10 n. ?, 22).

In Francia la legge sul Consiglio di Stato del "24- maggio 1872

stabilisce ancora all'art. 8, che le Camere possano inviare al—

l‘esame delConsiglio di Stato i progetti d‘iniziativa parlamen-

tare: e veramente le Assemblee hanno fatto uso di questa

facoltà anche nel 1879, ma ciò avvenne assai di rado. In Italia.

come in Francia, il Consiglio di Stato e poche volte consultato

eziandio dal Governo: e questo è male.

Per vero i disegni di legge escono dai vari Ministeri senza

che sieno bene elaborati e coordinati colle diverse leggi. ]] de-

creto del '25 agosto 1876 sulle cose da sottoporsi alla delibe-

razione del Consiglio dei ministri ve li comprende, e il rego—

lamento del 4 settembre 1887 sull‘uflìcio di segreteria presso

la presidenza del Consiglio dice, che esso deve esaminare i

Progetti da presentarsi al Consiglio, ma ognuno capisce come

quello non dia sufficiente garantia e tanto meno l’ufficio di se-

greterin, che è composto di un segretario capo, di un segre-

…'1°. di un archivista e di uno scrivano. Il sen. Alfieri, nella

tornata del 19 giugno 1891, affermava, bastare il concorso del

Senato; al che rispondiamo, che i difetti della nostra legisla-

lione provano il contrario. Il sen. Pierantoni nella medesima

tifmatai Seguendo l‘insegnamento dello Stuart Mill e l'esempio

di alcuni Stati germanici, proponeva si istituisse un Consiglio

Pfrmanente per la preparazione delle leggi. A noi sembra che

Sl debba procedere a rilento nel creare nuovi istituti e che il

Consiglio di Stato, per il modo di sua composizione e per la

pratica derivante ai suoi membri dalla trattazione degli affini
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si fece strada il nostro concetto perché, pur non ammet-

tendosi la reiezione formale, nè la questione pregiudi-

ziale, prima della discussione degli articoli, talora si

lasciò proporre e votare l'ordine del giorno puro.e sem-

plice che, se non in diritto, almeno nel fatto equivale ad

una ripulsa. L'articolo 84 poi del regolamento della Ca-

merastatuisce che, chiusa ladiscussionegenerale,quando

la Camera m' annuisca, si passa alla discussione degli

articoli.

311. L’ultimo alinea dell'articolo 55 è stato modifi-

cato, perchè i codici e le leggi organiche ed altre, spe-

cialmente relative a provvedimenti finanziari, si vota-

rono c'ome allegati di altre leggi contenenti pochi

articoli. Non fu male perchè le assemblee essendo un-

merose e composte nella massima parte di persone

incompetenti nella materia, non ofi‘rono sufficiente ga-

rantla per l'elaborazione nei loro singoli articoli dei

codici e delle leggi organiche. L’articolo è anche stato

modificato per l'adozione del sistema delle tre letture,

perchè in esso si dice che i progetti sieno dapprima

esaminati dalle Giunte.

Si può dire che anche queste modificazioni avvennero

per via d’interpretazione; imperocchè, per quanto ri-

guarda. la prima, lo spirito dello Statuto, come osservò

il deputato Broglio nella seduta del 7 febbraio l865

rispondendo al D’Ondes-Reggio, permette per le leggi

organiche la votazione per allegati, e riguardo alla se-

conda, non manca una Commissione che riferisca.

312. L’articolo dice ancora che i progetti approvati

da una Camera passano all’altra per la discussione e

l’approvazione e poi sono presentati al re (3).

ART. 56.

Se un progetto di legge è stato rigettato da una dei

tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto

nella stessa Sessione.

313. La ragione di questa disposizione si è non essere

conveniente che, dopo solenni e protratte discussioni

 

ad esso devoluti, dia buone garantie. Gli si potrebbe affidare

addirittura l‘elaborazione dei progetti, come recentemente ha

fatto il Governo per l’attuazione del disceutramento, o solo l‘e-

same dei disegni che sieno stati compilati nei singoli Ministeri.

Nulla poi osterebbe che. come il sen. Costa proponeva nella ci-

tata seduta, presso il guardasigilli esistesse una Commissione

permanente che studiasse i nuovi bisogni della legislazione,

tenesse conto della giurisprudenza e ne informasse il ministro.

Infatti ilConsiglio di Stato deve bensl fare conoscere i nuovi

bisogni el‘art. 27 del regolamento dispone: Quando dall‘esame

degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vi-

gente e in qualche parte oscura, viziosa. ed incompleta, il Con-

siglio ne fa apposito rapporto al ministro competente. Senonchè

vi sono rami della legislazione, comei Codici, riguardo ai quali

si hanno lumi, piuttostochè dal Consiglio di Stato, dalle deci—

sioni dei tribunali. L‘art. 3 (n. 293) del citato regolamento sulla

presidenza del Consiglio evidentemente riguarda i bisogni d‘in-

dole. politica..

(2) Vedi le proposte e le deliberazioni avvenute nelle tornate

91 aprile e 10 dicembre 1888, 4 ed 8 febbraio 1889 e 9.6 feb—

braio 1890 riguardo ai progetti di legge sui tributi locali, sulla

emigrazione, sul Consiglio di Stato e sulle circoscrizioni giudi-

ziarie. Quando una legge 'e stata approvata. senza titolo, prov-

vede il regolamento il aprile 1861 sulla Raccolta ufficiale. il

quale dispone, che in capo ad ogni legge si appouga l'argo-

mento ossia una sommaria indicazione della materia a cui si

riferisce.

(3) Per le divergenze od i conflitti che possono sorgere fra

questi diversi poteri e per i modi di risolverli, vedi: Ugo, Sui

conflitti dei poteri, specialmente cap. H[ e rv.
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sopra un determinato oggetto e dopo che abbia avuto

luogo la reiezione, si possa ricominciare da capo (i).

In Inghilterra la consuetudine ha trovato un modo

di eludere il principio; imperocchè alcune volte i Co-

muni, quando i lordi abbiano respinto qualche loro

proposta, fanno esaminare da. una loro Commissione i

giornali dei lordi e così conoscono i motivi che hanno

determinato la decisione della Camera alta. Allora

tolgono dal progetto ciò che faceva ostacolo all'appro—

vazione, cosl votano di nuovo il disegno che viene

accolto dai lordi.

Analogamente all'articolo che esaminiamo, l'art. 50

del regolamento della Camera dispone che una proposta

respinta dalla Camera non possa essere ripresentata

per tutta la sessione, e l‘art. 77 del regolamento del Se—

nato statuisce che se una proposta di legge non sia stata

presa in considerazione o sia stata reietta dopo discus-

sione, non possa più essere riprodotta nel corso della

sessione.

Terminiamo col fare osservare che il modo d’espri-

mersi dell'art. 56 sta contro coloro i quali, come il

Pierantoni (2), negano il carattere di potere al Senato

ed al re.

ART. 57.

Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di

mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle

esaminare da una Giunta. e, dopo la relazione della

medesima deliberare se debbano essere prese in consi-

derazione, ed in caso a17'ermativo, mandami ai mi-

nistro competente, 0 depositarsi negli uffizi per gli

opportuni riguardi.

ART. 58.

Nessuna petizione può essere presentata personal -

mente alle Camere.

Le autorità costituite hanno sole il diritto di in-

dirizzare petizioni in nome collettivo.

314. Nel Governo rappresentativo ad ogni abuso vi

deve essere un rimedio; per la violazione dei diritti vi

è la garantia dell‘autorità giudiziaria; nella pubblica

amministrazione vi sono consigli e tribunali che prov-

vedono ai reclami dei cittadini; ma, malgrado tutto ciò,

in molte materie l‘individuo rimane sempre senza suffi-

cienti garantie; è bene dunque che esso possa ricorrere

altresl ai supremi poteri dello Stato. D‘altronde gli deve

essere accordato questo diritto anche come tutela

della buona amministrazione in generale e per svelare

gli abusi che nelle diverse parti si commettono. Inoltre

il suo concorso non vuol essere neppure negletto per

ciò che si attiene alla legislazione, giacchè anche i pri-

vati possono far conoscere le parti difettose delle leggi

e i nuovi campi sui quali il legislatore può portare

l‘opera sua.

315. Tale essendo la ragion di essere del diritto di

petizione, è chiaro come per esso non sieno necessari e

non si debbano domandare i requisiti occorrenti per

l’elettorato o per far parte del giuri.

Quindi l’articolo 57 non volle neppure la condizione

di cittadinanza e quella del sesso mascolino, non vietò

che s‘inviassero petizioni a nome e nell'interesse di altri

e richiese semplicemente la maggiore età per assicu—

rare che la petizione venisse fatta seriamente.

Tuttavia la giurisprudenza della Camera con ragione

non permette che s‘inviino petizioni dai militari e dagli

"\—

impiegati nelle materie dell'obbedienza gerarchica; ……

permette neppure le petizioni di coloro che per condanna

perdettero il godimento dei diritti; ma in questa parte

non sapremmo approvarla perchè le condanne non fanno

perdere tutti i diritti.

318. I regolamenti delle Camere hanno le seguenti

norme nella materia. Ogni assemblea, al principio di

ogni sessione, nomina una Commissione permanente

per le petizioni (Reg. Sen., art. 23. Reg. Cam., art. 13),

Il regolamento del Senato ha queste norme. Le petizioni

debbono essere estese per iscritto e firmate dai petenti;

vengono. nello stesso ordine in cui furono presentate,

iscritte in un registro progressivo; al principio di ogni

seduta, il presidente indica le petizioni pervenute alla

assemblea, facendone conoscere l‘oggetto. Quelle però

che si riferiscono ad una proposta di legge in corso di

esame o di discussione, sono direttamente trasmesse dal

presidente all’ufiicio centrale o alla Commissione cui

l'esame di quella proposta è stato affidato. Un elenco

stampato, estratto dal registro sopra detto e nel quale

sono contenute tutte le indicazioni opportune, viene

distribuito a tutti i senatori tre giorni almeno prima

della seduta in cui può farsi luogo a relazione sulle pe-

tizioni in esso elenco comprese. Le petizioni descritte

in questo elenco, dopo tre giorni dalla distribuzione di

esso, si tengono come tacitamente poste all‘ordine del

giorno fino ad esaurimento dell‘elenco medesimo. Ogni

senatore può prendere conoscenza delle petizioni pre-

sentate al Senato, rivolgendosi per tal fine al presidente

della Commissione, 0 dell’Ufficio centrale cui vennero

trasmesse. La Commissione delle petizioni riferisce

sopra di esse, per quanto è possibile, nell'ordine stesso

in cui vennero presentate ed iscritte nel registro sopra

detto. Se è domandata la priorità e l'urgenza in favore

di una petizione, il Senato delibera per alzata e seduta

senza discussione. Le petizioni vengono dalla Commis-

sione divise in cinque categorie, cioè: l° Petizioni ano-

nime delle quali 0 non è accertata l'autenticità. ovvero

che sono in opposizione cogli articoli 57 e 58 dello

Statuto; 2° Petizioni ingiuriose alla religione, al re, al

Parlamento od evidentemente contrarie allo Statuto 0

sconvenienti per la forma. Riguardo a questa categoria

ci pare che, per il principio di libertà di coscienza e

per quello della eguaglianza dei culti, si sarebbe dovuto

accennare non alla religione dello Stato, ma ai culti in

genere: nè si potrebbe dire che per le ingiurie latte ai

culti differenti dal cattolico giova l'espressione scon-

venienti nella forma, perchè ad ogni modo sarebbe

sempre spiccata la differenza fra la religione dello Stato

e gli altri culti, differenza che il nostro legislatore

ha era fatto scomparire, come si è detto sotto l’art. 1

(n. 28). Per quel che riflette le petizioni evidentemente

contrarie allo Statuto, bisogna osservare che al Parla-

mento spetta il diritto delia modificazione di esso e

quindi non Si vede motivo per cui non si possano fare

petizioni anche per le modificazioni. Certamente nel

mutare bisogna procedere piuttosto per via d'intel‘lfl‘?‘

tazione, sul che pare fondata l'espressione che esami-

niamo del regolamento sanatorio; ma tal sistema non

è assoluto, e potrebbe anche accadere che si dovessero

abrogare esplicitamente uno o più articoli; piuttosto Sl

sarebbero dovute mettere in questa seconda categoria le

petizioni evidentemente contrario ai plebisciti; 3° Pe‘"

zioni per cose estranee alla competenza del Parlamelìi°g

come domande d‘impieghi, sussidi, @ simili; 4° Petizwnl

 

(1) Per i vari modi di reiezione e per la loro efficacia, per lo

co po dell‘art. 56, vedi Mancini e Galeotti, Op. cit., pag. 198-945  (2) Trattato di Diritto costituzionale, 1, pagina. 971 (NBP°li

1873)
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contenenti i richiami per oggetto di pubblico o privato

interesse che non sieno di diretta competenza dei tri-

bunali,esui quali. al dire dei potenti, l‘amministrazione

abbia ricusato o trascurato di provvedere, o provve-

duto in modo contrario alle leggi: 5“ Petizioni che

contengono utili informazioni e suggerimenti, e che

possono dar luogo ad un atto dell’iniziativa attribuita

dallo Statuto ai membri del Parlamento, oppure a

qualche provvedimento dell’autorità. amministrativa.

In mancanza di prove legali, acciò la Commissione

possa tenere per accertata l‘autenticità di una peti—

zione e la maggiore età del petente, deve verificarsi

almeno una delle seguenti condizioni, cioè: I° che la

petizione sia accompagnate. dalle fedi di nascita dei

petenti e dall‘indicazione del loro abituale domicilio;

2° che le firme dei petenti siano legalizzato dal sindaco

del Comune del loro domicilio, il quale dichiari che essi

sono giunti alla maggiore età; 3° che la petizione sia

presentata da un senatore. il quale dichiari espressa-

mente di avere conoscenza dell’essere dei petenti. Nelle

petizioni collettive non si tiene conto delle firme che

non sieno autenticate in uno dei modi suindicati.

Le petizioni della prima categoria sopra citata non

danno luogo a relazione, ma ad una semplice indica-

zione del loro numero d'ordine e del motivo per cui non

possono essere riferite. Su quelle della seconda e terza

categoria il relatore della Commissione, limitandosi a

farne conoscere la natura. propone l‘ordine del giorno

puroe semplice. Per quelle della seconda categoria, già

abbiamo fatto alcune osservazioni; per quelle della

terza la disposizione è più che giusta, perchè le Camere

esercitano il potere legislativo, hanno anche il diritto

del sindacato, ma non quello di governare e ammini-

strare. Una diversa disposizione avrebbe portato alla

confusione dei poteri e a tutti i danni che proven-

gono quando il potere esecutivo è esercitato delle

assemblee.

Per quelle della quarta categoria, qualora la Commis-'

sione le giudichi degne di essere prese in considera-

zione, ne propone al Senato il rinvio ad uno o più

ministri. svolgendo i motivi della sua proposta. Final—

mente per le petizioni della quinta categoria. può pro-

porsi il deposito negli archivi del Senato, la trasmis-

sione ad un ufficio speciale. ad una Commissione, od

anche ad uno o più ministri. L'ordine del giorno può

sempre essere proposto sulle petizioni delle due ultime

categorie, sia dalla Commissione, sia da qualunque se-

natore, quando esse risultino prive di fondamento e di

valore.

Ciò che si dispone per le petizioni della quarta e della

qumta categoria è una ripetizione di ciò che e conte-

nuto nell'art. 57 dello Statuto. L‘invio ad uno o più

ministri o la deliberazione del deposito negli archivi

vale-come una presa in considerazione.

S‘intende che ]” invio ad uno o più ministri significa

una raccomandazione ad essi perchè la petizione venga

esaudita.

.La. Costituzione belga all’art. 43 ha disposto, che i mì-

nistri sono tenuti a fornire spiegazioni sul contenuto

dèile petizioni ogniqualvolta le Camere lo domandine.

Quest‘obhligo che implica anche quello di rendere conto

del modo con cui abbiano esaudite le petizioni loro rin-

Vinte, si deve ritenere esistere anche in Italia, perchè è

consefà'uenza del diritto di sindacato alle assemblee

Spettante.

stdtZiîîtimoni sulle quali non siasi potuto dal Senato

nella sessl! una sessione parlamentare, non sono riprese

ione seguente, salvochè vengano rinnovate.  

E questa una naturale conseguenza di ciò che già si è

detto intorno alla sessione sotto l'art. 9 al n. 134.

Il Regolamento della Camera dei deputati non si di-

lunga, come quello del Senato, a dare norme circa le

petizioni. Oltre allo stabilire una Commissione perma-

nente, dispone che, al principio di ogni seduta si indi-

chino le petizioni pervenute dopo l'ultima tornata, che

sieno trasmesso alla Commissione dove ogni deputato

può prenderne cognizione. statuisce, in modo analogo

a quello dell'altra Camera, come deve essere accertata

la maggiore età e dice che le petizioni che hanno

attinenza a progetti di legge, vengano trasmesso alle

rispettive Commissioni (art. 32. 102, 103). Ma nella

pratica si segue un procedimento simile a quello del

Senato.

Nel l'atto, per omaggio al diritto di petizione. non si

richiede l’uso della carta bollata. quantunque tale esen-

zione non sia esplicitamente sancita dal testo unico

13 settembre 1874 sulle tasse di registro e bollo.

317. Si sono levati lamenti per il modo con cui nelle

nostre assemblee vengono trattate le petizioni; si disse

che sono esaminate con grande lentezza e senza serietà;

quindi il deputato Oliva presentò un progetto di legge

per ovviare ai lamentati inconvenienti. Secondo esso, la

Commissione delle petizioni avrebbe dovuto procedere

in modo un po‘ analogo a quello della Giunta per la vo-

rifica delle elezioni, col sentire le parti e i testimoni.

318. In Francia, dalla Costituente del 1789. si era

permesso che quelli che inviavano petizioni le potessero

presentare personalmente. ed anzi nell‘Assemblea si era

riserbato un posto speciale per essi. Ne nacquero gravi

inconvenienti, perchè il lavoro e l‘indipendenza della

Camera soffrirono nocumento, e tutti ricordano la sfilata

d‘innanzi all'assemblea legislativa delle turbe le quali

invocavano la deposizione del re che aveva posto il veto

ai noti due decreti dell'assemblea riflettenti il clero.

Perciò, nelle susseguenti Costituzioni, fu scritto il divieto

della presentazione personale, divieto che da esse passò

nel nostro Statuto.

319. L' altra disposizione dell'articolo 58 ha anche

origine da abusi avvenuti sul finire del secolo passato

in Francia. Allora le semplici riunioni dei cittadini, i

così detti clubs, si atteggiavano a rappresentanti legali

del popolo e della sovranità, prendendo il posto delle

legittime autorità e dando luogo & quell‘anarchia che

fu così funesta.

Lo Statuto vieta ai cittadini di far petizioni in nome

collettivo, il che non vuol già dire che non si possano

avere petizioni firmate da un gran numero di cittadini.

Il numero può essere infinito e s’intende che ognuno

dei postulanti parli solo a nome suo e non di altri.

Siccome lo Statuto parla di autorità costituite è

chiaro che non sarà permesso l'indirizzare petizioni in

nome collettivo alle società. quantunque legalmente

costituite perchè esse non sono autorità e perchè i

redattori del nostro Statuto non potevano ignorare

l’art. 21 della Costituzione belga e che in questo si era

sostituito all’espressione « corpi » quella di « autorità »,

appunto per negare il diritto alle associazioni legal-

mente riconosciute (1).

Alcune Costituzioni stabiliscono esplicitamente che le

autorità costituite possono inviare petizioni solo nelle

materie comprese nella loro competenza, ma ciò è im-

plicito perchè un' autorità e tale solamente allorchè

agisce nella sfera delle incombenze & lei affidate, e la

legge comunale e provinciale dispone all‘art. 255, essere

 

(I) Thonissen, Op. cit., n. 135.
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nulle di pieno diritto le deliberazioni prese sopra og-

getti estranei alle attribuzioni dei Consigli. La pratica

è in questo senso come è provato dalla Circolare 19 ot-

tobre 1852 del ministro degli interni agli intendenti ge-

nerali (prefetti) perchè annullassero le petizioni dei

Comuni contro l’incameramento dei beni ecclesiastici,

dal R. decreto 23 gennaio 1853 per lo scioglimento del

Consiglio comunale di Saluzzo motivato sulla delibera-

zione dì simili petizioni e dalla discussione avvenuta

nella Camera. il 28 aprile 1890.

ART. 59.

Le Camere non possono ricevere alcuna deputa-

zione, nè sentire altri fuori dei propri membri, dei

ministri e dei commissari del Governo.

320. La disposizione dell'art. 59 è una maggiore af-

fermaZione del principio contenuto nell’articolo prece-

dente: che nelle assemblee non debbono entrare persone

estranee, affinchè la libertà delle discussioni e dei lavori

loro sia pienamente garantita. Essa è anche stata dettata

per impedire che le assemblee invadanoil campo dell'e-

secutivo col chiamare davanti a sè i pubblici funzionari

per sottoporli a sindacato o per dare loro ordini (l).

Quest'articolo non è stato modificato dalla legge del

12 febbraio 1888 sul riordinamento dei Ministeri, la

quale, all'art. 2, sancisce che i sotto-segretari di Siate

possono sostenere nelle Camere la discussione degli atti e

delle proposte del Ministero, perchè, essa soggiunge, che

nell’assemblea,dicui non fanno parte, sosterranno quella

discussione come commissari regi. e la pratica è che,

quando si debbano portare nella Camera di cui non fanno

parte siano nominati regi commissari caso per caso.

Per essa il re non potrebbe entrare , durante la

discussione, nell’assemblea per parteciparvi o sempli-

cemente per fare osservazioni, cosa vietata esplicita-

mente dalla Costituzione di Spagna all'art. 39.

Il divietodelle comunicazioni con gliestranei èstabilito

per le Camere e non già per le loro Commissioni. Quindi

hanno rapporto con gli estranei non solo le Commissioni

d‘inchiesta, ma eziandio le altre. Però presso di noi tale

pratica, riguardo a queste incontrò oppositori come il

presidente del Consiglio Rattazzi nella seduta. del 6 ago-

sto 1862 (2) (n. 274).

I commissari rappresentano il Governo e, come ebbe

occasione di affermare il ministro Mancini nella seduta

del 5 giugno 1884, ne vincolano l‘azione nel modo stesso

che la vincola la parola di un ministro. Possono essere

scelti nel seno stesso dell'Assemblea nella quale com-

piono quella funzione, ed hanno facoltà di agire solo nel

limite del mandato loro conferito nel reale decreto di

nomina.

I regolamenti delle Camere stabiliscono che nessuna

persona estranea ad esse possa, senza verun pretesto,

introdursi nella sala ove siedono i membri (Reg. Cam.,

art. 41).

I regolamenti delle Camere dispongono ancora che

nelle sale delle pubbliche adunanze vi sieno seggi spe-

ciali c banco pei ministri e pei commissari del re (Re-

golamento Sen., art. 28, Reg. Cam., art. 36).

ART. 60.

Ognuna delle Camere e sola competente per giudi-

care della validità dei titoli di ammessione deipropri

membri.

……………x

821. Questa è una garantla per l‘indipendenza delle

due assemblee. Infatti è chiaro che, se il giudizio delle

elezioni appartenesse al potere esecutivo, sarebbero in

balia di questo, che nel fatto potrebbe concentrare in

sue mani tutto il potere legislativo. Perciò il principio

dell‘art. 60 si vede.sancito in quasi tutte le Costituzioni

vigenti.

322. Tuttavia in questi ultimi tempi nella dottrina e

nella legislazione si è fatto strada un altro sistema, per

il quale la verifica sarebbe deferita all'autorità. giudi-

ziaria. Questo muove dai difetti inerenti ai giudizi

delle assemblee, le quali decidono non secondo giustizia,

ma con criteri partigiani. Nella Camera domina la

maggioranza, la quale ha tutto l'interesse di annullare

le elezioni dei suoi avversari, esagerando riguardo ad

essi le tinte e facendo rientrare ogni più piccola irrego-

larità fra le cause di nullità dalla legge stabilite e di

approvare l‘elezione dei propri aderenti, mostrandosi

molto disposta a non vedere mai in esse motivo alcuno

di censura. Si è perciò che il nuovo metodo venne

adottato, fino dal 1867, in Inghilterra e più tardi in altri

paesi.

Presso di noi non mancarono i suoi sostenitori, come

il Bonghi ed il Palma (3), i quali proposero che il giu-

dizio delle elezioni fosse deferito alla Corte di cessazione

di Roma. Però noi non crediamo ancor giunto il mo-

mento d' introdurre questa riforma, imperocchè la ma-

gistratura in Italia non gode di quella. indipendenza che

ha in Inghilterra, ove i membri della Corte suprema

hanno stipendi che presso di noi sembrano favolosi, non

possono essere promossi e ricevere decorazioni. Noi non

vogliamo negare chei nostri supremi magistrati non

sieno, malgrado la ristrettezza degli onorari, all'altezza

delle loro funzioni, ma la materia in cui versiamo e

assai delicata ed una di quelle in cui non importa solo

essere, ma bisogna ancora parere.

323. Nel Parlamento subalpino e nell'Italiano fino al

1868, la Camera uscita dalle elezioni generali, presie-

duta dal membro più anziano per età, verificava in

assemblea plenaria e pronunciava sulle elezioni. Quindi

si avevano tutti gli inconvenienti dei giudizi delle as-

semblee dominate dalle maggioranze, che più o meno

sono sempre mosse da intenti partigiani.

Col regolamento provvisorio del 1868 si stabill che il

presidente, eletto nel modo esposto all'art. 43, nomi-

nasse, nel giorno consecutivo alla sua elezione, una

Giunta composta di 12 (4) membri per la verifica delle

elezioni. Si stabilì ancora che questa Giunta dovesse

procedere come tribunale giudiziario in pubblica udienza

col contradditorio delle parti, coll’audizione dei testi

moni,colla motivazione delle sue decisioni, ecc., come è

disposto nel regolamento speciale citato al n. 327.111

questo modo si credette di rendere più imparziale la

verifica dei poteri. Però si aggiunse che le decisioni della

Giunta non fossero definitive, ma dovessero essere pre-

sentate all‘approvazione dell'assemblea.

Secondo il progetto delle Commissioni del 1875 o dei

1876 per le quali riferì il Crispi, la Giunta sarebbe stata

composta di 22 membri nominati dal presidente 50er:

44 nomi presentati dai due partiti cui sarebbero stati

proposti, in eguale proporzione, dal Consiglio di pres"

denza. La Giunta si sarebbe divisa in due sezioni,déille

quali si sarebbe potuto appellare ad essa a sezioni rui-

nite e non si sarebbe potuto ricorrere alla Camera se

 

(1) Palma, Corso, ii, p. 414.

(2) V. anche: Minghetti, I partiti poi., 1). 322.

(3) Corso, u, 1). 433 e seg.  (4) Furono poi aumentati a 20 (sedute del 23 marzo 1870 °

del 13 dicembre 1876).
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non quando vi fosse stata parità di voti o un solo voto

di maggioranza. Il progetto montava lode per la mag-

giore accentuazione del carattere giudiziario, ma a re-

gione fu respinto perchèanututto la Camera non sempre

gdivisa in due SO|l partiti e perchè Si sarebbe rmascatt

un po' nel pericolo di nomine partigiane, tanto piu

perchè si poteva formare la consuetudine che il presr

dente nominasse i primi indicati.

Lo spirito della riforma e dell'istituzione della Giunta

esige che l‘assemblea sia molto deferente al giudizio di

essa, perchè altrimenti tutte le nuove garantie ed im—

parzialità che si sono volute introdurre sarebbero per-

dute e nel fatto si ritornerebbe alla condizione di cose

esistente prima del 1868.

intanto giova osservare come nella pratica questa

deferenza esista, e ancora nella seduta del 22 marzo

1890 il Crispi osservava che la elezione ultima delle

Sbarbaro non sarebbe stata convalidata se la Camera

non procedesse alla verifica per mezzo della Giunta.

Quando l‘elezione non è contestata, nè laGiunta trova

tl‘ulficio alcuna causa per annullarla, il presidente,dopo

averne ricevuta comunicazione, fa ciò conoscere alla

Camera e dichiara. senz'altro verificata la nomina. Sal-

vochè non si facciano domande perchè la Giunta pre-

senti una relazione ed esse sieno dall‘Assemblea accolte

come accadde nelle sedute del 20 giugno l879 e del

20 febbraio 1880.

324. Dal testo letterale dell'art. 60 e dal suo spirito

risulta che la Camera è giudice non solo della validità.

delle operazioni elettorali , ma altresi dell'eleggibilità

degli eletti.

Si può domandare se la Camera abbia facoltà di sta-

bilire che, ritenute valide le operazioni elettorali tino ad

un certo punto, debbano essere ripigliate solamente da

questo. il caso si presentava nel Belgio nel l859 quando

un collegio elettorale, dovendosi procedere a ballottaggio

ed avendosi parità di voti fra Vilain e De Smet sui quali,

dopo un altro, si era concentrato il maggior numero (li

suliragi, invece di dar la preferenza al primo che era il

più anziano d‘età. decretò si procedesse ad un previo

ballottaggio. Questo e il secondo riuscirono favorevoli al

De Smet. Però la Camera annullava la sua elezione di-

chiarando che gli elettori avrebbero dovuto essere con-

vocati per il ballottaggio fra colui che aveva ottenuto

il maggior numero di voti e il Vilain (l); e noi crediamo

00" ragione, perchè evitava il pericolo di ulteriori con-

vocazioni degli elettori e rispettava quella specie di di—

ritto acquisito che era sorto presso aderenti del Vilain.

Si obbietta che la Camera_ha solo facoltà di ammettere

o respingere coloro che vennero proclamati dal collegio

elettorale e non già il diritto di esaminare e decidere

tutte le contestazioni elettorali. Senonchè è da avver—

tire che la facoltà di giudicare delle operazioni importa

quella di dichiararle valide fino ad un certo punto, e se

lAflsemblea non avesse che la podestà dell'ammissione

0 della ripulsa non si comprenderebbe la giurisprudenza

della nostra Camera per cui essa annullando la procla-

mazione definitiva dell‘ufficio principale, sostituisce al

deputato proclamato, che non ha ottenuto la maggio-

ranza, li non proclamato che l’ha ottenuta.

825, L'art. 97 della legge elettorale statuisce che le

a"Î‘°“tàl Hiudiziazie procedano all‘istruzione dei processi

P?1Peitti elettorali e raccolgano le prove, ma in caso

il (elezione non possa farsi luogo al giudizio sino a che

Il mare elettiva non abbia emesso su di essa le sue

\

il] Thonissen, Op. cit., p. 138—142.

… Per la Giurisprudenza in materia di Verifica delle elezioni
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deliberazioni. E ciò per non creare conflitti fra le deci-

sioni dell’autorità giudiziaria e quelle dell'assemblea e

per lasciare maggior libertà d‘azione a questa.

Lo stesso art. 97 dispone: « Ordinate un'inchiesta

dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i

testimoni, concedendo loro, se occorra, un‘indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono

applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa

testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto

di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene

secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza

e l’occultazione della verità ed il rifiuto su materia pu-

nibile ». Cosi fu tolta ogni difficoltà che le Commissioni

per inchieste elettorali potevano trovare nei cittadini.

326. La Giunta e la Camera non possono fare varia-

zioni alle liste elettorali, ma debbono accettare per

elettori quelli soli che risultino da quelle liste o delle

decisioni dell‘ autorità giudiziaria, conformemente agli

articoli 36 e 40 della legge elettorale. Infatti il dichia-

rare chi sia o no elettore fa dal legislatore devoluto a

speciale autorità (Giunta comunale, Consiglio comunale,

Commissione provinciale per gli appelli elettorali e

l'autorità giudiziaria in sede di Corte d'appello e di cas-

sazione) e non alla Camera dei deputati. Se a questa

spettasse, la maggioranza potrebbe grandemente abu-

sare verso le minoranze, non ritenendo come elettori

quelli che tali furono dichiarati da autorità imparziali.

La legge elettorale, colle disposizioni contenute negli

articoli 37 e 39, ha voluto che le Corti decidano con sol-

lecitudine sul ricorsi in materia elettorale, e ciò anche

perchè nelle votazioni votino solamente coloro che vi

hanno diritto e per evitare conflitti. Può però accadere

che i collegi siano convocati quando l'autorità giudi—

ziaria non ha ancora pronunciato e che votino cittadini

pei quali poscia essa neghi le iscrizioni e pronunci la

cancellazione. A nostro avviso, in questo caso se il con-

corso di tali votanti ha potuto spostare la maggioranza,

la Camera deve pronunciare l‘annullamento, perchè

l'autorità giudiziaria non accorda o toglie diritti ma

semplicemente li dichiara. Per questo motivo poi ove,

all‘epoca della verifica, le Corti non abbiano ancora pro-

nunciato, l'Assemblea deve attenderne le decisioni. Però

se così non fa e procede senz‘altro alla proclamazione,

la sua decisione è definitiva e forma cosa giudicata se—

condo il disposto dell'art. 60 (2), ma solo per quanto

riguardi la proclamazione dell‘eletto e non l‘iscrizione

o la cancellazione dalle liste.

ART. 61.

Cosi il Senato come la Camera dei deputati deter-

mina, per mezzo di un suo regolamento interno, il

modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie

attribuzioni.

827. Questo è necessario per tutelare l'indipendenza

delle assemblee. Infatti è chiaro che esse non sono libere

nella loro azione quando il loro regolamento e per con-

seguenzai loro lavori dipendono da altri.

I regolamenti delle assemblee devono mirare & ga-

rantire la libertà delle minoranze. E per vero, lo Stato

ed i poteri che ne svolgono l‘azione esistono per tute—

lare i vari legittimi interessi che nel paese si fanno

sentire; questi interessi dunque non possono non avere

una libera voce nel seno delle assemblee alle quali è

affidato l'esercizio del potere legislativo. E ciò è neces-

sario perchè le maggioranze, come si è detto sotto gli

vedi: Puccioni. Giurispr. delle elez. poi.: Mancini e Galeotti, Op.

cit., p. 19 e seg.
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art. 40, 60, sono quasi sempre partigiane e propendono

& soddisfare gli interessi propri e non hanno alcuno scru-

polo di schiacciare quelli delle minoranze. Per questo

in alcuni degli Stati della grande Repubblica di oltre

atlantico è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria

quando alcune delle garantie nei regolamenti delle as-

semblee stabilite sieno state violate (l). Certamente

non si deve an lare tanto oltre, ma d'altra parte non vi

ha neppur dubbio che i regolamenti devono essere ben

fatti per tutelare le minoranze.

Come conseguenza si dirà che le Assemblee li devono

nei casi singoli sempre rispettare, & meno che motivi

evidentissimi permettano di agire in contrario.

Presso di noi i regolamenti vigenti sono i seguenti:

Per il Senato quello approvato nelle adunanze pub—

bliche 13. 14 e 17 aprile 1883 e nel Comitato segreto

del 16 dello stesso mese e modificato negli art. 103 e 23

nei Comitati segreti del 30 giugno 1887 e del 26 giugno

1888 e nella seduta del l7 marzo l890. Vi è poi il rego-

lamento giudiziario del Senato costituito in alla Corte

di giustizia. approvato nella seduta del 7 maggio l870.

Per la Camera dei deputati il regolamento provvi-

sorio approvato nella seduta del 28 novembre 1868 che

venne poscia più volte modificato specialmente nel

1888. Inoltre si ha il regolamento interno della Giunta

per la verificazione delle elezioni. che da questa venne

approvato il 4 dicembre 1868 (2).

ART. 62.

La lingua italiana è la lingua officiale delle Ca-

mere.

E però facoltativo di servirsi della francese ai

membri che appartengono ai paesi in cui questa è in

uso, ed in risposta ai medesimi.

328. Questa disposizione era un omaggio reso al

principio dell‘eguaglianza ed un'applicazione dell’arti-

colo24. imperocchè per essa le diverse parti del territorio

dello Stato, anche quelle in cui non si parlava la lingua

uliiciale, potevano liberamente scegliere i deputati loro

assegnati, sindacare come essi esercitassero l‘ufficio e

vedere in qual modo si rispondesse alle osservazioni da

essi fatte (3).

Oggi esiste ancora una parte, però assai ristretta, il

circondario di Aosta, dove è comunemente parlata la

lingua francese e non l’italiana; per questa condizione

di fatto l'art. 24 ed anche l'art. 62 richiedono che a

quella. popolazione sia lasciato l‘uso, come in realtà av-

viene. della propria lingua nei tribunali, nei pubblici

uflizi e nelle scuole, nonchè per gli atti notarili (L.. sulla

pubblica istruzione, art. 274, 374; L. sul notariato,

art. 45) (4). Ma dall'epoca della separazione della Sa-

voia e di Nizza nessun deputato Sl valse dell'art. 62,

il quale perciò, per quanto si riferisce alle Camere, è

caduto in dissuetudine.

 

Dopo la promulgazione della. L. elettorale del 1882

si deve ritenere che esso è anche stato indirettamente:

abrogato; imperocchè, secondo l‘articolo 45 e la tabella

delle circoscrizioni elettorali annessa alla legge, il cir-

condario di Aosta è stato unito, per formare un solo

collegio, col circondario d‘Ivrea e col mandamento di

Rivarolo, nei quali esiste popolazione che non parla h,,

lingua francese; quindi i deputati di questo collegio non

potrebbero invocare il diritto della popolazione del cir.

condario d‘Aosta senza olfendere quello degli abitanti

delle altre parti del collegio.

ART. 63.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per di.

visione e per squittinio segreto. Quest‘ ultimo mezza

sarà sempre impiegato per la volazione del complesso

di una legge, e per ciò che concerne al personale.

329. Quest‘articolo, che èstato tratto dal regolamento

della Camera francese qual era prima della modifica-

zione del 1845, ha il suo svolgimento e complemento nei

regolamenti delle assemblee (Sen., art. 47-60; Cam.,

art. 91-l01) (5).

Il metodo dell'alzata e seduta è la regola generale,

Quando vi sia dubbio si fa la controprova.

ll metodo della divisione è stabilito per il caso in cui

si vuole conoscere il numero preciso dei voti in senso

favorevole e contrario. Si eliettua col ritiro dei favore

voli in una parte dell‘aula e dei contrari in parte op-

posta.

Presso di noi questo sistema non è molto usitato, e,

invece di esso, si ricorre, nella Camera dei deputati,

all‘ appello nominale (Reg. art. 93), che, oltre al van-

taggio del metodo della divisione, ha quello di rendere

maggiormente palese il voto dei membri dell‘a5semblea.

La votazione per squittinio segreto si fa dando ad

ogni membro delle assemblee due pallottole: l' una

bianca e l'altra nera. ll votante depone quelle. 0 questa,

secondo che è favorevole o contrario alla proposta,

nell‘urna destinata a raccogliere i voti e l’altra nell‘urna

di riscontro (6). '

La segretezza del voto è stata sancita per garantire

la libertà dei membri delle assemblee; e certamente

non si può muovere alcun dubbio per quanto riguarda

le votazioni relative al personale. Diverso dov'era-ere il

giudizio per il complesso delle leggi; infatti i membri

delle assemblee devono sentire la responsabilità del

loro voto a garantla del buon andamento degli affari

pubblici; la segretezza si deve ammettere negli elet-

tori, perchè, col suffragio assai esteso, buona parte di

essi potrebbero soli'rire gravissimi danni dal palesare il

voto; i senatori e i deputati invece non si trovano nelle

condizioni degli elettori. Si è per questo che in pratici!

nella Camera la votazione sul complesso delle leggi im-

portanti e spesso preceduta da una votazione perappé“o

 

(|) Per esempio in quello del Missouri. Ugo. Altre osserva-

zioni sulle leggi incastilnzionali, pag. 73.

(9) I regolamenti vengono riportati dal Saredo. Cod. costit.,

parte 1" e 2“ e nel Manuale ad um dei deputati, pubblicale nel

novembre 1890. Bisogna aggiungere le modificazioni fatte al

regolamento della Camera. nelle sedute del 18 dicembre 1890

e del 20 gennaio 1891. Per le vicende dei regolamenti dell’As-

semblea eleltiva 'e bene vedere la relazione del Corbetta pre-

sentata nella seduta del 92 novembre 1877.

(3) Palma. Corso. …, pag. 40.

(4) Nel 1880 si ammise la lingua francese anche nei dibatti-

menti davanti alle Corti d‘assise.  
Per l‘art. 4 della legge del 9.3 giugno 1854- sulla sanzione e

promulgazione delle leggi. nella Raccolta. ufficiale degli alti del

Governo vi doveva essere per ognuno di essi la traduzione…

francese ad uso dei Comuni ove si parlava tale lingnn.Quesm

disposizione è stata abrogata dagli articoli 1 e 5 delle di=îP°'

sizioni preliminari al Codice civile. Conforme: Appello Tormo

15 marzo 1875 (Hiv. Amm., xxvt, 366). ,

Î5l SU…! giurisprudenza parlamentare v.: Mancini e Galeotll.

Op cit., pag-. 284-310.

(ti) Per i vari modi di votazione vedi il Regolamento del Se-

nato, art. 47-56; Regolamento della Camera, art. 139-Mn
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nominale (l); consuetudine costituente una modifica-

zione dell‘articolo.

Per questo non possiamo approvare la disposizione

dei regolamenti del Senato (art. 47) e della Camera (ar-

ticolo 91), per la quale quando, onde impedire la vota-

zione per alzata e seduta, si presentano diverse domande

per lo squittinio pubblico e per lo squittinio segreto, è

data la preferenza a questo.

Per la nomina del personale lo squittinio segreto

prende la forma di votazione per schede. In Francia si

usa anche quella per bollettini, di cui ne sono conse-

gnati due di colore diverso ad ogni deputato: uno per

ilsl e l’altro per il no; il votante consegna uno di essi

da lui firmato all'usciere che fa il giro all'epoca dello

squittinio. Il metodo ha il vantaggio di evitare la per-

dita di tempo cui dà luogo l‘appello nominale, ma l'in-

conveniente di rendere possibile il voto degli assenti.

Non fu accolto presso di noi benchè venisse proposto

dalla Commissione che nel l877 riferiva sulla modifica-

zioni al regolamento della Camera. Nelle nostre assem-

blee qualche rara volta si votò per acclamazione; è

chiaro che cosi non si possa procedere se non quando

si abbia l'unanimità, cosa difficile ad attenersi nei con-

sessi numerosi.

Sono vietati i voti per procura, quantunque non vi

sia legge che ciò dichiari esplicitamente per i membri

delle Camere. E però permesso agli assenti il dichiarare

personalmente in una seduta posteriore, oppure per

mezzo di lettera, e non di telegramma, il modo nel quale

avrebbero votato se fossero stati presenti, e questo è

utile anche per l’esame del progetto da farsi dall'altra

assemblea. Diversamente da ciò che succede in altri

paesi si ammettono le astensioni.

Alcuni vorrebbero negare il voto ai ministri e ai sotto-

segretari di Stato deputati quando si tratti di quistione

di fiducia, cosa proposta dal Minervini in un suo progetto

sulle incompatibilità, letto il 16 marzo 1874, sostenuta

nel seno della Commissione che riferl nel 1877 sul pro-

getto per le incompatibilità parlamentari ed affermata

nel manifesto dei radicali del maggio l890. In appoggio

si può addurre l‘esempio della Costituzione siciliana del

1848, e la considerazione ripugnare al senso morale il

voto in causa propria. Bisogna però avvertire che nelle

questioni di fiducia si disputa su vari indirizzi da man—

tenersi o da darsi alla pubblica cosa, e per essi non V’ha

motivo da negare la deliberazione ai ministri che hanno

mangiar competenza di coloro che non si trovano al

governo. Inoltre conviene dare stabilità. ai Gabinetti;

ora le crisi sarebbero più numerose se la proposta. ve-

nisse accettata. Finalmente molte volte non sarebbe

possibile costituire alcun Ministero, perchè nella Ca-

lIlèî'a, fra ministri e sottosegretari sono sempre su per

giù …. quindici: sarebbe dunque sempre necessaria la

ma!2|0ranza di una ventina di voti per stare al potere

° £luando mancassero, salirebbero al governo gli avver-

sari del Gabinetto che, per via del sistema, si trovereb-

bero in. minoranza di oltre trenta voti. Si è per questo

chei ministri non si astengono dal votare sulle questioni

di fiducia; l‘unico caso presso di noi si ebbe nella seduta
del 21 febbraio 1849.

ART. 64.

pu—ZÎ—Wno può essere ad un tempo senatore e de-

o.
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380. Il fondamento di questo articolo si comprende fa-

cilmente quando si considerino le ragioni, da noi esposte

sotto l'articolo 3, per le quali è necessario che esistano

due assemblee. Inoltre la Camera dei rappresentanti,

secondo l'art. 47, ha diritto d’accusare i ministri che,

secondo l’art. 36, sono giudicati dal Senato. Pertanto,

ove una medesima persona potesse appartenere all'uno

e all'altro consesso, sarebbe nel medesimo tempo accu-

satore e giudice, in opposizione ai più cardinali principii

del giudizio penale. Si deve ancora aggiungere che,

essendo, secondo l'art. 48, le sessioni delle due assemblee

contemporanee, la persona che si trovasse nella condi—

zione non voluta dall’art. 64, non adempirebbe al proprio

dovere, non potendo contemporaneamente trovarsi nelle

due Camere.

Le cose ora dette portano alla conseguenza che deb-

bano essere dette irregolari le nomine dei deputati a

senatori durante la sessione, perchè per esse potrebbe

avvenire che quegli che sia nominato senatore prenda

parte, come tale, alla votazione di progetti di legge sui

quali prima votò come deputato.

Non potendo cumularsi le qualità di senatore e di depu-

tato, non potrà essere nominato deputato chi appartiene

all‘altaCamera.Se però lasuanomina nonsiaancorastata

verificata, ed egli non abbia ancora accettato, l'elezione

sarà. valida per ciò che dispone il citato primo comma

dell'articolo 95 del regolamento del Senato e perchè al-

trimenti il Governo avrebbe un facile modo di rendere

nulle le elezioni il deputato di avversari temuti. Per le

stesse ragioni non basterà un semplice decreto di no-

mina a senatore per allontanare dalla Camera chi già.

vi siede (2).

381. Per ciò che si è detto all'art. 58 le Camere non

possono governare, ma altre è questo, altro l'esercizio

del sindacato che loro deve essere riconosciuto come ga-

rantla che l'esecutivo adempia al còmpito suo e quale

conseguenza della sua responsabilità. Inoltre se i mem bri

delle assemblee possono presentare progetti di legge,

deve loro competere il diritto di chiedere al Governo

informazioni, la comunicazione di documenti loro ne-

cessari, oppure i motivi della sua condotta ed anche di

provocare dellaCamera cui appartengono un voto perché

essa venga modificata. Carattere del regime rappresen-

tativo è la pubblicità e il sindacato è un mezzo per la

sua attuazione, perchè fa conoscere il modo d'agire del—

l‘esecutivo e le ragioni su cui esso si fonda (3) e così,

oltre al sindacato delle assemblee, si ha quello della pub-

blica opinione. Altro carattere del regime rappresenta-

tivo sta nella corrispondenza fra il Governo e la co-

scienza popolare; ora dalle osservazioni dei membri

delle assemblee e dai voti di queste, cui l'esercizio del

sindacato dà luogo, l’esecutivo ha maniera di conoscere

quali sieno i desiderii e le correnti che nel paese pre-

valgono. Lo Statuto riconosce il diritto del sindacato

perchè deferisce alle assemblee l'approvazione dei bi-

lanci si preventivi che consuntivi (art. 10), l'esame delle

petizioni (art. 57, 58) e, alla Camera dei deputati, l'ac—

cusa dei ministri (art. 47), che sono dichiarati respon—

sabili nell‘art. 67.

Il sindacato si esercita altresi per mezzo delle inter-

rogazioni, delle interpellanze e del voto sulle mozioni.

Le interrogazioni nel regolamento della Camera fino

al 1868 non avevano norme speciali e in quello del Se-

nato non ne hanno ancora. L'interrogazione consiste

 

… La Costituzio

plesso delle le

(9) Per la

Dronero umano, Lett. S— 8, Parte E'.

. .ne belga, all'art. 39, sancisce che sul com-

gngl debba sempre votare per appello nominale.

giurisprudenza della Camera un po‘ incerta vedi:  
52.

Mancini e Galeotti, Op. cit., pag. 65—67; Brunialti, Commento, 1,

pag. 332.

(3) Orlando, Principii, p. 132.
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nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna

informazione sia giunta al Governo, 0 sia esatta; se il

Governo intenda comunicare alla Camera documenti

che al deputato occorrano, o abbia preso 0 sia per pren-

dere alcuna risoluzione su oggetti determinati (Regol.

della Camera, art. 105). Le interrogazioni non dànno

luogo a discussione e chi le muove non ha che 5 minuti

per rispondere. Ad esse sono riservati i primi 40 minuti

di ogni seduta.

L’interpellanza consiste nella domanda fatta al Go—

verno circa i motivi 0 intendimenti della sua condotta.

Dopo la risposta avuta l' interpellante ha facoltà di

dichiararsi insoddisfatto, e in questo caso quella di

proporre alla Camera una mozione che viene discussa

e che può anche dar luogo ad un voto di aperta sfiducia

e quindi alle dimissioni del Gabinetto. A questo è riser-

bata la facoltà di dire che non risponde, perchè ciò può

essere consigliate e richiesto da considerazioni di poli-

tica interna od estera.

Però l‘interpellante ha il diritto di chiedere alla Ca-

mera di essere ammesso a svolgere l‘interpellanza, dopo

la quale naturalmente, come nell'altro caso, può pro-

porre una mozione.

Fino a questi ultimi tempi in entrambe le nostre as-

semblee (Senato, tornata 12 luglio 1862; Camera, torn.

30 giugno 1862) si ebbe un ritegno nel fissare un solo

giorno della settimana per lo svolgimento delle inter—

pellanze, credendosi che ciò costituisca una restrizione

di tale diritto, il che venne pure ritenuto in Francia.

Tuttavia nel 1890 si cominciò a determinare per esse il

sabato e poscia, colle citate modificazioni del 18 dicem-

bre 1890 e del 20 gennaio 1891, il lunedì, e non si può

dire che manchino buone ragioni, perchè in questi ul-

timi anni il numero delle interpellanze andò sempre

crescendo, e non è bene che sottraggano alla Camera

il tempo necessario agli altri lavori: tutti i diritti si de-

vono insieme conciliare. D'altronde pel modo sopra

esposto con cui si sono ordinate le interrogazioni, e spe-

rabile che coloro che le muovono, avendo qualche tempo

per rispondere, non le trasformino in interpellanze, e

che quindi queste possano tutte essere svolte nel lunedl.

Intanto, riguardo a quelle urgenti, è da avvertire po-

tere il Governo accettare e la Camera deliberare che

vengano svolte anche prima di quel giorno.

Il regolamento della Camera permette che si presen-

tino mozioni anche non precedute da interpellanze. Essa

non possono venire svolte se non quando abbiano consen-

tito tre uffici o siano state sottoscritte da dieci deputati.

11 sindacato si esercita sopra tutti i rami della pub-

blica amministrazione, però deve essere condotto con

certi limiti. Sopratutto le Camere non debbono per esso

sostituirsi all'esecutivo e cercare di governare esse. Ri-

guardo all'amministrazione della giustizia, non possono

censurare le decisioni dei tribunali perchè ciò lederebbe

l‘indipendenza dei giudici ecostituirebhe una gravissima

usurpazione di poteri. Hanno però facoltà di esporre os-

servazioni riguardo all'andamento generale di tale am-

ministrazione e all'ufficio che, relativamente ad essa,

spetta al guardasigilli.

Appartenendo alle assemblee il diritto di sindacato e

l'esercizio del potere legislativo, nonchè la verifica dei

titoli degli eletti, non si può neppure loro negare la fa-

coltà di procedere ad inchieste, che di quei poteri è na-

turale conseguenza. Di essa anche presso di noi la Ca-

mera. ha fatto largo uso (1).

STATUTO

__7\

Fino al 1868 il regolamento della Camera non aveva

alcuna norma in proposito. Oggi esso dispone (art. 112-

114) che le proposte per inchieste parlamentari sono

equiparate a qualsivoglia altra proposta di iniziativa

parlamentare; allorchè la Camera, dopo esaurita lap…

cedura ordinaria, delibera un'inchiesta, la Cominissione

è nominata dall‘Assemblea mediante schede, oppure dal

presidente per delegazione dell’Assemblea, riguardo

alla quale disposizione è da considerarsi che in pratica

per il rispetto e la tutela delle minoranze, prevale l‘ul.l

timo metodo di scelta e i presidenti composero sempre

le Commissioni col massimo scrupolo, e quando la no.

mina venne fatta dalla Camera, si lasciò una larga rap-

presentanza alle minoranze; allorchè una Commissione

d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d‘inviare al-

cuno dei suoi componenti fuori della sede del Parla—

mento, deve informarne la Camera e chiederne la facoltà..

Il regolamento del Senato non ha alcuna disposizione,

perchè le inchieste per parte sua non sono che rare. ln-

fatti finora non si ebbe che una domanda del senatore

Menabrea, per un'inchiesta sull'istruzione, fatta nella

seduta del 2 maggio 1872 e rinviata agli uffici dai quali

non andò più oltre. Le Camere possono dare istruzioni

alle Commissioni, come accade in Inghilterra e come si

verificò presso di noi nel 1869 per l’inchiesta sulla regia

dei tabacchi. .

Possono le Commissioni d‘inchiesta citare coercetiva-

mente i testimoni, deferire loro il giuramento, ed essi,

in caso dicano il falso, o siano reticenti, sono soggetti

alle disposizioni del Codice penale riguardanti la falsa

testimonianza e l‘occultazione della verità?

Non vi può essere alcun dubbio per le Commissioni

elette dal Senato funzionante quale Alta Corte di giu-

stizia, perchè allora esso è vero tribunale; e quindi a

tutto buon diritto fu scritto nel regolamento giudiziario

del nostro Senato che la Commissione d'istruzione è in-

vestita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di pro-

cedura penale al giudice istruttore (art.7). Riteniamo

altresl l‘afi‘ermativa riguardo alle Commissioni nomi-

nate dalla Camera per l'accusa dei ministri o per inqui-

rere sulle operazioni elettorali; imperocchè, sia pure

che nel primo caso l‘istruzione del processo non le spetti,

in esso come nel secondo quei poteri le sono necessari

per esercitare il suo diritto d'accusa dei ministriequello

di pronunciare sui titoli d‘ammissione degli eletti (arti-

coli 47, 60). E quando una Commissione d'inchiesta in-

viata in Savoia nel 1858 fece tradurre davanti a sè un

parroco che, invitato, non si era voluto presentare, nes-

suno ebbe a che vedere. Invece opiniamo per la nega-

tiva rispetto alle altre specie d'inchieste, non essendo

per esse quei poteri così necessari come per le prime.

ed essendo principio generale non potersi imporre vin-

coli alla libertà dei cittadini se non sono dalla leggesta-

biliti.Tuttavia presso di noi la Commissione per la ree'la

dei tabacchi, nella sua prima seduta, del 14 giugno 1869.

si disse investita dei poteri di cui discorriamo e pare che

anche ciò fosse ritenuto dalla Camera, perchè a chi d°Î

mandava si desse la facoltà di deferire il giuramento E}

testimoni, fu dal Mancini, a nome della Commissione i'l-

ferente sulla nomina della Commissione d‘inchiesta. rl-

sposto che il concedere questa poteva per avventura

essere ritenuto un negare le altre facoltà. Quella Com-

missione poi si portò di proprio moto negli uffici della

Società per il Credito mobiliare ispezionandovi libri 6

registri.

 

(i) Sullo inchieste confr.: Palma, Corno, n, 335 e seg.; Arcoleo,

Le inchieste parlamentari (Ann. di Se. giurid. sec. «! pol., 1882):  Bonghi, Dei limiti“ del potere d’inchiesta nulle Assemblee (N“…

Antologia, agosto 1869).
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I funzionari sono in obbligo di usare grande deferenza

e di ottemperare alle Commissioni non trovandosi essi

nella condizione dei semplici cittadini; le Commissioni

da parte loro debbono saper usare certi limiti .e ricor-

dare che ipubblici ufficiali, in certi cam, hanno il diritto

eil dovere di non rispondere e di non comunicare do—

cumenti che debbono rimanere segreti. I senatori Ca-

dorna eVacca, negli emendamenti proposti al progetto

presentato dal guardasigilli Pisanelli nellBfi3, scrissero

l'esonero per gli agenti di qualunque ordine.e grado del

potere esecutivo, che, richiesti di deporre, di fornire in-

roriiiazioni o documenti in tale loro qualità, avessero,nel

termine di giorni otto dalla data della citazione, intima-

zione o chiamata, giustificato d’avere avuto dal ministro

il divieto in iscritto di ottemperarvi. E "Codice di pro-

cedura penale all'art. 288 statuisce che non possono es-

sere obbligate a deporre le persone cui per ragione del

proprio ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto.

Ove poi alle Commissioni fosse comunicato qualche se-

greto in modo riservato, esse non lo debbono rendere

palese neppure al Parlamento, come avverti il Governo

nella seduta del 14 giugno 1864. E poichè documenti

comunicati riservatissimamente alla Commissione d'in-

chiesta del 1863 sul brigantaggio non erano rimasti af-

fatto ignorati al Parlamento, vennero suggellati; e più

tardi di essi, per deliberazione della Camera del 19 di-

cembre 1874, furono presentati alla Commissione per i

provvedimenti di pubblica sicurezza che tutti gli aveva

domandati, solo quelli che fossero stati indicati da tre

commissari della prima inchiesta, ancora superstiti.

E opportuna una legge sulle inchieste? Si è detto che

per quelle elettorali e necessario che le Commissioni

abbiano i poteri di citare coercitivamente i testimoni e

di deferire loro il giuramento cogli efl"etti di cui si è

ragionato. D'altra parte può accadere che nel fatto le

Commissioni trovino un ostacolo nel principio che i cit-

tadini debbano avere quel soli vincoli che sieno dalla

legge decretati. Quindi si fece bene ad accordare espres-

samente quei poteri, come già. si è detto (n. 325). 1 me-

desimi motivi dovrebbero portare alla medesima conse-

guenza riguardo alle inchieste per le accuse dei ministri;

però è da avvertire che nei tempi nostri, col regime di

Gabinetto, esse sono assai rare, e in Italia non sono mai

avvenute, epperò manca la necessità di una legge.

Questa non è da molti ritenuta. opportuna neppure per

le altre inchieste, perchè, come diceva la Commissione

senatoria che riferiva sul progetto presentato nel 1863,

icittadini hanno sempre risposto volenterosamente agli

inviti loro fatti e perchè, riguardo ai funzionari, essendo,

per l‘accordo tra le Camere e il Ministero derivante dal

regime di Gabinetto, deliberate col consenso di quello,

èpresumibile che esso loro invii ordini perchè ottem-

perino alle Commissioni. A questi ragionamenti si con-

trappone che il concorso dei cittadini può mancare e che

durante l‘inchiesta per il brigantaggio si ebbe il rifiuto

di alcuni funzionari. Noi quindi ci scliieriam0 tra quelli

che domandano una legge; e questa non può farsi caso

Per caso, come fu praticato nel Belgio nel 1859 e nel

1364; imperocchè, le assemblee potrebbero essere gui-

date dalla passione, e perchè è proprio della legge di

PM‘/Vedere non per casi presenti, ma per futuri,i quali

Per essere lontani non agitano gli animi e lasciano che

la dfìlilìerazione avvenga con calma e con i maggiori

lumi. Quindi anche nel Belgio si emanò la. legge gene-

rale del 3 maggio 1880.

.N.°n si può obbiettare che, accordando alle Commis-

SWH «l‘inchiesta i poteri di cui si e discorso, si offenda il

p““CIPÌO della divisione dei poteri. E per vero essa non 

si oppone a che,'quando per: l'esercizio di determinate

funzioni occorrano ai vari organi alcune facoltà., esso

vengano loro riconosciute, e non deve essere'_applicata

in modo rigoroso e meccanico.

Senonchè le Commissioni non potranno fare processo

per falsa testimonianza o per altro reato e pronunciare

le pene relative, essendo questo ufficio della autorità

giudiziaria.

Dobbiamo dire una parola relativamente alle inchieste

delle assemblee riguardo ai propri membri. Esse non

debbono venir ordinate per atti estranei alla vita par—

lamentare perchè si porrebbe un'arma troppo terribile

in mano delle maggioranze, come si è detto al num. 247.

E la Camera nostra si attenne a questo sistema perchè

si rifiutò di inquirere e pronunciare sulla domanda del

deputato Tofano se egli fosse degno di sedere nell'As-

semblea (15 e 16 gennaio 1862). Lo stesso fece per i

deputati Coccapieller (23 gennaio 1883) e Castellazzo

(11 dicembre 1884). E vero che, rispetto al La Masa.

sulla sua domanda per un’inchiesta, affinchè la Camera

pronunciasse se si dovesse sottoporre a nuovo esame la

decisione di un giuri di onore, emise una dichiarazione

di onorabilità, come appare dalla seguente conclusione

della Commissione, approvata nelle sedute 11,12 aprile

1863: che nei documenti a lei comunicati in modo riser-

vato vi erano motivi sufficienti, d'ordine puramente mi-

litare, che escludevano ogni altro giudizio senza però

che ne restassero menomamente lesi l'onore e le qua-

lità di benemerito cittadino italiano del deputato La.

Masa che di opere e di sostanze non fu avaro alla

patria. Ma ognun vede come l'obbiettivo principale

dell'inchiesta fosse non già la condotta del deputato,

bensl quella del Governo e come la dichiarazione d’ono-

rabilità non venisse che in secondo ordine e quasi ac-

cessorio. Diversa e la cosa quando si tratta di atti della

vita parlamentare dei membri delle assemblee. Infatti

queste debbono mantenere alto il loro onore e prestigio

e non mancare dei mezzi aciò necessari. Quindi possono

inquirere se per avventura la condotta di qualche loro

membro sia stata guidata da venalità. o da altro sordido

motivo che intacchi la rispettabilità. sua e del corpo cui

appartiene. Un tale diritto è da tempo antico eserci-

tato in Inghilterra elo fu altresi presso di noi, come è

provato dall'inchiesta sulle Ferrovie meridionali ordi-

nata. ed eseguita nel 1864(t0rn.21 maggio, 15 e 16 luglio)

e che ebbe per conseguenza le dimissioni dei deputati

censurati Susani e Bastogi, e dell'altra del 1869 sulla

Regia cointeressata dei tabacchi (giugno e luglio) che

cag10nò ancor essa le dimissioni di alcuni deputati. Non

bisogna però mai dimenticare che le assemblee sono

corpi politici e che le loro decis10ni sono decisioni di

maggioranze, che le assemblee nelle inchieste relative

ai loro membri procedono senza le più elementari gua-

rentigie stabilite perl'esercizio della funzione giudiziaria,

poichè i giudici vengono nominati quando i fatti sono

avvenuti e si conoscono gli imputati; non è separata la.

istruzione dal giudizio e non vi e chi rappresenta l‘ac-

cusa. Le Camere dunque devono procedere colla mas-

sima circospezione, determinarsi quando i fatti e le per-

sone sona bene designate e concedere le maggiori

guarentigie possibili. Ed è a lodarsi la nostra Camera

per aver voluto nel 1869 che la Commissione facesse

anzitutto in segreto un esame sulla serietà delle accuse

e nel caso risultasse l'affermativa, dovesse procedere in

pubblica seduta coll'obbligo di sentire, nel primo stadio

e nel secondo, i deputati interessati. Le Camere non

possono pronunciare pena, essendo ciò di competenza

dell’autorità giudiziaria. Non possono neppure espellere
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i membri dichiarati colpevoli perchè, lo ripetiamo, ciò

costituirebbe un'arma potente di possibili abusi delle

maggioranze verso le minoranze, e perciò non giova il

citare l‘Inghilterra e tanto meno la Francia, ove il

23 marzo 1823 veniva espulso dalla Camera il Manuel

perchè si credette avesse alluso in modo indegno a

Luigi XVI e a Maria Antonietta. Le assemblee devono

limitarsi alla censura, la quale però sarà sempre ab-

bastanza efficace per lo scopo per cui è alle Camere ri-

conosciuto il diritto d‘inchiesta verso i loro membri;

imperocchè i censurati si troveranno costretti a di-

mettersi.

Per la tutela e il rispetto del Senato e della Camera,

oltre alle disposizioni del Codice penale accennate sotto

il n. 294, si hanno quelle degli articoli 118—120, 123, 124,

131—138, 188, 189, 193, 197, 198 e nell’art. 21 della legge

del 26 marzo 1848 sulla stampa.

Già si è detto (n. 294) quali, riguardo ai membri del

Parlamento, sieno le disposizioni del R. decr. 19 aprile

1868 sulle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

Esso aggiunge ancora, all'art. 8, che alle Deputazioni

delle due assemblee del Parlamento,quando escono in

forma solenne, si rendono gli onori militari dovuti ai

principi reali.

Il guardasigilli, il 6 marzo 1881, inviava una circo-

lare alle autorità giudiziarie con cui prescriveva che

esse, ogniqualvolta le rappresentanze del Senato e della

Camera dei deputati sieno ricevute in forma solenne,

debbano trovarsi nei luoghi di ricevimento assieme agli

altri funzionari amministrativi in quell‘ordine o con

quelle precedenze che sono stabilite dai regolamenti; e

che, nel caso non vi sia ricevimento in forma solenne,

ed anche quando il medesimo sia avvenuto, debbano re-

carsi a visitare le dette rappresentanze. E qlli uopo ri-

cordare come il Minghetti (l) censurasse, a buon diritto,

l‘innovazione alle consuetudini del Parlamento subal-

pino ed a quelle dell‘Italiano per la quale le Camere

sono troppo facili nell'inviare Deputazioni che poi ven-

gono accolte cogli alti onori loro dovuti, andazzo che

certamente non va scemando e che non è conforme a

quella austera semplicità che tanto conferisce alla tempra

sana e robusta delle assemblee.

Dm Mmmm.

ART. 65.

Il re nomina e revoca i suoi ministri.

ART. 66.

] ministri non hanno voto deliberativo nell’una o

nell' altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l‘ingresso e debbono essere

sentiti sempre che lo richieggano.

832. È impossibile che un'unica persona concentri in

sue mani, non diremo tutti gli affari dello Stato, ma

anche solo la direzione di essi. Quindi in tutti gli Stati

si vedono, attorno al loro capo, i ministri di questo.

Nelle monarchie liberali poi, essi sono necessari per

conciliare l’inviolabilità del monarca colla responsabi-

lita dell‘esecutivo. Sono anche utilissimi perchè, appar-

tenendo 1oro il governo effettivo, si abbia nel re un

organo neutro fra i diversi poteri dello Stato, il quale

possa con imparzialità ed autorità intervenire nei loro

conflitti e scioglierli pacificamente.

Accanto a ciascun ministro sta un sottosegretario di

Stato che, per legge del 12 febbraio 1888 e per regio

STATUTO

decreto 1° marzo 1888, coadiuva il ministro ed esercita nel

dicastero le attribuzioni che da lui gli vengono delegate.

lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento; …;

sostenere la discussione degli atti e delle proposte del

Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene,o

quale commissario regio in quello di cui non fa parte.

Ogni ministro può con regolamento da approvarsi con

decreto regio, udito il Consiglio dei ministri, determi-

nare le attribuzioni speciali del proprio sottosegretario

di Stato; e si hanno i regolamenti del 29 marzo e del

25 aprile 1888 concernenti rispettivamente le attribu—

zioni speciali del sottosegretario di Stato per gli esteri

e di quello per i lavori pubblici. In Inghilterra in ogni

dicastero vi sono due sottosegretari di Stato, uno d‘in-

dole politica e mutevole secondo le vicende parlamen-

tari, l’altro permanente per il mantenimento delle tra—

dizioni nella pubblica amministrazione. Questo sistema

venne imitato nel regno subalpino ponendosi in qualche

dicastero due segretari generali; ma, la prova non es-

sendo stata ritenuta buona, si abbandonò e non fu più

accolto neppure nel regno italiano quantunque propu-

gnato da non pochi ed anche dal Minghetti (2). Si cre—

dette che le tradizioni sarebbero state mantenute dai

direttori generali od altri capi dei diversi servizi nel

Ministeri. Fu solo in quest‘anno (1891) che, con R. de-

creti 2, 19 febbraio e 28 giugno si istituì un segretario

generale permanente nel Ministero degli esteri ed in

quello della guerra.

Ognuno dei ministri soprasiede ad uno dei grandi

rami in cui si divide la pubblica amministrazione, il

loro numero non può essere lo stesso pei diversi Stati,

poichè nei maggiori i rami del servizio si suddividono

e nei minori si raggruppano. Il numero varia anche se-

condo la minore o maggiore attuazione del discentra-

mento. In generale si può dire essere bene che sia al-

quanto elevato affinchè i Gabinetti abbiano una larga

base parlamentare e giova non dimenticare l‘esempio

dell'lnghilterra ove, col mutare del Ministero, cambia

un gran numero di pubblici ufficiali: una sessantina.

Inoltre sono propri del regime rappresentativo la di-

scussione ed il riscontro.

Lo Statuto venne firmato da sette ministri tutti tito-

lari di un dicastero. Nel 16 marzo del 1848 fu soppresso

il Ministero dei lavori pubblici, dell'agricoltura edel

commercio; ma poscia nel luglio e nell’agosto succes-

sivi si istituirono due dicasteri, mantenuti nel R. decreto

organico del 21 dicembre 1850, l'uno per i lavori pub-

blici e l'altro per la marina, l'agricoltura eil com-

mercio, che però venne soppresso ben presto, il 26 feb-

braio 1852. Subito dopo costituito il regno d'Italia, con

decreti del 18 marzoe del 5 luglio 1860, s‘istituirono Il

Ministero della marina e quello dell‘agricoltura edel

commercio. Si stette cosl con nove dicasteri fino al

26 dicembre 1877, quando venne soppresso il dicastero

d’agricoltura, industria e commercio e istituito quello

del tesoro. Il primo di questi veniva ristabilito 11

30 giugno 1878; il 10 marzo 1889 si istituiva quello

delle poste e dei telegrafi. Pertanto oggi abbiamO

undici Ministeri: Interni; Grazia, Giustizia e Cultii

Istruzione pubblica; Agricoltura, Industria e COm'

mercio; Lavori pubblici; Poste e Telegrafi; Finanze;

Tesoro; Esteri; Guerra; Marina(n. 341). .

833. A chi deve spettare l‘istituzione dei Ministeri e

l‘indicazione delle materie a ciascuno di essi apparte-

nenti? Al legislativo od all'esecutivo? Non v' ha dubbio

che se l'istituzione e la designazione avvennero Per

 

(1) Ipartiti‘ politici, p. 321.  (E) I partiti, p. 318.
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opera del Parlamento, a questo solo spetteràla soppres;

siano o la modificaz1one, perchè presso d1 nci le leggi Si

devono sempre applicare dall‘esecutivo e dal giudiziario

come da tutti i cittadinl, anche quando per avventura

sieno contrarie ad alcune disposizioni dello Statuto (1).

Trattando poi la questione a caso vergine, riteniamo

che sia competenza del legislativo il dare norme e per

ilnumero dei dicasteri e per le attribuzioni loro. Impe-

roccl1è offre maggiori garanzie per un savio ordina-

mento dell'amministrazione centrale. Nè vale il dire

che l‘esecutivo dev‘ essere forte e che d’altra parte egli

èresponsabile, e che quindi non gli si devono imporre

norme ed ostacoli per limitare la sua azione; giacchè

col fissare alcuni principii non si rende gia debole il

Governo, e non gli si toglie tanta libertà per cui egli

più non possa essere responsabile. Non giova neppure

il dire che il Parlamento può esercitare la sua influenza

sul numero dei Ministeri e sulle loro attribuzioni in oc-

casione dell’annata. votazione del bilancio, perchè in tale

occasione si devono solo fissare somme e non discutere

e deliberare sull'esistenza, sulle attribuzioni e sull'ordi-

namento degli istituti dello Stato.

Il metodo da noi propugnato è quello vigente in In-

ghilterra, agli Stati Uniti, nella Svizzera, in parecchi

Stati della Germania e nello stesso Impero. Era stato

anche adottato dai primi governi della Francia dopo

il 1789, ma poscia, col Consolato, prevalse il sistema

contrario che fu seguito anche nel Belgio.

In Italia il citato ordinamento ministeriale anteriore

al 1860 avvenne con semplici decreti; nel 1860 l'istitu-

zione del Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio si fece bensl con decreto reale, ma in virtù di

un‘esplicita dichiarazione del potere legislativo in forza

della legge del 5 luglio. La legge poi del 28 giugno 1866,

emanata per «lare ampi poteri all’esecutivo in occasione

della guerra, diceva all'art. 2°: « E fatta facoltà al

Governo di provvedere con decreti reali a riforme nel

regolamento interno dei Ministeri, degli uffici immedia-

tamente dipendenti e degli ufficiali che li compongono,

Salvo l'approvazione del Parlamento ». La facoltà data

al Governo e il riserbo dell'approvazione del l’aria-

mento dimostrano troppo chiaramente come si ritenesse

che spettasse al legislativo l’ordinamento dei Ministeri.

Però nella seduta del 19 gennaio 1869 prevalse l‘altro

sistema: si discuteva il progetto di legge sull‘ammini-

strazione centrale e provinciale, e in ispecie l’articolo Il

che dichiarava non potersi il numero dei Ministeri va-

riare se non per legge; il Minghetti e il Crispi si oppo-

sero invocando la necessaria libertà. d‘azione dell‘esecu-

t1vo responsabile, il Governo e il relatore convennero

con essi e l'articolo fu soppresso. Questa teoria non

“mese ferma, chè il 27 marzo 1878 il Gabinetto Cairoli

Presentava alla Camera un progetto per l'istituzione

d1 un Ministero del tesoro, col che veniva implicita-

mente a riconoscere la competenza nel legislativo e a

negarla all'esecutivo; cosa pur ammessa espressamente.

Inoltre la legge del 30 giugno ricostituiva il Ministero

flaflricoltura, industria e commercio e disponeva che

ll Governo presentasse nell’anno un disegno sull'ordina-

mento delle Amministrazioni centrali e sulle attribu-

zioni delle medesime. Venne poi la legge del 12 feb-

braio 1888, la quale disse all'articolo 1° che il numero

e le attribuzioni dei Ministeri sono determinati dal

Governo.

In virtù di essa il 29 dicembre 1888 fu nominato uno

speciale ministro per il dicastero del tesoro che, per la

legge del 30 giugno 1878, si riteneva esistere solo no-

minalmente, e vennero emanati il R. decreto 3 gennaio

1889 che conferisce al ministro del tesoro, per la. Corte

dei conti, le attribuzioni prima esercitate dal ministro

delle finanze, il R. decreto 24 gennaio 1889 che modifi-

cava il ruolo organico del personale dei Ministeri delle

finanze e del tesoro, il R. decreto 18 marzo 1889 che

determina le attribuzioni dei Ministeri delle finanze e

del tesoro, e il R. decreto 10 marzo 1889 che istituisce

il Ministero delle poste e dei telegrafi. Per far salvo il

sindacato del Parlamento sull'istituzione di nuovi dica-

steri, l‘articolo dell'assestamento del bilancio del 1888-89

relativo al trasporto dei capitoli del Ministero dei lavori

pubblici al nuovo dicastero, venne modificato per modo

che esso fosse effettivo solo dopo l'approvazione del

Parlamento (2).

Per la legge del 12 febbraio 1888 il Governo può at—

tribuire ad un dicastero servizi per legge assegnati ad

altro, essendo ciò conseguenza dell’essersi affidato allo

esecutivo il fissarne il numero e le attribuzioni. Non può

tuttavia toccare istituti che, come il Consiglio di Stato

e la Corte dei conti, non fanno parte dei Ministeri.

334. I principali affari dello Stato sono deliberati da

tutti i ministri riuniti in Consiglio, che porta appunto il

nome di Consiglio dei ministri. I negozi che, presso di

noi devono essere da questo trattati e deliberati sono

indicati in apposito reale decreto che ha la data del

25 ottobre 1876, in altri Regi decreti e in varie leggi.

Però le disposizioni di questi atti non sono sempre

osservate.

385. L'art. 65 dispone che i ministri sono nominati e

revocati dal re. Cosl doveva essere, perchè egli è il

capo dell'esecutivo, e, come nomina a tutte le cariche

dello Stato, cosi, ed anzi tanto più, deve scegliere e li-

cenziare i ministri.

336. In Italia però, come in genere in tutti i paesi

parlamentari, il capo dello Stato è ben lungi dall'essere

affatto libero in questo suo ufficio; perocchè i ministri

cadono e sorgono in principal modo secondo le indica—

zioni del Parlamento e specialmente dell‘organo di esso

che più direttamente attinge all’elezione popolare: la

Camera dei deputati.

Questo va bene perchè meglio si attua la sovranità

popolare, si fanno presto cessare i conflitti fra i poteri

e si ottiene il vantaggio già accennato di avere nel re

un organo neutro capace di moderare gli altri.

Col Governo parlamentare non si viola il principio

della divisione dei poteri, perchè si affidi all‘assemblea

una funzione d'indole esecutiva qual è la nomina dei

ministri. Infatti la. divisione dei poteri non importa una

meccanica ed assoluta separazione fra essi, ma esige il

reciproco loro intreccio in conformità del concetto dello

 

(i) Gueist, Budget and Gevelz; Palma, La soppressione « l’isti—

ilmone dei Ministeri nelle Quistiom' costituzionali, pag. 270, 285

° seg. Alcuni ritengono che, quando la legge assegni ad un di-

castero una materia, non si tratti veramente di attribuzioni di

co""l’etenza escluswa ma. semplicemente di un’indicazione al

Governo in genere; altri invece distinguono fra disposizioni

ullr1butive e disposizioni indicative (Relazione del sen. Finali

sul progetto che divenne la legge dei Ministeri del 12 febbraio  1888]. A noi sembra che quando per legge si affida ad un di—

castero 'una materia, lo si faccia perchè si reputi che in tale

modo meglio si provvede all‘andamento della pubblica cosa,

essendo tutt’altro che indifferente che un servizio appartenga

all‘uno o all‘altro Ministero.

(2) Vedi le osservazioni fatte nella Camera nelle sedute del

18 e del ‘26 marzo.
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Stato, il quale è un organismo sui generis, e, come

l'organismo dell‘uomo, deve avere le sue parti insieme

unite per modo che si abbia un tutto armonico e vitale.

Anche la modificazione dell'articolo avvenuta per il

regime di Gabinetto, si può considerare fatta per via

d‘ interpretazione: imperocchè, come osservava il se—

natore Finali nella citata relazione e nella seduta del-

l'] 1 febbraio 1888,1'istituzione si ritenne fin da principio,

ed è basata sullo spirito dello Statuto.

Del resto il re non interviene nella nomina e nella

revoca dei ministri solamente per la forma. Esse devono

dipendere anche da lui come rappresentante dell‘unità

delle Stato, custode degli interessi permanenti e eserci-

tante il potere moderatore. Lo svolgimento del diritto

.pubblico presso di noi ha confermato questo principio.

Abbiamo visto come nel 1849 il Ministero Chiodo abbia

abbandonato il potere quando Vittorio Emanuele salì al

trono, e come nel gennaio 1878, dopo la morte del

Gran Re, il Gabinetto Depretis abbia offerto le dimis-

sioni (n. 55); esse non vennero accettate, ma il solo

fatto di averle date, dimostra come si ritenesse che il

Ministero, oltre la fiducia della Camera, debba avere

anche quella della Corona. Nel settembre 1864, all'indo-

mani dei tumulti succeduti a Torino dopo che venne a

pubblica cognizione la nota convenzione di quel mese

colla quale si era stipulato il trasporto della capitale

da quella città a Firenze, comparve nella Gazzetta

ufficiale un comunicato in cui si diceva che. avendo

S. M. espresso il desiderio che il Gabinetto desse le di-

missioni, esso le aveva rassegnate nelle mani del re.

337. La Costituzione belga dice all‘articolo 86 che i

ministri devono essere cittadini. La nostra tace, ma

non vi può essere alcun dubbio che anche presso di noi

questa condizione esista, e che lo straniero potrebbe

coprire l'alta carica solo quando ricevesse la naturaliz-

zazione per legge, per il noto principio che per le pub-

bliche cariche è necessario un tal requisito. La legge e

lo Statuto lo dichiarano per l’elettorato e l'eleggibilità

alla Camera dei deputati, e come non potrebbe esistere

per la carica. di ministro?

338. La Costituzione belga dichiara ancora che l'ufficio

di ministro non possa essere coperto dai principi della

reale famiglia. Questa condizione non è scritta nelle

nostre leggi, tuttavia è una conseguenza del Governo

parlamentare, il quale esclude il Governo personale

del re che esercita in principal modo una funzione mo-

deratrice. Ora questa non si potrebbe attuare se una

persona della stessa famiglia del re fosse ministro.

339. Nel Belgio, secondo le leggi del 4 agosto 1832 e

del 18 giugno 1869, sono esclusi dai consigli del re i

membri della Corte di cassazione, e, secondo il decreto

del Governo provvisorio del 30 dicembre 1830 e la

legge del 29 ottobre 1846, i membri della Corte dei

conti. La prima esclusione e determinata dal fatto che

nel Belgio chi giudica i ministri accusati dalla Camera

è la Corte di cassazione, e la seconda dal sindacato

spettante alla Corte sugli atti del Ministero. Presso di

noi, il giudizio dei ministri è deferito al Senato, ma si

ha l’art. 14 della legge sull'ordinamento giudiziario per

cui i funzionari giudiziarii non possono occupare pub—

blici impieghi ed uffici amministrativi. In quanto alla

seconda, benchè possa avere un qualche fondamento,

STATUTO

non è stabilita nè nello Statuto, nè nelle leggi, e recen.

temente fu per non pochi anni ministro per le finanzù

il Magliani che era appunto membro della Corte dei

contL

Però l'incompatibilità è proposta nell'art. 9 del pro-

getto sulla Corte dei conti presentato al Senato nella

seduta del 25 maggio 1891 (I).

340. Vi sono varie specie di ministri. Già abbiamo

detto sotto l‘art. 33 (n.230) qual‘è la differenza che

passa fra i ministri di Stato e i ministri segretari di

Stato. Vi sono poi i ministri a portafoglio e i ministri

senza portafogli; quelli sono preposti ad un ramo della

pubblica amministrazione, questi entrano nel Gabinetto

per partecipare alla sua politica generale (2), ma, senza

presiedere alcun dicastero. Presso di noi ,ve ne furono

vari esempi: quello del Gioberti nel 1849, quello del

Paleocapa nel 1855, quello del Corsi, che, chiamato dal

Cavour nel marzo 1860 al Ministero, rimase senza por-

tafoglio fino al 5 luglio, quando con legge di questa data

fu autorizzato il Governo ad istituire il Ministero di

agricoltura, industria e commercio. il che si faceva

nel medesimo giorno e si chiamava & reggerlo esso

Corsi (3).

341. Già abbiamo veduto come uno dei caratteri del

Governo di Gabinetto sia quello per il quale i ministri

sorgono e cadono secondo le indicazioni del Parlamento.

Altro carattere si è che essi. non solo possano, il che è

implicitamente sancito dall‘art. 66 dello Statuto, ma

debbano essere scelti nelle Camere; infatti queste sa-

ranno disposte a preferire ad altri qualcuno dei loro

membri i quali d'altra parte dànno migliori garantie,

perchè hanno un passato politico che è sicurtà. per

l’avvenire. Questo secondo carattere è ritenuto tanto

inerente al regime parlamentare che, ove per avven—

tura sia nominata a ministro qualche persona che non

faccia parte dell‘una o dell’altra assemblea, si coglie

presto l'occasione per presentarla a qualche collegio

elettorale, o, presso di noi, viene nominata senatore.

Esso poi è stato riconosciuto dalle varie nostre leggi.

Quindi quella sulle incompatibilità parlamentari del

13 maggio 1877 non solo eccettuò iministri dal principio

generale dell’ ineleggibilità (art. 1), ma aggiunse che

essi non sieno computati per formare il numero mas-

simo dei 40 posti riservato ai funzionari dello Stato e

che quando cessino dai loro uffici possano essere nomi—

nati a quelli civili o militari che antecedentemente

coprivano.

In forza poi della legge sui prefetti del 14 luglio 1887

(art. 7) o almeno di quella interpretativa di questo arti-

colo del 3 maggio 1888, i deputati nominati a ministri

non sono più soggetti all’obbligo della rielezione, Ville

a dire rimangono deputati.

Queste medesime disposizioni le leggi ora citate hanno

anche per i sottosegretari di Stato, e sta bene pel"

chè questi, come si è detto, sono i loro coadiutori (4).

e ne fanno le veci altresi nell'una e nell’altra as-

semblea.

E consuetudine in entrambe le assemblee che quando

i loro membri siano nominati ministri o sottosegretaI‘h

si ritengano decaduti dagli uffici che in esse coprivaii0

e che non facciano parte delle loro rappresentanze; Ciò

è voluto dal principio della divisione dei poteri.

 

(1) Dec., 11. 59.

(2) Per quel che riguarda 1‘ Inghilterra vedi: Todd, Op. cit.,

pag. 721-213.

(3) Altri casi furono quelli di Gioberti e Colla nel 1848, Poggi

nel 1862 e La Marmora nel 1866.  (4) Nelle discussioni del Senato per questa legge emerse il

concetto chei sottosegretari di Stato ed anchei ministri. P°5'

sano essere scelti fuori del Parlamento, ma ciò si ammise come

eccezione, e questo è fatto palese dal non essersi modificato

l'articolo 2 dal quale il principio risulta in modo chiaro.
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L'art. 66 dello Statuto sancisce ancora che i ministri

hanno libera entrata nelle assemblee anche quando non

ne facciano parte, e che Vi debbono essere ascoltati

tutte le volte che lo domandano. Ciò è in armonia col

regime parlamentare in quanto che, come si è già detto,

alGabinetto spetta un‘azione egemonica nell’andamento

de«li affari dello Stato, e la direzione dei lavori delle

…"emblee. Chè queste, appunto perché assemblee, non

sono capaci di un’azione combinata e uniforme e non

sentono il vincolo della responsabilità.

L'entrata all'assemblea è anche utile per il sindacato

che alle Camere spetta sull‘opera dell'esecutivo e che

viene esercitato per mezzo delle interrogazioni e delle

interpellanze le quali ai ministri si rivolgono (n. 331).

il diritto di parola spettante ai ministri ha per con-

seguenza di dar loro quello di proporre emendamenti

sia ai progetti di iniziativa parlamentare, sia a quelli

che per avventura sieno stati modificati dalle Commis-

sioni delle assemblee.

Le disposizioni dell‘art. 66 si applicano anche ai mi.

nistri senza portafoglio, perchè essi sono membri del

Gabinetto e prendono parte all' andamento generale

degli affari dello Stato (1). Non si applicano invece ai

ministri di Stato, che, come abbiamo detto (il. 230),

hanno una carica la quale è piuttosto di alto onore.

Per lo spirito della citata legge del 12 febbraio 1888

hanno libertà di parola nelle Camere anche i sottose-

gretari di Stato. 11 Crispi disse in Senato: « I sottose-

gretari di Stato essendo uffici politici, applicheremo ad

casi gli stessi principii che nello Statuto sono determi-

nati per i ministri ». Crediamo doversi dire lo stesso

per i commissari del governo, poichè essi lo rappresen-

tano come si è detto sotto l'art. 59.

Le disposizioni dell‘art. 66 dello Statuto hanno un

complemento nei regolamenti delle assemblee. Già si è

veduto sotto l‘art. 59 come essi serbino ai ministri

seggi speciali. Possono assistere anche alle sedute in

comitato segreto (Reg. Sen., art. 61) e prendere la pa-

rola anche quando la discussione è chiusa (Reg. Cam.,

art. 83) (2).

Quando i ministri chiedono di parlare in base all’ar-

ticolo 66, la discussione s’intende riaperta, perchè è bene

che l'assemblea conosca le obbiezioni cui possono dar

luogo le nuove considerazioni fatte dal governo.

In Francia nella Camera dei deputati in numerosi

casi fu conceduta ai ministri la parola anche durante la

votazione ('d). In Italia ciò è con ragione esplicitamente

Vietato (Reg sen., art. 53; Reg. cam., art. 96), impe—

rocchè importerebbe confusione dei diversi stadi del-

l'elaborazione delle leggi e protrarrebbe questa indefi-

altamente.

ln Prussia durante il celebre conflitto, fu lungamente

dibattuto in contrario senso fra il Bismark ela Camera

se l ministri siano sottoposti alle norme delle assemblee

stabilite per il disbrigo dei propri lavori ed all‘autorità

del presidente. A noi sembra che non si possa avere

d_ubbio su tale soggezione: va bene che i ministri ab—

biano il diritto di cui nell'art. 66; ciò vuol dire che esso

debba essere rispettato e convenientemente svolto ed

aPl>licat0 nel regolamento e dal presidente, ma non si

può andare più oltre. E per vero nelle assemblee e in—

dlsPensabile l‘ordine e la necessità. della loro indipen-

denza richiede che il mantenimento di esso non sia al

governo affidato. Ad ogni modo sta la disposizione degli

Statuti per i quali così il Senato come la Camera dei

deputati, determina, per mezzo d'un suo regolamento

interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le

proprie attribuzioni (art. 61). Ne contro gli abusi delle

assemblee mancano al governo rimedi, poichè può pro-

rogare o chiudere la sessione ed anche sciogliere la

Camera dei deputati. Per questo in Francia il presi-

dente Dupin fece bene a rivendicare, nella seduta del

19 febbraio 1834,1a soggezione dei ministri ed il nostro

Senato ad affermarla negli art. 2 e 37 del suo regola—

mento, ove è detto che eziandio i ministri non possono

parlare se non ne hanno ottenuta la facoltà del presi-

dente, il quale la concede secondo le norme dal regola-

mento stabilite.

Alcune Costituzioni, come la belga (art. 88), dichia-

rano espressamente che le assemblee hanno diritto di

chiamare nel loro seno i ministri. Ma se si considera

il sindacato che alle Camere spetta sul Ministero, e

il legittimo loro interesse che le discussioni e le vota—

zioni non sieno accademiche e vane, a noi pare che

quest' obbligo si debba. ritenere esistere anche presso

di noi.

Quindi è che in Senato il presidente qualche volta

rimproverò i ministri di aver fatto attendere l‘assem-

blea (15 marzo 1865, 31 gennaio 1873) e nella Camera

talora si lamentò l'assenza dei ministri.(l5 gennaio e

25 luglio 1862, 25 giugno 1863, 3 aprile 1867 e 3 febbraio

1885) e altre volte se ne domandò la presenza (25 no-

vembre e 10 dicembre 1869).

Altro carattere del Gabinetto si è la responsabilità.

solidale dei suoi membri, il che importa che, quando il

ministero deve abbandonare il potere per i voti del Par—

lamento, l'abbandono sia integrale per parte di tutti i

membri. Ciò è una necessità affinchèi voti del Parla-

mento abbiano un esaudimento completo.

Altro carattere si è l‘unanimità nel seno del Mini—

stero. Essa occorre perchè presso il sovrano vi sia una

concorde espressione dei voleri del Parlamento e si

eviti cosi il governo personale del principe; e neces—

saria altresl per impedire che i ministri cerchino di

combattcrsi e di demolirsi a vicenda nell'assemblea, e

in tal maniera si eviti una causa a continue crisi, e

finalmente perchè in tutto il Governo dello Stato vi sia

unità. di vedute e di intenti esi soddisfi cosi al carattere

principale della pubblica amministrazione.

Un' ultima caratteristica dell'istituzione del Gabinetto

si è quella che esso abbia un presidente per mantenerne

l’unità e per essere organo tra il Gabinetto e il mo-

narca, il quale, se il presidente mancasse, comunicando

in tutto e per tutto direttamente cui membri del Con-

siglio, potrebbe governare personalmente.

In calce allo Statuto non è detto quale fra iministri,i

quali tutti lo firmarono. fosse il presidente del Consiglio.

Nel R. D. 21 dic. 1850 si determinarono le attribuzioni

dei vari dicasteri, ma si tacque su quelle del capo; il

che si fece anche nella legge del 23 marzo 1853 riguar-

dante l'amministrazione centrale e nel relativo regola-

mento del 23 ottobre dello stesso anno. La presidenza

del Consiglio venne organizzata con R. D. 27 marzo

1867, che però fu subito abrogato con altro R. D. del

28 del successivo mese e. proposta del nuovo Gabinetto

(Rattazzi) perchè, così si diceva nella relazione a S. M..

 

_… Nel Belgio furono ammessi nel 1835 e nel 1871; altre volte

Ministri senza portafoglio e deputati presentarono e sostennero

Progetti nella rima di nested 1'ta Th ' 0 . 't.hum.876). P q ue quai ( omssen, p ci  (2) Vedi la discussione fattosi nella seduta della Camera del

12 giugno 1866.

(3) Poudra e'Pierre, Op. cit., p. 161.
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sembrava motivato dalla convenienza di assegnare at—

tribuzioni al presidente nella previsione che non fosse a

capo di alcun ramo speciale dei pubblici servizi, previ-

sione clie non si verificava più nel nuovo Gabinetto, e

perchè non si desse luogo, nelle strettezze delle pub-

bliche finanze, a maggiori spese coll‘istituzione di nuovi

uffici.

Si protestava però di voler mantenere inalterata

la unità della direzione del governo anche nel fine che

non si venisse mai meno all‘esatta osservanza della

legge del bilancio. E il nuovo decreto stabiliva che il

Gabinetto avrebbe con regolamento interno provve-

duto a definire e determinare i rapporti che devono

esistere frai ministri ed il presidente del Consiglio e a

guarentire l'uniformità e la speditezza dell‘amministra-

zione e la scrupolosa osservanza della legge del bilancio.

Si stette così fino al 1876. Errerebbe però chi ritenesse

che dal 1848 a quest‘epoca nei diversi Gabinetti man-

casse un capo. Nel progetto sui Ministeri presentato

dal Depretis nella seduta del 3 aprile 1884, si propo—

neva l‘ istituzione diquello della presidenza, ma non

venne discusso. Il decreto del 25 agosto 1876 sugli og-

getti da sottoporsi al Consiglio dei ministri determinò

negli art. 3—8 le attribuzioni del presidente del Gabi-

netto copiando quanto aveva disposto il citato R. D.

27 marzo 1867, meno pochissime disposizioni fra le

quali la più rilevante è quella per cui il presidente

avrebbe dovuto controfirmare le nomine del presidente

e dei vice-presidenti del Senato, le quali nomine avreb-

bero dovuto da lui essere proposte, i decreti di convo—

cazione, di proroga, di chiusura delle sessioni legislative

e di scioglimento della Camera. Inoltre vi è il citato

R. D. 4 settembre 1887 sull‘ufi‘ìcio di segreteria della

presidenza del Consiglio. Un R. D. del 13 febbraio 1890

aggrega alla presidenza del Consiglio le Commissioni

reali e governative presiedute dal presidente del Con-

siglio.

Un R. D. del 7 aprile 1889 deferiva al presidente

del Consiglio attribuzioni riguardanti il reale ordine ci-

vile di Savoia; un altro R. D. di pari data deferiva alla

presidenza del Consiglio il conferimento dei titoli e di

ogni altra distinzione nobiliare; ma vennero revocati

con altri R. D. 19 febbraio e 15 marzo 1891 che incari-

cano invece il ministro dell' interno. Però non si può

dire che la tendenza a far spiccare l'ufficio di capo del

Gabinetto sia cessata, e se ne ha una prova negli arti-

coli 4 e 5 del citato progetto sulla Corte dei conti pre—

sentato al Senato il 25 maggio 1891.

A noi per le cose detto non dispiace. Tuttavia non

conviene dimenticare che il presidente è semplicemente

il primo fra pari e che quindi la sua preminenza non

deve essere tanto spinta da porre gli altri ministri in

una condizione all‘atto subordinata. Ciò sarebbe con-

trario al regime rappresentativo che e governo di di-

scussione e di riscontro. Il Chiaves nella seduta della

Camera dell‘otto dicembre 1887, lamentò che sotto il

Depretis si piegasse nel secondo senso; qu'elle che è

certo si è che successivamente sotto il Crispi si peg—

giorò assai e ne è prova il licenziamento del Seismit

Deda nel settembre 1890 senza che fossero consultati

gli altri ministri.

Tutti i caratteri ora esposti del governo di gabinetto

poggiano su quello generale che il re non governi per-

sonalmente. Un' applicazione di esso sta anche nel fatto

che le riunioni del Consiglio non avvengano in sua

presenza, se non per eccezione, cioè nei casi in cui si

tratti di affari di grandissima importanza e che sieno

al disopra di ogni questione di partito.  

ART. 67.

I ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigare

se non sono muniti della firma di un ministro.

842. La responsabilità dell’ esecutivo emana dalla

natura stessa della divisione dei poteri. Infatti, se esso

non fosse responsabile, potrebbe non tener conto alcuno

della legge e farsi egli stesso legislatore, sostituendo

alla divisione la confusione dei poteri.

D’altra parte il capo dello Stato non può essere re-

sponsabile per le ragioni che esponevamo quando par.

lavamo della sua inviolabilità (n. 87). Devono dunque

essere responsabili i ministri. Nè con ciò si dice che essi

rispondano di un fatto altrui, imperoccbè, col solo ap-

porre la firma od ordinare l‘esecuzione di un determi-

nato provvedimento od anche col concorrere in qual.

siasi modo ad una determinata azione, ne assumono la

responsabilità. L'unico modo di respingere questa sìè

l‘abbandono del potere.

Si è per queste ragioni sulla responsabilità dei mi-

nistri che l'art. 67 dispone nel suo alinea che le leggi

e gli atti del Governo non abbiano vigore se non sono

muniti della firma d‘ un ministro.

Gli ordini verbali od anche scritti del re non esimone

i ministri dalla responsabilità, non tanto perchè gli or-

dini illegali non debbono essere obbediti, ma veramente

per i principii ora esposti della necessità della respon-

sabilità. dell‘esecutivo e dell’inviolabilità. della persona

del monarca. Cosi gli ordini dei sovrani & nulla hanno

valso a lord bamby in Inghilterra ed ai ministri di

Carlo X. in Francia.

848. Nessun atto che emani in nome del re può essere

sottratto alla responsabilità dei ministri. Una scuola

vorrebbe fare eccezione per gli atti del potere modera-

tore, i quali sarebbero: la nomina dei senatori, gli atti

di convocazione delle assemblee, di chiusura delle ses-

sioni e di scioglimento della Camera dei deputati; la

sanzione delle leggi; la nomina e la revoca dei ministri;

l'esercizio dei diritti di grazia e di amnistia. Ma questi

sono atti importantissimi della vita dello Stato e quindi

si applica tanto maggiormente la ragione della respon-

sabilità ministeriale; d‘altronde, ove questa manchi,

la responsabilità nel fatto si farebbe risalire al re e però

si porrebbe una causa per l’offesa della inviolabilità,

in ultimo si getterebbe il re nella lotta e quindi sarebbe

perduta la prima condizione per l'esercizio del potere

moderatore, che è quella dell‘imparzialità. Del resto lo

svolgimento del diritto pubblico italiano sta per la nostra

tesi. In Italia la responsabilità del Gabinetto per l'eser-

cizio del diritto di grazia venne solennemente assodata

dal ministro Vacca nella seduta della Camera dei del…"

tati del 10 gennaio 1865 in occasione della discussion“

cui dette luogo la grazia fatta al brigante Cipriano

La Gala. Nella seduta della Camera del 25 marzo 1869

il guardasigilli Zanardelli ebbe occasione di mera”-

gliarsi che si facessero osservazioni sull’uso della reale

prerogativa della grazia, ma il Bonghi a ragione gli

rispose che anche di quest'uso sono censurabili i nil-.

nistri. La responsabilità per la nomina dei senatori

rimase stabilita nella tornata delle due Assemblee del

17 marzo 1864 discutendosi le nomine dei senatori fatto

il 13 dello stesso mese. Quella per la sanzione delle

leggi delle discussioni fattosi nella Camera il 4 e Il_el

Senato il 14 settembre 1849 per il ritardo avvenuto in

quell'anno nella sanzione di un progetto di legge- L".

responsabilità per lo scioglimento della Camera venne,

senza che sorgessero contradditori, rilevata dal CMP1
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nella seduta del 3 giugno 1880. Quella per i trattati

che non abbisognano dell'approvazione del Parlamento

nel modo detto sotto l‘art. 5 n. 98, e per gli altri

trattati venne assunta dai migliori nostri ministri: dal

Balbo per quello del l849, dal Cavour, dal Rattazzi, dal

Minghetti e dal Ricasoli rispettivamente per quelli del

|954, del 1859, del 1864 (Convenzione di settembre) e

del l866 (l).

L'unico atto relativamente al quale non si può appli-

care la responsabilità. ministeriale, è quello del comando

dell‘esercito e dell'armata in tempo di guerra, perchè

esso importa una diretta comunicazione fra il re e

coloro che ne devono eseguire gli ordini. Però anche

qui la responsabilità non manca del tutto perchè esiste

per tutto ciò che si può sottrarre all'azione personale

del sovrano e quindi per la nomina degli ufficiali e per

la parte amministrativa, il che venne solennemente as-

sodato dal presidente del Consiglio Balbo nella seduta

della Camera del 17 giugno 1848 e dal ministro per gli

esteri Pareto nella seduta del Senato del 22 maggio di

quell'anno.

Sul comando del re in tempo di guerra non si po-

trebbe avere alcun dubbio quando egli fosse il più idoneo

fra tutti, ma oggi per le cognizioni tecniche richieste si

è ben lungi dal poter ciò ritenere. Pertanto converrebbe

anche in questo campo attuare in modo maggiore la

responsabilità. Alcuni potrebbero pensare di imitare

l'Inghilterra, ove la flotta e gli eserciti in tempo di

guerra sono comandati dai migliori ammiragli e dai

più esperti generali, però là. esistono condizioni speciali;

presso di noi si avrebbero gli inconvenienti d‘imporre

al re il sacrificio di non esporre la propria vita per la

patria, di fargli perciò perdere prestigio presso i citta-

dini e di far nascere gelosia trai generali. A noi sembra

miglior partito il porgli accanto un capo di stato mag-

giore che avesse la direzione effettiva e la conseguente

responsabilità della guerra, come si fece nel 1849 colla

nomina. dello Czarnowski, e si tentò in parte nel 1866

colla nomina del generale Lamarmora a capo di stato

maggiore (2).

344. Naturalmente cadono sotto la responsabilità dei

ministri gli atti che sono di loro competenza secondo lo

Statuto e le leggi. Ma si può domandare se vi cadono

altresl quelli che, secondo le leggi, sarebbero di compe-

tenza di altre autorità e che tuttavia vennero da essi

emanati. Per la negativa si può dire che tali atti non

sono veramente compiuti dai ministri come tali, e che,

costituendo un eccesso di potere, pongono i ministri

nella condizione di una privata persona, la quale usurpi

un' autorità che non le compete. Tuttavia noi sosteniamo

l'affermativa perchè nella pratica non è sempre facile

distinguere se un atto compiuto da un ministro entrava

0 se nella sfera delle sue attribuzioni. D’altra parte egli

aBisco sempre in qualità di ministro, e, siccome la re-

sponsabilità ministeriale è regolata da speciali criteri,

questi devono anche guidare per vedere se il ministro

lluando esercitò funzioni spettanti ad altre autorità,

poteva avere una scusa. Quindi si applicano le re-

g0|edella responsabilità ministeriale in tutti i casi nei

(lllflll I ministri agiscono nell'esercizio delle loro funzioni

° "1 Qualità di ministri, benchè l'atto da essi compiuto

non entrasse nelle loro attribuzioni.

345. Non vi sarà. invece responsabilità ministeriale

cluando i ministri commettano qualche reato o qualche

atto che dia luogo a responsabilità civile come semplici

private persone. Allora saranno soggetti, nè più nè

meno che tutti gli altri cittadini, alle norme di diritto

comune, appunto perchè allora non sono nell'esercizio

delle loro funzioni e non vi è alcuna ragione per trat—

tare i loro atti con norme speciali.

346. La responsabilità è di varie specie, politica o

giudiziaria; per la prima i ministri cadono e sorgono

secondo i voti del Parlamento, per la seconda rispondono

in via giudiziaria, ed e penale o civile secondo che si

tratta di reati o semplicemente del risarcimento dei

danni

347. Gli atti più importanti della pubblica ammini-

strazione devono, come si è detto al n. 334, essere deli-

berati in Consiglio dei ministri; altri atti sono lasciati

alla decisione di ogni singolo membro del Gabinetto, e

sono quelli affatto speciali al suo dicastero e non molto

rilevanti. Per i primi la responsabilità. e solidale, per

i secondi limitata alle persone nella cui competenza

entra l’atto che dà luogo a responsabilità.

La responsabilità solidale poi non cessa se i ministri

dissenzienti dalla maggioranza rimangono al potere

perchè con questo solo atto dimostrano di concorrere

cogli altri colleghi. Anche qui il processo al ministri di

Carlo X ammaestra.

348. La responsabilità esiste anche per le ommis-

sioni. Infatti è evidente come per esse si possano arre-

care i più gravi danni allo Stato, come se un ministro

della guerra lasciasse mancare delle provigioni neces-

sarie una fortezza in tempo di guerra.

849. [ ministri devono pure render conto dell’opera

dei subalterni quando negli atti o nelle ammissioni di

questi vi sia una colpa di quelli, come quando i subal—

terni abbiano agito per ordine ricevuto dai ministri o

questi conoscessero gli atti dei Subalterni e non li ab-

biano impediti.

850. L'accusa dei ministri non poteva essere deman-

data a quegli ufficiali che sono incaricati dell'accusa pei

reati ordinari, non tanto perchè questi ufficiali dipen-

dano dal Gabinetto e quindi non diano garantie per le

accuse si di ministri in carica che di quelli i quali hanno

cessato dalle loro funzioni, quanto perchè essi non hanno

la competenza necessaria. Ignari delle esigenze della

pubblica amministrazione,potrebberodistogliere qualche

membro del Gabinetto dalle sue funzioni senza fondato

motivo e col maggior danno della cosa pubblica. Non

poche volte l‘esecutivo è obbligato a non rispettare la

legge da impellenti necessità che possono essere ben

apprezzato da un corpo politico rotto alla trattazione

degli affari, come la Camera dei deputati e non già dai

funzionari del Pubblico Ministero.

Per le medesime ragioni giudici dei ministri non

possono essere i tribunali ordinari, bensl dev' essere

chiamato un corpo politico che non può essere che il

Senato.

851. Se si sta alla lettera dell’art. 36 dello Statuto,

parrebbe che, quando la Camera accusa i ministri, il

Senato non possa costituirsi in Alta Corte di giustizia se

non con regio decreto. Ma è troppo noto che i vari ar-

ticoli dello Statuto devono essere messi in relazione fra

di loro. Nel caso nostro vi è l‘articolo 47, il quale in

primo luogo dà alla Camera il diritto di accusare i mi-

nistri, e questo diritto sarebbe illusorio se potesse di-

pendere dall'esecutivo il radunarsi del Senato per giu-

dicare i ministri; in secondo luogo l‘art. 47 dice che la

Camera ha il diritto di tradurre i ministri dinanzi

 

(1) Per maggiore svolgimento vedi: Palma, Car—m. ", Pag- 526
° "K-i Ugo, Sui conflitti dei poteri, n. 132.

Dmn-ro n°u.uno, Lett. S—B, Parte Q'.

 
53.

(2) Dichiarazione del presidente del Consiglio Ricasoli nella

seduta della Camera dei deputati del 20 giugno 1866.
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all‘Alta Corte di giustizia, il che manifestamente im-

plica un rapporto diretto fra la Camera accusante e il

Senato giudicante. Per necessità di cose quindi l‘espres-

sione con decreto reale, di cui all’art. 36, si deve solo

riferire al giudizio delle persone imputate di alto tradi-

mento o di attentato alla sicurezza dello Stato, e non

già a quello dei ministri. Del resto la necessità del de-

creto è esplicitamente esclusa dall’articolo 1 del rego-

lamento giudiziario del Senato che, per il caso di ac—

cusa di ministri, non dice già che il Senato, riunito in

comitato segreto, riceve comunicazione del decreto.

come fa per le persone imputate di alto tradimento o

di attentato alla sicurezza dello Stato, ma dispone che

riceva comunicazione del messaggio della Camera.

852. Per quanto riguarda la procedura, diremo che

la Camera nomina i commissari per sostenere l’accusa

davanti al Senato. L'istruzione del processo viene fatta

da una Commissione del Senato, secondo risulta dagli

articoli 5 e seguenti, e specialmente dall'art. 13 del re-

golamento giudiziario del Senato. Veramente in Francia

nel processo dei ministri di Carlo X, l’istruzione venne

fatta dalla Camera dei deputati e quella dei pari non

volle opporsi. Però ben fece il regolamento del Senato

nostro, perchè l'istruzione, a garantla dell'accusato e

della verità. in generale, non deve appartenere a quello

stesso organo cui spetta l‘accusa.

Riguardo al giudizio, dall‘art. 22 e seguenti del rego-

lamento giudiziario risulta che possono solo prendere

parte alla votazione quei membri dell’alta Corte i quali

hanno assistito a tutte le udienze, che gli accusati hanno,

a norma di legge, il diritto di ricusa, che sono assistiti

da difensori, e che, nell'applicazione della pena, si osser

vano le disposizioni delle leggi penali, relative al reato

di cui l’accusato sia dichiarato convinto.

353. Si dovrà ammettere la responsabilità. civile dei

ministri quando commettano fatti che non costituiscano

reati, ma che dieno luogo al risarcimento dei danni a

norma del diritto comune? A noi pare di si, perchè

ognuno deve risarcire i danni per sua colpa arrecati,

tuttavia ci sembra doversi stabilire che i giudici non

possano procedere senza previa autorizzazione della

Camera, imperocchè i ministri possono aver agito per

speciali considerazioni politiche, le quali solo da un

corpo politico possono essere bene apprezzate.

Ciò sosteniamo anche in diritto positivo. Per vero,

per la. ragione ora detta, non accettiamo l'opinione del

Bonasi (I) che riconosce nei giudici la competenza senza

bisogno di autorizzazione alcuna; tanto più che non

hanno tale competenza neppure riguardo ai prefetti,

ai sottoprefetti, ai sindaci e a coloro che ne fanno le

veci, secondo il disposto degli articoli 8, 139 della legge

comunale e provinciale. D'altra parte i ministri devono

essere responsabili anche civilmente per l'argomento

esposto, e il legislatore nè li ha voluti esonerare, nè

stabilire un foro speciale. Solo, col determinare un po-

tere proprio per l'accusa penale e un altro per il penale

giudizio, ha voluto far vedere che, relativamente ad
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essi, al giudizio di responsabilità non potevano sottrarsi

le considerazioni d’ordine politico.

354. Il Saredo (2) sostiene che gli articoli 36, 47 e 57

sono inapplicabili, perchè manca una legge sulla respon.

sabilità dei ministri e sul loro giudizio. Ci sembra una

opinione molto esagerata, perchè i reati che i ministri

possono commettere nell’ esercizio delle loro funzioni

cadono facilmente sotto quelli contemplati dal Codice

penale; e questo è tanto vero che i progetti che nei

diversi paesi vennero presentati in materia, ad esempio

quello francese del l836, stabiliscono che i reati per cui

possono essere responsabili i ministri sono quelli di

tradimento, di concussione e di prevaricazione. Ora il

Codice penale contempla appunto i reati di concussione

e di prevaricazione, ed anche quello di tradimento,

perchè, come abbiamo veduto sotto l'art. 36, quest‘espres-

sione si riferisce ai reati contro la sicurezza interna ed

esterna dello Stato. Si potrebbe pensare a dar norme

sulle ommissioni, ma questo o sono a disegno e con dolo,

ed allora si cade nei reati sopra detti, o no, ed in tal

caso il volere dare disposizioni minute e lo stesso che

voler stabilire continui ostacoli ai ministri e impedire

loro l‘agire (3).

Se non che devesi ammettere l'utilità d'una legge'

speciale in cui potrebbesi regolare la responsabilità

civile e porre le norme di procedura per l‘ istruzione

ed il giudizio, essendo esse di non poco momento e tra

vando nella legge miglior posto che nel regolamento

giudiziario del Senato.

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

355. Dall'essersi nello Statuto adOperata l‘espressione

ordine anzichè quella. di potere, alcuni furono portati

ad affermare che la nostra Carta non riconosce all‘auto-

rità giudiziaria il carattere di potere. Ma questa opi-

nione è un errore per le considerazioni fatte al n°68e

perchè lo Statuto, coll'art. 69, ha garantito l'indipen-

denza dell’autorità giudiziaria dall‘esecutivo.

356. Sotto il n. 69 si è detto che igiudici non possono

esercitare il sindacato sulle leggi e che il loro dovere è

di applicarle. In taluni paesi però i magistrati eserci-

tano altresl il sindacato sulle leggi, nel senso cioè che,

quando esse sono contrarie ai principii nello Statuto

contenuti, non vengono applicate. Ciò per la ragione

che lo Statuto e la prima fra le leggi e dev‘ essere da

tutti obbedita, anche dal potere legislativo. Questo non si

nega, ma non si vuole accettare la conseguenza che se

ne trae. Imperocchè noi già esponemmo (n. l7) quale

sia il vero concetto di costituzione, e da esso ricavammo

che al legislativo deve anche spettare il diritto di mo-

dificare la Costituzione, diritto esistente presso di noi;

del che consegue che l‘autorità giudiziaria non può eser

citare il sindacato che le si vorrebbe riconoscere. Del

resto il vero concetto di costituzione non permette il

sindacato perchè, se lo Statuto deve essere dal legisla-fl

tivo posto in relazione coi bisogni dello Stato e quintil

 

(l) Della responsabilità penale e civile dei ministri, parte …,

cap. vm (Bologna 1874).

(9) Il passaggio della Corona, pag. 13.

(3) Dei pochissimi progetti sulla materia presentati al nostro

Parlamento quello che arrivò allo stato di relazione fu solo il

progetto Sineo del 1867; ed ecco come il presidente della Com-

missione Macchi, nella seduta del 13 gennaio 1868, dava ragione

dei lamentati indugi della Commissione: “ Sono in dovere di

far noto alla Camera come per caso singolare, di mano in mano

che si andavano svolgendo gli studi in proposito, giusto in  
quelli fra i membri della Commissione che dapprima si erano

mostrati più fervidi e più impazienti di veder attuata la legge.

nasceva il dubbio e l’apprensione se mai, per caso. 10 SCQP°

che con quella legge si voleva. raggiungere non fosse FWS…"

dicato dalla legge medesima, e se, per conseguenza, non conve'

nisse meglio lasciare le cose come sono. Ne vi parrà strana

questa circostanza quando sappiate..... che i paesi, ove i' mi:

nistri prevaricatori hanno pagato più caro il fio dei comlii55fl

trascorsi, sono quelli appunto dove la. legge sulla responsabilita

ministeriale non sussiste ,,.
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da esso limitato e completato, ai giudici non.si può at-

tribuire il diritto di non applicare le leggi, giacche,-ciò

ammesso. sarebbe impedito al legislativo di compiere

la sua funzione (1).
_ .

857. Per contro l'autorità giudiziaria può, anz1 deve,

non applicare le disposizioni dei decreti e dei regola-

menti contrnrie a quelle dello Statuto 0 delle leggi, e

ciò per le ragioni esposte ai numeri 68 .e 113.

La legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo

1885, allegato E stabilisce, all’art. 2, che sono devolute

alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali

si faccia questione di un diritto civile o politico, co—

munque vi possa essere interessata la pubblica ammi-

nistrazione e ancorchè sieno emanati provvedimenti del

potere esecutivo e dell’autorità amministrativa. E sta

bene perchè i cittadini e le persone giuridiche non deb-

bono vederci loro diritti in balia del Governo, ma è

giusto che abbiano una garantla nel ricorso all‘autorità.

giudiziaria. Nè con ciò questa esorbita dalle sue funzioni

per entrare in quelle dell'esecutivo; imperocchè, non

agisce per iniziativa propria, ma aspetta che a lei su

ricorra; non emette provvedimenti generali nè da or-

dini, poichè l’art. 4 della detta legge sancisce, che quando

la contestazione cade sopra un diritto che si pretende

leso da un atto dell'autorità amministrativa,i tribunali

si limitano a conoscere degli effetti dell’atto stesso in

relazione all‘oggetto dedotto in giudizio e che l'atto am-

ministrativo non possa venire da essi revocato 0 modi-

ficato. E, ad ogni modo, conviene sempre ricordare che

la divisione dei poteri non deve essere intesa in modo

rigoroso ed assoluto ma organicamente. La legge poi

aggiunge che le autorità. amministrative debbonsi con—

formare al giudicato dei tribunali in quanto riguardail

caso deciso. Per assicurare l'adempimento di quest’ob-

bligo da parte del Governo la legge ultima sul Consiglio

di Stato dispone, nell‘art. 25, n. 6, che la sezione quarta

decide, pronunciando anche in merito, dei ricorsi diretti

ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità. am-

ministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso

deciso, al giudicato dei tribunali che abbiano riconosciuto

la lesione di un diritto civile e politico. In ultimo con—

viene aggiungere che, a garantla dei diritti, un comple-

mento della legge sul contenzioso si è avuto in quella

del 31 marzo 1877 per la quale dal Consiglio di Stato si

è deferita alla Cassazione di Roma la risoluzione dei

conflitti di attribuzione fra l'autorità amministrativa e

la giudiziaria.

ART. 68.

La giustizia emana dal re ed è amministrata in

suo nome dai giudici che egli istituisce.

ART. 69.

I giudici nominati dal re, ad eccezione di quelli

di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di

esercizio.

858. Fu già tempo in cui i re amministravauo perso-

nalmente la giustizia, e tutti sanno che S. Luigi di

Francia, seduto al rezzo di una quercia, scioglieva le

controversie esistenti fra i suoi sudditi. I principi erano

Circondati di consiglieri che li aiutavano nel disbrigo

delle funzioni giudiziarie. Questi consiglieri ebbero poi

nel fatto tutto l‘esercizio della giurisdizione. Malgrado

…. il far rendere giustizia continuò ad essere ritenuta

°°“ PP0pria del sovrano, del che rimase traccia nelle

“\

formole dei giuramenti prestati dai nostri sovrani nel

1849 e nel 1878 quando giurarono appunto di far ren-

dere a ciascuno esatta giustizia. Oggi la espressione:

la giustizia emana dal re, non può più avere il signi-

ficato clie i principi siedano nelle Corti di giustizia 0

che i giudici debbano ispirarsi ai loro concetti, e nem-

meno che l'ordinamento giudiziario debba dal principe

dipendere e i'suoi atti non possano mai essere dei magi-

strati sindacati. La giustizia emana dal re, in quanto che,

essendo essa un attributo essenziale della sovranità. ed

anzi un potere dello Stato, debba derivare dal sovrano,

al quale ian capo i diversi poteri, ed è cosi immagine

dell’unità dello Stato e della sovranità.

Conseguenza del principio che la giustizia emana dal

re si è che essa venga amministrata in suo nome, come

aggiunge l‘art-. 68, e come dispone l'art. 54 del Codice

di proc. civile.

850. La nomina differisce dall' istituzione in questo

che colla prima si sceglie una persona e colla seconda

le si dà l‘ufficio.

Ben fece poi lo Statuto a stabilire che la nomina dei

magistrati al re fosse devoluta. Anzitutto ciò era in ar-

monia col principio che la giustizia da lui emana. In

secondo luogo in una grandissima parte di controversie

l‘esecutivo non è interessato in modo alcuno. D‘altro

lato non si può certo ricorrere né al sistema eredi-

tario, nè a quello cooptativo puro. I giudici elettivi poi

sono troppo dipendenti dai partiti che li nominano

perchè timorosi che, allo scadere del termine, non ven-

gano più rieletti. E lo prova troppo l‘esperienza fatta

agli Stati Uniti, ove le funeste conseguenze andarono

tant'oltre che una consorterie politica,dopo aver ridotto

in sue mani l‘amministrazione di una grande città come

New-York, dopo aver commesso ogni sorta di prevari—

cazioni, di concussioni e di corruzioni, potè far eleggere

giudici nei quali trovava una sicura difesa.

La nomina e l’istituzione per parte del re non portano

alla conseguenza che il legislativo non possa dettare

norme circa l'ammissione nella magistratura. Si deve

ricordare qui quello che si disse sotto l’art. 6 a proposito

delle regole che il Parlamento può stabilire circa la

nomina dei funzionari; ed anzi vi sono ragioni ben più

potenti per stabilire garantie (n. 360, 361). Quindi

presso di noi si ha la legge sull' ordinamento giudi-

ziario del 6 dicembre 1865 che regola appunto le nomine

e le promozioni nella magistratura, e la recente del-

l'8 giugno 1890 che per le nomine e promozioni nei

primi gradi ha norme assai migliori.

La nomina e l‘istituzione da parte del re non portano

neppure alla conseguenza che non si possa stabilire che

il capo dello Stato debba scegliere su liste che gli ven—

gano presentate. Cosi non si contravveniva agli art. 68,

69 quando esistevanoitribunali di commercio ed i loro

membri venivano eletti in terne formate dalle Camere

di commercio, e non si contravviene era che i giudici

conciliatori sono, secondo la legge sull’ordinamento giu-

diziario, scelti su terne presentate dai Consigli comu-

nali. ll nostro Statuto in generale e l'art. 68 in ispecie,

furono tratti dalla Carta francese del 1830; orbene colà,

anche sotto quella Costituzione, erano ammessi i tri-

bunali di commercio secondo le disposizioni dell’art. 618

e seguenti del Codice di commercio.

Non vi è neppure ostacolo per l’introduzione del giuri,

perchè lo Statuto s'intendeva riferire ai giudici perma-

nenti, e d'altra parte esso, nell'art. 69, parla di giudici

 

… Tutto ciò è ampiamente svolto nei nostri due lavori:

Sulle leggi incostituzionali (Macerata 1887); Altre osservazioni  sulle leggi incostituzionaie' (Macerata 1888); e la voce Sindacato

dei giudici sulle leggi.
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nominati dal re, il che fa supporre che ve ne siano di

quelli da lui non nominati ( 1 ). Epperò non si contravviene

neppure col giudizio degli arbitri, la cui sentenza del

resto è resa esecutorie da un magistrato di nomina

e d‘istituzione regia: il pretore. Anche qui è opportuno

citare la Carta del 1830 che nell'art. 65 ammetteva la

istituzione del giuri.

860. Per poco che si pensi all’ufficio dell'autorità giu-

diziaria, si rimane subito convinti deila necessità che

chi ne esercitale funzioni sia individuo capace ed impar-

ziale. Le leggi ci tutelano nella persona e negli averi,

ma esse poco o nulla valgono per se stesse, dipendendo

la loro efficacia da coloro che le applicano. Ora la loro

applicazione, quando sorge controversia fra due o più

cittadini circa ai loro diritti, o quando si tratta d‘impu—

tare a qualche persona un reato, chi decide in modo

sovrano, salvo il diritto di grazia, e appunto l‘autorità

giudiziaria, dalla quale dunque dipendono i vari nostri

diritti.

La capacità e l'imparzialità dei giudici si ottengono

in vari modi. Anzitutto col retribuire l'opera loro per

mezzo di uno stipendio conveniente che possa chiamare

le persone più distinte e sia per se stesso causa d'indi-

pendenza; e quindi fece cosa egregia la recente legge

del 30 marzo 1890 che diminuendo le sedi di pretura,

diede modo di assegnare una somma maggiore ai ma-

gistrati, nel mentre ha per effetto di richiedere al

paese un minore numero di persone, il che permette

di averle migliori. In secondo luogo si debbono richie-

dere rigorose prove per la nomina dei magistrati.

epperò oprò anche bene la citata recente legge sul-

l'ammissione e le promozioni nella magistratura. In

terzo luogo occorre l'indipendenza dal Governo, la quale

è tanto più necessaria in quanto l'autorità giudiziaria

interviene per gli atti del potere esecutivo che ledono

un diritto civile o politico secondo ciò che abbiamo

detto nei numeri 68, 113 e 357; nessuna me'raviglia

dunque se sia sancita l'inamovibilità di cui nell’ar-

ticolo 69.

La necessità dell'esperimento e la ragione della limi-

tazione dell‘inamovibìlità per i membri dei tribunali

e delle Corti, poichè l‘espressione giudici contenuta

nell‘articolo si riferisce appunto tanto ai membri delle

Corti quanto a quelli dei tribunali. La necessità della

prova di un triennio fu scritta nello Statuto su pro-

posta delle Sclopis (2).

Ci pare che, almeno secondo le condizioni odierne,

non si dovrebbe fare eccezione per quelli che l’art. 69

chiama giudici di mandamento, ed ora diconsi pretori;

e ciò per l‘importanza delle loro funzioni. L‘Orlando (3)

afferma che l'art. 199 della legge sull‘Ordinamento giu—

diziario estende implicitamente anche ad essi l’inamo-

vibilità; a noi non sembra, perchè tale articolo si rife-

risce esplicitamente all‘art. 69 dello Statuto.

Nei primi tempi l’inamovibilitò. fu intesa tanto per

quanto riguarda il grado e lo stipendio, quanto per ciò

che concerne la sede, perocchè, secondo la legge Sic-

cardi del 19 maggio 1851, i magistrati non potevano

 

(1) In epoca assai vicina allo Statuto, il 26 marzo, veniva

emanata la legge sulla stampa che ai giurati deferiva la cogni-

zione dei reati ad essa relativi. '

('2) Manno, La concessione dello Statuto, pag. 19.

(3) Principii, n. 241.

D‘altronde vi si parla di traslochi da Corte a Corte, da Tri-

banale a Tribunale e non da pretura a pretura, il che fa sup-

porre che essi si ritenessero già consentiti dall'art. 69.

(4) L‘articolo 199 dice così: “I funzionari dell‘ordine giudi-  
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essere traslocati se non col loro consenso o almeno in

virtù della dichiarazione della Cassazione che ricom.

scesse la utilità del servizio.

Per vero non si tardo a proporre un progetto di legge

per restrmgerla al primo punto, ma non potè ottenere

l'approvazione.

L'inamovibilità della sede fu soppressa colla legge

sull‘ordinamento giudiziario del 1859 emanata in tempo

di pieni poteri; e il suo disposto passò poscia nella legge

sull'ordinamento giudiziario del 1865 che ancora ci go.

verna (art. 199 e seg.) (4).

Per quanto questo modo d'intendere l'inamovibilitè,

potesse avere le sue ragioni d‘indole transitoria nel

1859 e nel 1865, in tesi generale non ci piace, perchè

ci pare che un magistrato, il quale non possa essere ri-

mosso dal grado e dallo stipendio, ma venir traslocato

anche dall'una all' altra estremità della penisola, sia

esposto a soffrire un danno alquanto considerevole per

il suo trasloco; e quindi ci sembra migliore il sistema

piemontese del 1851.

Giova però avvertire che non si tardò molto a dare

alcune garantie per i traslochi. Nel decreto 3 ottobre

1873, che modificava alcune disposizioni del regola-

mento giudiziario del 1865, per riguardo alle trasloca-

zioni, era disposto che si dovesse sentire il parere di

commissioni composte di persone appartenenti all’or—

dine giudiziario e che, se il magistrato traslocato non

acconsentiva, dovesse essere sentito. Queste garantle

vennero poi tolte con decreto 5 gennaio 1879, lascian-

dosi piena libertà _al ministro nelle traslocazioni. Ma

un anno dopo, il 4 gennaio 1880, fu emanato un reale

decreto col quale si istituiva in Roma una Commis-

sione, scelta nel gennaio di ogni anno dalla Corte di

cassazione di Roma in assemblea generale, e composta

di quattro membri inamovibili e rieleggibili e d‘un uffi-

ciale del Pubblico Ministero della stessa Corte, e pre-

sieduta dal guardasigilli o dal suo segretario di Stato.

Tale Commissione dà. parere sulle traslocazioni con

parità di grado e di stipendio, e ove il magistrato

traslocato non acconsente, deve essere sentito a voce

o per iscritto. Per l‘esecuzione di questo reale decreto

ne venne emanato uno ministeriale in data 27 gennaio

1880 nel quale si stabilisce come nella seduta inaugurale

di ogni anno la Cassazione di Roma debba procedere

alla nomina della Commissione consultiva, e come

questa debba condursi per l’esaurimento del suo ufficio.

Con R. decreto 14 dicembre 1884, pur augurandosi

nella Relazione la quale lo precede, che una nuova

legge sullo stato dei magistrati introduca garanzie

maggiori per l'indipendenza di essi, si stabilisceintanto

che, onde allontanare il sospetto dell‘influenza dell‘ese-

cutivo sulle decisioni della Commissione, questa non sia

più presieduta dal guardasigilli o dal sotto segretario

di Stato, ma da un suo membro da essa stessa scelto,

che alle funzioni di suo segretario sia chiamato un con-

sigliere di Corte d‘appello temporaneamente applicato

al Ministero, e che le sue decisioni colle relative moti-

vazioni sieno registrate in un processo verbale onde

ziario che hanno, a termini dell‘art. 69 dello Statuto, acqui—"Ì…

l‘inemovibilità, non possono essere privati del loro grado. ° ”'

spesi,nè posti, senza il loro consentimento, in disponibilità. in

aspettativa e in riposo, anche con pensione, salvo nei casi P”"

visti dalla presente legge. e secondo le forme in essa prescritte-

" Possono bensl, per l‘utilità del servizio, essere tramutati da

una Corte o da un Tribunale ad altra Corte 0 Tribunale. °°“

parità. di grado e di stipendio ,.
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possano servir di norma al Governo. Invece poidi chia-

mare in seno della Commissione il capo della divis1one

del personale, si dà. facoltà alla. Commissione di richia-

mare da tale divisione tutti gli atti i quali essa crede

necessari per l‘adempimento del suo ufficio.

Certamente queste varie disposizioni costituiscono

una qualche garantia, ma converrebbe almeno che fos-

sero convertite in legge per dare loro la necessaria

stabilità.

La capacità e l'imparzialità dei giudici dipendono pure

dal sistema seguito per le promozioni; imperoccliè i posti

più elevati esigono capacità. maggiore, e il magistrato

mira, come qualunque altra persona, oltrechè a non

peggiorare la propria condizione, a migliorarla. Il me-

todo dell' anzianità è giusto e conveniente solamente

due ad un certo punto, e, quantunque si possa consentire

col ministro Zanardelli quando discutendosi la legge sulle

ammissioni e promozioni nella magistratura, diceva che,

ristretto il numero dei magistrati e domandate rigorose

prove di capacità. per l'accesso, potrebbe farsi nelle pro-

mozioni gran parte all‘anzianità, tuttavia e chiaro come

si dovranno sempre ammettere quelle per scelta. Oggi

per le promozioni che non debbono essere deliberate in

Consiglio dei ministri, si ha la garantla dell’intervento

della Commissione di cui nei decreti ora citati del gen-

naio 1880 e del dicembre 1884, la quale interviene come

per i traslochi. Vi è poi la legge ora citata (n. 361).

A lato dell’amministrazione della giustizia per parte

dei tribunali ordinari, sta il giudizio per giurati, il quale

si basa sulla convenienza che i cittadini, come all'eser-

cizio degli altri poteri, prendano anche parte a quello

della funzione giudiziaria e sull‘opportunità che ide1ittì

d‘indole politica sieno sottratti a magistrati che possano

in qualche modo sentire l’influenza dell’esecutivo e ven-

gano affidati a chi è più capace di valutare il danno alla

società arrecato dal reato. Inoltre anche nei delitti co—

muni i magistrati sono alquanto disposti, sebbene incon-

sciamente, & vedere un colpevole in ogni accusato, e

ciò proviene dallo stesso esercizio della loro funzione.

Senonchè non bisogna mai dimenticare che anche pei

giurati debbonsi richiedere condizioni di capacità e di

indipendenza. Di qui le modificazioni introdotte colla

legge dell'8 giugno 1874 (articolo 2) a quella sull‘ordi-

namento giudiziario del 6 dicembre 1865 che si era

contentata di ben poco di più dell'iscrizione sulle liste

elettorali politiche (art. 84).

ART. 70.

1 magistrali, tribunali e giudici attualmente esi-

stenti sono conservati. Non si potrà derogare all’or-

ganzzzazione giudiziaria se non in forza di una

egge.

861. L’organizzazione giudiziaria e cosa da cui dipende

la tutela dei diritti dei cittadini sia nei rapporti cogli

altri cittadini. sia in quelli colla pubblica autorità, inte-

1'essa la facilità di accesso ai giudici. E quindi ovvio che

essa debba dipendere dalla legge.

Lie leggi ora esistenti sono quelle del‘6 dicembre 1865

sull ordinamento giudiziario, la legge dell‘ 8 giugno 1874

che introduceva alcune modificazioni all'ordinamento

della giuria, del 1875 che istituiva le sessioni della Corte

! cassazione di Roma, la legge del 25 gennaio 1888

Sllll'flbolizione dei tribunali di commercio, quella del

\  (1) Perù l‘art. 8 della Costituzione belga si esprime meglio: .
“ .
Nessuno puo essere sottratto..... al Tribunale che la legge gli ]

““It“ ". |

1888 che aboliva le sessioni penali delle diverse Corti

di cassazione e le concentrava tutte nella Cassazione di

Roma, l'altra del 1890 che autorizza il Governo a ri-

durre ““numero delle preture e quella dello stesso anno

sulle ammissioni e promozioni nella magistratura(n. 235,

359, 360), nonché i R. decreti 7 settembre e 9 novembre

1891 sui ruoli organici dei tribunali e delle Corti d'ap-

pello e delle circoscrizioni delle preture, entrambi ema-

nati per delegazione fatta dalla penultima delle accen-

nate leggi.

E degno di nota il reg. 10 nov. 1890 per l'esecuzione

della legge dell'8 giugno.

ART. 71.

Niuno può essere distolto dai suoi giudici nalurali.

Non potranno perciò essere creati tribunali o Com-

missioni straordinarie.

362. Sotto l'art. 26 abbiamo detto che il cittadino ha

diritto alla libertà., e che se per avventura egli deve

essere condannato a pena. ciò debba avvenire nelle

forme legali. Orbene, un'applicazione di questi principii

si ha nell‘art. 71.

Sottoi governi assoluti," principe aveva il diritto, di

cui faceva uso, di evocare a se le cause; altre volte creava

Commissioni straordinarie. Ciò costituiva una vera de-

negazione della giustizia, perchè veniva fatto appunto

col proposito di creare un tribunale del quale si fosse

sicuri per la condanna. L'art. 71 ha voluto questo im-

pedire per l'avvenire (1).

E pertanto manifesto che esso non interdice che si

abbiano diverse specie di tribunali, per esempio i tribu-

nali militari, quando la loro costituzione sia necessaria.

In determinate evenienze sono anche ammissibili le

Corti marziali. In tutti questi casi si hanno giudici esi-

stenti iii forza di legge o per delegazione espressa o

presunta quando, in casi straordinari, siano istituiti

dall' esecutivo.

Però, malgrado che il legislativo possa stabilire tri-

bunali speciali, è chiaro che ciò deve semplicemente

fare quando la necessità della cosa pubblica lo richieda.

ART. 72.

Le udienze dei tribunali in materia civile e i di-

battimenti in materia criminale saranno pubblici

conformemente alle leggi.

388. Già abbiamo avuto occasione di dire (n.40) come

la pubblicità sia uno dei cardini del Governo rappre-

sentativo; non vi ha quindi dubbio che essa debba

essere applicata all'amministrazione della giustizia nelle

diverse sue specie e nei diversi suoi gradi.

Anche qui dobbiamo osservare che per amore di essa

non si deve andare tanto oltre da dare alle aule giudi—

ziarie tale ampiezza per cui il numeroso pubblico che vi

acceda possa con clamori e tumulti imporsi ai giudici.

Altresì in questa materia dovrà dirsi bastare fare una

larga parte alla stampa che è il maggior organo per la

pubblicità.

La pubblicità è regolata delle diverse nostre leggi

relative al procedimento nei diversi tribunali: dal 00—

dice di procedura civile (art. 52), dal Codice di proce-

dura penale (art. 268), dalla Legge sulla Corte dei conti

(art. 39), dal Codice penale militare (art. 443), e da

quello penale militare marittimo (art. 490) (2).

 

(2) Vedi pure: Legge sul Consiglio di Stato del 2 giugno 1889,

art. 34.
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Si noti che queste leggi dichiarano che la pubblicità

è stabilita sotto pena di nullità (i).

864. Al principio della pubblicità delle udienze si fu

solo eccezione per il caso in cui il buon ordine od il

buon costume non la permettano, come risulta dalle

leggi ora citate. '

In tale ipotesi l’udienza a porte chiuse deve essere

ordinata dal Tribunale e dalla Corte e non semplice-

mente da chi presiede (2).

Ben decise la Cassazione di Firenze (3) che l'udienza

a porte chiuse essendo un'eccezione, quando si effettui,

la parte dell'udienza che precede il principio del dibat-

timento, non che l’altra che succede alla dichiarata

chiusura di esso debbono rimanere sotto il dominio

della regola generale ed essere pubbliche a pena di nul-

lità: chele porte della sala (l'udienza non possano chiu-

dersi se non dopo che abbia avuto luogo pubblicamente

le formalità del giuramento da prestarsi dei giurati,

e devono riaprirsi pel riassunto della discussione da

farsi del presidente, e che perciò è nullo il giudizio di

Corte d‘assise, sul quale, appena interrogato l’accusato

sulle sue generalità, si sia proceduto a porte chiuse, nè

queste sieno state riaperte al pubblico che allorchè i

giurati dalla camera delle loro deliberazioni siano rien-

trati nella sala dell'udienza per dare lettura della loro

dichiarazione.

365. Una applicazione del principio della pubblicità,

nei rapporti col potere giudiziario, si ha nell'obbligo

della motivazione delle sentenze. Essa è garantla pre-

ziosa di fronte alle partie ai cittadini in generale perchè

obbliga i giudici a studiare bene la causa sia nel fatto

che nel diritto, ed a pronunciare non secondo il loro

capriccio, ma come la coscienza loro detta. Un vantaggio

secondario poi consiste nel dare la ragione delle leggi,

nel farne vedere tutta la portata ed anche nell'addi—

terne i difetti(n. 3i0).

L‘obbligo della motivazione è sancito dalle diverse

nostre leggi sull‘amministrazione della giustizia nelle

varie sue specie: Codice procedura civile articolo 360;

Cod. proc. penale art. 223; dal Codice penale per l’eser-

cito; dal Codice pen. per la marina; dal Regolamento

giudiziario del Senato art. 32; dalla Legge sulla Corte

dei conti art. 37; dalla Legge sul Consiglio di Stato

art. 34.

In alcuni paesi, come in Inghilterra e negli Stati

Uniti, il voto dei singoli giudici e pubblico. Presso di

noi non si volle andare tanto oltre per lasciare maggiore

indipendenza alla magistratura.

il principio della motivazione delle sentenze, come

tutti gli altri, ha le sue eccezioni, di cui si ha un esempio

nell‘art. 770 del Codice di procedura penale in materia

di remissione di cause.

866. Un‘altra applicazione del principio della pubbli-

cità è quella che le sentenze devono essere pronunciato

in pubblica udienza, essendo questo un mezzo di farle

conoscere ai cittadini, mezzo molto importante quando

esse non vengano divulgate per via della stampa. Il

principio venne esplicitamente sancito dalla Costitu-

zione belga all'art. 97. Presso di noi lo è dalle diverse

leggi; Codice procedura civile, art. 366; Codice proce-

 

dura penale, art. 322; Regolamento giudiziario del Se.

nuto, art. 34.

Ciò si deve intendere anche per il caso in cui il dibat.

timento sia avvenuto a porte chiuse (n. 364).

ART. 73.

L'interpretazione delle leggi, in modo per ……

obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legis.

latino.

367. L’interpretazione autentica delle leggi non può

appartenere che a quel medesimo organo al qualeè

demandato l‘uliicio di elaborarle: eius est legem inter.

pretari cujus condere. Ed è troppo ovvio, perchè, se

fosse altrimenti, l‘organo a cui si deferisce l'interprete-

zione potrebbe, sotto pretesto d'interpretare, mutare le

leggi.

È vero che l‘esecutivo ha il diritto di emanare decreti

e regolamenti e che nel suo esercizio è costretto ad in-

terpretare le leggi, ma la sua è mera interpretazione

dottrinale (4) che non lega i giudici. Sembra adunque

che si sarebbe potuto ammettere di sancire la cosa con

una espressa disposizione.

868. La disposizione dell’art. 73 del nostro Statutoha

forse una delle sue cause nel fatto che in Francia, sotto

il primo impero, il capo dello Stato si era arrogato il

diritto d‘ interpretare le leggi dubbie. Questo sistema

era stato riprodotto nel terzo Statuto costituzionale del

regno d’Italia del 5 giugno 1805 all’articolo 54, ove si

diceva: « Ogniqualvolta il tribunale di cassazione viene

in cognizione che il senso di una legge o di un articolo

di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa

interpretazione, ne informa il gran giudice il cui rap-

porto su quest’oggetto viene presentato alla discussione

del Consiglio di Stato. In seguito di che il re pronuncia

sopra il senso che si deve dare ai termini della legge».

Altra e maggiore causa della disposizione dell‘art. 73 si

era il fatto che nel regno subalpino, prima che andasse

in vigore il Codice civile albertino (1837), alle sentenze

dei Seriali, supreme magistrature giudiziarie, davasi

l'autorità smodata di fissare la giurisprudenza a guisa

di legge (5).

Questo stato di cose fu tolto da quel Codice che invece

sancl: « Al sovrano spetta l’interpretare in legge in

modo per tutti obbligatorio...... . L‘interpretazione che

il re stimerà di dare ad una legge, emanerà e sarà puli-

blicata nel modo e colle forme prescritte per le leggi

(Tit. prel., art. 16). Le sentenze dei magistrati non

avranno mai forza di legge » (art. 17).

869. Presso di noi il potere legislativo ha fatto più

volte uso della facoltà d'interpretazione, come avvenne

colla legge del 1870 sulla conversione dei beni delle

fabbricerie e con quella del 2 maggio 1888 relativa alla

non sottoposizione & rielezione dei deputati nominati

ministri, o sotto segretari di Stato.

Il legislativo però deve essere guardingo nel far USO

di questa facoltà, perchè altrimenti risica di fallire allo

scopo per cui la funzione legislativa deve essere delle

altre separata. infatti quando s'interpreta si hanno

dinanzi casi singolari e presenti , mentre invece lil

 

(i) Perciò bene sentenziò la Cassazione di Torino che vi ha

nullità del dibattimento se, nè‘ dal verbale, nè dalla sentenza

consta che sia seguito in pubblica udienza (27 aprile 1876, Ca-

leppa, Monit. M., mm, 668).

(2) Cassaz. Firenze, 7 febbraio 1877, Muzzatti (Racc., xxix, i,

1, 601).

Nel Belgio l‘art. 96 della Costituzione aggiunge, che nei pro-  cessi per reati di stampa o per reati politici ,non è permessa

la segretezza. dell‘udienza, se non quando venga decretata ad

unanimità dai giudici.

(3) 18 settembre 1875, Bergami (Legge, 1875, I, 874)-

(4) Casa. Torino, 10 gennaio 1852; App. Napoli, 1865.

(5) Sclopis, Storia della legislazione italiana (1739-1347). vol "

pag. 287 [Torino 1864).
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legge deve provvedere per casi generali e futuri. Tanto

più ciò si deve dire quando alla legge interpretativa Sl

voglia dare forza retroattiva. . . .

Nell‘ultimo alinea dell'art. 16 del titolo preliminare

del God. civ. albertino è detto: « L’ interpretazione non

potra applicarsi alle cose anteriormente transatte o de-

cisa definitivamente ». Questa deve essere pure una

norma per il nostro Parlamento, perchè altrimenti si

violerebbero i diritti acquisiti e l'art. 29 dello Statuto;

questo dev’essere pure una norma per l'autorità giudi-

ziaria nell'applicare le leggi interpretative.

L'interpretazione deve avvenire con un atto il quale

sia stato votato dalle due assemblee e sanzionato dal

re: in una‘pnrola, per'via di legge, secondo l'art. 3 dello

Statuto; nè varrebbero come atti interpretativi i risul-

tati delle interrogazioni e nemmeno delle interpellanze

e gli ordini del giorno approvati dalle assemblee (I).

1170. Tutto ciò per quel che riguarda l’interpretazione

in modo per tutti obbligatorio. l‘interpretazione auten-

tica e non già la giudiziaria. Imperocchè quali si sieno

idubbi circa il significato delle leggi, i giudici non solo

possono, ma devono sempre interpretare e definire la.

controversia, senza poter mai sospendere la decisione e

rimetterla al potere legislativo sotto il pretesto di gra-

vissiml dubbi sul significato delle leggi da applicare. E

ciò anche quando i magistrati credessero non esistere

alcuna legge per decidere la causa. Infatti la divisione

dei poteri esige che ogni caso abbia dall’autorità giudi-

ziaria la sua decisione secondo la legislazione esistente,

ed in base a questa ragione l'art. 3 delle disposizioni

preliminari al Codice civile statuisce che qualora una

controversia non si possa decidere con una precisa di-

sposizione di legge, si deve aver riguardo alle disposi—

zioni che regolano casi simili e materie analoghe, ed,

ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deve decidere

secondo i principii generali di diritto.

Altre norme per l’interpretazione si hanno nello stesso

articolo 3, nei seguenti e nell'art. 2.

Neil‘interpretazione delle leggi si possono trarre molti

lumi dalle discussioni avvenute nei Consessi legislativi,

ma non conviene prestar loro soverchia autorità. e bi-

sogna sempre ricordare che la volontà del legislatore

devesi sopratutto rintracciare nelle disposizioni della

legge (2).

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 74.

Le istituzioni comunali e provinciali e la circo-

sermone dei Comuni e delle Provincie sono regolate

dalla legge.

371. Fra le libertà che si godono nei regimi rappre-

sentativi vi sono anche quelle locali: la municipale e

la provmciale, ed emanano da uno degli stessi carat-

teri del Governo rappresentativo (n. 40 ). E naturale

dunque che se devono essere regolate, lo vengano dal

Potere supremo: il legislativo (n. 189).

Lalegge ora vigente porta. la. data del 10 febbraio 1889,

la quale venne modificata nel suo art. 11 dalla legge del

7 lu€110 del medesimo anno. Il regolamento porta la

data. ‘lel 10 giugno 1889. Ricordiamo inoltre il R. decr.

61113110- 1890 per l‘amministrazione e la contabilità dei

Comum e delle Provincie ripubblicato, per errori incorsi,

“ 16 gennaio 1891.

Secondo gli articoli 15, 16 e 17 della Legge comunale

e provinciale, il Governo può, colle condizioni ivi indi-

cate, mutare le circoscrizioni dei Comuni. Ma ciò può

fare perchè vi è l‘esplicita delegazione del potere le-

gislativo, il che è permesso secondo ciò che dicemmo

al numero 79.

I Comuni e le Provincie per le loro circoscrizioni e

per i confini di queste non hanno la garanzia dell'au-

torità giudiziaria perchè è bensl vero che essa, per la

legge sul contenzioso, pronuncia in tutte le cause in cui

si faccia questione di un diritto civile o politico, ma la

materia delle circoscrizioni non entra nel diritto patri-

moniale e invece si riferisce all‘esercizio dell'autorità,

alla giurisdizione ed all'impero (3). La garantla consiste

nell‘essere la materia deferita al Consiglio di Stato chè,

secondo l’art. 25, n. 5, della legge che la concerne giu-

dica anche nel merito.

ART. 75.

La leva militare è regalataldalla2legge.

372. La leva militare costituisce una gravissima li-

mitazione della libertà personale, ma essa è necessaria

perchè non si potrebbe ricorrere a soldatesche di ven-

tura che non hanno zelo sufficiente nel servizio e che

potrebbero essere esiziali per la libertà. D‘altronde ad

esse oggi non :si potrebbe più ricorrere anche perchè

gli altri Stati sono forniti di numerosi eserciti cui non

potrebbero far fronte.

Gli eserciti permanenti vengono combattuti perchè

pericolosi per {i liberi regimi e perchè anzi si dicono

con essi incompatibili. Si citano l'esempio della repub-

blica r.omana e delle repubbliche francesi dello scorcio

del secolo passato e della metà deljpresente, le quali

perirono in virtù degli eserciti permanenti. S'invocano

pure gli esempi degli Stati Uniti e della Svizzera che

di essi sono privi. Però è uopo considerare che chi

fece cadere la repubblica in Roma ed in Francia non

furono propriamente gli eserciti stanziali, ma lo stato

di anarchia in cui esse avevano gettato il paese e dal

quale i popoli hanno sempre cercato di uscire pur di

trovare un Governo qualsiasi che potesse far loro spe-

rare la tranquillità. Del resto oggi gli eserciti perma-

nenti, non essendo più composti di persone assoldate e

ligie a chi le se più _,o men bene mantenere,îma in

generale di tutti i cittadini che ?d‘altra parte stanno

sotto le armi un breve periodo di tempo, non sono più

così pericolosi. Essi si confondono colla nazione stessa,

della quale quindi non vogliono conculcare i diritti

anche perchè sono diritti loro.

E ovvio che la leva, essendo_funa limitazione così

grave della libertà individuale, dovesse essere regolata

dalla legge.

Le leggi e i regolamenti ora vigenti in proposito sono

i seguenti: Legge 16 agosto 1888 (testo unico) sul re-

clutamento dell‘esercito; Leggi 28 giugno e 2 luglio

1891 che modificano alcuni articoli di questo testo

unico; Regolamento 2 luglio 1890 per l‘esecuzione delle

leggi sul reclutamento dell’esercito; R. 1). 26 febbraio,

21 giugno 1891 che modificano il regolamento in alcune

arti.

p Per quanto riguarda la leva marittima si ha la legge

28 agosto 1885, n. 3338 (testo unico) e il regolamento

relativo 8 ottobre 1886, n. 4157.

 

Pn… gibx)ìpello Messina, 17 marzo 1877, Dalia (Temi Zanclea, vx,

È- .  (9) Parere del Cons. di Stato, 20 dicembre 1865; App. Milano,

6 dicembre 1871.

(3) Cass. Roma, 26 marzo 1887 (Legge, 1887, i, p. 798).
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L'esercito e la marina dipendono ancora dalla legge

in quanto che il Parlamento ne vota ogni anno il con-

tingente e ne approva ogni anno, colla votazione del

bilancio, le spese.

ART. 76.

E istituita una milizia comunale sovra basi fissate

dalla legge.

373. ‘In Francia, sul finire del secolo passato, si ebbe

la guardia nazionale come tutela della libertà contro i

pericoli sorgenti dall‘esistenza dell'esercito permanente.

Si ebbe ancora nel secolo presente sotto i diversi go-

verni, e le Costituzioni, come la Carta del 1830, ne affi-

davano ad essa la difesa.

Dalla Francia passò nei diversi Stati, ed anche negli

italiani, quando si adottò il libero regime, e, coll'arti-

colo 76 dello Statuto, venne anche accettata in Piemonte

e poscia dal nuovo Stato italiano. Non ebbe il nome di

guardia nazionale, ma quello di milizia comunale per

espressa volontà del re Carlo Alberto (1).

Le leggi che la regolarono furono quella organica del

4 marzo 1848, l‘altra del 27 febb. 1859 sull'elezione degli

ufl‘lciali, sulla divisa e l' ordinamento dei corpi stac-

cati e quella del 4 agosto 1861.

La guardia nazionale, che veniva anche chiamata il

palladio della libertà, poggiava sopra un concetto inor-

ganico ed anarchico dello Stato, perocchè ammetteva

che i cittadini fossero armati e potessero ribellarsi

contro le autorità e le istituzioni pubbliche. D'altro

lato, collo sviluppo che oggi presero gli eserciti, poteva

essere ben poca garantla contro di loro, ed intanto essi

non costituiscono più, come si e detto, un pericolo per

la libertà. E naturale quindi che la guardia nazionale

dovesse cessare di esistere.

374. In parte ciò avvenne nel fatto perché nei diversi

Comuni i cittadini accorrevano ben poco volentieri sotto

le bandiere, la disciplina faceva difetto, e numerose

amnistie dovevano intervenire per far dimenticare le

mancanze nel servizio. Le leggi poi che regalarono

l‘esercito finirono per sopprimere l'istituzione anche in

via legale. lmperoechè, secondo esse, tutte le forze mi-

litari terrestri vennero divise in prima, seconda e terza

categoria, chiamata prima milizia territoriale e poscia

milizia comunale, che è composta in ogni Comune dei

congedati delle due prime e degli altri cittadini validi

esentati da esse per motivi di famigliatLegge7 giugno

1875 e Legge 30 giugno 1876; R. D. 19 ottobre 1889).

L’articolo dunque è stato modificato.

Però quando il Saredo (2) dice che l'art. 76 è stato

abrogato espressamente, usa una frase non esatta perchè

quest' articolo parla di milizia comunale e la milizia

territoriale può avere questo senso. La questione, come

osserva anche il Lampertico (3), dipende dell’interpre-

tazione che si dà a. tale espressione. '

(l] Manno, La concessione dello Statuto, pag. 19.

(9) Il passaggio della Corona, pag. 13, in nota.

(8) Lo Statuto e il Senato, p 83-84. V. nello stesso sensorl’alma,

Corno, …, p. 16.

(4) Manno, La concessione dello Statuto, pag. 27.

(5) Vedi vari decreti relativi alle bandiere, per le navi da

guerra, per i palischelmi, per le navi mercantili e per i battelli

di diporto, presso Saredo, Codice costituzionale, pag. 194-197.

Vedi pure il B. decreto 27 novembre 1890 sullo stemma del

regno.

Il Regio decreto 98 novembre 1880 sulla forma e sul colore

delle stendardo reale e di quello dei reali prìncipi, stabilisce  

AM. 77.

Lo Stato conserva la sua bandiera : e la coccarda

azur-ra è la sola nazionale.

375. Quando si elaborò lo Statuto, il contenuto di

questo articolo non diede luogo ad alcuna consider-.,.

zione (4).

Esso è stato modificato prima ancora che lo Sta-

tuto entrasse in vigore. lmperoechè il re Carlo Alberto

annunciava, col proclama del 23 marzo 1848, che il suo

esercito, entrando in Lombardia e nella Venezia

avrebbe fatto sventolare la bandiera tricolore italia…;

collo scudo della casa sabauda. In seguito,jn virtù di

decreti dell’ 11 e del 28 aprile del medesimo anno, la

bandiera tricolore diventava lo stendardo delle navi da

guerra, di quelle mercantili e della guardia nazionale.

L’innovazione veniva salutata dai rappresentanti della

nazione nella risposta al primo discorso del trono in

questo modo: « La bandiera tricolore, cheil re spiegnva

tra gli applausi del popolo, fa e sarà benedetta da Dio,

perchè simbolo di una nazionalità dalla sua sapienza

creatrice stabilita ».

All‘epoca delle annessioni venne decretata in Toscana

[’il maggio eil 29 settembre 1859, a Parma il 10 giugno

1859, in Sicilia il 17 giugno 1860, nelle Marche il 10 no-

vembre 1860. Intanto 11 25 marzo 1860 veniva promul-

gato un decreto sui nuovi tipi delle bandiere per l'eser-

cito e per le fortezze (5).

In Francia nel 1789 i colori della città di Parigi, che

erano il rosso ed il turchino. erano stati prescelti come

bandiera della guardia nazionale. Si era poi aggiunto il

bianco come segno di unione colla monarchia, il cui

vessillo aveva appunto questo colore. Dopo la rivolu-

zione del luglio 1830, per esprimere il concetto della

nuova monarchia e il suo contrasto colla precedente, si ‘

sostituì al bianco vessillo il tricolore. In Italia si cambiò,

il colore turchino col verde, secondo alcuni per avver-,

sione alle cose di Francia, secondo altri come simbolo

di speranza (6). Questi colori erano l'emblema di società

segrete, ma ben presto furono vessillo d’italianitt, chè

vennero adottati nel 1796 dalla legione lombarda; rac-

comandati per ordine di Bonaparte nel gennaio 1797;

comandati con decreto 15 maggio dello stesso anno.

Nel 1848 era una necessità l'adottarli appunto perché

si mirava all’indipendenza ed all'unità della patria ed

alla libertà.

I deputati Torelli e Boncompagni nella tornata del

15 ottobre 1849 presentavano un progetto di legge nel

quale si diceva: « La bandiera e la coccarda dello Stato

continuerà a portare i colori italiani con sopra la croce

di Savoia» (7). E ciò per togliere ogni dubbio sulla le-

gittimità del tricolore vessillo.

Però su di questo non si poteva avere alcun dubbio

per ciò che disponeva l’ articolo 83 dello Statuto, e

perchè il mutamento della bandiera era nel 18481…

il solo colore azzurro, ma ciò si comprende facilmente, perché

questi stendardi devono indicare la persona del re o dei prin-

cipi, ed era quindi afi'atto naturale che si accogliesse il colore

di casa Savoia.

Coll'ariicolo 115 del Cod. penale si puniscono coloro che per

fare atto di disprezzo, to1gono, distruggono o sfregiano in luoli°

pubblico e aperto al pubblico la bandiera e altro emblema

dello Stato.

(6) Cantù, Cronistoria, ], pag. 98; De Castro, Milano e lo Rt-

pubblica Cisalpina, pag. 63 (Milano 1879); Cusani, Storia di M"

lano, v, cap. vr; Lampertico, Lo Statuto e il Senato, pas. …'”"

(7) Atti cam. doc., seas. Q', 1849, pag. 812.
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necessità e non poteva essere decretato che dal re, il

qui-dein quell’epoca concentrava ancora in sè e il potere

esecutivo e il legislativo (1).

ART. 78.

Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mante-

mlli con le loro dotazioni. Queste non possono essere

impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso

dalla propria istituzione.

Il re può creare altri ordini e prescriverne gli

statuti.

ART. 79.

1 titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che ci

hanno diritto. Il re può conferirne dei nuovi.

aio. È bene che esistano distintivi per additare ai

cittadini le persone più degne nella società e più bene-

merito della patria. E questo un dovere pubblico e nello

stesso tempo uno sprone ai cittadini per distinguersi

nei vari modi in cui si può sviluppare l’umana attività.

Pertanto le onorificenze non costituiscono una viola-

zione del principio di eguaglianza garantito nell'art. 24,

ma ne sono invece la conferma secondo i principii

esposti (a. 194).

Quindi si vedono non solo nelle monarchie, ma anche

nelle repubbliche, per esempio in Francia ove esiste la

legion d‘onore.

377. Le monarchie costituzionali hanno preso dall'in—

ghilterra l’attributo del capo dello Stato per cui questi

èla fonte degli oneri. E per vero non si fece male perchè

l'esecutivo e più adatto che il legislativo, il quale deli-

berando per mezzo di assemblee, non può bene e senza

inconvenienti apprezzare i meriti delle diverse persone.

D‘altronde per l'esecutivo si ha la garantla della respon-

snbilità. Il re presso di noi ha anche il diritto di creare

nuovi ordini.

Tutto ciò però non impedisce, a nostro avviso, che il

legislativo dia norme generali per la concessione delle

onorificenze, ed anche che istituisca nuovi ordini; è esso

che ha la cura dei diversi interessi pubblici, e d'altra

parte, dando norme e istituendo ordini, non entra nella

sfera dell‘esecutivo che rimane sempre libero e non

viola l‘articolo. 78 (n. 156).

intanto è da notare che in Inghilterra quando la regina

Vittoria sposò il principe Alberto, venne presentato un

progetto di legge nel quale si proponeva, oltre che di

accordarin la cittadinanza inglese, di dargli la prece-

denza sopra tutti gli alti dignitari dello Stato. E poiché

il disegno non era stato accolto in questa seconda parte,

la precedenza venne stabilita con lettere patenti della

regina, ma colla riserva del caso in cui un atto del Par-

lamento avesse deciso in senso contrario.

378. Ognun vede però con quanto gelosa. cura deb—

bono essere conferite le pubbliche onorificenze onde

vengano additato ai cittadini quelle che veramente sono

le persone più degne, ed affinchè mantengano il neces—

sario prestigio per essere sempre uno sprone al ben fare

° ad egregio cose.

si sancirono norme per la concessione di onorificenze

neliì Il deputato preserie nella seduta del 95 gennaio 1850 e
dei susuccesswa. il deputato Palluel, che parlava anche a nome

si camol:' colleghi savoiardi, dichiararono che i decreti coi quali

… lava il'vessdlo dello Stato avessero modificato l'arti-

° 77 e che 11 re potesse ciò fare perchè lo Statuto non era
ancora entrato in vigore.

…(9) Vedi questi R. decreti: il R. decreto 1“

 

 l' luglio 1869 sull'in-

'“°“ Ed applicazione dell‘art. 2 del R. decreto 20 febbraio

Die-sro rrauuo, Lett. S—3, Parte 2‘. 54.

con R. D. 20 febbraio 1868 che stabilisce le regole &

seguirsi nel dispensare le decorazioni delle varie classi

nell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e con R. D. di

pari data che istituiva l'ordine della Corona d’Italia si

statul che anche per i conferimenti di quest’ordine si

seguano le norme di quelli per l'ordine dei Ss. Maurizio

e Lazzaro. Vennero poscia i R. D. 11 dic. 1885 e 5 gen-

naio 1890 (2). Si determinarono i meriti che possono

dar luogo alle decorazioni, si stabilirono varie classi

(cavalieri, ufficiali, commendatori, grandi ufficiali e ca-

valieri di gran croce) limitando il numero per ogni classe,

anche per quella di semplice cavaliere e fissando gli

anni da pensarsi in ogni classe per rendere possibile la

promozione ad altra. S'indicarono quali fra i diversi

funzionari ed i diversi cittadini possono essere chiamati

alle diverse classi, e si stabill che le nomine e le promo-

zioni, eccettuate quelle per motu proprio di S. M., si

debbano fare su proposta dei ministri, proposta che

viene esaminata dal primo segretario per gli Ordini,

coadiuvato da due membri del Consiglio per gli Ordini.

379. Come si è rilevato, il capo dello Stato ha fatto

uso della facoltà, concessain dall’ art. 78, d'istituire

nuovi ordini cavallereschi, col creare nel 1866 l'ordine

della Corona d'Italia.

Gli ordini cavallereschi

seguenti:

Ordine supremo dell‘Annunziata. I suoi statuti risul-

tano dalla carta del 3 giugno 1869; il numero dei deco-

rati non può essere maggiore di venti, non computando

però il re, il principe ereditario, gli ecclesiastici e i

personaggi stranieri.

Le scelte cadono, a seconda dei casi, tra i personaggi

segnalati per eminenti servigi nelle alte cariche mili-

tari, fra quelli più distinti nelle alte cariche civili, ed

anche tra i personaggi che nella vita privata abbiano

acquistato universalmente nome ed autorità di lumi-

nari d'Italia e di benefattori insigni della nazione. Dal-

l'articolo 13 risulta che la nomina può cadere anche su

chi non appartiene ad alcuna religione. Le scelte si

fanno dopo aver sentito il Capitolo dell'Ordine, al quale

il re solo può fare le proposte. Segretario era il ministro

degli esteri; ad esso venne sostituito prima il presidente

del Consiglio (Rr. decreti 25 agosto 1876, 7 aprile 1889)

e poscia il ministro dell’interno (R. decr. 19 febbr. 1891).

I cavalieri sono i primi fra i grandi ufficiali dello

Stato, hanno il titolo di cugini del re e perciò susse—

guono immediatamente i membri della famiglia reale

nelle pubbliche funzioni.

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;

Ordine militare di Savoia; .

Reale ordine civile di Savoia;

Ordine della Corona d‘ Italia (3).

Oltre agli atti citati, notiamo il R. decreto 7 marzo

1878 sulla formazione della matricola dei decorati degli

Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

il R. decreto 17 marzo 1877 sulla forma dei decreti e

dei diplomi dei decorati di tali Ordini; il R. decr. 28 set-

tembre 1855 relativo alla ricostituzione dell'Ordine mi-

litare di Savoia; i Rr. decr. 27 giugno 1869 che fissano

esistenti in Italia sono i

  

1868 relativo alla fondazione dell‘Ordine della Corona d‘Italia

e il B. decreto 24 gennaio 1869 che stabilisce le norme per la

eventuale revoca della decorazione degli Ordini dei SS. Mau—

rizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, presso Saredo, Codice

costituzionale, pag. 205-218 e Parte II.

(3) Alcune notizie su ciascuno di questi diversi Ordini si tro-

vano in Saredo, Codice costituzionale, pag. 200-218. ’
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alcune norme per la concessione di assegni vitalizi sulla

cassa dell'Ordine civile di Savoia e determinano le re-

gole sull'amministrazione delle cose di tale Ordine; il

decreto 5 luglio 1869 per l‘esecuzione dell'ultimo di

questi due Rr. decreti; il R. decreto 21 agosto 1882 che

stabilisce 60 pensioni pei cavalieri dell'Ordine; il regio

decreto 27 marzo 1887 per il quale il numero dei cava-

lieri è portato a 70; i Rr. decreti 7 aprile 1889 e 19 feb—

braio 1891, che deferiscono al ministro dell'interno

attribuzioni riguardanti l'Ordine e dànno altri provve-

dimenti.

in materia di onori è bene anche ricordare il R. de-

creto 1° gennaio 1890 sui titoli e gli stemmi della fa-

miglia reale; il R. decr. 19 aprile 1868 sulle precedenze

a Corte e nelle pubbliche funzioni;i Rr. decreti 6 feb-

braio 1879, 2 gennaio 1881, 31 dicembre 1880 e 14 set-

tembre 1888 relativi, in tale materia, ai Collegi degli

avvocati, dei procuratori e dei notai, al regio avvocato

generale erariale e agli altri uffici delle avvocatura era-

riali, alla dama d’onore della regina ed ai sottosegretari

di Stato. Si hanno poi diversi atti sovrani per l’istitu-

zione di varie medaglie: al valore militare (R. Viglietto

26 marzo 1833 per istituzione di medaglia d’oro e d'ar-

gento; R. decreto 8 dicembre 1887 che ne istituisce una

di bronzo); al valore di marina (R. decreto 1° marzo

1836 e 8 marzo 1888); Mauriziana al merito militare

di dieci lustri (Sovrane Patenti 191uglio 1836); al valore

civile(Rr. decreti 31 aprile 1851, 29 aprile 1888 per isti-

tuzione di medaglie d'oro, d’argento e di bronzo); dei

Mille sbarcati a Marsala (per disposizione del generale

Garibaldi 11 maggio 1860, sopra invito del Municipio di

Palermo; R. decreto 12 luglio 1861); ai benemeriti della

salute pubblica (Rr. decreti 28 agosto 1867, 11 ottobre e

11 novembre 1884, 25 febbraio 1886, 7 settembre 1888);

commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità

d'Italia (R. decreto 4 marzo 1865); a ricordo dell'unità.

d‘Italia (R. decreto 26 aprile 1883).

380. Riguardo agli ordini dei cessati Governi vennero

emanati i seguenti provvedimenti:

1859. Abolizione dell'ordine equestre di S. Stefano in

Toscana (Decreto governativo 16 nov., n. CCXC1X).

Estensione ai collaterali agnati del diritto di succes—

sione nelle commende patronali dell'ordine di S. Stefano

in Toscana (Decreto governativo 29 nov., n. CCCXL).

1859. Attribuzione ai tribunali di prima istanza degli

afiari dipendenti dalla soppressione dell'ordine di Santo

Stefano in Toscana (Decreto governativo 13 dicembre,

n. CCCXXXVII).

1860. Abolizione dell' ordine sotto l’intitolazione di

San Giuseppe fondato in Toscana da Ferdinando III

d’Austria (Dec. 'govern. 18 marzo, nn. CLIXXV, 157).

Aggregazione del patrimonio dell’ ordine Costanti—

niano di S. Giorgio di Parma all'ordine dei Ss. Mau-

rizio e Lazzaro (R. D. 1° settembre, n. 4287) (l).

Devoluzione al Demanio nazionale dei beni dell'ordine

Costantiniano dell' exc-regno delle Due Sicilie (D. Prov.

12 settembre, 11. 33).

Incarico alla Commissione istituita pei beni della ces-

sata casa reale in Napoli, di amministrare temporanea-

… Vedi le censure che contro questo decreto muoveva il

deputato Varé nella seduta. del 81 maggio 1873 e le risposte

che gli dettero il guardasigilli De Falco e il deputato Raeli re-

latore sopra un progetto di legge relativo all‘Ordine Costanti-

niano di S. Giorgio delle Due Sicilie.

(2) Con R. decreto del 7 aprile 1889 la presidenza venne af-

fidata ‘al capo del Gabinetto; ma con altro del 15 marzo 1891

ritornò al ministro dell’interno.
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mente anche i beni dell'ordine Costantiniano (Decreto

Provv. 19 ottobre, n. 149).

1861. Scioglimento della Commissione provvisoria—

mente incaricata nelle provincie napoletane dell‘ammi.

nistrazione dei beni già di pertinenza dell'ordine Costan-

tiniano (Decreto L. 6 luglio, n. 439).

Provvedimento con cui la suddetta Commissione stata

sciolta per la line del mese di agosto è invece dichiarata

sciolta per la fine del mese di luglio (Decreto legisla—

tivo 25 luglio, n. 465).

1866. Attribuzioni al Consiglio dell’ordine Mauriziano

della verificazione delle condizioni richieste per la inve.

stitura delle commende dell'ordine Costantiniano nell‘ex.

regno delle Due Sicilie (R. D. 30 dic., n. 387 ter).

1873. Scioglimento delle commende di patronato fa-

migliare dell‘ordine Costantiniano di S. Giorgio (Legge

29 giugno. n. 1406).

881. La Costituzione federale degli Stati Uniti ha

creduto prescrivere i titoli di nobiltà: « Nessun titolo

di nobiltà sarà conferito dagli Stati Uniti » (articolo ],

sez. 9, n. 8).

Bisogna tuttavia considerare che oggi i titoli di no-

biltà non conferiscono nè giurisdizione, nè privilegio

alcuno. D‘altronde l'abolirli, oltre esser segno di poca

moderazione nell‘introdnzione del libero regime, sarebbe

anche stato un non rispettare interessi legittimi. Intanto

essi sono quasi inseparabili dal regime monarchico, nel

quale i membri della famiglia reale portano per consue-

tudine appunto titoli di nobiltà. In ultimo conviene

ancora avvertire che i titoli di nobiltà sono anche un

mezzo di onorare il merito e di ricompensa per segna—

lati servigi resi alla patria. Pertanto neppur essi costi-

tuiscono una violazione del principio stabilito nell‘art.?t.

Per le osservazioni or ora fatte (n. 378) relativamente

alle decorazioni degli ordini cavallereschi, dobbiamo

anche qui dire che si deve procedere colla massima cau-

tela nella concessione dei titoli nobiliari.

11 R. D. del 10 ottobre 1869, col quale s‘istituiva una

Consulta araldica presso il Ministero degli interni, ed

un altro dell'11 dicembre 1887, stabilirono che nessun

provvedimento sia fatto in materia araldica senza il

parere della Consulta (art. 4). La Consulta araldica è

presiedutadal ministro degli interni (2) ed è composta di

12 consultori, di cui quattro senatori del regno e due

alti funzionari dell’ordine giudiziario; e assistita da un

commissario del re e da un cancelliere; tutti sono ne-

minati con decreto reale su proposta del ministro del-

l'interno (art. 2). La Consulta nomina nel suo senouna

giunta permanente delle decisioni della quale si può ad

essa ricorrere (art. 6) (3).

Il deputato Perrone, nella seduta della Camera del-

1'11 dicembre 1875, mosse un'accusa d'incostituzionalità

contro tali provvedimenti, dicendo che a coloro che

hanno diritto a titoli di nobiltà questi sono garantiti

’ dall'articolo 79 dello Statuto, e non potersi prescrivere

che gli stessi abbiano bisogno di essere ammessi dalla

Consulta.

Giova però avvertire che il decreto all'art. -14 dislJona

che quando la Consulta trovi alcuna questione sullo

 

(3) Vedi il R. decreto 8 maggio 1870 per l'esercizio delle at-

tribuzioni della Consulta araldica e il regolamento relativo .e

il decreto 30 dicembre 1871, n. 605, presso Saredo, Cad. cosif—

tuzionale, pag. 220-299, 930-231. Vedi pure la legge dal 191"8“°

1880, che approva alcune modificazioni alla. legge sulle conces-

sioni governative del 15 settembre 1874; inoltre il regolamellto

8 gennaio 1888 per la consulta. araldica.
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stato di persone, ed argomento probabile di contesta-

zione giudiziale da parte di terzi interessati, 0 questi

abbiano fatto istanza formale di opposizione, si astenga

da ogni atto e inviti le parti a fare risolvere la contro-

versia dei tribunali, chè la Consulta non fa che emet—

tere pareri e che ad ogni _modo un decreto, sia pure

reale. non può togliere un diritto che sm garantito dalle

leggi e tanto più dallo Statuto (1).

11 R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento

dello stato civile dispone che debbono... essere trascritti

eaunotati in margine dell‘atto di naseìta,i decreti di

concessione di titoli di nobiltà e di predicato. E nella

Gazzetta Uficz'ale del 13 marzo 1888 si leggeva questo

avviso del ministro dell'interno: « E a conoscenza del

R. Governo che tanto in Italia, quanto all’estero, si fa

vendita di titoli nobiliari. E noto poi che taluni nuovi

proprietari di terre, una volta feudali, credono di poter

assumere i titoli nobiliari che, prima delle leggi ever—

sive della feudalità, erano annessi alle terre medesime.

Per impedire che si ripetano tali fatti e per togliere

ogni equivoco cui potesse dar luogo il silenzio del Go-

verno, si avverte che la vendita di qualsiasi terra, già

feudale, non trasferisce alcun diritto nell'acquirente, e

che non si riconosce, in veruna guisa nè a Municipi nè

a privati, la facoltà di concedere o di vendere titoli no-

biliari, poichè in virtù dell'art. 79 dello Statuto fonda-

mentale del regno, il re soltanto può concedere tali ti-

toli, e d'altra parte le contrattazioni e le vendite di

questa natura non possono che ritenersi siccome illegit-

time ed abusive ».

382. La Corte d’appello di Roma(2) disse:«Motu

proprio e qualunque disposizione emessa dal re, fuori

della proposta dei suoi ministri responsabili ». Da ciò

risulterebbe che non esiste la responsabilità ministe-

riale per la concessione delle decorazioni e dei titoli di

nobiltà. Questa tesi non può ammettersi perchè, come

si è detto sotto l'art. 67 (n.343), tale responsabilità è

necessaria per tutti gli atti emanati dal re. D’altra

parte il nostro diritto positivo sta contro l’affermazione

della Corte, perchè il R. decreto 20 febbraio 1868, rela-

tivo all'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e l’altro di

pari data concernente l‘ordine della Corona d‘ Italia di-

cono espressamente di essere stati emanati motuproprio

e portano la firma del presidente del Consiglio Me-

nabrea.

Lo stesso si dica dei citati Rr. decreti 3 dicembre 1885,

7 aprile 1889 sull'Urdine della SS. Annunziata e 5 gen-

naio 1890 che portano le firme di Depretis e Crispi. E

peri Rr. decreti 7 aprile 1889 e 15 marzo 1891 è deferito

al ministro degli interni il conferimento di titoli e di

Ogni altra distinzione nobiliare.

La concessione motu prOpriO si può riferire a quei

casi nei quali il re nella concessione non è obbligato a

S?€u1re le norme ordinarie, quelle, per esempio, trac-

ciate nei detti decreti, ma non può mai escludere la

I‘GSponsabilità. dei ministri.

In verità. può accadere che si concedano titoli caval-

lercschr(Regio decreto 17 marzo 1878, art. 6) senza la

firma. d.l. alcun ministro, ma ciò è in opposizione coi sani

principi] di libero reggimento e con gli art. 4 e 67 dello

Statuto, nel quale è inoltre detto: « gli atti del Governo

non hanno vigore se non sono muniti della firma di un

ministro » (3).

ART. 80.

Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da

una potenza estera senza l'autorizzazione del re.

388. In Isvizzera (4), come del resto in altri paesi, la

concessione di titoli e pensioni da parte dei sovrani

stranieri fu potente mezzo di corruzione e d’influenza

di questi nelle cose dello Stato. Tale l’origine della

disposizione dell'art. 80, la quale trovasi altresl nella

Costituzione federale svizzera (art. 12) e in quella degli

Stati Uniti (art. 1, sez. 9, n. 8) (5).]1 divieto vige anehe

in Inghilterra.

Anche quest' articolo dello Statuto è caduto in desne-

tudine (6). Esso è ricordato nella legge 19 luglio 1880

che approva alcune modificazioni alla legge sulle con-

cessioni governative, ove, per l’autorizzazione a rice-

vere titolo d'autorità straniere si stabiliscono le mede-

sime tasse che per quelli conferiti dal re. Da un inci—

dente avvenuto nella seduta della Camera dei deputati

del 14 luglio 1880 si rileva come il ministro della guerra

abbia richiamato gli ufficiali dell’esercito all’obbligo del

pagamento delle tasse per le onorificenze che ricevono

dall'estero. Ma tutto ciò riguarda veramente il paga--

mento delle tasse e non già l‘autorizzazione di cui al-

l'art. 80.

Il Codice penale stabilisce all'art. 186 che chiunque

porti indebitamente e pubblicamente la divisa e i di-

stintivi d'una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero

si arroghi gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità

o cariche pubbliche, è punito con la multa da lire cin-

quanta a mille. Noi non crediamo che si possa applicare

quest'articolo a chi contravviene all'articolo 80 dello

Statuto, perchè il legislatore usa il verbo arrogarsi,

che significa l'atto di chi vanti un distintivo che non

gli sia stato accordato, il che non può dirsi di chi porta

un titolo ed un’onorificenza che gli sia stata concessa

da un'autorità straniera, benchè egli non si sia poi cu-

rato di ottenere la prescritta autorizzazione dal nostro

Governo.

D'altra parte sta la disposizione dell’articolo 4 delle

Disposizioni preliminari al Codice civile per la quale le

leggi penali non possono applicarsi oltre i casi dalle

leggi determinati. Quindi possiamo dire che l‘articolo 80

dello Statuto manca di sanzione.

L'art. 116 del Codice penale stabilisce: « Il cittadino

che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno

Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la

multa da lire cento a tremila ».

ART. 81. .

- Ogni legge contraria alpresente Statuto è abroga-ta.

384. Era naturale che, promulgatosi lo Statuto che

sanciva il regime della libertà, dovessero ritenersi abo-

lite le disposizioni ad esso contrarie, vale a dire i pri—

vilegi dell'epoca precedente.

 

… Vedi le altre discussioni che si fecero sul 1° decreto nella

seduta. della Camera. del 13 dicembre 1875-

(9) Sentenza 4 agosto 1887 (Legge, 1887, il, 701).

(3) Vedi le discussioni che si fecero nella Camera dei deputati

nelle sedute del 14 gennaio, 7 marzo 1851, 29 dicembre 1852, del

2 giugno 1853. del 5 e 18 maggio 1869, del 13 dicembre 1875 e

del 14 luglio 1880.  (4) May, La democrazia in Europa, nella Biblioteca di Scienze

politiche, r, pag. 287, 306.

(5) In questi paesi il divieto esiste solo per coloro che co—

prono lina. pubblica funzione sia con stipendio, sia anche solo

gratuitamente.

(6) Brunialti, Guida allo studio del diritto coatiluziwmle, p. 261;

Mancini e Galeotti, Op. cit., pag. 172.
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Cosi ben decise la Cassazione di Firenze (1) che l'e-

senzione di determinati terreni da imposte e sovrim—

poste comunali per privilegio da leggi pontificie o per

consuetudine da tempo ammessa e riconosciuta dai tri-

bunali, è venuta meno di necessità colla promulgazione

dello Statuto nella provincia di Roma.

Lo Statuto si applicò subito per quanto riguarda il

potere da cui dovevano emanare le leggi per l‘avvenire

ed anche per quanto riguardava i diritti individuali dei

cittadini. Ma si comprende come riguardo a questi siano

rimaste in vigore le leggi che erano state promulgate

precedentemente e che potevano parere limitarli in

modo opposto allo Statuto. infatti e ufficio delle leggi

ordinarie di mettere in armonia i diritti dei cittadini

nelle Carte fondamentali sanciti coi bisogni della pub»

blica cosa. Ora per necessità di cose il Parlamento non

poteva subito por mano alla revisione di tutte le leggi

ereditate dal passato, e d‘altra parte non si poteva 1a-

sciare lo Stato in anarchia. Di qui la necessità che leggi

precedenti dovessero rimanere in vigore malgrado che

la loro armonia collo Statuto non potesse apparire per-

fetta (2).

Il Malgarini (3) ha sostenuto che la disposizione dell'ar-

ticolo 81 si riferisce non solo alle leggi antecedenti allo

Statuto, ma anche a quelle posteriori e ad esso con-

trarie. Non accettiamo questa opinione perchè l'abroga-

zione per se stessa si riferisce a disposizioni precedenti,

e quindi sarebbe stata necessaria una esplicita dichia—

razione. Ciò tanto più quando si considera che ufilcio

delle leggi ordinarie e di porre lo Statuto in armonia

colle pubbliche esigenze, e quindi di limitare i diritti

in esso sanciti. Cosa che non potrebbe più sussistere se

alle leggi esistenti potesse negarsi obbedienza sotto pre-

testo che esse sieno allo Statuto contrarie (n. 356). Ad

ogni modo, il sindacato sulle leggi, all'epoca in cui lo

Statuto venne emanato, non esisteva in alcuna Costitu-

zione europea, e tanto meno in quelle da cui esso veniva

tratto, e perciò sarebbe veramente stata necessaria una

esplicita dichiarazione se si fosse voluto stabilire esso

sindacato.

DISPOSIZIONI rnausrronrn.

ART. 82.

Il presente Statuto avrà. il suo pieno effetto dal

giorno della prima riunione delle due Camere, la

quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino

a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio

d’urgenza con sovrane disposizioni secondo i modi e

le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interina-

zioni e registrazioni dei magistrati, che sono fin d'ora

abolite.

885. Le Camere si riunirono l'otto maggio 1848.

Fino a quest' epoca il re avrebbe avuto facoltà di

emettere quei provvedimenti che egli avesse creduto

opportuni appunto perchè lo Statuto doveva andare

in vigore coll’aprirsi delle Camere.

 

(1) Sent. 8 aprile 1875 (Riv. Amm., xxvi, 347); Parere Cons.

di Stato, 9 settembre 1863.

(2) Contr.: Cass. Torino,?5 settembre 1848,Morando (Giurispr.

Ital., 1, 1, 82); Camera dei conti, 27 marzo 1852, Giacone (iui, iv,

3, 40); Cons. di Stato, °.l7 sett. 1862; Cass. Firenze, 15 giugno

1875, Orvieto 0. Case pie di Livorno (ivi, uvn, 1, 815).

(3) Della libertà civile, nell'Archivio Giuridico, 1884, I.

(4) Palma, La condizione giuridica di Massaua e di As’lab nel

regno d’Italia, nella Raee. di Scienze sociali e politiche, 1° feb-

braio 1887, pag. 592.  

Senonchè egli ha voluto considerare come se riguardo

a lui lo Statuto dovesse “andare in vigore subito dopo

la sua promulgazione. Anche in quest' ipotesi però era

necessario che il re avesse la facoltà di emanare prov-

vedimenti d'indole legislativa, perchè l‘urgenza poteva

imporli, ed in tal caso dovevano essere decretati dal più

elevato potere che esistesse prima che 10'_Statuto avesse

la sua attuazione.

Giò èdi così chiara evidenza che venne praticato anche

all’epoca delle annessioni. Così nel R. decreto del 9 ot-

tobre 1870 col quale si accettava il plebiscito delle pm.

vincie romane, si diceva: « L‘articolo 82 dello Statuto

sarà applicabile alle provincie romane sino a chele

provincie medesime non sieno rappresentate nel Parla

mento nazionale ».

Esso fu invocato anche per i provvedimenti d‘ indole

legislativa che vennero emanati nel 1885 e 1886 per la

nostra colonia di Massaua (4).

Sotto la monarchia assoluta le leggi, prima d‘andare

in vigore, dovevano essere interinate o registrate presso

le Corti di giustizia; e tutti ricordano come in Francia

i Parlamenti avessero ad esercitare quest‘ ufficio. In

Piemonte spettava alla Camera dei conti ed ai Senati

del regno (5); i quali erano quelli di Torino, di Gian-

berl, di Casale, di Genova e di Nizza. Costituivano le

supreme Corti giudiziarie. Le interinazioni erano una

garantla perchè davano luogo a rimostranze ove le

leggi avessero avuto qualche difetto. Era naturale che,

sorgendo il libero regime con garantie molto maggiori,

le interinazìoni dovessero abolirsi, e questo anche prima

che lo Statuto entrasse in vigore perchè esse non fos-

sero d’ostacolo alcuno.

ART. 83.

Per l’esecuzionedel presente Statuto, il re si riserbo

di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla

milizia comunale, sul riordinamento del Consiglio di

Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa

rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella

relativi.

886. Era ovvio che allo Statuto dovessero tenere

dietro le leggi indicate in quest'articolo. Nè si può cre-

dere che esso fosse inutile e che bastasse quanto, circa

i provvedimenti d'urgenza, è contenuto nell‘articolo 821

imperocchè in virtù di quest’articolo non si sarebbero

potuti prendere che provvedimenti d'indole provv1-

sona.

D’ altro canto e chiaro come il Parlamento non

avrebbe potuto, entro un breve lasso di tempo, elabo-

rare le leggi nell’articolo indicate.

Pertanto errano coloro "che si basano sul presente

articolo 83 per sostenere che le leggi in esso indlcflil3

facciano parte dello Statuto. _

In base dell’articolo vennero promulgate la legge °"

tata sulla guardia nazionale del 4 marzo, quella eletto-

rale del 18 marzo, l'editto sulla stampa del 26 marzo

__ __/,

(5) L‘articolo 7 del Titolo preliminare del Codice albertino di'

ceva: “ Gli Editti e le Lettere Patenti saranno prima della P“b'

blicazione interinati, o registrati dai Senati e dalla R. Gamerfl

dei conti, secondo la natura delle provvisioni che conteng°n°le

come verrà. loro prescritto, ed ove i detti magistrati vi scorgflm

alcuna cosa, che loro paia meno conforme al regio servizm. al

pubblico bene, od alle regole di giustizia, ne sospenderaum 13

interinazione, o la registrazione, e faranno al re le GPPM…“

rappresentanze ,,.
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che. salvo le modificazioni accennate sotto l'art. 28, è

ancor oggi quella vigente (1).

Riguardo alla legge sul Consiglio di Stato ecco perchè

se ne parla nell'art. 83: il re Carlo Alberto, con editto

del 10 agosto 1831, aveva istituito un nuovo Consiglio

di Stato per introdurre maggiore unità e maggiore sta-

bilità nella pubblica amministrazione e per dare una

qualche rappresentanza agli interessi delle diverse Pro-

vincie; e a quest'ultimo fine aveva istituito consiglieri

straordinari; nel Consiglio si dovevano discutere le

leggi dello Stato. I consiglieri straordinari non vennero

mai convocati; ad ogni modo, sorto il libero regime,

non potevasi ad essi più pensare, perchè gli interessi

delle provincie avevano assai maggiori garantie nel

Corpo elettorale e nel Parlamento. L‘esistenza di questo

doveva anche modificare profondamente l’ intervento

delConsiglio di Stato nell‘elaborazione delle leggi. Di

qui la riserva di cui nell'art. 83. Però non venne fatta

alcuna legge prima dell'attuazione dello Statuto nè suc-

cessivamente fino al 1859; rimase sempre in vigore

quella del 1831, salve le modificazioni derivate dalla

legge del 7 ottobre 1848 sull'amministrazione dei Co-

muni e delle divisioni e quelle provenienti dall‘attua-

zione del libero regime. Si presentarono bensl progetti,

ma non poterono essere tradotti in legge.

Nei primordi del Governo rappresentativo nei diversi

paesi si ebbe una forte corrente contro l‘alto Consesso

amministrativo anche perchè si temeva che le spiccate

individualità, le quali venivano chiamate a farne parte,

potessero essere d‘impaccio all’azione dei ministri e

perchè ad ogni modo la responsabilità di questi venisse

assai scemata. Quindi non fu accolto nel Belgio. L‘espe-

rienza tuttavia non tardò a mostrarne l’utilità. e d'altra

parte si sa che, per regola generale, i pareri dei Corpi

consultivi non obbligano in modo assoluto l'esecutivo, e

però con la libertà ne è sempre assicurata la responsa-

bilità. Si è per ciò che nello stesso Belgio venne ben

presto presentato un progetto per la sua istituzione e

poco mancò a che venisse approvato.

E con ragione. Gia si è veduto (n. 310) quanto l'opera

sua sia utile nella stessa elaborazione delle leggi. Per

quanto poi riguarda l’esercizio del potere esecutivo,

serve a mantenere le tradizioni, cosa tanto più neces-

sarie. nel Governo di Gabinetto in cui i ministri si suc-

cedono & brevi intervalli e non poche volte mancano di

una larga competenza in fatto di leggi e di regolamenti;

inoltre conviene premunire la pubblica amministrazione

contro l‘influenza sinistra esercitata dai membri delle

Camere verso i ministri e cosi preservare lo stesso re-

gime parlamentare da un tarlo che, corrodendolo in-

sensibilmente, può portarlo & rovina. Il Consiglio di

Stato è ancora proficuo per l‘attuazione di quella giu—

stizia amministrativa di cui, specialmente in questi ul-

timi tempi, si è così sentita la necessità, perchè la legge

sul contenzioso amministrativo ha bensl assicurata la

tutela dell‘autorità. giudiziaria ogniqualvolta si tratti di

diritto civile o politico, ma ha lasciato il cittadino senza,

° (lllflSi, protezione di fronte al Governo per quanto ri—

guarda isnoi interessi. Di qui l’istituzione, fatta con legge

(19130 marzo 1889, di una quarta sezione delConsiglio

di Stato, appunto << per la giustizia amministrativa » e

elle è ora presieduta da chi (Spaventa) iniziava nel suo

dlscorso di Bergamo il maggio 1880, il movimento per—

°h_è si stabilissero garantie per la tutela degli interessi

dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione.

\\”
 

.…_ “ concetto dell‘ alinea dell‘ art. 83 si era gia cercato di

31Ùlllfitìal'e colle espressioni usate nell’arL 28 per ail'ermare la  
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Riguardo alle leggi ed ai regolamenti, citiamo la legge

del 2 giugno 1889 (testo unico) sul Consiglio di Stato;

il regolamento 17 ottobre 1889 per l'esecuzione della

legge; il regolamento di pari data per la procedura di-

nanzi la quarta Sezione; il R. decreto 6 aprile 1890; la

Circolare ministeriale 9 luglio dello stesso anno ai pre-

fetti; la legge 1“ maggio 1890 per l'ordinamento della

giustizia amministrativa.

ART. 84.

] ministri sono incaricati e responsabili dell'esecu-

zione e della piena osservanza delle presenti dispari-

zioni transitorie.

387. Benchè lo Statuto non dovesse andare in vigore

che coll'aprirsi delle Camere, il magnanimo re che lo

elargì volle, a garantla di esso e come arra delle sue

buone intenzioni, che per le disposizioni transitorie do-

vesse applicarsl uno dei suoi principii cardinali: la

responsabilità dei ministri.

BBB. Suppliamo qui ad alcune dimenticanze. Secondo

l'articolo 2 delle norme speciali relative al servizio in-

terno ed a quello internazionale approvate con R. D.

21 luglio lS9l,nell'interno hanno franchigiai telegrammi

spediti da S. M. il re e dalle persone della reale famiglia

e quelli firmati per loro ordine dai funzionari delle loro

case civili e militari.

Si festeggiano in tutto lo Stato il genetliaco del re

(14 marzo) e quello della regina (20 novembre).

Al principe ereditario ed agli altri membri della reale

famiglia non si applicano le norme che per le promo-

zioni nell'esercito e nell'armata stabiliscono il decorso

di un certo tempo nei diversi gradi prima di poter pas-

sare a quelli superiori.

389. L’irresponsabilitè. dei membri delle Camere non

si riferisce solo alle parole pronunciate ed ai voti emessi,

ma altresl a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio

delle loro funzioni. Nè si può invocare in contrario il

principio che le norme, le quali fanno eccezione alle re-

gole generali, non possono estendersi da caso a caso,

perchè deve preponderare l’altra massima posta dalle

disposizioni preliminari al Codice civile che, nell‘appli-

care la legge, si debba aver riguardo all‘intenzione del

legislatore (art. 3). E questa risulta dall‘articolo 51 dello

Statuto. Così fu deciso nel Belgio nel 1883.

390. Nel preambolo dello Statuto si trova l'espres-

sione Nazione, la quale si legge pure nell'art. 6 delle

disposizioni preliminari al Codice civile, mentre nell‘ar-

ticolo 8 si parla di Legge nazionale. Nel preambolo

dello Statuto si accennava forse a qualche cosa di più

ampio dello Stato sabaudo, come si può evincere dalla

frase profetica che « la Nazione libera... saprà meritarsi

un glorioso avvenire, e dall‘altra: considerando le isti—

tuzioni rappresentative..... come un mezzo per raddop—

piare i vincoli... che stringono all'itala nostra Corona

un popolo che tante prove ci ha dato di fede..... ». Le

citate espressioni delle disposizioni preliminari possono

essere considerate come conseguenza ed affermazione di

certe aspirazioni. Senonchè giova avvertire che nel di-

ritto positivo la dizione Nazione non può equivalere

che a quella di Stato, perchè questo e non quella, gode

di personalità, _e perchè ogni Stato deve rispettare il

diritto pubblico costituito della consociazione degli Stati

o Magna Civitas, a meno che non si voglia porre in

guerra con essi..

 

libertà. di stampa. La stampa. sarà libera, ma una legge nc

reprt'me gli abusi.
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Nell’articolo 49 si usa l'espressione Patria, che per

conseguenza si trova altresì nella formale del giura-

mento dei senatori e dei deputati e fu inserita eziandio

in quella per il giuramento di Umberto I (num. 183).

L’espressione si legge altresl in leggi straniere (Codice

civile di Berna,“ art. 4) in materie diverse da quella ora

accennate. La patria ha, come la nazione, quale base un

rapporto naturale, e se ne distingue perchè in essa pre-

domina il sentimento dell'affetto che non si limita alle

persone ma si estende ai luoghi.

Facendo astrazione del criterio giuridico, la patria

può avere confini diversi di quelli dello Stato. Prima

della costituzione del nostro regno ogni italiano poteva

adoperare il sacro nome di patria riferendolo & tutta la

penisola. Lo stesso si dica oggi dei Polacchi. Giuridi-

camente parlando però la patria si confonde collo Stato;

imperocchè, ogni Stato deve far osservare le sue leggi

ed esso rispettare l‘esistente diritto pubblico internazio-

nale e la consociazione degli Stati. Con tutto ciò non si

vuol dire che non si sia fatto bene ad usare l‘espressione

Patria nell'art. 49 e nelle formale dei giuramenti : ogni

pubblico nfiiciale deve dedicarsi con sincera devozione

all'adempimento del proprio dovere, e questo speciale

amore all'ufficio è bene indicato del sentimento dell'af-

fetto proprio dell‘espressione di cui discorriamo.

391. Lo Statuto e le altre leggi fondamentali, che sono

indicate sotto la voce Carta. costituzionale (n. 27, 28),

hanno, per il loro rispetto, una garanzia maggiore che

le altre leggi; imperocchè, coll'art. 126 del Cod. penale,

si punisce il vilipendio delle istituzioni costituzionali e

non quello delle leggi in generale, volendosi con ragione,

relativamente a queste, assicurare la piena libertà. di

discussione. E per « istituzioni costituzionali » debbonsi

intendere quelle sorgenti dallo Statuto e dalle altre leggi

fondamentali.

Iunior: ALFABETICO cn Ariani-rico.

Abdicazione, 60.

Abusi del clero, 22.

Acattolici, 27 e seg.

Adunenze. V. Libertà di rin-

Attentato alla sicurezza dello

Stato. 237, 2518.

Atti parlamentari , autorità

degli, nella interpretazione

nione.

Aggiornamenti delle assem-

blee, 134.

Alloggi militari, 77.

Alte Corte di giustizia, 237,

327, 331.

Altezza reale, trattamento di,

154. 175.

Alto tradimento, 237, 354.

Ammonizione, 207.

Aninistie, 130 e seg.

Appannaggi, 177 \: seg.

Appello ab abusu, 158.

Arcivescovi e vescovi, 35, 211,

212, 230.

Arresto dei cittadini, casi e

forme, 200 e seg.

Arresto dei deputati, 261 e seg.

Arresto dei senatori, 243.

Arresto per debiti, 243, 278.

Articolo per art. V. Discussioni.

Assedio, stato di, 114, 271.

Assembramenti, 220, 221.

Associazioni. V. Libertà d'as—

sociazione.

Astenuti, membri, nelle vota-

zioni, 302.  

delle leggi, 112, 297, 370.

Autorità giudiziaria. V. Sin-

durato.

Avvocati, collegi degli, 879.

Avvocatura erariali, 379.

Azzurro, colore di Casa Savoia,

375.

Bandiera, 221, 375.

Beneficii vacanti, 162.

Bilanci, 142 e seg., 331, 333.

Bilancio, rifiuto del, 143, 186.

Camera. dei deputati, condi-

zioni di eleggibilità alla, 247

e seg.

Camera. dei deputati, convo-

cazione della, 132 e seg., 258.

Camera dei deputati, leggi

sulla, 246.

Camera dei deputati, rinno-

vamento della, 256.

Camere, disposizioni per la tu-

tela e il rispetto delle, 331.

Camere, espulsione dalle, 331.

Camere, gli estranei non pos-

sono entrare nelle, 320.

Camere, irresponsabilità. dei

membri delle, 292 e seg., 389.  

Camere, prerogative dei mem-

bri delle, 292 e seg.

Capo supremo dello Stato, 3,

94.

Cardinali, 35.

Cariche pubbliche, ammessi-

bilita alle, 194, 281, 290.

Carta costituzionale, 1.

Caste, 191.

Cattolica religione, preroga—

tive della, 85.

Cavallereschi ordini, 376 e seg.

Ceuso elettorale, 245.

Chierici, esenzione dei, dalla

leve, 191.

Chiese, riunioni in, 221.

Circolazione, libertà di, 206.

Cittadinanza per le pubbliche

cariche, 229, 248, 837.

Cittadini, 192.

Clubs, 319.

Coccnrda. V. Bandiera.

Collegi elettorali, 252.

Collegi elettorali, convoca—

zione dei, 260.

Colonia Eritrea. V. Eritrea

colonia.

Comando del re in guerra,

responsabilita ministeriale

per il, 343.

Commissari del Governo, 320,

341.

Commissioni permanenti, 308.

Comuni e provincie, 871.

Condanna. V. Pene.

Conllitti di attribuzione, 357.

Consacrazione del re, 86, 180.

Consiglio dei ministri, 158,

834, 341, 860.

Consiglio del tesoro, 147.

Consiglio di Stato, 112, 158,

161, 214, 217, 218,230, 310,

357, 371, 386.

Consigli presso i ministeri, 112,

sào, ess.

Consoli, czequnlur pei, 164.

Consuetudini, 8, 28, 133, 220,

cm, ass, 230, 231, aaa, 9.33,

255, soo, eos, aac, 399, 331,

336, 341, 333.

Contenzioso amministrativo,

357, 371, 386.

Conversione del debito pub—

blico, 217.

Convocazione delle Camere,

132 e seg.

Corporazioni, 219.

Corte V. Precedenza.

Corte dei conti, 111,112, 142,

230, 339.

Coscienza, libertà. di, 28 e seg.,

281, 316.

Costituzionali istituzioni, 391.

Costituzione, concetto di, 17,

283, 356, 384.

Crediti verso lo Stato, 217.

Culti esistenti, 3, 25, 156.

Culti, libertà dei, 31.  

\

Culti, oltraggi ai ministri ,…

se. - '

Dama d‘onore della regina,

379.

Debito pubblico, 217,

Decorazioni. V. Cavallereschi

ordini.

Decreti e regolamenti, 112

114. 157. '

Delegazione del potere legis-

lative, 79 e seg., 114., 199‘

214, 216. -

Delegazione per parte del Go.

verno, 109, 155, 160.

Deputati, 230.

Deputati, cessazione dei, dalle

loro funzioni, 260, 265.

Deputati, prerogative dei, 16l

e seg., 389.

Deputazioni delle

onori alle, 331.

Dimissioni dei ministri alla

morte del re, 55.

Dimissioni dei senatori, 212

Direttori generali, 230, 832.

Diritti civili, 193, 195.

Diritti d‘autore, 218.

Diritti, godimento dei, 193.

Diritti, limiti ai, 189, 199,214.

Diritti politici, 193, 195.

Diritti pubblici, 193.

Discorso del trono, 133, 146.

282.

Discussione, carattere del go'

verno rappresentativo, 332

Discussione, libertà di, 31, 208,

220, 391.

Discussioni articolo per arti-

colo, 310, 311.

Domicilio,inviolabilitàdel,203,

221.

Donne escluse dal treno, 47.

Donne, le, e il diritto d’egua-

glianza, 191.

Dotazione della Corona, 165

e seg.

Durata della carica di deptr

tato, 255, 256.

Durata. della carica di seus.

tore, 231.

Ebrei. V. Israeliti.

Eccellenza,trattamentodi,l7i

Economati dei beneficii vn-

canti, 162.

Educazione politica, 8.

Eguaglianza davanti alla legge.

192.

Eguaglianza dei culti, 98 °

seg., 316.

Egusglianza di fatto, 194.

Eguaglianza, diritto di, 190 °

seg., 281, 290, 328.

Emendamento, diritto di, 310.

Emigrazione, libertà di, 205.

Erede presuntivo (art. 16. …'

90, 176, 232.

Eritrea colonia, 77, 83. 961 102.

385.

Camere,
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Esercito e marina, 95.

Esercito perma
nente, 372.

Espressioni infelici, 4, 45, 177,

232, 257. .

Espropriazion
e

per causa dl

pubblica utilità, 214 e seg.,

218.

Espulsione delle Camere. Vedi

Camere.

Ein. in cui i principi entrano

in Senato, 232.

Età maggiore del re, 148.

Età richiesta per i deputati,

249.

Eta richiesta per i senatori,

231.

Ezequolur regio, 156, 157, 159,

160, 164.

Famiglia reale. V. Stato dei

Membri della.

Famiglia reale, norme speciali,

90,175, 176, 388.

Festa del re e della regina.

V. Genetliaco.

Festa nazionale, 11.

Feste civili, 35.

Fiducia, voto di, 381.

Finanziarie leggi , 145 e seg.

Firma del re, 118, 121.

Flugrante delitto, 241, 263.

Fondamenta
li

leggi, 391.

Fondo consolidato
,

145, 166.

Foro, privilegio del, 22, 191,

230.

Foro senatorio, 238.

Forze di terra e di mare, 3,

95, 313.

Franchigia postale, 90; tele-

grafica, 388.

Funebri trasporti, 221 , 294.

Funzioni. V. Precedenze
.

Gabinetto, 71, 91, 92, 139, 151,

168, 228, 230, 231, 316, 320,

332 e seg.

Gabinetto, astension
e

del, in

materia di autorizza
zione

a

procedere, 273.

Gabinetto,a
stensione

dei,nelle

questioni di fiducia, 329.

Gabinetto, caratteri del, 341.

Gabinetto, dimissioni del, 331,

Gabinetto, regime di, 232, 341.

Garanzia per lo Statuto, 391.

Genealogia di Casa Savoia, 41.

Genetliaco del re e della re-

gina. ass.

Giudice naturale, diritto del,

935. 336. Bas, eee.

Giudizi0. forme del, 199.

Giudizio, traduz. in, 201, 274.

Gl“ramento dei membri delle

Camere, 57. 182, 281 e seg.,

390.

Giuramento dei ministri, 57.

Giuramento dell‘esercito e

della marina, 57.

Gu;;;rnento del luogotenente,  

Giuramento del re, 51, 53, 181

e seg.

Giuramento del reggente, 187.

Giuramento riguardo alla li-

bertà di coscienza, 30, 281

e seg.

Giurì, 359, 360.

Giustizia, emana dal re ed è

amministrata in suo nome,

3, 358.

Godimento dei diritti civili per

l'esercizio delle pubbliche

cariche, 152, 229, 250.

Governo del re, 91.

Governo, forma del, 30, 40.

Governo, il, non spetta alle Ca-

mere, 92, 316, 320, 331, 341.

Governo monarchico rappre-

sentativo, 40. 310, 314, 34].

Grandi ufficiali delle Stato,175.

Grazia, diritto di, 3, 125 e seg.,

343.

Greci nazionali, 156.

Guardia nazionale, 373, 374,

386.

Guerra, 3, 96.

Immunità ecclesiastiche, 22,

191.

Imposte, 197, 216.

Inchieste parlamentari, 272,

280, 320, 325, 331.

Incompatibilità parlamentari,

246, 330. —

Incoronamento del re. 180.

Indennità ai membri delle Ca-

mere, 289 e seg.

Indulti, 127.

Infernale di senatori, 228, 231.

Iniziativa delle leggi, 137 e seg.

Insegnamento universitario,

28.

Interessi, rappresentanza de-

gli, 72, 230.

Interpellanze, 331.

Interpretazione autentica dello

Statuto, 20, 236, 286, 291.

Interpretazione delle leggi, 367

e seg.

Interrogazioni, 331.

Israeliti, 25, 27, 156.

Istruzione nei processi davanti

al Senato,241, 331,352.

Istruzione obbligatoria, 207.

Lavoro, libertà di, 206.

Legge, che cosa sia, 77, 78.

Leggi, Commissione perla pre-

parazione delle, 310.

Leggi fondamentali, 391.

Leggi, motivazione, 297.

Leggi, promulgazione e san-

zione delle, 3, 115 e seg.

Leggi, titolo delle, 310.

Legislatura, 136, 169, 230,243,

255, 264.

Lettere. V. Segreto.

Leva, 372.

Libertà di associazione, 222

e seg.  

Libertà di riunione, 220 e seg.

Libertà di stampa, 208 e seg.,

386.

Libertà individuale, 198 e seg.;

limiti alla, 207.

Liberlà provvisoria, 200.

Libertà religiosa (art. 1, 18,28).

Lingua adoperata. nelle Ca-

mere, 328.

Lista civile, 166 e seg.

Locomozione, libertà di, 206.

Lotto pubblico, 83.

Luogotenenza del re. 155, 188.

Maestà, trattamento di, 90.

Maggioranze, 198,247,323,327,

331.

Maggiorità dei membri, pre-

senza della, per la. validità.

delle sedute e delle delibe—

razioni, 299 e seg.

Maggiorità dei voti nelle deli-

berazioni, 303, 304.

Maggiorità del principe eredi-

tario. 148, 158, 232.

Mandato di cattura. V. Arresto.

Mandato di comparizione, 201°

Mandato imperativo, 253.

Matrimonio di persone vinco-

late da ordini sacri, 24.

Medaglie, 379.

Milizia comunale, 3, 5, 373.

374, 386.

Ministeri, 332 e seg.

Ministero. V. Gabinetto.

Ministri di Stato, 175, 230.

Ministri, libera entrata dei,

nelle Camere, 341.

Ministri segretari di Stato, 230,

235, 332 e seg.

Ministri senza portafoglio, 340,

341.

Ministri, soggezione al presi-

dente e ai regolamenti delle

Camere, 341.

Minoranze , rappresentanza

delle, 259, 282, 290.

Modificazione dello Statuto, 16,

19, 92, 28,93, 101, 156, 163,

179, 182, 212, 230, 234, 238,

239, 249, 260, 291, 300, 311,

316, 328, 329, 336, 374, 375,

383.

Monopolii, 215.

Motu proprio, atti di , 378,

382.

' Mozioni, 391.

Nazione, 390.

Nomina e revoca dei funzio-

nari, 108 e seg.

Notaio della Corona, 60, 244,

379.

Numero legale, 299 e seg.

Onori. V. Deputazioni, Prero-

gative, Rappresentanze.

Opinione pubblica, 208, 220,

255, 256, 261, 331.

Ordini cavallereschi, 192, 376

e seg.

 

 

Organici, 83.

Origine storica. V. Storica ori-

gine.

Parlamento, atti del. V. Atti.

Patria, 183, 390.

Patrimonio privato del re, 174.

Pene, commutazione delle, 128.

Pene, condanna a, 199.

Pensiero, libertà di, 29, 208,

220, 225, 391.

Perquisizioni nel

203.

Perquisizioni nelle case dei

deputati, 274; nelle case dei

senatori, 241.

Petizione, diritto di, 314 e seg.,

331.

Place!, regio, 156, 158, 159.

Plebisciti, 10, 40, 52, 61, 101,

361

Polizia, leggi di, 221.

Pontefice, prerogative del, 86,

156, 157,203, 205.

Potere esecutivo, 3, 91.

Potere giudiziario, 355 e seg.

Poterelegislativo,esercizio del,

per parte dell‘esecutivo, 114.

Poteri, divisione dei, 65 e seg.

Precedenze & cortee nelle pub-

bliche funzioni, 379.

Preparatorii, lavori nelle as-

semblee, 305 e seg.

Prerogativa e privilegio, 195,

262.

Presa in considerazione, 140,

317.

Presidente del Consiglio, 175,

208, 220, 341.

Presidente della Camera, 230;

del Senato, 233 c seg.

Presidenza del Consiglio, uffi-

cio di segreteria della, 208,

220, 310, 341.

Presidenza della. Camera, 259;

del Senato, 233 e seg.

Principe ereditario. V. Erede

presuntiuo.

Principi della reale famiglia,

177, 232, 338.

Principi, prerogative, 90, 175,

888.

Privilegi, 167, 195, 262.

Processioni, 221.

Proclama'dell‘etto febbraio, 3.

Procuratori, collegi degli, 379.

Professioni, libertà delle, 206.

Promulgazione delle leggi, 121.

Propaganda, libertà di, 22,33.

Proprietà, inviolabilità della,

213.

Proprietà. letteraria ed arti-

stica. V. Diritti d'autore.

Pubblicazione delle leggi, dei

decreti e dei regolamenti,

112, 122, 124.

Pubblicità, carattere del go—

verno rappresentativo, 40,

295, 331.

domicilio,
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Pubblicità delle sedute dei tri-

bunali, 363.

Pubblicità delle sedute delle

Camere, 295 e seg.

Quarto potere, 208.

Quorum, 300.

Rappresentanza, fondamento

giuridico della, 253.

Rappresentanze delle Camere,

onori alle, 331.

Re, è un potere, 313; non si

può far valere il suo nome,

139; poteri del, 3, 71, 91 e

seg.: prerogative del, 3, 13,

86. 87, 89, 90, 388.

Reclutamento, 372.

Referendum, 73.

Reggente, sue prerogative, 154.

Reggenza, 149 e seg.

Regina, 90. 150, 153, 379, 388.

Regnicoli, 192. '

Regolamenti.V. Decreti e rego.

lamenti.

Regolamenti delle Camere, 327

e seg.

Religione dello Stato, 3, 21 e

seg., 35.

Resistenza collettiva, diritto

di, 88.

Resistenza individuale, 204.

Responsabilità dei ministri, 3,

342 e seg., 382, 387.

Revoca dei deputati, 254.

Rinuncia alle prerogative, 262.

Ritiro dei progetti, 141.

Riunione. V. Libertà di riu-

nione.

Rivoluzione, SS.

Sacramento SS., riverenza dei

soldati al, 30.

Salica legge, 45.

Sanzione delle leggi, 175 e seg.,

343.

Schiavitù, 191.

Sciarpa tricolore, 221.

Scioglimento della Camera, 56,

135, 170, 280, 341, 343.

Sciopero, libertà di, 206.

Segretari generali, 230, 332.

Segreto delle lettere e dei te-

legrammi, inviolabilità del,

205.

Segreto, mantenimento del,

205, 331.

Senato ereditario, 39, 228.

Senato, perchè venne così chia-

mato, 76.

Senato, ragioni di sua esi-

stenza, 72, 310.

Senato vitalizio, 227 e seg.

Senatori di diritto, 232.

Senatori, responsabilità mini-

steriale per la nomina. dei,

343.

Servitù della gleba, 191.

Servitù legali, 215; militari,

215.  

Sessione, 264, 313, 316.

Sessione, proroga, chiusura,

durata, 134, 280.

Sigillo, 121, 200, 375.

Sindacato dell'autorità giudi-

ziaria, 85, 107, 113, 327, 356,

357, 884.

Sindacato spettante alle Ca—

mere, 91, 316, 331, 341.

Sottosegretari di Stato, 175,

230, 320, 332, 341, 379.

Spese nuove, 144.

Stato civile, atti dello. peri

membri della reale famiglia,

244.

Stato dei membri della fa—

miglia reale, 90, 153, 175,

309.

Stato e Chiesa, 156 e seg.

Stemma. V. Bandiera.

Stemmi di casa reale, 379.

Stendardo. V. Bandiera.

Storica origine dello Statuto,

2 e seg.

Stranieri,godimènto dei diritti

da parte degli, 196, 248.

Telegrafica franchigia, 388.

Telegrammi. V. Segreto.

Temporalità, sequestro di,

158.

Titoli di nobiltà, 192, 381, 382.

Titoli e stemmi di casa reale,

379.

Titoli, verifica dei, di ammes-

sione dei membri delle Ca-

mere, 231, 303, 321.

Tolleranza dei culti, 3, 27 e

seg.

Tradimento. V. Alto tradi—

mento.

Tradizioni, conservaz. delle,

126, 332.

Traduzione in giudizio. V. Giu-

dizio.

Trattati, 3, 43, 97 e seg.

Trattati, responsabilità dei mi-

nistri per i, 343.

Tre letture, sistema delle, 73,

307.

Tricolore, sciarpa. V. Sciarpa.

Trono (successione al), 42 e

seg.

Tutela del re, 153.

Ufficiali dello stato civile per

i membri della famiglia

reale, 744.

Uffici nelle Camere, 253, 306.

Ufficio centrale, 253, 316.

Valdesi, es, 27, 156.

Verifica dei titoli. V. Titoli.

Vescovi. V. Arcivescovi.

Veio, 116, 117.

Viatico, accompagnamento

del, 221.

Vilipendio delle istituzioni co-

stituzionali, 391.

Votazione, modi di, 329.

Avv. GIOV. Bur. Uso.  

...,—___.__ .\

STATUTO PERSONALE E STATUTO REALE,

B1auoamru.

D’Aguesseau Henry Francesco, cancelliere di Francia, nato .;

Limoges nel 1668 e morto nel 1751. Le sue opere sono riunite

e pubblicate in 13 volumi in-4°.

Alexander di Alexandro, giureconsulto napoletano, …… il

1461 e morto a Roma all‘età di 62 anni.

D‘Argentré Bertrand, presidente del tribunale di Rennes, nato

nel 1519 e morto nel 1590. Le sue opere sono intitolate: Com-

menta:-ii in Patria.—v Britonem Leges, o C'oneuetndines generales

Ducatus Britanniae.

Baldas Ubaldus, nato nel 1324, e morto nel 1400. Le sue opere

sono comprese in 4 volumi in-t'olio.

Bartolo o Bartholus, nato a Sasso Ferrato, nelle Marche di

Ancona, nel 1313, e morto all‘età di 46 anni. Egli fu chiamato

l'astro ed il luminare dei giuristi, il maestro della verità, il faro

dell‘equità, la guida dello spirito, ecc. Le sue opere furono stam-

pate a Venezia nel 1499 in 4 volumi in-foglio secondo Camus,

ed in 10 o 11 volumi in-folio nel 1599 secondo Wat.

Bouhier I., di Digione, presidente del Parlamento, nato in

quella città nel 1673 e morto nel 1746. Le sue opere, relative

ai conflitti delle leggi, furono pubblicate in 3 volumi in-folio,

e intitolate: Les continues du Duché da Bourgogne avec le: ob-

servations dn président Bouhier.

Boullenois Luigi, avvocato del Parlamento di Parigi, nato a

Parigi nel 1680 e morto nel 1762. Egli ci ha lasciate due im—

portanti opere: Traité de la personalitt‘ et de la réalité des lois,

Coutnmes, Statute, par forme d'obseruations, in 2 vol. în-4° e

Dissertations sm“ des questions, gui nairsent de la contraritté

des lais et des contumea, in-4°. Quest‘ultima opera fu pubblicata

prima, ed è lo schema originale dell'opera più larga, che fu poi

pubblicata dopo.

Bretonnier Barthélemy Joseph, avvocato del Parlamento di

Parigi, nato a Montrotier, vicino a Lione, nel 1656 e morto nel

1727. Egli è l'autore di un’opera in 2 vol. in-12'M, intitolata:

Recueil dea principales questions de Droit qui se jugent diver-

sement dans les difi'érens Tribunau:c du Royamne, avec de.! "6-

fiearions pour concilier la diversità de la ju1-iaprudence.

Bur-ge William, Com—mentaries on Colonial and Foreign Laws

generally and in their conflict with each other, 4 volumi, 800

(London 1838).

Burgundus Burgundius Nicolaos, giureconsulto, nato ad En-

ghien nell'Hainault nel 1586. Egli è autore di un‘opera col li-

tolo: Tractatus controversiarum ad consuetudimfm Flandriaf.

Bynkershoek Cornelius, nato a Middlebourg nel 1673 e morto

nel 1737. Lasciò molte opere, tra le quali quella importante:

Quaeationes juris publici, 2 volumi.

Casaregis Joseph Laurentius (De), nato a Genova nel 1670 e

morto nel 1737. Le sue opere sono intitolate: Discursus ler/alt?

des conmtet'cio, 4 vol. in-folio.

Christinaeus Paulus, nato & Molines nel 1533 e morto nel

1638. Le sue opere sono: Practicarum quaestionum Ren:qu

in Suprcmia Belgarum Curtis actarum et observationmn decisionali

e Commentarii in Leges lllunicipales Mechlim'ensea.

Cochin Henry, avvocato del Parlamento, nato a Parigi nel

1687 e morto nel 1747. Le sue opere sono riunite in 6 voluta]-

Coquille Gui, avvocato del Parlamento di Parigi, nato a De:

cise nel Nivernois nel 1523 e morto nel 1603. Vi e un’opera di

lui: Dee coutumes des Niva-naio.

Cujas James, nato a Tolosa nel 1520 e morto nel 1590. LO

sue opere sono ben note, principalmente il commentario sul

Corpus: juris.

Denisart J. B., giureconsulto, nato nel 1712 e morto nel 1765.

L'opera da lui pubblicata porta il titolo: Collectiona de décisionfl

nouvelles relatives à la juriaprudence.

Domat (Jean), nato a Clermont in Auvergne nel 1625 e morto

nel 1696. Egli tratta di questo soggetto nella sua opera sul

diritto civile.

Dumoulin (in lat. Molinaeus) Charles, nato nel 1500 e m…"

nel 1560. Quello che egli ha scritto su tale soggetto si trova

nel suo Commentario al primo libro del Codice sotto in P"…
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Conclusiouea de Statutip, nel suo 53°: Consilium. e nelle sue Fra coloro che hanno scritto nell'epoca moderna vedi:

note ad Alexander, Decius e Chasseneuz. Story, Conflict of Laws. — Phillimore, Comment. upon inter-

Duranton A., prof. di diritto aParigi. Ne tratta nella sua opera: national Lato, t. rv. — Westlake, A trentine on private internat.

c,,,,._, rie Droit fraugais, suivant le Code civil, in 20 vol. in-8°. Lato. — Rocco, Dell‘uso e dell‘autorità del Regno delle Due Si-

Emérigon Bald. Marie, avvocato del Parlamento di Aix, nato cilie. — Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, 1865,

circa il 1725 e morto nel 1784. Discorre intorno a questo sog- 1° ediz. e Trattato di dir. intern. privato, 1- ed. (Lemonier, 1869,

getto nella sua opera: Traité des assurances, 2 vol. in—4". 3'ed.considerevolmente ampliata, Unione Tip.-Editrice, 1888-89).

Erskine John, prof. di diritto ad_Edimbnrgo. La sua princi- La parte che concerne i soli conflitti tra le leggi civili forma

pale opera porta il titolo: Institutes of the Lama of Scotland. 3 volumi, e tutta l‘opera sarà completa in 8 volumi. Vedi pure

Everhard Nicholas, nato nell‘isola di Walcheren nel 1462 e la 3“ ediz. del Trattato di dir. intern. pubblico, vol. 3, nella quale

morto nel 1532. Le sue opere sono: Topia: juris, sive loci ar— vi sono molti capitoli che concernono la materia dei conflitti

gmueutorum legales e Consilia, sive responeajuris. delle leggi, e sopratutto del vol. 1° i capitoli 1° e 4° del lib. 1°

Frolaud Louis, avvocato del Parlamento di Rouen, nato nel e la sez. 3' che concerne i diritti internazionali dell‘uomo, e del

1764. La sua opera porta il titolo di Mémoire concernant la vol. 2° il cap. 6° e l'8°, il 9° e il 10°. — Esperson, Del principio

nature et la qualit! des Statute. di nationalità. —— Lomonaco, Trattato di diritto civile internaz.

Grill André, nato a Cologne nel 1525 e morto nel 1587. Egli — Mancini, Rapporto all‘istituto di dir. internazionale. — Ca—

t‘u chiamato il Papiniano della Germania. tellani, Il dir. internazionale privato e i suoi recenti progressi.

Heineccius Johannes. professore di filosofia e diritto ad Halle, — Gianzana, Lo straniero nel dir. civile italiano. — Milone, Dei

nato ad Eisemburg nel 1681 e morto nel 1741. principii e delle regole-del dir. intern. privato. — Fusinato,

Henrys Claude, giureconsulto, nato a Montbrison nel 1615 e Questioni di diritto internazionale privato. — Tutti i trat—

morto nel 1662. Le sue opere sono riunite in 4 vol. in-l'olio. tatisti del diritto civile ne discorrono: Pacifici-Mazzoni, Bor-

l-lertius Johannes Nicolaus, nato vicino a Giessen nel 1651 e sari, Bianchi, Ricci, Gianturco ed altri. — Foelix, Traité de dr.

morto nel 1710. Lasciò un‘importante opera col titolo: Collisione international privé. — Massé, Le droit commercial dans aes rap-

legtnu. porte avec le droit dee gens. — Barde, Théorie traditionale des

Huberus Ulricus. Egli fu giurista, storico e filologo; nacque Statute. — Durand, Essai de droit intern. privé. — Rougelot de

11e11635 e mort nel 1694. Il suo trattato su questo soggetto è Lioncourt, Du conflict des lois personnelles et ttrangèrea. —

quello De cunflictu legum,il quale forma parte delle Praclectionee Schaelîner, Entwicklung des internationale» Privatrechts. Di

juris civilis, 3 vol. in-4'. tale opera fu fatta una traduzione italiana da Tenore. — Sa-

Knmes (lord) Henry, nato a Ckames nel 1696 e morto nel 1732, vigny, System dee heutigen roemischen Rechte (nel vol. 8°). Di

La sua principale opera porta il titolo: Principles of Equity. quest‘opera fu fatta una traduzione francese da Guenoux e pa-

Le Brun Denis, avvocato, morto nel 1708 prima. della pubbli. recchie traduzioni italiane. — Bar, Das internationale private-

cazione della sua principale opera: Tmitl de Communauté». und Strafrecltt. —- William-Beach Lawrence, Comment. sur len

Leeuwen Simon Van, m.to a Leyden nel 1625 e morto nel e'lhnenls de droit international et sur l‘histoire du progr-és du

1682. Egli lasciò dei commentari sul diritto olandese e la sua droit dee gel” di Weston. — Wharton, A "”fame 0" the ‘""'fl'"-‘t

opera in tradotta in inglese col titolo: Commentaries on the of Laws ‘”“ "'“""flli0mll L…”. 9“ ediz. 113311- — Field, Df'af£

Roman-Dutch Loto. ‘ outlines of international Code, tradotto in italiano da Pieran—

Livermore Samuel, di New Orleans. Morto nel 1333, Egli è .…. toni: Saggio di un Codice internazionale. — Asser, Schez von het

tore dell‘opera; Digger-talian; …. the Contraritty of Laggp. internationual privaatregt. Quest'opera fu tradotta dall‘olan-

Mascsrdus Josephns, ecclesiastico italiano e giureconsulto, dese di Alphonse RÎVÎEP— — Laurent, DW“ Civ” "'"9rflflfional-

MiO & Sarzana verso il principio del XVI secolo e morto circa — Manuel Torres Campos, Principio: de derecho international

il 1630. Egli è autore di una voluminosa opera intitolata: De P"iUMO " de d""dw al'“”""“°"‘°“’ de Europ“ Il Ameri…. 0"

pl'obattouibun conclusiones. suo rclaciones con el derecho civil de Erpana. — Brocher, Cours

Merlin M. Le sue voluminose opere sono ben note e prìnci- de droit international priré suivant les principes consacrés par

palmente le due famose: Re'purtaire univereel et raiaouné deju- le d"o“ P'"…f f"°"9“"‘- Una importante pubblicazione sulla

risprudence e Questions tlc droit. teoria degli statuti e quella del prof. Laine in corso di pubbli-

Mornac Antoine, nato vicino & Tours. Egli morì nel logo e le cazione col titolo Introduction au Droit international privé con-

sue opere sono riunite in 4, vol. in-lolio. tenant une étude historique et critique da la tintorie des statuts.

Partlessus J. M., Cours tlc Droit commercial, quattro volumi Si possono consultare opportunamente 19 opere speciali sulla

(Parigi 1831). materia citate nelle Bibliografie annuali, nel Journal da droit

Pothier Robert Joseph, nato ad Orléans nel 1699 e morto nel international privi. di M. Clunet e nel Bulletin dejurinprudence

1772. Lasciò molte importanti opere, ed a questo soggetto gi de droit inlern., ivi, e nella Revue dc droit international,-ei rap-

riferiscono principalmente il Trattato ,,,… obbligazioni eil suo porti e le deliberazioni dell‘istituto di diritto internazionale

Commentario delle Pandang. nell‘Aunuaire de l‘Institut, e la bibliografia delle opere De droit

PuEeudorl' Samuel, nato in Sassonia nel 1632 e morto nel 1694. international privé alla fine di ciascun volume.

Le sue opere principali sono: De jure naturae et gcntium e

Quella: De officiia hominis et civi.v. CAPITOLO "

Rodenhurg. Fu giudice della Suprema Corte di Utrecht. Il suo
- ' ' l' ri d i 0 filitrattato, che fu pubblicato verso la metà del sec. XVI], porta Nono," genera . sulla teo a e onfl

“ “silente titolo: De jure quod oritur ea: Statutorum vel con- degll' Statuh'

Îé""fdimllm'diver-citate. Esso si trova unito a quello di BW" 1. Che s'intende colla denominazione statuto.— 2. Come nacque

uslìîékîlnl'a'“ ge la personal:?! et de la réalilé des 70I'8- nel medio evo la controversia circa l’autorità degli statuti.

Opere sonîns‘ Î"! nato nel 1698 ° .morto nel 1771' Le sue —- 3. Rigorosi principii della territorialità delle leggi. —-

Sirykius S““… e In 1 volume in-t'oho. _ 4. Temperamenti apportati per comune utilità, — 5. Teoria

John Sum“ îm"°lv nai-° nel 1640 e morto nel 1710. Il suo figho degli statuti personali e di quelli reali. — 6. Difficoltà sorte

can Quelle de ;? nato nel 1668'e morto nel 1715.12e sue opere, tra i seguaci della stessa dottrina. — 7. Del principio della

Voet Pauli ., etrus, sono num“ ‘" “' V°" …'f°h°° reciprocità e della Comitati gentium accettato da alcuni giu-

e morto nel (l6’lmdre)‘ nato a Heusden, nel Brabante, ne11619 risti dei tempi moderni per determinare l'autorità. degli

D 7' Le sue opere sulla ""“"“ S°"° ……°latei statuti ed esame critico di esso.— B. Concetto razionale per
e Statuti: et eorum concursu.

Y°°t JMD-. figlio di Paolo, nato a Utrecht nel 1647 e morto ,
ue 1711.11 suo Commentario delle Pandette contiene un lungo 1. La parola statuto è stata adoperata per dmotare

catitolo: De Statute}. qualunque legge o regolamento legislativo che permet-

Dronero ITALIANO, Lett. S—3, Parte 2“. 55.

stabilire l‘autorità territoriale ed estraterritoriale delle leggi. 
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tesse, ordinasse o proibisse qualche cosa. « Chaque dispo-

sition d’une loi ou règlement est un statut, qui permet,

ordonne ou defend quelque chose » (l).

2. La controversia circa l’autorità degli statuti nacque

ed ebbe la massima importanza in quei tempi quando

ciascuna città si reggeva col proprio statuto, il quale

regolava alla propria maniera i diritti spettanti alle

persone e la capacità e condizione giuridica di ciascuno

nei suoi rapporti colla famiglia; o la condizione giuridica

delle cose ed i singoli diritti che sulle medesime pote-

vano essere acquistati; o la facoltà di disporne a titolo

gratuito o di trasmetterli per successione. Essendo di—

verse le disposizioni vigenti in ciascun paese a riguardo

di ciò, era naturale che la controversia, che consisteva

nel decidere se rispetto ad ogni singolo rapporto giuri-

dico dovesse essere applicato l’uno o l’altro statuto,

dovesse acquistare importanza capitale, imperocchè es—

sendo tanto diversi gli statuti ed in sì gran numero che

la Francia sola ne aveva più di 300 in vigore nelle di-

verse parti del territorio francese, dall'ammettere l'au-

torità prevalente d'uno statuto o dell'altro ne derivava

la grave conseguenza di ammettere o escludere certi

diritti spettanti alle persone nei rapporti fra di loro e

coi beni a ciascuna di esse appartenenti.

La questione quindi dell'autorità degli statuti fu viva-

mente agitata fra gli scrittori medio-ovali, e per risol-

verla vari sistemi furono posti innanzi dagli uni e dagli

altri.

3. Il più antico sistema è quello che parte dall’idea che

tutti gli Stati debbano considerarsi isolati, e che esa-

gerando il principio generale, ammette che ciascuno sta-

tuto deve esercitare solo ed esclusivamente la sua auto-

rità e giurisdizione in tutta la estensione del territorio.

E chiaro, scrive il Rodeo burgo, che nessun Governo può

dare autorità alle sue leggi fuori del suo territorio:

« Constat igitur extra territorium legem dicere licere

nemini: idque si fecerit quis impunc ei non pareri.

Quz'ppe ubi cesset statutorum fimdamentum, robur et

jurisdz'ctio » (2), ed il Boullenois dice: In diritto stretto

le leggi che fa ciascun sovrano non hanno forza ed au-

torità che nell‘estensione dei suoi dominii (3), e P. Voet:

« Nullum statutum sive in rem sive in personam, si

de rationejurz‘s civilis sermo instituatur, sere emtendit

ultra statuentis territorium » (4).

Esagerando tali principii veri sotto un certo dato ri-

spetto, ne dedussero immediatamente, che le leggi di

ciascun sovrano obbligano e regolano di pieno diritto

tutte le proprietà tanto immobili che mobili che si tro-

vano nel territorio nazionale, tutte le persone che vi

abitano, siano pure cittadini nati, o naturalizzati, o stra-

nieri: e altresì tutti gli atti acconsentiti o compiuti nella

circoscrizione dello stesso territorio. Perciò ciascun so-

vrano ha il potere di stabilire lo'condizioni sotto le quali

il dominio e il possesso dei beni mobili ed immobili si

acquista, e si esercita, e le condizioni con le quali essi

possono essere trasmessi, alienati o espropriati. La

stessa legge determina la capacità giuridico. delle per-

sone che si trovano nel territorio: e la validità dei con-

tratti e degli atti di qualunque natura, che possano

avere origine nei limiti dello stesso: e le condizioni

sotto le quali possono essere intentato le azioni: ed

 

il modo di amministrare la giustizia. Questa dottrina

fu accettata dal più valenti giurisperiti, dal D'“.

gentré, dal Voet, dal Burgundio, dal Boullenois e dallo

Story (5).

4. Le altre conseguenze chei citati scrittori deducono

dagli stessi principii generali sono, che nessun sovrano

possa regolare collo proprie leggi direttamente gli og.

getti esistenti fuori dei suoi dominii, quand‘anche appar.

tenessero ai propri sudditi, o esercitare giurisdizione sui

cittadini che dimorìno fuori del territorio, o dare un

valore estraterritoriale alle proprie leggi, senza offen-

dere direttamente l‘indipendenza e la sovranità degli

altri Stati. Tutta la ragione ne è data dal D‘Argentré:

« Omnis enim potestas extra fines potestatis attri-

butae privata est persona, ci finitae potestatis finita

jurisdictio et cognitio » (6).

Questi principii furono il punto di partenza di tutte

le false teorie che furono escogitato onde risolverei

conflitti delle legislazioni. Però fin dalle prime gl'incon-

venienti furono avvertiti dagli stessi propugnatori di

tale dottrina. Essi cominciarono a considerare che, ap-

plicando le massime, che derivano dal diritto stretto,

ne seguiva l'incertezza e l'indeterminazione di tuttii

diritti. Lo stesso Rodenburgo osservava, che, seidiritti

della persona dovessero regolarsi secondo la legge del

luogo in cui essa andasse & dimorare, lo stato dell'uomo

varierebbe ad ogni viaggio; lo che non si può ammet-

tere, perchè è contraddittorio che uno allo stesso tempo

possa essere qui maggiore, Il minore, qui sotto la patria

podestà e Il emancipato, qui alieni e lì suijuris (7).

Sì pensò quindi che per la comune utilità, e per una

specie di necessità sociale, fosse indispensabile di ren-

dere lo stato delle persone certo e stabile, e di modifi-

care i principii di diritto stretto con la comitas gen-

tium.

Rifietteva il Bouhier che, benchè nessuna legge do-

vesse avere un valore estraterritoriale, pure l’interesse

particolare dei popoli limitrofi, la cortesia, la mutua

benevolenza e la considerazione che le proprie leggi in

simili casi avrebbero lo stesso vantaggio, consigllava di

fare alcune eccezioni ai principii assoluti, e di estendere

l‘autorità di certe leggi oltre i limiti del territorio di

ciascun sovrano. Tale estensione, diceva. egli, devesi

ammettere tutte le volte che l'interesse e l'utilità. cc-

mune lo osiga, o devesi considerare consigliata dalla

comitas gentium.

« Mais avant toutes choses il faut se souvenir, qu'eu-

core que la règle étroite soit pour la restriction des

coutumes dans leurs limites, l'extension en 3. néanmoin!

été admise on faveur do l‘utilìté publique, et souvent

mème par uno espèce de nécessité, etc. Ainai, quand lett

peuples voisins ont soulîert cette extension, ce n'est

point qu’ils se soient vùs soumis à. un statut étranger-

C‘est seulement, parce qu'ils y ont trouvé leur intéret

particulier cn co, qu'on pareil cas leurs coutumesontle

méme avantage dans les provinces voìsines. On peut

donc dire, que cette extension est sur une eSpèce d°

droit des gens, et de bienséance, en vertu duqllt!l 19“

difiérents peuples sont tacitoment. demeurés d'accord. “

souffrir cette extension de coutumo à coutum6, 1011195

les fois que l‘équité et l’utilité commune le demande-

 

(1) Merlin, Rep., v. Statut.

(E) Rodemburg, Dc jure quod oritur ca: Statutorum diversitate,

cap. 3, 5 1.

(3) Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité, ob. 10,

p. 159; Principes généraux sur les Statutn, p. 2.

(4) Voet, De Stat., cap. 2, 5 4.  (5) Story, Conflict of Laws, general maxima. " .

(6) D‘Argentré, Commentare? in patrias Britonurn lty“, ““'

colo 218, gl. 6, n. 11. . _

(7) Rodenburg, De jure quod oritur ea: Statuto;-um divenuta“.

t. 1, cap. 3, 5 4.



 

raient; ;} moins que celle, où l'extension serait de-

mandée, ne contient en ce cas une dispos1twn prohibi-

tive » (l). . .

Questo temperamento fu ammesso da parecchi scrit—

tori, Erzio, Hubero, Boulleno1s, _broland, Rodenburg (2),

ed altri accettarono che 1 principii di stretto diritto do-

vessero modificarsi per la comune utilità.

Venne quindi il bisogno di classificare le leggi che

dovevano avere un valore estraterritorìale e quelle che

dovevano valere nel territorio solamente, e cosi ebbe

origine il sistema degli statuti personali e degli statuti

reali.

lgiurisperiti si sforzarono di fare una classificazione

di tutte le leggi, cercando di desumerla dalla natura

delle medesime. Ammettendo come di utilità comune

il rendere stabile la condizione giuridica delle persone,

essi cercarono di dividere tutti gli statuti in due grandi

categorie, in statuti personali, cioè, ed in statuti reali,

secondochè direttamente alle persone o alle cose si

riferivano. Lo statuto personale è cosi definito da

Erzio(3): «In persona constituit lex quando per-

sonam afiicit et quidem primarie; nihil enim obstat

si secundarie et vi legis jus aliquid vel acqui-

rendi rem vel disponendi de eadem tribuitur ».

Cosi, per esempio, la legge che stabilisce la maggio-

rennità ai 25 anni è una legge personale, quantunque

da'essa derivi la capacità di disporre dei beni e di

fare certi atti, perché l'oggetto immediato della legge

èla persona.

5. Denominarono poi statuto reale qualunque legge

avesse per obietta diretto ed immediato le cose. Realia

sunt, dice Voet, quae rem principaliter a/7îciunt et

circa rem aliquid disponant, sive personae menlio

facto sit, sive non; si modo primaria mens statuentis

sit non de personis sed de rebus disponere (4). Tali,

per esempio, sono tutte le leggi successorie. Fatta

questa distinzione, essi stabilirono la regola che gli sta-

tuti puramente personali, tanto universali che parli-

colari, accompagnano la persona dovunque: ossia, che

la persona ha dovunque lo stato particolare e universale

che è determinato dalla legge del suo domicilio. Le

leggi reali poi non hanno estensione che nei limiti del

territorio di ciascuno Stato.

6. La teoria sembrò semplicissima e tale da togliere

tutte le controversie, e fu accettata dalla gran parte dei

giureconsulti. ’

Tutta la difficoltà consisteva per altro 'nel determi-

nare il vero carattere di ciascuna legge per distinguere

le leggi personali dalle leggi reali. Le regole proposte

per stabilire tale carattere e per distinguere lo statuto

reale dallo statuto personale furono riassunte dal can-

celliere d‘Aguesseau nel seguente modo: « Ce qui carac-

térise véritablement un statut réel,et ce qui le distingue

essentiellement du statut personnel, n’est pas qu'il soit

relatii‘a certaines qualités personnelles, ou à certaines

circ0nstances personnelles, on a certains événements per-

Sonnels, autrement il faudrait dire que tous les statuts

‘l… concernent Za puissance paternclle, le droit de

garde, le droit de viduitd, la prohibition auw conioints

de s’avantager l’un et l’antro, sont autant de statuts
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personnels, et cependant il n'est pas douteux dans notre

jurisprudence, qu‘on les considère tous, comme des

statuts réels, dont l'exécution se règle non par la loi

du lieu du domicile, mais par celle du lieu où les biens

sont situés. Le véritable principe dans cette matière,

est qu'il faut distinguer si le statut a directement les

biens pour objet, ou leur afiectation à certaines per-

sonnes, et leur conservation dans les familles, en sorte

que ce ne soit pas l‘intérèt de la personne dont on exa-

mine les droits, ou les dispositions, mais l'intérèt d‘un

autre dont il s'agit d‘assurer la propriété ou les droits

reels, qui ait donné lieu de faire la loi; ou si au con-

traire toute l'attention de la loi s'est portée vers la.

personne, pour décider en général de sa babileté ou de

sa capacité générale et absolue, comme lorsqu’il s'agit

des qualités de majeur, ou de mineur, de père, ou de

fils légitime ou illégitime, d’habile, ou inhabile à con—

tracter pour des causes personnelles.

« Dans le premier cas le statut est réel; dans le se—

cond, il est personnel, c’est ce qui est assez bien expliqué

dans ces mots de d'Argentré ».

Cum statutum non simpliciter inhabilitat, sed ra—

tione fundi autjuris realis alterum respicientis extra

personas contrahenles, toties, hanc inhabilitationem

non egredi locum statuti (5).

D'Argentré, Rodenburgo, Burgundio, Voet, Boulle-

nois, Molineo, Stokmans ed altri presero a base delle

loro ricerche la distinzione suaccennata, ma nell’appli-

cazione pratica della regola sorsero tante difficoltà. tra

gli stessi suoi sostenitori, che non si arrivò ad elimi—

nare le interminabili controversie. Come stabilire

colle definizioni da essi date quando la legge sia reale,

e quando personale? Alcuni, partendo dal principio,

che le leggi determinanti i rapporti delle persone colle

cose siano leggi reali, ammisero che i diritti di qua-

lunque famiglia straniera sui propri beni, i diritti del

padre sui beni del figlio, i diritti del figlio su quelli

del padre,i diritti del marito sui beni della moglie e

simili, dovessero essere regolati dalla lea: rei sitae,

perchè gli statuti che vi si riferiscono sono reali: altri,

considerando che alcune di tali disposizioni modificano

lo stato della persona, dissero che gli statuti dovevano

considerarsi come personali. Altri e principalmente il

D'Argentré, non potendo classificare certi rapporti giu-

ridici sotto le due categorie suesposte, si fecero forti

sostenitori de'in statuti misti. Questa nuova classifica—

zione fu accettata da G. Voet, da suo padre Paolo, da

Vinnie e da. altri; ma molti la combatterono, e ciò ac-

crebbe le controversie tra i sostenitori della stessa dot—

trina.

Lasciando da parte le interminabili dispute a ri-

guardo degli elementi costitutivi della realità. e della

personalità. degli statuti, bisogna non pertanto ricono-

scere, che i glossatori e i giureconsulti medio-ovali get-

tarono con la loro teoria le prime basi della scienza del

diritto internazionale. Avendo essi ammesso, che certi

diritti privati dell'uomo devono essere retti dalla legge

a cui la persona era soggetta, in qualunque territorio

la persona stessa andasse a dimorare, vennero cosi a

riconoscere l'autorità estraterritoriale di certe leggi.

 

(1) Buhier, Coutumes de Bourgogne, observations, chap. 28,

55 59. 63. pag. 467.

(9) Berlina, De collisione legum, 5 4, num. 3 e 4; Huberus, De

°°"fl‘du leyum, lib. :, til. 3, 5 2, pag. 538; Kent, Commentaries-

o» American law,- Lîvermore, Dissertations of the Conh'm'ìely

“f Law; Boullenois, Observation, :. —- La parola. statuto fu ado-

Pfl'ata per dinotare qualunque legge o regolamento che per-  mettesse, ordinasse o proibisse qualche cosa. " Chaque dispo-

silion d'une loi ou règlement est un statut, qui permet, ordonné

ou défend quelque chose ,, (Merlin, Rep., v. Statut).

(3) Hertius, De collisione legum, sent. lv, pag. 4-.

(4) Voet, Comment. ad Fond., tit. De Stat.,- Boullenois, Princ.

génér., 18, 9.3, 27.

(E) D'Aguesseau, tom. xv.
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Questa fu una grande innovazione alla teoria feudale,

che considerando i diritti dell’uomo subordinati al pos-

sedimento della terra, faceva della personalità umana

un accessorio del suolo. La scuola Bolognese, ed i più

antichi glossatori italiani furono i primi a dare un in—

dirizzo dottrinale alla scienza del diritto internazionale

privato, ammettendo che certi diritti dovessero essere

attribuiti all‘uomo indipendentemente dalle relazioni

territoriali, e che di questi ciascuna persona dovesse

godere dovunque. Cosi al concetto della realitù feudale,

che conduceva a fare dell'uomo un accessorio del suolo,

fu sostituito dai glossatori quello della personalità indi-

pendente dal territorio, e retta dovunque dalle proprie

leggi che essi denominarono statuti personali.

Non giova dissimulare, che i criteri posti dei glossa-

tori per determinare le leggi personali, quelle cioè che

dovevano accompagnare la persona dovunque, erano

incerti e mal sicuri; che tale incertezza fu accresciuta

da che Bartolo ed i suoi seguaci vollero trovare nella

forma letterale e grammaticale della disposizione l‘ar-

gomento principale, onde decidere quando lo statuto

dovesse ritenersi personale. Bisogna pure notare che

l‘aver voluto trovare nella comitas gentium la ragione

principale, per la quale doveva attribuirsi agli statuti

personali la podestà di regolare la persona dovunque,

fu il principale impedimento alla formazione di un si—

stema scientifico. Ma, eccettuati questi ed altri difetti,

è un fatto, che spetta ai glossatori italiani l‘alto merito

di aver dato un indirizzo scientifico, e dottrinale alla

teoria dell'eflìcacia e dell‘autorità delle leggi, ponendo

il principio, che ha servito di fondamento alla scienza

moderna, quello cioè dell’autorità estraterritoriale di

certe leggi, e della personalità di certi diritti privati.

Questo è il grande merito della scuola italiana. il feu-

dalismo aveva immobilizzato il diritto delle persone

subordinandolo alle relazioni territoriali; la scuola ita-

liana, senza avere potuto risolvere il problema, pose il

principio della estraterritorialità di certi diritti, e quindi

della estraterritorialità delle leggi, che dovevano tute-

larli e garantirne il godimento (l).

7. Nei tempi più vicini all‘epoca moderna la contro-

versia sulla autorità delle leggi o degli statuti ha. con-

tinuato ed i principii posti innanzi per risolverla sono

stati diversi secondo i sistemi sostenuti dai giurecon—

sulti e che sono stati accettati nelle legislazioni. Vi sono

stati alcuni che hanno pensato che l'autorità estrater-

ritoriale di certe leggi dovesse essere ammessa in con-

siderazione principalmente delle reciproche utilità. e

della comitas gentium. Costoro hanno quindi escluso

qualsiasi principio di diritto razionale circa l‘ammettere

o l’escludere l'autorità territoriale o estraterritoriale

delle leggi ed hanno opinato che il favore della esten—

sione estraterritoriale di certe leggi potesse essere su-

bordinato alla regola della reciprocità. Tale sistema

oltre che all‘essere sostenuto da valenti giuristi è stato

adottato da qualche legislazione come è ad esempio

quella francese e trovavasi accolta altresi nei codici
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prima vigenti in Italia. Tra i giuristi nostrani che lo

hanno sostenuto va mentovato principalmente Rocco,

Ai tempi nei quali egli scrisse la sua importante Opera

di diritto civile internazionale si ammetteva veramente

esser lecito tra gli Stati di subordinare ogni diritto alla

regola della. rappresaglia e della retorsione, e siccome

lo si reputava legittimo nei rapporti internazionali di

diritto pubblico cosi lo si giustificava nei rapporti di

diritto internazionale. Il sistema della reciprocità si

fondava infatti sul concetto della rappresaglia giuridica

ammettendo che non solo l’esercizio dei diritti civilima

quello altresi dei diritti naturali poteva essere negato

agli stranieri quando lo Stato cui essi appartenevano

negava l'esercizio degli stessi diritti ai nazionali. Ed ecco

infatti come il Rocco ragionava in proposito: « Quan.

« tunque benigne debbano essere le leggi nostre verso

« l‘estero genti, non debbe credersi che qualora lo Stato

« cui queste appartengono niegasse a noi l'esercizio di

« alcuna facoltà che la natura stessa ci concede, non

« fosse lecito praticare nel regno la stessa cosa per rap-

« presaglia. Come pensare che si potesse dagli stranieri

« succedere nel regno nostro e disporre dei beni se la

« stessa facoltàa noi non si concede nel paese loro? ) (2).

Questo sistema che mira a subordinare l‘applicazione

dei principii del diritto alla condizione della reciprocità

è veramente irrazionale, perchè in verità si arriva cosi a

legittimare qualunque ingiustizia e qualunque arbitrio,

sostituendo alla ragione del diritto quella .della utilità,

e non è al certo giustificabile. Trattandosi infatti di su-

bordinare a codesta condizione l’esercizio dei diritti del

l'uomo, si arriva a negare i diritti della personalità

umana, ammettendo che ogni sovrano possa e. sua balla

concedere o negare all‘uomo il godimento e l’esercizio

dei diritti civili, quasi che questi fossero una concessione

del legislatore. La legge civile riconosce, determina,

garantisce l'esercizio dei diritti civili, ma non per questo

essi perdono il loro carattere e la loro natura primitiva,

quella cioè di diritti appartenenti alla personalità umana;

laonde non si può mai sostenere, che sia nel potere di-

screzionale del legislatore di negare agli stranieri il

godimento dei loro diritti, solo perchè il sovrano dello

Stato, cui essi appartengono, nega il godimento degli

stessi diritti ai nazionali.

Qualora poi la condizione della reciprocanza voglia

applicarsi solo per determinare la legge, che deve rego-

lare nel territorio straniero l'esercizio dei diritti spet-

tanti alla per'sona, si arriva pure a consacrare la ingiu-

stizia. Posto infatti che l’autorità estraterritoriale di

certe leggi derivi dai principii del diritto e della giu-

stizia, non si può ammettere, che possa essere lecito di

violarli a fine di proteggere gli interessi nazionali.

Ritenendo, ad esempio, che l'individuo abbia diritto

a che la sua capacità giuridica ed il suo stato personale,

tali quali sono determinati dalla sua legge nazionale.

siano riconosciuti dovunque, riesce chiaro, che in tal

caso la legge nazionale dovrebbe avere una estensione

oltrei limiti del territorio per una regola di diritto ed

 

(1) Tra gli scrittori, i quali intrapresero a studiare la que-

stione della concorrenza 0 dei conflitti degli Statuti, si devono

ricordare tra i primi i due giuristi italiani: Bartolo e Baldo.

Ad essi tennero dietro i glossatori,i quali studiarono accu-

ratamente l‘argomento sopratutto nel XVI e XVI] secolo. Sono

importanti, tra le altre, le opere di Argentré, Commentarii …

patriae Britonum leges; Everhard, Consilia sive reaponsajurie;

Molinaeus, Connnent. ad Cod., conclusiones de statutis et consi-

lium, 53; Cristinaeus, Commenta:-ii in leges municipale: MechZi—l

nienses e Practicamm quaestionum;Hertius, De collisione lega…,-  Voet Paul, De statutis et eorum concursu,- Voet Joannis nel suo

Commentario alle Pondette, cap. De statutis; Albericus de Hu-

sciate, Tractatus de statutis; Rodenburg, De jure quod oritnr tI

statulorum nel conanetudimun dion-citate; Gaill, Praticoe abstr-

oationes (questi fu chiamato il Papiniamo della. Germania):

Mascardo, ecclesiastico e giureconsulto italiano. che lasciò unil

importante opera col titolo: De probationibus conclusione:,-

Bouhier, Les coutumes du Duchi di; Borgogna.

(2) Rocco, Diritto civile internazionale, ediz. di Livorno 1860.

parte 1, cap. 8, p. 82.
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un principio di giustizia, e che non si potrebbe subor-

diunre l'applicazione estraterntornale di codesta legge

alla condizione della reciprocità, senza rendere condizio-

naleil rispetto dovuto ai princi pii della giustizia stessa.

La teoria della reciprocità è una derivazione di quella,

non al certo corretta, che attribuisce a ciascuna sovra—

nità un diritto assoluto ed eminente sul territorio, sulle

persone che vi dimorano: sui fatti giuridici, e sulle re-

lazioni di ogni natura, da qualunque titolo esse proven-

gano, assoggettandole in tutto e per tutto alla legge

territoriale. Da questa teoria il Foelix ed i giuristi

anglo—americani hanno tolto il loro sistema che si riduce

in sostanza a disconoscere ogni principio di diritto e di

giustizia a riguardo della autorità estraterritoriale delle

leggi, ammettendo che tutto possa dipendere dall‘inte-

resse e dalla reciproca utilità.

ll Feelix infatti, dopo avere posto come principio

fondamentale, che le leggi non possono avere un valore

estraterritoriale, deduce come conseguenza, che l'ap—

plicazione di quelle straniere possa dipendere esclusi-

vamente dal consenso espresso 0 tacito del sovrano

territoriale manifestato mediante i trattati, o mediante

le decisioni delle autorità giudiziarie ed amministrative.

« Le léglslateur, egli scrive, les autorités publiques, les

tribunaux, en admettant l'application des lois étran-

gères, se dirigent ‘non pas d’après une obbligation, dont

l‘exécution peut étre exigée, mais uniquement d‘après

des considérations d’utilité et de convenance réciproque

entre les nations » (|).

Gli scrittori anglo-americani ammettono quasi alla

unanimità, che l‘applicazione delle leggi straniere di-

penda unicamente dalla cortesia. Story, Barge, Philli-

more ed altri hanno stimato potere elevare a principio

che l‘applicazione delle leggi estere nel territorio di—

pende principalmente dalla camilas gentium, anzi

Phillimore intitolò la sua opera Private international

law, or comity.

Non fa bisogno di un lungo ragionamento per dimo—

strare come il sistema, che riduce tutto alla comilas,

manchi non solo d'ogni fondamento giuridico, ma tenda

altresi a negare completamente la scienza del diritto

internazionale privato. Esso arriva infatti a stabilire

che non vi sono principii certi per risolvere i conflitti

delle legislazioni, e che tutto deve essere regolato dal-

l'interesse.

Cosi si arriva in sostanza a negare ogni diritto. Es-

sendo l'interesse di per sè stesso essenzialmente varia—

bile, riesce chiaro, che prendendolo come norma si ren-

derebbe assolutamente impossibile di stabilire regolo

giuridiche idonee a decidere secondo giustiziaa riguardo

dell’autorità territoriale o estraterritoriale di ciascuna

legge. Oggi veramente la grande maggioranza dei pub-

blicisti è concorde nel riconoscere la comitas come un

concetto fallace ed arbitrario. Gli stessi giuristi anglo-

americani hanno opinato che fosse tale. Laurence ha

sostenuto con validi argomenti, che la cortesia non può

essere la base del diritto; che vi sono principii supremi,

Che devono regolare tanto le relazioni d’interesse pri-

vato, come quelle d'interesse pubblico, e che essi sono

°Pbllgfltorì peri legislatori e per i giudici. Westlake,

“tenend0 pure che la comitas possa essere il motivo

per ammettere l'applicazione di una legge straniera,

riconosce nonpertanto, che essa non può essere sull‘i-

mente Per determinare in ciascun caso particolare quale

legge debba essere applicata. Anche Lord Brougham

dimostra che i giudici non devono giudicare secondo le

convenienze, ma bensi secondo il diritto. In tal guisa la

scuola moderna dei giuristi anglo-americani.comincia

ad ammettere, che la questione deve essere risoluta a

seconda deiprincipii della giustizia universale, e non a

seconda di quello che può esigere l'interesse. L‘avere

essi medesimi riconosciuto che il principio della camila:

è incompleto e fallace, è la più sicura prova che detto

sistema manca di ogni fondamento giuridico.

8. La scuola moderna tendeinfatti a trovare un prin-

cipio razionale atto a determinare il rapporto tra le rev

lazioni o i fatti giuridici e la legge, da cui essi devono

essere governati. Lasciando da parte il concetto antico,

il quale ammetteva che alla sovranità spettasse un di-

ritto assoluto ed illimitato sul territorio, e che i diritti

dell'uomo potessero dipendere in tutto dalla legge ter-

ritoriale, gli scrittori moderni si sono proposti d'inve-

stigare e di determinare, quale debba essere la legge,

che deve regolare ciascun rapporto e ciascun fatto giu-

ridico, tenendo conto della natura del rapporto mede-

simo e delle relazioni dei soggetti del diritto con la

legge, alla quale devono essere sottomessi, e col terri—

torio, nel quale codeste relazioni si svolgono, 'o codesti

fatti sono posti in essere.

Seguendo questo nuovo indirizzo è stata abbandonata

l'antica massima: Leges non valenl extra territorium,

e si cerca di stabilire il limite dell’autorità delle diverse

leggi, ricercando e determinando quali siano i rapporti

di diritto sottoposti secondo la loro intima natura, e le

necessità sociali, all'impero di ciascuna legge.

Bisogna riconoscere, che tra coloro che segnarono il

nuovo indirizzo della nostra scienza deve essere ricor-

dato fra i primi Savigny. Studiando egli la questione

dei limiti delle diverse legislazioni positive, a riguardo

del tempo e dello spazio, pose innanzi l‘ idea della

comunanza di diritto tra i diversi popoli, ed escluse il

concetto predominante della prevalenza assoluta ed

esclusiva di ciascuna legge territoriale. In virtù del di-

ritto rigoroso di sovranità, egli scrisse, si potrebbe im-

porre ai giudici di un paese di applicare esclusivamente

la propria legge nazionale, senza tenere conto delle di-

sposizioni contrarie della legge straniera. Tale regola

però non dovrebbe essere sancita da alcuna legisla—

zione positiva; imperocchè, a misura che si allargano

le relazioni frei diversi popoli, è necessario convin-

cersi di rinunziare a tale principio esclusivo, ed ammet-

tere quello contrario, il principio cioè di una comu-

nanza di diritto fra i differenti pOpoli (2).

Non è il caso di esaminare come Savigny abbia riso-

luto il problema, perchè questo ci obbligherebbe ad una

lunga digressione, ma riconosciamo non pertanto, che il

grande merito del Savigny si è quello d'avere posto

bene e precisamente la quistione. Discutendo egli delle

collisioni, che possono sorgere nel caso che lo stesso rap-

porto giuridico possa essere regolato da leggi positive

diverse e contrarie, nota con ragione, che non basta oc-

cuparsi di codeste collisioni come dell'unico problema

a risolvere, ma che è bensi necessario di studiare la de-

limitazione delle diverse leggi positive, ricercando quale

sia la legge, a cui è sottoposto ciascun rapporto giu-

ridico.

Noi condderiamo l’indirizzo dato dal Savigny per

determinare l'autorità di ciascuna legge nello spazio

come quello che meglio corrisponda al concetto il più

razionale.

 

… FM“-‘. Traité da Droit intern. privé, introduction, cap. …,

num. 11.  (2) Savigny, Sistema del diritto romano, vol. v….
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Il problema consiste infatti sempre nel precisare

quale sia il limite dell'autorità di ciascun precetto im-

perativo sancito dal legislatore, locchè in sostanza si

riduce a "fissare esattamente la linea di demarcazione

del potere legislativo di ciascuna sovranità e la compe-

tenza legislativa della medesima, avuto riguardo al ter-

ritorio soggetto all'autorità di lei, ed alle persone, che

a questa devono reputarsi sommesse. Tutto ciò conduce

naturalmente a ricercare un principio giuridico e ra-

zionale, col quale possa essere determinata l'autorità

territoriale o estraterritoriale di ciascuna legge onde

precisare poi come ad essa debba sottostare ciascun rap-

porto giuridico. Determinato e precisato ciò bisogna poi

riconoscere, che l'applicare a preferenza l'una o l'altra

legge non può essere un fatto arbitrario o sommesso

del tutto al beneplacito della sovranità di ciascuno

Stato, ma che si deve invece ritenere obbligatorio per

tutti, risguardandolo come atto di giustizia internazio-

nale, l‘estenersi dal regolare colle proprie leggi quei

rapporti giuridici, che in virtù dei razionali principii

di competenza legislativa devono essere governati da

leggi straniere. '

La grande maggioranza dei giuristi contemporanei si

è proposta di studiare e risolvere il problema ponen-

dosi sotto l'enunciato punto di vista. Mancini, Laurent,

Brocher, Asser, Renault e tutti i membri dell’Istituto

di diritto internazionale sono oramai concordi sull’indi-

rizzo della scienza. La diversità fra gli uni e gli altri

nasce da che non si è stabilito ancora l'accordo intorno

al principio generale, secondo cui deve in ogni caso par-

ticolare decidersi circa l'ammettere e l’escludere nel

territorio l'autorità delle leggi straniere. L’ accordo

completo intorno a ciò non potrà facilmente stabilirsi;

imperocchè, le formole proposte dagli uni siano rite-

nute dagli altri insufficienti o incomplete. Cosi può dirsi

con ragione della suprema regola che era stata pro-

posta da Schaeffner, che cioè ogni relazione giuridica

debba essere retta dovunque dalla legge del luogo ove

essa sia divenuta esistente (l), la quale regola è accet-

tata dalla maggioranza dei giuristi americani contem-

poranei, e che non ci pare sostenibile.

Infatti è innanzi tutto da essere notato, che la rela—

zione giuridica, che sia l'effetto di un atto della volontà

umana (contratto, donazione, testamento), può essere

formata in luoghi diversi, ciò che può far si, che sorge.

sempre la difficoltà, se debba essere retta da questa o

da quella legge. Si aggiunga inoltre che nè la dimora,

nè il domicilio stesso possono sottrarre la persona dalla

soggezione alla sua propria legge personale, nè possono

sottrarre la famiglia dall’essere soggetta alla legge che

deve regolare i rapporti di famiglia. Conseguentemente

le relazioni di stato personale e quelle di famiglia non

possono essere rette dalla legge del luogo in cui esse

siano divenute esistenti.

Non possiamo neanche accettare la formola. proposta

da Savigny, che cioè debba essere preferita la legge

del luogo in cui si riconosca essere la sede del rap-

porto di diritto,- imperocchè, per determinare la sede

del rapporto di diritto bisogna previamente stabilire

quale sia la legge, secondo la quale debba presumersi

posto il fatto giuridico. Qualora sorgesse il dubbio, se

codesta presunzione dovesse fondarsi a preferenza sulla

legge personale o su quella del luogo ove l‘atto fosse

stato stipulato, o su quella del luogo ove i beni si tro-

vassero, non si potrebbe determinare la sede del rap-

porto giuridico nascente dal fatto giuridico senza sta-

 

(1) Schaefi'ner, Diritto intern. privato, 5 32.  

bilire quale fosse la legge a cui esso deve ritenersi

soggetto.

Tali divergenze però non escludono, lo ripetiamo, che

nei nostri tempi il problema sia stato posto con indi-

rizzo scientifico, e che il grande merito degli scrittori

contemporanei sia quello di avere eliminati tutti i si—

stemi, che negarono in massima ogni autorità alle leggi

oltre i limiti del territorio di ciascuno Stato, e di avere

cercato di fondare su principii più corretti e più razio.

nali i criteri atti a. decidere quali leggi debbano esten-

dere il loro impero nel territorio straniero e quali deb-

bano avere autorità assoluta sul territorio assoggettando

ai suoi precetti imperativi ogni rapporto giuridico tra

le persone ed ogni diritto sulle cose a chiunque esse

appartenessero.

Non possiamo però fare a meno di notare che le

prime vestigia dell‘indirizzo moderno bisogna ricercarle

nelle teorie del giureconsulti italiani del secolo XIII e

dei glossatori che, seguendo le orme di Baldo e di Bar-

tolo stabilirono la differenza tra gli statuti personali e

gli statuti reali, dimostrando come i primi dovessero

estendere il loro impero e la loro autorità e riguardo

delle persone anche quando esse si trovassero sotto il

dominio di statuti diversi.

Dalle quali cose tutte noi dobbiamo concludere, che

quantunque la teoria degli statuti, secondo isistemi dei

giureconsulti medio-evali, non si possa accettare com-

pletamente secondo l‘indirizzo posto da 'essi a fonda—

mento della medesima, perchè, come abbiamo git

detto innanzi, mancando di base scientifica si presta

agli equivoci emanca di valore pratico, pur non per-

tanto bisogna riconoscere la teoria degli statuti come

un primo passo mal sicuro per la soluzione scientifica

del problema.

Ed ora passiamo ad esporre quali sieno i giusti prin-

cipii, secondo cui dev’essere determinato lo statuto per-

sonale e lo statuto reale, lo chè faremo nei capitoli

seguenti.

CAP1TOLO 11.

Della statuto personale.

9. Concetto generale dello stato e della capacità giuridica. —

10. Necessità di far regolare lo stato della. persona da unica

legge. — 11. Disparere tra i giureconsulti medio-eva“ circa

il concetto della legge del domicilio. — 12. Opinione di Fro-

land.— 13. Opinione di Ubero. — 14. Opinione di Boullenois.

— 15. Opinione di Henry. -—— 16. Scrittori che sostennero la

preferenza della legge del domicilio nttuale. — 17. Osserva-

zione critica sulla teoria. dei giuristi moderni. — 18. Come

sono discordi le leggi positive dei diversi Stati. —— 19.La

legislazione francese. -— 20. Diritto vigente in Austria edil]

altri Stati. —- 21. Come sia più ragionevole che ciascuno ri-

manga soggetto dovunque alla legge dello Stato di cuiè

cittadino. — 22. Si conferma la teoria con l'autorità del di-

ritto romano. — 23. Considerazioni del Savigny. — %, In-

convenienti che derivano dal sistema che da la preferen“

alla legge del domicilio. —— 95. Come gl‘inconvenienti potrai::

hero evitarsi nel sistema da noi preferito.—26. in quali coil

il domicilio può avere importanza. — 97. Della persona °.he

non abbia nè cittadinanza nè domicilio. —- 28. Come i pf…"

cipii esposti debbano applicarsi alla capacità giuridica ed

ai diritti che da essa derivano. — 99. Si confuta l’opinione

contraria.. — 30. Si conferma la teoria con l'autorità deli“

scrittori. — 31. Eccezione alle regole stabilite.

9. Bisogna intendere colla denominazione di statuto

personale il complesso delle disposizioni legislative, |_°

quali mirano a stabilire e regolare la condizione giuri-

dica delle persone e le circostanze atto ed idonee a 0°-
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stituire quello che si dice stato personale di ciascun

individuo, considerato dl per sè e nelle sue relazioni-con

la famiglia, e che determinano altresi la capacità giuri-

dica, la quale consiste nellad'acoltà spettante a ciascuno

di esercitare la propria attwttà secondo le norme sta-

bilite dalla legge.
. .

Alla prima categoria appartengono tutte le dmposr-

zioni legislative, in virtù delle quali ciascuno è qualifi-

cato cittadino o straniero; ammogliato o celibe; padre;

figlio legittimo o naturale; maggiore o minore; inter-

detto, inabilitato, emancipato.

Alla seconda categoria appartengono tutte quelle

disposizioni, in virtù delle quali ciascun legislatore at—

tribuisce ad ogni persona, cui compete un dato stato

personale, la capacità di esercitare la propria attività

ecerti determinati diritti o a riguardo dei fatti giuri-

dici, mediante i quali le relazioni stesse di stato perso-

nale possono essere stabilite, o a riguardo degli atti coi

quali i fatti giuridici medesimi acquistano esistenza e

forza giuridica, 0 a riguardo dei beni, dei quali colui,

cui essi appartengono, voglia disporre con atto tra i

vivi, o a causa di morte, o di fare, quando occorra, atti

d'amministrazione o di conservazione.

10. Tutti gli scrittori sono stati concordi nel ricono-

scarola suprema necessità di assoggettare lo stato

della persona ad un'unica legge. Gli stessi propugnatori

della massima rigorosa: Leges non vatent extra terri-

torium statuentis, non poterono fare a meno di consi-

dorare, che se lo stato e la capacità giuridica della per-

sona avessero petuto variare secondo le leggi vigenti

nei paesi diversi, nei quali essa fosse andata a soggior-

nare, questo avrebbe reso incerti e mutabili i diritti

alla medesima appartenenti. Avrebbe infatti dovuto

ammettersi che la stessa persona sarebbe stata in un

luogo maggiore, in un altro minore: qui mi jurz'3, ll

alieni juris; ivi soggetta alla podestà maritale, ed al

bisogno dell'autorizzazione per fare atti validi, altrove

sciolta da qualunque soggezione a qual si fosse autorità.

Inconveniente veramente grave, sopra tutto in quei

tempi quando ciascuna città si reggeva coi propri sta-

tuti o con le consuetudini, che differivano da quelli che

altre città avevano sugli oggetti più importanti nel

regolare lo sviluppo dell'attività civile.

Fu per ovviare a si grave inconveniente e per dare

alla personalità civile di ciascuno una certa stabilità,

che i più antichi scrittori, che propugnarono il principio

dell'esclusiva autorità territoriale di ciascuna legge, fe-

cero una eccezione per quelle leggi, che regolavano lo

stato personale, riconoscendo la necessità di ammettere

l'autorità estraterritoriale di esse in considerazione

della reciproca utilità e della Gomito: gentium. Essi

denominarono le dette leggi, che dovevano ritenersi,

come se accompagnassero la persona dovunque, statuto

personale (i ).

11.11 disparere trai giureconsulti medio-ovali nacque

quando si trattò di stabilire il criterio per fissare lo

Slat‘_‘t° Personale, e di determinare poi quali disposi-

z‘°"‘ leà’islative dovevano ritenersi comprese e quali

05011189,in quello che essi dicevano Legge personale.

Codesto secondo punto di disputa acquistò grande im-

portanza, cOme fu già notato innanzi, perchè essendo

stato ,d°"°gato alla regola « Lem non vale! ultra sta-

tuentzs territorium,» perle leggi personali soltanto, era

\
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necessario stabilire se una data disposizione doveva rite-

nersi appartenente allo statuto personale o allo statuto

reale, essendo che dipendeva da ciò l‘ammettere o lo

escludere la sua autorità estraterritoriale. Ma non è

questo il luogo di trattare di tal cosa.

Intorno al primo oggetto potrebbe parere, a primo

aspetto, che non fossero esistiti dispareri di sorta; im-

perocehè, tutti gli scrittori siano stati concordi nell'am-

mettere che lo statuto personale dovesse essere quello

del domicilio della persona. Boullenois, Rodenburgo,

Erzio, Froland, Bouhier, Voet, Pothier e tutti gli altri

concordano infatti nel sostenere la medesima teoria;

tanto che non sono mancati, tra imoderni, valenti giu—

reconsulti, i quali, volendo sostenere la prevalenza della

legge del domicilio, su quella che il nostro legislatore

denomina legge nazionale, hanno addotto, a sostegno

della loro opinione, essere a questa conforme la com-

munis opinio degli scrittori medio-evali (2).

A chi nondimeno spinge lo sguardo addentro appa-

risce chlaro, che non sussiste tale communis optm'o tra

gli scrittori medio-evali, ma che nel determinare il

criterio per fissare lo statuto personale, ovvi invece

disparere fra i medesimi, tanto che si possono distin-

guere due scuole. cosi come ai tempi nostri, l’una delle

quali sosteneva che tutto dovesse dipendere dalla legge

del domicilio di origine, l‘altra da quella del domicilio

attuale della persona.

Gioverà notare, che del carattere della legge del de-

micilio, di fronte al diritto moderno, non si può discorrere,

come ai tempi antichi. Quando ciascuna città si reggeva

col proprio statuto, e la Francia soltanto aveva più di

300 consuetudini, le quali differivano fra di loro sugli

oggetti più gravi come, ad esempio, circa l’epoca della

maggiorennità, circai diritti ed i rapporti di famiglia,

circa alla facoltà di disporre a titolo gratuito, e via di-

cendo, allora. la soluzione di si importanti questioni

poteva essere diversa, secondo che si applicava questo

o quello statuto. Gli scrittori parlarono sempre di legge

del domicilio, perchè non potevano al certo sostenere

che si dovesse preferire per risolvere ogni conflitto la

legge nazionale, o quella dello Stato a cui l’individuo

apparteneva per cittadinanza. Il rapporto fra la persona

e la propria legge si stabiliva infatti sempre col domi-

cilio,laonde gliscrittori medio—ovali accennavano sempre

alla legge del domicilio, siccome a quella che doveva

costituire lo statuto personale; però il disparere fra di

essi consisteva in questo, che cioè, alcuni opinavano che

si dovesse considerare come legge personale quella del

domicilio d’origine, vale a dire, quella. della patria di

ciascuno, altri invece sostenevano che essa dovesse es-

sere quella del domicilio attuale della persona.

La questione che stabilisce la vera differenza fra le

due scuole è quella importantissima se, sopravvenuta

la mutatio domicilii, debba applicarsi la legge del

nuovo domicilio o quella del domicilio primitivo.

Ora nella soluzione di tale questione alcuni sosten-

gono senza equivoco, che lo stato e la condizione giuri-

dica delle persone debbano essere regolati dalla legge

del domicilio d'origine, altri invece da quella del loro

domicilio attuale.

12. Il Froland, che è da tutti citato come il più forte

sostenitore della legge del domicilio, quando tratta la

questione se, mutato domicilio, lo stato della persona

 

… La parola statuto significava veramente disposizione di

Bile- Essa fu poi adoperata in un senso generale per denotare

leBill Prese nel loro insieme: cosi la legislazione che regolava

ms…" Paese fu denominata Statuto. Da ciò poi derivò che gli

le

le  scrittori denotarono le disposizioni di legge relative alle per—

sone col nome di statuto personale, e quelle relative alle cose

atatuto note.

(2) Vedi: Gabba, Aim. di Giurispr. Ital., 11866-67,_parte 8“.
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debba essere regolato dalla nuova legge, si esprime

cosi: « Se si parla dello stato della persona abstracto

ab omni materia reali, in tal caso la legge che co-

minciò a fissare la sua condizione, che è la legge del

domicilio d’origine, conserverà la sua forza e la sua

autorità dovunque la persona vada a dimorare. Così, se,

secondo la legge del domicilio d'origine, una persona

diventi maggiore a2l anni, e questa vada a domici-

liarsi in un altro paese in cui la maggiorennità comincia

dopo i 25 anni, essa sarà dovunque maggiore al 21 anni,

e nel nuovo domicilio potrà alienare, vendere, ipotecare

e contrattare a suo piacere » (l).

13. Ubero formola la sua dottrina nel seguente modo:

« Qualitales personales certo loco alicui jure impres—

sas, ubique circumferri etpersonam comitari cum hoc

efi‘ectu,ut ubique locorum eojure, quo talespersonae

alibi gaudent vel subjectae sunt, fruantur et subij—

ciantur ». Quindi, egli soggiunge, quelli che presso di

noi sono sottoposti alla tutela 0 alla cura come i minori,

i prodighi ola donna meritata, saranno obbligati ad es-

sere dovunque sotto_ alla potestà tutoria o maritale, e

possederanno e godranno quei diritti che la nostra legge

attribuisce alle persone sotto tutela. « Qui prodigus hic

est declaratus, alibi contrahens, valide non obligatur,

neque convenitur ».

Al contrario quelli che, secondo la legge di un paese,

sono maggiori a 2l anni, devono esercitare tutti i di-

ritti annessi alla maggiorennità anche nei paesi nei

quali questa è fissata a 25 anni, perché tutti gli altri

Governi devono dare effetto alle leggi e prescrizioni

degli altri paesi. sempreché esse non pregiudichino i

loro propri sudditi o le loro proprie leggi (2).

La teoria di Ubero. che nella sostanza non diversifica

dalla nostra, è la conseguenza dei generali principii che

egli stabilisce come assiomi e che chiariscono meglio la

sua opinione: « Rectores imperiorum, egli dice (ass. 3).

id comiter, agunt, utjura cujusque populi intra ter-

minos ejus emercita teneant ubique sua vim, quatenus

nihil potestati aut juri alterius imperantis ejusque

civium praejudz'cetur ) (3).

14. Il Boullenois non è molto esplicito nel risolvere

la quistione, e fa una distinzione tra le qualificazioni

personali che dipendono dalla legge per ragioni gene—

rali riconosciuto da tutte le nazioni, e le quali impresse

una volta accompagnano la persona anche quando muti

domicilio; tali sono per lui l'interdizione, la proibizione

a fare certi atti per infermità di mente, la legittimità e

simili: e le altre che dipendono da disposizioni partico-

lari della legge del domicilio, come la patria potestà. e

la proibizione fatta alla donna meritata dal Senatocon-

sulto Velleiano.

A proposito poi della maggiorità ecco quello ch'egli

scrive:

<< Quelle coutume doit déterminer la majorité ou la

minorité? Sur cette question il ne peut y avoir de

combat qu'entre la coutume du domicile uctuel et celle

du jour de la naissance. Dans mes dissertations mim;

j‘ai fait voir que c’e'lait le domicile des pères et mères

au jour de la naissance qui devait Z’emporter, parce

que la loi acquiert sur un enfant qui nait des parents

domiciliés dans l'étendue de son territoire, un droit do

veiller pour lui-méme, et que ce droit de protection la

met en état de suivre cet enfant partout od il peut

aller... Le lieu de la naissance imprime certainemeut

dans le sujet une note indélébile » (4).

15. E notabile, fra gli altri, Henry. giureconsulto in-

glese del XVII secolo, il quale volendo porre la ragione

per la quale deve prevalere in ogni caso la legge del

domicilio d'origine, dice che ciascuno Stato 0 Nazione

deve presumersi il più capace a giudicare dalle circo-

stanze fisiche del clima e di altra natura, quando le

facoltà. del cittadino sieno fisicamente e moralmente

sviluppate in modo da poter provvedere ai propri in-

teressi (5). Questa stessa ragione è addotta da altri ci-

vilisti, secondo osserva l'americano Story (6).

16. Tra coloro che sostengono manifestamente che lo

stato e la condizione giuridica delle persone devono essere

regolati dalla legge del loro domicilio attuale citiamo

Erzio, il quale dice: « Hino status et qualitas personne

regitur a legibus loci cui ipsa sese per domicilium

subjecit. Atque inde etiam fit, ut qui maior hic, alibi,

mutato sciticet domicilio, incipiat fieri minor ) ('l).

La medesima opinione è divisa da Paolo e Giovanni

Voet, da Burgundio e da Rodenburgo, il quale cosi si

esprime: « Personae enim status et conditio, cum tota

regitur a legibus loci, cui sese per domicilium subdi-

derit, utique mutato domicilio mutari et necesse est

personae conditionem » (8).

Anche il Pothier è molto esplicito: « Le changement

de domicile délivre les personnes de l’empire des lois

du lieu de domicile, qu’elles quittent et les assujettit &

celles du lieu du nouveau domicile qu'ellesacquièrentw9).

17. Dalle cose esposte chiaro apparisce, come l'opi-

nione di coloro trai moderni che considerano l'individuo

soggetto dovunque alla legge della patria di lui, anzichè

contraria alla communis opinio, trova invece un grande

sostegno nella dottrina dei giureconsulti medio-ovali,

che vollero in ogni caso preferita la legge del domicilio

d‘origine. Non giova disconoscere, che il sistema che

consiste nel dare la preferenza alla legge del domicilio

sia sostenuto da scrittori molto rispettabili, tra iquali

dobbiamo rammentare Savigny, Story 0 Demangeat(lo)y

ma sono in numero maggiore coloro, che oplnaq0

dover essere la legge dello Stato di cui l'individuo sia

cittadino, quella che deve regolare la condizione civde

e la capacità personale di lui (ll).

 

(l) Froland, Mémoire concernant la nature et la qualité des

statuts, chap. vu, 5 13, p. 171.

(9) Huberus, De conflictn legum, lib. :, tit. …, 5 12.

(3) Ivi, ib., lib. |, tit. 1,5 2.

(4) Traité da la personnalité deo lois, tit. [, cap. 11, cbs. iv,

pag. 53.

(5) Henry, On foreign Lau-o, p. 5-6.

(6) Story, Conflict of Laws, ch. 16.

(7) Hertii, Opera dn collisione legum, & 4, n. 5, p. 122.

(8) Rodenburg, De jure quod oritur ex Statutorum diversitate,

tit. il, p. 2, c. i, n. 3. Vedi: Voet, Da Stat., 5 4, c. 2, n. 6; Burgun-

ders, Tract., u, n. 5, 6, 7.

(9) Pothier, Cont. d‘Orléans, ch. 1, art. 1, n. 13.

(10) Savigny, Sistema del diritto rom., vol. mi; Story, Conflict

of Lum». Codele scrittore però sostiene la preferenza del de-  
micilio d‘origine (Vedi pag. 5‘2). Il più esplicito e Demanlt”fv

il quale pone la questione , se allo straniero domiciliata…

Francia debba applicarsi la. legge francese o la legge nella-

nale, e risponde: " Nous croyons que le domicile doit l'empoflef

sur la nationalité ,, [nota a al n. 99 del Foe1ix).

(11) Vedi: Merlin, Rep., v° Majorité, 5 4; Autorisation marilolt.

5 10, art. 4; Pardessus, Dr. comm., t. vr, n. 1482 & Zaccaria pif

Aubry et Rau, Cours de Droit civil fr., 9 31; Delvincourt. t- ‘-

5 194; Wheathon, t. 1, chap. 11, 5 6; Calvo, Dr. iuta-n., B, 212;

Heiter, Dr. intern… & 59 ; Asser, Dr. intern. privé,- Laurentyp’"

civ. int., t. [; Durand, Dr. int. privé,- Bar, Dna inter. priuat mld

Strafrecht. Tutti i giuristi italiani sostengono calorosamente.

che lo statuto personale debba essere determinato a seco'llflil

della legge nazionale di ciascuno, tanto che codesta teorm°

conosciuta oggi sotto la denominazione di teoria della scuola



 
_,-—---

19, Le legislazioni sono discordi cosi come gli scrit-

tori nel determinare la legge che deve regolare lo stato

e la capacità giuridica delle persone.

[| principio della territorialità della legge era sancito

nell'antico Codice delle Due Sicilie, di cui l'art. 5 così

disponeVfli « Le leggi obbligano tutti quelli che abitano

il territorio del Regno siano cittadini o stranieri domi-

ciliati o passeggieri ».

Il sistema che dà la preferenza alla legge del domi-

cilio si trova adottato nella legislazione della Gran Bre-

{agua ed in quella dell‘America del Nord.

[| Codice prussiano contiene la seguente disposizione:

«Le qualificazioni personali e la capacità di ciascuno

sono regolate dalla legge del luogo in cui la persona ha

ilsuo domicilio reale » (art. 23). Questa disposizione si ri-

ferisce ai sudditi prussiani, e non fa nessuna distinzione,

sia che essi esercitino i loro diritti in una delle Provincie

soggette alla Prussia e rette da diversa legge, sia in

paese straniero.

Rispetto poi agli stranieri la stessa legge stabilisce:

«l sudditi di Stati stranieri che risiedono o fanno af-

fari in Prussia devono essere egualmente giudicati se.

condo le disposizioni precedenti » (art. 34). Dunque la

legge cui la persona è per se stessa soggetta, è, secondo

la legislazione prussiana, quella del luogo in cui la per-

sona è domiciliata. A questa regola generale però è fatta

una speciale eccezione circa la capacità. di contrattare.

Il legislatore, considerando che i cittadini possono igno-

rare la legge in vigore nel luogo di domicilio della per-

sona con cui contrattano, ha stabilito che «gli stranieri,

iquali contrattano in Prussia sopra oggetti che ivi si

trovano, devono essere giudicati, rispetto alla loro ca—

pacità a contrattare, secondo la legge più favorevole

alla validità del contratto » (art. 35). In conseguenza,

un contratto fatto a Berlino da. un francese, maggiore

di anni 2l, è valido perchè la legge francese fissa la

maggiorennità agli anni 21 compiti, e un contratto fatto

da un individuo dell‘età. di anni 21 e domiciliato in un

paese retto dal diritto romano, è pure valido perchè

quantunque la legge del suo domicilio fissi la maggio—

rennità ai 25 anni, si applicherebbe la legge prussiana.

19. Nella legislazione francese noi troviamo che il

principio da noi sostenuto è sanzionato rispetto ai Fran-

cesi residenti all'estero, ma non rispetto agli stranieri

residenti in Francia. L‘articolo 3, 5 3 del Codice civile

francese, stabilisce: « Le leggi che si riferiscono allo

stato ed alla capacità delle persone regolano i Francesi

anche residenti in paese straniero ». Quindi il francese

non può in paese straniero stipulare validamente atti

di qualunque natura, che sarebbe incapace di stipulare

In Francia, anche quando fosse capace secondo la legge

del paese in cui si trovasse. Come d'altra parte il fran-

0?86 non può, in alcun caso, prevalersi in Francia delle

disposizioni di una legge straniera per contestare, sotto

“rapporto della sua capacità, la validità degli atti da

"" 8“pulati in paese straniero.

\"
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Ma la disposizione del 5 3 dell’art. 3 si può applicare

anche agli stranieri residenti in Francia? Saranno

questi sotto l’impero delle loro leggi nazionali per tutto

ciò che concerne il loro stato e la loro capacità, ovvero,

secondo pensano alcuni (1), dopo l'autorizzazione loro

accordata dal Governo di stabilire il domicilio in Francia,

sarà loro applicabile la legge personale dei francesi?

I compilatori del Codice Napoleone si sono astenuti

dal risolvere questa importante questione. Essi non

hanno prescritto formalmente l’applicazione delle leggi

straniere nelle contestazioni relative allo stato e alla

capacità giuridica degli stranieri, forse pel timore di

stabilire una regola che avesse potuto compromettere

interessi francesi degni di protezione. Il Merlin riflette

che dal principio, il quale stabilisce, che le leggi fran-

cesi, relative allo stato e alla capacità delle persone,

reggono iFrancesi anche residenti in paese straniero,

ne nasce naturalmente che per reciprocità le leggi che

regolano lo stato e la capacità degli stranieri li seguono

in Francia, e che secondo tali leggi i magistrati deb-

bono giudicare (2). Gli scrittori francesi e la giurispru-

denza accettano, come regola generale, tale principio;

ma è certo che la legislazione non elimina gli equivoci;

che molto è lasciato al giudizio dei magistrati, che va-

lenti giureconsulti hanno fatto al principio generale pa—

recchie eccezioni: e che finalmente, se i tribunali fran-

cesi, senza motivi sufficienti, si ricusassero di applicare

la legge nazionale degli stranieri, non potrebbero per

questo solo motivo essere dichiarati contravventori

della legge francese ed incorrere per conseguenza nella

censura della Corte di cassazione, perchè nel fatto la

legge non ha una prescrizione formale.

Dobbiamo per altro notare, che a riguardo degl‘lta-

liani deve ammettersi l’applicazione della loro legge

nazionale in virtù della disposizione dell‘art. ll del Co-

dice civile francese, il quale dispone, che gli stranieri

godranno in Francia degli stessi diritti civili che saranno

accordati ai Francesi dallo Stato, a cui i detti stranieri

appartengono. Ora siccome, a norma del Codice nostro,

i Francesi possono domandare in Italia l'applicazione

della loro legge nazionale in tutte le questioni che con-

cernono lo stato, la capacità ed i rapporti di famiglia,

cosi deve ritenersi obbligatoria in Francia l'applica-

zione della legge nostra agli Italiani per le controversie

relative ai detti rapporti. '

20. A norma del Codice austriaco, ss 4 e 34, la legge

del domicilio è applicabile a riguardo degli stranieri,

che abbiano fissato in Austria il domicilio, mentre che

per gli Austriaci all'estero si ammette che essi debbano

essere retti dovunque dalla legge austriaca.

Il sistema che da la preferenza alla legge dello Stato,

di cui l'individuo è cittadino, trovasi principalmente

sancito nel Codice civile italiano, che cosi dispone tar-

ticolo 6): « Lo stato e la capacità. delle persone ed i

rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della na-

zione a cui essi appartengono » (3).

 

…‘.hfmd. Pescatore fu uno dei suoi propugnatori nell'opera di

“1.1 intitolata: La logica del diritto. Casanova lo fu nel suo Di-

{"un miei-ii.; ma il più forte sostenitore di essa fu il Mancini,

" (…le, come cooperò a che la regola fosse elevata a precetto

le'ìîîluilv0. avendo egli formato parte della Commissione che

di £;Îtll_Progetto di Codice civile, cosi influì e. che l‘Istituto

imiei-n'a ? internazionale la proponesse come regola di Diritto

u zionale. T Mommsen, nel suo Archiv fiir civ. pm:-is,

"P'1'5‘2, manifesta l‘idea. che il nuovo Codice per l‘Impero

Germanico consacri il principio della preferenza della legge na-

Zlonale 5“ quella del domicilio, la quale, siccome fu notato da

Dieseru marmo, Lett. S—— 3, Parte 2‘.

 
56.

Savigny, ha acquistato nei tempi moderni la forza di un vero

diritto comune nella Germania.

(li Demangeat. Condition des étrangers en France, pag. 81.

(Q) Merlin, 1fép., v. Loi, 5 6, 6.

(3) Come fu notato in altro luogo (Dir. pubbl. int., vol. ii,

libro nr, cap. 6). l'avere il legislatore italiano proclamato la

legge nazionale come legge personale, non si può considerare

esatto nella precisione del linguaggio giuridico, e ci rincresce

che la medesima espressione sia stata adottata nelle regole

proposte dall‘Istituto di diritto internazionale; meglio sarebbe

stato se si fosse detto: la legge dello Stato di cui ciascuno è
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Nel Codice neerlandese del 1829 trovasi sancito il

principio, che la legge nazionale accompagna iNeer—

landesi dovunque (art. 6).

Va pure notato che la legge generale alemanna sulla

lettera di cambio (5 84) dispone, che la capacità di ob-

bligarsi con lettera di cambio deve essere apprezzata

a norma della legge nazionale. La stessa disposizione

si trova nella legge danese (S 84), e nel Codice federale '

svizzero delle obbligazioni (S 822).

Il Codice civile del Cantone di Berna sancisce pure la

preferenza della legge nazionale; esso infatti così di-

spone all‘art. 4: « Le leggi civili si applicano alle per-

sone e alle cose soggette alla sovranità dello Stato. Tut-

tavia i cittadini bernesi all’esteroe gli stranieri aBerna

saranno giudicati quanto alla loro capacità personale

secondo le leggi della loro patria rispettiva. Le forme

degli atti saranno giudicate secondo la legge del paese

in cui furono stipulate ».

21. Non ostante tanta diversità tra le disposizioni di

diritto positivo, è un fatto degno di nota che si può era-

mai considerare come regola di diritto comune per tutti

gli Stati d'Europa, che le leggi relative allo stato ed alla

capacità giuridica seguono il cittadino dovunque, della

quale regola la giusta. conseguenza sarebbe l'altra re-

gola reciproca, che cioè lo stato e la capacità giuridica

dello straniero dovessero essere regolati dalla legge

dello Stato, di cui esso fosse cittadino.

Questa a noi sembra del resto la regola più conforme

ai principii razionali; ed ecco gli argomenti principali

in sostegno di tale opinione.

E un fatto generale, che ogni individuo nasce citta—

dino di una patria, e che la cittadinanza stabilisce un

rapporto permanente tra la legge e l'individuo. Questi

acquista la sua personalità civile in conformità della

legge della patria. di lui, la quale determina, quando

esiste la persona giuridica, se ciascuno debba reputarsi

figlio legittimo o naturale o adulterino; quali siano i di-

ritti e quali i doveri che all’individuo appartengono nei

suoi rapporti con la famiglia, col patrimonio, con lo

Stato e via dicendo.

Essendo la cittadinanza un rapporto libero, volontario

e permanente fino a tanto che l’individuo non ne ac—

quisti una diversa, pare più consentaneo al rispetto

dovuto alla personalità umana, che questa sia retta do-

vunque dalla legge dello Stato, col quale in virtù della

cittadinanza essa si trovi in codesto rapporto. Non si

può infatti supporre, che tale rapporto venga a rom-

persi pel dato e fatto del dimorare in territorio stra—
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niero, e neanche per avere ivi fissato il domicilio. Lo

straniero domiciliato continua infatti ad essere cittadino

del suo paese, e siccome egli non perde il suo carattere

nazionale, e col domicilio non rompe i legami che le le-

gano alla sovranità nazionale, così può esigere non solo

di essere sotto la protezione del sovrano nazionale, ma

domandare altresì che la sua condizione giuridica, la

sua capacità, i suoi diritti, cosi come sono determinati

dalla legge della sua patria, sieno riconosciuti e l‘ispet-

tati, non in virtù dei trattati, ma in virtù degli alti

principii di giustizia, che devono regolare i rapporti tra

gli Stati ed il libero sviluppo della personalità umana.

D‘altra parte il sovrano territoriale non può preten.

dere, che il rapporto tra l'individuo e la sua legge per.

sonale debba essere considerato come un rapporto

geografico, a fine di assoggettare in tutto alla legge ter.

ritoriale lo straniero che dimeri nel territorio. Nesi

può supporre che lo straniero, col semplice fatto del de-

micilio, abbia potuto acquistare le abitudini, il cerat-

tere, le qualità fondamentali giuridiche, sulle quali si

fondano in gran parte le leggi che regolano lo stato e

la capacità giuridico. delle persone. Dovendosi invece

supporre codeste qualità e codesto carattere perma-

nenti, come la cittadinanza, il sovrano territoriale non

può avere alcuno interesse per sottrarre lo straniero

dalla soggezione alla sua legge naturale, ed imporre ad

esso leggi fatte pei propri cittadini. Il suo unico diritto

può essere d'impedire, che lo straniero eserciti i diritti

nel territorio in virtù della legge del suo paese, quando

l’esercizio e il riconoscimento di tali diritti vengano ad

offendere i principii d’ordine pubblico e di diritto pub-

blico vigenti nel territorio.

Dalle quali cose deduciamo, che il sistema, il quale

ammette la preferenza della legge nazionale, è in mas-

sima il più conforme ai principii razionali (i). Diremo

poi con quali limitazioni l‘accettiamo.

22. Troviamo opportuno di notare che alcuni principii

del diritto romano, i quali indirettamente concernono

la questione di cui ci occupiamo, sufiragano la nostra

opinione.

Secondo una regola di diritto, sanzionata da un Se-

natoconsulto dei tempi di Adriano, il fanciullo nato da

un matrimonio contratto secundum leges moresquepe-

regrinorum seguiva la condizione del padre, quando

all'epoca della nascita la madre sola e non il padre aves°ò

ottenuto il diritto di cittadinanza romana. «Peregrina

si vulgo conceperit, deinde civis romana facto sitet

pariat, einem romanum parit: si vero ex peregrino,

 

cittadina. È vero che nei tempi nostri si adopera promiscua—

inente: Stato e Nazione, nazionale e cittadino, e quindi legge

nazionale equivale a legge dello Stato. Non si può non per-

tanto non riconoscere che l‘espressione: legge nazionale non sia

inesatta, e che prendendo la parola nel significato giuridico-

tecnico non abbia un significato diverso da quello che il le-

gislatore ha voluto attribuirle.

Quale è, ad esempio, la legge personale dei Polacchi, dei

Boemi e degli Italiani stessi soggetti all'Austria. Avendo essi

le loro legislazioni nazionali si dovrà forse applicare a ciascuno

la legge nazionale di lui?

Dicendo invece, come si ritiene, che ai Polonesi soggetti alla

Russia deve oggi applicarsi la legge russa, agli Italiani sog-

getti all’Austria la legge austriaca, si viene così a considerare

codesta legge come nazionale per essi, e a. pregiudicare indi-

rettamente la questione della nazionalità., ammettendo quasi

che la loro nazionalità. sia la russa o l’austriaca.

(1) Gli argomenti addetti dagli scrittori, che considerano come  legge personale la legge del domicilio d'origine, possono volere

e. sufi‘ragare la nostra opinione. Story, dopo avere esposto lì

teoria dei medesimi, riferisce, tra le altre, l‘opinione di Henry.

che cosi si esprime: . '

“ The reason given by those civilians, who held the oplulon.

that the law of the domicil of birth ouglit in all cases to P-l'8'

vail over the law of the place of the actual domicil in liiuiig

the age of majority, and that it remains unalterable by any

change of domicil, is, that each state or nation is presumed

to be the best capatuble of judging from the physical circulm.‘

stances of climate or otherwise, when the faculties of its Gli-l'

zen are morally or civilly perfect for the purposes of society--

La ragione dei civilisti che opinano, che per fissare l‘ep0“

della maggiorità debba in ogni caso prevalere la legge del de-

micilio d'origine su quella del domicilio attuale, e che dlebbl

essere inalterabile non ostante i successivi mutamenti di do-

micilio, è, perchè ciascuno Stato 0 Nazione si deve presume"?

il più competente a giudicare secondo le circostanze lisichedl

clima, e simili, quando le facoltà dei suoi cittadini siano mo-

ralmente e civilmente perfette (Story, Conflict of Lam. 573l'
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misecundum leges maresqueperegrinorum conjuncta cabile, si preferiva il diritto della città, cui egli appar—

est, videtur.....peregrinus nasci ) (i). In modo che lo teneva per nascita, a quello della città in cui era domi-

smius dei legiiime concepti era regolato secundum clhato. « lo ritengo come incontestabile (dice il Savigny

le… maresque peregrinorum all‘ epoca dei coneepr- dopo accurate e dotte ricerche) che quando un individuo

mento. aveva il diritto di cittadinanza, ed il domicilio in diverse

L‘obbligaziono del fidepromissor non passava agli città, la legge locale, da cui era regolato, era determi-

eredi come quella del fidejussor: però si ammetteva una nata dalla cittadinanza e non dal domicilio. Ecco le ra-

eccezione quando il fidepromissor era un peregrinus, e gioni che militano in favore di tale opinione. Primiera-

la legge positiva della sua città era diversa dalla ro- mente paragonando la cittadinanza al domicilio, che

mana. « Sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur, poteva dipendere da una volontà arbitraria () capric-

nisi si de peregrino fidepromissore quaeramus, et alia ciosa, il diritto di città era per sè stesso un legame più

jure civitas eius utaiur » (2). stretto e superiore. Secondo, era il più antico, perchè

Quelli che non erano nè cives nè latini, ma commento rimontava all'epoca della nascita, e il domicilio non po-

peregrini econ certe restrizioni (dedititiorum numero) teva essere che il risultato d'un atto posteriore di libera

non potevano fare a Roma un testamento valido, nè volontà. Non vi era dunque ragione per immutare il

come cittadini romani, perchè non ne avevano il titolo, diritto territoriale una volta stabilito per la persona.

nè come peregrini, perchè non erano cittadini d‘alcuna Terzo, nel testo di Gaio si legge: Si alia jure civitas

città: « Is qui deditiiiorum numero est, testamentum ejus utaiur; ed in quello di Ulpiano: Quoniam nullius

facere non potest, quoniam nec quasi Civis romanus civitatis civis est; dai che apparisce che il diritto ter-

ieslaripotest,cum siiperegrinus,nec quasiperegrinus. ritoriale, cui la persona si considerava sottoposta, era

Quoniam nullius certae civitatis civis esi, ut adver- quello della città, non quello del domicilio ».

sus leges civitatis suae testetur » (3). Dunque se essi Il solo caso in cui, secondo il Savigny, si applicava la

appartenevano ad una città determinata, e la legge del legge del luogo del domicilio, era quando l'individuo non

loro paese riconosceva il diritto di testare, e aveva re- aveva il diritto di cittadinanza in nessuna città..

gole speciali per l'esercizio di tal diritto, potevano fare Da tutto ciò noi concludiamo, che benchè le decisioni

a Roma un testamento valido secondo le leggi della loro dei giureconsulti romani sieno incomplete, pure lateoria

patria. moderna, che dà. tanta importanza alla legge della patria

Dai testi citati si può conchiudere che il diritto di cit- di ciascuno, ha molta analogia con quella del diritto ro-

tadinanza in una città determinava per ciascun indì- mano. Tanto più perchòi Romani non intendevano per

viduo il diritto locale, cui era personalmente sottoposto luogo di nascita quello in cui il fanciullo materialmente

e secondo cui doveva essere giudicato. nasceva: « Est autem originis locus in qua quis natus

23. Noi non staremo a riprodurre le dotte considera- est, aut nasci debuit, licet forte re ipsa alibi natus est.

zioni del Savigny (4) sulle importanti differenze giuri- maire in peregrinatione parturienie ».

diche dell‘origo e del domicilium secondo il diritto ro- 24. Gl‘inconvenienti che derivano dal sistema che dà.

mano;ci contenteremo solamente dinotare chel‘Impero la preferenza alla legge del domicilio valgono pure a

romano fu una vasta agglomerazione di Comuni urbani, confermarci nell'opinione sostenuta.

la gran parte Municipi e colonie, e di Comuni secon- I giureconsulti, avendo tutti riconosciuta la necessità.

dari, ciascuno dei quali aveva la sua Costituzione più o di rendere stabile e certo lo stato della persona, dovreb-

meno indipendente, i suoi magistrati, la sua giurisdi- bero pure convenire, che questo si otterrebbe più diffi-

zione ed anche la sua legislazione speciale. Questo, che cilmente facendo tutto dipendere dal domicilio. La no-

fu dapprima l‘organamento dell'italia, divenne ai tempi zione del domicilio non è tanto certa e determinata

dei grandi giureconsulti, cioè al Il e lll secolo dell'era come quella della. cittadinanza, e soventi riesce difficile

cristiana, l‘organamento di tutto l‘Impero, in modo che di decidere, se la sede principale oil centro degli affari

gli abitanti di esso appartenevano o alla città di Roma, di una persona, da cui dipende poi il domicilio, sia in

cad uno di questi Comuni designati col nome di civi- un luogo o in un altro. Il mutamento del domicilio può

tates orespublicae. Ogni individuo era in rapporto im— essere attuato con facilità, e quindi può rimanere mu-

n}°diat0 colla legge del proprio Comune, e tale rapporto tato cosi lo statuto personale. Bisogna inoltre conside-

si stabiliva o colla cittadinanza o colla residenza nel ter- rare, che “ peggioramento della condizione giuridica,

ritorio di quel Comune. La cittadinanza si acquistava in che può essere la conseguenza della mutazione del do-

vari modi. «Municipem aut nativitas facit aut manu- micilio, non può in ogni caso giustificarsi adducendo,

mzss_io aut adoptio» (5). Però il modo più ordinario per come dice Rocco, che l‘individuo deve imputare a sè

acquistarla era la nascita, tanto che fu denotato colla stesso, se avendo volontariamente mutato il domicilio, si

parola origo questo rapporto ed il diritto che esso con- sia cosi posto in condizione di vedere mutata la sua

feriva. « Gives quidem oriyo, manumissio, alleetio, vel legge personale; imperocchè, la mutazione del domicilio

adoptio,incoias vero domicilium facii»(6).ldifltti che può essere un fatto necessario a. riguardo di certe per-

derivavano dalla nascita erano ben diversi da quelli che sone, come il minore non emancipato e la donna mari-

de_“vavano dall'incolato, e sono giuridicamente ben di- tata, rispetto ai quali il peggioramento dello stato

Bilbil: Municipes e incolae; jus originis e jus domi- personale potrebbe essere la conseguenza d' una sem-

alu,- f0rum originis e forum domicilii; patria e plice mutazione di domicilio da parte del padre, che

domus. volesse più a lungo e più vantaggiosamente esercitare

E notabile però, che potendo un individuo apparte- i diritti di patria potestà, o da parte del marito, che

nere ad una città per la nascita o pel domicilio, quando volesse peggiorare la condizione della moglie di lui.

al voleva determinare il diritto locale, che gli era appli- Così pure un debitore potrebbe menomare le garanzie

\

 

 
 

… GW,. Comm., :, s 92. (4) Savigny, Traité du Droit remain, vol. v…, 5 350 a 359.

(2) Id., ’b'y …- (5) Dig. !, Cod. Ad municip., L. 1.

(3) UIP-. Fragm., tit. xx, 5 14. (5) L. 7, Cod. De incolis, x, 39. 
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di un creditore con un semplice trasferimento di do-

micilio.

25. Riconosciamo, che alcuni di questi inconvenienti

si possono verificare anche nel sistema che ammette la

preferenza della legge nazionale, ma il rapporto della

cittadinanza e più certo, più determinato e più perma-

nente, e non troviamo veramente ragione, esistessero

pure inconvenienti da una parte e dall’altra, per am-

mettere che i rapporti temporanei, che si slabiliscono

in virtù del domicilio, possano ridurre al nulla quelli più

intimi, più certi e più duraturi, che legano l‘individuo

alla sovranità e alla legge della sua patria.

Ad ovviare poi agli inconvenienti converrebbe che gli

Stati si accordassero in quanto ai principii relativi allo

acquisto ed alla perdita della cittadinanza, ed all‘in-

fluenza che rispetto a questa può esercitare il domicilio

prolungato.

26. In alcune leggi prevale il principio, che il

domicilio per quanto prolungato non possa servire

all‘acquisto della cittadinanza: cosi è secondo la legge

nostra. '

Dobbiamo però osservare, che quantunque il domicilio

e la cittadinanza siano due rapporti essenzialmente di—

versi, e non si possa ammettere in massima, che pel dato

e l‘atto del trasportare altrove il centro dei propri af-

fari vengano a rompersi i rapporti con la patria, pure

è un fatto, che il nucleo dell'associazione politica (l'u-

nità morale della quale trova la sua ultima espressione

nella sovranità), e formato dalla popolazione stabile, e

che la comunanza di vita sociale e politica non si può

attuare, che sotto la condizione di rapporti reali ed ef.

fettivi. Questi non si possono considerare rotti col sem-

plice fatto di trasportare altrove il centro dei propri

affari; però, quando uno si fosse allontanato dalla sua

patria coll‘intenzione manifesta di non più ritornarvi, e

si fosse stabilito definitivamente in un paese, e lo stabi—

limento del suo domicilio ivi in considerazione della sua

durata avesse acquistato una certa stabilità, e l'individuo

non avesse neanche fatto alcuna dichiarazione espressa

di volere riservare i diritti della propria cittadinanza di

origine; in tali circostanze si dovrebbe presumere, che

classe un determinato tempo (IO anni, per esempio) la

cittadinanza primiera fosse perduta, e la nuova acqui—

stata in virtù del domicilio prolungato. In questa guisa

si eviterebbe l‘inconveniente, che coloro i quali per

molti anni fossero stabiliti in un paese, potessero con

ingrata sorpresa invocare l' applicazione della legge

della loro patria, con la quale essi avessero effettiva-

mente rotti tutti i legami.

I rapporti che derivano del domicilio possono inoltre

valere a determinare la legge porsonale, quando non si

possa attribuire alla persona la cittadinanza di alcun

paese determinato. In questa condizione si possono tro-

vare tutte le persone che non appartengono ad uno

Stato politicamente costituito e riconosciuto. Tali sono

gl‘individui provenienti dalle interne regioni dell’Africa,

o quelli che facciano parte di tribù nomadi, e che si siano

stabiliti in un dato paese. In questo ed in ogni altro

caso, in cui non riesca stabilire mediante la cittadi-

nanza il rapporto fra l‘individuo e la sua legge perso-

nale, non evvi altro fatto più immediato di quello del

domicilio.
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Vogliamo notare, che il rapporto che deriva dal do.

micilio può avere anche la sua importanza nel datemi.

nare la legge personale, se si tratti di uno straniero

.cittadino di uno Stato retto da diverse leggi, come ne-

cade ad esempio, per la Gran Bretagna, ove s‘incontra

una notabile varietà di leggi tra le legislazioni che rea.

gono l'Irlanda, la Scozia e l‘Inghilterra. In tale ipote;i

oltre il fatto della cittadinanza, occorre pure stabilirà

quello del domicilio per determinare quale delle diverse

leggi, che regolano le diverse regioni del medesimo

Stato, debba & preferenza applicarsi.

27. Potrebbe anche verificarsi il caso che alla persona

non potesse assegnarsi nè una cittadinanza, nè un do-

micilio. Cosi, a norma della legge nostra,quando s'ign0ri

il padre e la madre è cittadino l'individuo nato nel

Regno. Ma se non fosse nato nel Regno? Se si trattasse

di un fanciullo abbandonato da un viaggiatore che viag-

giava in ferrovia? Come pure se si trattasse di uno che

non avesse stabilito un domicilio? In tali evenienze, qua-

lora fosse necessario di regolare o di determinare la

condizione giuridica di tali persone, non si potrebbe fare

altrimenti, che applicare ad esse la legge del paese in

cui soggiornassero. Non si può al certo ammettere che

una persona possa essere nella condizione veramenle

anormale di non essere soggetta a nessuna legge civile;

laonde ci sembra conforme ai giusti principii, quando

manchi la legge della patria, di considerare come legge

sussidiaria quella. del domicilio, e quando poi nell‘indi-

viduo non si possa trovare nè il carattere del cittadino,

nè quello del domiciliato, sia giuocoforza di riconoscere

in esso il carattere dell‘uomo civile con la sua natura

cosmopolitica, e soggetto come tale alle leggi del paese

in cui soggiorna.

28. I principii da noi esposti circa la legge personale

di ciascuno devono applicarsi non solo per determinare

la legge, che deve regolare lo stato, ma quella altresì

che deve regolare la capacità giuridica e i diritti, che

ne sono la conseguenza. Non si può infatti separare unn

cosa dall'altra, come alcuni hanno pensato di sostenere.

Spetta alla legge, a cui ciascuno deve rimanere soggetto,

non solo di fissare lo stato della persona, ma di deter-

minare altresi la condizione giuridica di essae la facoltà

di esercitare certi diritti, che dallo stato stesso derivano.

Ammettendo la distinzione, che alcuni scrittori vorreb

bero fare, tra stato e capacità, e ritenendo che per de'

cidere chi sia meritato o celibe, emancipato o sotto tu-

tela debba applicarsi la legge personale, e per decidere

poi se la donna maritata abbia o no bisogno dell‘auto—

rizzazione del marito per obbligarsi validamente,o se"

minore abbia bisogno dell‘assistenza o della rappresen:

tanza del tutore o dell‘omologazione del tribunale. ?'

debba applicare la legge del luogo, ove il negozio giurl-

dico sia stato fatto, si arriverebbe a rendere frustranefl

l'autorità della legge, a cui la persona dovrebbe rimu-

nere ovunque soggetta.

Quando la legge attribuisce ad un individuo lo stato.

non riconosce in esso una qualità astratta, ma una 001?

dizione giuridica da cui deriva l'attitudine a divenire Il

soggetto di diritti e di obbligazioni. Conseguentemente

le questioni di stato e quelle di capacità giuridica sono

cosi intimamente connesse, che non si possono risolve?"

con principii diversi (I).

 

(i) I principii da noi esposti sino a questo punto sono perfet-

tamente conformi a quelli già sostenuti da prima nella nostra

opera Diritto pubblico v'nlcrnazinnale(l“ edizione, Milano 1865),

cap. v…, 1). 194 e seg. e poscia nell‘opera Diritto internazionale
 privato pubblicata dai successori Lemonnier nel 1869. 55 4050'

Questo volume trovasi tuttora iu commercio come fu sta…“?

in quell‘anno perché fu stereotipato, e la 2" Edizione che fu P°'

pubblicata nel 1874 non contiene alcuna modificazione del leîl°
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29. Coloro che sostengono l'opinione contraria dicono,

ad esempio, che per decidere se un figlio di famiglia

debba reputarsi o no soggetto alla patria potesta, si

dovrà applicare la legge di lui personale, ma che per

decidere poi se esso poteva validamente prestare—da-

naro senza il consenso di suo padre, se poteva valida-

mente farsi garante e via dicendo, dovrà applicarsi la

legge vigente nel paese ove tali atti siano stati fatti. A

sostegno di tale loro opinione essi adducono, che, non

potendoi cittadini conoscere esattamente di quali atti

lo straniero potesse essere capace secondo la sua legge

personale. potrebbero essere danneggiati, se esso plc-.-

tesse prevalersi di essa onde invalidare gli atti validi

secondo la legge del luogo, in cui fossero posti in essere.

Ai quali argomenti noi contrapponiamo, che i citta-

dini devono conoscere, o si presume che non ignorino,

che lo straniero, equiparato pure al cittadino nel godi—

mento dei diritti civili, non può esercitare questi che a

norma della legge, alla quale esso deve rimanere sog-

getto per la sua persona, e che quindi la sua capacità.

personale dev'essere & lui attribuita a norma della detta

legge e non a seconda di quella del luogo, nel quale

venga ad obbligarsi. Supposto ch'egli fosse incapace se-

condo la sua legge personale, tale sua incapacità non

potrebbe quindi essere eliminata applicando ad esso la

legge territoriale.

30. Dice con ragione Pardessus: « Une personne dé-

clarée incapable par la loi du pays dont elle est sujette,

ne peut étre relevée de cette incapacité per l‘applica-

tion d‘une loi francaise. Elle n‘est capable, que dans les

limites de sa loi nationale, pour les actes qu’elle lui

permet, et méme qu‘en remplissant les conditions pre-

scrites par cette loi » (l).

Zaccaria cosi si esprime:

« Le juge francais, appelé à statuer sur la validité

d‘un acta passé par un étranger, et attaqué par ce der.

nier pour cause d’incapacité, doit, en général, prendre

pour guide de sa decision la loi nationale de cet étran-

ger. Ainsi, un acte passé par un étranger capable d’après

la legislation de son pays, doit. étre maintenu par lejuge

francais, bien que d‘après la loi francaise cet étranger

fùt dépourvu de la capacité nécessaire. Réciproque-

ment, les actes passés par un étranger incapable d'après

su loi nationale, doivent etre annulés, bien que, d'après

la loi francaise, il jouisse de la capacité requise » (2).

31. L’unica eccezione che si deve ammettere & ri-

guardo dei principii finora sviluppati si è questa, che

cioè l’applicazione della legge straniera, anche in quello

che regola lo stato e la capacità giuridica delle persone

ad essa soggette, non dev’essere ammessa ogniqualvolta

che riconoscendo l‘autorità di detta legge ne verrebbe

ad essere offeso un principio d‘ordine pubblico o di di-

ritto sociale sancito dal legislatore del luogo, ove la legge

straniera dovrebbe applicarsi. Noi chiariremo in seguito

il vero senso di questa eccezione (3). Ora reputiamo suf-

ficiente l’avere stabilito la regola generale, che cioè ogni

legge che regoli lo stato e la capacità giuridica dei cit-

tadini, deve avere un‘autorità estraterritoriale, salvo il

0980 che l'applicazione di essa offenda i principii d‘or—

dine pubblico o del diritto pubblico territoriale.

 

 

°f'iEinale ma solo le aggiunte fatte in appendice. Anche la 3‘

tirature che è stata fatta dall‘Unione Tipogr. Editrice Torinese

nel 1889 e la riproduzione esatta del testo primiero essendo

Stata. la ristampa fatta sempre con le lastre stereotipate e

nt°lo' questo particolare a solo fine di stabilire un dato di fatto

5 once.  

Carrror.o lll.

Dello Statuto reale.

82. Dello statuto reale e della sua. autorità secondo i giuristi

del medio evo. — 33. Disparere fra i medesimi nel distin-

guere le leggi appartenenti allo statuto reale. — 34. Gri-

terio proposto da Bartolo. — 35. Come gli uni abbiano cer-

cato di allargare, gli altri di restringere l‘estensione dello

statuto reale. — 36. Frolaud, Burgundio e i realisti esage-

rati. — 37. Come la questione sia stata posta dagli scrit-

tori medesimi. — 38. Foelix e gli altri scrittori francesi. —

39. Teoria di Demolombe. — 40. Zaccaria. — 41. Laurent

e gli scrittori francesi che si sono emancipati dalla dot—

trina tradizionale. — 42. I giuristi anglo-americani. — 43.

La scuola italiana. — 44. Della legge applicabile ai mobili.

— 45. Teoria di Foelix. — 46. I giuristi angloamericani.

—- 47. Dottrina di Savigny. — 48. Disposizioni delle leggi

positive circa la legge degli immobili. — 49. [legioni ad-

dotte da. Portulis a sostegno dell‘art. 3 Cod. civ. francese.

— 50. Opinione nostra circa l‘autorità territoriale delle

leggi relative ogl‘immobili. — 51. Teoria razionale circa la

legge applicabile alle cose mobili. — 52. Con quali limita-

zioni pu'o ammettersi l‘antica regola ariguurdo dei mobili.—

53. Principii sanciti dal legislatore italiano ed illustrazione

di essi. — 54. Applicazione di essi in rapporto alla legge

secondo cui la condizione giuridica delle cose dev‘essere

stabilita. —- 55. Difficoltà che possono nascere quando si

tratti di cose appartenenti a straniero, o - 56. quando si

tratti di atti di amministrazione compiuti in virtù di legge

estera. -- 57. Interpretazione dell‘art. 7 del nostro Codice

civile che dispone circa ai beni mobili. — 58. Applicazione

della legge nostra e della straniera in caso di beni ven-

duti successivamente a. più persone. —- 59. Applicazione

dei principii nel caso di pegno o sequestro della nave stru-

niera. — 60. La massima sancita dall‘art. 7 a riguardo dei

mobili deve applicarsi anche se si tratti di mobili appar-

tenenti ad un italiano. — (il. Come possa sorgere il con-

flitto fra la legge nostra e la straniera che dispongano di-

versamente circa i beni mobili, e come lo si debba risolvere.

— 6*Z. Si chiariscono i principii applicandoli al trasferi-

mento di proprietà della cosa mobile. — 63. Rivendicazione

della cosa mobile smarrita.

32. Si è dinotato generalmente con la denominazione

di statuto reale quell'insieme di leggi applicabili a re-

golare i diritti sugl'immobili.

l giureconsulti antichi sono stati generalmente con-

cordi nell'ammettere, che nessun diritto potesse eser-

citarsi sulle cose immobili esistenti nel territorio di

ciascuno Stato, che in conformità della legge territo-

riale, e hanno ritenuto essere ciò indispensabile onde

tutelare l‘autonomia e l‘indipendenza di ciascuna sovra—

nità. Avendo essi considerato, che l'organamento della

proprietà si trova legato strettamente col principio po-

litico di ogni paese e che la sovranità trova la sua base

sul territorio, sul quale essa impera, furono spinti a ri-

conoscere, che la base stessa della sovranità. avrebbe

potuto essere scalzata, se si fosse ammesso, che una

legge straniera avesse potuto regolare i diritti suin

immobili.

In conseguenza essi dissero che, non solo la condizione

giuridica delle cose esistenti nel territorio, ma ancora

 

(l) Pardessus, Dr. comm., t. iv, ii. 1482, p. 239 (G“ ediz.].

(%] Cours de Dr. ciu. fr., pur Aubry et. Rau, 5 Bl, @, nota a,

p. 92 (4Il ediz., 1869).

(3) Vedi il capitolo 7. nel quale trattiamo dell‘autorità ter-

ritoriale del diritto pubblico e delle leggi d‘ordine pubblico.



tuttii diritti spettanti alle persone sopra di esse, ed il

modo di acquistarli e trasmetterli, e la validità 0 inva-

lidità degli atti, che avessero per oggetto gl‘immobili,

tutto dovesse essere retto esclusivamente dalla teac rei

sitae: laonde essi posero come massima'assoluta immo-

bilia statutis loci regantur ubi sita, e l‘applicarono

per decidere circa qualunque diritto, che avesse avuto

per oggetto le cose.

« Quid si itague, dice Voet, contentia de aliguo jure

in re, seu ew ipsa re descendente, vel ea; contractu, vel

actione personali, sed in rem scripta? An spectabitur

loci statutum, ubi dominus habet domicilz'um, an sta-

tutum, rei sitae? Respondeo, statutum rei sitae », e

conchiude il suo ragionamento con una regola breve

ed assoluta: « Immobilia statutis loci regantur ubi

sita » (I).

Il Boullenois accetta lo stesso principio: « Les lois

réelles n’ont point d‘extension directe ni indirecte hors

lajuridiction et la domination du législateur » (2).

33. I giureconsulti del medio evo si trovarono tutti

d'accordo nell‘ammettere in massima. la regola come

invariabile: ed il disparere fra di loro nacque soltanto

quando si trattò decidere, se certe date leggi avrebbero

dovuto essere comprese o no in quello che essi denomi-

navano statuto reale. Il carattere distintivo di tale sta-

tuto ed il concetto giuridico della. realità non avevano

potuto infatti essere determinati da essi con nozioni

esatte, chiare e complete.

In teoria riusciva facile l’adermare doversi conside-

rare appartenenti allo statuto reale tutte le leggi, che

avevano per oggetto immediato di provvedere a ri—

guardo delle cose immobili; siccome però le leggi stesse,

che attribuiscono diritti alle persone, contemplano pure

gli effetti di coi-ali diritti sul patrimonio reale, così do-

veva naturalmente nascere, e nacque il dubbio, se si

dovesse considerare come oggetto principale di codeste

leggi la persona o la cosa, ed intorno a ciò furono vive

ed interminabili le dispute, nè poteva riuscire facile di

eliminarle; imperocchè, la difficoltà insormontabile na-

sceva da che gli scrittori non potevano definire esatta-

mente i requisiti distintivi della personalità e della rea-

lità. delle leggi. Non lo potevano, perchè il legislatore

quando attribuisce diritti alle persone, e determina la

capacità per acquistarli, non attribuisce un'attitudine

ed una facoltà in astratto, ma bensì in contemplazione

del patrimonio e dei beni, che possono essere oggetto

dei diritti: laonde si può sempre, nella disposizione le-

gislativa, trovare che la mens legislatoris, sotto un

certo rispetto, miri alla persona, sotto un altro rispetto

alle cose ed al patrimonio. La difficoltà era quindi in—

trinseca ed obbiettiva, e non poté essere superata perchè

non lo poteva essere.

34.Bartolo accrebbe poi la con fusione, quando propose

di esaminare attentamente le parole e l’espressione della

legge, onde determinare cosi la mens Zegislatoris, ad-

ducendo ad esempio, che se il legislatore avesse detto:

i beni del defunto apporta-ranno al primogenito, tale
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disposizione dovesse applicarsi & tutti i beni esistenti

nel territorio. « Quia jus a/îicit res ipsas sive possi—

deantur a cine sive ab advena », Se invece avesse detto;

ilprimogenito succederà, la disposizione dovesse appli.

carsi ai cittadini soltanto,a cagione del doversi codesta

legge considerare soltanto personale (3).

Ammettendo tale criterio la realtà. o la personalità

della legge deve dipendere dall'ordine delle parole e dalla

costruzione della frase (4).

35. Era naturale che gli scrittori dovessero arrivare

a conclusioni disparate e' contraddittorie, e che coloro,

i quali volevano allargare l'estensione dello statuto

reale, dovessero porre ogni cura per mettere in evi-

denza nell'una e nell’altra disposizione l'elemento sul

quale, a loro modo di vedere, riposava il carattere della

realità, mentre che gli altri,che cercavano di allargare

l'estensione dello statuto personale, dovessero affati-

carsi a mettere in evidenza l'elemento, dal quale dipen-

deva la personalità della legge.

I giureconsulti infatti si divisero in due scuole o bat-

tagliarono sempre senza accordarsi mai. Da una parte

si schierarono coloro, che volevano conservare il prin-

cipio feudale, in forza del quale i diritti dell‘individuo

si consideravano come un accessorio del suolo, e costoro

cercarono di trovare in ogni disposizione di legge l’ele

mento della realitàa fine di assicurare la prevalenza

della legge territoriale ed escludere l’applicazione della

legge personale.

A questa scuola appartenevano tra gli altri D‘Ar-

gentré, Mascardo, Mevio e quasi tutti i giureconsulti

olandesi, Delacerière, Froland, Boullenois per tacere di

molti altri.

Dalla parte opposta si schierarono i giureconsulti fi-

losofi, i quali sforzandosi di emancipare l'uomo dai ceppi

del feudalismo, cercavano di dimostrare in parecchie

leggi prevalente l’elemento della personalità, onde re-

stringere cosl l‘applicazione della legge territoriale ed

allargare l’autorità della legge della patria di ciascuno.

A questa scuola appartenevano Coquille, Gerard-Titius,

Prevost-la-Janés, Stockmans, Boulder ed altri ancora.

36. Il Froland formula la dottrina sua e della mag-

gioranza dei giuristi suoi contemporanei nel seguente

modo:

« La première règle est que le statut réel ne sort

point de son territoire. Et de la vien, que dans le cas

où il s’agit de succession, de la manière de la partager,

de la quotité des" biens dont il peut disposer entre vità

ou par testament d'aliénation d'immeubles, de douaire

de femme ou d'en fants, de légìtime retrait lignager,féodifl

ou conventionnel, de droit de puissance paternelle, de

droit de viduité, et autre choses semblables, il faut

s'attacher aux coutumes des lieux , où fonds sont

situés » (5).

Vi furono anche alcuni, benchè in piccolissimo nu-

mero,i quali arrivarono fino a sostenere che le stesse

formalità e solennità degli atti, che avessero per 03'

getto un immobile, dovessero essere regolate per la loro

 

(1) P. Voet, De Statut., $ 9, cap. 1, n. 2. p. 253, n. 3, id.

(Q.) Boullenois, Prin-:. génér., 27.

(3) Bartolus, Ad Cad., lib. ], tit. 1, De Sum. Trinit., lib. 1,

Cunctospopuios, n. 42.

(4) Stockmans, Molineus, Bouhier, Paulus Voet e Joan. Voet

accettano lo stesso criterio. Molineo dice: " Aut statuturn agit

in rem, et quacumque verborum formula utatur, semper inspi-

citur locus ubi res est. Si statutum dicat, quod minor 25 annis

non possit test.-ari de immobilibus, tune enim non respicit per-  
sonam, nec agit in personam principaliter, nec in solemnitatenl

actus, sed agit in certas res, ad finem conservaudi patrimonlb

et sic est reale. Quia idem est, ac si dictum esset immohllll

non possint alienari in testamento per minores. Uncle statuti-lm

loci inspicietur, sive persona subdita sit. sive non ,, (Molineus.

Comm. ad Cad., libro 1, tit. 1, L. 1, Conclua. de statut., tom. ….

pag. 556).

(5) Froland, Mdmoire, 156; id., 49, 60, 66, 67. Vedi pure: D'M'

gentré, Ad Britan. leg. de donatione, art. 218, glas. 6, n- 45; B""

gundus, Tratt., li, li. 10, p. 63-64.
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validità. dalla legge del luogo in cui esistesse la cosa,

benchè l'atto fosse stato stipulato in paese diverso. « Si

idem solemm'tates testamenti, dice Burgundio, ad

,,,-,,; personalia non pertinent: quia sunt quaedam

qualitas bonis z'psis impressa, ad quam tenetur respi-

cere quisquis in bonis aliqmd alterat. Nam ut jura

realia non parrz‘gunt effectum extra territorz'um; ita

et hanc prae se virtutem ferum‘, quod nec alieni ter-

ritorz'z' leges in se recipiant » (l).

Il Boullenois poi dice: << Quand la loi exige certaines

formalités, lesquelles sont attachées aux choses mèmes

il faut suivre la loi de la situation » (2).

La confusione fu tanto grande che certe leggi, ad—

dotte da alcuni come esempio di leggi reali, furono da

altri addotte ad esempio di leggi personali. Cosi il Boul-

lenois nei suoi principii generali, dopo avere esposto i

requisiti della legge reale e della personale, dà. come

esempio di legge personale il Senatoconsulto Velleiano:

mentre Le Brun dà come esempio di leggi reali quella

che proibisce alla donna meritata di fare donazioni, ed

il Scnatoconsulto Velleiano. Lo stesso Boullenois poi am-

mette che la legge, la quale concerne la capacità. a fare

testamento si debba considerare come legge reale,

quando si tratti di proprietà. immobiliare.

Senza dilungarci altrimenti notiamo, che l'autorità

territoriale della legge fu allargata sifi‘attamente da

molti scrittori, che si arrivò ad ammettere che la capa-

cità stessa ad acquistare un immobile dovesse dipendere

dalla lea; rei sitae, e così pure quella di disporre di esso

con atto tra i vivi o con testamento; e che dalla stessa.

legge dovessero dipendere i diritti dei coniugi e quelli

dei figli sui beni immobili e la parte legittima ad essi

spettanti, e via dicendo.

37. Nei tempi moderni la questione intorno alla legge,

che deve regolare gl'immobili esistenti nel territorio ed

idiritti a riguardo di essi, è stata diversamente risoluta

nella dottrina e nelle legislazioni dei vari paesi.

Gli scrittori non hanno saputo in verità. emanciparsi

dalla teoria. dei giureconsulti medioevali. Essendo essi

partiti dal giusto principio, che cioè spetti a ciascuna

sovranità l'imperium assoluto ed esclusivo nel terri-

torio dello Stato, ne hanno dedotto, che la legge terri-

toriale debba reggere esclusivamente i beni immobili,

che si trovano nel territorio dello Stato, ed hanno ripro-

dotto ai tempi nostri la dottrina del giureconsulti medio-

evali senza considerare, che la base di essa era il prin-

Clpio del diritto feudale.

88. Foelix, tra gli altri, dopo avere premesso che la

legge territoriale debba regolare i beni immobili situati

in Francia, a chiunque essi appartengano, escludendo la

legge personale del proprietario, cita a sostegno della

sua opxnionei giureconsulti medio—eva“, e ne deduce

che la lex rei sitae debba regolare il diritto d'usufrutto

legale, l'estensione dello stesso e l'obbligazione della.

personaa cui l'usufrutto sia dovuto; e che perciò l'u-

sufrutto paterno o materno (art. 384 Cod. civ. francese)

non possa essere attribuito, che in conformità della legge

del luogo, ove trovasi situata la cosa, sulla. quale deve

essere goduto. Così pure egli ammette che la lea: rei

 

(1)Burgundus, Trad., Vi, :|. Q., p. 128.

D(Ì) qbservat., n. 46, t. 11, p. 467, n. 4. Vedi pure: D‘Argentré,
RB Briton. leg., art. 218, n. Q.; Burgundus. n. 2 e 3, Travi-. VI;
edembui-g, De dir.atat., tit.11, cap. 111,5 1, !; Saude,Deaisiones

fmmae, lib. xv, tit. I, def. 14.,

(3) Demolombe, De l'e/fe: ut de l'application des lois, n. 90.

(4) Idem, n. 76.

(5) Idem, n. 77.  

sitae, astrazione fatta dalla capacità. generale della per-

sona, debba regolare tutto ciò che si riferisce alla suc-

cessione ab intestato sugl’immobilì e la divisione della.

successione; la capacità. di disporre di un immobileo di

riceverlo per donazione tra i vivi o per testamento; la

quotità della porzione disponibile; le proibizioni di di-

sporre tra gli sposi; tutto ciò che è relativo al regime

dotale; le proibizioni fatte a certi individui d’acquistare

gl’immobili o alienarli; le obbligazioni che nascono dalla

vendita di un immobile, le cause che di essa operano la

nullità, la risoluzione, la rescissione; le obbligazioni che

risultano dalla. locazione, dall'anticresi d'immobili; i di-

ritti d' ipoteca legale convenzionale o giudiziaria. La

legge del domicilio delle parti o di quello che dispone dei

beni sarebbe applicabile, a suo modo di vedere, qualora

si trattasse di beni mobili.

Sono questi i punti principali in cui noi ci troviamo

in disaccordo col citato scrittore, e li abbiamo voluti

notare per far conoscere in qual modo egli intende la

realità della legge, e i casi in cui l'applica.

La stessa teoria la troviamo accettata dalla maggior

parte degli scrittori francesi, forse per l'influenza della

tradizione scientifica. dei grandi giureconsulti del loro

paese, che avevano scritto prima della promulgazione

dei Codici, e sotto l'ispirazione di principii ben diversi

da quelli prevalenti nei tempi nostri.

39. Lo stesso Demolombe riproduce in massima la

distinzione di leggi reali e personali (3), denominando

le prime quelle, che hanno per oggetto predominante ed

essenziale i beni e che si occupano delle persone acces-

soriamente (4), e non esita a considerare tra le altre,

come leggi reali, tutte' quelle che determinano i dille-

renti diritti che hanno per oggetto i beni (5); quelle che

regolano la trasmissione dei beni ab intestato (6); la

legge sulla riserva o quotità. dei beni disponibili (7); e

quella che determina la parte del figlio naturale ricono-

sciuto nella successione del padre e della madre (S);

quella che determina la quotitù. dei beni disponibili fra

i coniugi (9); quella che dichiara l'inalienabilità della

dote (10); e conchiude, che tutte le leggi territoriali

reali, e particolarmente quelle da lui citate, reggono gli

immobili in generale a chiunque appartengano.

40. Zaccaria, il più esatto ed il più profondo esposi-

tore del Codice civile francese, da la definizione più ra-

zionale dello statuto reale, il quale, secondo lui, « si

compone delle leggi che hanno per oggetto immediato

e principale di determinare la condizione giuridica. dei

beni »; ma ammette pure che devono dipendere dallo

statuto reale le regole alla devoluzione delle successioni

ab intestato regolari od irregolari, ordinarie e anor-

mali; alle successioni testamentarie: quelle che restrin-

gono la facoltà di disporre a titolo gratuito, sia in una

maniera assoluta, sia relativamente a certe determinate

persone: quelle che regolano la quota disponibile dei

beni sia ordinaria, sia eccezionale (l i).

41. Si può dire con ragione, che la teoria, la quale

ammette, che le leggi che regolano gl’immobili costitui-

scono lo statuto reale, è tradizionale in Francia(l2).

Essa trovasi veramente mantenuta in principio anche

 

(6) Idem, n. 79.

(7) Idem, n. 80.

(8) Idem, n. 81.

(9) Idem, n. 83.

(10) Idem, n. 85.

(11) Zaccaria, Droit civil francais, € 31, n. 2 e 3.

(12) Vedi: D‘Argentré, Commentarii in Patrica Britonum leges;

Bouhier, Les coutnmes du Duchi de Bourgogne; Bretonnier, Que-
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nella dottrina degli scrittori degli altri paesi; imperce-

chè, tutti siano concordi nell'ammettere, che ciascuna

legge debba avere autorità esclusiva nel territorio, e

siccome questo risulta dagl‘immobili, cosi importa. che

a riguardo di questi sia assicurata l'applicazione preva-

lente della legge territoriale. Non tutti gli scrittori però

si accordano oggi nell‘ammettere, che la territorialità

della legge debba dipendere da che essa regoli gl'immo-

bili ed i diritti ad essi relativi. Tra coloro che manten-

gono tuttora la nota distinzione tra statuto reale e sta-

tuto personale, tra i quali va annoverato Laurent (I),

si devono distinguere quelli, i quali si sono completa—

mente emancipati dalla teoria improntata a principii

feudali, la quale trovava la ragione per sostenere l'ap—

plicazione della legge territoriale in questo, che cioè

essa provvede a riguardo delle cose immobili che sono

una parte del territorio.

Laurent stabilisce infatti, su di una base assoluta-

mente diversa, le note caratteristiche dello statuto reale,

e così fanno pure i più recenti scrittori francesi, tra i

quali rammentiamo Antoine (2) e Durand (3), la teoria

dei quali, a riguardo della legge che deve regolare i di-

ritti sugli immobili, è fondata su principii diversi da

quelli ammessi secondo la tradizione francese.

42. Nella dottrina degli altri paesi, e sopra tutto in

Inghilterra ed in America, troviamo accettato general-

mente il principio dei giuristi medio—evali.Si può infatti

dire essere principio generale concordemente sostenuto

dagli scrittori anglo-americani, che i rapporti a riguardo

degl’immo'>ili,di qualunque natura essi siano, debbano

essere assoggettati alla lea: rei sitae. Codesta regola si

applica rigorosamente alla capacità ad acquistare, alie-

nare e trasmettere gl‘immobili; ed ai diritti su di essi

derivanti o dalla legge o da contratti: e alle forme e

alle solennità richieste dalla legge onde acquistare vali-

damente i diritti sugli immobili. Di modo che nessun

atto per cessione o trasferimento d'immobili può essere

considerato come un titolo valido secondo la Common

law {to give perfet title) se non siano state osservate

le forme prescritte dalla legge territoriale, except

according to the formalities prescribed by the local

law (4).

43. In Italia la teoria degli scrittori medio-ovali ha

avuto un forte sostenitore nel Rocco, giureconsulto ne.-

poletano. Avendo egli accettata come fondamentale la

distinzione fra statuto personale e statuto reale reputò

doversi questo ritenere costituito da tutte le leggi, che

dispongono intorno alle cose indipendentemente dalla

condizione delle persone, laonde riportò il campo della

disputa nell’investigare, se il motivo prevalente in cia-

senna disposizione fosse quello, che ha per oggetto le

cose o le persone. Siccome poi non poté stabilire a tale

riguardo criteri sicuri, fu spinto a fare le medesime false

applicazioni, che furono fatte dei giuristi medio-ovali,

 

stione de droit; Coquille, Des coutumes des Nivernoia; Pothier,

Onu:-ages e Sur la coutume d’Or-Mans, chap. 1, 5 2, n. 22-24;

chap. 3, n. 5! : Portalis, E::poaé dee motifs du Code civil (Locré,

t. i, p. 581); Merlin, Rep., v. Loi, 5 6; Taulier, Introduction,- Du-

ranton, Cours de droit intern. privé, t. I, 5 56—57; Burde, Î7zéorie

traditionnelle dee etatuts rm principes du atatut réel et du statu!

personnel d'après le droit civil francais (Bordeaux 1880). La

Corte di cassazione fonda pure le sue decisioni costantemente

sulla teoria tradizionale della prevalenza dello statuto reale

(1) Laurent mantiene la nomenclatura, perchè, siccome egli

nota, la tradizione l’ha stabilita, e si giustifica adducendo, che

la distinzione è scrilta nell'art. 3 del Cod. civile francese (Op.

cit., vol, VI, 5 9.2).  

che cioè la lea; rei sitae dovesse applicarsi non solo

per regolare la condizione giuridico delle cose esistenti

nel territorio, ma i diritti altresl sugl'immohili, e con-

seguentemente i diritti successorii sui medesimi; le do-

nazioni tra i coniugi; la quota legittima; l'età stessa

per disporre degli immobili con testamento; la revoca.

bilità e caducità dei testamenti; l‘irrevocabilità delle

donazioni tra i vivi, e tutti i diritti generali aventi per

oggetto gl'immobili esistenti nel territorio (5).

La scuola italiana ha però, dopo Rocco, abbandonato

com pletamente la teoria tradizionale,ehe voleva trovare

nell' oggetto della disposizione della legge la ragione

decisiva per attribuire ad essa l‘autorità territoriale.

I giuristi che hanno scritto dopo si sono infatti i3pi-

rati & principii più razionali, seguendo in questo le orme

del Mancini, che nel seno della Commissione, che di-

scusse il progetto del Codice civile, sostenne calorosa-

mente i nuovi principii posti innanzi degli scrittori te«

deschi, e principalmente da Mittermaier, da Savigny,

da Schaell'ner, da Menken, e adottati pure del nostro

Pescatore, i quali non accettarono il concetto della ter«

ritorialità della legge secondo il diritto feudale.

La scuola dei moderni scrittori italiani ha accettato

concordemente le massime fondamentali sulle quali ri-

posa tutto il sistema di diritto internazionale privato

sancito nel nostro Codice civile, e che si riassumono nel

non imporre allo straniero le leggi territoriali, neanche

in quello che esse regolano l'esercizio dei diritti sugli

immobili, ma di rispettare invece l'applicazione della

legge nazionale di esso, vale a dire di quelle della sua

patria, anche per quello che concerne i diritti che deri-

vano dallo stato personale, dai rapporti di famiglia, da

successione, da donazione a riguardo degli immobili,

purchè il riconoscere [’ autorità della legge straniera,

nel territorio soggetto alla sovranità. italiana, non de-

roghi alle leggi d’ordine pubblico o al diritto pubblico

vigenti.

Evvi tuttora disparere trai giuristi italiani quanto

al modo d'interpretare le regole sancite dal legislatore,

e quanto al modo di applicarle, e sopratutto poi nel de-

terminare i giusti limiti dell'eccezione, che esclude l‘au-

torità delle dette leggi nel territorio. Salvo però certe

divergenze, possiamo dire che gli scrittori contempo-

ranei sono concordi nell'ammettere, che non può di-

pendere dall‘essere oggetto del diritto l‘immobile esi-

stente in Italia, quello che può determinare la. preferenza

della legge nostra, quando essa- si trovi in concorrenza

con la legge straniera.

Questo nuovo concetto, come fu esposto dallo stesso

Mancini nella sua Relazione all'Istituto di diritto inter

nazionale, è posto a base della teorica di tutti gli scrit-

tori contemporanei, tra i quali rammento Esperson.

Lomonaco, Pierantoni, Agnetta—Gentili, Catellani e Fu-

sinato (6).

 

(2) Antoine, De la succession ldgitime et testameniairc en droit

int. privé.

(3) Durand, Esito:" de d1'oitint. privé.

(4) Story, Conflict of Laws, chep. :; Burgo, Comm. on. 0010"

and foreign laws, parte %, chop. vn.

(5) Rocco, Diritto civile intcrn., parte 1", cap. xxx e IX.

(6) Vedi: Mancini, Relazione all'Istituto di diritto infernal“:

nale sulle regole di diritto internazionale privato, Sessione di

Ginevra (1874-); Esperson, Il principio di nazionalità GPP…”

alle relazioni civili internazionali (1868); Pierantoni, 1 PM‘.

grassi del dir-itto pubblico e delle genti; Lomonaco, Trailalotl'

diritto civile internazionale; Agnettn-Gsntili, La donazione ”‘
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44. A riguardo della legge applicabile alle cose mo- | persona del proprietario, non solo iispetto allo disposi-

bili ed ai diritti ad esse relativi una distinzione impor-

tante era stata fatta dei giuristi antichi, che è stata poi

riprodotta da alcuni dei moderni, che cioè le cose sud-

dette edi rapporti giuridici ad esse relativi dovessero

essere retti ovunque dalla legge personale del proprie-

tario. La ragione data da essi, onde giustificare tale

diflerenza, si è questa. che cioè le cose mobili potendo

accompagnare la persona. dovunque non si possono con-

siderare fissate in questo o in quel territorio e ritenerla

quindi soggette alla legge territoriale (1). D‘altra parte ;

poi lo stesso principio feudale, pel quale si reputava in-

dispensabile di assoggettare in tutto la proprietàimmo-

biliare alla teac rei sitae, non trovava applicazione alle

cose mobili. Da ciò derivò la finzione giuridica di con-

siderare i mobili come connessi con la persona, cui

appartenevano, e l'adagio: « Mobilia ossibus personae

inhaereni; mobilia non habent sequelam ».

« Bona movenlia et mobilia, diceva Burgundio, ila

comitari personam, ut extra domicilium ejus cense-

aniur emisiere, adduci sane non possum » (2).

«Mobiles ea; oondiiione personae legem accipiunt

nec loco conlinenlur », diceva Erzio (3).

45. Tra gli scrittori moderni parecchi hanno accet-

tata la distinzione fatta dagli antichi trale cose mobili

e gl'immobili rispetto alla legge, cui devono essere

soggette.

Le cose mobili, scrive il Feelix, sia corporali che in-

corporali non possono, per la loro natura, avere una

situazione certa come gl’immobili: la loro destinazione

dipende dalla volontà della persona, cui appartengono.

Legalmente si presume che ciascuno abbia riunito tutti

isnoi beni mobili nel luogo del suo domicilio; quindi,

quantunque di fatto si trovino altrove, per legale lin—

zione si considerano come corredo della persona, e de-

vono essere regolati dalla stessa legge cui è sottoposto

il proprietario. « Per une fiction légale on considère les

meubles comme suivant la personne, et comme étant

soumis à la mème loi qui régit l'état et la capacité de

cette personne, et nous avons vu que cette loi est celle

du domicile. En d‘autres termes (egli conchiude) le sta-

tut personnel gouverne les meubles corporels ou incor-

porels. Ce statut est a leur égard réel par suite de la

fiction qui le répute au lieu regi par ce mème statut».

A sostegno della sua opinione cita non solo quasi tutti

gli autori antichi, che scrissero sulla materia, ma la ‘

maggioranza altresi dei moderni, e tra questi Kent,

Duranton, Story, Burgo, Valette, Schaelîner, Toullier,

Rocco (4).

46. I giuristi inglesi ed americani ammettono pure in

massima il principio: Personal property has not lo-

cality, e lord Loughboroug, nella causa Sil], cosi si

espresse: « E una massima a tutti nota non solo del di-

ritto inglese ma della legislazione di ciascun popolo in

cui la conoscenza del diritto è una scienza, che la pro—

p_r1età mobile non ha alcuna situazione locale. Ciò non

Significa che le cose mobili non sono in un luogo visibile,

ma che esse sono sempre sottoposte alla legge della

 

zioni che vi si riferiscono, ma anche rispetto al diritto

che il proprietario può avere di trasmetterle o di-ac-

quistarle per successione o di fare atti di qualunque na-

tura. Esse seguono sempre la legge personale » (5).

47. Savigny e Waecbter sono stati tra i primi a com-

battere la differenza ammessa secondo la tradizione

scientifica, e benchè siano partiti da diverso punto di

vista, pur tuttavia sono arrivati alla medesima conclu-

sione, dimostrando che manca la ragione giuridica per

sottrarre i mobili dall'impero della legge territoriale (6).

La loro opinione è stata accettata da molti giurecon-

sulti moderni, i quali escludono la distinzione general-

mente ammessa tra i mobili e gl‘immobili a riguardo

della. legge che deve regolare i diritti su di essi, tutto-

chè riconoscano che una difi‘erenza debba essere fatta

in considerazione della differenza della condizione giu-

ridica delle cose di per sè stesse. Miihlenbruch, Eichorn,

De Chassat, Bar, Wharton,Westlake, Assor, Laurent,

per tacere di altri, sono concordi nel riconoscere, che

certe relazioni giuridiche, che hanno per oggetto i mo-

bili, debbano essere rette dalla legge del luogo, ove essi

si trovano. Quando poi sia il caso di assoggettarle alla

legge del proprietario, i suddetti scrittori sono divisi,

tanto che gli uni ammettono l‘applicazione della legge

del domicilio, e gli altri, tra i quali va notato principal-

mente Laurent, quella della legge nazionale.

Questa è pure l‘opinione dei giuristi italiani Mancini,

Esperson, Lomonaco ed altri (7).

48. Nei Codici moderni la massima che gli immobili

debbono essere retti dalla lex rei sitae si trova unifor-

memente sancita.

Il Codice di Baviera, il primo dei Codici di Germania

nell'ordine cronologico, sottomette alla legge rei siiae

in causis realibus el miwtis tutti i beni corporali e incor-

porali, mobili ed immobili (parte 3, c. 2, 5 17). Il Codice

prussiano (5 35, Introd.) dispone: << I beni immobili sono

retti dalle leggi della giurisdizione nel dominio della

quale sono situati, senza riguardo alla persona del pro-

prietario ». Il Codice austriaco (5 300): « Tutte le cose

immobili sono sottoposte alla legge del luogo nel quale

sono situate ». Il Codice francese (art. 3, comma 2):

« Gli immobili, anche quelli posseduti da uno straniero,

sono regolati dalla legge francese ». Una disposizione

conforme si trova nel Codice badese, in quello del regno

di Polonia (art. 3), nel Neerlandese (art. 7), in quello

del Cantone diVaud (art. 2), di Berna (art. 4), di Fri-

burgo (art. 1), di Luigiana (art. 9). Anche il Codice

civile italiano dispone: «I beni immobili sono soggetti

alle leggi del luogo in cui sono situati ».

49. Le ragioni, con le quali la massima generalmente

sancita è stata giustificata, furono così esposte da Per-

talis,quando si trattò in Francia della redazione dell‘ar-

ticolo 3 del Codice civile. « E essenziale, egli disse, che

a sovranità sia indivisibile, e che estenda la sua auto—

rità esclusiva su tutto il territorio, cosi come essa la

estende su tutte le persone che lo abitano. La sovranità

non sarebbe intiera, essa sarebbe divisa, se una parte

 

diritto internazionale privato; Catellani, Il diritto interna-

z'f"dle privato e i suoi recenti progressi; Fusinuto, Questioni

‘“ “‘Villa internazionale privato. Vedi la nota a pagina 117 e

Saguenti.

11) Argentré,Consneiudines Britanniae, De donatione, art. 218,

glas. 6, n. 30; Le Brun, Traile des successions, lib. IV, chop. !,

{li:-’S; P. Voet, De elet., 5 4, cap. 11, n. 2: Giov. Voet, Ad Pand.,

‘ ”“U““. …. xvn. 5 34; Rodenburg, De dir. statut., titolo 1,

cap. 11 in line; Bretonnier, Note ad Henrys, lib. xv, quest. 127;

Ùn=esro unu/mo. Lett. S— 3, Parte <P.
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Bouhier, Cautume de Bourgogne, chap. xxv, 5 92; Boullenois, De

la personnalité et réaliié, observ. 19.

(Q) Burgundus, Traci… 11, n. 90, p. 71.

(3) Hertii, De collis., 5 4, n. 6.

(4) Foelix, Dr. int. privé, 5 Gi.

(5) Sil! Worswick, 1; H. Black, 690, citato da Story, Conflict

of Laws, 5380.

(6) Vedi le opere citate.

(7) Vedi la. nota precedente al 5 43.
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del territorio potesse essere sottomessa a leggi stra-

niere, stantechè l‘insieme degl'immobili, formando il

territorio pubblico di un popolo, fa di mestieri, ch’essi

siano retti esclusivamente dalle leggi di questo popolo.

In una parola, la realità delle leggi che concernono gli

immobili, e un’emanazione della sovranità. I privati che

posseggono gl’immobili non possono opporre al legisla-

tore la loro qualità di straniero, e domandare chei loro

beni siano retti dalla loro legge personale, perchè ne

risulterebbe, che una parte del territorio verrebbe sot-

tomessa ad una legge straniera, e quindi la sovranità

non sarebbe più intiera, essa sarebbe divisa, mentre è

della sua essenza di essere indivisibile. Affinchè essa sia

intiera bisogna che tutto il territorio, cioè a dire, tutti

gl'immobili siano retti da un solo sovrano, dal sovrano

territoriale » (l).

50. A noi non sembra di potere accettare il concetto

sancito in massima dalle leggi positive, secondo è stato

inteso dagli scrittori, che vorrebbero perpetuare la

teoria dei giuristi medio-eva“. Ammettiamo che il ter-

ritorio sia in certo modo la base materiale della sovra-

nità, e che spetti a questa il diritto eminente su tutto il

territorio soggetto al suo imperio e su tutte le cose che

in esso si trovano. Non possiamo però ammettere pari-

mente, che ciascuna sovranità possa assoggettare al-

l'impero delle proprie leggi tutti i diritti a qualunque

titolo acquistati sulle cose, e pretendere di regolare al-

tresi con le proprie leggi l' esercizio di tali diritti, in

guisa da disconoscere l'autorità della legge dello Stato,

al quale la persona appartiene (e che ad essa attribuisce

diritti patrimoniali reali), o l'autorità della legge vigente

nel luogo, ove i rapporti contrattuali relativi alle cose

esistenti all’estero furono posti in essere.

Alla sovranità territoriale deve essere infatti attri-

buito il dominio eminente su tutto il territorio, e sic-

come questo è costituito dagli immobili riuniti e con-

tigui, cosi è naturale e ragionevole l’ammettere, che

l’impero e l'autorità. della legge territoriale debba essere

esclusivo ed indivisibile, considerata in relazione con gli

immobili riuniti e contigui, val quanto dire in quello

che regola gl'immobili considerati uti universitas. Co-

desto principio non può però farci arrivare a dedurre,

che qualsiasi diritto di ciascuno sulla cosa immobile

debba essere retto dalla lea: rei sitae, poiché questo

condurrebbe a riprodurre ai giorni nostri il concetto

della proprietà secondo il diritto feudale, e a fare dei

diritti dell'uomo un accessorio della terra.

In quella vasta gerarchia, che fu la conseguenza del

feudalismo, tutto riposava sull‘orgauameuto della pro-

prietà e sui rapporti che legavano i vassalli al loro si-

gnore in conseguenza della divisione fatta da questi delle

terre conquistate. Nel sistema feudale la proprietà fu

rispetto a tutti una concessione del signore, anzi essa a

vero dire scomparve, essendo ciascuno divenuto posses-

sore della terra con la facoltà di godere soltanto i diritti

ed i privilegi annessi al feudo secondo la costituzione

originaria di esso, e l'investitura ottenutane.

In tale ordine di cose era ben naturale di considerare

i diritti dell'uomo come un accessorio della cosa, perchè

nessuno acquistava i diritti di proprietà e la facoltà di

disporre e trasmettere a beneplacito la terra, invece i

rapporti personali tra il possessore e la terra posseduta,

irapporti di famiglia; i diritti patrimoniali a qualunque

titolo erano ognora subordinati alla legge costante, che

regolava il possesso della terra, e che mirava principal-

 

(1) Second exposé des motifs du titre prélhin'naire, n. 14 e 15,
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mente a conservare il carattere originario e costitutim

del feudo. .

Quando si senti il bisogno di modificare sostanzia}-

mente tale ordinamento di cose, la confusione non di-

sparve ad un tratto e completamente, imperocchè gli

Stati, che furono formati, conservarono le vestigia di

grandi feudi e ciascun sovrano cercò di custodire gelo.

samente tutte le istituzioni relative alla proprietà della

terra ed al godimento d'ogni diritto patrimoniale reale,

perchè si continuò a supporre che ogni legge, la quale

concerneva gli immobili, afiettasse direttamente il prin-

cipio politico e la costituzione dello Stato.

Ai nostri tempi tale condizione di cose ha subito una

sostanziale trasformazione in virtù della scienza e dei

progressi del diritto pubblico. Oggi, ammettendo pure

che il territorio sia la base materiale della sovranità,

si ammette in pari tempo, che nessuna sovranità possa

essere considerata isolata, che la sua forza principale

non si fonda sui rapporti, che derivano dai diritti sulla

terra, e delle combinazioni fittizie, e dai privilegi in

vista di codesti rapporti stabiliti. Oggi si ècompreso,

che quantunque tra le leggi, che regolano i diritti sulle

cose, ve ne siano di quelle, che hanno stretta attinenzu

con le istituzioni e col principio politico dello Stato, pur

tuttavia non tutte sitiatte leggi hanno lo stesso carat-

tere in maniera da giustificare la regola inflessibile che

vuole assoggettati alla lea: rei sitae i diritti delle per-

sone sugli immobili, ed i'modi di acquistarli, alienarlie

trasmetterli. Conseguentemente si è arrivati a conclu-

dere, che ammettendo pure l’autorità territoriale esclu-

siva di certe leggi, che dispongono circa i diritti sugli

immobili, bisogni assorgere ad un concetto ben diverso

da quello posto innanzi dagli scrittori medio-evali,onde

decidere quando ciascuna disposizione di legge debba

avere autorità esclusiva nel territorio dello Stato.

Nell'ordine d‘idee segulto da noi, volendo stabilire

intorno a ciò un principio razionale, giova notare che

le leggi, che regolano la proprietà. ed i diritti che ne

derivano, possono essere distinte in due grandi cate-

gorie. Alcune di esse mirano a tutelare gli interessi ge-

nerali dell'associazione politica considerata uti univer-

sitas, e provvedono a coordinare i diritti e gli interessi

dei privati proprietari coi diritti e gli interessi pub-

blici dello Stato. Altre sono ordinate a determinare

i diritti degli individui sulle cose, ed a regolarne e ga-

rantirne l‘esercizio considerando i detti individui uti

singuli in rapporto colla proprietà. e colla famiglia-

Tanto le une quanto le altre, prese nel loro insieme.

fanno parte, le prime del diritto pubblico dello Stato e

delle leggi di ordine pubblico, le altre del diritto pri-

vato. Ora riesce chiaro, che, siccome non potrebbe mai

ammettersi alcuna violazione, alcuna offesa, alcuna de-

roga alle leggi del diritto pubblico e di ordine pubblictg

(perchè questo equivarrebbe ad attentare agli interessi

sociali, alla vita, ed alla conservazione dello Stato),coSl

non può ammettersi, che alcuna legge straniera 110589:

avere autorità nel territorio in opposizione ad una dl

quelle leggi, che per un interesse sociale, economico,

industriale, agricolo o politico, provveda a regolare “1

condizione giuridica delle cose esistenti nel territor10, ed

idiritti di cui esse possono essere oggetto. Come d’altra

parte poi deve ammettersi, che la sovranità territoriale

non possa avere alcun interesse ad impedire chele stra-

niero eserciti i suoi diritti sulle cose, che gli appnri9“f

gono in conformità della legge, che deve regolare i di

lui interessi privati come proprietario.

Cosi ad esempio nessuna sovranità può consentire 01}?

le servitù prediali, le quali siano stabilite a vantagglo
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dei fondi o in considerazione della loro_situazione,_ o

nell'interesse della prosperità della proprietà fondiaria,

siano rette da legge straniera. Così pure essa non po—

trebbe concedere, che l’ipoteca potesse essere efficace—

mente accesa sui beni esistenti nel territorio senz'osser-

vare le disposizioni del diritto territoriale relative alla

pubblicità ed alla iscrizione. Mentre invece essa sovra-

nità non potrebbe avere alcun interesse di assoggettare

gli stranieri alle sue leggi, onde potessero godere ed

esercitare i diritti sugli immobili, che fossero la conse-

guenza dei rapporti di famiglia; essa non avrebbe inte-

resse a regolare l'amministrazione dei beni immobili

nella tutela 0 nella curatela di stranieri; nè avrebbe

interesse a che fosse deciso, a norma della legge terri-

toriale, se il padre straniero dovesse o no avere l‘usu-

lrutto legale, o se il minore straniero dovesse o no avere

l‘ipoteca legale sui beni del tutore, e via dicendo. Gli

stranieri devono infatti esercitare i loro diritti nel ter-

ritorio dello Stato rispettando il diritto sociale ivi vi-

gente; ma quando non derivi alcuna offesa a questo, la

sovranità territoriale non può avere nessun interesse di

imporre ad essi le leggi fatte per regolare i diritti pri-

vati dei cittadini in rapporto con la loro proprietà e col

patrimonio della loro famiglia.

Da quanto abbiamo detto ne consegue, che per deci-

dere se una data legge pessa o non possa avere autorità

territoriale () estraterritoriale, quanto al regolare i'di-

ritti sulle cose, non basta ricercare se l’oggetto princi-

pale ed immediato della disposizione sia la persona o la

cosa,aline di dedurre poi da questo la prevalenza della

legge personale o della legge territoriale, come inse-

guarono i giuristi medio-eva", ma bisogna invece stu-

diare la natura della legge, investigare cioè se essa nel

regolare la proprietà, sia ordinata a tutelare un inte-

resse pubblico ed il diritto sociale, o un interesse ed un

diritto privato (1).

51. Per quello che si riferisce alla legge che deve rego-

lare le cose mobili ed i diritti ad esse relativi, la distin-

zione ammessa degli scrittori che vollero porre sotto

tale rispetto una differenza tra i mobili e gli immobili,

non può sussistere nel sistema da noi accettato.

Non si può infatti ammettere in principio, che le cose

mobili possano essere sottratte completamente all'im-

pero della legge territoriale, imperocchè, per quei rap-

porti a riguardo dei quali la tutela del diritto sociale è

in causa, non può essere concesso al proprietario d'inve-

  

care l'applicazione della legge personale di lui, e di de-

rogare alla legge territorialevigente nel luogo, ove la

cosa mobile attualmente si trovi. Vi possono essere casi

nei quali il rapporto fra la cosa mobile e la legge terri-

toriale debba reputarsi accidentale e contingente in ma-

niera da escludere la prevalenza di cotesta legge. Cosi

può dirsi ad esempio degli edotti d'uso che un viaggia-

tore trasporti seco attraversando diversi territori, o

della merce che viaggi per mare, nei quali casi e simili,

siccome codeste cose mobili non sono destinate a restare

durabilmente in un luogo o in un altro, cosi non possono

essere considerate nel territorio di questo o di quello

Stato, onde asseggottarle alla legge ivi vigente. Quando

invece le cose mobili siano destinate a restare per un

certo tempo in un luogo determinato, ed effettivamente

ed attualmente ivi si trovino, non può ammettersi che

la legge in quel dato luogo imperante non debba avere

autorità sopra di esse. La condizione giuridica della

cosa, considerata in rapporto coi diritti chei terzi sopra

di essa possono acquistare, interessa il regime della

proprietà. Per lo che ad esempio, la cosa, che fosse

qualificata mobile secondo la legge del proprietario di

essa, non potrebbe ritenersi tale, se fosse qualificata

immobile secondo la lea: rei sitae, e se i terzi avessero

acquistati i diritti reali su della medesima sotto l‘impero

della legge territoriale. Cosi parimente la legge terri-

toriale dovrebbe applicarsi onde decidere ogni contro-

versia relativa al possesso dei mobili ed alle conseguenze

giuridiche del possesso, il quale si fosse verificato nel

luogo ove la cosa si trovasse. Cosi dovrà decidersi, a

norma della lex rei sitae, se il possesso valga. come ti-

tolo rispetto ai terzi: se le cose mobili possano essere

pignorate e confiscate; se siano suscettibili di certi di-

ritti o privilegi: e di qualunque altro rapporto relativo

ai diritti acquistati dal terzi.

52. Da questi principii ne deriva, che l’adagio comu-

nissimo mobilia ossibus personae inhaerent, mobilia

non habent sequelam, non si può ammettere in modo

assoluto, ma nel solo caso che il luogo occupato da una

cosa mobile sia accidentale, o che non possa 'essere de-

terminato: nel qual caso, a cagione del non potersi con-'

siderare la suddetta cosa sul territorio di alcuno Stato,

si deve considerare nel domicilio del proprietario, e

quindi. soggetta alla legge personale di esso. '

Codesta legge si può anche ritenere, che debba essere

quella. destinata a regolare i mobili considerati come

  

(1) Questa teoria è conforme a quelle. sostenuta dal Laurent

nella sua opera Droit civil international.

Codesta autore si compiace di trovarsi d’accordo col Mitter-

maior, che aveva manifestato la medesima opinione in un suo

articolo pubblicato nella Kritisrhe Zeitschrift, [. xt, pag. 273

(V. Laurent, Dr. civ. int., vol. 1, 5 166, p. 307]. È bene notare,

che l‘alto concetto di Savigny fu in sostanza il medesimo, es—

sendochè codesto giureconsulto dicesse, che per decidere in

sia.—cun caso di collisione, se si dovesse preferire questa o quella

lesse. era necessario di studiare la natura di ciascun rapporto

giuridico, e senza ispirarsi alla conservazione gelosa ed esclu-

siva della sovranità. territoriale. Il trovare poi, nell’interesse

generale o nel diritto sociale, il vero limite razionale dell’au—

torità di ciascuno. legge straniera nel territorio dello Stato,

questo è stato sostenuto dalla nuova scuola italiana molto

Prima che lo fosse dall'eminente professore di Gand, e lo noto

non per rivendicare un'iniziativa o un'originalità, ma. per con-

statare un fatto. Il Pescatore, nella Logica del Diritto, sostenne

…" °Pinione. I compilatori del Codice italiano s’ispirarono al

medesimo conc8tto, e Mancini se ne fece propugnatore nel seno

della Commissione. Io stesso manifestai la medesima opinione

nella mia opera: Nuovo Diritto internaz. pubblico, stampata a  
Milano nel 1865, prima della pubblicazione del Codice civile

italiano. Nella detta opera, dopo avere stabilito che il diritto

pubblico e territoriale. è scritto:

" Il diritto di ciascuno Stato a regolare la vita privata dei

suoi sudditi può esercitarsi all‘estero, finchè il suo è innocuo,

ossia finchè non contrasta coi principii di diritto pubblico di

quello Stato.

“ Il cittadino, nelle sue relazioni giuridiche internazionali,

può invocare giustamente in qualunque territorio l‘applicazione

di quella legge particolare dello Stato, che governa lo stato

suo e della sua famiglia, anche in relazione ai beni ovunque

situati, purchè però l‘applicazione della legge nello Stato, da

cui essa non emana. non oll'enda l'interesse politico ed econo-

mico dello Stato medesimo. e non contraddice a quei principii

che il legislatore ha consacrati come leggi d'ordine pubblico,

morale e religioso... -

“... Le leggi civili di qualunque Stato devono applicarsi do-

vunque alle persone e alle cose ad esse appartenenti, sempreché

non contraddicono il diritto pubblico dello Stato presso cui de-

vono applicarsi ,, (pag. 132, 183. Vedi la traduzione francese di

detta. opera fatta da Pradier-Fodére', ed. 1868, t.. i, p. 298, Paris,

Pedone-Lauria editore).
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universalità; come patrimonio, imperocchè, siccome il

patrimonio è in rapporto permanente con la persona, e

con la sede giuridica di lei, così tale legge non può es-

sere diversa da quella della persona, cui esso appartiene,

ed è per questo, che è ragionevole l‘ammettere, che la

legge, cui i mobili considerati come universalità devono

essere soggetti, debba essere quella, alla quale la per-

sona stessa è sottoposta, la quale nel nostro sistema

deve essere quella dello Stato di cui ciascuno è cittadino.

Per quello invece che concerne i diritti singoli, dei

quali le cose mobili possono essere oggetto, fa di me-

stieri ammettere la medesima regola esposta per gli

immobili, che cioè le leggi, le quali regolano i diritti e

irapporti giuridici a riguardo delle cose mobili nell‘in-

teresse pubblico od in quello dei terzi, debbano essere

applicate anche ai mobili appartenenti a stranieri, che

si trovino nel luogo determinato, ove la legge imperi.

Di maniera che rispetto ai mobili, cosl come rispetto

agli immobili, si deve sempre decidere secondo la natura

del rapporto giuridico, se debba ammettersi l’autorità

territoriale o estraterritoriale della legge chiamata a

regolare il rapporto stesso. Vedremo in seguito le par-

ticolari applicazioni di questi principii.

La teoria da noi esposta fino a questo punto, con-

forme a quella da noi sostenuta nell'opera pubblicata

nel 1865 col titolo di Nuovo diritto internazionale

(siamo lieti di constatarlo) (l ), trova oggi un autorevole

appoggio non solo nella dottrina dei più reputati scrit-

tori contemporanei tra i quali dobbiamo rammentare

Laurent, Brocher, Asser, per tacere di molti altri, ma

è stato pure posta a base delle regole di diritto inter—

nazionale privato sancite dal legislatore italiano a ri-

guardo della legge che deve regolare gli immobili ed i

mobili.

53. A primo aspetto potrebbe parere, che avendo il

legislatore italiano coll‘art. 7 delle disposizioni generali

disposto: «I beni immobili sono soggetti alle leggi del

luogo dove sono situati » avesse voluto riconfermare la

massima sancita in tutte le altre leggi, e ammettere in

principio che devono essere considerate come territo-

riali tutte le leggi che hanno per oggetto gli immobili.

Questo però non è vero, come risulta chiaro confron-

tando la disposizione dell‘art. 7 cou'quelle degli articoli

6, 8, 9. Da esse infatti si desume,che non solo la capacità

di acquistare o di alienare gli immobili dev'essere retta

dalla legge nazionale della persona, ma altresì che i

diritti ereditari sugli immobili esistenti in Italia, non

solamente in quanto all'ordine di succedere, ma ancora

in quanto alla misura dei diritti successori debbano es-

sere retti dalla legge nazionale della persona, della cui

eredità si tratti (art. 8) — che la donazione degli immo-

bili, quanto alla sostanza e quanto agli effetti, dev'essere

retta dalla stessa legge (art. 9) — che le forme estrin-

seche degli atti tra i vivi o di ultima volontà, anche

relativi agli immobili esistenti in Italia, devono essere

determinate secondo la legge del luogo in cui codesti

atti siano stati fatti (art. 9) — che la vendita degli im-

mobili, e le obbligazioni contrattuali relative ad essi

devono essere rette dalla legge del luogo, ove i contratti

furono conclusi (art. 9). In conseguenza di tali disposi—

zioni riesce chiaro, che la massima sancita nell‘un, 7

del Codice civile italiano deve interpretarsi in modo

sostanzialmente diverso da quello, col quale l’art. 3° del

Codice francese è stato inteso ed interpretato dagli

scrittori e dalla giurisprudenza.

La disposizione del nostro legislatore non si può infatti

interpretare altrimenti, che come la giusta sanzionedel

principio incontrovertibile di diritto pubblico e di diritto

politico,che cioè gl'immobili riuniti econtigui considerati

come un tutto (in quanto cioè “essi costituiscono il terri.

torio), sono sotto l’impero esclusivo della legge italiana.

A riguardo dei mobili il legislatore italiano ha pure

sancita la difierenza tra essi e gli immobili per quello

che concerne la legge che deve regolare i diritti ad essi

relativi. Esso infatti dispone nello stesso art. 7 « i beni

mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprie.

tario »; soggiunge però: « salve le contrarie disposizioni

della legge del paese nel quale si trovano ».

Con tale disposizione il legislatore italiano non ha

fatto altro, che designare la legge, alla quale devono

ritenersi soggetti i mobili presi nel loro insieme, come

universalità, ed ha eliminato l‘applicazione della legge

del domicilio, designando invece la legge nazionale del

proprietario come quella, dalla quale deve dipendere lo

statuto dei mobili. Quanto poi alla legge, che deve re-

golare i singoli diritti, che si possono acquistare o che

si vogliono trasferire su di ciascuna cosa mobile esistente

in Italia, ha provveduto negli altri articoli, come peri

diritti sulle cose immobili, ed avendo poi fatto salvo il

caso dell‘essere la legge nazionale del proprietario con-

traria a quella del paese, nel quale le cose‘mobili si tro-

vino, il legislatore italiano ha riconosciuto in massima,

che le cose mobili sono soggette esse pure alla legge

del luogo ove effettivamente sono situate in certi casi.

Il significato quindi dell‘art. 7 del Codice civile italiano

posto in correlazione con gli altri articoli ci sembra es-

sere questo. Idiritti singoli di ciascuno su ciascuna cosa

mobile o immobile devono essere retti in conformità

degli articoli 6, 8, 9, 12. I mobili considerati come uni-

versalità sono soggetti alla stessa legge della persona,

cioè alla legge nazionale di lei, purchè non vi sia una

contraria disposizione nel paese, in cui essi si trovino.

Gli immobili considerati come universalità (ossia il

territorio) sono soggetti alla legge territoriale.

54. Volendo fare un’applicazione dei principii finora

esposti onde rendere cosi più chiaro. la teoria che ab-

biamo sostenuta, reputiamo opportuno innanzi tutto di

notare chela divisione di tutti i beni in immobili emo-

bili siccome è stata fatta nel diritto moderno ha una

grandissima importanza sotto il rispetto dei diritti np-

partenenti alle persone, essendochè dipenda dalla con-

dizione giuridica dei beni il decidere se certi diritti

possano esercitarsi rispetto ad essi, se debba o no rite7

nersi efficace un determinato modo di acquistarli e di

 

(1) Ecco quello che fu da me scritto a proposito della legge

applicabile alle cose esistenti nel territorio, a pag. 135-136 del-

l‘opera citata: “ Noi possiamo distinguere le cose sotto doppio

rispetto, rispetto all‘interesse personale e rispetto all'interesse

territoriale. Le relazioni della proprietà colla persona del pro-

prietario ed i diritti ed i doveri dello stesso verso la famiglia,

cui appartiene, sono d‘interesse privato personale. Ogni nazione

definisce e governa gl'interessi privati personali dei membri

che le appartengono. e non può essere interessata di applicare

a famiglie straniere quello che essa stabilisce per definire e  
reggere gl‘interessi delle famiglie proprie. Ma la proprietà. °°"'

siderata nel suo organismo, interessa il territorio e l‘ordine

pubblico, e sotto questo rispetto, qualunque sia la persona dEl

proprietario, non può violare l‘organismo territoriale della pr0'

prietà. Perciò noi possiamo stabilire il principio generale.°he

ogni cittadino può acquistare proprietà nei territorii delle sin-

gole nazioni, e può goderne pienamente secondo le leggi che

regolano i suoi interessi personali, purchè non leda l‘interesse

della. nazione presso cui esistono i beni ,, (Vedi la traduzione

francese di Pradier-Fodéré, ediz. 1868, p. 303).
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trasmetterli, e quali siano poi le azioni _che possono in-

tentarsi a garanzia dei diritti su dl essx spettanti. _ .

55. Quando occorre determinare la conduzxone giuri-

dica della cosa rispetto allo straniero, che abbia diritto

a riguardo di essa, ogm questione non Si può dire elimi-

nata applicando la legge nazmnale, onde decidere circa

la capacità giuridica del medesrmo, poncbè 1 esercizio di

certi diritti dipendendo dall‘oggetto del diritto ed es-

sendo questo dalla legge nazionale di ciascuno retto

diversamente rispetto agli immobili ed ai mobili,- ne

segue che per conoscere in concreto se lo straniero ma

0 no capace di esercitare un determinato diritto, questo

può dipendere dal decidere se la cosa cun esso s1 rife—

risce debba reputarsi immobile 0 mobile.

Cosi e modo d'esempio nell'ipotesi che uno sia dichia-

rato assente, e che nascano controversie nel determi-

nare i diritti spettanti a coloro, che abbiano ottenuto

l‘immissione nel possesso temporaneo dei beni apparte-

nenti all'assente, ritenendo pure che l'assenza debba es-

sere retta. dalla legge nazionale dell'assente, ogni contesa

non può ritenersi del tutto eliminata. Supponendo infatti

che la legge straniera a somiglianza della nostra (arti-

colo 29) conceda agli immessi nel possesso provvisorio

di alienare i beni mobili, e vieti ai medesimi di fare al-

trettanto rispetto agli immobili, e chiaro, che per deci-

dere se il tribunale italiano possa e no autorizzare gli

stranieri immessi nel possesso provvisorio ad alienare

gli alberi, che facciano parte di un bosco, le macchine,

imolini e quanto si trovi negli ediflzi appartenenti al-

l‘assente, tutto dipende dal decidere, se i detti beni e

simili debbano essere classificati tra i mobili o tra gli

immobili, e non si potrà al certo applicare la legge

nazionale dell’assente per decidere a norma di essa

circa la condizione giuridica delle cose a lui appar-

tenenti, ma che effettivamente si trovino sul territorio

italiano.

Si ammette generalmente, che i mobili non siano su-

scettibili d’ipoteca: ora nell'ipotesi che tra stranieri di

paesi diversi, sia stata. stabilita per convenzione un’ip0v

teca su di immobile esistente in Italia, la questione,

se certi oggetti, che facciano parte di detto fondo, deb.

bano o no considerarsi compresi nell’ ipoteca, può di—

pendere dal classificarli tra i mobili, e tra gli immo-

bili. Ora, quando la legge del proprietario della cosa

sia diversa dalla legge nostra, onde risolvere il con-

flitto non si potrà. al certo applicare la legge personale

per decidere circa la qualificazione giuridica della cosa.

Coslad esempio secondo il Codice olandese, art. 663,

gli-alveari sono classificati tra i beni mobili, mentre

es51 sono reputati come immobili per destinazione a

norma dell’articolo 413 del Codice nostro.

56. La stessa questione sorge rispetto agli atti di

amministrazione che possono essere fatti dagli ammini-

stratori stranieri in Italia secondo la loro legge perso—

nale. Ritenuta pure risoluta la questione di capacità

colle norme esposte innanzi, sela legge nazionale di essi

consnderasse l'alienazione dei mobili quale atto d'ammi-

mstrazwne, nascerebbe sempre in particolare la que-

5t10116, Se l'amministratore straniero potesse o no vali-

damente alienare, quello che secondo la sua legge fosse

qualificato mobile, mentre che fosse da reputarsi immo-

blle secondo la legge nostra. Secondo il Codice francese

gd esempio tutte le cose non ennmerate nell‘art. 524,

epchè consegnate dal proprietario al mezzaiuolo o

allat’fittuarno pel servizio e la coltivazione del fondo,

non sono reputate immobili per destinazione, mentre lo

s(.)rlo & norma dell’art. 413 del Codice nostr0, 6 tralascio
daddurre altri esempi.  

57. Nei succitati casi e simili per eliminare il conflitto

bisogna stabilire se si deve applicare la legge nostra o

la straniera onde decidere per riguardo alla qualifica-

zione giuridica dei beni esistenti nel regno, a fine di

dedurre poi se essi possano o no fessere l'oggetto dei -

diritti spettanti allo straniero.

Per risolvere tale controversia bisogna riferirsi a

quanto il legislatore dispone all’art. 7. I beni mobili,

esso dice, sono soggetti alla legge della nazione del pro-

prietario, salvo le contrarie disposizioni della legge del

paese nel quale si trovano.

Con tale disposizione il legislatore nostro ha inteso di

stabilire la massima generale, cheîdeve applicarsi agli

stranieri proprietari di beni mobili in Italia,e agl'italiani

che di questi siano proprietari all'estero, che cioèi beni

mobili sono soggetti alla legge nazionale del proprie-

tario. Ora, tenendo fermo quanto fu già detto innanzi,

possiamo soltanto ammettere che per decidere in prin—

cipio di quali diritti i beni mobili possano essi essere og—

getto,deve applicarsi la legge nazionale del proprietario,

ma che conviene sempre tener presenti le eccezioni sta-

bilite all'art. 12. In conseguenza, ogni qualvolta non do-

rivi alcuna offesa al diritto sociale e all’ordine pubblico

dall'applicare la legge straniera, che qualifichi di mobile

quello che il legislatore nostro qualifica d’immobile, può

ammettersi l'applicazione suddetta in virtù della regola.

che le cose mobili seguono la persona dovunque, e sono

rette per ogni dove dalla legge nazionale del preprietario.

Non essendovi alcuna lesione dei diritti acquisiti sotto

l‘impero della legge nostra e dalla medesima tutelati,

non vi può essere alcuna ragione, alcun interesse per

applicare le leggi nostre agli stranieri. Quando per con-

trarioi terzi in considerazione della qualificazione attri-

buita dalla legge nostra, avessero acquistati diritti su di

alcuni beni appartenenti allo straniero e situati nel no—

stro paese, il proprietario di questi non potrebbe invo-

care l'applicazione della sua legge nazionale diversa

dalla nostra, onde escludere l’esercizio di qualunque si

fossero diritti quesiti. Cosi un olandese non potrebbe, a

modo di esempio, limitare l'azione ipotecaria sul suo

fondo dato in ipoteca escludendone gli alveari, che in

essi si trovassero, adducendo che essi sono qualificati

mobili secondo il Codice olandese, e che a norma dell‘ar-

ticolo 1967 del nostro Codice i mobili non sono suscet-

tibili d‘ipotcca.

Sarebbe il caso d’invocare l‘applicazione dell‘art. 7

confrontato col 12 e dedurne, che la legge straniera, la

quale classifica gli alveari tra le cose mobili non può

essere efficace & far considerare tali quelli che si trovano

nei fondi situati in Italia, e sui quali sia stato acquistato

un diritto reale a cagione dell‘essere stati considerati

immobili per destinazione a norma dell‘art. 413 del

nostro Codice che impera sul territorio sul quale essi si

trovano.

Certamente, se non fosse il caso di diritti acquisiti dei

terzi, sotto l’impero della legge nostra: se si trattasse,

a modo di esempio, d’immessi nel possesso provvisorio

di beni appartenenti ad un olandese dichiarato assente

e che tali immessi volessero alienare gli alveari addu-’

cendo, che potendo validamente alienare i mobili, pos—

sono alienare gli alveari essendo essi qualificati mobili

a norma dell‘art. 563 del Codice olandese; in questa

circostanza qual'interesse potremmo avere nei d‘impe-

dirlo'! A norma dell’art. 7 i mobili sono retti dàlla

legge nazionale del proprietario e non essendovi inte-

ressati i terzi nulla giustificherebbe l'applicazione del-

l’art. 12 per limitare l’autorità. della legge nazionale.

58. Un'altra applicazione della medesima regola po—
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trebbe essere fatta nell'ipotesi di uno straniero, che

mediante convenzioni successive con due o più persone

avesse assunto l'obbligo di dare o consegnare la stessa.

, cosa mobile. Supponiamo che secondo la di lui legge

personale la proprietà della cosa mobile possa essere

acquistata di fronte al proprietario e ai terzi mediante

la tradizione, e che esso abbia vendutoun mobile per

natura ad uno, e all‘altro lo abbia successivamente

venduto e consegnato, in tali circostanze potrebbe

questi addurre di avere acquistato la proprietà di

fronte al primo compratore col semplice e puro fatto

dell'eseguita consegna e invocare a sostegno del suo

diritto la legge nazionale del proprietario straniero che

cosi dispone? No.

A norma dell’art. 1126 del nostro Codice nel caso in

esame non basterebbe la semplice consegna della cosa,

ma sarebbe invece richiesto che il secondo compratore

non solo fosse stato messo in possesso della cosa, ma che

tale suo possesso fosse in buona fede. Senza queste due

condizioni il secondo compratore non potrebbe accam-

pare alcun diritto di preferenza rispetto al primo com—

pratore, nè potrebbe addurre che la controversia do—

vesse essere risoluta a norma della legge nazionale del

proprietario straniero, che facesse tutto dipendere dalla

pura tradizione, perchè l’applicazione della disposizione

della legge nostra è giustificata dall‘autorità territoriale

dell'art. 1126, che è fondato su considerazioni d’interesse

generale e sui bisogni del commercio.

59. Adduciamo un altro esempio a fine di rendere più

chiaramente il nostro concetto. Vogliamo supporre che

su di una nave mercantile inglese sia stato costituito

un pegno nella debita forma a norma della legge inglese

(mortgage) ma che la costituzione del detto pegno non

risulti dall‘atto di nazionalità di detta nave, che il ca—

pitano deve portare seco tra le carte di bordo. Trovan-

dosi poi la detta nave in un porto italiano, supponiamo

che un creditore del proprietario di essa ne ottenga

dall'autorità. competente il sequestro, e che sorga la

necessità di discutere dinanzi al tribunale nostro, se il

diritto del creditore pignorante debba essere preferito

e. quello del creditore, che operò il sequestro della nave.

A primo aspetto si potrebbe sostenere, chei beni mo-

bili, che attualmente si trovino nel territorio italiano,

sono soggetti alle leggi nostre, e che per tutte lo que-

stioni di possesso di privilegi, di vie di esecuzione a ri-

guardo di essi deve applicarsi sempre la legge nostra:

che secondo questa la costituzione del pegno sulla nave

può essere efficace rispetto ai terzi quando esso sia

iscritto sull’atto di nazionalità.: che qualunque potesse

essere la legge nazionale del proprietario della nave, non

potrebbe valere mai in italia, perchè sarebbe contraria

alle legge nostra, e l'art. 7 delle disposizioni generali

ammette veramente che i beni mobili sono soggetti alla

legge della nazione del proprietario, ma a condizione

che essa non sia contraria alle disposizioni della legge

del paese, nel quale i beni si trovano: che conseguente-

mente riuscirebbe vano l'invocare nel caso in esame

l’applicazione della legge inglese, imperocchè non po-

tendosi secondo la legge nostra costituire efficacemente

il pegno sulla nave a riguardo dei terzi senza. che sia

iscritto sull’atto di nazionalità, non potrebbe applicarsi

la legge inglese onde stabilire la preferenza del credi-

torepignorante, stante la contraria disposizione della

legge italiana sotto l’impero della quale abbiamo sup-

posto essersi trovata la nave nel momento in cui fu

sequestrata.

ln sostegno di tali argomenti si potrebbe pure addurre

la giurisprudenza delle Corti francesi, e rammentare

che la Corte di Caen e quella di Cassazione accettarono

gli esposti principii e giudicarono in conformità di essi

una controversia sorta in Francia (I).

Esaminando non pertanto la questione più accurata-

mente mi pare dovere concludere in senso diverso.

I diritti legittimamente acquistati sulla cosa mobile

in conformità della legge nazionale del proprietario di

essa non possono essere disconosciuti, qualora la cosa

fosse trasportata sotto l'impero di una legge, che li

regoli diversamente. Ora giova premettere, che secondo

la legge inglese (2) la costituzione di pegno e i passaggi

di proprietà delle navi devono essere iscritti sotto pena

di nullità. sul registro di dogana del porto, in cui la nave

sia stata iscritta. Sull'atto di nazionalità, che deve tro-

varsi trale carte di bordo, ovvi però l'annotazione, che

il detto atto non costituisce titolo a riguardo delle ma

dificazioni di proprietà e dei privilegi acquistati per

pegno sulla nave.

Ritenendo come massima chei beni mobili sianosog-

getti alla legge nazionale del proprietario, non sarebbe

il caso di disconoscere l'autorità. di essa a cagione della

disposizione contraria della legge nostra. Il creditore,

che acquistava un diritto reale sulla nave non poteva

uniformarsi ad altra legge, che a quella nazionale della

nave, e supposto che il suo diritto fosse stato legalmente

acquistato prima che la nave fosse entrata nelle acque

territoriali italiane, come potrebbe applicarsi la legge

nostra per decidere intorno all'efficacia del diritto me-

desimo? Se la legge inglese non avesse sufficientemente

provveduto ad eliminare la frode con la pubblicità, se

non avesse tutelato i diritti dei terzi, si potrebbe con

ragione disconoscerne l'autorità in Italia per la consi-

derazione che l‘applicare una legge estera, che facili-

tasse le sorprese e pregiudizio dei terzi, ofi'enderebbeil

diritto sociale e l’ordine pubblico; ma essendo stato

provveduto a tutelare i diritti dei terzi con la mente-

vata annotazione sull'atto di nazionalità, e non potendo

d'altra parte essere menomati i diritti acquisiti debita-

mente in conformità della legge nazionale della nave,

bisognerebbe in tali circostanze ritenere a norma di

quanto dispone l'art. 7, che i beni mobili dello straniero.

essendo soggetti alla di lui legge nazionale, tutto che

dissimile dalla nostra, si deve decidere a norma di essa

a riguardo dei diritti sovra di essi acquistati.

Se si trattasse invece di costituire un pegno della

cosa mobile in Italia, e la legge nazionale dello straniero

 

(i) Caen, 12 juillet 1870, Craven (Journal du Palais, 1871,

269) e Cass. frane., 19 mars 1872 (iui, pag. 500). Il tribunale di

Houl'leur, che decise la causa in prima istanza, aveva con mi-

gliori argomenti, a mio modo di vedere, concluso che " la. va-

lidite de l‘engagement contracté en Angleterre entre Anglais,

conformement a la fucullé que leur donne la loi anglaise, devra

etre respectée par ses ayant-droits et ses créanciers ,, (9 avril

1870, Journal citato, 1871, 263]. La Corte di cassazione invece

confermando la sentenza della Corte di Caen, negò l'efficacia

del pignoramento per la ragione da essa addotta: “ Que les  
 

meubles qui un étranger possède en France sont regis parla

loi francaise en ce qui concerne les questions de possessioni.

de privilege et des voies d'execution ,. Come notai nella mil

opera (Diritto internazionale privato, Appendice, p. EEG), se la

teoria della Cassazione francese fosse accettata, se i diritti le—

galmente acquistati, secondo la legge nazionale della naveup°'

tessero essere disconosciuti nei paesi ove fossero in vigore le€lii

diverse, il credito e la buona fede, tanto necessaria nelle con-

trattazioni marittime, sarebbero profondamente vulnerab-

(2) Shipping merchant acl, 1854.
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proprietario della cosa permettesse, che il. pegno ed i

diritti che esso conferisce potessero coshtmrsx efficace-

mente senze. osservare tutte le condizioni stabilite dal-

l'art. l880 del nostro Codice civile, questo sarebbe uno

dei casi, in cui il proprietario non potrebbe invocare

l'applicazione della di lui legge naz10nale dalla nostra

dissimile, perchè la disposizione dell'art. ISSO essendo

ordinata a tutelare il diritto sociale, vale a dire il diritto

dei terzi, deve avere autorità assoluta ed esclusiva nel

territorio italiano, e quindi assoggetta al suo impero

anchei mobili appartenenti a stranieri, che si trovino

in Italia mentre siano dati in pegno.

80. La massima sancita dall‘art. 7 quanto ai mobili

trova pure la sua applicazione nell'ipotesi che i tribu-

nali nostri siano chiamati a decidere controversie rela-

tive ai beni mobili appartenenti ad un italiano. Essi

devono ritenere in massima che i mobili appartenenti

ad un italiano siano soggetti alle leggi nostre, anche

quando essi si trovino all'estero per la generale mas-

sima che essendo essi destinati all'uso della persona se-

guano la condizione di quella, a cui appartengono, e

sono soggetti dovunque alla di lei legge personale.

Tuttavia qualora, pel trovarsi effettivamente e attual-

mente i detti beni mobili in territorio straniero, e in

conseguenza dell'essere soggetti alla legge imperante

in quella data località, fosse il caso d’applicare la legge

straniera diversa dalla nostra, i tribunali italiani non

potrebbero fare a meno di applicarla. il nostro legisla-

tore ha infatti posto nell’art. 7 la massima generale, la

quale deve valere come norma per i tribunali nostri,

sia che essi siano chiamati a decidere controversie rela-

tive ai beni mobili appartenenti agli stranieri, e che si

trovino in Italia: sia che siano chiamati a sentenziare

per rapporto a controversie relative ai beni mobili ap-

partenenti ad italiani, e che si trovino in paese stra-

niero. Nel primo caso la limitazione alla massima che

lo statuto personale regola i beni mobili, e che è stabi-

lita dall‘art. 7 che dice: « salve le contrarie disposi-

zioni della legge del paese nel quale si trovano » ri-

chiamai tribunali nostri ad esaminare quando la legge

territoriale debba predominare alla legge personale

dello straniero a cagione del trovarsi i mobili ad esso

appartenenti nel nostro paese: nel secondo caso invece

essi devono esaminare, quando la legge territoriale stra-

niera debba predominare alla legge personale dell'ita-

liano,acagione deltrovarsi imobili ad esso appartenenti

nel paese straniero.

81.1l dubbio e il conflitto non possono sorgere, che

quando vi sia contrarietà tra la legge personale e la

legge territoriale a riguardo dei mobili, e la difficoltà

sta nel non avere il legislatore data veramente la re-

EOIa per risolvere il conflitto. Non si potrebbe infatti

supporre che il legislatore avesse avuto in mente di

stabilire la prevalenza dello statuto personale a riguardo

dei mobili, quando non fosse diversa la legge territoriale

del paese ove essi potessero per avventura trovarsi,

perchè la disposizione intesa in tale maniera non avrebbe

senso. Essa equivarrebbe infatti a stabilire che la legge

Personale dovesse applicarsi qualora fosse conforme alla

legge territoriale. Bisogna invece intendere la limita—

Zione nel seguente modo: « Supposto che sia il caso di

lll>l>licere ai beni mobili la legge personale a prefe-

l‘?rizu.della legge territoriale, bisogna far salve le dispo-

sìzloni della legge del paese, nel quale i beni mobili si
trovano

».

all?? quando la. leggeterritoriale deve predominare

è egge personale a riguardo dei beni mobili? Queste

questione generale e non può altrimenti risolversi che  

coi principii già esposti nella parte generale. Ivi di-

cemmo che l'autorità territoriale delle leggi dipende

dall'essere esse motivate da considerazioni d'interesse

generale, da motivi d'ordine pubblico, e dal bisogno di

provvedere alla tutela del diritto sociale: era dev’essere

questo concetto medesimo che deve determinare l‘auto-

rità territoriale delle leggi relative ai beni mobili. Ogni

qualvolta, quindi, sia. il caso d’ammettere che per gliad-

dotti motivi la legge territoriale relativa ai beni mobili

debba predominare alla legge personale del proprie-

tario di essi, e la detta legge territoriale sia contraria

alla legge personale, bisognerà. attenersi alle disposi-

zioni della lea: rei sitae.

Ridotta a questi termini la controversia chiaro appa-

risce, che la necessità di assoggettare imobili alla legge

del luogo in cui essi si trovano, non sorge solamente in

tutte le questioni, che si riferiscono al possesso, ai pri-

vilegi sugli stessi, e alle vie di esecuzione, nelle quali la

giurisprudenza e concorde nell'ammettere la prevalenza

dello statuto territoriale, ma sorge altresl ogni volta

che sono in causa gl'interessi dei terzi, vale a dire ogni

volta che il legislatore provvede in una maniera o nel-

l’altra rispetto ai mobili, onde tutelare gl'interessi dei

terzi o per qual si sia considerazione d'interesse sociale.

62. Volendo chiarire con un esempio la nostra teoria,

esamineremo l’applicazione della legge nostra, in con-

fronto colla legge della Luigiana, ai beni mobili appar-

tenenti ad un italiano, nel caso che il medesimo volesse

trasferire la proprietà dei detti beni.

Supponiamo che un italiano mentre la sua nave ca-

rica di merci navigasse per Nuova Orléans, vendesse il

carico e la nave e che girasse e consegnasse la polizza

di carico: che appena poi detta nave arrivasse nel porto

di Nuova Orléans fosse sequestrata col carico da un

creditore del venditore, e che si trattasse di discutere

circa la validità del sequestro. Secondo la legge della

Luigiana ivi vigente la tradizione della merce è neces-

sario. pel trasferimento della proprietà delle cose mobili,

e quindi il sequestrantc potrebbe addurre doversi con—

siderare le cose nel dominio del venditore per la man-

cata tradizione prima del sequestro. Potrebbe in tal caso

il titolo di colui che avesse fatto il sequestro prima della

tradizione essere prevalente & quello del compratore?

No, certo. Le cose mobili sono infatti soggette alla legge

nazionale del proprietario e secondo la legge nostra il

compratore sarebbe divenuto proprietario della merce

senza la tradizione, nè sarebbe il case di applicare a

tale negozio giuridico la legge della Luigiana, impe-

rocchè la vendita sarebbe divenuta perfetta, e si sarebbe

quindi verificato il trasferimento di proprietà prima

che la nave fosse arrivata a Nuova Orléans, ossia prima

che avesse potuto essere assoggettata all'impero delle

leggi ivi vigenti.

Supponiamo invece che tale negozio giuridico fosse

fatto dopo che la nave fosse entrata nel porto, e se pure

i tribunali nostri dovessero decidere tale controversia,

non si potrebbe considerare la vendita perfetta rispetto

ai terzi della Luigiana in conformità della legge nostra,

ma essi dovrebbero invece giudicare secondo la legge

del luogo in cui i beni mobili dell‘italiano si trovassero,

se pel trasferimento della proprietà dei medesimi fosse

e no necessaria la tradizione, e supposto che la legge

estera. fosse a tale riguardo diversa dalla nostra e con-

. traria ad essa, i nostri tribunali non potrebbero fare a

meno di applicarla.

Non si può infatti mettere in_ dubbio, chela legge,

che provvede intorno alle condizioni sotto le quali la

proprietà dei beni deve ritenersi trasferita rispetto ai
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terzi, non sia fondata su considerazioni d‘interesse ge-

nerale, e che conseguentemente la sua autorità non sia

territoriale e che non escluda l’applicazione della legge

personale. Ora pel dato e fatto del trovarsi i beni mobili

d’un italiano sotto l'impero d'una legge contraria alla

nostra,ì tribunali italiani a norma della massima sancita

all‘art. 7, sarebbero tenuti ad applicare la legge del

paese nel quale le cose mobili si trovino, se la contesta-

zione nascesse tra lui proprietario italiano ed il terzo

straniero. Soltanto nell'ipotesi che la controversia na-

scesse tra lui proprietario italiano ed un compratore stra-

niero, e che nella controversia non fossero implicati gli

interessi dei terzi, e si trattasse di decidere se fosse o no

applicabile tra le parti contraenti,cioè tra ilcompratore

straniero e il venditore italiano, l‘art. 1448 del nostro

Cod. civ., si dovrebbe risolvere coll’afiermativa,perchè

l‘obbligazione assunta da un italiano rispetto ai suoi

beni mobili dev’essere retta dalla legge nostra. Ora a

norma della medesima essendo perfetta la vendita tra

le parti al momento in cui si è convenuto sulla cosa e

sul prezzo, il compratore acquistò di diritto la proprietà.

della cosa, quantunque non sia seguita ancora la tradi-

zione di essa, nè siane pagato il prezzo.

63. Suppongasi finalmente che un italiano proprie-

tario della cosa mobile trovandosi all‘estero l‘avesse

smarrita e che volesse rivendicarla domandandone la re-

stituzione a quello presso cui la si trovasse; se secondo la

legge estera la rivendicazione fosse ammessa sotto condi-

zioni diverse che dalla legge nostra, i nostri stessi tribu—

nali, se fossero poi investiti dell’azione, non potrebbero

fare a meno d‘applicnre la legge straniera per dirimere

ogni controversia fra l'attore ed il convenuto, essendo-

chè l'art. 7 facendo salve le disposizioni contrarie della

legge del paese nel qualei beni mobili si trovano, pone

una massima, che i nostri tribunali devono applicare sia

che si tratti di stranieri,sia che si tratti di cittadini.

Prof. PASQUALE FIORE.

STATUTI MUNICIPALI e loro influenza sul diritto

privato (l).

Quando le città italiane, per una serie di fatti e di

circostanze che qui non è il caso di ricordare, si ordi-

._\

narono a Comune, ebbero tosto bisogno di normeo leggi

che determinassero i diritti di quest'aggregato e i di;-1…

e doveri dei cittadini verso di esso, come pure le er-

sono e i modi pei quali s'esercitasse l'autorità spettante

al Comune medesimo. E poterono farlo liberamente

pelle potestà di fatto di cui si erano impadronite, ed

eziandio per la facoltà che il diritto del medio evo eon—

sentiva alle corporazioni di regolare da sè i propri

interni rapporti, fino a che questa facoltà e le leggi date

in virtù di essa non vennero riconosciute dalBarbarossn

nella pace di Costanza (2). E i giureconsulti sostenevano

questa facoltà, sia considerandola parte ed effetto della

giurisdizione spettante ai Comuni (3), sia appoggia".

dosi alla legge 9 del Digesto de justiiia et jure, che

dice: Omnes populi partim suo proprio, partim com.

muni omnium hominum jure utuntur; nam q…

quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius pro.

prium civitatis est. E però ritenevano che le leggi

municipali potessero eziandio derogare al diritto co-

mune (4): ciò che tuttavolta non era senza contrasto(5).

In Germania poi, prendendo una via mediana, sostene-

vasi che le norme contrarie al diritto comune doves-

sero avere la sanzione del principe(6). Di codeste leggi

dei Comuni, chiamate constituta od anche constitu-

tiones, si ha memoria e avanzi già. della line del secolo

undecimo (7).

Se non che desse non abbracciavano che piccola parte

del campo giuridico. Il resto continuava ad essere go-

vernato dalle norme antiche, cioè dalle leggi romane e

longobardiche, o piuttosto dalla consuetudine formatasi

sulla base di queste leggi e di qualche altro avanzo di

legislazione barbarica. Allorquando poi risorse 3. mag-

giore splendore lo studio del diritto romano, colla pre-

tesa di essere pur sempre una legge viva ed universale,

che maestri e discepoli si adoperavano a diffondere e fer

accettare dai popoli, essendo le norme di esso di tre-

quente in contradizione col diritto locale, i popoli che,

per pratica e per interesse erano attaccati a quest'ul-

timo, affine d‘assicurarsene il valore anche per l'avve-

nire, provvidero a mettere in iscritto e far riconoscere

e confermare dall‘autorità codeste consuetudini (8).

Ma anche le leggi o costituzioni coll‘andar del tempo

 

(1) Vari trattati d'antichi giureconsulti, intorno agli Statuti

comunali, si possono vedere nel vol. " dei Tractatus illustrium

jurisconmdtorlun, Venezia 1584. Modernameute molti scrittori

si occuparono di questa materia, fra. i quali cito Franc. Berlan,

Gli statuti municipali milanesi dall‘Xan XVI secolo, e le pre-

fazioni alle pubblicazioni degli statuti di molti Comuni esegui-

lesi negli ultimi tempi; V. E. Orlando, La legislazione statutaria

e igìm'econsulli italiani del sec. XIV, Torino 1884; C. Cipolla,

Gli statuti rurali del Veronese nell'Archiv. ven., vol. 34- e seg.;

Chiapelli, Dell‘elà degli antichissimi statuti di Pistoia (Arch.

slm-ico ital., 1887, fasc. 1). — Zdekauer nella dotta prefazione

allo Statuto pistoiese, 19.96 (Milano 1889).

Si hanno ancora parecchie bibliografie come quelle del Bo-

naiui, del Ferro, di Berlan e Barozzi, Valsecchi, Sforza, Rota

Hubé e quella del Manzoni, Bologna 1876 e 1879, ch‘è di tutte

la più importante.

(2) Per questo ed altri fatti, dei quali non siano addotte le

prove, rimando alla mia Storia del dir. italiano, Padova 1871—

1839.

(3) Jo. Corasius, De jure cio. iu art. redig., Il, 15 (Triict. ill.

Jnrisc., i., 70): “ Illud volunt interpretes observari, facultatem

condendi statuta jurisdictionis esse, et propterea populo juris-

dictionem liabenti dumtaxat competere (Accurs., L. 1, il“. De

jurisd.; Bart., L. omnes i. q., E. De inst. et iure): Populum vero

jurisdictione carentem non aliter statucre posse, quam si vel

superioris intercedat auctoritas. Collegia approbata, quatenus  

jurisdict. habent, respectu eorum quae ad collegii causa… spec-

tant statuta condere possunt (L. 1, 3, H. Dc call. ill.; L. fin.,

C. De jurisd., ecc.). Sed haec sententia mihi non satis prO-

batur, — eo quod verum non putem statuendi potestatem ill

Municipiis esse jurisdictionis aut imperii, cum nec imperium

nec jurisdictionem habentes ea utantur; sed ex permission!

legis competere, — permisit namque lex cuicumque POP“1°I

civitati et universitati ut proprios mores propriasque leges ha-

berenl‘. ,, (L. item eorum, 6, ff. quod cujnsqit., 3, 4).

(4) Corasius, Tract. cit., I, 74, dice: " Neque dubium quia

ea quae lege civili decisa sunt, jura municipiorum tollere 130551"t

lege item eorum ,, (L. 6,1f. quod cujusgnc, 3, 4).

(5) v. 1). 4, n. 7.

(6) " Civitatum Germ.jura si sint praeterjus commune nullil

principis confirmatione indigent; — si vero statuta sint contra

jus commune, tune non aliter quam si a principe fuerintcolr

firmata, valent ,, (Brunquellus, p. 458).

(7) V. Storia del dir. ital., n, 655. Constitutiones sono doman-

date queste norme nei più antichi statuti pistoiesi (I, 16; Il. …‘

(8) “ Incipiunt consuetudines civitatis Amalphiae compila…

in anno D. millesimo, decimo regiminis ipsius civitatis per 195°5'

Amalphitanos. — Considerans Amalphitanòrlll'fl pl‘0bitas bonas

consuetudines esse legibus sanctiores, et quod plures consul!"

tudines fueruut Arnalphiae ab antiquo, et si -— redigerenturlfl

scriptis, contentio quae ob ipsarum ignorantiam et labilem Ìl?‘

minum memoriam saepissime oritur interipsos (cessare deberelf}
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si moltiplicarono; e benchè presto si avesse cura di

ndlg€l‘lé in iscritto e raccoglierlo. in volumi, pure per

la loro moltitudine, e perchè non dl rado le une contra-

dicevano alle altre, tornava difficile e incomodo il trovare

quella che faceva al caso, si pensò a ridurre in un unico

corpo queste leggi, omettendo le antiquate od inutili,

togliendo via le antinomie, e raggruppando sotto propri

titoli quelle che trattavano della stessa materia (l).

Si ebbe così in ogni città lo Statuto, del quale più o

meno presto vennero a far parte integrante anche le

consuetudini, riunite e distribuite al modo medesimo

delle legal (2)- . .

Per compilare lo statuto, o per rivederlo e farvi le

modificazioni ed aggiunte che parevano opportune,

dnvasi commissione alcuna volta e dapprima ad uno (3),

più spesso e più tardi a più cittadini, coll'incarico di

presentare entro un certo tempo il loro progetto.

lli queste giunte venivano chiamati a far parte comu-

nemente anche giudici o giurisperitì, e, dopo che erano

sorte le lotte politiche fra nobiltà e popolo, rappresen-

tanti di questo e quel partito. Altre volte la riforma

«lello Statuto motteasi nelle mani d‘un frate: cosi fecero

Verona, Vicenza e Bologna col famoso fra Giovanni

da Schio (4).

Ogni cittadino poi poteva mandare in iscritto agli

statutari, che cosi domandavansi i compilatori, quei

suggerimenti che meglio credesse, ma fuori di ciò,

questi in generale non dovevano avere comunicazione

con alcuno prima d’aver fornito il loro compito; e però

non dovevano uscire del luogo dove sedevano: anzi

qua e colà vi venivano rinchiusi dentro come in un

conclave (5).
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Codeste revisioni degli Statuti erano frequenti, sia

perchè duravano poco in carica. icapi del Comune, e il

loro mutarsi offriva opportuna occasione a migliorare

le leggi sia perchè richiedessero queste modificazioni i

cambiamenti nell‘ordinamento politico, che avvenivano

così spesso nelle nostre città (6). Per questo imponevasi

al podestà, che un certo tempo prima d'uscire d’utîlcio,

mettesse a partito nel maggior consiglio se si doveva

rivedere lo Statuto, e, al caso, facesse eleggere la giunta

cui affidare l'incarico. Eseguito il quale, le proposte

venivano portate al maggior corpo della città., dapprima

cioè al parlamento, più tardi al maggior consiglio, al

quale spettava approvare il progetto e dargli autorità.

di legge. E talvolta ancor non bastava: perchè nelle

città soggette ad un‘altra o ad un principe occorreva

ancora la sanzione di questo o di quella (7).

Promulgato cosl lo Statuto, veniva pubblicato leggen-

dolo nel consiglio o nella concione. E siccome non si

avevano per anco i mezzi odierni di diffonderne la cogni-

zione, se ne teneva sempre esposto un esemplare in

luogo pubblico, affinchè ognuno potesse consultarlo; e

perchè non potesse venire rubato, esso era raccoman-

dato ad una catena (8). Inoltre, a diffonderne la cogni-

zione e rinfrescarne la memoria, lo statuto doveva

leggersi di tempo in tempo nella concione o nel con-

siglio (9).

Nei dubbi cui dava luogo l'intelligenza della legge

ricorrevasi ai compilatori di essa, o ai preposti al Go—

verno, i quali probabilmente consultavano gli statutari.

Nelle antinomie fra diversi statuti era prescritto quale

dovesse avere la prevalenza (10); in quelle fra diversi

passi della medesima legge, uno statuto pistoiese del

 

pax perpetua esset eis, D. judex — omnes consuetudines auti-

quas et bones, — cum notitia et praesentia vetustissimorum

et iuvenum hominum civitatis, qui consuetudines ipsas recor-

dnhanlur, — in presentem scripturam lucidam scribi fecit. Quas

quidem consuetudines —— lectas comm universitatc — ipsa uni—

versilas — approbnvit, volens — quod ipsis et non aliis de

celere in eorum civitate utantur ,.

(l) Bol. l287: " Cum certum sit et notorium omnibus statuts

ordinamenta, etc. tam populi quam comunis Bon. propter multi—

tudinem et confusionem ipsorum — per diverse sparsa fora volu-

mina, — et in eis contineri multa similia, contraria, inutilia, etc.

in desuctudinem habita, — propter quae impossibile esse di—

gnoscitur memoriae cujuslibet ipsa scire, — quae ex eis legibus

— servers debeaut, — et quae praetermittere, et quae tenere ,,

— il Consiglio mette una Giunta per provvedervi, cioè: “ dieta

statuts — sparsa in unum volumen statutorum reducere, re-

eervando necessaria et utilia, abìjciendo contraria et superflua,

Obscura declarando, multitudinern ipsorum ad cornpetens com-

pendium seu hrevitatem reducendo, inordiuata in ordine po-

nere ct singula. sub competentibus libris et titulis collocare ,,.

Al qual uopo si concesse loro un anno. Ma il tempo non es-

sendo bastato, perchè avevano dovuto sfogliare circa 950 libri

acriptm-arum, si prolunga la loro balla (Stat.pop.Bon., p. 1322—24).

(2) Nelle Statuto di Brescia, 1313, in, c. 135 c’è la rubrica De

consuetudinibus civitatis Br. E al e. 281: “ haec sunt consue-

tudrnes quae hactenus observari consueverunt in civit. Br. ,,. In-

vece & Como nello Statuto 1981 le consuetudini vennero ag—

giunte in fine dello Statuto. Si veda. pure la Storia del diritto

Italiano, il, p. 655, n. 4 e E.

(5)1296. A Pistoia prendevasi per compilare gli statuti il

bilîll'lilore del Comune. 19.96: " Hec sunt statuto. et ordina—

menta facla et condita per Gherard. Guidi preconem comunis, ex

auctoritate etbailin ipsi G. G. hodie concessa per reformationem

Beneralis consilii populi ,, (Zdek., pref. 54)…

t' P?°h' [giorni dopo, proposto “ si placet consilio quod D. An-

…“ P°Puh — debeant eligere unum statutarium, qui liubeat

Dronero iruuno, Lett. S—3, Parte 2‘-

 

plenam baliam condendi statutum, quod sibi placuerit hodie

per totem diem ,: venne scelto a ciò il banditore. Ciondorum

Lanfranchi: " Hoc est statutum et ordinamentum factum per

C. Lanfr. preconem communis P. statutarium populi Pistorii, ex

auctoritate et bailia ipsi hodie concessa -— per reformalionem

generalis consilii populi Pieter. ,, (lb., 56. V. anche Storia del

dir. ital., il, 661).

(4) Mauris. Chron. in Murat., Script… v…, 38 e Cantù, St. degli

Ecclim’, p. 115.

(5) V. gli esempi Star. cit., p. 66!.

(6) Anzi lo Statuto Pistoiese del 1996 (it, 16) prescriveva:

" Stantiamenta quae fiant in communiPist., — in quibus non

contineatur tempus certum, quantum durare debeant, durant

per annum, et non plus .,.

(7) Storia cit., p. 664. — Stat. Medici. 1396, 12: " Dum tamen

provideant de consensu et voluntate Domini Mediolaui ,, (L.

man., ", 989).

(8) Stat. Nov. 1281, 284: " Tria volumina statutorum comunis

fiant, etduo statutorum iusticie, unum quorum statutor. comunis

remaneat penes potestatem, et alterum ponatur in palatio super

latherigo cum una catena, et unum in arcono quatuor clavium.

Add. et quai-tum volumen statutorum consulum tantum, re-

maneat penes consules ,,. V. inoltre Storia del diritto italiano,

p. 668, n. 71.

(9) lb., 667, n. 70. Stat. Ceretae 1304, 37: “ Faciam legere po-

stas, regulas et ordinamenta comunis in vicinia et concione,

semper in capite trium mensium ,.. Stat. Pistor. 1‘296(T111ct.

judicis super danmis,142)z “ Praedicta ordinamenla bnnnian-

tur quolibet mense semel ad minus — in locis consuetis ,.

(10) Stat. Fist. 1344, 8, 76: " Si qua capitula invenirentur in

constitutis D. Potestalis contraria capitulis constituti D. Capi-

tanei et populi, capitula constituti capitanei et populi serventur

et prevaleant statutis potestatis et communis, (quae) in co casu

habeantur pro irritis ,. Similmente lo Stat. 1997, I, 1. V. anche

Berlan.,Bibl., p. 189; Storia del dir., p. 669, n. 75.
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1344 rimetteva la scelta al podestà o al capitano del

popolo (1). Qualora invece mancasse ogni disposizione

pel caso, aveasi ricorso all'analogia, e da_essa alla con-

suetudine e quindi al diritto comune (2). I giureconsulti

poi, nell’interpretare gli statuti, si studiavano di restrin-

gerne quanto più potevano l'applicazione, per allargar

quella del diritto romano, il quale sostenevano che

doveasi massimamente favorire (3): ed è appunto per

questo che si domandano continuamente se sia valida

questa o quella disposizione degli statuti (4).

Le norme degli statuti dovevano osservarsi rigorosa-

mente, e, ad assicurarne maggiormente il rispetto, i

Comuni alcune volte facevano comminare la scomunica

centro dei trasgressori (5).

D'una specie di sanzione religiosa circondavansi anche

altre disposizioni statutarie, che perciò, conreminiscenza

romana, dicevansi sacrate o sacratissime, come quelle

che volevano venir osservate con maggior rigore. E si

dissero così appunto le leggi che assicuravano i diritti

e la posizione del basso popolo confuso comunemente

colla plebe romana, vale a dire gli ordinamenti di giu-

stizia (6). Pertanto queste erano quelle leggi, secondo

che dice Festo, quibus sanctum est, qui quid adversus

eas fecerit, pacer alicui deorum sit cum. familia pecu-

m'aque (7).

Ed altre norme ancora domandavano precise o tron-

che (8): comunemente erano quelle di cui non si- sa-

rebbe mai potuto proporre o decretare abolizione o

deroga da podestà, da consoli, da consigli o da parla-

mento. Cosl per gli statuti di Brescia e Novara (9). A

 

\

Padova, si dicevano precise, molto più praticamente

quelle disposizioni alla cui approvazione faceva d'llopd

un maggior numero di voti dell'ordinario, e propria-

mente tre quarti nel minor consiglio, e altrettanti nel

maggiore (10).

Ma nelle città non indipendenti, il principe e la città

dominante, nell‘atto di approvare lo statuto, si riserva.

vano il diritto di introdurvi tutte quelle modificazioni

che venissero domandate dalle condizioni dei tempio

dal bene comune(ll). Ed eziandio indipendentemente

da una disposizione della città dominante o del signore,

le città soggette ricopiavano spesso nelle revisioni del

proprio statuto le norme contenute in quello della città

sovrana, o di quella in cui risedeva il principe (12).Gli

è per questo che si potrebbero raggruppare intorno a

questi gli statuti delle città. soggette. Un'altra classifi—

cazione potrebbe farsi a tenore della parte maggiore o

minore che ebbero nel contenuto degli statuti le leggi

longobardiche o d‘altri popoli germanici, in confronto

del diritto romano: un‘altra ancora degli statuti

delle città marittime e delle mediterranee (13).

Duecento agli statuti che abbiamo menzionato finora

ne sorsero degli altri coll'andar dei tempi. E anzitutto,

quando il popolo si separò dall'antico comune per for-

marne uno a parte, volle avere, ed ebbe anch‘esso il suo

proprio statuto. V‘ebbero poi anche gli statuti dei

mercanti e delle varie arti, come pure quelli dei giudici

dei placiti e degli altri ufficiali del Comune. Finalmente,

oltre agli statuti delle città, si compilarono quelli dei

borghi, e poi anche delle ville, attribuendo i giurecon-

 

(1) Stat. cit., 75: " Si in constituto D. capitanei invenirentur

aliqua statuts contraria sibi ad invicem, sit in electione D. cn-

pitunei servare illud statutum ex eis quod magis videbitur sibi

esse utile et magis conveniens pro communi. Et si in consti-

tutis D. potestatis invenirentur statuts sibi — contraria, sit -—

in electione potestatis servare, etc. ut supra ,. Berlan. cit., p. 206.

Egualmente lo Stat. 1296, v, e. ult. ;

(2) Storia., 669. A Genova interpretare autenticamente lalegge

spettava al minor Consiglio. Stat. crim. 1590, p. 141. Non era

poi esclusa l’interpretazione giudiziale. 1296, il " index et as-

sessor potestatis Ravennae, habita. plana deliberatione per nos

ipsos et sapientes juris ,, dichiara non doversi applicare ad un

dato caso una disposizione del locale statuto. Cont. del Fan—

tuzzi, n, 87.

(3) Doc. 1394: " Si cum statuta sint stricti juris, et,in quan-

tum exorbitant a jure communi, sunt odiosa et restringendo,

debent stricte intelligi ,,. Cena. di Gino da Pistoia, Santini, nel-

l’Arch. st. ital., 1882.

(4) Per esempio, Andrea Alciato, De praesumpt., I, 78 quello:

“ Quod primogenitus in totum succedat, secundo gemito pe-

nitus escluso, etiam in legitima ,, — e quello: “ quod maritus

lucretur integram dotem uxoris, etiam exclusis liber-is prioris

mariti dictae uxoris quo ad legitimam ,,: ed adduce un'infinità

di autorità, le quali tutte si sommano nel cercare qual è la

communis opinio, e chi dice questa, chi quella (Traci. ill. J. C.,

xv, 309. — M. A. Blanci, De compromìsais inter conjunctos, etc., 1 :

“ Circa primum quaestionem an valeat tale statutum, ex ali-

quibus adductis per Bart. poterat diciuon valere, nam statuti

dispositio et intentio esse debet, ut non leedatur ius alterius;

c. erit. aut. lex 4. last. De fuel. et jure, sed per tale statuta jus

alterius laeditur, ergo non valet. — Sed contraria opinio quod

valeat est verior, et nullus est qui discrepet; et pro hoc est

casus in !. const. Cod. ubi Imper. nititur amputare lites et ab-

breviare, sed ad arbitros causa tollendarum litium itur ,. (Tract.

ill. J. C., [Il, 139).

(5) Per es., ad Amalfi, Storia cit., p. 669, n. 74.

(6) Stat. potest. Pistor. 1996, 1, 1. Il podestà giura tra l'altro:

“ ordinameuta sacrata etsacratissima mauutenere ...E più sotto:  

“ ordinamento. socrate. et uacratissima populi ,,. Al 1. 111, c. 10

poi si parla delle pene: " quae imponuntur per statuto. socrate

magnatibus ,.. — Questi ordinamenti sacrati e saeratissimi si

trovano negli Statuto populi di Bologna degli anni 1982,1286,

pag. 32, 86, 191, ecc.: e di la vennero portati a Pistoia, trovan—

dosi indicati in un inventario di questa città all‘anno 1296, a

quanto riferisce lo Zdekauer nella prefazione allo Stat. 1296,

pag. 59, come “ ordinamenta sacrale. quae venerunt a civitate

Bunoniae sigillata duobus sigillis ,.

(7) Festus, V. Legea ucraine.

(8) Stat. Vercell., 1941, 443; Stat. Pist., 1296, Il, 19: " Hoc cs-

pitulum sit precisum et trunchum, et precise debent observari ,,.

(9) Stat. Brix., sec. x…: “ Hoc capitulum non possit mutati

per consilium vel arengum, et precise observetur ,, L. mun.,n,

1584 (78).

Stat. Novar., c. 308: " Hoc statutum sit precisum, ita quod

non possit mutari nec removeri, in toto nec in parte, per consi-

lium vel arengum ,. Vedi anche Stat. 1313, ], 100.

lb. 309: " Pot. teneatur precise, ita quod non possit licentiam

petere vel habere ,.

lb. 310: “ Et istud capitulum sit precisum, ita quod per sla-

tuterios, vel per consilium, vel areugum, vel ad vocem popuiiu vel

elio modo revocari non possit ,.

Stat. Flex-., 1394: " Sit precisum et precise debent observed .-

Zdekauer cit., pag. 62.

(10) Stat. ant.,_c. 30.

(11) Stat. di Trieste, 1550. L‘imperatore: “ reservata expl‘t$_59

nobis nostrisque successoribus potestate haec ipsa statutm "='

totum aut in uno vel plurìbus articulis immutandi et emen-

daudi sicuti rerum et temporum necessitas dictaeque civitalls

utilitas suaserit ,. E in un diploma falsificato del 1186 Fede"

rico I concede ai conti di Cocconato, tra l’altro: “ buillfilfl

capitulaudi, et ordinationes faciendi, statutaque addendi. d'…"

nuendi, interpretandi ,. Stumpf A. Imp. 171. _

(12) St. del dir. it., n, 633. Pistoia venendo in protezione e P°‘

in soggezione di Firenze, modificò (19.96) il proprio statuto sul

modello del fiorentino. Zdekauer cit., p. 61.

(13) V. S:. del dir. cit.



sulti a queste e a quelli facoltà. di redigerne (1). Queste

leggi si occupavano soltanto degli interessi locali, e

principalmente della sicurezza del possess1 e dei diritti

gui beni comunali. In mancanza poi di speciali statuti

dei singoli luoghi supplivano quelli dell'intero contado,

o della città principale e un tempo dominante. E alcuna

volta v'era un vero e proprio gius provinciale, dato

cioè dalla sovranità. per tutte le città e terre d'un deter-

minato paese, come lo statuto di Corsica, che è una

compilazione delle consuetudini dell'isola fatta fare da

Genova e pubblicata nel l347 (2). Nè minore autorità

godeva in Sardegna'la. Carta de Logu di Eleonora gìu-

dicessa d‘Arborea; la qual carta a poco a poco venne ad

imperare sopra tutta l‘isola (3). Egual valore avevano

nello Stato pontificio le Costituzioni della Marca anco-

nitana, date dal cardinale Egidio Albornoz, e ampliate dai

suoi successori (4).

Man mano che procedevanoi tempi ecrescevano le ma-

terie, si provvide anche ad una buona ripartizione delle

medesime. Pertanto alla sola divisione per capi, che fu

la prima ad introdursi, si aggiunse quella per libri, che

poi risolvevansi in capi. I libri più comunemente erano

quattro o cinque. Ma qualche legge (5) frammet-

teva fra i libri e i capi un‘ altra divisione per titoli

o trattati.

La lingua in cui furono scritti gli statuti fu dapprima,

e nei più luoghi fino all'ultimo, la latina, seminata di

idiotismi e parole volgari latinizzate. Tuttavia più o

meno presto, qua e la, vennero anche redatti in volgare

o in questo tradotti. ll qual volgare comunemente fu

l'italiano, ma varie volte anche il dialetto, o la lingua

del luogo. Così lo Statuto veneto è reso in dialetto,

quello di Sassari fu scritto in sardo, quello di Trento in

tedesco (6).

Se molti statuti perdettero il loro valore legale per

lo spegnersi dei corpi e delle istituzioni al cui governo

erano destinati, egli altri furono esautorati quasi intera-

mente dalla pubblicazione dei moderni codici _(7), non

nè è per questo scemata l‘importanza storica. Egrande

in fatto la parte che essi ebbero nella formazione di

tuttii rami dell‘odierno diritto. Ma siccome il mio com-

pito si riferisce unicamente al diritto privato,prendiamo

a parlare dell‘influenza che ebbero in esso.

Riguardo alla condizione delle persone,i Comuni e i

loro statuti mirarono fino dal bel principio ad introdurre

l'eguaglianza sociale. E benchè, per la resistenza incon-

tratanelle classi maggiori, le minori dovessero acquistare

a Viva forza la loro posizione, onde lotte e ritorsioni di

provvedimenti centro dei primi, il principio dell‘ugua-

glianza s’aperse sempre meglio la via, e venne sancito

molto prima che fosse proclamato dalla rivoluzione

francese (8).

A questo scopo faceva mestieri incominciare dallo

 

  

(1) Alberici de Rosate, De statutia, I, 5: “ Quaeritur an cn-

slrum aut villa statutum facere possint, et est dicendum quod

510 ex generalitate legis omnen populi ,,.

(2) V. Star. del dir. cit., p. 628.

(B) lb., 624.

(4) lb., 609.

(5) lb., 673.

(6) lb., 674.

(7) La legislazione austriaca li mantenne in vigore nel Lom-

bardo-tenete nelle materie delle decime. E potrebbe“) essere
lnvocat1 anche oggigiorno nelle questioni sull‘uso dei fondi co-

munali ed altri argomenti di cui non si occupano i codici.

(8) V. Sior. del dir. n., …, m.

(9) V. Star. cit., ul, 54,11. 78. Quanto tenui fossero i causi ai
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alleviare lo stato degli uomini di condizione più bassa,

quali erano gli schiavi e i servi della gleba, e però.

seguendo l'esempio che ne dava la Chiesa, restrinsero i

pesi di fatiche personali e di contribuzioni, onde questi

infelici erano gravati verso i loro padroni (9); accol—

sero le norme canoniche che garantivano i matrimoni

degli schiavi, anche contratti senza il consenso del pa—

drone (IO); e agevolarono l'ail‘rancazìone dei servi, or-

dinando che l'usucapione della libertà, che per diritto

romano non potevaottenersi che in 30 anni, si conseguisse

prima in 10, poi in 5, poi ancora più presto (ll). Si

vietarono poi, dichiarandoli nulli e di nessun valore, gli

nssoggettamenti a servitù, e nel secolo decimoterzo

s'incominciò eziandio ad abolire all‘atto la servitù (l2).

Resi liberi, con o senza correspettivo, tutti gli abitanti

dello Stato (13).

Un altro grande progresso dobbiamo ai nostri statuti

per ciò che si attiene al trattamento degli stranieri.

Dapprima e per un certo tempo, a dir vero, i Comuni,

mentre accumulavano privilegi su privilegi pei citta-

dini (l4), furono gelosi ed ingiusti verso degli stranieri.

che non solo escludevano da ogni diritto politico, ma

limitavano eziandio nel privato, se non ne li privavano

adatto, come avveniva della facoltà. di ereditare e di

far testamento (jus albinagii). Di più pel costume

delle rappresaglie, per cui ogni straniero era tenuto

responsabile dei debiti dei suoi connazionali, i forestieri

erano esposti al pericolo di vedersi spogliare dei propri

averi per obblighi altrui, ed anche essere posti in pri-

gione.

Ma questa barbara costumanze si andò abolendo

per trattati fra città e città; ed anche in generale per

la condizione dei forestieri a poco a poco si fece via il

principio della reciprocità, prima materiale e relativa, e

poscia anche formale e assoluta; per la quale lo stra—

niero nelle materie civili veniva trattato come il citta-

dino, sempreché lo Stato a cui apparteneva trattasse

egli pure i nostri come i suoi (l5). Anzi talora assoluta—

mente, cioè senz'uopo di reciprocanza, prevenendo di

più secoli le disposizioni della Costituente francese e del

nostro Codice civile, e persino estendendo l'eguaglianza

dal diritto civile al politico (16).

Molto era il rispetto che le leggi dei nostri Comuni

professavano per le donne. Eziandio conservando certe

limitazioni dei diritti germanici. come l‘incapacità di

stare in giudizio in persona, non la derivavano da infe-

riorità o inettitudine fisica e intellettuale, sibbene da

motivi di pudicizia,quasi che le donne avessero a conta-

minarsi mettendo il piede nei tribunali,il perchè, in ge-

nerale, dovevano agire e difendersi per opera d'un pro-

curatore. Che se alcuna volta non bastava l'opera di

costui ma faceva d'uopo udire la donna medesima,

perchè imputata di qualche reato e chiamataa deporre

quali erano tenuti i servi delle chiese si può vedere nei docu-

menti della Chiesa genovese nei secoli X e XI (Atti della So-

cietà ligure di storia patria, voi. il).

(10)V. il Constitutum legis pisanae civitatis, c. 45 e confrontalo

col Deer. di Graziano, o. 29, q. 2, c. ult. e Decret. Gregor,, ix,

c. :, [V, 9.

(il) V. Star., in, 72.

(12) lb., …, 61, n. 35.

(13) Ib., p. 77.

(14) lb., p. 111.

(15) lb., p. 172 ss.

(16) Stat. d‘Ivrea. (sec. XIV): “ Quicumque venerit ad habitan-

dum cum familia in Yporeia, tractetur tanquam civis in omni-

bus et per omnia, quousque‘steterit in civitate ..
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come testimonio, non la si interrogava nella sede del

giudizio, ma in casa sua 0 in qualche chiesa (1).

Con questo massime non era ben conciliabile la per-

petua tutela sotto cui aveva tenuto le donne il diritto

dei Longobardi e dei secoli successivi; e però la si abolì,

o almeno la si restrinse per le maggiorenni non mari-

tate, limitandola alle alienazioni, e, qua e là, ai testa-

menti: ai quali atti, giacchè un mundualdo di vero

nome più non vi era, dovevano intervenire i più vicini

parenti della donna (2). Ciò che dipendeva da ragioni

politiche, cioè dall’intento di conservare la famiglia e

d'impedire che i beni, uscendo dalla medesima, uscissero

eziandio dal Comune: supremo timore dal quale erano

dettati anche i limiti posti alle doti e al diritto eredi-

tario delle femmine (3). E forse fu nel loro stesso inte-

resse, vale a dire per evitare quello che avveniva in

quei feudi nei quali si ammettevano & succedere anche

le donne, nei quali erano vincolate alla volontà del

signore nella scelta dello spese (4).

Un altro favore ancora godevano spesso le donne,

quello di esser punì—te meno degli uomini nei loro reati,

come se questi si considerassero meno gravi per la mag-

gior eccitabilità della donna, che sapeva opporre minor

resistenza agli affetti od alle passioni ond'era trava-

gliata (5). '

Per quello che riguarda la maggiorennità. degli indi-

vidui, il maggior numero degli statuti abbreviò il tempo

stabilito dalle leggi romane, e i più (per non tener conto

di età ancora più basse) accolsero i diciott’anni e i venti,

talora soltanto incominciati, tal‘altra compiti (6).

Importantissime novità introdussero gli statuti nel

presumere la morte degli scomparsi, quantunque co-

munemente accogliessero il criterio del tempo da cui

datava la lontananza senza che se ne avessero nuove,

piuttosto che quello più razionale d’un massimo d’età;

ovvero questo e quello, come fanno i moderni Codici (7).

Custodirono poi la tradizione longobardica di conside-

rare civilmente morti i lebbrosi, che generalmente si

espellevano fuori dell‘abitato con proibizione di farvi

ritorno, fuorchè nella settimana santa o qualche altra

maggiore solennità (8).

Un gran beneficio di cui andiamo debitori alle leggi

dei nostri Comuni nel medio evo per assicurare i più

importanti diritti dei cittadini, sono i registri dello stato

civile, che s'introdussero a poco a poco, traendo partito

da analoghe istituzioni ecclesiastiche. Registri di matri-

 

(1) Stat. Piston, 1296, W, 8: “ Pro honestate et pudicitia con-

servanda, nulla mulier civitatis vel districtus reclamet — vel

vadat coram potestatem vel ejus iudicem, pro aliquabus litibus

civilibus, vel criminalibus causis; — sed per procuratorem

possit omnia pelare et facere. — Et nulla mulier pro aliqua

confessione facienda, vel testimonio reddendo intret vel ascen-

dat palatium communis: — sed judex, vel ejus notarii tenean-

tut ire in ecclesiam majorem pro ipsorum confessione et testi-

monio recipiendis ,,.

(2) V. Star. del dir. cit., 111, 208.

(3) lb., 281 ss. e lv, 57.

(4) Formole del regno di Cipro (1324-62), c. 26: “ Le roi en

la présence de ses homes, et uomer les, ordena teil en lcuc de

luy, et teil ct teil court, et leur commenda d‘aler chès la tail

dame. et que le tel qui esl. en leuc deu roy, en la présence

des autres qui sont court, doie semondre la de espouser un de

ces trois, et numer li, dedens le terme de quinze jours ,. Ass.,

geros. 11, p. 389. V. anche Star. del dir., 111, 257.

(5) lb., v, 150. Stat. Ravenn., 1471, 3, 1 : “ Pene (pecuniariae)

dimidientur in mulieribus delinquentibus ,,.

(6) Sior. del dir., 111, 215.

(7) Ibid., 219 ss.  
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moni di vassalli regi si trovano nel secolo Xlll nel—

l’Italia meridionale, giusta gli ordinamenti di Fede-

rico ll (9). I registri poi dei nati (per avere la

difficile prova dell‘età degli individui) e dei morti

prima facoltativi (10), poscia obbligatori (Il), si vedono

istituiti nei nostr1 Comum nel secolo XV. Ed era unn

istituzione mista d‘ecclesiastico e civile, inquantochè per

gli interessi civili vi aveva un apposito uillziale. che

raccoglieva le annotazioni dei parroci e le trasportava

nei proprii libri. Cosi e. Bologna per lo statuto del

1454, e a Venezia « affinchè le memorie non fossero

troppo facilmente esposte a perdersi affidate ad uno

solo» ( l2).

Fortemente ordinata presso i nostri vecchi era la

famiglia: forte il potere del marito sopra la meglio

fortesopra dei figli. Sulla moglie si estendeva il diritto

di ucciderla, se colta in adulterio, al che per altro si

opposero le fonti ecclesiastiche (13). Senza consenso del

marito era interdetto alla moglie d'esercitare la merca-

tura, ed ugualmente di alienare le cose sue, d‘aceettare

un‘eredità o ripudiarla (M). I figli poteva il padre scac-

ciarli di casa, senza provvedere al loro mantenimento,

farli bandire o rinchiudere nelle pubbliche carceri, o

tenerli in casa incatenati, se disobbidìenti, ingrati o

dissipatori (15).

Erano poi responsabili reciprocamente l'uno per

l'altro il padre ed il figlio così nel campo civile, come

nel penale (16). Senza il consenso dei genitori edegli

vi, nè figli nè figlie fino ad una certa età non pote-

vano contrarre matrimonio,e le figlie, in qualche luogo,

a nessuna età (17).

Si metteva poi ogni cura di conservare le sostanze

nelle famiglie, e per ciò, oltre la limitazione del dl-

rittì ereditari nelle donne, di che abbiamo già detto,

i fedecommessi per escludere anche i maschi nellelinee

obblique, e il diritto di prelazione concesso ai parenti

nelle alienazioni delle proprietà. famigliari. Per questo,

era imposto a chi voleva vendere un fondo,di mandarne

pubblico avviso, ed aspettare quindi un certo tempo,

acciocchè potessero insinuarsi i parenti che volevano

acquistarlo essi, a prezzo di stima o al prezzo che veniva

offerto da altri. Che se non era stato mandatoil bando.

il diritto di prelazione cangiavasi in un diritto di re-

tratto, in forza del quale il parente che desiderava di

acquistare il fondo stato venduto, poteva, entroil tempo

stabilito dalla legge, ripeterlo da colui che lo aveva

(8) Ibid., 224. Stat. Tarvisii, 1, 3, 22: “Nullus leprosus sudest

civitatem intrare, —— et custodes purtarum tcneanlur eos ex-

pellere ,. V. anche Stat. Novicom., c. 36(M011. 11. p., L. municip-

11, 134).

(9) Vedi Del Giudice, Codice diplomatico di Carlo d'Augiù‘.

pag. 39 ss., a. 1272-1277.

(10) Stat. Paduae, 1420, p. 107: " Quicumque volens possit l'a—

cere scribi per baptizantem diem baptizatiouis et diem nali—

vitatis filiorum, —nepotum et quorumcumque aliorum in qua-

terna baptizationis, et secundum quod fuerit scriptum,flal pien!

fides de aetate baptizati ,.

(11) sua. Banco., 1454, c. 102. V.Stort'a del di;-.,111, eso, n.19.

(12) Morpurgo, Nuovi doc. di demografia. Am" del ven. [sfilqu

ser. 5, vol. 6.

(13) Storia del dir., 111, 268 e v, 120.

(14-) Ibid., 111, 268.

(15) Ibid., 330 ss.

(16) Ibid. e p. 240, 256.

Stat. ant. Pad., 588: “ Si quis sine consensu viventis pah'i5,

vel matris mulieris eam in uxorem acceperit vel desponsaveril.

lib. 50 communi praestet,,.Spesso le pene e1ano più 8“…'

(17) Storia del dir., …, 240, 256.
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acquistato, restituendogli tutto ciò che aveva speso per

farlo SUO (U' . . . .

Nè ciò era tutto. Affinchè 1l v1ncolo fam1gl1are e lo

all'atto che ne derivava, non avessero a soffrire nocu—

mento per la pubblicità delle liti, e per le insinuazioni

dei terzi onde sogliono venir accompagnate, gli statuti

prescrivevano che le questioni che insorgevano fra pa—

renti entro determinati gradi, sulla domanda d'una o

d'altra delle parti, spesso anche d'ufficio, venissero re-

cate alla decisione di arbitri, che qualche legge voleva si

prendessero d’infra i congiunti, costituendo per questa

guisa veri tribunali di famiglia (2).

Sulla sostanza del matrimonio imperava sovrano per

tutto il medio evo e fino verso il termine del sec. XVIII

il diritto canonico. Tuttavia gli statuti mettevano essi

pure certe condizioni ai matrimoni comminando pene

11 coloro che non le rispettavano (3). E siccome la

Chiesa sebbene avesse introdotto ab antico nella cele-

brazione dei matrimoni pubblicità. di riti, pure giusta il

concetto romano non esigeva per la validità del matri—

monio se non se la reciproca prestazione del consenso

senza veruna solennità, le nostre leggi civili ne richie-

sero alcuna perchèi coniugi acquistassero diritto ai beni

che riservavano all‘uno o all'altro le medesime leggi (4).

lmperoechè al marito spettava parte della dote. in

qualche luogo anche tutta, non essendovi figli (5). Fusi

poi in un istituto solo, col nome di antifatto o d‘in-

contro, la meta del diritto longobardico e la donatio

propter nuptz‘as del romano, e spogliato le donne del

diritto al dono mattinale, si permise allo sposo d'asse-

gnare loro a quel titolo una somma eguale alla metà o

ad un terzo della dote, purchè non superasse una certa

quantità misurata molto avaramente (6) ; e anche questa

comunemente in solo usufrutto, quando rimanessero

figli del lor matrimonio (7). E certe leggi attribuivano

alle mogli diritto ad un qualche antefatto indipendente-

mente dalle disposizioni dei mariti (S). All‘incontro

venne permesso alla vedova di rimanere da un mese

ad un anno in casa del marito dopo la morte di lui,

vivendovi & spese degli eredi, mentre ella per quel

tempo non poteva esigere ciò che, per convenzione 0

per legge, le spettava a titolo di vedovanza (9).

Diversamente procedevano le cose là dove i matri-

moni si conchiudevano col regime della comunione dei

bem. Del quale si hanno esempi anche nel nostro diritto,

 

(1) Storia del dir., VI, 182.

(2) Stat. civ. Genuens., 1595, 11, 11: " Meta causa inter agua-

tos, seu cognatos, vel affines — usque in secundum gradum

Inclus., magistratus comm quo erit meta, tenestur ad istantiam

part1um, vel alterius earum, — committere caussm ipsam duo-

bus probis viris de cognomine vel familia partium, non su-

spvctis, et in eorum defectu duobns aliis propinquis, — et eis

non extentibus duobus amicis. Electio eorum fiat ad nomina-

tll0nem partium, scilicet unus per utramque (o se nel fa, dal ma-

Elstrato). Qui sic electi teneantur acceptare. Si vero duo electi

essent discordes, — eligatur et adiungatur per magistralum,

coran1 quo erit lis, tettius ex cognomine, vel familia, seu elio

W°P.lnquo, aut cive. Tamen supradicta locum non habeant in

caus1s— de aliquo legato vel testamento, de debito de cujus

Solutione conslaret per publicum instrumentum, — de eo de

quo mm lata esset sententîa, in causis in quibus ageretur de

Deena — apposita in compromisso, etc. V. anche Stat. ven.,

“. 95 e Storia del dir., vl, 182.

(3) Storia del dir., 111, 253, 256.

(4)Ib., 259.

(5) II)., xv, 95 ss.

. (fil) i… pIù ant. sua. del pod. di Firenze, 1324, e, 17 è detto:
& "hnn est, quod quilibet de civitate, comitatu et districtu  
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sebbene presso di noi, per le suaccennate ragioni poli-

tiche, incontrasse poco favore e poca applicazione. Esso

valeva principalmente come sistema o regime legale in

Sardegna, in Sicilia ed in Istria: in Sardegna sotto forma

di comunione degli acquisti; in Sicilia ed in Istria come

comunione universale. Voleva sotto quest'ultima forma

anche a Venezia, qualora la moglie avesse apportate al

marito una dote maggiore di quello che permettevano

le leggi. La comunione aveva principio colla consuma-

zione del matrimonio, o un anno da essa, e colla nascita

del primo figlio. Scioglievasi alla morte d'uno dei coniugi,

e quello che rimaneva, detratti i debiti, ripartivasi in

quote eguali od ineguali fra il superstite e gli eredi del

defunto (10).

La patria podestà., che abbiamo veduto di sopra come

fosse costituita in ordine alla famiglia, durava in qual-

che luogo, all'uso romano, tutta la vita del padre o

dell'avo. In altri cessava quando il figlio raggiungeva

l'età. maggiore. Cessava poi ancora quando il figlio

metteva casa proprie. o distinta dalla paterna (emanci—

patio tacita o per separatam o economiam a juris sa-

wonici), prendeva ad esercitare la marcatura, od anche

semplicemente contraeva matrimonio, ciò che dapprima

valse solo delle flgliuole, più tardi si esteso anche ai

maschi (il). Non era esclusa nemmeno l’emancipazione

espressa che facevasi davanti a giudice e notaio: nella

quale i nostri statuti introdussero due rilevanti riform‘e,

determinando nel tiglio un'età. prima della quale non

era permesso emanciparlo, e sostituendo al premium

emancipatz'om's del diritto romano, l‘obbligo nell‘eman-

cipante di assegnare all'emancipato una sostanza suffi—

ciente a provvedere all’esistenza di lui(l2). Non tutti

gli statuti poi accordavano al padre o all'uva, finchè

durava la loro podestà sopra i figli o nipoti, l’usufrutto

dei beni di cui questi avessero la proprietà (13).

Nella materia della tutela si deve agli statuti comu-

nali l'istituto del consiglio di famiglia. Originariamente

presso ai Germani la cura dei pupilli era sostenuta

dall'intero casato. Ma scemando, coll‘andar del tempo

e la divisione degli interessi fra i membri della medesima

casa, la tenerezza e premura pei pupilli, l'autorità dello

Stato trovò del suo dovere d'intervenire almeno negli

affari più gravi e però più pericolosi. Senonchè per

non ispogliare totalmente la famiglia dei suoi diritti,

il giudice sentiva in proposito i più stretti parenti

FI. facial uxori suse donationem de suis bonis tantum quantum

fuerit medietas totius dotis, ad hoc ut donatio non excedat

libr. 50, vel quarlam pattern honorum viri ,. Il costume era os-

servato anche prima di questo statuto, nel secolo XIII e XIV (il

più antico esempio è del 1221) ed era stato introdotto per fare

soltentrare questa donazione propi. nuptias in luogo della mor-

geugabe (Zdekauer nella Miscellanea fior. d‘erudizionz ; storia-,

1886, pag. 33 ss. V. anche Storia del dir. citata).

(7) Storia cit., [V, 97.

(8) Ibid., 111, 288, n. 33.

(9) Ibid., 999.

(10) Ibid., 304 ss.

(Il) V.ibid., 216, 534 ss.— Const. leg. Fis.,4-2: “ Filia familias, si

voluntata parentis virum acceperit, — sit. libera a patria pote—

state ,,. — Pramm. sarda, 40, 7: " Et hijo o hija, que con vo—

luntad — de su patres se cesare seem avidos per emangipados ,.

— Stat. Tergest., 1550, 11. 13: " Filius statim. cum maritatus

fuerit, intelligatur emancipatus; et id. sit in filia ,.

(12) Stat. Cons. Cumar., 1208, 178: “ Nulla emancipatio fiat ali-

cujus nisi habuerit annos 14- completos ,. — 1218, 179: “ Certa

portio assigneturillis qui emancipabuntur, — et aliter potestas

non permittst emancipari ,.

(13) V. Storia del dir. cit., 111, 333.-
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del pupillo e agiva in loro concorso (1). Di qua l‘in-

tervento dei quattro più prossimi parenti paterni e

materni, e, mancando i parenti, di quattro vicini, richie-

sto dai nostri statuti nelle bisogne di maggior momento,

quali l'educazione del minore, il matrimonio, le aliena-

zioni dei fondi, l'impiego dei civanzi, la compilazione

dell‘inventario, l‘approvazione dei conti e simili (2).

E a rendere più efficace la sorveglianza dell'autorità,

s'istituirono qua e la appositi magistrati incaricati di

aver cura delle tutele; e appositi libri nei quali si re-

gistravano gli atti della gestionee gli inventari delle so-

stanze (3). La resa dei conti poi doveva venir data ogni

anno (4). Un'altra rilevante modificazione si fece alle

regole del diritto romano intorno alla tutela, e fu l'aver

esteso anche ai tutori testamentari e legittimi le gua-

rentigie d'una retta amministrazione che quel diritto

aveva introdotto pei dativi; obbligando anche quelli a

prestar giuramento, dare malleveria, e non permet-

tendo ad alcuno d'assumere la gestione della tutela

senza decreto del giudice e cognizione di causa (5).

Strettamente connesso col diritto di famiglia è l'ere-

ditario, specialmente nei secoli di mezzo, nei quali non

era lasciata tanta libertà di disporre delle cose proprie,

quanta ne concedeva il diritto romano. E invero gli

statuti non pure accolsero la legittima di questo diritto,

malimitarono molto più la facoltà. di testare, sia restrin-

gendo la quota di cui poteasi disporre, sia allargando il

circolo dei parenti ai quali era riservata la legittima.

A me' di esempio gli statuti di Treviso e di Valtellina

permettono di testare soltanto della terza parte dei

beni, volendo che gli altri due terzi rimangano ai pa-

renti più vicini, qualunque ne fosse il grado; e le

consuetudini napoletane, se da un canto accordano di

poter testare liberamente sui beni onde aveva accre—

sciuto il patrimonio domestico il testatore, salva la le-

gittima ai figli, giusta le leggi romane, dei beni avuti

per eredità dai parenti esigono che ne resti sempre ai

figli e loro discendenti la metà (6).

Ancora più ristretta era la facoltà di testare nelle

donne, che in qualche luogo non potevano fare atto di

ultima volontà se non di consenso del padre o fratello (7).

E non potevano testare del tutto i professi negli ordini

religiosi, i banditi, gli eretici, gli scomunicati (8); men-

tre per lo contrario era concesso di farlo ai condannati

all'ultimo supplizio (9). Gli ecclesiastici non potevano

disporre dei risparmi fatti sul beneficio. Essendo che per

diritto canonico quanto dei redditi di esso sopravanzava

ai bisogni del chierico era devoluto ai poveri. Tuttavia

col tempo si mitigò cotal rigore, permettendo agli ec-

clesiastici di disporre anche mortis causa di una de-

cima o altra piccola quantità. dei loro risparmi (10). Un

tempo in certi paesi erano privi della testamentifazione

attiva anche gli illegittimi che non avessero legittima

prole, perchè i beni che essi abbandonavano in morte

spettavano al fisco (ll). In quella vece, allargando le

massime del diritto romano, gli statuti permisero di

testare liberamente, senza consenso paterno, sulle so-

 

(1) Liut., 74: “ Judex facial: venire parentes, el: una cum ipsis

— res ipsas dividat ,.. Similmente ibid., 75.

(9) V. Storia cit., …, 348 ss.

(3) ibid., 350, 360. — Stat. PisL, 1296, W, 147: “ Camerarii fa—

ciant— scribi in quater-nos inventarìa — data a tutoribus ve-

mundualdis ,.

(4) Storia cit., 354. — Const. leg. Pie. cit.: “ Tutor cogatur

facere rationem introitus et exitus cujusque anni ,,.

(5) Storia cit., ass. 360.

(6) Ibid., xv, 17 e 18.  
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stanze che avevano in proprio, ai figli di famiglia…]…

avessero raggiunto l'età voluta per poter far testa—

mento, la quale variava coi luoghi (l2).

Altre larghezze si devono al diritto canonico e …i

statuti circa le forme e solennità dei testamenti, nem.

tando il testamento olografo, il testamento dettato al

notaio alla presenza di due o tre testimoni, e il nuncu.

pativo, cioè quello nel quale le ultime volontà espone-

vansi davanti a testimoni, senza che vi assistesse alcun

pubblico ufficiale, e senza metterle in iscritto al mo.

mento stesso (13).

Allorquando poi l'ereditando non aveva lasciato te.

stamento, e però si faceva luogo alla successione le.

gittima. può dirsi che secondo tutti gli statuti, la so—

stanza distribuivasi con misura enormemente diversa

pei maschi e per le femmine, fossero chiamati a succe-

dere i discendenti, gli ascendenti oi collaterali. Questa

massima durata fino a che stettero in vigore le antiche

leggi, cioè fino al principio dei nostro secolo e ai Co-

dici, si mantiene ancora viva fra noi nella pratica, vale

a dire nel modo con cui ipiù dispongono dei loro averi.

Essa era suggerita ai nostri maggiori dal motivo poli-

tico, accennato più sopra. di evitare, quanto era pos-

sibile, che i beni uscissero fuor del Comune. Da qui il

confermato principio delle leggi longobardiche chele

figlie non potessero pretendere che il mantenimento

fino a che rimanevano in casa, e la dote allorquando

andavano a marito o entravano in un monastero. Se-

nonchè, mentre molti statuti le obbligavano ad accon-

tentarsi d‘una dote qualunque, altri (specialmente se

le donne uscivano della famiglia dopo la morte del

padre) esigevano che la dote fosse congrua (secundum

paragz'um, o secundum facultates et mores locorum).

Altre leggi ancora andarono più innanzi prescrivenrlo

che la dote dovesse in ogni caso essere eguale alla

legittima (14).

Anche peggiore era la condizione della madre ri-

guardo all'eredità. dei figli o altri discendenti. Qualche

legge attenendosi agli insegnamenti degli interpreti del

diritto longobardico ne la escludeva assolutamente; altre

invece ve la ammettevano, quando mancassero altri

eredi entro dati gradi, nel che regnava la massima va-

rietà nei diversi statuti: essendovi persino di quelli

che non le accordavano un tal diritto se non sein con-

fronto del fisco! Nè minor varietà. s'incontra circola

quota assegnata alla madre, quando era ammessa alla

successione. Tuttavia la presenza di eredi entro i gradi

stabiliti non produceva sempre e dappertutto il mede-

simo effetto riguardo alla madre. Perocchè laddovei

più vicini la escludevaao affatto, salvo il diritto al

mantenimento, di fronte ai più lontani le era riservata

soltanto una piccola quota, intorno ai casi e alla misura

della quale vi era di nuovo molta varietà di disposizioni-

E chi crederebbe che vi fossero leggi ancora più in-

giuste? Eppure erano tali quelle che limitavano persino

ciò che i figli potevano disporre in favore della pr0pFîfi

madre nel loro testamento (l5).

(7) Ibid., 21 ss. .

(8) Contin. del Fantuzzi, 382 se.

(9) Storia del diritto cit., p. 25.

(10) Ibid., 23 e C., 1, 7, B, x, De testata., 3, 26.

(11) Storia cit., p. 24.

(12) Ibid., 25.

(13) Ibid., 27 ss.

(14) Copiose prove nella. cit. mia Storia, xv, 56 ss.

(15) Ibid., 68 ss.

/
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Ho detto di sopra che la posposizione delle femmine

aveva luogo di fronte a tutte sorta di eredi legittimi. E

invero come nella linea retta discendentale ed ascenden-

tale. cosi osservavasi nell’obliqua. .Anche in questa le

donne e i loro discendenti (I cognati) dovevano sempre

cedere il passo agli agnati; e ciò non soltanto nel mede-

simo grado, ma così che agnati di gradi più lontani an-

dassero innanzi alle donne e ai cognati di grado più

vicino, fatta qua e colà eccezione soltanto in favore

della sorella dell'ereditando, e serbato alle donne escluse

(all‘eredità l'antico diritto al mantenimento e alla

dote (l). Tuttavolta qualche statuto non applicava co-

desta regola per tutta la serie dei parenti, ma solo pei

più vicini, in guisa che, oltre il terzo, quarto o quinto

grado non si faceva più distinzione fra maschi e fem-

mine, agnati e cognati. Altrove ancora si ammisero

pure alla successione e questi e quelli, ma alle donne e

agli aventi causa da esse non si accordò l‘intera quota

cui avrebbero avuto diritto per legge, sibbene solo

una parte di essa. Il di più era riservato agli agnati

quand'anche più distanti per grado, e però non chia-

mati all'eredità, e dieevasi la quota agnatizia. A Torino

e in altre terre del Piemonte essa era costituita dalle

case di città, colle loro pertinenze (2).

Seguitando la tradizione longobardica, molti statuti

davano parte nella eredità paterna anche ai figli ille-

gittimi, quantunque vi fosse prole legittima. Per corre—

spettivo si attribuì al padre ed ai parenti di lui l'eredità

degli illegittimi senza prole; sebbene non manchino

neppure fra nei paesi nei quali l'eredità dei bastardi

che non lasciavano prole legittima, devolvevasi al fisco

(droit de bdtardise) (3).

Quanto poi alle sostanze onde risultava la eredità

quando succedevano gli ascendenti e i collaterali, men-

tre nella maggior parte d'Italia si seguitava il sistema

romano di fare di tutto un’unica massa, dividendola

poscia equamente fra i diversi chiamati, in alcune città

e provincie, come p.es. a Napoli, in Corsica e Sardegna,

valeva il principio francese che i beni dovessero tornare

alla linea da cui erano venuti, ciò che esprimevasi col-

l‘adagio paterna paternis, materna maternis (4).

Lo sfavore delle donne si ripete eziandio nella suc-

cessione dei coniugi, non attribuendo gli statuti alla

moglie diritti eguali a quelli che attribuivano ai mariti.

Che se-anche non si conservò sempre e dappertutto il

disposto degli statuti lombardi che chiamavano il ma-

rito a succedere alla moglie in tutta la dote e talvolta

anche negli altri beni di lei non rimanendone figli co-

muni, e in qualche luogo anche rimanendone figli (5),

pure si riconobbe sempre nel marito il diritto ad una

Parte (due terzi, una metà, un quarto secondo i luoghi)

della dote od anche di tutti i beni della moglie: porzione

che domandavasi il lucro statutario delle doti (6). Alla

m0glie invece non erano accordati eguali diritti sulla

eredità del marito, non attribuendole nemmeno diritto

nll‘usufrutto della quarta umoria, se non le fosse stato

espressamente concesso, e durante la sua vedovanza,

… Cons. Mediol., 1216, e. 19: " In successionibus agnati ex-

pellunt omnes mulieres, quamvis gradu sint preximiores, sola

Borore et amita, quae estin capillo, excepta ,. Pel mantenimento

e la dote vedi Storia del diritto cit., IV, 76.

(2) Ibid. e ss.

l3)1bid., p. 64 e 81.

(t) Ibid., 78.

(5) Ibid-. r. 95, n. e.

(6) Ibid., p. 97.

(7) Ibid., p. 100.  
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onde lo perdeva passando ad altre nozze giusta ciò che

aveva prescritto una legge dire Astolfo, che si attenne al

diritto antegiustinianeo, anzichè alla maggior larghezza

concessa in questo da Giustiniano. Pertanto a questo

usufrutto o ad altra anche più tenue porzione di beni

(per es. 50 lire), limitavano spesso gli statuti ciò che era.

data facoltà al marito di legare alla moglie nel suo

testamento (7).

Come ci vennero vedute persone alle quali mancava

la facoltà di fare testamento, cosi ve n'ha pure di quelle

alle quali era negato il diritto di ereditare, cioè che

mancavano della testamentifazione passiva. Erano di

questo numero l'uccisore dell’ereditando, e cosi quelli

che avessero mancato verso di lui delle debite cure, lo

avessero impedito di far testamento o cangiarlo, o aves—

sero soppresso quello che aveva fatto. Erano inoltre

incapaci di ereditare i lebbrosi, i fuorgiudicati.i pro-

fessi negli ordini religiosi, in qualche luogo anche i

chierici provveduti di beneficio e gli stranieri (8). Oltre

a questi titoli di esclusione per legge, ve n'erano degli

altri che autorizzavano i genitori a diseredarc i loro

discendenti (9). Era poi lecito rinunciare non solo ad

una eredità già devoluta, ma eziandio ad una futura:

facoltà di cui si faceva grande uso, specialmente avanti

l‘introduzione dei fedecommessi, per avvantaggiare un

chiamato sopra dell'altro, e principalmente per sot—

trarre la loro magra quota alle donne e svincolarsi del

legame della legittima (IO).

Quan to all‘acquisto dell'eredità, valse da prima la mas-

sima germanica che esso avvenisse ipsojure all‘aprirsi

della successione, e però senza uopo di dichiarazione od

altri atti da parte dell'erede; e questa massima, che ori-

ginariamente, e per l'intrinseco suo fondamento, valeva

unicamente per gli eredi legittimi, fu estesa eziandio ai

testamentari. Più tardi si venne in certo qual modo ad

una transazione tra il principio romano ed il medievale,

cioè si richiese l'edizione o pro herede gestia, ma le si

diede effetto retroattivo lino dalla delazione dell'ere-

dità, ritenendo passato fin d'allora nell'erede il possesso

delle sostanze: che è la teoria anche del nostro Codice

civile (ll). ‘

Gli statuti obbligavano i singoli figli e nipoti a con-

ferire quanto avevano ricevuto dal padre ed avo, a

cui succedevano, finchè era vivo, sempreché questi non

ne li avesse espressamente dispensati. Perla formazione

poi e distribuzione delle singole quote, prescrivevano

che facesse le parti il fratello più vecchio e scegliesse il

più giovane; o che ne distribuisse una parte il più vee-'

chio ed un'altra il più giovane; o finalmente che, cosi la

formazione delle parti, come il loro assegnamento, fosse

rimesso al fratello maggiore (12).

Dalla eredità passiamo alla materia delle obbliga-

mom.

Fossero o non fossero formali tutti i contratti nel pri-

mitivo diritto germanico, questione che è ancora sub

judice e conta valorosi campioni in un senso e nell'al-

tro (13); o venissero conchiusi con forme solenni soltanto

(8) Ibid., 106 ss.

(9) Ibid., 118.

(10) Ibid., 114.

(il) Ibid.. 116. Conf. L. 138 e 194, De regal. J., Dig. (50, 17).

(19.) Storia cit., p. 196 ss.

(13) Ancora nell‘ultima edizione della sua Storia del diritto te-

desco, 1889, il prof. Siegel segue l‘opinione antica della santità

della fede e degli obblighi assunti comunque presso gli antichi

Germani. Del resto si vedano: IIeusler, Institutionen des deut-

schen Privatrechts, 1885; Siegel, Das Versprechen als Verpflìch-
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i più importanti, come pensava il Grimm (l); e siano

sorte le prime obbligazioni dai contratti, ciò che è più

conforme alla dignità umana, o dai delitti, come sostiene

il Ileusler (2), la parte principale nella formazione di

questa materia la ebbe certamente il diritto romano,

sussidiate e modificato qua e colà dal canonico. Gli è per

la prevalenza di queste due fonti, che questa è la parte

più povera di disposizioni nei nostri statuti. E anzi tutto,

contrariamente al principio romano e secondo certi au-

tori moderni, anche al germanico, gli statuti ammisero

nelle obbligazioni la rappresentanza, vale a dire la piena

libertà di conchiudere contratti per mezzo di terzi,

senza che la obbligazione passi attraverso le persone

che hanno contrattato, ma investa, cosi attivamente

come passivamente, direttamente le persone per le quali

è stato contrattato; e ciò anche senza un regolare man-

dato (3). Ammisero poi liberamente la cessione delle ob-

bligazioni, ma circondnndola di guarentigie perchè non

potesse venir abusata (4).

Per quanto è della forma dei contratti, fino dal tempo

dei Longobardi, di'necessità, non n’era richiesta vernna

& dare esistenza all‘obbligazione; e se se ne usava qual-

cuna, era per aver in mano la prova del diritto, prin-

cipio che si vede ribadito ancora molto tempo dopo

caduta quella dominazione (5). Esso passò quindi negli

statuti, pei quali, in generale, non fa di bisogno una data

forma o solennità per la genesi del diritto, ritenendo

che abbiano derogato alla massima romana il diritto

canonico e gli usi del commercio, ondei nudi patti ge-

nerano sempre almeno una obbligazione naturale (6), e

se si usa una qualche solennità, essa viene adoperata

per metter fuori di dubbio la conclusione del negozio (7);

e però ogni forma si equivale, e puossi sostituire l‘una

all‘altra (B). Le forme poi che ricordano gli statuti sono

la dazione della caparra, il darsi la mano ed un bacio, il

bere insieme il vino, domandato perciò vino del mer-

cato, il conchiudere il contratto alla presenza di testi-

moni, o iscriverlo nei pubblici registri (9).

Erano poi molto rigorose le nostre leggi nei modi coi

quali esigevano l‘adempimento delle obbligazioni. Nei

più antichi statuti si trova ancora traccia della servitù

per debiti (lO); ma ben presto vi si sostituì il carcere, seb-

bene con peritanza, e soltanto quando era stato espres-

samente convenuto dai contraenti(ll). Per lo contrario

tungsgriînd, 1873; Lòning, Der Vertragsbruch, 1876; Hoffmann,

Die Enfstelumgsgriin(le der Obligatio, 1874: Seul'fert, Zur Ge—

schichte der obligatorisrhen Verh‘dge, 188]; Kars'teu, Die Lehr.;

vom Vertrag bei den- italienisch. Jurislen des M. A., 1832; Selim,

Das Recht. der Eheschlieasmrg, 1875; Franken, Das franzò'siache

.Pfandretht,1879; Stobbe nella Zeitsrh. f. R. G., 1878; Friedberg,

Verlobung mid Trammg;Salvioli, [ titoli nlportatore in rapporto

alla cessione, 1882, e il Nani, nell'Arch. storico italiano, d. a.

(I) Rechlsulterth., p. 603.

(2) Institut. cit., |, 230.

(3) V. i passi riferiti nella mia Sloria cit., IV, 430, n. 9, 22, 24.

(4) Stat. Brixiae, 1313,1l, 191: “ Si in solutum alicujus debiti

denlur cessiones, inter lineas cartae principalis debiti scribatur

sicut cessio facta est, ne gemina. solutio pati possit de ipso

debito ,,. Per lo Stai. trentino, 1307, c. 79, la cessione, per esser

valida, doveva essere fatta dinanzi al giudice.

(5) 1046: " Quia quicumque per cartam convenientiae, seu per

pactum vel stipulationem se obligavit, firmus et stabilis per-

maneat ,, (R., l'art. 784). Conf. Liulp., 15; Ratchis, 5.

(6) Seulîert cit., p. 50 ss.

(7) Stat. di Chieri, 1311. 71 : “ Si aliquis fecerit mercatum de

aliqua re, — postqnam dederit palmataln, teneatur attendere

dictum mercalum, pena 60 soldi .,. —— Stat. di Cadore, il, 18:

“ Gum in mercandiis — ab aliqua partium datae sint anhe,  

\

gli statuti medesimi si opposero a certi barbari modi di

estorcere il pagamento, quali l'impedire la tumulazione

del debitore defunto fino a che qualcheduno non avesse

pagato per lui, o chiudendo la casa del debitore per

modo che nessuno potesse nè entrare nè uscire (12), Ma

di molto maggiore momento fu l’accordare la pro…

esecuzione a certi crediti che andarono sempre più crc.

scendo di numero (13). Quanto poi al modo diestinguere

un debito di danaro, s‘intronlusse (eco della pratica degli

argentieri del tempo romano) quello di far iscriverea

favore del creditore la somma nei libri di un pubblico

banchiere, o girando al suo nome una somma già iscritta

a nome d‘un altro: se non che si abusava di questa isti-

tuzione per istancheggiare i creditori, facendo passare

i debiti per molte mani, onde qua e colà venne pmi-

bita (14).

Conoscevano inoltre le leggi molte maniere d'assicu-

rare l'adempimento delle obbligazioni. Era di questo

numero il giuramento, col quale non solo si accresceva

l’impegno nelle parti di adempiere al loro dovere per

non macchiarsi d’uno spergiuro, ma si dava ancora va-

lore civile ad una obbligazione naturale. Senonchè &

poco a poco gli statuti, disgìungendo il campo civile dal

religioso, spogliarono di una tale efficacia il giuramento,

anzi non gli attribuirono valore alcuno, nemmeno allor-

quando fosse stato aggiunto ad una obbligazione civil-

mente valida, e finirono col vietare di aggiungere ai

contratti il giuramento (15).

Proibirono ancora le leggi il patto con cui il debitore

si obbligava di darsi in ostaggio al suo creditore, odi

esulare dal proprio paese, qualora non avesse adempiti

esattamente i suoi obblighi (16). E a buon dritto, con-

ciossiachè Marquardo patriarca di Aquileia dice nelle

sue Costituzioni del l366 condannando un tal patto,che

per questi patti nonnullae domus nobilium et comuni-

totum Forjulii destructae sunt, et ad nihilum redi-

guntur.

Era riconosciuto e frequente l‘uso della pena conven-

zionale, che comunemente consisteva nel doppio del

debito: la qual misura per qualche statuto non poteva es-

sere sorpassata. Per lo contrario, a Venezia la legge del

Tiepolo permetteva che la pena pattuite si potesse ri-

scuotere di nuovo ogni quindici di, quando il debitore

era stato dal giudice condannato a pagare (l7).

possiut habere quod emerint; — (et) datis arrhis, vel bibite

vino de mercato, vel data spalmata, vel alias facta fide, qua

iutelligetur perfectam fere venditionem, venditio intelligatur

esse perfectam ,,. — Stat. mercat. Urbis, 1317, p. 19: “ Quicum-

que mercator dederit denarinm Dei pro arra, — vel pennum

sigillaverit, — consules faciant. ipsi emptori predicts compleré…

(B) Cons. Mediol., 1916, c. 16: " Si in quelibet contractu una

pars alteri guadiam dedisse inveniatur, stipulatio illis verbis

solemniter intercessisse intelligatur, et tale est dicere gaudium

dedit, quale est dicere promisit ,.

(9) V. Storia del dir., IV, 447 ss.

(10) Stat. Consul. Niciae, Leges n!ltllicip., [, p. 72.

(11) Storia cit., lv, 463, 479 ss. e vr, 848.

(12) Ibid., iv, 464 e Cod. dipl sardo, il, 365.

(13) Ibid., 466 e VI, 608 ss.

( 14) Ibid., 450 e Lattes, Libertà delle banche a Venezia, p- 170'

(15) Storia cit., xv, 467 ss.

(16) Stat. ant. di Padova, c. 480, a. me: " Aliquis non rossil

aliquem sibi obligare ut vadat vel non vadat ad aliquem 10”

cum, — occasione alicujus contractus penalis ,.. Ibid., litti!

" Aliquis non possit aliquem tenere vel facere stare ad pre-

cepta extra civitate… ,,.

(l7) Stat. ven., 1,32 e Sto-ria cit., IV, 475.
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I nostri statuti diedero anche opera a correggere il

rigore del diritto germanico luella materia delle fideius-

sioni, tanto frequenti nei tempi di mezzo, sostituendovi

le norme del più recente diritto romano. E mentrci più

vecchi concedevano facoltà al creditore di domandare il

suo cosl al fideiussore come al debitore principale, altri

più tardi permisero al fideiussore d'invocare il benefi—

cium exc-uscianù, e d'esigere che prima si agisse contro

il principale, anche se fosse stato rinunciato al privi-

legio medesimo. Egualmente accolsero il beneficium di—

visioni.: fra più fideiussori, e diedero altre disposizioni

per guarentigia del fideiussoreche aveva dovuto pagare:

teli erano quella di far passare in lui ipsojure, cioè

senza uopo di cessione, le ragioni del creditore soddi-

sfatto. e quella che attribuiva al medesimo fideiussore

lino dal momento della prestata sicurtà un pegno legale

su tutti i beni del debitore, con facoltà di farlo senza

altro chiudere in carcere dopo che avesse pagato per

lui (1).

Sicurezza maggiore e più efficace d'ogni altro modo

di assicurazione somministravano i pegni e le ipoteche,

le cui norme i nostri statuti attinsero dal diritto ro-

mano, non senza qualche novità. E per prima mettiamo

quella che il pegno si costituisse unicamente sulle cose

mobili, la ipoteca sulle immobili, novità. che sembra

doversi attribuire alla scuola pavese (2). Un‘altra e

mnggioro fu la introduzione della registrazione delle

ipoteche in appositi libri, acciocchè ognuno che aveva

interesse potesse iut‘ormarsene. E siccome la registra—

zione doveva essere una guarentigia del creditore e dei

terzi, così senza di essa le ipoteche non avevano alcun -

valore. Fra noi la istituzione, a quanto pare, sorse pri-

mamente a Venezia verso la fine del secolo decimo-

terzo (3).

Avanzo della dominazione longobardico. fu al tempo

comunale il diritto del creditore d'impadronirsi a titolo

di pegno di propria autorità delle robe del suo debi-

tore. La quale facoltà quantunque in generale venisse

nvversata dagli statuti, gli scrittori prendevano sotto

la loro egida ogni qualvolta fosse stata convenuta fra

le parti (4), e le leggi medesime la riconoscevano ed

accordavano per certi casi, come sugli uomini ed ani-

mali danneggianti i fondi o le messi altrui, sugli effetti

dei conduttori di case 0 campi pel ritto e pei danni arre-

cativi, ai locandieri sulle persone e le robe dei forestieri

pei debiti fatti all’albergo; pei diritti del soccidante

verso il soccidario, pel grano consegnato ai mug-nai, e

in altri casi ancora (5).

|Tolse poi il generale degli statuti al privato la facoltà

di distrarre i pegni, rivendicandola all'autorità comu—

nale, o volendo almeno che la vendita si facesse sotto

la direzione o sorveglianza di essa (6).

. Passando ora a discorrere dei singoli contratti se ne

incontrano nelle fonti medievali di quelli che erano

affatto ignoti al diritto romano, come il contratlo feu-

‘…°. 6 di quelli che essendogli noti, ma senza proprio

nome e propria forma, acquistano questa e quello, come

\_
 

(|) Ibid., 479 ss. — Stat. Paduae, 500 : “ Fidejussor qui solver“:

pro P“"upah —— liceat ei illum principalem capere et retinere

etin carcerem ponere .,. Similmente Stat. Brixiae,1252; I.. lnul|.'

“l 1584, 953.

(e) v. Storia cit., p. 490.
(a; Ibid., 492.

(4) Ibid., 499 ss. — Stat. Sacili, 72: “ Nullus sartor, lessata!“

Vellnborator valeut pignorare pignus cujus laboraverit sua pro-

?… auctoritate, sine licentia D. Petesta’tis hanno 25 s., et qui-

cumque ucceperit pigliare. tenentur restituere sine precio ,.

Dren-ro manno, Lett. S—B, Parte 2‘.
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il contratto di vitalizio: nei conosciuti poi valgono

d‘ordinario le regole del diritto giustinianeo.

La compra-vendita. rimasta comunemente un con-

tratto consensuale, a Napoli, se trattavasi di benifondi,

non era perfetta se non erano state date le erre o il pos-

sesso del fondo (7). Affine poi di rendere meno facili i

furti, si coprivano di speciale fa'vore le compere fatte

in pubblico o almeno alla presenza di testimoni, e proi-

bivasi di comprare certi oggetti da persona non cono-

sciuta (8). Come è naturale il venditore doveva stare

della evizione e dei vizi e difetti occulti. Per la prima.

quando avvenisse, comunemente pattuivasi la pena della

restituzione del prezzo e allrettanto, usandosi in qual-

che luogo, p. cs. & Milan ', dare anche mallevadori della

indennità (9). Poteva poi il venditore, volendo, mettersi

al coperto di ogni responsabilità per questo litulo, fa—

cendo fare. se si trattava di immobili, pubbliche stride

della vendita che stava per farne; perchè, passato un

certo termine dopo le stride, nessuno poteva più agire

centro del compratore o far valere alcun diritto sulla

cosa venduta (IO).

Circa ai vizi o difetti occulti, s‘introdusse da qualche

legge l'importantissima novità, che se erano vizi d'ani-

mali che si manifestavano entro un certo tempo dal

contratto, si presumessero anteriori alla vendita, e però

il venditore fosse tenuto a dare le prove se asseriva che

erano sorti dopo conchiuso il contratto (ll).

Vennero allargate ancora le massime romane in-

torno alla lesione enorme, dando facoltà, oltrechè al

venditore, eziandio al compratore che si credesse dau-

neggiato, di domandare la rescissione del contratto o

il supplemento del prezzo, e ciò non solamente nella

vendita di fondi, ma eziandio in quella di cose mobili.

Inoltre si estese il concetto della lesione enorme, rite-

nendo che si verificasse quando la differenza fra il dato

e il ricevuto fosse anche solo d'un terzo. E dava nello

eccesso qualche legge che comandava l‘intervento della

autorità dello Stato a conguagliare le parti Ogni qual—

volta vi fosse sproporzione fra la cosa ed il prezzo(l2).

Ma se il pagamento del prezzo era necessario per

acquistare la proprietà della cosa venduta, giusta le

massime del gius romano, non era sempre necessario.

da per tutto la tradizione. In fatto non poche terre ac-

coglievano il principio che la proprietà. si trasferisse

col solo contratto, e che perciò se la medesima cosa era

stata venduta a due persone successivamente, alla prima.

senza consegna, alla seconda colla consegna, la proprietà.

aveasi per acquistata dalla prima, all'opposto di ciò che

sarebbe avvenuto per diritto romano (13).

Nel contratto di vitalizio le parti corrono due peri-

coli: il primo comune ad ambidue, il secondo proprio

del solo vitaliziato. Quello sta nella difficoltà. di propor-

zionare debitamente, attesa. l‘incertezza della durata.

della vita, ciò che si dà. e ciò che viene promesso. Ad

attenuare quanto potevasi questo inconveniente, pre—

scrivevasi a Napoli chei contratti di vitalizio dovessero

riportare l'approvazione dei tribunali, ai quali non era

 

(5) Storia cit., 501 ss.

(6) Ibid., 510 ss.

(7) Ibid., 519.

(S] Ibid., 520.

(9) Ibid., 524.

(10) Ibidem.

(11) V. Stat. Bonon., 1561.1v,16 eL. 1773 di P. Leopoldo, nella

mia Storia, IV, p. 526, n. 35.

(12) Ibid.. 598 e L. veneta ? maggio 1478 (ibid., n. 45).

(13) Storia cit., zv, 530 ss.

59.
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permesso impartirla prima di avere ben eguagliate le

ceniizioni delle due parti (1). Meglio ancora erasi fatto a

Venezia, compilando, su un certo calcolo della vita pro-

babile, una tariffa giusta cui doveva di necessità rego-

larsi il correspettivo che il vitaliziante era tenuto di

pagare al vitaliziato; e che era del 10 % se questi non

avesse più di 30 anni, del 12 % se stava fra i 30 e i 60

anni, e del 14 se ne aveva più di 60 (2).

L’altro pericolo di questo contratto sta in ciò, che il

vitaliziante diventato pel contratto proprietario dei

beni del vitaliziato, Ii dissipi e distrugga, riducendosi

quindi impotente a corrispondere a questo la convenuta

pensione, e lasciandolo allo scoperto. Anche a questo

pericolo occorse la medesima legge veneta, la quale pre.

scrisse che vitalizi non potessero costituirsi che sopra

fondi le cui rendite fossero sufficienti a soddisfare d'anno

in anno il correspettivo, e che questo costituisse un onere

reale seguitaute il fondo in qualunque mano passasse:

con ciò il vitaliziato era assicurato (3).

Nelle donazioni gli statuti svolsero più largamente il

pensiero del diritto giustinianeo di volerle circondate di

una certa pubblicità, affine di evitare danni a terzi o

collusioni. E mentre risuscitarono l’obbligo della insi-

nuazione andata in disuso sotto la dominazione longo-

bardica, ne allargarono l'applicazione, volendo che si

praticasse anche per tenuissime somme (p. es. a Novara

e a Bobbio per 10 lire), e altrove in ogni donazione senza

distinzione d’importo (4). Molti poi non si accontenta-

rono dell‘insinuazione delle donazioni bell'e conchiuso,

ma imposero l‘obbligo di conchiuderle dinanzi al podestà

o ai consoli, ai quali più tardi venne sostituìtoil notaio.

Altri ancora, per assicurarsi che non fossero fatte in

frode dei parenti, domandarono il consenso di questi,

anzi alcuno quello del Consiglio comunale.

Parte per lo stesso motivo, parte perchè ritenevasi

illecito il rinunziare alla facoltà di testare, erano vietate

le donazioni di tutti i beni. Si mantenne poi la facoltà

accordata dal diritto romano di revocare le donazioni

per l'ingratitudine del donatario; e si applicò ad ogni

donazione la regola romana per le donazioni fatte dai

patroni ai liberti, che si considerasse rescissa pel so-

pravvenire di figli ogni donazione fatta da chi non aveva

prole (5).

Nel mutuo si conservò & lungo l’exceptz‘o non nume-

ratae pecuniae ; ma perchè non lasciasse troppo tempo

incerto il valore della confessione di debito, si restrinse

quell'eccezione al breve termine di 2 o 4 mesi.

Spesso poi vi si rinunziava del tutto; anzi divenne

costume d' inserire senz'altro questa rinuncia nei chiro—

grafi, se le parti non vi si opponevano: il perchè le con-

suetudini milanesi del 1216 vogliono che se il debitore

negasse d'aver ricevuto il danaro, il creditore dovesse
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provare con altri mezzi d‘averlo realmente pagato, e ciò

anche dopo trascorso il biennio, dentro il quale po-

teva opporsi quell'eccezione conforme al diritto giusti—

nianeo (6).

Sebbene il generale degli statuti e delle altre leggi

volesse rispettata l‘ecclesiastica proibizione delle usura

e però l'avvalorasse anche di sanzioni civili, ve n’hà

anche di quelli che permettono le usure almeno entro

moderati contini (7). Altri le trattano come i debiti di

giuoco, non dando al creditore azione per esigerle, ma

non consentendo al debitore che le avesse pagate di ri-

peterle di ritorno, ovvero di metterle a deconto del ca—

pitale (8). Siccome poi anche là dov'era vietata l'usura

v‘aveano persone e società autorizzate ad esercitarla,e

queste abusavano del lor privilegio, esigendone di ec-

cessive, e palliandole nella somma del danaro prestato,

le leggi riducevano queste somme alla metà, od anche

al quarto di ciò che leggevasi nell'istrumento (9).

Come non era lecito dar danaro a interesse, cosl non

era sempre lecito locare a chi e come voleasi i propri

fondi e le proprie case. In fatto i giureconsulti e certe

leggivolevano che venisse preferito ad ogni altro il com-

proprietario o l'attuale conduttore, e non si accrescesse

il fitto o la pigione & coloro che aveano in conduzione

le case o i fondi da un certo tempo. Alcune volte si tis-

sava anche il prezzo di pubblica autorità, come, a modo

d'esempio, in favore degli scolari (10). A garanzia poidel

fitto o della pigione, le leggi accordavano un privilegio,

e pegno legale sugli illata et invecla, e! ibi nata, per-

mettendo al proprietario di staggirli di propria suapo—

'destà (1 1 ). Per questo non era lecito all’inquilino d‘esper-

tare dalle case le mobiglie una volta importatevi, mentre

per converso, secondo il diritto francese, il proprietario

poteva disdire la locazione se quegli non ammobigliava

lo stabile in modo che sembrasse bastare alla sicurezza

del locatore (12).

Stabilivano eziandio le leggi, pei casi nei quali venisse

contestato il pagamento della mercede, una presunzione

in favore d’una delle parti, per guisa che spettava al-

l’altra dare la prova del contrario. I più rimettevansi

per un certo tempo alla fede del locatore, più oltre a

quella del conduttore, non sembrando probabile che il

proprietario non pagato avesse taciuto per tanto tempo.

Per contro, altre leggi non aggiustavan fede al condut-

tore che per piccole somme(13).Venne inoltre introdotto

un termine uniforme per la scadenza delle locazioni, in

guisa che cosi coloro che uscivano dallo stabile cucu-

pato fino allora avessero facilità di trovarsene un altro,

come anche i proprietari dei fondi e delle case di prov-

vedersi d'un altro conduttore. Gli statuti poi novera-

vano i motivi pei quali la locazione poteva venir disdetta

da una parte o dall'altra prima del tempo convenuto.

 

(1) Ibid., 539.

(2) L. 12 marzo 1640, Stat. ven., correz. Erizzo.

(3) V. Storia, lv, 539.

(4) Ibid., 545.

(5) Ibid., 546 ss. — Stat. Consul. Cumarum, 1201 e 175: “ Nulla

carta donationis fiat inter vivos irrevocabiliter vel mortis causa,

nisi in praesentia potestatis vel sui missi .,.

(6) Storia cit., p. 550.

(7) Ibid., 555 e 566.

(8) Stat. Messanae, c. 31: “ Usurae datae non repetuntur, nec

in sortel:n debiti computantur. Dandae dari non cognntur, prae-

terquam viduis et pupillis, dummodo sint moderatae ,. Simil-

mente in altre città di Sicilia.

(9) V. Constit. Forij., c. 141; Stat. Mutinae, 1327, In, 70 e altre

fonti nella mia Storia cit., p. 564.

(10) V. Storia cit., a, 558 ;: _1v,575 sà. Ne11573 .P. Gregorioxv  
ordinò che durante l'anno santo, e un anno prima, non si 13055l

espellere dalle case verun inquilino, nè crescergli la penSiolle

(Ballar-., xvm, 384).

(11) Stat. Pist., 1296, n, 38. Al conduttore di case e fondi che

non paga “ liceat domino domus vel terrae capere et ret-ille!“e

res, — que fuerint in domo et super terris domini, auctoritate

propria, dance his que redipere debuerit sil: sibi integre satis-

factum. Et dominus in bonis (illius) que in domo et super ter»

ris ejusdem domini extiterint, et etiam in fructibns ten-nr….

— etiam pro quelibet alia debito, —— quacumque de calls“;

ceteris aliis creditoribus — sit potior, etsi posterior sit tempert-

— Cons. Saccae. 6. Dominus domus potestatem habet contra

suum inquilinum — claudere et fermare eam, et retinere 013“

vem penes se quousque iuquilinus veniat soluturus ,..

(19) Storia cit., iv, 578. Cod. Napoleone, 1752; ital.,1603.

_(13) scorie rit., 570.
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Se il fondo locato era rustico, per qualunque motivo la

locazione cessasse, colui che ne_uscwa doveva lasciarlo

al'îltO e provveduto degli strami e concimi fatti nell ul-

tima stagione (l)- .

Oltre alle locazioni temporanee ed ereditarie v'aveî

vano eziandio le perpetue, destinate a trasmettersi di

grado in grado ai discendenti del concessionario. Esse

avvicinavansi all‘enflteusi, ma pure se ne differenzia—

vano per molti capi (2). _ . .

Varie buone disposizioni diedero gli statuti circa 1

rapporti fra padroni e persone di serwzio (3);_ed altre

sul ripartimento dei frutti del fondo fra gli indw1dui

della famiglia che lo coltivava, volendo che si avesse

uno speciale riguardo a coloro che avevano sostenuto il

peso del lavoro (4). .

Non pochi altri provvedimenti vennero dati anche

circa alla colonia parziaria, diventata frequente in Italia

specialmente coll’abolizione della servitù: rapporto che

costituiva fra il proprietario e il colono una specie di

società. (5).

Specie di società erano anche i contratti di soccida,

vale a dire quei contratti coi quali taluno consegna ad

un altro certi animali perchè li custodisca e mantenga,

e divida poi con luii prodotti dei medesimi. Nella quale

divisione, se mettevasi in comune anche il capitale e di-

videasi il tutto a metà, lasoccida diceasi fatta a mezzo

in guardia, se invece il capitale rimaneva dichi lo avea

dato, la si domandava a capo saldo (6). V’era anche la

soccida di ferro, che verificavasi allora quando il rice-

vente il bestiame dovea garantirne icapi o il valore a

olii glielo avea dato, qualunque fosse il danno, anche

fortuito, che li incegliesse: patto ripugnante ad un

rapporto di società, e però proibito da papa Sisto V

colla bolla Detextabilis (7). Chi riceveva gli animali &

soccida (soccidario o soccio minore, anche sozavolo) do-

veva di tempo in tempo renderei conti al soccidante

o soccio maggiore, portargli a casa la sua parte dei

prodotti degli animali, ed era tenuto alla diligenza

d'un buon padre di famiglia. Il contratto, se non era di-

versamente convenuto dai contraenti, durava per legge

3 o 5 anni (8).

Era invece contratto di locazione degli animali quello

ii censo, boatz'ca o zovadego, col quale gli animali veni-

vano dati ad un terzo, a un censo fisso d'un tanto all'anno;

e cosi pure l‘alpage des vaches.

Nelle materie commerciali, troviamo bene ordinato

I' istituto dei sensali, ed egualmente le società. di com-

mercio, cosi collettive, come in accomandita e anonime;

sanzionandosi anche il principio che la società costi-

tuisce un ente a sè, le cui ragioni e i cui doveri non

possono confondersi colle ragioni ed obbligazioni dei

singoli soci, laonde un estraneo non potrebbe agire

contro la società pei crediti che avesse contro di un

S°°Ì°. se non se in quanto potrebbe agire costui (9).

  

(i) Ibid., 587, 596.

(ai Ibid., sea.

(3) Ibid., 594.

(4) Vedi varii provvedimenti in proposito (ibid., 599).

[5] Ibid., 595.

(6) Ibid., 600. Vedi ancora Hippol. Bonacossae, De equo (Tratt.

…. J. C., vr, 1, 108, q. 117) ; Angel. de Periglis, De societatibus,

2. 2. ecc.. ib., 132; Petr. de Ubaldis, ibid., 149, n. 39, ecc.

(7) Bullar, v…, 783.

13) Storia cit., 604 ss.

(9) Storia cit., 642.

(10) Ibid., iv, 650.

…) ibid., 169 ss. — Stat. friulani, 1745, c. 82. Quello s‘intende

 

 

Intorno alle cambiali si ammise la solidarietà. di tutti

i firmatari di esse, l'esclusione delle eccezioni personali,

l’esecuzione parata e la facoltà. d‘incoarla coll‘arresto

del debitore (10).

Per ciò che si attiene al possesso, gli statuti, in

quanto ne parlano, accolgono le massime del diritto ro-

mano e canonico, di poco o nulla modificandole. Vi tro-

viamo dunque il possesso delle cose corporali come

quello dei diritti, la separazione del possessorio dal pe-

titorio, e le azioni per mantenersi in un possesso turbato,

come per ricuperare il perduto (actio spolii). Ma alcuni

non proteggevano coll‘un mezzo e coll'altro se non se il

possesso annuale, la quale regola quantunque si andasse

nel più dei luoghi abbandonando, durò fino all'ultimo

in qualche statuto (i 1).Circa poi al linguaggio, le nostre

fonti adoperano per possesso le due voci, possessio e te-

nuta, e nella maggior parte dei casi, scambiano l'una

coll‘altra come sinonimi. Tuttavia, chi ben guarda, una

differenza v’era, e la facevano anche le leggi più rigo-

rose nel loro linguaggio. E la differenza era questa, che

possessio significava il possesso in nome proprio, e però

coll’am'mus rem sibi habendi, laddove tenuta doman-

davasì la detenzione in nome altrui (12).

Come si era esteso oltre i suoi naturali confini il con-

cetto del possesso applicandolo anche alla generalità. dei

diritti, e come il nome possesso si scambiava con quello

di proprietà, si allargò anche il concetto di proprietà,

estendendo questa pure ad ogni diritto, onde si disse

proprietà d'un credito, proprietà. d‘un titolo accademico

o nobiliare, e simili. Venne poi accolta dalla pratica e

dalle leggi la divisione della proprietà indiretta ed utile,

laonde su una medesima, cosa vi potevano essere più

proprietari, non solo quanto alla quota, ma anche quanto

all'intensità del diritto (13).

Sebbene la legislazione imperiale giudicasse della

proprietà del tesoro trovato secondo le norme del diritto

romano, le leggi locali, seguitando la tradizione germa-

nica, erano più tiscali, perocchè, volcano che, lasciato

in disparte il proprietario del fondo in cui il tesoro era

stato scoperto, due terzi o anche [‘ intero fosse devoluto

al fisco (14).

Le cose rinvenute doveano esporsi in luogo pubblico,

e farle dire in chiesa, e se il proprietario le reclamava,

era tenuto a pagare un premio al ritrovatore. Che se

nessuno si presentava aripeterle, diventavano proprietà

di chi le aveva trovate, là dove non devolvevansi al

fisco o al barone (droit d‘dpaves).

Altro modo d'acquisto originario della proprietà. era

l'usucapione. Anche in essa si rispettavano generalmente,

come di diritto comune, i termini e le altre condizioni

del diritto romano; ma specialmente riguardo al tempo,

v'erano molte leggi che se ne scostavano, e da un anno

_e un giorno a 30, 40, 50, 60 e 100 anni, non v'ha termine

di cui non si trovino esempi (15).

 

legittimo possessore, 'che per un anno ed un giorno avanti il

commesso sforzo, avrà quietamente possesso.

(12) Stat. Piston, 1296, n, 102: “ Si quis alicui possessiones

vel tenere ahstulerit, — tenutam et possessionemei restituam ,.

— Ibid., 121: " Si quis deiectus fuerit de suo tenere, — expul-

sum in tenere suo el: podere faciam restituì, praeter inquilinum

et partiarium colonum ,. Vedi anche Stat. ven., 1, 65, nella mia

Storia, xv, 168, n. 19.

(13) Ibid., w, 191 ss.

(14) Ibid., 198.

(15) Stat. Episcop. Concord, 1450, 64: " Si quis rem mobilem

pacifice possederit bona fide 6 annis, ipsam suam fatiat. — Si

rem immobilem cum iusto titulo et bona fide continuo paci—
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Anche riguardo alla proprietà degli alberi e dei loro

frutti, vari statuti si uniformavano al principio germa-

nico, giusta cui, non avuto riguardo al luogo dove l‘al-

bero uscira dal suolo, se pretendeva i suoi rami sul

fondo altrui,il proprietario di esso aveva diritto di tron-

care questi e tenersi i frutti (l).

F.nnlmente fu un‘altra preferenza al diritto germa-

nico, la misura che alcuni statuti presero per giudicare

della proprietà dei frutti dell‘anno, allorquando restava

libero un fondo fino allora soggetto a servitù d‘usufrutto

o altro simile rapporto. Conciosiachè non si guardò alla

circostanza se i frutti fossero ancora pendenti o diggià

staccati, sibbene piuttosto al tempo in cui si era estinto

il diritto del terzo. E in vero, se ciò era accaduto dopo

il primo di marzo, tutti i frutti dell‘anno lucravansì dal-

l‘usufruttuario o dai suoi eredi, se prima, dal proprie-

tario. Ma siccome questo termine favoriva soverchia-

mente l‘usufruttuario a danno del proprietario, venne

recato al fine del giugno: ovveramente d’un termine

se ne fecero due, distinguendo, se la cessazione era av—

venuta f'ra il febbraio e l'agosto, oppure dopo incomin-

ciato l'agosto: nel primo caso spettavano all‘usufrut-

mario i frutti che si maturavano avanti l'agosto, nel

secondo li lucrava tutti (2).

Cessata a poco a poco pel diffondersi del diritto ro-

mano le varie solennità colle quali i diversi popoli ger—

manici trasmettevano la proprietà dei fondi (3), e che

si conservarono anche più tardi nel diritto feudale, in

generale, e meno pochissime terre, non si richiese so-

lennità di sorta a quest'uopo. Ciò non ostante le parti

a maggior sicurezza e pubblicita usavano alcune volte

eseguire quest‘atto in giudizio, 0 mandandone bando pel

luogo. Cosi costumavasi anche a Venezia per la riforma

del Tiepolo. i\la dette solennità non miravano ad as-

sicurare il diritto dell‘acquirente in faccia all'alienanie,

sibbene invece in faccia ai terzi che vantussero di-

ritti di prelazione od altri sui beni alienati. Mezzo

anche più efficace, a questo scopo fu I' istituzione opera-

'tasi nel 1288 d'un apposito registro che domandavasi il

Notatorio delle notificazioni, nel quale doveano iscri-

versi i passaggi delle proprietà e tutti gli altri diritti

concessi sopra gli immobili, i quali senza questa iscri-

zione non avevano alcun valore in confronto dei terzi (4).

Simile istituzione si tentò più tardi con ineguale suc-

cesso d’introdurre in Sicilia, Napoli, Firenze ed Aosta.

Il diritto medievale,e di qui il moderno non tutelano

la proprietà d‘una maniera assoluta, come il diritto ro-

mano. Essi fanno, in qualche modo, un paragone fra il

proprietario che non ha più il possesso della cosa sua e

colui che la possiede attualmente, per vedere quale dei

due, a tenore delle circostanze di fatto, meriti d‘essere

preferito. E però se il proprietario ha consegnato egli

stesso la sua cosa mobile ad un terzo e questi l‘alieno,

non obbliga l'attuale possessore a restituirla all‘antico

proprietario, considerandolo in colpa, come colui che

doveva esaminar meglio a chi affidava la cosa sua: di

qua l‘adagio, mobilia non habent sequelam (5). Se in-

vece la cosa gli era uscita di mano senza sua colpa,

perchè rubatain e andata perduta, doveva venirgli re
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stituita. Ma anche in questo caso si diedero dei privilegi

prima a favore degli Israeliti, poi in generale asini-

rezza dei mercadanti: vale a dire si decretò che le cose

comperate o ricevute in pegno, in buona fede, d…."

israeliti, venute d'oltre mare, comperate sul pubblico

mercato, o ad un‘asta pubblica, e uscite dai monti di

pietà, si potessero bensi ripetere da colui chele aveva

perdute o cui erano state rubate, ma restituendo al

l‘attual possessore il prezzo che gli erano costate (6).

il miglioramento dell‘agricoltura fu oggetto di molte

cure da parte della legislazione italiana cosi comunale

che principesca. Si promosse la coltivazione dei terreni

abbandonati con esenzioni e con premi; si autorizzarono

iterzi a mettersi in possesso, per coltivarli, dei fondi

che i proprietari non si curavano di far lavorare. Che

se qualcuno moveva lamentanza d‘essere impedito nel

lavoro delle proprie terre dalla minaccia di qualche po-

tente viciuo, si costringeva costui a prendere in condu-

zione quei fondi. Anzi per lo statuto di Lucca, poteva

ogni cittadino obbligare il Comune in cui aveva i suoi

beni a trovargli un conduttore o coltivarli egli stesso

per proprio conto. E perchè spesso si lamentava la de-

ticienza delle braccia, venue vietato l’emigrare ai pro-

prietari dei fondi e s‘impose ai coloni che eransi tra—

piantati in città di far ritorno ai loro campi. Si favori

lo smaltimento e la introduzione dell‘acqua nei fondi

che ne arcano eccesso e difetto, obbligando iproprietari

dei terreni pei quali si doveva aprire il passaggio al-

l'acqua, a non opporvisi, salvo essere rifatti dei danni

solierti (7). Si ordinò di mettere in una certa estensione

di terreno tanti gelsi, 0 viti, o altre piante; si vietò il

vago pascolo delle pecore e delle capre; si abrogarono

le leggi che inceppavano il commercio del grano edelle

altre derrate, deprezznndo esse ed i fondi che le produ-

cevano; si abolirono molte servitù ed altri pesi ond‘era

caricato il suolo, e i vincoli che ne impedivano la libera

contrattazione; finalmente si fondarono società agrarie

e accademie per istudiare i migliori mezzi affine di pro-

muovere l'agricoltura, e propor premi a coloro che li

suggerissero od attuassero (8).

Gl'imni0bili vennero favoriti di vari privilegi, come

quello di non poter essere colpiti dall‘esecuzione gin-

diziale che dopo i mobili, di costituire la materia di

certi diritti, e di attribuire ai proprietari di essi poteri

politici non concessi agli altri cittadini. Fra i vari im-

mobili poi i maggiori favori riguardavano le case di

città, pei maggiori interessi che vi aveva il Comune(9).

Ed oltre i fondi di privata proprietà ve n'erano non

pochi di ragion del Comune, il quale, in quella parte che

non utilizzava direttamente esso medesimo, e li distri-

buiva fra i privati cittadini verso un certo corrispettivo,

o li lasciava all‘uso promiscuo di tutti come avveniva

dei boschi e dei pascoli (10).

Ma anche sui fondi dei privati lo Stato conservava il

suojus eminem, potendo spogliarne i proprietari verso

equo compenso, quando lo richiedesse sociale necessità

o rilevante pubblica utilità. Quali erano questi casi, pre-

vedevasi degli statuti, che ne comprendevano anche di

tali, nei quali l’opera tornava direttamente a vantaggio

;__;—“_,
 

fice possedei'il. per 15 annos, suam faliat, jul'ando semper bona

fide liabuisse ,.

(I) Storici cit., p. 203.

(e) Ibid., aos.

(3) Erano la sala () traditio el‘investil.ura comunemente rite-

nuti per due atti distinti, il primo dei quali trasferiva il diritto;

il secondo il possesso, laddove Heusler (Inrlif., i, 67) li crede un

atto 5010. Ma confronta ibid., i, 380. V. poi Storia cit.,iv,215.
 (4) Ibid., 227, ss.

(5) Ibid., 245 ss. Conf. Cod. civ. ital., art. 707.

(6) Storia cit., 247; Cod. civ., art. 708.

(7) Storia cit., 354.

(8) Ibid., iv, 26? ss.

(9) Ibid., 958; ii, 155 e \‘1, 821, 830.

(10] Ibid., iv, 317 ss.
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d‘un privato, e solo indirettamente eziandio a vantaggio

dello Stato, come nell?acquedotto coat-tivo.“). Altro

esempio si ha quando ei obbhga.vanm piccoli confinanti

di fondi maggiori o di palazz1 in città a cedere la loro

proprietà ai potenti vicini (2). Ma anche nelle espro-

priazioni per interesse diretto dello Stato bastava che

il compenso, come si è detto, sîaguaghasse al vero va-

lore della cosa, nell’altro caso si richiedeva che lo.supe-

rasse.E"a per pareggiare in qualche modoi diritti delle

due parti, o per dimostrare quanto rispetto Sl avesse

per la proprietà. Il prezzo, tanto in un caso come nel-

l‘altro veniva determinato da arbitri scelti dalle due

parti, e di regola doveva essere stato pagato, o almeno

assicurato prima di venire all'espropriazione (3).

Si noverano ancora molte minori limitazioni che su-

biva la proprietà fondiaria nell‘interesse dei privati o

del pubblico. Sono delle prime non poche servitù legali

a favor dei vicini, come lasciarli passare pel fondo,

trasportare per esso e deporvi materiali per la costru-

zione o il riattamento d’un edificio; quella di concedere

una via pel proprio fondo a colui che non ne ha per

giungere al suo; quella di lasciar uno spazio libero sul

termine delle proprie terre a comodo d’ognuno dei con-

finanti; quella di non innalzar muro o metter piante

troppo vicine alla casa o al campo altrui, l‘obbligo d‘un

confinante, quando l'altro volesse chiudere di siepe o

muro il suo fondo, di portare metà della spesa. Ancora

ognuno era tenuto di cedere al suo vicino la metà del

fosso () del muro di confine, ma ognuno aveva pure il

diritto d‘obbligare il vicino a comperarli. E poteva farsi

vendere la metà del muro per sovrapporvi altro muro

oimmettervi travi, chi voleva appoggiare la propria

fabbrica al muro altrui (4).

Nell'interesse pubblico poteasi demolire un edificio

adina d‘isolare un incendio; erano proibite le coltiva-

zioni insalubri; era vietata la distruzione dei boschi.

Per riguardi di sicurezza proibivasi di fabbricare case

o torri oltre una certa altezza, e perchè la città non si

deturpasse con fabbriche sconcie od irregolari, prescri—

vevasi che il disegno dovesse essere stato approvato

dal Comune (5).

Altra e grave limitazione del diritto di proprietà si

fu l‘incapacità d'acquistar beni immobili, e talvolta

anche mobili, che i Governi impensieriti delle ognor

crescenti proprietà della Chiesa, decretarono contro di

essae delle cause pie. Dapprima si vietò di denaro o

lasciare al esse beni o fondi; poi, vedendo che la proibi-

zione veniva elusa, si permisero anche codeste dona-

zioni o legati a chiese e cause pie, ma si obbligarono

queste ad alienare entro un certo lasso di tempo i beni

per tal modo acquistati. Diodoro l'esempio di tali prov-

vedimenti i principi normanni dell’Italia meridionale;

“) Ibid., 344 ss.

(2) lbid , 342.

(3) Ibid., 336 ss.

(4) lbid, 351.

(5) Ibid., 358.

@) ibid., 367 ss. Il tempo, che per la legislazione veneta dap-

Prlma era di 10 anni. fu ridotto a 5, e il divieto delle dona—

le°"Î ’O legati si estese anche alle cose mobili che valessero

più di 900 ducati.

(7) Ibid., 376 ss.

_l3) Statuto di Portomaurizio,
1405, c. 51: " Clausae, blavae et

"'fleac loto anno bandilae sint omnibus bestiis ,. — Stat. d‘An-

t'_hlflfl, 0— 54: “ Silva bannita rel guardata ,. V. inoltre Storia

alata. xv, ase, n. 41.

(g)lbid'l 381-387. — Un editto @! marzo 1789 del segretario

di Stato estende anche ai boschi dei baroni e dei privati il di-  

che non guarì dopo furono imitati da altri principi

e Comuni, segnalatamente dalla legislazione di Ve-

nezia(fi).

Limitavano il diritto di proprietà sulle terre dei pri-

vati le molte regalle che pretendeva sopra di esse lo

Stato. Erano di questo numero le acque, i boschi, i pa-

scoli, la caccia e pesca e le miniere. Quanto alle acque,

a datare dalla famosa Dieta di Roncaglia del “58, si ri—

tennero pubblici, o proprietà delle Stato,i fiumi naviga-

bili, o che diventavano navigabili confluendo con altri

(navigabilia et ea: quibus fiunt navigabilia). Tuttavia

non poche leggi ampliarono col volger del tempo la re-

galla, comprendendovi tutte le acque che scorrono in

massa rilevante, cioè tutti i fiumi e torrenti. Anzi

qualche Governo, più fiscale degli altri, rivendicò allo

Stato la proprietà d'ogni acqua. (7).

l)ei boschi molti erano proprietà del re o dello Stato,

e in alcuni di essi era concesso ai privati di pascolare il

gregge, in altri era proibito, e però questi ultimi dice-

vansi bandite o vizze (8). Ma anche su quelli dei privati

esercitava lo Stato la sua regalla, ordinando il modo eil

tempo di farne il taglio, imponendo il rimboschimento.

e riservando per sè certe qualità di piante, onde servir-

sene agli usi della marina e dell‘artiglieria (droit de

martelage). Nè questa riserva limitavasi agli alberi

dei boschi, ma colpiva anche le piante della medesima

specie, segnatamente i roveri e gli olmi, che sorgevano

isolatamente in mezzo ai campi, le quali piante perciò

non potevansi tagliare senza la permissione del Go-

verno (9).

La caccia e la pesca, dapprima libere atutti sui fondi

propri e sugli altrui, sempre più crescendo il numero

e l‘estensione delle bandite, e le riserve che se ne stipu-

lavano i signori nell'alienare le terre loro (IO), a poco

a poco, per le leggi dei secoli decimoquarto e decimo-

quinto, si convertirono in una regalla, in guisa che,

primamente sugli altrui, quindi anche sui propri fondi

non si poteva esercitar l’una o l‘altra senza speciale

licenza e pagamento di tassa. Né la licenza bastava

dappertutto ad autorizzare la caccia e la pesca sui beni

altrui, con ciò sia che qua e là gli statuti concedevano

ai proprietari facoltà di vietarle. Non mancano poi

neanche in Italia terre nelle quali la caccia si conside-

rasse essere privilegio esclusivo dei nobili ; contro di che

reclamavano gli ignobili domandando che se ne desse

licenza anche a loro( i l). La permissione poi della caccia

escludeva in ogni caso quest‘esercizio quando il suolo

era coperto di neve, e nel tempo dell‘incnbazione, come

purein quello in cui si sarebbe recato danno ai racc…lti;

ed egualmente era vietato di usare alla pesca nei tempi

destinati alla moltiplicazione, o in modo da distruggere

tutto il pesce di un'acqua (12).

vieto del 1765 di Clemente XIII, di tagliar boschi d’alto fusto

senza permissione del Pontefice. Le selve cedue si tngliuo col

solito turno.

(IO) 1277: [signori Alfieri vendono al Comune d‘Asti la si—

gnoria e diritti annessivi in Monbei‘sario, riservandosi il " jus

venandi integre, sicut nunc habent. in eorum doneis, terris, vi-

neis, boschis, etc. ,, (Cod. Malab., Il, 142).

(ti) Fra le domande presentate(l589) a Carlo Emanuele I da

quelli di Saluzzo, all‘atto di giurar fedeltà a casa Savoia, ci fu

anche questa.: “ Che la caccia. di qual si voglia sorte ed in-

gegno, et insieme la pescagioue, resti sempre libera nel Mar-

chesato atutti li liabitanti in esso, come è stato per il passato.

R. Si concede, eccettuato che non daranno pasta nelli fiumi

(Bollati, Congres]… i, 510).

(12) Storia cit., iv, 387 ss.

“
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È stato a lungo discusso sulla natura del diritto di

pascolo o pensionatico; ma esso deve senza più ritenersi

una regalla, formatasi a poco a poco dalla concessione

che i principi facevano ai privati di questo diritto sui

beni demaniali, o dalla riserva che facevano di esso

all'atto d’alienar questi beni ( i). E una regalla lo di-

chiaralapace di Costanza (regalia etconsuetudines quas

ewercuistis in nemoribus, etpascuis, et aquis). Di qua

venne che si solesse concedere a terzi il diritto di pasco-

lare iloro animali anche su terre che non vi erano sog-

gette; e che per contrario si esigesse speciale licenza

anche pel proprietario dei fondi, perchè potesse usare

sui medesimi del pascolo invernale. Siccome poi il pa-

scolo tornava di non picciol danno alle terre, statuti di

Comuni e decreti di Principati diedero vari provve-

dimenti per iscemare questi danni, ordinando che non

si potesseesercitare sui seminati, negli orti, nelle vigne,

nei frutteti, negli oliveti, nei prati artificiali, nei siti

chiusi ed anche nei boschi tagliati di fresco (2).

Molto presto sorse anche la regalia delle miniere, e

divenne presso che generale (3). Per essa, ognuno che

ne avesse ottenuta permissione dal Governo, poteva

ricercare e scavare minerali anche sulle terre dei terzi,

purchè li risarcisse del danno che loro arrecava, odesse

loro una partecipazione agli utili, e pagasse allo Stato

o al signore feudale il canone convenuto. Anche l’isola

di Sicilia che aveva custodito più a lungo la massima

che le miniere fossero un’appendice del fondo, e però

spettassero al proprietario di esso, l'abbandonò sotto la

dominazione spagnuola. Al contrario fece ritorno alla

massima antica la Toscana perla legge 13 maggio 1788

di Pietro Leopoldo (4).

Un nuovo istituto giuridico dei tempi di mezzo, del

quale si occupano qua e là anche gli statuti, almeno ri-

guardo ai censi, sono gli oneri reali o pesi fondiari.Sono

essi diritti misti di personale e di reale, pei quali perso-

nificando, in qualche maniera, un fondo gli si impone

una prestazione, la. quale, per esserne il fondo incapace,

si deve compiere dal proprietario o dal possessore di esso.

Ma appunto perché i‘obbligato è il fondo, se il possessore

non soddisfa al suo obbligo, il creditore può pagarsi sul

fondo medesimo; e per la stessa ragione, perendo o di-

minuendo il fondo su cui è assiso l’onere, cessa o si re-

 

\

stringe anche la prestazione. E un esempio frequente

di questi rapporti nei tempi che ci hanno preceduto In

costituzione dei causi che abbiamo accennato testè, oc—

casionata dalla proibizione dell'usura. Con ciò sia che

se pareva ingiusto esigere un interesse (la cosa che per

se nulla produce (nummus nummum non pari:),n0n

si trovava disdicevole esigerne dalla. produttrice terra

la cui fertilità. poteva venir aumentata col dammi

preso a censo; e però l’istituzione fu approvata dai

Papi. Senonchè anche di questa abusavasi per pelli…

la vera usura. Il perchè Pio V colla famosa bolla Cum

onus apostolicae (19 gennaio 1569) disciplinò la ma-

teria dei censi, prescrivendo che fossero realmente co-

stituiti sopra immobili od altre cose pareggiata agli

immobili ed atti queste e quelli a rendere l‘annuo censo;

e inoltre ordinando che il rapporto potesse essere dis-

detto unicamente da parte del proprietario del fondo,

col restituire il danaro a chi glielo aveva dato.

A torto molti scrittori ascrivono alla categoria degli

oneri reali anche le decime ecclesiastiche o signoriliu

titolo universale,]e quali hanno una diversa costruzione,

come può vedersi da ciò che le prestazioni non hanno

di mira il fondo, sibbene i frutti (5), il perchè il succes-

sore nel possesso del suolo, contrariamente a ciò che

accade negli oneri reali, non è tenuto a rispondere delle

quote ancora dovute dal suo predecessore. Del restoin

statuti e i governi erano poco propizi alle decime,

causa alcune volte di lotte fra il clero e il popolo (6), e

ne favorirono l'affrancazione (7).

Se tale e tanta, nel campo del diritto civile, fu l'in-

fluenza degli statuti delle nostre città quanto al diritto

materiale o statuente, essa non fu punto minore nel

diritto processuale, e ciò anche in punti in cui nei attual-

mente sentiamo diversamente ai nostri maggiori.

E invero non senza buone ragioni e vantaggio della

giustizia, istituirono molti fori e favorirono gli arbitra-

menti.

In tempi nei quali non era sempre facile ottenere

il suo, rifiutando non di rado i giudici di procedere (B),

o non sentenziando secondo ragione, era di sommo

momento il poter ricorrere ad altri tribunali in luogo

degli ordinari, o sopra di essi, che, o per la loro natura

o per le circostanze di fatto erano più indipendenti o

 

(1) 979: “ L’arcivescovo di Genova dà a livello terre, escatico

et alpiatico in dominico reservato ,, (Atti della Società ligure di

storia. patria, n, 224; id., ibid., 928, 957, ecc.).

(2) 1693: “ Il vescovo di Concordia ha. diritto di far pasco-

lare le pecore in tutti i luoghi e ville di sua giurisdizione, e si

affittano le poste di tre in tre anni a. particolari o ai pastori

stessi — da s. Michele a 5. Giorgio (ad erba morta). Più nei

monti e comugne di Meduri, affittati a quel Comune, può te-

nere al pascolo quanti animali vuole, di qualunque sorte, purchè

siano suoi ,,. Degani, Stat. Concord… 18.

1454: “ Il medesimo vescovo concesse agli abitanti di Te-

glio di condurre i loro animali al pascolo sopra certe terre

della mensa, a. patto che gli dessero due opere per fuoco nei

pioveghi ed altre prestazioni ,,. Ibid., 248. Vedi poi Storia cit.,

pag. 396 ss.

(3) 1207. Re Filippo, in una concessione di miniere d‘argento

al vescovo di Bressanone, dice: " Certum est et indubitatum,

quod quitquit metalli in visceribus terre reperitur, de antiquis-

simo jure imperii, fisco nostro attinet ,. Bòhmer, Acta imp.,

226. Similmente ibid., 159.

(4) Storia cit., 410 ss., 557 ss.

(5) Anche il De Luca, De decinu'e. sostiene che le decime ec-

clesiastiche sono un onere personale del percettore dei frutti.

Similmente il Van Espen, Jus ecclesiaat. univ., n, 33, 9, $ 24.

(6) 1Q80: “ Orta fuit discordia inter D. epiec. et clericos Regii,  

— et D. capitaneum populi et populum R. ; occasione deci-

marum; ex eo quod clerici nimis videbantur velle accipere ah

hominib. populi et civitatis. Et propterea D. cupitaneus, una

cum '24 defensoribus populi, quaedam statuta fecerunt contra

laycos collectores dictarum decimarum. Occasione quorum —

D. Episc. excomuuicavit dictum capìlaneum,defensores ettolum

consilium generale, et totem civitatem posuit sub interdich

Et iratus populus de predictîs, elegerunt alios 25 de populo inter

quos fuerunt 7 indices, — et fecerunt multa statuts prava contri

clericos, ut nullus deberet solvere eis aliquam decimam, nec

dare eis consilium, adjutorium vel favorem, nec cum eis ite

ad comedendum, nec cum eis stare ad serviendum, nec cum el!

facere aliquas mercationes, nec loqui eis, nec stare in domi]…

eorum, nec super mezadrijs eorum, nec eis dare bibere vel co-

medere, — nec etiam eis molere, nec panem in fumo coquere,

nec barbam radere, nec aliquid magisterium eis facere,.-'

Fra Salimbene, Cron., p. 977, 19181: " Facta fuit concordia intel“

episc. et comune, ——- quod nemo debeat compelli ad solvendulll

decimas nisi secundum conscientiam suam ,.. Ibid.,?”-

(7) Stat. ant. Brixiae (1245): “ Pctestas debeat dare OP"…

cum D. Episcopo, — quod placeat D. Papae, ut decimfle per

5 miliaria juxta. civitatem emantur per dominus agrorum. °

precium earum convertatur in possessiones -— ad voluntalem

Episcopi ,,. L. num., n, 1581, 184.

(8) Vedine gli esempi nella miu. Storia, vol. 1, p. 247.
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liberi nelle loro decisioni. I’oi, istituendo Speciali giudizi,

pei diversi rapporti, le diverse cond1zrom sociali-e le

varie arti, si ebbero giudici che conoscevano meglio lo

stato delle cose e le norme da applicarvi, prevedendo

insieme a tener alto il decoro e la fama dell’istituzione

medesima.

Cogli arbitramenti poi tanto frequenti nei tempi di

mezzo, si otteneva il vantaggio di far decidere secondo

equità controversie alle quali repugnavano le leggi, o

alle quali queste non avevano provveduto. Ma gli sta—

tuti e la pratica andarono più oltre, e non solo asse-

condaronoi giudizi arbitramentali, ma li resero obbli-

gatori fra determinate persone, quali i parenti e i vicini.

Agli astanti dei Longobardi, agli scabini dei Caro—

lingi e ai giudici della consuetudine o dell'uso gli statuti

sostituirono a poco a poco giudici che avevano studiate

le leggi nelle università. E i giudici circondavano di

prudenti cautele; sia affinchè fossero scelti all’impor-

tante ufiicio i migliori, sia affinchè nell'esercizio del

medesimo non prevaricassero in danno delle parti. Che

se anche, pel prevalere delle norme romane, posta in

disparte la collegialità dei giudizi, gli statuti se ne stet-

tero contenti ad un unico giudice, con o senza assessore,

ciònon accadde dappertutto, nè in ogni causa; perocchè

nelle materie penali in molti luoghi il giudice era cir-

condato e assistito nel sentenziare da una specie di giu-

rati, che nel Veneto prendevano nome di consoli. Ed

anche a Como la discussione finale d‘ogni causa, se lo

domandava anche una sola delle parti, doveva eseguirsi

al cospetto di tuttii giudici (i).

Gli statuti disciplinarono ancora l‘avvocatura e il

notariato. Quanto a quella, introdussero nuovamente la

distinzione fra avvocati e procuratori, e gli uni e gli

altri raccolsero in proprii collegi, nei quali non di rado

prendevano parte anche i giudici. Anche gli avvocati,

come i giudici, si distinguevano in avvocati di diritto

romano e delle consuetudini, finchè quello non trionfò

pienamente di queste; e però tutti gli avvocati ebbero

d’uopo di aver studiato a qualche università. Nè ciò

bastava, valendosi qua e là. che dessero saggio delle

loro cognizioni dinanzi ai capi del collegio, od altro

magistrato. S’istituirono poi, sull’esempio che ne aveva

dato laChiesa, propri avvocati per sostenere le ragioni dei

poveri, delle vedove e dei pupilli, e a Venezia anche

speciali avvocati dei prigioni. Ed era fatto obbligo a chi

era stato scelto per avvocato da una delle parti di non

r1iiutarvisi senza giusto motivo, mentre si davano leggi

per assicurare, quanto potevasi, il retto disimpegno del

patrocinio, e si tassavano le mercedi dovute pel mede-

amo.

'Riguardo ai notai valevano in generale le stesse mas-

SIme stanziate per gli avvocati. Essi pure ordinati &

corporazione, obbligati a studi ed esami dinanzi ai capi

del collegio, e anche per essi regolate le mercedi da appo-

filte tariffe. Di più in molti luoghi erano tenuti a dar

cannone per indennizzare le parti che fossero state

da""‘ìggiate dalla loro opera; e ad irrogare le relative

Pene provvedevano i capi dell‘arte, ed altri magistrati

cui era affidata la sorveglianza sui notai, quale il conser-

Vatore del tabellione in Piemonte. Gli atti dei notai

defunti venivano depositati presso altri notai, parenti

del defunto o da lui designati, e più tardi presso i capi

della corporazione o nel pubblico archivio, afi°inchè

% ne potesse sempre trar copia da chi ne abbisognasse.

d Anche nella materia delle prove si fece sentire l‘opera

egli statuti. Accettata da prima eziandio da essi la
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massima che toccasse al reo dimostrare che era infon-

data la pretesa elevata contro di lui, a poco a poco,

seguendo le tracce dei giureconsulti, fecero luogo all'op-

posto principio del diritto romano, che an…: probamii

incumbz't actorz'. Ed eziandio rispetto alle diverse specie

di provai Comuni e le loro leggi, lasciati in disparte i

sacramentari, il duelloe gli altri giudizi di Dio, s‘atten-

nero alle prove razionali della confessione, del giura—

mento delle parti, dei documenti, dei periti, in questo

solo non commendabili, che facevano troppo larga parte

alla notorietà ed alla pubblica fama, ed abusavano di

prove privilegiate.

Inoltre introdussero, allargandoue via via l'applica—

zione, la procedura sommaria e il processo esecutivo,

dapprima sui documenti pubblici, quindi eziandio sui

privati.

Allargarono, financo soverchiamente, la facoltà di

appellare nelle materie civili, concedendola, giusta il

diritto canonico, eziandio alle sentenze interlocutorie

non habentes vim definitivae, e moltiplicando eccessiva-

mente il numero delle istanze, mentre poi la negavano

nelle sentenze criminali, in quelle date dagli arbitri, dei

tribunali di commercio e dai giudici delle corporazioni,

nelle cause sommarie, nelle minime, nelle liti per mer-

cedi o alimenti, nelle cause dei poveri e in molte altre.

Restrinsero ancora, difiicultandolo, l’uso dei mora-—

tori, e resero men facile, vestendola di forme ignomi—

niose, la cessione dei beni e circondarono di cautele e

riserve l‘esecuzione personale (2), di che si vede quanto

feconda sia stata l'opera dei nostri statuti.

Auromo PERTILE.

STAZA e STAZATURA o Stazza. e Stazzatura.

sono vocaboli che indicano la misura della capacità sia

delle botti e degli altri recipienti di liquidi, sia delle

navi.
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genti in Italia prima del l862. Sistema introdotto del Regio

Decreto 19 maggio 1862. —- 3. Nuovo sistema di stazatura
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di stazatura ed ai periti stazntori.

]. In,marina stazare una nave significa fare la cu-

batura della sua capacità, vale a dire determinare la

grandezza della sua stiva e di tutti i luoghi nei quali

può ricevere merci. E un’operazione geometrica come

quella che si fa per determinare lo spostamento, colla

sola differenza. che nella stazatura la misurazione si

opera nell‘interno, mentre la ricerca dello spostamento

ha per oggetto la solidità esterna. Del resto dall‘ una

di queste misure e possibile dedurre l‘altra; conoscendo,

per esempio, la solidità. della carena, si ha la sua ca—

pacità. deducendone la solidità delle membrature, ecc.

In pratica però questo metodo non ha grande impor-

tanza e non conduce a risultati precisi, perchè vi sono

nell'interno della nave le curve, gli alberi, le bitte, ecc.,

che occupano degli spazi, che non entrano in linea di

conto se non quando si caricano grani e materie simili.

Del resto attualmente le nazioni marittime hanno

adottato il metodo di stazatura ideato dall' ingegnere

Moorsom e applicato fino dal 1854 in Inghilterra, il

quale, come vedremo, venne introdotto in Italia col

R… Decreto Il marzo 1873.

 

.… Slai. Cons. Gamer, c. 20, a. 1231.  (2) Perle prove vedi vol. vr della mia Storia del Diritto ital.
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2. Prima del 1862 erano in vigore in Italia due si-

stemi per la stazai ura o misurazione dei bastimenti.

Le provincie meridionali non si erano ancora disco-

state dal sistema francese antico, mentre le settentrio-

nali e centrali si attenevano al metodo allora vigente

in Francia, che era il risultato di studi fatti da uomini

dotti, i quali nell’interesse del commercio avevano ripa-

rato ad alcuni errori di calcolo ed avevano ridotto in

misure metriche quelle in piedi.

Era necessario far cessare questa differenza di si-

stema, la quale faceva cangiare, talora » vantaggio e

talora a danno delle navi, l’imposizione dei diritti ma-

rittimi calcolati sul tonnellaggio legale.

A ciò si provvide col R. D. 19 maggio 1862, il quale

introdusse in tutto il Regno il sistema allora vigente

in Francia e già praticato nella sua sostanza nelle pro—

vincie settentrionali e centrali (I).

E l’art. 148 del Regolamento 7 giugno 1866 per la.

esecuzione della legge 28 gennaio 1866 sull‘ordinamento

del servizio consolare, stabill che il console che avrà.

rilasciato il passavanti & qualche bastimento comprato

0 costrutto all' estero, dovrà. informarne immediata-

mente il Ministero della marina e trasmettergli, fra

gli altri documenti, il verbale di stazatura per accer-

tarne la capacità, fatto da un perito scelto dal console

in base alle prescrizioni vigenti.

3. Tutte queste disposizioni vennero abrogate dal

R. Decreto 11 marzo 1873, il quale in esecuzione del-

l‘art. 43 del Codice per la marina mercantile 25 giugno

1865 che prescriveva che per ottenere 1' atto di na-

zionalità. la nave dovesse essere stazata secondo il

metodo e le norme da determinarsi dal regolamento,

introdusse appunto un nuovo sistema di stazatura dei

bastimenti mercantili nazionali ed esteri anche per tutti

gli effetti specificati dalle leggi e dalle disposizioni vi—

genti, applicando in sostanza il metodo Moorsom (2).

4. In seguito a queste disposizioni il Governo dell‘Im-

pero germanico ha stabilito di non assoggettare a

nuova misura i bastimenti italiani che si trovassero nei

suoi porti e che constassero stazzati col metodo pre-

scritto dal citato Decreto 11 marzo 1873, e di ricono-

scere cosl per valida la portata netta di registro scritta

sulle carte di bordo dei bastimenti medesimi.

Quanto poi ai bastimenti italiani stuzzati col metodo

antico, e cioè secondo il Decreto del maggio 1862, sta—

bili che pei medesimi continuassero ad essere provvi-

soriamente in vigore le disposizioni del Protocollo del

2 ott. 1869, con cui venne stabilito il seguente rapporto

tra l‘antica tonnellata italiana ed il last germanico:

1 tonnellata italiana : 0,60 last germanico.

Il Governo dell‘Impero austro-ungarico ha disposto

che il tonnellaggio netto dei bastimenti italiani stazzati

secondo il metodo prescritto dal Decreto del 1873 si

considerasse nei suoi porti ugualea quello che si otter-

rebbe stazando i bastimenti stessi col metodo allora

vigente nell'Impero (3).

Per bastimenti stazzati secondo l'antico sistema ita-

liano si stabill si continuasse a praticare la conversione,

di cui all‘art. 18 del Trattato di commercio del 1867,

si moltiplicasse cioè la loro portata netta pel fat—

tore 0,97 (4).
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E finalmente il Governo Danese ha disposto che a

partire dal 15 settembre 1873 il tonnellaggio netto dei

bastimenti italiani stazzati secondo il metodo del 1873

si considerasse nei suoi porti eguale a quello che si et-

terrebbe stazzando i bastimenti medesimi col metodo

danese allora vigente (5).

5. Alle disposizioni contenute negli articoli 15, 16, 17‘

18, 19 e 20 del R. Decreto il marzo 1873 (i quali ven.

nero per tal modo abrogati dal 1° luglio 1883) furono

sostituite le disposizioni sancite dal R. D. 30 luglio

1882 (6).

6. Il Regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione

del testo unico del Codice per la marina mercantile,

alle Sezioni III e IV del Capo VII, Titolo II (intitolate

appunto stazalum e periti stazatori), determinano le

norme speciali da osservarsi in tali operazioni, che

hanno un‘importanza grandissima specie per l‘imposi-

zione della tassa di ancoraggio, la quale si applica pre".

dendo come misura unitaria (7) la tonnellata di stazza

(V. Ancoraggio),e le condizioni richieste per poter es-

sere periti stazatori. G. G.
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(1) V. Collezione celeru'fera delle Leggi e Decreti, anno 1869,

pag. 1769.

(2) V. Celerifera, 1873, p. 457.

(3) V. Protocollo annesso alla Convenzione di navigazione e

commercio tra l’Italia e la Confederazione della Germania del

Nord (inserito nella Cele:-ifera, 1869, p. 1651).   (4) Celerifera, 1867, p. 936, 1478 e 1514. .

(5) Tutte queste facilitazioni furono pubblicata con N°l'fi'

canza ministeriale 16 settembre 1873 (Celerif., 1873, p. 896).

(6) Celerifera, 1882, p. 1431.

(7) V. Celerifera, 1880, pag. 44 e seg.
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510. Considerazioni generali.

INTRODUZIONE.

@ 1. Le Stazioni agrarie e le leggi e i regolamenti

che vi si riferiscono ( 1).

Quando furono certi gli utili efi'etti delle Stazioni

agrarie di prova istituite in Germania, non tardarono

esse a sorgere, per opera del Ministero d'agricoltura,

anche in Italia, ove tuttavia gli scienziati andavano già

usando la propria dottrina e le proprie investigazioni

npro‘dell'agricoltura come il Gioberti, il Gasseri, il

Taddei, l‘Amici, l'Alessandrini, il Gené, il Balsamo Cri-

velli, il Cornelia (per tacer di tanti altri in particolare

dei viventi). -

Uno studio, però, ordinato e metodico degli argomenti

e delle questioni che s'attengono all'agricoltura e alle

industrie rurali non potevasi‘ intraprendere, senza co—

stituire un istituto da sé, con ordinamento proprio.

Gli intendimenti, cui mirava il Ministero, si scorgono

dalla relazione premessa al regio decreto del 30 giugno

1870,c01 quale fu fondata la regia Stazione agraria di

Udine, che di poco era stata preceduta, e solo in via di

esperimento (2 marzo dello stesso anno) dalla Stazione

di Modena. (2).

« Gli immensi progressi segnati dall’epoca moderna

nella fisica e nella chimica generale sono dovuti al

metodo scientifico sperimentale.

« Ora è appunto codesto metodo che le Stazioni intro-

ducono nella ricerca delle leggi naturali della produzione

vegetale ed animale ».

L‘avvenire dell‘agricoltura sta appunto in siffatto

metodo e la Germania lo ha provato.

Il campo delle Stazioni è ben diverso quindi da quello

delle scuole. In queste la scienza si insegna, in quelle i

principii appresi nella scuola si applicano ai casi spe-

ciali della pratica agricola. Le Stazioni sono stabili-

menti scientifici ausiliari della pratica. Esse non esten-

dono la loro azione all'insegnamento teorico—pratico, ma

accertano, ripeto, mediante l‘esperienza e le osserva-

zioni, i principii delle scienze fisiche naturali, ed in

ispecinl modo della chimica, che più direttamente hanno

attinenza con la produzione vegetale ed animale.

E per noi molto necessario, aggiungeva la Relazione

ministeriale succitata, di ben precisare « lo scopo e

l'indole delle Stazioni, onde non abbia a verificarsi che,

trasportate presso di noi con un concetto diverso da

quello sotto cui sorsero e si mantengono, non abbiasi

con immature prove a compromettere l’avvenire di

questa importante istituzione ».

Le Stazioni agrarie di prova non sono creazione

ant1ca:esse sono la diretta conseguenza della rivoluzione

agraria iniziata. dell’illustre Liebig.

La prima Stazione non rimonta che al 1851, e non è

fuor di proposito di associare la citazione del suo fon-

datore Crusius de Salis, che spese circa 10 anni di lavoro

D°}‘ fonderia, a quello dell’illustre chimico che ne è la

Dflma causa.

Tenendo sempre lo sguardo fisso a questi fini;studiati

Particolari bisogni della nostra agricoltura e delle

nostre industrie rurali; e cercata la più convenevole

i

corrispondenza tra essi e lo stato di alcune regioni o

provincie del Regno, il Ministero venne mano mano

fondando le Stazioni agrarie e speciali.

5 2. Controversie giuridiche ed economiche sulla

autonomia delle Stazioni agrarie e degli altri

istituti superiori in Italia e all'estero.

Troviamo una controversia che può essere posta in

questi precisi termini: le Scuole superiori diagricoltura

debbono far corpo da sè, essere autonome, con dire-

zione unica e propria; e pure torna meglio che esse

formino parte, come altrettante facoltà. 0 sezioni delle

Università o di altri istituti di simil grado?

Sopra 23 Scuole superiori (chè tante ne contano

insieme la Germania, l‘Inghilterra, il Belgio, l’Austria-

Ungheria e la Francia), 12 sono autonome e 11 univer-

sitarie, presso a poco cioè, pari di numero; per la qual

cosa non possiamo trarre da queste cifre alcuna. esclusiva

conseguenza.

Un'utile conseguenza non ci manca però, ed è che

forse la presente non è di quelle questioni, le quali

ammettono una sola necessaria soluzione.

Mentre però la disputa ferveva vivissime, special—

mente in Germania, e non mancavano congressi dove

si discuteva la opportunità. di avere Scuole superiori di

agricoltura autonome o annesse alle Università, per

parte di alcuni Governi la quistione era risoluta nel

senso della autonomia. L’Austria fondava nel 1872 una

Scuola di agricoltura autonoma a Vienna; in Francia

era per fondato nello stesso modo un Istituto agrario

superiore a Parigi; e in Prussia il Governo, non solo si

rifiutava di unire le Scuole forestali alle Università, ma

fondava nella stessa Berlino un grandiosolstituto agrario

interamente autonomo.

Dall'estero, ripiegando lo sguardo in casa nostra noi

abbiamo dinanzi le due forme, l'universitnria. e più

antica nelle Scuola superiore di Pisa: l‘autonoma e più

recente nelle due Scuole di Milano e di Portici. Diffi-

coltà estrinseche nascono dal trovarsi la Scuola di Pisa

alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica,

e le due di Milano e Portici alla dipendenza del Mini—

stero dell’agricoltura (3).

Caro I. - ITALIA.

5 ]. Concetto generale della legislazione agraria per

quanto si riferisce alle Stazioni agrarie in Italia

e fonti alle quali si può ricorrere.

Uno studio sulle Stazioni agrarie in Italia ed all‘estero

non si può fare, se non si tiene conto oltre che della

legge e dei regolamenti, anche dell‘indole speciale di

ciascuna. Stazione.

In ogni Stato civile i provvedimenti legislativi sono

in relazione all'importanza che ha l'industria agricola del

luogo od ai progressi che fecero gli studi sperimentali.

In Italia conviene considerare sopratutto la legge del

6 giugno 1885, n. 3141, serie 3“, e tenere conto del-

l‘art. 16 come diremo,inquantochè ivi si tratta della no-

mina dei Direttori delle Stazioni agrarie autonome. Nè si

devono trascurare gli effetti della legge 14 aprile 1864

come indicheremo. Conviene poi consultare una serie di

regolamenti e di regi decreti, che si riferiscono a tale

argomento.

 

… Ministero di agricoltura, industria e commercio, direzione

Benernle dell'agricoltura. Annali di agricoltura, 1886. Relazione

sulle stazioni di prova agrarie e speciali fino a tutto l‘anno 1885.

Roma. Tlpografia Eredi Botta, 1886.

Drena-ro rruuno, LetL S—B, Parte 2‘.

 (2) V. Annali di agricoltura, 1870, 2° trimestre, p. 1, pag. 186

e segg.

(3) V. Id., 1887. Scuole superiori agrarie all'estero (v. In-

troduzione).

60.
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Per chi volesse conoscere maggiori particolari intorno

all‘argomento, facciamo una breve indicazione biblio-

grafica.

Le seguenti opere si consulteranno utilmente:

K. H. Rau, Lehrbuch der politischen Oekonomie,

Leipzig 1826 32.

W. Roscher, Nationalfikonomik des Ackerbaues,

Stuttgart 1885.

Th. v. d. Goltz, Handbuch des Zandwirthschaftlichen

Betriebslehre, Berlin 1886.

O. Bordiga, Economia rurale, Napoli 1888 (1).

Stefano Jacini, L’aspetto giuridico, l'aspetto ammi-

nistrativo e l'aspetto economico dell’ingerenza gover-

nativa nell' organismo agrario. (Negli Atti della

Giunta per l‘inchiesta agraria, vol. 15°, Relazione

finale, Roma 1885).

Nel giornale Le stazioni sperimentali agrarie ita—

liane (2),di cui finora sono usciti venti volumi si trovano

i principali lavori delle Stazioni agrarie, nonchè notizie

intorno al loro modo di funzionare, ai fondi di cui di-

spongono, al personale, ai congressi dei Direttori, ecc.

Negli Annali di Agricoltura, 1886 si trova un volume

dal titolo « Relazione sulle Stazioni agrarie di prova e

speciali », nel quale è riassunto l’operato delle Stazioni

fino alllanno 1885.

Dopo del 1885 il Ministero pubblica annualmente sul

Bollettino di notizie agrarie, notizie inerenti all'atti-

vità delle Stazioni agrarie e laboratorii di Chimica

agraria.

Diverse Stazioni agrarie e laboratorii di chimica

agraria pubblicano un annuario, nel quale sono riportati

i diversi lavori eseguiti durante l'annata.

il prof. Cossa pubblicò un opuscolo, per incarico del

Ministero concernente Notizie sulle Stazioni speri-

mentali agrarie della Germania, Udine, Tip. Giuseppe

Leitz, 1870.

Grandeau pubblicò un volume Stations agronomigues

et Laboratoirs agricoles, Paris, Maison rustique, 1869.

Notizie sulle Stazioni agrarie dei diversi paesi si

trovano eziandio pubblicate negli Annales de la science

agronomique di Grandeau.

Notizie sulla Stazioni agrarie all'estero e specialmente

su quelle tedesche si trovano nel Landwirtschaftlichen

Versuchs Stationen.

5 2. Stazioni agrarie del Regno.

Le Stazioni agrarie sorsero in Italia per la maggior

parte negli anni 1870, 1871 e 1872 per iniziativa del

Ministero di agricoltura, ed in pochissimi casi come

Istituti autonomi.

Più comunemente furono aggregate ad istituti supe-

riori d'istruzione o ad istituti tecnici.

Però iservigi sempre crescenti che le Stazioni hanno

reso, hanno dimostrata la grande utilità. di Stazioni

autonome: ed oggidi notevole è il numero di Stazioni

agrarie autonome esistenti nel nostro paese.

Un provvedimento ha assicurato alle Stazioni agrarie

il posto che loro compete.

Infatti la legge del 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3'),

col suo articolo 16 regolava la nomina dei direttori

delle Stazioni agrarie autonome, in conformità degli

articoli 57, 58, 69 e 89 della legge 13 novembre 1859,
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n. 3725, ed applicava inoltre ai medesimi il primo

comma dell'articolo 72 della citata legge e le disposizioni

tutte dell'altra del 14 aprile 1864, n. 1731.

L‘articolo 17 della stessa legge 6 giugno 1885 equi-

parava poi, agli efietti della legge 14 aprile 1864, gli

assistenti delle Stazioni agrarie agli altri impiegati

dello Stato.

Per tal modo, quindi, i direttori delle Stazioniagrarie

autonome venivano ad avere tutti i diritti e le guaren.

tigie di cuigodonoi professori delle Università di primo

ordine, e gli assistenti delle Stazioni stesse i diritti me-

desimi degli assistenti delle Università.

Per quel che concerne poi l'assicurazione dei fondi

necessari al mantenimento delle Stazioni, altra imper-

tante disposizione venne adottata nell'applicare la citata

legge del 6 giugno 1885.

I corpi consorziali non devono più versarele loro quote

di spese di mantenimento delle Stazioni, cui è stata

applicata la legge del 6 giugno 1885 alle Stazioni stesse,

ma nelle casse dello Stato, il quale viene per tal modo

a fornire alle dette Stazioni direttamente i fondi fissati

per esse nel bilancio.

5 3. Personale e suo reclutamento.

Il personale delle Stazioni si compone del direttore,

di un dato numero di assistenti e di un personale infe-

riore e di servizio, variabile nelle diverse Stazioni.

La nomina del direttore delle Stazioni autonomeè

fatta in modo identico a quella dei professori di Uni-

versità, e per le Stazioni non autonome la direzione è

affidata al professore dell'Istituto, cui la Stazione e

annessa, che coltiva la materia che forma lo scopo prin-

cipale della Stazione stessa.

Gli assistenti sono nominati con decreto ministeriale.

sulla proposta del direttore della Stazione, durano in

carica un anno, e sulla proposta del direttore possono

essere confermati indefinitamente di anno in anno.

5 4. Studi che si eseguono.

Gli studi che le Stazioni eseguono, nei limiti tracciati

dal proprio statuto, o si limitano ad una sola Stazione

0 sono eseguiti contemporaneamente da più Stazioni,

sono quelli che hanno bisogno della più larga speri-

mentazione.

Essi sono proposti nel seno del Congresso annuale dei

direttori delle Stazioni agrarie e dei Laboratorii di

chimica agraria ed il Congresso stesso delibera il pm-

gramma secondo cui devono essere condotti.

5 5. Parte che le Stazioni hanno nell'insegnamenfm

Le Stazioni agrarie sono quasi esclusivamente istituti

scientifici sperimentali, e però l'insegnamento che esse

dànno è una funzione adatto secondaria.

Tuttavia tutte le Stazioni curano di addestrare, con

un insegnamento pratico di laboratorio, nelle materie

che più specialmente coltivano, i giovani forniti dei

necessari requisiti. ,

Vi sono però delle Stazioni speciali, come quella di

caseificio di Lodi e quella bacologica di Padova. ‘f"°

dànno un breve corso di lezioni teorico-pratiche, prin-

cipalmente per preparare rispettivamente e dare l‘ido-fl

neità a coloro che aspirano alla direzione di Osservatori

-/

 

(1) Questa dotta opera. del chiaro prof. Bordiga è degna di

nota speciale e così gli articoli della. importante Rivista agraria

(Napoli, anno ii) da lui diretta.

(2) Le Stazioni sperimentali agrarie italiane, organo delle

Stazioni agrarie e dei laboratorii di chimica agraria del Regno,  pubblicato sotto gli auspici del Ministero di agricoltura (Dif?

zione generale dell‘agricoltura), diretto dal professore Pas‘l‘mle

Freda, direttore della. R. Stazione chimico-agraria di Ram“. °°"

la collaborazione delle Stazioni e laboratorii suddetti, E°…“-

Tipogralia Eredi Botta. '
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di caseificio o Osservatori bacologici, che sono come

delle succursali di queste Stazioni per alcune delle più

semplici funzioni.

5 6. Fondi a disposizione delle Stazioni

e loro amministrazione.

I fondi di cui le Stazioni dispongono sono forniti o

dallo Stato soltanto, 0 da un consorzio formato dallo

Stato ed alcuni enti morali locali, come provincie, Co-

muni, associazioni agrarie e camere di commercio.

La costituzione di questo consorzio,in quanto concerne

il numero dei corpi locali che vi partecipano e la entità

dei fondi che mutuamente dànno, è diversa nelle varie

Stazioni.

L'amministrazione dei fondi e affidata esclusivamente

al direttore, il quale secondo le norme sancite dalla

legge di contabilità generale dello Stato, dà conto della

sua gestione al Ministro di agricoltura o al Ministero e

ad un Comitato di amministrazione, composto del diret-

tore della Stazione e dei rappresentanti di tutti gli enti

consorziati, per sostenere le spese di mantenimento.

5 7. Congresso annuale.

Ogni anno il Ministero di agricoltura riunisce nella

capitale tutti i direttori delle Stazioni agrarie e dei

Laboratorii di chimica agraria del Regno.

In questo congresso si discutono e si approvanoi

metodi di analisi che devono essere adottati nelle Sta—

zioni agrarie e nei Laboratorii di chimica agraria, gli

studi comuni che devono essereintrapresi e le risultanze

di essi, 1 modi di rendere più proficua l‘azione delle

Stazioni e dei Laboratori di chimica agraria a van-

taggio dell'agricoltura, ed in genere tutto ciò che inte—

ressa queste istituzioni. '

5 8. Giornale delle Stazioni.

Gli studii più importanti che sono eseguiti dal perso-

nale delle Stazioni agrarie e dei Laboratorii di chimica

agraria formano oggetto di speciali memorie originali,

che vengono inserite, qualunque sia l'indole degli studii

di cui le medesime si occupano. nel periodico Le Sta-

zioni sperimentali agrarie italiane, che è l‘organo

ufficiale delle dette istituzioni.

Il direttore di questo periodico è nominato dal Mini-

stero d‘agricoltura, sulla proposta del Congresso dei

direttori delle Stazioni e dei Laboratorii di chimica

agraria.

Alcune Stazioni pubblicano inoltre un bullettino, o

annuario.

& 9. Indole delle Stazioni agrarie.

Conformemente all'indirizzo che è tracciato nei varii

statuti, le Stazioni agrarie ora esistenti nel Regno,

class…cate secondo gli studi che formano il principale

loro obbiettivo, possono riguardarsi d’indole chimica,

botanica ed entomologica.

5 10. Laboratorii di chimica agraria.

.Giovandosi dell’opera di egregi professori di chimica

dl _Umversità, 1stituti superiori e di Istituti tecnici, e

d_81 Laboratorii chimici di queste istituzioni il Ministero

di Agricoltura ha promossa, e viene sempre più pro-

Èìgendo, la istituzione di Laboratorii di chimica-

ia.

Questi Laboratorii, oltre all'adempiere alle funzioni

\  

che loro spettano per parte dell'Istituto presso cui sono

installati, eseguono per conto di privati, e dietro il pa-

gamento di una tenue tassa, analisi di terre, concimi,

prodotti vegetali ed animali, acque, ed in genere di

tutte quelle materie che interessano l'agricoltura e for-

niscono gratuitamente ai privati, consigli, istruzioni

attinenti all'agricoltura ed alle industrie locali. Oltre i

mezzi forniti dall‘Istituto cui appartengono questi La-

boratorii dispongono di un assegno annuo ordinaria-

mente di lire 1000 da parte del Ministero di Agri-

coltura.

Diamo qui l'elenco delle stazioni agrarie attualmente

esistenti in Italia, in cui predominano gli studi ed espe-

rimenti di chimica agraria.

1. Quella di Torino, annessa al Museo Industriale

fondata col R. decreto 8 aprile 1871, e riordinata col

R. decreto 12 maggio 1879.

2. Quella di Asti istituita col R. decreto 18 gen-

naio 1872. Ha per iscopo di fare analisi dell'uva, dei

vini, delle malattie che infestano le viti di far ricerche

sui migliori sistemi di fermentazione dei mosti, ecc.

3. Quella di Udine istituita con R. decreto 30 giugno

1870.

4. Quella di Milano fondata con Regio decreto

8 aprile 1871, annessa alla R. Scuola veterinaria.

5. Quella di Lodi - R. decreto 30 aprile 1871, desti-

nata specialmente al miglioramento della fabbricazione

del burro e del formaggio.

6. Quella di Forli - R. decreto 4 gennaio 1872.

7. Quella di Firenze - R. decreto5 gennaio 1871.

8. Quella di Roma - R. decreto 30 dicembre 1871.

6 luglio 1884. Va unita al R. Museo Agrario.

9. Quella. di Caserta - R. decreto 25 febbraio 1872.

10. Quella di Palermo - R. decreto 28 aprile 1872.

Predominano gli studi di botanica nelle seguenti

stazioni:

1. Quella di Pavia, detta anche Laboratorio critto-

gamico annesso all' Istituto botanico dell‘Università,

istituita con R. decreto 26 marzo 1871.

2. Quella di Modena - R. Decreto 8 aprile 1871.

3. Stazione di patologia vegetale di Roma, presso il

R. Museo Agrario - R. decreto 9 giugno 1887.

Si occupano di studied argomenti entomologici le

stazioni seguenti:

1. Quella di entomologia agraria di Flrenze presso

l'Istituto di studi superiori, istituita il 29 settembre 1875

e riordinata con R. decreto 3 marzo 1887.

2. Quella bacologica di Padova. - Regio decreto 8

aprile 1871.

Caro II. —- STATI ESTERI.

5 |. Organizzazione delle stazioni agrarie

e dell'insegnamento agrario in Germania (1).

La legge ha organizzato in Germania le stazioni spe-

rimentali e lo insegnamento superiore agrario tedesco.

Per diffondere l‘istituzione agraria vi sono, in Ger-

mania, istituti superiori (there Unterrichts-Anstalten),

dei quali alcuni collegati con le Università, e questi

costituiscono le Accademie agricole (Landwirthschaf-

tliche Akademie); altri istituti medi (mittlere Unter-

richts-Anstalten);altri istituti inferiori (modera Unter-

ricbts-Anstalten), detti altrimenti scuole pei coltivatori

(Ackerbau-Schulen); scuole agricole invernali (Land-

wirthschaftliche Winter-Schulen); scuole di praticol—

 

nl… Dal periodico Landiai'rthsehnftliche JahrbEcher; dal Ment-

' ""d "‘ Lfnyerke‘a. perbesscrter landm'rthuhaftlicher Hilfe-  imd Schrcu'b-Kalender; dal Deutscher Garten-Kalender ; dalla.

Deutsche L_andwirthuchaftliche Presse, e da altri periodici locali'
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tura (Wiesenbau-Schulen): scuole di orticoltura e

frutticoltura (Garten-und—Obstbau-Schulen); altri isti—

tuti,corsi speciali, e conferenze, ecc. (Sonstige, Anstalten,

Lehrcurse, ecc.).

A tutti questi Istituti sono da aggiungersi le Scuole

rurali pei giovanetti che hanno compiuto il corso ele-

mentare (Fortbildungs Schule): ma quello che è di non

lieve importanza si è che la teoria viene accompagnata

dalla pratica, che si acquista mediante opportuni espe-

rimenti ed esercitazioni in grandi aziende, talvolta anche

di proprietà private.

@ 2. Leggi sulle stazioni agrarie e scuole speciali

agrarie nella monarchia Austro-Ungarica.

Nella monarchia Austro-Ungarica gli istituti agrarii

si dividono in governativi e in provinciali: i primi cioè

vengono mantenuti totalmente a spese dello Stato, i

secondi solo dalle circoscrizioni provinciali (Lander)

meno qualche eccezione di qualche sussidio da parte del

Governo. A spese totali dello Stato stanno ordinaria—

mente gli istituti superiori e speciali, delle provincie

invece i medi ed inferiori.

Così per restringersi al solo campo enologico, per la

parte Cisleitana della monarchia Austro-Ungarica, la

scuola vinicola di Klosterneuburg con programma spe-

ciale fra le scuole medie e quelle superiori; è mantenuta

unicamente a spese dello Stato. Nell'Ungheria invece

lo Stato mantiene esso stesso anche scuole pratiche atte

solo appena a dirozzare il contadino.

Degli istituti provinciali degni d'attenzione sono quelli

di Marburgo nella Stiria e di San Michele nel Tirolo.

5 3. Cantine sperimentali e sociali nell’Impero

austro-ungarico.

Mentre nella parte Cisleitana della monarchia Austro-

Ungarica funzionano quali Cantine sperimentali le

associazioni di viticoltori: nella parte Transleitana,

dette cantine non esistono indipendenti, ma bensl unite

ad altrettanti vigneti sperimentali, come materiale di

esperienze e dimostrazioni per l'insegnamento della

viticoltura ed enologia presso i diversi istituti vìticoli

od agricoli.

Con tale sistema, il materiale serve ad un doppio

scopo, quindi relativamente si può maggiormente lar-

gheggiare in esso, ovvero a pari importanza le spese

generali saranno minori.

Anche in Ungheria sorsero in questi passati anni pa-

recchie società enologiche per azioni; ordinariamente

però come tali, già cessarono di esistere, perchè i grandi

negozianti e proprietari, cui queste Società facevano

concorrenza, e riuscirono ad ass0rbirle acquistando a

poco a poco le azioni dopo averlo fatto scendere per

quanto possibile, ovvero furono causa che mancassero,

se non altro con un'attitudine passiva, quando non era

apertamente ostile.

D‘altra parte essendo provato che senza incitare la

formazione di depositi considerevoli di vini da invec-

chiarsi non è possibile sperare un commercio vivo con

paesi lontani, la direzione dell’Agricoltura di Buda-Pest

ha oggi stabilito di venire direttamente in aiuto alle

società vinicole di partecipazione, cioè formate dei pro-

prietari stessi i quali conferiscono assieme le proprie

uve con gran parte del materiale vinicolo in buono

stato già posseduto da ciascuno e con a capo un enologo

di provata!capacìtà.

Siccome per le società vinicole lo scoglio maggiore

sono gli stabili (in Ungheria però in generale assai mi-

gliori che non in Italia), e le spese generali per perso—  

nale ed ammortamento di attrezzi e macchine, cosi la

amministrazione centrale, nel raccomandare di far ser-

vire, in principio, i vecchi locali ridotti il meglio possibile

si mostrerebbe inclinata a dar come sussidi straordinari

nel primo triennio una somma in dono corrispondente

all'incirca gli interessi passivi, che appunto nel primò

triennio andrebbero ad intaccare il capitale sociale per

non essere il vino ancor atto alla vendita.

In tal modo i proprietari associati verrebbero ad

avere un interesse ben maggiore che non col possedere

poche azioni, verrebbero ad avere probabilità più

grandi di collocare bene i proprii prodotti e per le

spese di coltivazione dei propri fondi torna facile avere

dal credito anticipazioni sulla merce messa in comune

in un'azienda autonoma, e ciò senza che per questa

ultima occorra un rilevante materiale e sborsa di capi.

tale in contanti.

Una tal forma di associazione soddisfa anche nel ri-

flesso che la partecipazione dei soci è assai più viva ed

impegnata che non col possedere delle azioni; di più

vien ovviato all’inconveniente della formazione di Se

cietà. troppo estese ed impersonali, accettate special-

mente dagli afi"aristi e speculatori sulle azioni (1).

5 4. Leggi, regolamenti e progetti di legge intorno

agli Istituti di sperimentazione agraria in

Russia.

Discutendosi, presso il Ministero del Demanio, in una

apposita conferenza nel 1881, il progetto del signor Do-

kuciaiefi‘ relativo ad una speciale Commissione agraria,

fu trattata ampiamente la questione dei provvedimenti

necessari per giovare, nel riguardo scientifico, all'agri-

coltura del paese. E ciò ebbe per risultato un nuovo

vasto progetto, ormai interamente pronto, per la crea-

zione d'un Istituto centrale agronomico, collegato ad

una rete di stazioni sperimentali locali per studi econo-

mico-rurali, e campi di prova. '

Vista l'urgente necessità di esaminare sistematico

mente, costantemente e generalmente le condizioni na-

turali e storiche dell'agricoltura russa nonchè dei rami

di economia rurale ad essi attinenti, si è pensato di

creare presso il Ministero del Demanio uno speciale

Istituto centrale di agronomia.

Entrerebbero a far parte dell’Istituto in qualità di

direttore e di membri, gli specialisti più insigni esi-

stenti in Russia nelle varie branche della scienza agro-

nemica, vale a dire agronomi, chimici, meteorologi,

geologi, botanici, zootecnici, entomologici, ecc., confor-

memente alla divisione progettata dell'Istituto nelle se-

zioni: agricola, geologica, meteorologica, botanica, chi-.

mica, zootecnica e tecnologica. Si intenderebbe pure dl

adibire all'Istituto specialisti per l'idrotecnica, data la

grande importanza che hanno attualmente in Russia le

questioni concernenti il prosciugamento e l‘irrigazione

dei terreni, nonchè specialisti per le industrie attinenti

all‘economia rurale, quali la distillazione dell’acquavite.

la fabbricazione dello zucchero, ecc., indipendentemente

dal numero indispensabile di specialisti invitati a prende?

parte ai lavori dell'Istituto perle diverse scienze aventl

maggiore o minore relazione coll’economia rurale. Nel-

l’Istituto si fonderebbero una biblioteca, un laboratori?

chimico con una stazione sperimentale e gabinetti di

geologia, botanica, zoologia, zootecnica e meccanitm.

Le stazioni sperimentali saranno istituite allo SCQP°

di compiere speciali indagini scientifiche concernenti lll

economia rurale e di risolvere questioni di agricoltura

 

(1) Annali di agricoltura, n. 22.
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pratica, e si divideranno in stazioni di prima categoria

(generali), e di seconda categoria (agronomiche e con-

cernenti diverse branche spec1ah dell‘economia rurale).

Le stazioni sperimentali di prima categoria saranno isti-

tuite nelle diverse regioni fisico-geografiche della Russia,

ossibilmente in prossimità. delle città universitarie.

sul principio si avrebbe intenzione di aprire soltanto

due stazioni una presso Mosca, per la zona settentrio-

nale di terra non vegetale, l’altra presso Charlcofi‘,

per la zona meridionale del tchernozeme (terra nera

vegetale). . .

A questo stazioni sarà preposto un direttore, posan-

hilmente versato nella chimica agraria, e saranno divise

in tre sezioni, chimico-agronomica, meteorologicae zoo-

tecnica. A queste stazioni saranno annesse biblioteche,

gabinetti, laboratori chimici, un osservatorio meteoro-

logico e almeno un piccolo campo sperimentale.

Sul principio, si apriranno due di queste stazioni, l‘una

presso Kasan e l’altra presso Odessa.

Le stazioni speciali di seconda categoria saranno isti-

tuite per eseguire lavori e ricerche in qualche branca.

dell‘economia agraria; per esempio, la latteria, zoo-

tecnia, viticoltura, sericoltura, pesca, produzione del

lino, ecc. Nei primi tempi si avrebbe intenzione di isti-

tuire stazioni sperimentali speciali di seconda categoria

nel governo di Tver per la latteria e zootecnia, nel go-

verno di Poskoco per la coltura del lino, in Crimea per

la viticoltura e nel Caucaso per la sericicoltura.

In generale, le dette stazioni speciali saranno fondate

in quelle località. della Russia, dove questa o quella

branca dell‘economia agraria ha un’importanza prepon—

derante.

Oltre alle stazioni sperimentali , si progetterebbe

eziandio l‘istituzione di speciali campi di provai quali

potranno venire fondati, oltre che dal Ministero del

Demanio, eziandio dai zemstvos (amministrazioni pro-

vinciali), delle Società. agrarie, nonché da privati nei

loro possedimenti.

Nei primi tempi si istituirebbero siffatti campi spe-

rimentali presso tutte le masserie del Ministero del

Demanio.

Il progetto calcola a 90,000 rubli all‘anno l’ammon-

tare delle spese per il mantenimento dell‘Istituto agro-

nomico colle sue 7 sezioni.

Le spese di tutte queste istituzioni s’eleverebbero so-

lamente a 215,000 rubli. all‘anno.

Per quanto questa cifra possa sembrare considerevole,

cosi dicono gli autori del progetto, essa non rappresenta

tuttavia che meno diun quarto di quanto spende l‘Ame-

rica. ove per il mantenimento d'istituzioni di questo

Eenere (oltre all’ufficio centrale) si impiegano più di

940,000 rubli, dei quali 850,000 sono a carico del bilancio

generale dello Stato, senza contare 260,000 rubli asse-

l—'Mti per la pubblicazione dei resoconti del Ministero

(l'agricoltura.

5 5. Ordinamento giuridico ed amministrativa delle

Stazioni agrarie e dell'istruzione superiore agri-

cola nell'Impero britannico.

L‘organizzazione della Camera di agricoltura in In-

glnlterra è di molta importanza, e, grazie agli sforzi di

questa Carnera l‘Inghilterra possiede un apposito Mini-

Storo che si occupa anche di agricoltura (vedi The

Fai-mer and Stock Breeder, 3 agosto 1891, n. 96).

t' D°D°_l'incliiesta agraria del 1889 anche gli studi pra-
lei agricoli Sl svilupparono vieppiù.
talstituti ll'l qualche modo consimili a stazioni sperimen-

1s0rsero per desiderio delle Camere di agricoltura. Vi  

sono poi ordinamenti speciali per fare tali studi speri-

mentali e ne citiamo un esempio dal Mark Lane

Express, 16 agosto 1891, n. 3114.

Le Camere di agricoltura in Inghilterra hanno una

vera organizzazione agraria.

L’autorità dell’unione è costituita da un sistema di

rappresentanze, nelle quali ogni Camera 0 Club locale

ha dritto ad un certo numero di voti nell‘assemblea ge-

nerale, proporzionato al numero dei suoi membri. Nes-

suna Carnera locale, avente meno di cinquanta membri,

e riconosciuta, ma qualunque Camera, che ne possegga

di più, è ammessa a farsi rappresentare all’assemblea

generale da un deputato per ogni cinquanta membri

iscritti nel libro sociale.

Ogni Camera cosi associata può proporre argomenti

da discutersi nell'assemblea, che rappresenta gli agri-

coltori associati di tutto il Regno, ed ha l'autorità. di

discutere, per mezzo dei propri deputati, intorno a qua-

lunque questione. In virtù di una regola, che autorizza

a votare per procura, ciascun deputato di una Camera

può esercitare tutta l'autorità che spetta alla Camera

stessa in modo che questa, se anche tutti i suoi depu-

tati non sono presenti, può essere nondimeno rappre-

sentata, con tutti i voti che le competono, dai suoi

deputati presenti.

In ogni adunanza della centrale e delle Camere asso-

ciate, i membri cosi deputati hanno l‘autorità di votare

in modo che la deliberazione dell‘assemblea, si ritiene,

esprima sopra. qualunque argomento il voto di tutti gli

agricoltori associati del regno.

Grazie sopratutto agli sforzi costanti della Camera

di agricoltura, l'Inghilterra possiede ora un apposito

Ministero. Ma tale istituzione non fa che rendere più

importante la funzione dell'Associazione degli affit-

tuari. La relazione annuale della Centrale e delle Ca-

mere associate pel 1890 contiene, su questo punto, il

seguente paragrafo:

« Il Consiglio riconosce che nessun dipartimento go-

vernativo per quanto ben organizzato, nessun Mini-

stero per quanto goda la simpatia del pubblico, può pro-

muovere la legislazione se non sia attivamente aiutato

nel paese da coloro, a beneficio dei quali tale legisla-

zione deve essere intesa. La necessità., pertanto, della

perfetta organizzazione delle aspirazioni in materia di

agricoltura diventa maggiore per ciò appunto che la

loro realizzazione ha maggiore probabilità. di consegui-

mento.

« Il Consiglio sollecita urgentemente le Camere as-

sociate non soltanto a fare ogni sforzo per aumentare il

numero dei loro membri locali, ma pur anche a. farsi

rappresentare, con tutta l'autorità cui hanno diritto,

all‘assemblea della Camera centrale, di modo che il peso

della loro influenza possa essere adeguatamente sentito

nel paese >>.

Mentre stava per chiudersi la sessione del Parlamento

il ministro di agricoltura presentò quest'anno (1891) il

suo bill, lungamente promesso, per regolare la ven-

dita dei concimi e delle sostanze alimentari.

E breve e semplice.

Dispone che vengano stipendiati dei Consigli di contea

dei chimici distrettuali,ai quali qualunque acquirente di

concimi o di sostanze alimentari possa mandarne un

campione per l'analisi, con onorario di 10 scellini e

6 ponce.

Il ministro di agricoltura inoltre stipendierà un chi-

mico-capo, al quale verranno sottoposti i campioni

esaminarsi in grado d'appello contro la decisione d' (a

chimico distrettuale. %
A- }}
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Chiunque venda con pregiudizio dello acquirente

qualche articolo usato per concimare il suolo, o per

alimentare del bestiame, il quale articolo non sia della

natura, della sostanza, o della qualità domandata dallo

acquirente, sarà punito con un' ammenda di 20 sterline

per la prima e di 50 per la seconda volta..

Ogni venditore di tali articoli, eccetto quelli prodotti

dal suolo e venduti nel loro stato naturale, dovrà rila-

sciare un certificato sulla natura. e sulla qualità dell‘ar-

ticolo venduto, ed in caso di articoli complessi dei

suoi componenti materiali. '

Chiunque potrà provare d' aver venduto l'articolo

nella stessa condizione, nella quale l'ottenne, non ne è

responsabile, e se per l‘articolo da lui rivenduto, dovrà

soggiacere all'ammenda, avrà azione di rivalsa contro

chi gliel' aveva venduto. -

Con questa disposizioni, il bill potrà. risolvere facil-

mente una questione, che si era sempre presentata di

soluzione molto difficile.

@ 6. Le stazioni agrarie, l‘ istruzione agraria

e la legislazione nell‘Impero britannico.

Le condizioni dell'Inghilterra sono cosi speciali che

non possiamo tener conto degli elementi speciali ita-

liani ed esteri surriferiti, per farne un punto di par-

tenza di confronto economico e giuridico.

L'istruzione agraria lascia molto a desiderare in In-

ghilterra dal punto di vista della organizzazione. I risul-

tati dell'inchiesta agraria nel regno britannico fatta da

una Commissione (nominata con R. D. 14 agosto 1889)

sono degni di nota. e dimostrano che: havvi lagnanza

generalissima fra gli agricoltori relativamente alla

attuate sistema d'istruzione, comepregiudicevole agli

interessi dell'agricoltura.

Molto si è fatto dopo l'inchiesta, ma gli stessi Inglesi

richiedono nuove riforme per 1‘ Inghilterra, per la Scozia

e specialmente per 1‘ Irlanda.

Era desiderio dei commissari che l’istruzione tecnica

fosSe praticamente sviluppata.

I vantaggi di una istruzione, quale sarebbe quella del

collegio di Cirencester, sono, in pratica, limitati a quei

soli individui i quali, sia che si tirino su per agenti

agrari, sia che vogliano darsi alla coltivazione, sia che

vogliano emigrare, sono però in grado di sostenere una

spesa la quale oltrepassa l'ordinaria possibilità. dell'agri-

coltore.

Un certo impulso all' istruzione agraria scientifica

è stato dato dei posti gratuiti, sia per premio, sia

per altri titoli, fondati dalla società d’agricoltura d’In-

ghilterra e dalla società d'agricoltura di Scozia. Oltre

a queste società, il Ministero di scienze ed arti offre un

notevole incitamento per mezzo delle condizioni alle

quali si offre accollarsi la metà della spesa dei posti

gratuiti delle singole contee.

5 7. Stazioni agrarie in Francia.

Le leggi e i regolamenti sulle Stazioni agrarie in

Francia sono da studiarsi in relazione dell' istruzione

superiore agricola, della quale gli istituti principali

sono i seguenti:

Istituto agronomica di Parigi. — Con legge del

9 agosto 1876 fu fondato 1‘ Istituto agronomico di Parigi

come scuola destinata allo studio ed allo insegnamento

delle scienze aventi rapporto coll‘agricoltura.

L’ Istituto nazionale agronomico in Francia ab-

braccia:

1“ Una scuola di studi superiori agricoli instal-

lati nel conservatorio di arti e mestieri;
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2° Uno stabilimento di ricerche e di esperimenti

nella tenuta di Vincennes.

Scuola nazionale di agricoltura di Grigno". _

Questa. scuola che gode meritamente una fama antica

(la sua fondazione risale al 1827), dipende dal Ministero

d'agricoltura, e riceve alunni interni ed esterni, edegli

uditori liberi. I primi possono, finiti gli studi, concor-

rere agli esami di licenza ed ottenere il diploma,i

secondi no.

La durata degli studi vi è di 2 anni e mezzo.

L‘insegnamento alla scuola di Grignon è ad un tempo

teorico e pratico.

L'insegnamento si completa con visite a fattorie, a

fabbriche, ad aziende prossime alla scuola, con manipo.

lazioni nei gabinetti, nei laboratori, con erborizzazioni

nelle varie contrade, con gite nelle foreste dello

Stato, ecc.

La stazione agronomica che trovasi a Grignon, oltre

pure agli alunni il mezzo d'istruirsi su gli studi im-

portanti che vi si compiono sui problemi che maggior-

mente interessano l‘economia nazionale, e che richie-

dono la speciale attenzione dello scienziato.

Scuola nazionale di agricoltura di Grand Jouan.

— La Scuola nazionale di Grand Jouan, la cui l'onda-

zione risale al 1841, è posta sotto la diretta dipendenza

del Ministero d'agricoltura, ed ha per compito d'istruire

i giovani che si dedicano all’industria dei campi o che

intendono darsi all’ insegnamento agrario nelle scuole

di grado inferiore.

L‘insegnamento della Scuola di Grand Jouan ha prin-

cipalmente per oggetto la coltivazione dei terreni nuo-

vamente dissodati, la coltura pastorale mista, la con-

duzione a colonia parziaria, i prati naturali, l'industria

zootecnica, le colture industriali, e le industrie agrarie

della regione in cui la Scuola stessa è situata (Dipar-

timento della Loira inferiore).

L'insegnamento è ad un tempo teorico e pratico.

Scuola nazionale d’agricoltura di Montpellier. —

La scuola nazionale d'agricoltura di Montpellier l'on-

data nel dicembre del 1872, ha sostituito l'antica scuola

della Saulsaie che, situata in mezzo alle paludi diuna

delle contrade più malsano della Francia (Dombes),

aveva dato poveri risultati.

Il suo insegnamento comprende ad un tempo lo studio

dell’ agricoltura generale e quello delle colture spe-

ciali alla regione che forma il bacino del Mediter-

ranco.

La sua fondazione è stata fatta a spese del diparti-

mento dell‘Hérault e della città di Montpellier; quale

istituto dello Stato essa dipende però direttamente dal

Ministero d‘agricoltura, come le altre Scuole di Parigl

e di Grignou.

Annessa alla Scuola havvi una azienda rurale. .

Fra le istituzioni che servono di sussidio agli alunni

per lo studio delle varie scienze citiamo: la stazwfle

sericola, fondata nel 1874; la stazione agronomica: “*

stazione meteorologica; la stazione viticola; ilmuseo

di macchine agrarie,- la scuola d'ingegneria rurale;

le collezioni; il giardino botanico ; la biblioteca. .

La scuola e interamente mantenuta dallo Stato. “,

quale spende per questo titolo una somma annua dl

235,000 lire circa. ,

Essa riceve inoltre, tutti gli anni, dal Ministero di

agricoltura, per le esperienze viticole, una somma. {11

25,000 lire sul capitolo del bilancio relativo al servnlo

fillosserico. .

Il dipartimento dell'Hérault e la città. di Mont?elller

hanno concorso alla fondazione della Scuola, facendoci?
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struire i fabbricati, e concedendo
ad un saggio ridotto

l—allittanza del podere che è di loro proprietà.

5 8. Stazioni agrarie ed istruzione superiore

agricola in altri Stati.

Anche in altri Stati esteri oltre quelli che abbiamo

indicati vi sono stazioni agrarie con ordinamento legale,

speciale. . . ' .

Buoni tipi di insegnamenti agrari Sl trovano anche

ordinati dalla Società reale Neerlandese di agricoltura

( Linneo » & Watergraasfsmeer (Amsterdam), e dalla

Società Reale Neerlandese di orticoltura « Linneo » a

Watergraasfsmeer.

Notiamo nel Belgio l'Istituto autonomo agrario dello

Stato :] Gembloux e l’Istituto agronomico annesso alla

Università cattolica di Lovanio.

In Isvizzera la legge 14 dicembre 1875 e i regolamenti

posteriori stabiliscono l’ordinamento delle Scuole agra-

rie, per agevolare il perfezionamento di giovani agricol—

tori, e per promuovere teoricamente e praticamente la

agricoltura.

59. Stazioni sperimentati agrarie negli Stati Uniti

d‘America. Norme legislative. Jnyerenza del

Governo.

Le stazioni sperimentali agrarie sono ora in attività.

sotto la legge del Congresso del 2 marzo 1887 in vigore

per tutti gli Stati e territori, tranne Montana, Wa-

shington, Idaho, Wyoming ed Oklahoma. Il sussidio del

Governo centrale è diviso in modo che 46 stazioni e 43

Stati e territori ricevono sovvenzioni in danaro dal

Tesoro degli Stati Uniti.

In ciascuno dei seguenti Stati: Connecticut, Massa-

chussets, New-Jersey e New—York, una stazione distinta

viene mantenuta. completamente o in parte, a spese

dello Stato rispettivo, e nella Luisiana una stazione per

esperimenti sullo zucchero è mantenuta nella maggior

parte, per mezzo di fondi elargiti da piantatori di

zucchero. In alcuni Stati vennero stabilite stazioni

secondarie o sotto—stazioni. Se si escludono questo il

numero delle stazioni negli Stati Uniti arriva a 52.

Durante l‘anno 1889 vennero istituite sei nuovo sta-

zioni, e cioè nell‘Alabama settentrionale e sud-est nel—

l'Arizona, nel Nuovo Messico, nel Nord Dakota ed in

Utah (1).

Durante il 1890, le stazioni pubblicarono 36 rapporti

annuali e225 bollettini. Almeno 35 milioni di pagine,

contenenti informazioni su materie agrarie, vennero

diffuse fra il popolo nell‘anno passato; oltre a ciò i ri-

sultati ed i procedimenti delle esperienze vengono de-

scritti in migliaia di giornali e periodici. La corrispon-

denza delle stazioni cogli affittuali è ora grandissima, e

tratta tutti gli oggetti dell’agricoltura teorica e pratica.

lin certo numero di stazioni esposero i procedimenti ed

i risultati delle loro ricerche alle fiere di Stato e di

Contee. L'approvazione e l‘interessamento del pubblico

all‘epocadelle stazioni venne manifestato delle assemblee

lagislative di Stato, dei doni di oggetti e di danaro fatti

dalle comunità locali, dalle associazioni agrarie, dai pri-

vati e dalle lodi fatte delle loro opere da giornali agrari

e degli affittuali.

Lo spazio relativamente grande dedicato dalla stampa

lìBl‘aria ai rapporti sui lavori delle stazioni indica pure

\

il crescente favore, nel quale è tenuta l’opera di questi

istituti.

In virtù di una legge approvata nel dicembre 1889 ed

entrata in vigore il 1° novembre 1890, venne tolta la

dipendenza della stazione sperimentale della Carolina

del sud da quella Università, e la stazione fu trasferita.

dalla Golom bia a Pendleton, dove funziona attualmente

come un dipartimento del nuovo Collegio agrario

Clemson.

5 IO. Considerazioni generali.

Da quanto abbiamo riferito risulta: che l’ordinamento

legale dalle stazioni agrarie è diverso nei vari Stati:

che nella istruzione superiore agricola predomina do-

vunque il concetto di riunire gli studi pratici agli studi

teorici: che anche in Italia per ciò si fecero cose degne

di lode: che nuoce però all’Italia la mancanza di una

sola organizzazione legale per tutte le varie specie

d'istruzione, e che quindi la legge dovrebbe fare in modo

che l‘istruzione superiore fosse affidata da un solo Mi-

nistero: che il principio dell'autonomia dell'istruzione

superiore agricola è in generale accettato dalle persone

le più competenti: infine che il legislatore e l'ammini-

strazione governativa non sono sufficienti per rendere

completamente utili le stazioni agrarie quando l'opi-

nione pubblica, e la istruzione della popolazione agri-

cola e la iniziativa privata non approfittano abbastanza

degli Istituti del Governo e degli altri enti morali.

ALBERTO Banana.

STAZIONI INTERNAZIONALI.

CAPITOLO UNICO.

I DIVERSI RAPPORTI DI ORDINE GIURIDICO DERIVANTI

TRA GLI STATI PER LO STABILIMENTO DELLE STAZIONI

FERROVIARIE INTERNAZIONALI.

Sazxoa‘a I. — ]t regolamento del servizio internazio-

nale come obbietto di un nuovo ramo di studio nelle

discipline giuridiche e di una nuova categoria di

Trattati e Convenzioni.

l. La importanza del movimento ferroviario nella società inter-

nazionale. — 2. La ingerenza degli Stati nel regolare il ser-

vizio ferroviario internazionale. —— 3. Della necessità della

stipulazione delle Convenzioni edei Trattati per regolare il

servizio ferroviario sul territorio di Paesi diversi. — 4. Ar-

gomenti. di cui si occupano le Convenzioni ferroviarie in-

ternazionali. — 5. Convenzioni e trattati fra il regno d‘Italia

e gli Stati stranieri relativamente al servizio ferroviario.

1. L‘età presente nella storia dell'incivilimento è con-

trassegnata dalle molteplici e feconde applicazioni delle

scienze positive al maggiore benessere umano; bastano

ad attestarlo le strade ferrate, la navigazione a vapore

ed il telegrafo.

Sono tutti potenti mezzi di comunicazione non solo

nella cerchia del territorio di ciascun Stato, ma puranco

nella vita internazionale; essi hanno di molto contribuito

e continuano tuttavia a contribuire moltissimo allo svi-

luppo delle relazioni sociali tra i più lontani paesi. Da

ciò sorgono di continuo nuovi bisogni enuovi mezzi di

soddisfacimento; cresce l‘umana attività; mutano gli

usi; gli antichi istituti rivelano la loro insufficienza; e

la coscienza universale sembra reclamare altri provve-

 

… Le Stazioni dipendenti dall‘Ufficio centrale ricevettero,

durante il 1889, 938,146 dollari, dei quali 652,500 vennero pre—

lelmtl sul Tesoro nazionale: il rimanente venne fornito dai Go—

verni di Stato. da privati, 0 venne ricavato da prove ed analisi  di concimi, dalla vendita di prodotti di masseria e da altre fonti.

Le Stazioni impiegano 429 persone nei lavori di amministra-

zione e di ricerche.
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dimenti, che, o menino alla creazione di istituti nuovi o

rendano gli istituti esistenti meglio adatti alle grandi e

meravigliose manifestazioni del genio umano. Questo

incremento dell‘attività umana non può nè deve incon-

trare ostacoli negli istituti giuridici; anzi esso provoca

la trasformazione degli istituti giuridici medesimi. Il

legislatore è chiamato a regolare i nuovi rapporti, che

sorgono nella società. Ed il diritto trova dinanzi a sè

un campo vastissimo, anticamente non esplorato, un

immenso teatro, in cui è chiamato ad esplicare la sua

azione di tutela. E nuove funzioni sorgono nell'esplica-

mento dei poteri dello Stato; l'attività amministrativa

dei Governi si amplia. e si diffonde in modi sempre nuovi.

Cosi spiegasi la febbrile attività con cui gli Stati odierni

vanno riformando la legislazione e stipulano fra loro

frequenti accordi per regolare in maniera uniforme i

nuovi rapporti. Ed anche la scienza del diritto vede a

sè dinanzi allargarsi l’orizzonte. Sono chiamati oggi i

giuristi a studiare argomenti, che nell‘età passata non

erano apparsi ancora alla curiosità scientifica.

Così è proprio dell'argomento del servizio ferroviario

internazionale in genere, ed in ispecie dell'argomento

delle Stazioni ferroviarie internazionali.

2. Due sistemi sono prevalsi per lo stabilimento delle

linee ferroviarie.

Secondo uno di questi sistemi, è lo Stato stesso che è

incaricato direttamente, a sue spese, della costruzione e

della gestione della totalità o di una parte soltanto della

rete attraversante il suo territorio.

Secondo l’altro sistema, la costruzione e la gestione

sono concesse a titolo di privilegio a società private,

alle volte a perpetuità, come in Inghilterra, ed alle

volte per un tempo derminato, il più delle volte per 90

anni, con o senza sovvenzione governativa. Ma, in tale

ipotesi, il Governo si riserva un diritto di controllo, di

sorveglianza, di regolamento ed anche d‘ingerenza nella

determinazione delle tariffe e nell‘ordine dei treni o

convogli. Quando poi una strada ferrata è destinata a

toccare la frontiera. esterna del paese e ad allacciarsi

alla strada ferrata di un paese straniero, allora. l’inter—

vento del Governo diviene indispensabile. Equesto inter-

vento governativo è richiesto sia per il bisogno di con-

certare lo stabilimento di certi lavori di utilità comune

ai due paesi, ad esempio, ponti, canali, stazioni, lar-

ghezza delle vie, ecc.; sia peril bisogno di regolarizzare

il servizio di certi convogli,dal punto di vista non sola—

mente dei viaggiatori e delle merci, ma altresl della

polizia e della dogana.

Quale che sia il sistemasegulto da ciascuno Stato nei

limiti del suo territorio a riguardo della costruzione e

della gestione delle strade ferrate, egli è certo che nessun

Governo può disinteressarsi alla costruzione ed alla ge-

stione delle reti ferroviarie, quando queste toccano i loro

territori. E, siccome sono interessi limitati a quegli

Stati, icui territori sono congiunti da una determinata

linea, cosi per ogni linea le Convenzioni ferroviarie si

stipulano fra i Governi di certi determinati Stati.

Quale che sia il sistema vigente nei diversi paesi circa

l'azione governativa nella gestione delle ferrovie, egli

è certo che il servizio ferroviario internazionale si svolge

sotto la ingerenza degli Stati, i cui territori sono colle-

gati dalla rete stessa delle strade ferrate.

3. La costruzione delle ferrovie, collegando fra loro

dueo più Stati vicini e riuscendo alle loro frontiere

rispettive senza soluzione di continuità, ha avuto per

risultato di creare nuovi interessi.

Sono sorti bisogni, cui occorre tutti gl’istanti dare

soddisfazione; e questi esigono una soddisfazione urgente

ed immediata, che gli antichi regolamenti fiscali sul

transito dei viaggiatori e delle merci per le vie di terra

ordinarie non potevano se non che paralizzare.

il primo effetto di queste misure, se esse non fossero

state modificate, sarebbe stato precisamente quello di

neutralizzare il beneficio delle nuove vie di comunica-

zione, ad un tempo più rapide e più economiche.

D'altra parte, il vantaggio di far passare i vagoni e

le locomotive da un paese nell‘altro senza inconvenienti,

rendeva indispensabile un accordo tra gli Stati limitrofi

per lo stabilimento delle ferrovie.

Cosi spiegasi comei principali Stati del continente

europee sono pervenuti a regolamentare per via di ac-

cordi internazionali tu tto ciò, che si riferisce alla costru-

zione ed all’amministrazione delle ferrovie che menano

alle loro frontiere rispettive. La Francia ed il Belgio,

prima degli altri Stati, hanno introdotto nel loro diritto

internazionale convenzionale stipulazioni riguardanti il

servizio ferroviario.

Le Convenzioni ferroviarie non sono al certo senza

importanza dal punto di vista delle relazioni di ordine

politico trai popoli, ma hanno per obbietto precipuo la

tutela di quel complesso di rapporti di ordine sociale,

che si sviluppano tra i popoli in virtù delle comunica-

zioni sempre più accelerate.

Le Convenzioni ferroviarie, nella ripartizione dei

Trattati internazionali, vanno classificate nel numero

delle Convenzioni sociali e non dei Trattati politici.

4. Gli argomenti, di cui si occupano le Convenzioni

ferroviarie, sono diversi: la costruzione di certi lavori.

che possono occorrere nella zona di frontiera agli Stati

limitrofi, il riparto delle spese, il servizio della dogana

alla frontiera, le misure di polizia, che ciascuno Stato

deve far osservare nel proprio territorio perla regola-

rità dell'esercizio; l'organizzazione del servizio relativo

al trasporto dei passaggieri e delle merci; le tariffe; la

responsabilità degli assuntori del servizio in qualunque

caso di danno per ritardo, avarie, smarrimento e simili.

Certamente non ogni Convenzione ferroviaria si oc-

cupa ad un tempo di tutti i menzionati obbietti; ma

dall'esame delle svariate Convenzioni, che si stipulano

tra gli Stati, si deduce che questa dianzi accennata è la

materia di siflatte Convenzioni.

Per l'obbietto dei nostri studi, ci fermeremo sull‘ar-

gomento delle stazioni internazionali.

5. La formazione politica dello Stato italiano stè

verificata nella seconda metà. del secolo XlX, prOpriO

nel periodo in cui le esigenze del commercio hanno ec-

citato da per tutto la grande attività nella costruzione

delle strade ferrate. E per la posizione geografica del

territorio, lo Stato italiano si è trovato nella necessiti

di stipulare con gli Stati limitrofi diverse Conve!!lem

ferroviarie. Alcune disposizioni si trovano già inserite

nei Trattati d'indole politica, in forza dei quali il Regno

d'Italia. ha acquistato la Lombardia e la Veneziada p…"

dell‘Austria ed ha ceduto Nizza eSavoia alla Francia…-

mm...—..l-
 

(1) Trattato di pace di Zurigo fra la Sardegna, la Francia e

l’Austria (lO novembre 1859); Trattato di pace di Vienna tra

l‘Italia e l’Austria (3 ottobre 1866); Alto finale di conlinazione

tra l’Italia e l‘Austria (22 dicembre 1867]; Scambio di note sul

citato atto di confinazione fra Malcesine e Noga Torhele, di Riva,  del 7 dicembre 1871 (Roma., 24 dicembre 1872 e 2 gennaio 18.73];

Trattato sulla separazione delle reti ferroviarie, in esecuzionfl

dell'art. :… del detto Trattato di Vienna. del 1866 (Vienna.

29 febbraio 1876); Trattato tra l‘Italia e la Francia per la ces-

sione di Nizza e Savoia (24 marzo 1860); Convenzione di deli-
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Ma, astrazione facendo dalle clausole inserite nei

Trattati di ordine politico, si sono stipulate speciali

convenzioni, che costituiscono una categoria a parte

nella serie dei Trattati e Convenzioni esistenti tra il

Regno d’Italia e gli Stati stranieri.

Giova enunciarle.

I. Convenzione tra l‘Italia e la Francia relativa alle

strade ferrate internazionali (Parigi, 7 maggio 1862).

[[, Convenzione ferroviaria coll' AustrimUngheria

(Firenze, 27 aprile 1867) (l).

lll.a) Atti sulla ferrovia del Gottardo. Protocollo

finale della Conferenza di Berna tra l’Italia, la Ger-

mania del Nord, il Baden, la Svizzera, il Wiirtemberg

(Berna, 13 ottobre 1869).

b) Protocollo speciale sulla rappresentanza dei

Cantoni svizzeri nell'Assemblea generale della Società

per la ferrovia del Gottardo (Berna, 13 ottobre 1869).

c) Convenzione tra l'Italiae la Svizzera per la co-

struzione delia ferrovia attraverso il Gottardo (Berna,

15 ottobre 1869).

d) Articoli addizionali alla Convenzione citate. del

15 ottobre 1869 (Berna, 26 aprile 1870).

e) Ccnvenzione fra l‘Italia, la Svizzera e la Confe—

derazione della Germania del Nord per stipulare l'acces-

sione di quest'ultima alla Convenzione del 15 ottobre

1869 fra l‘Italia e la Svizzera per la costruzione della

ferrovia pel Gottardo (Varzin e Berlino. 20 giugno 1870).

f) Convenzione fra l'Italia, la Confederazione della

Germania del Nord e la Svizzera per prorogare al 31 ot—

tobre 1871 il termine stabilito all'art. 21 della Conven-

zione firmata a Berna il 15 ottobre 1869 e prorogato

dall'articolo 2 della Convenzione firmata a Berlino ed a

Varzin il 20 giugno 1870 (Berna. 27 gennaio 1871).

g) Convenzione fra l'Italia. l'Impero germanico e la

Svizzera per istipulare l’accessione dell'Impero germa-

nico alla Convenzione firmata a Roma il 15 ottobre 1869

fra l’Italia e la Svizzera (Berlino, 28 ottobre 1871).

h) Convenzione fra l‘Italia e la Svizzera pel con-

giungimento della linea del Gottardo con la rete ferro—

viaria italiana e per lo stabilimento delle stazioni inter-

nazionali (Berna, 23 dicembre 1873).

i) Processo verbale della Conferenza internazionale

fra il Regno d’Italia, l'Impero di Germania e la Confe-

derazione svizzera, tenuta a Berna il 12 marzo 1878,

îgpgc)ernente la strada ferrata del Gottardo (12 marzo

IV. Convenzione con la Francia, relativa alle stazioni

mitazione in esecuzione del Trattato precedente (Torino, 7 marzo

1861): Convenzione tra. l‘Italia e la Francia per determinare il

confine rispettivo nella galleria di Moncenisio (Torino‘ 10 di-

cembre 1874).

(1) Questa Convenzione e le Norme doganali.che le [anno se-

guito, erano state concluse come annessa al Trattato di com-

mercio enavigazione del 23 aprile 1867, e scadevano col mede—

simo; ma sono state mantenute in vigore dall‘articolo addi-

ZIonale al presente Trattato del 27 dicembre 1878 fino alla

conclusione di altra speciale Convenzione; e questa è la Con-

venzione del 2 ottobre 1879.

(9).I due Governi risolvettero di conchiudere la citata. Con-

venzione del 20 gennaio 1879. pel desiderio di regolarizzare e

Completare le misure di sorveglianza e di dogana applicate prov-

Visoriamente, di comune accordo, nelle stazioni di Modane e di

Ventimiglia e sulle sezioni di ferrovia comprese tra queste sta—

“qu % le frontiere d‘Italia e di Francia; questo procedimento

dei due Governi era conforme alle disposizioni degli articoli 10

e 25 della Convenzione del 7 maggio 1862.

(8) Con processo verbale, fatto a Berna in data 90 settembre

1881, venne deciso che la Convenzione sarebbe entrata in vigore

Dronero n…o, Lett. 8—8, Parte Q‘.

 

ferroviarie internazionali di Modane e di Ventimiglia

ed alle sezioni di ferrovia comprese fra le dette stazioni

e le frontiere italiana e francese (Parigi, 20 gennaio

1879) (2).

V. Convenzioni ferroviarie con la Svizzera.

a) Convenzione per la costruzione della linea fer-

roviaria pel Monte Cenere (Berna, 16 giugno 1879).

b) Protocollo per la rettificazione dell’art. 11 della

Convenzione conchiusa il 12 marzo 1878 fra l‘Italia, la

Svizzera e la Germania (Berna. 7 luglio 1879).

0) Protocollo redatto dai delegati dei Governi ita—

liano e svizzero per istabilire il punto di congiunzione

della ferrovia del Gottardo sulla frontiera tra le località

di Dirinella e di Pino, conformemente all'art. 2 della

Convenzione internazionale conchiusa a Berna i123 di-

cembre 1873 (Arona. 5 febbraio 1880).

d) Convenzione tra l‘Italia e la Svizzera relativa al

servizio di polizia nelle stazioni di Chiasso e di Luino

(Berna, 16 febbraio 1881) (3).

e) Dichiarazione tra l'Italia e la Svizzera per istabi-

lire le modalità che si dovranno usare nell’ordinare la

consegna di ogni espulso od estradato in base all'art. 6

della Convenzione del 16 febbraio 1881 (Roma, 12 gen-

naio 1885) (4).

f) Convenzione con la Svizzera per regolare il ser-

vizio dei rispettivi uffizi doganali o daziari riuniti nelle

stazioni internazionali di Chiasso e di Luino ed in quelle

intermedie di Maccagno e di Pino, sulla strada ferrata.

del Gottardo,in esecuzione della Convenzione del 23 di-

cembre 1873, art. 10 (Berna, 15 dicembre 1882) (5).

Questa Convenzione, entrata in vigore subito dopo la

sua pubblicazione, doveva durare fino ai 31 dicembre

1884, ma continua ad avere vigore di anno in anno fino

a quando non venga disdetta.

g) Dichiarazione scambiata col Governo svizzero

per la costruzione del secondo binario sulle due vie di

accesso alla grande galleria del Gottardo (Berna-Roma,

4 e 22 ottobre 1887).

VI. Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per

la congiunzione delle ferrovie presso Cormons, Ala e

Pontebba (Vienna, 2 ottobre 1879). Protocollo annesso

alla Convenzione, fatto a Vienna in data del 2 ottobre

1379) (e).

VII. Accordo fra l'Italia, l’Austria-Ungheria, la Fran-

cia, la Germania e la Svizzera, relativo alla chiusura dei

carri ferroviari vincolati a dogana (Berna, 15 maggio

1889) (7).

il 1° agosto 1882 (Ratifica del Governo italiano, Roma, Map:-ile

1881: scambio delle ratifiche, Berna, 20 settembre 1881; esecu-

zione per R. decreto 17 ottobre 1881, n. 455, serie 3“).

("l-) Il testo della. Dichiarazione svizzera., firmata "Welti .. e

recante la data dell'H. novembre 1884-, è identico a quello della

Dichiarazione italiana. Le due Dichiarazioni vennero scambiate

il 14 febbraio 1885, entrando contemporaneamente in vigore

nei due Stati. Alla Dichiarazione sono annessi alcuni Modulo"

degli uffizi (Roccella dei Trattati e Convenzioni, vol. x,p.305—310).

(5) Ratifica del Governo italiano (Berna, 20 marzo 1883);

scambio delle ratifiche (Roma, 9 luglio 1883); esecuzione per

legge (15 luglio 1883, n. 1503, serie B').

(6) Ratifica del Governo italiano (Roma, 20 novembre 1879);

scambio delle ratifiche (Vienna, 2 dicembre 1879); esecuzione

per R. decreto 11 dicembre 1879, n. 5187, serie 2“).

(7) Quest'accordo non venne ratificato dal Governo italiano,

ritenendosi sufficiente, per interpretazione degli articoli 11 e …

di esso, la dichiarazione dell'approvazione del R. Governo, fatta

con nota ministeriale al Consiglio federale svizzero. portante

la firma “ Robilant ,, e la data del 27 dicembre 1886. Entrata in

vigore il 1° aprile 1887.

61.
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VIII. Accordo fra l'italia, l'Austria-Ungheria, la Fran-

cia, la Germania e la Svizzera, per stabilire l'unità te-

cnica delle strade ferrate (Berna, 15 maggio 1886) (l).

IX. Accensioni alle due Convenzioni anzidette sulla

chiusura dei carri ferroviari vincolati a dogana, e sul-

l‘unità tecnica delle ferrovie, da parte della Rumania

(5-17 gennaio 1887), dei Paesi-Bassi (11 marzo 1887) e

del Belgio (8 marzo 1888).

X. In data 10 maggio 1886 riunivasi aBerna una Con—

ferenza dei delegati dei Governi dell'Italia, della Ger-

mania, dell‘Austria, della Francia. dell‘Ungheria e della

Svizzera. Questa riunione fu indetta per istabilire le op-

portune disposizioni di sicurezza, che dovessero presen-

tare, dal punto di vista delle dogane, i vagoni adibiti

ai trasporti da eflettuarsi sulle ferrovie.

E l'accordo venne per vero stabilito (2).

A quest'accordo hanno più tardi aderito la Romania,

iPaesi-Bassi ed il Belgio, quest'ultimo con alcune ri-

serve. Tali adesioni furono al Governo italiano notificate

dalla Confederazione svizzera, con nota 23 marzo 1687

per la Rumania ed i Paesi-Bassi, e con nota 20 gen-

naio 1888 per il Belgio.

Nella stessa Conferenza riunitasi a Berna, in data

10 maggio 1886, fra i delegati d'Italia, Austria-Ungheria,

Francia, Germania e Svizzera per l'accordo relativo alla

chiusura dei carri ferroviari vincolati a dogana, si con-

chiuse un accordo per istabilire l'unità tecnica delle

strade ferrate.

Quest'accordo venne firmato contemporaneamente

all'altro che precede, relativo alla chiusura dei carri

ferroviari vincolati a dogana; anche a questo, come

all'altro, aderirono la Rumania, i Paesi-Bassi ed il

Belgio (3).

Snzronn II. — L’impianto delle Stazioni

ferroviarie internazionali.

6. Importanza delle clausole sancite nei Trattati e nelle Con-

venzioni ariguardo della costruzione delle stazioni inter—

nazionali. — 7. Disposizioni convenzionali circa i lavori da

eseguirsi in comune trai Governi contraenti. — 8. Im-

pianto delle stazioni internazionali di Modane e di Venti-

miglia nei rapporti tra. la Francia e l‘Italia. — 9. Impianto

delle stazioni internazionali sulla frontiera italo-austriaca,

presso Cormons, Ala e Pontebba. — 10. Congiungimento

della linea del S. Gottardo con la rete ferroviaria italiana e

stabilimento delle stazioni internazionali di Chiasso e Luino

nei rapporti tra l‘Italia e la Svizzera.

6. Tutto il movimento ferroviario nei rapporti tra

paesi diversi si volge alle frontiere. Ed ecco la neces-

sità dell'impianto delle stazioni di frontiera; ecco l'im-

portanza delle stazioni internazionali. La stazione

ferroviaria. internazionale si presenta come un centro,

in cui si riuniscono i servizi di polizia, di dogana, di

posta e di telegrafo. Laonde negli accordi, che si con-

chiudono tra i Governi, si presenta in primo luogo alle

'——\

esame dei negoziatori dei trattati il quesito riguardante

lo stabilimento delle stazioni di frontiera.

D’ordinario si stipula che le Compagnie interessate

prolungberanno le due strade, ciascuna dalla sua parte

fino al punto designato di congiunzione, in certo con:

dizioni di larghezza delle vie, di forma e di peso delle

, rotaie, di lunghezza e di modo di attacco dei treni, di

impianto di segnali, ecc.

Ecco gli accordi, che generalmente vengono presi a

questo riguardo. L‘allacciamento della ferrovia nuova a

quelleesìstenti è combinato in maniera,che le locomotive

levetture ed ivagoni dei due paesi possano circolare senz1i

ostacoli sulle differenti linee. Si affida, possibilmente

ad una sola Compagnia od amministrazione, la gestione;

della sezione compresa trale stazioni limitrofe delle due

ferrovie da congiungere e situata, parte sul territorio

di un paese e parte sul territorio dell'altro; i regola-

menti di polizia per questa sezione sono redatti secondo

gli stessi principii; e l'amministrazione organizzata in

una maniera uniforme. I due Governi interessati si

accordano perché, nelle stazioni, ove nell’uno e nell'altro

paese la ferrovia sarà congiunta con quelle esistenti,

siavi possibilmente corrispondenza tra le partenze e

gli arrivi dei _treni più diretti. Essi si riservano di

determinare il minimum dei treni destinati al trasporto

dei viaggiatori, minimum che non potrà in verun caso

essere al di sotto di due per ciascuna direzione.

I treni provenienti dall'estero, arrivano alle volte ad

una stazione comune; tal'è il caso specialmente per la

ferrovia da Iran ad Hendaye, sulla linea da Bayonne a

Madrid. In tal caso, le Convenzioni determinano le ore

di passaggio alle frontiere rispettive, le scorte e le

visite,i cangiamenti di binario, ecc.; si penne citare

all'uopo gli accordi intervenuti tra la Francia e la

Baviera (4 febbraio 1864) (4), tra la Francia e la Spagna

(8 aprile 1864) (5), tra la Francia e la Prussia (18 luglio

1867) (o).

In altri casi, i treni, che attraversano la frontiera,

sono obbligati a cangiare locomotive in una stazione

speciale appositamente stabilita; e l’una delle due

amministrazioni è tenuta a fornire all'altra, in questa

medesima stazione di scambio, i locali necessari allo

stabilimento regolare del suo servizio come pure al

ricovero delle sue locomotive, dei suoi vagoni edel

personale addetto alla gestione. A questo emergenze

provvedeva la Convenzione tra la Francia ed il Lussem-

burgo (10 giugno 1857) (7) per il prolungamento della

ferrovia dell‘Est oltre Thionville; possiamo pure citare

la Convenzione tra la Francia e l’Italia (20 15°"-

naio 1879), relativa alle stazioni internazionali di Mo-

dane e di Ventimiglia , ed una sezione di ferrovia

compresa tra queste stazioni e le frontiere di Francia

e d’Italia.

Le misure di dettaglio sono generalmente abbando-

nate alle Compagnie ma sotto riserva di sanzione da

parte dei rispettivi Governi. Si può citare, ad esempio.

 

(1) Si tenga presente l‘osservazione fatta. nella nota prece—

dente; quello che si è detto dinanzi valga ripetuto per l‘accordo

in parola.

(2) Accordo fra l‘Italia e diversi altri Stati relativo alla. chiu-

sura dei carri ferroviari vincolati a dogana, 15 maggio 1886.

Esso entrò in vigore il 1° aprile 1887. Quest‘accordo non venne

ratificato da. S. M. il Re d‘Italia, ritenendosi sufficiente, perla

interpretazione degli articoli 11 e m di esso, la dichiarazione

dell‘approvazione del R. Governo fatta. con nota ministeriale

al Consiglio federale svizzero. Tale nota porta la data del 27 di-

gembre 1885. Le disposizioni per l‘applicazione di detto ec- _ 
cordo sono contenute nella circolare della Direzione generale

delle gabelle del 3 febb. 1887 (Raccolta dei Trattati del RW”

d'Italia, vol. xx, p. 13).

(8) Le disposizioni per l‘applicazione di questo accordo sono

stabilite dal decreto ministeriale in data, 17 marzo 1887(““

colta dei Trattati, vol. xi, p. 23).

(4) De Clercq. Becueil des Traité: da la France, t. v, p. 596.

(5) Id., Op. cit., t. lx, p. 12.

(6) Id., Op. cit., t. lx, p. 736.

(7)'Id., Op. cit., t. vu, p. 274.
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la Convenzione tra la Francia'ed il Belgio (15 gennaio

1866) (i), per lo stabilimento… una ferrov1a da Smssons

ulla frontiera belga, nella direzmne di Momignies (2).

7. Il congiungimento delle ferrovie internazionali

esige bene spesso il compimento di lavori particolari,

specialmente la costruz10ne di ponti sui fiumi, che deli-

neanoo attraversano la zona di frontiera. Secondo le

circostanze, gli accordi si limitano allora a menzionare

l‘impegno preso tra i due Governi circa il compimento

dell’opera, secondo un preventivo fissato tra le Com-

pagnie interessate.

Citiamo, ad esempio, la Convenzione tra la Sardegna

e la Francia (30 agosto l858) per lo stabilimento del

ponte di Culoz sulla linea Lyone-Genova (3). Alle volte

le Convenzioni regolano pur anco tutti i dettagli di

costruzione, di gestione e di pedaggio; tal‘è, ad esempio,

la Convenzione tra Francia e Baden (16 novembre

1767) per la costruzione del ponte tra Kohl e Stras-

bourg (4).

B. In virtù della Convenzione del 20 gennaio l879,

iGoverni d'Italia e di Francia stabilirono l'impianto di

due stazioni ferroviarie internazionali a Modane ed a

Ventimiglia.

I) Venne deciso che dovevasi stabilire a Modane-

Fourneaux una stazione, che sarebbe stata comune alle

due ferrovie italiane. e francese ed ove sarebbero stati

impiantati iservizi della dogana, del telegrafo e della

posta dei due paesi. E ciò si è eseguito.

Il servizio tecnico di questa stazione è fatto dal per-

sonale e sotto la direzione della Compagnia della strada

ferrata francese, conformemente alle condizioni regolate

di accordo tra l'Amministrazione della strada ferrata

italiana e l’Amministrazione della strada ferrata fran—

cese. Venne stabilito nella Convenzione che, se questo

accordo non si fosse raggiunto, le condizioni sarebbero

state regolate dai due Governi interessati. Ciascuna

Amministrazione tiene alla stazione di Modane un

Agente distinto per rappresentare specialmente i suoi

interessi commerciali, tanto di fronte al pubblico,

quanto di fronte all’altra Amministrazione.

Per la Compagnia francese questo Agente può essere

il capo-stazione incaricato di dirigere il servizio tecnico

comune alle due Amministrazioni.

L‘Amministrazione della strada ferrata francese deve

fornire, nelle condizioni della sua lista dei carichi, e

snlla base di una reciprocità perfetta all’Amministra-

Zlone italiana, alla stazione di Modane-Fourneaux, i

locali necessari all'impianto dei servizi della Dogana,

del telegrafo e della posta.

L'Amministrazionc della ferrovia francese deve for-

nire all'Amministrazione della ferrovia italiana, alla

medesima stazione, i locali necessari per il ricovero

delle locomotive, dei suoi vagoni e del suo personale

distaccato in questa stazione pei servizi speciali, quali

la trazione, la condotta. dei treni, il servizio commer-

male, ecc.; che non rientrano nel servizio comune

affidato all'Amministrazione francese.

. I progetti delle strade e dei locali da costruire per

il servizio internazionale sono concertati tra i due

Governi.

Tutte le spese di stabilimento della stazione di Mo-

dane—_li‘ourneaux furono messe a carico dell'Ammini-

strazione della ferrovia francese; equesta avrebbe avuto

dall'Amministrazione della ferrovia italiana, a titolo di

\

… De Clercq, Op. cit., t. xx, p. 473.

(Îè3Calvo, Droit international the'm-ique et pratique, 1888, t. in,

P- ….

  

compenso, l’interesse annuo de15 % delle spese rife-

rentisi alle costruzioni annesse al servizio esclusivo di

quest‘ultima ferrovia, e l'interesse, allo stesso tasso,

della metà. delle spese relative alle costruzioni annesse

al servizio comune.

Le spese di mantenimento delle dette costruzioni,

anticipate del pari dall'Amministrazione della ferrovia

francese, saranno riportate sulle medesime basi (ar-

ticolo I).

11) L' Amministrazione della ferrovia italiana è

esclusivamente incaricata dell'amministrazione della

parte della ferrovia di Modane & Bardonnèche, che è

situata sul territorio francese. Le questioni relative al

mantenimento di questa sezione del pari che quelle

relative al pedaggio da pagarsi dall’Amministrazione

della ferrovia italiana all'Amministrazîone della ferrovia

francese, in ragione del percorso dei suoi convogli tra

la frontiera e Modane-Fourneaux, sono regolate di con-

certo tra l'Amministrazione della ferrovia italiana‘e la

Compagnia francese, e, in mancanza di accordo fra le

dette Amministrazioni, dai due Governi interessati.

Le tariffe applicate sulla sezione francese non po-

tranno sorpassare il maximum della tarifi‘a legale ris-

sata dalla lista dei carichi della Compagnia francese

ela Convenzione del 9giugno 1866 e 17 giugno 1867,

che ha concesso a questa Compagnia le sezioni della

ferrovia Vittorio Emanuele comprese sul territorio

francese, e che questo tarilîe non potranno essere sta-

bilite sopra un percorso superiore al numero di chilo-

metri percorsi o iniziati.

L’Amministrazione della ferrovia italiana è tenuta

di pagare direttamente le imposte percepite sui tras—

porti a grande ed a piccole. velocità, in vantaggio dello

Stato francese (art. 2).

111) I locali addetti ai servizi della dogana, del tele-

grafo e della posta dello Stato italiano, saranno desi—

gnati dall'apposizione delle armi d’Italia (art. 3).

IV) Nella Convenzione in esame venne concertato

che sarebbesi stabilita a Ventimiglia una. stazione, che

sarebbe comune alle due ferrovie italiana e francese ed

ove sarebbero impiantati i servizi della dogana, del

telegrafo e della posta dei due Paesi.

Secondo venne pure stabilito, il servizio tecnico di

questa ferrovia e fatto dal personale e sotto la direzione

dell'Amministrazione della ferrovia italiana conforme—-

mente alle condizioni regolate di accordo fra le due

Amministrazioni italiana e francese e, in mancanza di

accordo fra le dette Amministrazioni, dai due Governi

interessati; ma ciascuna Amministrazione deve avere

alla Stazione di Ventimiglia un Agente speciale per rap-

presentare particolarmente i suoi interessi commerciali

tanto di fronte al pubblico, che di fronte all'altra Am-

ministrazione. Per l'Amministrazione italiana, questo

Agente potrà. essere il capo-stazione incaricato di diri-

gere il servizio tecnico comune alle due Compagnie.

L’Amministrazione della ferrovia italiana avrebbe

dovuto fornire, nelle condizioni della sua lista dei

carichi, e sulla base di una reciprocità perfetta, all'Am-

ministrazione francese, alla stazione di Ventimiglia, i

locali necessari all'impianto dei servizi della Dogana, del

telegrafo e della posta.

L’Amministrazione della ferrovia italiana avrebbe

dovuto fornire all'Amministrazione della ferrovia fran—

cese, alla medesima stazione, ilocali necessari per il

  

(3) Raccolta dei Trattati : Convenzioni tra il regno d'Italia ed

" Governi stranieri, vol. 1.

(4) De Clercq, Becucil dea Traitéa de la France, |:. vu, p. 342.
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ricovero delle sue locomotive, dei suoi vagoni e del

personale distaccato in questa stazione pei servizi spe-

ciali, qualila trazione, condotta dei treni, servizio com-

merciale, ecc., che non rientrano nel servizio comune

affidato all'Amministrazione italiana.

I progetti delle vie e dei locali che s'impiantano per

il servizio internazionale sono concertati tra i due

Govorni.

Tuttele spese d’impiantodella stazione di Ventimiglia

fu convenuto che sarebbero andate a carico dell'Ammi-

nistrazione italiana, che questa avrebbe ricevuto dalla

Amministrazione ferroviaria francese, a titolo di com-

penso. l'interesse annuo del 5 °]0 delle spese attinenti

alle costruzioni addette al servizio esclusivo di questa

ultima ferrovia e l'interesse, al medesimo tasso, della

metà. delle spese relative alle costruzioni addette al

servizio comune. Le spese di mantenimento delle dette

costruzioni, anticipate del pari dall'Amministrazione

italiana, sono ripartite secondo le medesime basi (ar-

ticolo 26).

V) L'Amministrazione della ferrovia francese èesclu—

sivamente incaricata dell'amministrazione della parte

della ferrovia da Mentone a Ventimiglia, che è sita sul

territorio italiano. Le questioni relative al manteni-

mento di questa sezione sono regolate di concerto fra

le due Amministrazioni italiana e francese, e, in man—

canza di accordo fra le dette Amministrazioni, dai due

Governi interessati.

Conformemente alle disposizioni dell’art. 28 della

Convenzione del 7 maggio 1862, il pedaggio a pagarsi

dall'Amministrazione della ferrovia francese all'Ammi-

nistrazione della ferrovia italiana, per il percorso dei

suoi treni tra la frontiera e Ventimiglia, è fissato ai due

terzi delle spese, che deve fare la prima di questo Am-

ministrazioni pei tragitti effettuati dai suoi treni tra la

frontiera e la stazione di Ventimiglia, restando il man-

tenimento e la sorveglianza di questa parte della linea a

carico dell’Amministrazione italiana.

Le tariffe applicate sulla sezione italiana non possono

oltrepassare il maximum della tariffa legale dell‘Am-

ministrazione italiana, nè essere stabiliti sopra un per-

corso superiore al numero dei chilometri percorsi o

iniziati.

L’Amministrazione della ferrovia francese è tenuta

di pagare direttamente le imposte percepite sui tras-

porti a grande ed a piccola velocità in vantaggio delle

Statoitaliano (art. 27).

9. Con la Convenzione del 2 ottobre 1879, iGoverni

d'Italia e d‘Austria-Ungheria, si accordarono di dovere

stabilire una strada ferrata, che collegasse Tarvis ad

Udine per Pontafel e Pontebba.

All'epoca in cui stipulavasi la Convenzione, il tronco

di detta via, che trovasi sul territorio austriaco, era sul

punto di essere completato; ed il tronco, che è sito nel

territorio italiano, era consegnato alla gestione.

1. Le due Alte Parti contraenti s’ impegnarono di

affrettare, per quanto fosse possibile,i lavori di allac-

ciamento in modo da completarli (art. l).

11. Relativamente alle strade ferrate esistenti tra

Gorizia ed Udine per Cormons, e tra Botzen e Verona.

per Ala, i due Governi si impegnavano ad assicurare su

queste linee, del pari che sulla linea di congiunzione

Pontafel-Pontebba, la libera circolazione del traffico

—\

internazionale ai termini della Convenzione in esame

(art. 2).

III. Per le stazioni di frontiera esistenti o da stabilirsi

pei servizi annessi e per la gestione delle sezioni di

allacciamento, i due Governi si accordavano sulle basi

seguenti:

a) Sulla linea di Tarvis ad Udine si sarebbero do-

vuto stabilire, nella maggiore vicinanza possibile alla

frontiera, due stazioni distinte, l'una sul territorio

austriaco a Pontafel, l‘altro sul territorio italiano aPon.

tebba; ed il servizio internazionale si sarebbe effettuato

su queste due stazioni sulla base di una perfetta reci-

procità.

Nondimeno, se in seguito a difficoltà topografiche il

Go verno italiano fosse venuto a riconoscere che sarebbe

stato preferibile restringere la estensione della stazione

di Pontebba e di concentrare tutto o parte del servizio

internazionale in quello di Pontafel, il Governo austriaco

dichiarava che esso sarebbesi prestato, per quanto fosse

stato possibile, a questa concentrazione, alla condizione

che l‘Amministrazione delle ferrovie italiane soppor-

tasse la metà delle spese del servizio comune e degli

interessi al 5°]o delle spese di primo impianto della sta-

zione austriaca utilizzate in comune. Nel caso, in cui,

sulla domanda dell'Amministrazione italiana, certi locali

fossero adibiti al suo servizio esclusivo, la detta Ammi-

nistrazione avrebbe dovuto pagare le spese di mante-

nimento dei suddetti locali come pure la totalità degli

interessi del capitale ivi impegnato.

b) Per la linea allacciante Bolzen a Verona, le sti-

pulazioni, in virtù delle quali l‘impianto della stazione

internazionale come stazione di ricambio e degli uffici

misti di frontiera era stato effettuato ad Ala, sarebbero

rimaste in vigore;

e) Per la linea congiungente Gorizia ad Udine, le

due Parti contraenti prendevano gli accordi seguenti:

l° I servizi di gestione e di frontiera dovevano

continuare ad effettuarsi conformemente alle disposizioni

prese dalle due Amministrazioni delle ferrovie ed ai

regolamenti in vigore, in altri termini la stazione di

frontiera di Cormons avrebbe dovuto continuarea fun-

zionare come stazione comune per la gestione;

2° Il servizio delle dogane, compresavi l'affran-

cazione delle merci, sarebbesi esercitato separatamente,

cioè, per l'Austria, a Gorizia,ye, per l‘Italia, ad Udine.

Il Governo italiano avrebbe potuto inviare Agenti di

dogana alla stazione di Gorizia, ed il Governo austriaco

avrebbe potuto inviare Agenti di dogana ad Udine per

ivi funzionare conformemente alle disposizioni, che

avrebbero dovuto sancire di accordo le due Ammini-

strazioni doganali (art. 3)(1).

IV. Era altresl contenuto che, senza portare pregiu-

dizio alle disposizioni dell'art. 3, lett. a, riferentisi alle

condizioni eventuali dell'uso in comune della stazione lll

Pontafel, le Amministrazioni delle ferrovie sarebbero

tenute a costruire ed a mantenere nelle stazioni inter-_

nazionali i locali necessari per istabilirvi gli uffici miEil

e speciali di frontiera, per alloggiare il personale e per

aooasermare gl'impiegati e le guardie di dogana, 0 di

finanza 0 di polizia.

Una Convenzione speciale avrebbe fissato la estensione

di quest’obbligo, regolando la fornitura ed il manteni—

mento della mobiglie necessaria, dell’occorrente per “

 

(1) Nel Protocollo annesso alla Convenzione trovasi in Di—

chiarazione seguente: “ Il Governo italiano continuerà a per—

mettere il funzionamento, come per lo passato, :: Goritz, di una

Agenzia privata destinata secondo la legge italiana a servire  d’intermediario tra il pubblico e la regia Dogana, fino 3- ‘I““do

le leggi edi regolamenti doganali italiani non ammetterenfl°

il contatto diretto_tra il pubblico e la Dogana ,.
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riscaldamento, la illuminazione e la nettezza degli

“ticaoverni dei due Stati contraenti avrebbero dovuto

rimborsare alle Amministrazioni delle ferrovie Pecce'.

dente delle spese, che risulterebbe dellaformtnra degli

uflici e dalle cose necessarie per il serv1zuo d'.d°.g'tna’ di

posta e di polizia da. impiantarenelle stazioni inter-

nazionali proporzionatamente agli uflie1 ed alle case

occupate da ciascuno dei due Governi, tranne che_le

leggi ad itrattati prescrivessero la fornitura gratuita

. 4 l .

(ar\tl Sidia Iinea di Pontafel e di Pontebba, alla frontiera

nostro-italiana, si sarebbe da princi pio posto un semplice

binario, pure riservando la eventualità di un doppio

binario, con la larghezza ordinaria delle rotaie, e secondo

i principii uniformi, in maniera che il materiale roulant

potesse passare senza ostacoli da una ferrov1a all'altra.

Il materiale roulant (2), che fosse stato sottoposto ad

esame da uno dei due Governi contraenti, si sarebbe

dovuto ammettere senza novello esame sul territorio

dell'altro (art. 5).

Vl. Per istabilire l‘uniformità necessaria nella costru-

zione del menzionato binario, le Autorità competenti e

gl‘impiegati tecnici si sarebbero dovuti comunicare i

piani di costruzione ed altri documenti necessari (art. 6).

VII. Per le tre congiunzioni indicate nell'art. 3 della

Convenzione, il cangiamento del servizio fu stabilito

avrebbe avuto luogo conformemente alle disposizioni

contenute nel suddetto articolo. Per rapporto a tutte

queste congiunzioni, l'uso delle stazioni internazionali 0

di frontiera e la gestione delle sezioni comprese fra la

stazione comune e la frontiera, del pari che la riparti-

zione delle spese del servizio di gestione, della manuten-

zionee dei pesi di primo impianto, sarebbero state

regolate mediante una Convenzione speciale da conclu-

dersi sotto l'approvazione dei due Governi fra le due

Amministrazioni ferroviarie.

Nel caso, in cui le predette Amministrazioni trovas-

sero difficoltà ad accordarsi, le due Alte Parti contraenti

avrebbero dovuto deliberare secondoi principii enun-

ciati nell‘art. 3, lett. a) (art. 7).

10. Nella Convenzione conchiusa tra l'Italia e la

Svizzera in data 15 ottobre 1869,i due Governi si erano

uniti per assicurare la congiunzione tra le ferrovie ger-

maniche e le ferrovie italiane mediante una ferrovia

svizzera attraverso il San Gottardo. Con la posteriore

Convenzione del 23 dicembre 1873, gli stessi Governi

ebbero in vista di regolare l'applicazione della Conven-

zione suddetta, per ciò che riguardava principalmente il

congiungimento della rete svizzera con la. rete italiana

elo stabilimento delle stazioni internazionali.

I. Fu stabilito che si sarebbe impiantato per ciascuna

delle due linee Bellinzona-Chiasso-Camerlat
a

e Bellin-

zona-Pino-Luino una stazione internazionale per riu-

nire i servizi di dogana, di posta, di polizia ed il servizio

dl polizia sanitaria dei due Stati, così come quello del

-\
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telegrafo. Queste stazioni sarebbero impiantate a

Chiasso ed a Luino (art. 3).

II. I locali riconosciuti necessari dai Governi interes-

sati peri suddetti servizi, in ciascuna stazione interna-

zionale e fra queste stazioni e la frontiera sarebbero

forniti gratuitamente dalle compagnie rispettive. Se

oltre a questi locali si fosse avvertita la necessità di

averne altri per alloggiare il personale addetto ai

medesimi servizi, le dette Compagnie sarebbero stato

pure in obbligo di fornirli; ma, in questi casi esse avreb-

bero avuto diritto ad un compenso rappresentante il 5 °]()

del capitale impiegato a questo effetto, aumentato della

imposta fondiaria. Le spese di arredamento interno e di

illuminazione sarebbero andate a carico delle Ammini-

strazioni, che ne avessero fatto uso (art. 4).

Nella Convenzione si includevano altre disposizioni

sulle misure di dettaglio riguardanti la gestione ferro-

viaria nelle stazioni internazionali.

SEZIONE III. — Il Regolamento

del servizio di polizia nelle stazioni internazionali.

11. Disposizioni riguardanti il Regolamento del servizio di po-

lizia. — 12. Il regolamento del servizio di polizia nelle sta-

zioni internazionali trale. Francia e l‘Italia. — 13. Il Rego-

lamento della polizia nelle stazioni ferroviarie internazionali

tra l‘Italia e l'Austria-Ungheria. — 14. Il Regolamento deI

servizio di polizia nelle stazioni internazionali del Gottardo.

-— 15. Modalità, che si dovranno usare nell‘ordinare la con-

segna di ogni espulso od estradato nelle stazioni interna-

zionali della ferrovia del Gottardo nei rapporti tra l‘Italia

e la Svizzera.

11. Il movimento ferroviario, che si svolge ai confini

dei diversi paesi, ha imposto un grave compito ai rispet-

tivi Governi, quello di vegliare al mantenimento dell’or-

dine pubblico in siti, nei quali havvi un’affluenza continua.

di persone. Se per tutti i versi si rende utile ed efficace

l'azione dello Stato nell'andamento del commercio, che

si svolge attraverso le strade ferrate ai confini, si pre-

senta come indispensabile l'azione dei poteri pubblici

per la tutela dell'ordine. Ed ecco la necessità. suprema

che accordi speciali si stabiliscano tra i Governi degli

Stati limitrofi per il regolamento del servizio di polizia

nelle stazioni internazionali. Facendo un esame delle

diverse Convenzioni internazionali sul commercio ferro-

viario, troviamo che in alcune le disposizioni sono re-

datte in modo più dettagliato, in altre in modo più con-

ciso, per quanto si attiene al regolamento del servizio di

polizia. Ma in complesso si deduce che la inserzione di

siffatto disposizioni e la cura precipua dei Governi con-

traenti.

12. Nella Convenzione tra la Francia e l’Italia del

20 gennaio 1879, relativa alle stazioni ferroviarie inter-

nazionali di Modane e di Ventimiglia, troviamo impor-

tanti disposizioni a riguardo del servizio di polizia.

Riporteremo le disposizioni stabilite a riguardo della

stazione internazionale di Modane ed alla sezione com-

 

… Nel Protocollo annesso alla Convenzione trovasi la Di—

chiarazione seguente:

l‘Ciascun Governo sosterrà le spese debitamente provate di

manutenzione, specialmente quelle di riscaldamento, di illu-

millauone e di nettezza, dei locali destinati agli uffici ed agli

alloggi, di cui il Governo ed i suoi impiegati faranno esclusi-

Vflm-enle uso, tranne che le leggi od itrattati prescrivano la

fornitura gratuita di questi locali.

" Ciascun Governo fornirà inoltre, se non ne viene dispensato

…le leggi o dalle Convenzioni in vigore, una contribuzione

annua proporzionatamente all'ammontare degl’interessi, debi-  
tamente constatati, del capitale speso per la costruzione di

questi locali.

“ Il capitale si calcolerà secondo la estensione quadrate. dei

locali in questione, paragonata alla estensione quadrata totale

dei locali utilizzabili del recinto rispettivo della stazione.

“ L'inchiesta si fara di comune accordo dai delegati dei due

Governi, che consulteranno l‘Amministrazione della ferrovia e

prenderanno per base le spese reali di costruzione dei locali

utilizzati della stazione ,,.

(2) Material roulant importa i vagoni, locomotive e general-

mente tutto ciò, che serve alla locomozione ed ai trasporti.
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presa fra questa stazione e la frontiera italiana. Queste

disposizioni, per vincolo di reciprocità, si devono rite-

nere ripetute anche a riguardo della stazione interna-

zionale di Ventimiglia e della sezione compresa fra questa

stazione e la frontiera francese; ciò in forza della dispo-

sizione sancita nell'art. 28 della Convenzione medesima.

I. La polizia interna della stazione mista di Modane

dev'essere assicurata da un posto di Agenti francesi, i

quali denno prestare il loro concorso alla richiesta dei

capi della dogana italiana, senza che l'impiego di questa

forza armata ausiliaria possa occasionare veruna spesa

al Governo italiano (art 8).

ll.Gli Agenti italiani dipenderanno soltanto dall‘auto-

rità del Re d'Italia per il servizio e la disciplina nell'in—

terno della stazione. Essi porteranno la loro uniforme e

le loro armi nella scorta dei convogli, e, nella stazione,

per la custodia delle merci, della cassa e per gli atti del

loro servizio (art. 11).

III. I sudditi italiani addetti al servizio della stazione

mista di Modane saranno esenti, in Francia, da ogni

contribuzione diretta e personale, egualmente che dal-

l'obbligo di ogni specie di servizio militare.

Il materiale necessario al servizio dell’Italia nella

stazione di Modane, cosi come gli oggetti destinati all'ab-

bigliamento degli impiegati e delle loro famiglie obbli-

gati a risiedere nel territorio francese, saranno, alla loro

entrata in Francia, esenti dalle tasse di dogana, salvo

ai proprietari l‘obbligo di adempiere le formalità pre-

scritte in questo caso dai regolamenti della dogana fran-

cese. La formalità del passaporto non sarà imposta, alla

loro entrata in Francia, agl'impiegati italiani della sta-

zione di Modane, nemmeno agli Agenti superiori del

controllo delle dogane italiane. Basterà che essi giusti-

fichino la loro qualità.

Saranno egualmente esenti dalla formalità. del passa-

porto alla loro entrata in Francia, e sotto la medesima

condizione, gl'impiegati delle ferrovie italiane, che, non

avendo la loro residenza fissaa Modane, avessero bisogno

di recarvisi per affari di servizio, come pure gli Agenti

del Governo incaricati del servizio di sorveglianza delle

ferrovie italiane (art. 12).

IV. Su ciò che concerne i delitti ed i crimini com-

messi nella stazione o sulla strada, e che cadano sotto

l’applicazione delle leggi e delle ordinanze francesi, la

competenza dei tribunali ordinari francesi è espressa-

mente riservata, anche riguardo di ogni cittadino od

Agente italiano.

Le Autorità giudiziarie francesi informeranno il Go-

verno italiano dei processi diretti contro i suoi nazionali

e del risultato dei medesimi. Il diritto di redigere pro-

cesso verbale in virtù dell'art. 23 della legge francese

del 15 luglio 1845 non apparterrà, nel territorio francese,

se non che agli Agenti francesi della Compagnia graditi

dell'Amministrazione francese e che abbiano prestato

giuramento (art. 17).

V. Nel caso, in cui un impiegato, un Agente italiano

ammesso dal suo servizio a risiedere od a penetrare sul

territorio francese fossero riconosciuti colpevoli di cri-

mine o di delitto, tanto comune, quanto politico, o di

semplice contravvenzione, il Governo italiano s‘impegna,

col vincolo della reciprocità, a rimpiazzarlo immedia—

tamente (art. 18).

VI. Il funzionario, che fosse incaricato della direzione

della polizia italiana a Bardonnéche, potrà delegare a

Modane, tutte le volte che il servizio lo esigesse, o anche

in una maniera permanente, uno dei suoi Agenti, che

sarebbe incaricato, siadi segnalargli gl’individui sospetti,

sia di indicare alla polizia francese gl'individui, di cui il  
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Governo del Re dimandasso, conformemente alla Cou—

venzione in vigore, l’arresto e l‘estradizione.

Il funzionario dirigente l’ufficio di polizia di Bardon—

néche avrà egualmente il diritto d1trasferirainModam

sia per ricevere le informazioni di cui il suo aervizià

potesse averne bisogno, sia per fare inchieste sulla con-

dotta del personale italiano impiegato nella stazione

(art. 19).

VII. Gl‘individui esclusi, scortati o rimpatriati dalle

Autorità italiane saranno rimessi alle Autorità francesi

alla stazione internazionale di Modane a spese del Go-

verno italiano, e la consegna degl'individui espulsi,

scortati o rimpatriati dalle Autorità francesi, avrà luogo

a Barnonnèche, a spese del Governo francese.

Gl‘individui esclusi dal territorio francese come appar.

tenenti all'Italia e di cui non si fosse potuto riconoscere

la qualità. di cittadini dello Stato, al quale essi hanno

dichiarato di appartenere, saranno rinviati alle Autorità

di polizia francese. Reciprocamente, gli ufi‘lcialî ed

Agenti italiani saranno tenuti di ricevere gl’individui

espulsi dall'Italia come francesi e che non si fosse potuto

riconoscerli come tali (art. 20).

13. Nella Convenzione tra l'Italia e Austria-Ungheria

per la congiunzione delle strade ferrate presso Cormons,

Ala e Pontebba, vi sono notevoli disposizioni relative

al regolamento di polizia nelle stazioni internazionali.

I. La piena sovranità, compresivi i diritti di giu-

stizia e di polizia, è espressamente riservata al Go-

verno del territorio, sul quale la stazione internazionale

e la sezione fra questa stazione e la frontiera sono site

(art. 8).

Il. L‘esercizio del diritto di sorveglianza supremo

delle Amministrazioni incaricate della gestione resta

in generale riservato al Governo, sul cui territorio

queste hanno la loro sede, senza pregiudizio tuttavia del

diritto di sovranità e di sorveglianza delle Alte Parti

contraenti sui tronchi situati sui loro territori ela loro

gestione (art. 9).

III. La polizia della strada ferrata sarà in primalinea

esercitata degli impiegati dell‘Amministrazione incari-

cata della gestione del tronco rispettivo, ma sotto la

sorveglianza delle Autorità. competenti di ciascuno dei

due Paesi, e conformente ai regolamenti ed ai principii

in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Il Governo, sul cui territorio si trova il tronco, pren-

derà intanto le misure necessarie, affinchè gl’impiegati

dell'Amministrazione dell‘altro Governo siano secondntl

nell'esercizio delleloro funzioni relative alla sorveglianza

ed alla sicurezza della linea (art. 10). .

IV. Nel protocollo finale annesso alla Gonvenzioneln

esame venne inserita una disposizione relativa alla. dl-

sposizione dell‘art. 10 testè riportata della Gonvenzwne

medesima; e inserita nel n. III del protocollo e forma-

lato nei termini seguenti:

Per completare le disposizioni dell’art. 10 della Con-

venzione, il Governo austriaco consente che le persone

impiegate sulle linee austriache a posto fisso e 00“

attribuzioni di polizia, che non fossero sudditi della MO-

narchia austro-ungarica, sieno, per l'esercizio delle loro

funzioni sulle ferrovie, arruolate mediante la promeslìa

solenne con la mano, dall’Autorità incaricata in Austrlll

della sorveglianza delle ferrovie (Ispezione Generale

delle ferrovie austriache); questa promessa rimpiazza

allora il giuramento prescritto al S 102 del Regolamenw

austriaco del 16 novembre 1851 per la gestione delle

ferrovie.

V. L’Amministrazione incaricata della gestione del

rispettivo tronco avrà. il diritto di nominare gl'lmlìle'
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ti e tutto il personale del servizio perla sorveglianza

ed il mantenimento dei tronchi s1t1 trale frontiera ele

stazioni di congiungimento, cosi come il personale ne—

cessario per il servmo escluswo della sua propria Am-

ministrazione nelle stazioni internazionali 0 di frontiera

ed in quelle, che sono già. stabilito o tali saranno nel—

l'avvenire tra la stazione suddetta e la frontiera.

“personale, possibilmente, reclutato tra gl’indigeniz

Iposti di capi-stazione, d'imp1egat1 del telegrafo o di

agenti incaricati del maneggiamento di fondi potranno

intanto essere affidati a stranieri.

Gl'individui, che per la loro condotta diano motivo &

reclami,saranno richiamati dietro domanda delle Auto-

rità competenti del territorio (art. 11).

VI. Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga di

impedire, dietro domanda dell’altra Parte, che l‘Ammi-

nistrazione della ferrovia del Paese non ammetta come

impiegati per il servizio a fare sul territorio dell'altra

Parte. persone, che fossero state di già condannate, sia

per crimine o delitto contro il Governo, sul cui terri—

torio si trova la linea, sia per contrabbando o trasgres-

sioni gravi alle leggi di finanza (art. 12).

VII. Le disposizioni in vigore 0 da concertarsi. a ri-

guardo della polizia dei passaporti e degli stranieri

viaggianti sulle linee rispettive dei due Stati dovranno

egualmente essere applicate agli allacciamenti, che for-

mano l’obbietto della Convenzione in esame.

Le due Alte Parti contraenti si compromisero che

avrebbero dovuto fissare, mediante un accordo speciale,

la competenza degli impiegati di polizia residenti nelle

stazioni internazionali 0 di frontiera sul territorio

straniere.

Le Amministrazioni ferroviarie sono obbligate a for-

nire ed a mantenere le stanze necessarie al servizio

di polizia (Uffici e Corpi di guardia) ed all'insediamento

conveniente degli impiegati superiori ed inferiori, come

pure delle guardie (art. 28).

14. Questo Regolamento è stato stabilito nei rapporti

tra l‘Italia e la Svizzera del 16 febbraio 1881.

Riporteremo il riassunto delle disposizioni.

I. La polizia delle stazioni internazionali di Chiasso

edi Luino si eserciterà secondo le esigenze del servizio

di accordo e simultaneamente tra i Governi italiano e

svizzero, restando riservata l’intera sovranità di cia-

scuno dei due Stati.

II. Le compagnie ferroviarie hanno l'obbligo di for-

nire gratuitamente, nelle stazioni,gli uffici riconosciuti

necessari dai due Governi per questa parte delservizio.

III. L’esercizio della polizia delle ferrovie e di quella

dell’Amministrazione, in tutta la estensione della sta-

none di Chiasso, incombe agli impiegati della Com—

Pagnia del Gottardo; in quella di Luino, incombe al per-

sonale delle ferrovie italiane sotto la sorveglianza della

Autorità competente in ciascuna dei due Stati. Tutto

<"Ò. che concerne il servizio ed il potere disciplinare sul

personale impiegato nelle due stazioni, è regolato con le

Amministrazioni delle ferrovie. Del resto tutti i funzio-

"P“. impiegati ed operai sono sottoposti alle leggi ed

ai regolamenti del Paese, in cui essi si trovano. Tut-

ÌEV1a, nel caso di arresto di un impiegato, se non havvi

alcun pericolo nel ritardo, si avrà. convenientemente

l‘!t’niardo alle necessità del servizio, cioè alla sostitu—

z.'°."° dell'impiegato colpevole, e se ne darà. subito no-

tizia alla direzione dell'Amministrazione.

1V_. Tutte le formalità relative alla polizia dei passa-

portre degli stranieri avranno luogo alle due stazioni

‘“ qh13880 e di Luino, e ciò in maniera che non ne ri-

…“ “lla fermata particolare pei viaggiatori,  

I viaggiatori, che transitano per le ferrovie del Got-

tardo e per le linee che vi si collegano, attraverso uno

dei due Stati, senza arrestarvisi, non potranno essere

sottomessi a verun controllo, in ciò che concerne i pas-

saporti, durante il loro soggiorno nelle stazioni inter-

nazionali, purchè essi non lascino queste stazioni.

V. Gli agenti di polizia dei due Stati si consegnano

reciprocamente e ricevono nell'interno delle stazioni gli

individui espulsi dall’uno dei due Paesi e la cui estradi-

zione rîchiesta da chi di diritto fosse stata accordata.

Essi praticheranno altrettanto a riguardo degl’individui

affidati alla loro custodia da un terzo Stato per essere

consegnati, o alla Svizzera 0 all'Italia o per essere con-

segnati allo straniero.

I vagabondi stranieri, che debbono essere trasportati

attraverso il territorio dell‘uno dei due Stati per essere

indirizzati nel paese, al quale si crede che essi appar-

tengano, non saranno ricevuti se non alla condizione che

lo Stato, il quale li rinvia, sopporti le spese di trasferta

e che esso s'impegni a ricevere di nuovo quelli, che fos-

sero respinti come stranieri o per un altro qualsiasi

motivo. I mendicanti, che venissero arrestati nelle sta—

zioni internazionali 0 fra queste stazioni e la frontiera,

possono essere ricondotti nel loro Paese senz'altra for-

malità.

VI. Gl‘individui consegnati dalla. polizia svizzera alla

polizia italiana, o viceversa, dovranno, all‘eccezione dei

mendicanti di sopra designati, essere accompagnati con

un ordine di trasporto, il cui formolario fu concertato

trai due Governi in data 16 febbraio 1881. Quest'ordine

di trasporto dovrà indicare esattamente:

l“ I connotati dell’individuo rimesso;

2° Il motivo della consegna di esso, specificandosi i

crimini o i delitti;

3° L'Autorità, alla quale il detto individuo dev'es-

sere consegnato;

4° Il luogo, il giorno e l’ora della consegna.

Se la polizia del Governo, che accorda la estradizione,

crede che sia necessario di prendere a riguardo del de-

tenuto precauzioni speciali, se ne dovrà fare l'oggetto

di una menzione particolare nell‘ordine del trasporto.

VII. Nel caso, in cui per una ragione qualunque, un

individuo accompagnato dall‘Autorità svizzera all‘Au—

torità italiana, o viceversa, per essere trasportato, non

fosse accettato dagli Agenti ai quali esso deve venire

rimesso, l’individuo in parola verrà restituito all’Auto—

rità della frontiera, da cui emana l'ordine del trasporto,

la quale è tenuta a ricevere di nuovo l'individuo e di

indennizzare l'altro Stato di tutte le spese di trasporto,

andata e ritorno.

VIII. Se gli agenti di polizia italiani a Chiasso, o gli

agenti di polizia svizzeri e. Luino scovrono un malfat-

tore annotato, essi dovranno darne immediatamente

avviso agli agenti dell'altro Paese, all‘intento di met-

tere questi ultimi in grado di procedere all’arresto.

IX. Il trasporto degl‘individui, che sono consegnati

alla polizia italiana a Chiasso, ovvero alla polizia sviz-

zera a Luino, è effettuato, dopo la stazione rispettiva

sino alla frontiera,dagli agenti, tra le cui mani ha avuto

luogo la consegna. L'Autorità. di polizia svizzera e ita-

liana, secondo il caso, ha il diritto di sorvegliare il tras-

porto sino alla frontiera, e deve prestare il suo concorso

se l'agente dell'altro Stato lo dimanda.

X. Nei casi in cui l'interesse pubblico lo rendesse ne-

cessario, ciascuno dei due Governi può esigere chei fun-

zionari di polizia dell’altro Stato sospendano momenta-

neamente ogni azione e si ritirino sul territorio del

loro proprio paese. 1 due Governi si terranno recipro-
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camente ed immediatamente informati delle decisioni

di questo genere.

15. Il Governo italiano ed il Governo svizzero nella

Convenzione del 16 febbraio 1881, relativa al servizio

di polizia nelle stazioni di Chiasso e di Luino, eransi

impegnati, con l'art. 6, di stabilire un apposito fermo-

lario per le modalità da usarsi nell'ordinare la consegna

di ogni espulso od estradato. E questo venne fatto con

una Dichiarazione in data 12 gennaio 1885. Ecco

quanto in proposito è stabilito.

1. Nessun individuo può essere condotto clandestina-

mente sul territorio dell'altro Stato. Ogni individuo ri-

messo ufficialmente dalla polizia di uno dei due Stati a

quella dell'altro dev'essere accompagnato da un ordine

di trasporto. Da questa regola sono eccettuati soltanto

i mendicanti appartenenti all'altro Stato eche vengono

arrestati nelle stazioni internazionali 0 fra queste sta-

zioni e la frontiera. Essi ponno venire ricondotti nel loro

Paese senz’altra formalità (art. 5 della Convenzione del

16 febbraio ISBI).

II. Allorquando, in applicazione del trattato di estra-

dizione, una persona dev'essere consegnata dalla Sviz-

zera all'Italia e dall'Italia alla Svizzera, l’agente di

polizia o l'agente giudiziario, che ordina il trasporto,

rilascia un ordine di trasporto conforme al formo-

lario A e che viene rimesso con la persona tras-

portata.

Conformemente al trattato di estradizione, ciascuno

dei due Stati sopporta le spese fatte sopra il suo terri-

torio.

III. Allorquando trattasi del transito di un individuo,

posto sotto processo o condannato, che deve, in esecu-

zione della Convenzione di estradizione tra l'Italia e la

Germania, essere consegnato dall' Italia alla Ger-

mania“), si impieganoi formolari, che la Dichiarazione

del 25 luglio 1873 (2) prevede per l'ordine di trasporto

e per il conteggio delle spese.

IV. Per il trasporto, da parte della polizia, di tutti

gl‘individui, che sono stati espulsi dall'uno dei due Stati,

si fa uso di un ordine di trasporto stabilito confor-

memente al formolario B annesso alla Dichiarazione.

L'ordine di trasporto deve anche essere accompa-

gnato da una spedizione autentica del Decreto di

espulsione.

Le carte di legittimazione trovate in possesso del-

l'individuo da espellere o che l'Autorità locale ha pro-

curate, sono menzionate nell'ordine di trasporto ed

allegate a quest'ultimo.

In mancanza di carte di questo genere, si menziona

nell‘ordine di trasporto in quale maniera è stato sco-

verto il luogo di origine che ivi è indicato 0 le prove,

sulle basi delle quali è stato ordinato il rinvio.

V. Nel caso, in cui, per una ragione qualunque, un

individuo rilasciato dall'Autorità svizzera all'Autorità

italiana o viceversa per essere trasportato non ve-

nisse accettato dagli agenti, ai quali egli deve essere

rimesso, l'individuo e restituito all’Autorità della fron-

tiera da cui emana l’ordine di trasporto, e questa è

tenuta a riprendere di nuovo l‘individuo e ad indenniz-

zare l'altro Stato di tutte le spese di trasporto, andata

e ritorno (art. 7 della Convenzione).

VI. I motivi,pei quali la consegna di un individuo fosse

rifiutata, sono indicati nell'ordine di trasporto.

VII. Le spese di questi trasporti sono indicate sulla

>\

lista aggiunta all'ordine di trasporto e rimborsate con-

formemente alle indicazioni di questa lista.

Nei casi, in cui un individuo trasportato non è stato

accettato, le spese sono bonificate immediatamente,

all'arrivo dell’individuo, da parte dell’Autorità. di polizia

di frontiera dello Stato, al quale è rinviato il trasporto

(art. 7 della Convenzione).

Allorquando il transitodi un individuo appartenente…

un terzo Stato è effettuato, le spese sono liquidate sulla

base dei documenti in appoggio presentati per via di-

plomatica (art. 5 della Convenzione e n. 4 della Dichia-

razione del 12 gennaio 1885).

VIII. Il modo di procedere determinato dalla Dichia

razione del 12 gennaio 1885 è egualmente applicato

per analogia nel caso, in cui in altri punti di frontiera

diversi dalle stazioni internazionali della ferrovia, ve.

nissero eseguite estradizioni od espulsioni da parte di

uno dei due Stati in rapporto coll'altra. In questi casi,

si deve preventivamente dare avviso del prossimo trns-

porto ad un capo superiore della polizia di frontiera

vicina.

SEZIONE IV. — Il Regolamento del servizio

delle Dogane nelle stazioni internazionali.

16. Disposizioni generalmente inserite nei Trattati e nelle Con.

venzioni & riguardo del servizio delle Dogane nelle sla-

zioni internazionali. — 17. Regolamento del servizio dei

rispettivi uffizi doganali e daziari riuniti nelle stazioni l'er-

roviarie internazionali di Modane e di Ventimiglia.— 18.Re—

golamento tra l‘Italia e l‘Austria-Ungheria del servizio dei

rispettivi uffizi doganali e daziari riuniti nelle stazioni in—

lernazionali di Cormons, Ale e Pontebba. — 19. Regola-

mento tra l'Italia e la Svizzera del servizio dei rispettivi

uffizi doganali o daziari riuniti nelle stazioni internazionali

di Chiasso e Luino ed in quelle intermedie di Maccagno e

di Pino, sulla strada ferrata del Gottardo.

16. Una delle clausole più essenziali, che s'inseriscono

nelle Convenzioni ferroviarie, regola, tanto pei viaggia-

tori quanto per le merci, la visita ed il servizio della

dogana al passaggio dei treni nella zona di frontiera, di

giorno e di notte.

La pratica, che si segue a questo riguardo, può rias-

sumersi nei termini seguenti:

Iviaggiatori, che non si arrestano alla prima sta-

zione, hanno la scelta di far visitarei loro bagagli e sul

posto, o nella città dell'interno alla quale sono diretti,

come il termine del loro viaggio. Le merci in transito

devono essere poste in vagoni & coulisses, o sotto

coperte debitamente chiuse e con piombo 0 con cate-

naccio. Ciascun convoglio di merci dev'essere accompa-

gnato da un foglio di via, distinto per luogo di destina-

zione, preparato a cura delle amministrazioni ferrovwrw

e sottoposto al visto degli impiegati delle dogane del

luogo di provenienza. Ciascun convoglio dev'essere posto

sotto la scorta. d'impiegati delle dogane, che devono

accompagnarlo sul territorio dal paese vicino fino HUB

prima stazione, in cui havvi un ufficio di dogana.

All'arrivo delle merci al luogo di destinazione, queste

sono deposte in locali capaci di essere chiusi, forniti dalle

amministrazioni ferroviarie, accettati dell’amministra-

zione delle dogane, ove esse resteranno sotto la sorve-l

glianza degl’impiegati di quest'ultima; lo scarico dal

vagoni deve effettuarsi immediatamente dopo l'arrivo

dei treni.

 

(I) Convenzione di estradizione tra l'Italia e l‘Impero germa—

nico, 31 ottobre 1871.

(2) Dichiarazione fra l'Italia e la. Germania da una parte e  la Svizzera dall‘altra sugli estradati tra la Germania e l'Italifl

(25 luglio 1873).
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A questi criteri s'informano quasi tutte le Convenzioni

internazionali; ad esempio le Convenzioni della Francia

con il Belgio e la Prussia (8 ottobre 1848) (i); con il

Belgio ed i Paesi-Bassi (l4 dicembre lfi5'2) (2); con la

Baviera (3 luglio l857) (3); con la Sardegna (l5 no-

vembre 1858) (4); con la Spagna (8 aprile l864) (5).

Allorquando le due ferrovie si congiungono in una

città sita all'estrema frontiera e destinata a divenire

allora stazione comune, si stipula. (l'ordinario che i due

Stati potranno, per l'adempimento delle formalità di

dogana, costituire, presso l'ufficio di dogana. di quello

stnto sul cui territorio è sita questa stazione, un ser-

vizio di agenti ufficiali insediato in locali adatti a questo

e[fetto dalla Compagnia, che ha la proprietà della sta-

zione, e designato dall’apposizione delle rispettive armi

nazionali.

Per facilitare il servizio di questi agenti, e uso di

dichiarare la strada ferrata. tra la stazione comune e la

stazione straniera che è la più vicina, strada interna-

zionale, aperta peri due paesi alla importazione, alla

esportazione ed al transito: la sorveglianza vi si esercita

di accordo; ma il passaggio dei convogli di merci e di

viaggiatori vi si opera senza visita e senza fermata.

] rapporti fra gl' impiegati dei due paesi esercenti le

loro funzioni nella stazione comune hanno luogo sulla

base della eguaglianza, e nella esecuzione del servizio

essi devono prestarsi reciprocamente tutto il concorso,

tutta l’assistenza possibile, senza allontanarsi dai rego-

lamenti particolari a ciascun paese.

Le Compagnie sono naturalmente tenute a prendere

disposizioni perchè due treni viaggianti in senso opposto

non s‘incontrino giammai all'ora della visita nelle sta-

zioni comuni, e perchè si mantenga un intervallo di

dieci minuti fra la partenza di un treno e l'arrivo di un

altro. A questo criterio s‘informa la Convenzione tra la

Francia e la Baviera del 3 luglio 1857 per lo stabili—

mento di una stazione comune a Wissembourg (6).

In alcune Convenzioni internazionali trovasi sancito

l'impegno di stabilire magazzini distinti nella stazione

comune per la custodia e la. manipolazione delle merci

importate da un paese nell'altro. Tal’era la Convenzione

tra la Francia e la Sardegna del 23 novembre 1858 (7).

In altri casi i posti di dogana sono rispettivamente

piazzati non in una stazione comune, ma. in due stazioni

diverse, pocodistanti l‘unodall'altro. Così, in virtù della

Convenzione intervenuta tra la Francia e la Spagna in

data 8 aprile 1864 (8), vi ha un posto di dogana spa—

gnuolo alla stazione francese di Hendaye (ferrovia del

mezzogiorno della Francia) ed un posto di dogana fran—

cese alla stazione spagnuola di Iran (ferrovia del nord

della Spagna). Il servizio di questi doganieri è regolato

come nelle stazioni comuni.

17. La Convenzione tra la Francia e l'Italia. in data

20 gennaio 1879 ha regolato il servizio dei rispettivi

uffizi doganali o daziari riuniti nelle stazioni inter-

namonali di Modane e Ventimiglia ed alle sezioni di

ferrowa comprese fra le dette stazioni e le frontiere

italiana e francese.

FLe disposizioni sancite per la stazione di Modane-

onrneaux sono applicabili, per il vincolo della recipro-

citàetabilit0 nell'art. 28 della Convenzione, pure alla

stazione internazionale di Ventimiglia.

… De Clercq, Recueil des Traité: de la France avec les États

étrangers, t, v, P- 613_

(‘i) Id.. Op. cit., t. vi, p. ase.

(3) Id.. Op. cit., t. vn, p. eee.

(4) ld-. Op. cit., t. vn, p. 529.
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Riporteremo in riassunto le disposizioni della Con-

venzione citata.

]. La via ferrata tra Modane e Bardonnèche sarà

considerata come strada internazionale aperta, pei due

paesi, alla importazione, alla esportazione ed al transito

delle merci, cosi come al trasporto dei viaggiatori efi“et—

tuantesi dalla Francia in Italia e viceversa. Ivagoni

piombati o catenacciati ed i doganieri di scorta potranno

percorrere la detta via. in ogni tempo senza impedimento

nè fermata.

Gli agenti della dogana. potranno, inoltre, sulla detta

via e nella stazione mista di Modane, constatare le

contravvenzioni alle leggi di finanza,e nei casi previsti

da queste leggi sequestrare gli oggetti dichiarati in con-

travvenzione. La dogana italiana avrà il diritto di tran-

sigere su queste contravvenzioni, o di deferirle ai tri-

bunali italiani competenti, chele giudiclierann0 secondo

le leggi del loro paese, di disporre, se sia il caso, della

merce sequestrata in Virtù sia della transazione passata

coll‘imputato che ne avrà. fatto l'abbandono alla dogana

italiana, sia di una sentenza divenuta definitiva, che ne

avrà pronunciata la confisca a vantaggio della detta

dogana; di ritenere le merci, i bagagli ed i mezzi di

trasporto, in garantla delle ammende, salvo darne mano

libera mediante cauzione (art. 4).

II. La chiusura e l’impiego dei locali addetti al ser-

vizio delle dogane italiane, cosi come la loro sorve—

glianza per parte dei suoi agenti, saranno regolati ed

ordinati esclusivamente dall'autorità italiana (art. 5).

[II. Per le merci trasportate la piccola. velocità, sa-

ranno adibiti speciali magazzini alle merci importate

in Francia e per quelle in via d'importazione in Italia.

Quei magazzini destinati a ricevere le merci penetranti

in Francia saranno posti nella parte della stazione ri—

servata alla dogana francese e, reciprocamente, i ma-

gazzini aperti alle merci spedite in Italia dovranno fare

parte dei locali attribuiti alla dogana italiana.

Per le merci trasportate a grande velocità, le opera-

zioni di dogana si espleteranno in un magazzino unico,

convenientemente corredato (art. 6).

IV. Il regolamento di polizia per il movimento delle

merci all‘entrata ed alla uscita dei magazzini e la fissa-

zione del termine da accordarsi a questo effetto sono

concertati tra le amministrazioni delle dogane rispet—

tive (art. 7).

V. Gl'impiegati delle dogane dei due Stati faranno

reciprocamente e congiuntamente i loro sforzi per pre—

venire o scovrire ogni tentativo di frode o di contrab-

bando nel recinto della stazione e si comunicheranno

reciprocamente tutte le informazioni atte ad interessare

il servizio.

I loro rapporti avranno luogo sulla base dell'ugua-

glianza e le loro relazioni di servizio, nel caso di

comunicazioni dirette, saranno le stesse che quella tra

impiegati di eguale posizione di un medesimo paese

(art.. 14).

VI. Gli uffici di dogana di Modane appartenenti a

ciascuno dei due Stati comunicheranno, senza rimovi-

mento, in ogni tempo e su prima domanda, agli impie-

gati superiori delle dogane dell’altro Stato i registri di

entrata e di sortita coi documenti in appoggio (art. 16).

VII. I due Governi determineranno le operazioni che

 

(5) Id., Op. cit., |:. un, p. 12.

(6) Id., Op. cit., t. vu, p. 299.

(7) Id., Op. cit., t. vu, p. 532.

(8) Id., Op. cit., t. ix, p. 12.
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le loro dogane a Modane saranno rispettivamente auto-

rizzate a fare per le merci. Nelle dogane suddette, le

merci saranno verificate primieramente dagli impiegati

dello Stato da cui esse sortono ed in seguito dagli im-

piegati dello Stato, nel quale esse devono entrare. Se

egli è possibile, le visite saranno fatte simultaneamente

dagli impiegati dei due Stati (art. 15).

VIII. In materia di contravvenzione alle leggi ed ai

regolamenti di dogana italiana commessa nella stazione

mista di Modane, le autorità competenti francesi si

incaricheranno, dietro richiesta delle autorità italiane,

di udire testimoni, di procedere a richieste o informa-

zioni e di notificare il risultato di queste pratiche alle

autorità italiane.

Allorquando le citazioni ele intimazioni ad imputati

od a testimoni saranno necessarie in Francia, il docu-

mento emanato dai tribunali italiani o dalle autorità

italiane sarà trasmesso direttamente, o per via diplo-

matica, al Ministero pubblico del luogo della residenza

e notificata in persona, dietro richiesta, per mezzo del-

l'opera di un ufficiale competente. Il Ministero pubblico

rinvierà al magistrato mittente l'originale rivestito del

suo visto e constatante la notificazione, i cui effetti sa-

ranno gli stessi che se essa avesse avuto luogo nel paese

da cui emanerà l'atto o la sentenza (art. 16).

IX. Ciascun Governo deve provvedere all’alloggio

del suo personale addetto al servizio della dogana nelle

due stazioni di Modane e di Ventimiglia (art. 29).

Giova tener presente una considerazione molto rile-

vante.

Le diverse Convenzioni internazionali lasciano sussi-

stere intatte le leggi di ciascun paese sulle penalità

incorso nei casi di frode o di contravvenzione, egual-

mente che i regolamenti generali sulle proibizioni o le

restrizioni in materia d’importazione, di esportazione e

di transito.

Nella Convenzione tra l’Italia e la Francia del 20 gen-

naio 1879 è detto:

« Durante tutto il loro soggiorno sul territorio fran-

cese, i meccanici ed il personale dei treni italiani saranno

sottomessi alle leggi ed ai regolamenti concernenti

l‘amministrazione delle ferrovie francesi » (art. 2).

« Durante tutto il loro soggiorno sul territorio ita-

liano, i meccanici ed il personale dei treni francesi

saranno sottomessi alle leggi ed ai regolamenti concer-

nenti l'amministrazione delle ferrovie italiane» (arti-

colo 27).

18. Nella Convenzione del 2 ottobre 1870, i Governi

d’Italia 0 d‘Austria-Ungheria regalarono il servizio dei

rispettivi uflizi doganali e daziari riuniti nelle stazioni

internazionali di Cormons, Ala e Pontebba.

Riporteremo un riassunto delle disposizioni sancite.

I. Gli agenti incaricati delle spedizioni doganali alle

stazioni internazionali 0 di frontiera non saranno am-

messi, nei paesi delle due Alte Parti contraenti, a pro-

cedere alle spedizioni di entrata, di uscita e di transito,

se non quando le rispettive amministrazioni doganali

\

non trovassero alcuna obbiezione fondata da sollevare

contro la loro ammissione (art. 13).

II. Il servizio nella stazione internazionale o di frou-

tiera, e quello del tronco tra questa e la frontiera,è

sottoposto al controllo dell’autorità delle finanze dello

Stato, sul territorio del quale è sita la stessa stazione.

Gl'impiegati doganali e le guardie delle finanzcdi

questo Stato avranno dunque il diritto di entrare nei

locali delle stazioni per ivi procedere alle visite ufficiali

necessaria, di assistere alle operazioni del servizio fer-

roviario, di verificare lo stato delle merci in deposito e

di dimandare, la ispezione dei registri e dei documenti

relativi.

Nel caso in cui queste visite si facessero nelle stanze

adibite all’amministrazione della ferrovia dell‘altro

Stato, esse dovranno effettuarsi in presenza di un impie.

gato superiore di questa amministrazione (art. 14) (1).

111. Per le operazioni doganali a riguardo delle merci

all’entrata, all‘uscita ed in transito sono stabiliti, nelle

stazioni internazionali e di frontiera, unici, riuniti o

separati, delle due Alte Parti contraenti con le medesime

attribuzioni, che godono in Austria-Ungheria gli uffici

di dogana secondari di prima classe ed in Italia quelli

di 2° ordine di I" classe. Questi uffici sono nello stesso

tempo autorizzati a rilasciare gli acquisti con cauzione

(acquis à caution) ed i certificati di uscita per le merci

in transito.

Nella Convenzione e stabilito che, all’intento di faci-

litare maggiormente il commercio, si potranno esten—

dere in caso di bisogno le attribuzioni di questi uffici

doganali (art. 22) (2).

IV. Vi è nelle stazioni internazionali un locale o uno

spazio destinato a certe operazioni da farsi simultanea-

mente dagli uf’ficidoganali delle due Alte Parti contraenti.

Questo locale porta l‘iscrizione seguente: Locale delle

dogane per le revisioni miste. E puranco assegnato a

ciascuno di questi uffici doganali delle due Alte Parti

contraenti un altro locale, del pari portante una iscri-

zione, perle operazioni del servizio ordinario, cosi come

un magazzino annesso per le merci, una stanza per le

operazioni, un gabinetto per il capo della dogana ed

un'altra stanza per le guardie doganali e rispettivamente

per le guardie di finanza (art. 23).

V. Le strade ferrate, nei punti in cui esse toccano la

frontiera dei due paesi, e nelle loro direzioni rispettive

sono considerate, relativamente al movimento su queste

strade, come strade doganali sotto le condizioni per-.

ticolari prescritte per queste ultime; e tutte le merci

spedite regolarmente coi treni della ferrovia e la cui

importazione, esportazione o transito non fosse assolu-

tamente vietato, ponno essere liberamente trasportate

su queste linee, tanto il giorno quanto la notte, e tutti1

giorni della settimana, comprese la domenica e le feste:

Relativamente all’importazione ed al transito di oggetti

di monopolio di Stato, si stabilì nella Convenzione Ch"?

dovessero rimanere in vigore i regolamenti esistenti

(art. 24).

 

(1) Nel Protocollo annesso alla Convenzione trovasi la. se—

guente Dichiarazione: “ È riconosciuto di comune accordo che

non sarà percepito verun diritto di Dogana: a) per il materiale

roulant o altro materiale della ferrovia necessario per la ge-

stione dei tronchi situati in Austria, comprese le stazioni inter-

nazionali o di frontiera, che le Amministrazioni delle ferrovie

italiane importassero dalla Dogana di frontiera, purchè questi

oggetti appartengano al materiale di gestione e di trasporto

servente realmente alla gestione; b) per la mobiglie, I'addobbo

dell'abitazione e gli effetti del personale impiegato su queste  
linee, in quanto questi oggetti formano parte dEi loro effetti di

viaggio o di trasporto ,. ,

(2) Nel Protocollo annesso alla Convenzione trovasi la Dl-

chiarazione seguente: “ È riconosciuto di comune accordo che

le disposizioni dell‘articolo % relative alle attribuzioni det“

uffici di Dogana si devono applicare egualmente agli uffici nu-

niti nella. stazione di Ala, e, se vi ha luogo, a Pontafel. “51

come agli uffici separati stabiliti a Goritz ed Udine, ed a POD-

tafel e Pontebba ,..
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VI. Relativamente alle stazioni internazionali, la vi-

site doganale delle merci si farà dapprima dagli impie-

ati dello Stato, da cui esse escono, e poi dagli impiegati

dello Stato, in cui esse entrano. Ma, se fosse possibile,

nell‘intento di diSbrigare e con sollecitudine le opera-

zioni doganali, la visita si farà contemporaneamente

degli impiegati dei due paesi (art. 25).

VII. Per ciò che concerne i diritti ed i doveri degli

impiegati degli uffici misti di dogana, a riguardo delle

operazioni da farsi da una parte e dall'altra, nella Con-

venzione è fissato quanto segue:

41) Diritto degli impiegati di assistere da parte a

parte alle operazioni doganali.

I funzionari degli uffici misti sono liberi di assistere

alle operazioni doganali fatte dall'altro ufficio ed al

carico delle merci nei vagoni alla partenza.

b) Ispezione dei registri.

Gl'impiegati superiori dei due uffici ponno fare l‘ispe-

zione di tutti i registri dell‘altro ufficio e tirarne copie

ed estratti.

c) Certificati da rilasciare in via sommaria.

Icertificati di uscita 0 di entrata delle merci, che

entrano o escono dall'ufficio dell'altro Stato, devono

essere reciprocamente rilasciati dagli nllici in via som-

maria, cioè mediante annotazioni sopra i documenti

ufficiali.

d) Comunicazione di osservazioni a farsi reciproca-

mente a riguardo dei procedimenti illegali.

Gli uffici delle due alte parti contraenti si comuni-

cheranno reciprocamente, per la via più rapida, le os—

servazioni & riguardo dl certi procedimenti che portano

o potessero portare danno agli interessi reciproci di

dogana dei due paesi contraenti, o che costituiscono o

potessero costituire contravvenzioni alle proibizioni di

entrata, di uscita 0 di transito (art. 28).

VIII. Le disposizioni annesSe alla Convenzione fir-

mata addì 23 aprile 1867 e che al pari della Convenzione

in esame (2 ottobre 1879) sono state secondo la Dichia-

razione del 27 dicembre 1878 mantenute provvisoria-

mente per rapporto alle operazioni doganali sulle fer-

rovie, che congiungono l'Austria-Ungheria e l'Italia,

devono servire di regola generale per gli uffici misti di

dogana. Nei casi non previsti dalle disposizioni in que-

stione, gli uffici doganali devono, per quanto concerne

il servizio sulle ferrovie, attenersi ai regolamenti detta—

gliati in vigore nello Stato da cui dipendono (art. 27) (l ).

19. Il Governo italiano ed il Governo svizzero, nel-

l‘intento di regolare, con una speciale Convenzione, a

tenore dell’art. 10 della Convenzione 23 dicembre 1873,

ll servizio degli uffizi doganali e daziari dei rispettivi

Stati, riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e

di Luino,ed in quelle intermedie di Maccagnoe di Pino,

sulla strada ferrata del Gottardo, stipularono una Con-

venzione in data 15 dicembre 1882.

.Questa Convenzione è un modello-nel suo genere; vi

Si trovano norme dettagliate, che attestano la diligenza

del-negoziatori della Convenzione nel regolare la ma-

teria, che forma obbietto dell'atto stipulato. Ne ripor-

teremo il riassunto.

‘I. la strada ferrata internazionale del Gottardo tra

lltaha e la Svizzera, nei punti in cui attraversa il con-

fine, sarà considerata come strada doganale. Tutti i

°°"VOEÌÌ di viaggiatori e di merci potranno, sotto l'os-

\\

Il) Nel Protocollo annesso alla Convenzione trovasi la Di—

chiarazione seguente: “ Resta bene inteso, che le disposizioni

“"finali per il traffico sulle ferrovie, che congiungono l‘Austria-

Untheria e l‘Italia, alle quali si riferisce l‘articolo 27, saranno
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servanza delle discipline prescritte nei due Stati, libe-

ramente circolare sulla detta strada, tanto di notte

quanto di giorno, e tanto nei giorni festivi quanto nei

feriali, salvo i divieti in vigore, in ciascuno dei due

Stati, rispetto all'importazione, all’esportazione od al

transito di determinate categorie di merci.

II. Le stazioni internazionali di Chiasso e Luino e

quelle intermedie di Maccagno e Pino, come pure i

tronchi di strada ferrata fra le stesso ed il confine, sono

soggetti alla sorveglianza delle autorità doganali dello

Stato, sul cui territorio sono situati.

III. Gli uffizi doganali o daziari dei due Stati, riuniti

nelle predette stazioni internazionali principali ed inter-

media ed in quelle intermedie fra esse stazioni ed il con-

fine, si comunicheranno vicendevolmente, nel modo più

breve, i rilievi sopra i fatti che avessero pregiudicato

o potessero pregiudicare gli interessi reciproci, o che

portassero violazione ai divieti d‘importazione, d'aspor-

tazione o di transito, congiungendo i loro sforzi allo

scopo d‘impedire il contrabbando.

IV. Gli impiegati superiori di ciascuno degli uflizi

riuniti, e quelli che saranno a ciò delegati apposita-

mente dalle rispettive autorità, potranno prendere co-

gnizione dei registri, bollettari ed analoghi documenti

dell’altro uffizio, concernenti il movimento delle merci

e levarne copie ed estratti.

V. Per effetto dell'applicazione dei regolamenti do-

ganali e della competenza e procedura per le contrav-

venzioni, le stazioni ove si trovano gli uffizi doganali

riuniti, come pure il tronco di strada ferrata fra esse

slazioni ed il confine, si considerano come esistenti nello

Stato, dal quale dipendono gli uffizi doganali o daziari.

VI. Gli uffizi doganali riuniti saranno fregiati ester—

namente degli stemmi dei rispettivi Stati e delle corri-

spondenti iscrizioni. Il personale dei medesimi potrà

portare la divisa e l'armamento prescritti dai rispettivi

regolamenti, eccettuato il moschetto, del quale non po-

tranno andare armati se non perla scorta dei convogli,

ovvero, in tempo di notte, per la sorveglianza delle

merci e della cassa.

VII. Il personale stesso, oltre a sorvegliare i magaz-

zini e luoghi di deposito per le merci destinate ad en-

trare nel proprio Stato, avrà. il diritto di accesso in

tutti gli altri magazzini e luoghi di deposito di merci

nel circuito della stazione durante il servizio giorna-

liero, e potrà assistere alle operazioni di scarico, carico

e pesatura, che si cseguiscono dagli agenti della strada

ferrata.

VIII. Gli uffizi doganali riuniti sono autorizzati a

disimpegnare il rispettivo servizio ed a procedere alle

operazioni doganali per le merci, gli invii postali e gli

effetti dei viaggiatori, & norma delle leggi e dei regola-

menti del proprio Stato, accordando, specialmente pel

transito, tutte le facilitazioni conciliabili con l'osser-

vanza delle dette leggi e dei regolamenti.

IX. Gli uffizi doganali riuniti hanno il diritto di pro-

cedere in via penale, nei casi e nei modi stabiliti nel

rispettivo Stato, contro ogni violazione delle prescri—

zioni doganali, che venga commessa nelle stazioni o sul

tronco di strada ferrata fra queste ed il confine. Le

competenti autorità. dello Stato, cui l'uffizio appartiene,

hanno il diritto di procedere ad inchieste per l'accerta-

mento di tali contravvenzioni, di confermare i sequestri

applicabili alla congiunzione citata. all‘articolo 1“ della Conven-

zione in esame (9. ottobre 1879) ed agli uffici di Dogana riuniti,

se vi ha luogo, conformemente all'art. 3 della citata Convenzione

2 ottobre 1879, nella stazione di Pontafel ,,.
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operati dal detto uffizio e di giudicare le contravven-

zioni stesse giusta le rispettive leggi penali.

X. Sopra istanza delle predette autorità dello Stato,

in cui è situata la stazione internazionale, dovranno, nei

casi di contravvenzione alle prescrizioni doganali del—

l’altro Stato:

I° procedere all‘audizione dei testimoni e periti;

2° praticare visite d’uflizio e perquisizioni e certifi-

carne il risultato;

3° intimare agli incolpati le citazioni o le sentenze

delle autorità dell'altro Stato.

XI. Nello scopo di agevolare agli impiegati ed agli

agenti dell‘uffizio doganale dello Stato vicino l‘adempi-

mento del loro mandato, l'ufllzio doganale dello Stato,

in cui è situata la stazione, dovrà, ogniqualvolta ne

sia richiesto, ordinare immediatamente alle sue guardie

di prestare aiuto ai detti impiegati ed agenti senza che

possano addebitarsi spese di sorta all’Amministrazione

dell'altro Stato.

XII. Le competenze e facoltà degli uffizi doganali

riuniti saranno, rispettivamente, quelle di cui godono

in Italia gli uflizi doganali di prima classe del secondo

ordine, ed in lsvizzera gli uffizi doganali principali,salvo

a ciascuna Amministrazione il diritto di conferire loro

più estese facoltà, qualora lo creda conveniente.

Gli uffizi doganali e daziari intermedi di Maccagno e

Pino riuniti nelle stazioni esistenti fra le stazioni inter-

nazionali ed il confine, avranno le attribuzioni, che in

Italia spettano agli uflizi doganali di ultimo ordine ed

ultima classe , ed in lsvizzera agli uffizi daziari se—

condari.

Il trasporto delle merci fra le stazioni intermedie e

quelle principali internazionali sarà legittimato con

bollette. di circolazione o di accompagnamento per assi-

curare loro l'esenzione dal dazio.

XIII. La visita dei bagagli, compresovi il piccolo

bagaglio a mano dei viaggiatori, e le relative opera-

zioni doganali, saranno eseguite simultaneamente dai

due uffizi nella sala comune a ciò destinata e subito

dopo l'arrivo dei convogli, affinchè sia possibile il pronto

proseguimento dei suddetti oggetti e viaggiatori colla

medesima corsa.

XIV. Le merci dovranno passare, dall‘una all’altra

Amministrazione doganale, direttamente e senza inter-

mediari , salvo l'opera necessaria degli agenti della

strada ferrata.

XV. La visita e verificazione delle merci sarà. fatta,

prima dagli impiegati dello Stato da cui esse escono, e

poscia da quelli dello Stato, in cui devono entrare.

Semprechè sia possibile, le dette visite e verificazioni

saranno fatte simultaneamente dagli impiegati dei due

Stati.

XVI. Agli impiegati di ciascuno dei due uffizi riuniti

è data facoltà di assistere, vicendevolmente, alle ope-

razioni eseguite dagli agenti dell‘altro Stato.

XVlI. Gli uffizi riuniti potranno rilasciarsi, recipro-

camente, i certificati d‘entrata e di uscita delle merci.

Nessuno dei due uffizi potrà accordare lo svincolo delle

garanzie, che siano state fornite per l'uscita dal pro-

prio Stato delle merci in transito (o per la riesporta-

zione dai depositi doganali) (enfrepòts), nè le restitu—

zioni di dazio 0 altre ngevolezze concesse dalle rispettive

leggi alla esportazione, prima che siain provato dall'uf-

flzio dell'altro Stato che la merce è stata presentata a

quest’ultimo uffizio.

I detti certificati saranno rilasciati in forma som-

maria, cioè per mezzo di semplici annotazioni sul docu-

menti di scorta dell'altro uflizio.  
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XVIII. 1 piombi,i suggelli ed i lucchetti a chiave

doganali, apposti ai vagoni ed ai singoli colli, non sa—

ranno levati dagli impiegati dell‘ufl‘izio doganale d'Uscitii

se non in presenza degli impiegati dell‘altro Stato,i

quali vi apporrauno immediatamente i loro, se ne Sarà

il caso.

XIX. In conformità dell'art. II della Convenzione di

Berna del 23 dicembre 1873. le due Amministrazioni

doganali potranno far accompagnare dal loro personale

i convogli dalla stazione internazionale alla prima sta.

zione al di là. del confine e viceversa.

XX. Tutti i convogli, che arrivano nelle stazioni

internazionali di Chiasso e di Luino con merci destinate

per l'altro Stato, devono essere accompagnati da liste

di carico indicanti tutte le merci ed oggetti portati dai

convogli medesimi, ad eccezione dei bagagli dei viag-

giatori.

Le dette liste dovranno consegnarsi, subito dopo l‘ar-

rivo del convoglio, all'uffizio doganale o daziario rispet-

tivamente, con tutti i documenti di scorta prescritti,c

saranno stese nel modo e nel numero stabilito dalle

rispettive Amministrazioni, che sarà, possibilmente, uni-

forme per ambedue gli uffizi.

XXI. Dall'arrivo nella rispettiva stazione sino alla

partenza, le merci sono soggette, per il riscontro, sca-

rico, carico e sorveglianza, alle disposizioni dell‘ufflzio

doganale dello Stato, nel cui territorio le merci devono

entrare, tenuto conto delle legittime esigenze dell'uffizio

dell’altro Stato.

XXII. La sorveglianza di ciascuno degli uffizi riuniti

sui magazzini, luoghi di deposito, ecc., per le merci de-

stinate ad entrare nel rispettivo Stato, ha per oggetto

la tutela dell‘interesse finanziario e non menoma la re-

sponsabilità dell’Amministrazione della strada ferrata

rispetto alla custodia di esse merci verso i proprietari

e destinatari.

XXIII. L'Amministrazione della strada ferrata ha

l'obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie

affinchè le merci,i viaggiatori ed i loro effetti, sotto-

posti alle discipline doganali, non entrino nelle stazioni

e non escano, se non che pei passaggi, che verranno

all'uopo stabiliti nell‘interesse del servizio dei rispettiv1

uflizi doganali.

XXIV. L’Amministrazione della strada ferrata dovrà

prevenire, in tempo utile, gli uffizi doganali riuniti,delle

ordinarie e straordinarie variazioni negli orari dei treni

di viaggiatori e di merci, nonchè dell’eventuale straor-

dinaria spedizione di convogli.

XXV. Le Amministrazioni della ferrovia del Got-

tardo e dell'Alta Italia, e per esse iloro uffizi nelle sta-

zioni internazionali , devono impedire, sotto la loro

responsabilità, che qualsiasi mercanzia abbandoni la

stazione senza. chele relative formalità doganali italiane“

o svizzere siano state adempiute.

Le due Compagnie sono responsabili dell'inosservanza

di questa prescrizione, in base alle disposizioni penali

della. legislazione doganale o daziaria, dei due Stat!

contraenti. . .

Le due Compagnie dovranno parimenti inv1gllare,

sotto la loro responsabilità,a che icolli che saranno

stati deposti nei locali destinati a ricevere le rnercaflzle

arrivate in transito dall'uno degli Stati a destinazione

dell‘altro, non possano essere ritirati dai detti locali

per ricevere un‘altra destinazione, senza il consenso

espresso degli uffizi doganali e daziari, dei due Sfiati:

XXVI. Le autorità dello Stato, nel territorio del

quale si trova la stazione internazionale, presteranno

agli impiegati doganali o daziari dell‘altro Stato, nelle
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o orazioni del loro servizio, la stessa protezione ed

assistenza, che accordano agli impiegati del proprio

btÈi?'impiegati degli uffizi doganali o daziari, ferro-

viari, postali, telegrafici o di polizia dello-Stato Vicino,

situati sul territorio, ove si trova la stazione interna-

zionale, come pure le loro famiglie dimoranti con .ess1,

godranno, da parte dello Stato sul cui territorio (limo-.-

rano, la medesima protezione da esso accordata ai

propri cittadini. . .

XXVII. I detti impiegati dipenderanno, lll materna

di servizio e di disciplina, esclusivamente dalle autorità

dello Stato, a cui appartengono.

Essi dovranno però osservare le leggi penali ed i

regolamenti di polizia dello Stato, sul cui territorio

dimorano, e saranno, per tale riguardo, sottomessi alla

giurisdizione di questo Stato.

Nel caso di arresto di un impiegato od agente per

contravvenzione a dette leggi, se ne darà immediato

avviso all’autorità, da cui dipende.

XXVIII. Gli impiegati predetti ed i membri delle

loro famiglie saranno esenti da ogni specie di servizio

militare e da qualsiasi altra prestazione personale per

conto dello Stato, sul cui territorio dimorano.

XXIX. Gli impiegati e le loro famiglie, nell'occasione

del primo stabilimento, godranno, per parte dello Stato,

in cui è situata la stazione internazionale, della fran-

chigia da qualsiasi diritto di dogana o daziario per i

mobili ed effetti d‘uso ed usati e per le uniformi ed

armi, destinati ad esclusivo loro uso.

Saranno pure esenti da ogni diritto d’entrata o di

uscita, i mobili, attrezzi, utensili, registri, formulari,ecc., -

occorrenti agli uffizi suddetti.

Sszrous V. - Il regolamento della corrispondenza

telegrafico e postale.

9.0. Disposizioni generali. —- 21. Regolamento della corrispon—

denza telegrafica. e postale nelle stazioni di Modane e Ven-

timiglia. — 22. Regolamento del servizio telegrafico nelle

stazioni internazionali tra l‘Austria-Ungheria e l‘Italia. ——

23. Regolamento del servizio postale e telegrafico nelle

stazioni internazionali di Chiasso e di Luino.

20. Le Amministrazioni delle poste dei due Stati si

mettono di accordo fra loro relativamente all’impiego

della ferrovia per il servizio postale fra le stazioni di

frontiera; e le Compagnie ole Amministrazioni inca-

ricate della gestione della ferrovia sono tenute a tras-

DPPt_are gratuitamente, per ciascun convoglio adibito

a1vraggiatori, le vetture della posta dei due Governi

con Il loro materiale di servizio, le lettere e gli impie-

gati addetti al servizio.

Infine, col consenso dei due Governi, sono stabiliti,

Per il servizio ferroviario, i telegrafi elettro-magnetici,

Chelpossono del pari venire installati lunghesso la fer-

"9V13, mediante le cure dei due Governi spiegate da

ciascuno sul proprio territorio.

21. Nella Convenzione tra l'Italia e la Francia del

20 gennaio 1879 vi sono alcune disposizioni relative al

servizio telegrafico o postale nelle stazioni internazio-

nali dl Modane e Ventimiglia e nelle sezioni di ferrovia

comPrese fra le dette stazioni e la frontiera italiana e

francese.

Ne riporteremo il riassunto.

- Le corrispondenza telegrafica privata od ufficiale

& destinazione di paesi, che non siano tra l‘Italia e la

ranma, è vietata tra gli uffici delle ferrovie italiane e

francesi.  

Questi telegrammi, per essere trasmessi da uno Stato

all'altro, saranno spediti dalle stazioni ferroviarie all’uf-

ficio governativo stabilito per ciascuno Stato, che ha

solo il diritto di trasmetterli per mezzo dei fili gover-

nativi agli uffici del Governo dell'altro Stato.

Eccezionalmente:

Gli agenti dei diversi servizi pubblici accreditati dal

Governo italiano alla stazione di Modane potranno trns-

mettere e ricevere direttamente le loro corrispondenze

amministrative per mezzo dei fili della ferrovia senza

l'intermediario degli uffici dello Stato. Queste corri-

spondenze saranno considerate come telegrammi interni

e non figureranno nei conti internazionali.

Ogni altra corrispondenza, privata od ufficiale, in

provenienza da Modane potrà essere trasmessa diretta-

mente per mezzo dei fili della ferrovia senza l'interme-

diario dell'ufficio dello Stato, tuttavia, questi telegrammi

dovranno, prima di essere rimessi a destinazione, essere

appoggiati ad un ufficio governativo dello Stato di de-

stinazione e tassati secondo la tariffa internazionale, e

le loro tasse resteranno introitate per la Francia.

Le Amministrazioni dei telegrafi degli Stati con-

traenti continueranno ad esercitare sul servizio tele—

grafico, nel territorio che loro appartiene, tutti i diritti

che sono loro attribuiti dalle leggi in vigore. Esse po-

tranno, in conseguenza, stabilire tutte le prescrizioni

necessarie per l‘adempimento esatto delle disposizioni

precedenti. :

Tuttavia, le due Amministrazioni ferroviarie edi loro

agenti potranno, sulle linee amministrate da esse, fare

uso gratuito del telegrafo per i bisogni del servizio di

queste medesime lince (art. 2l).

II. L'impianto, sulla ferrovia da Modane a Bardonec-

chia, delle linee telegrafiche governative dei due Stati

sarà. fatto da ciascun Governo sopra il suo rispettivo

territorio. Intanto l‘impianto ed il mantenimento dei fili

telegrafici attraverso il tunnel delle Alpi saranno fatti

intieramente dall'Amministrazione dei telegrafl italiani,

alla quale l'Amministrazione dei telegrali francesi si

impegna a rimborsare la metà della spesa di primo

impianto.

La spesa d'impianto di nuovi conduttori sotterranei,

le spese di riparazione dei fili danneggiati in seguito

ad accidenti costituenti casi di forza maggiore, così

come le spese di nuovo impianto dei fili, che fossero

eccezionalmente messi fuori d‘uso, saranno egualmente

sopportate, per metà, dalle due Amministrazioni tele-

grafiche, dopo esame fatto in contraddizione dei fili e

dietro accordo sulle condizioni d' esecuzione di questi

nuovi lavori (art. 22).

III. La linea telegrafica attraverso il tunnel delle

Alpi sarà. costruita per mezzo di cavi aventi un solo

conduttore in fili di rame del diametro di due millimetri

circondato da un isolatore in guttaperca dello spessore

di 3 millimetri, e racchiuso in un tubo in piombo di un

millimetro di spessore (art. 23).

IV. I dispacci e le corrispondenze scambiate dalle

Amministrazioni postali saranno esenti da ogni specie

di formalità di dogana.

Gli agenti dell’Amministrazione delle dogane sorve-

glieranno lo scarico ed il carico dei dispacci e dei colli

della posta e li accompagneranno dal vagone di arrivo

al vagone di partenza, ma essi non potranno nè aprirli,

nè visitarli.

Se vi fossero gravi sospetti d'infrazione alle leggi

della dogana, gli agenti suddetti dovranno accompa-

gnare icolli, i sacchi ed i pacchi contenenti le corri-

spondenze all'ufficio di posta, per assistere alla loro
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apertura, la quale è sempre riservata agli impiegati

della posta (art. 24).

V. Le Amministrazioni delle ferrovie francesi ed

italiane faciliteranno, con tutti i mezzi possibili, il tras—

bordo dei colli e dei dispacci della posta da un treno

all'altro. A questo elfetto,i treni dell'arrivo saranno

riavvicinati il più che sia possibile ai treni della par-

tenza.

Dietro dimanda che gliene sarà fatta, il personale

delle ferrovie dovrà aiutare al trasbordo dei detti colli

e dispacci mediante il compenso, che sarà fissato di ac-

cordo tra le Amministrazione delle ferrovie e l'Ammi—

nistrazione delle poste (art. 25).

Le disposizioni sancite negli articoli 21,22, 23, 24 e 25

della Convenzione a riguardo della stazione internazio-

nale di Modane e della sezione compresa tra questa

stazione e la frontiera italiana valgono pure, per il

patto della reciprocità, per la stazione internazionale

di Ventimiglia e la sezione compresa tra questa stazione

e la frontiera francese.

22. Nella Convenzione fra l'Italia e l’Austria-Ungheria

per la congiunzione delle ferrovie presso Cormons, Ala

e Pontebba, in data 2 ottobre 1879, si è regolato il ser-

vizio telegrafico.

]. Si è stabilito che ciascuna delle due Amministra-

zioni delle ferrovie egualmente chei loro impiegati sono

autorizzati a servirsi gratuitamente del telegrafo del-

l‘altra Amministrazione per le corrispondenze di servizio

(art. l5).

II. La corrispondenza telegrafica privata od ufficiale

a destinazione di un paese, diverso dall'Italia e dall'Au-

stria—Ungheria, è vietata tra gli uffici delle ferrovie

italiani e dell'Austria-Ungheria.

I telegrammi, per essere trasmessi da uno Stato al-

l'altro, saranno spediti dalle stazioni ferroviarie all‘uf-

ficio governativo stabilito per ciascuno Stato, che ha

solo il diritto di trasmetterli per mezzo dei fili gover-

nativi agli uffici del Governo dell’altro Stato.

Eccezionalmente:

Gli agenti dei diversi servizi pubblici accreditati dai

due Governi alle stazioni comuni potranno trasmettere

e ricevere direttamente le loro corrispondenze ammini-

strative per mezzo dei fili ferroviari senza l’interme-

diario degli uffici dello Stato. Queste corrispondenze

saranno considerate come telegrammi interni e non figu-

reranno nei conti internazionali.

Qualsivoglia altra corrispondenza, privata ed ufficiale,

in provenienza dalle stazioni comuni, potrà essere tras-

messa direttamente dai fili della ferrovia senza l‘inter-

mediario dell‘ufficio dello Stato; nondimeno, questi tele-

grammi dovranno, prima della loro rimessa a destina-

zione, essere appoggiati ad un ufiìeio governativo dello

Stato di destinazione e tassati secondo la tariffa inter-

nazionale, e le loro tasse saranno per il paese, al quale

appartiene la stazione comune.

Le Amministrazioni dei telegrafi degli Stati con-

traenti continueranno ad esercitare sul servizio tele-

grafico, nel territorio che loro appartiene, tutti i diritti,

che loro sono attribuiti dalle leggi in vigore. Esse po—

tranno, per conseguenza, stabilire tutte le prescrizioni

necessarie per l’adempimento esatto delle prescrizioni

testè citate (art. 16).

23. Nella Convenzione tra l’Italia e la Svizzera il

23 dicembre 1873, vennero inserite alcune clausole rela-

tive al servizio postale e telegrafico.

I. I rapporti, ai quali avrebbe dato luogo il servizio

delle peste, del pari che i rapporti concernenti gli uffici

delle stazioni internazionali, e quelli degli uffici ambu-  
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lanti sulle rispettive linee, sarebbero regolati da un se.

cordo speciale trale dueAmministrazionipostali(art.13)

II. L‘Amministrazione della Compagnia del San Got-l

tardo era autorizzata a stabilire, per il servizio ferro.

viario, una linea telegrafica sulla sezione, che si estende

della frontiera Svizzera presso Pino sino alla stazione

internazionale di Luino, e ad impiantare a questa e

nelle stazioni intermedie un apparecchio telegrafico

speciale.

La medesima autorizzazione era accordata all‘Ammi.

nistrazione delle ferrovie dell‘Alta Italia per lo stabili-

mento di una linea telegrafica dalla frontiera Svizzera

presso Chiasso sino alla stazione internazionale di

Chiasso, col diritto d’impiantare e. questa stazione un

apparecchio telegrafico speciale.

I dettagli ulteriori del servizio dei telegrafi sarebbero

stati regolati da un accordo speciale fra le Amministra-

zioni dei telegrafi dei due paesi (art. l4).

Ss:szn VI. — Argomenti diversi a riguardo

del servizio ferroviario nelle stazioni internazionali.

24. Agevolazioni per il pubblico nelle stazioni internazionali

sancite con apposite clausole nei Trattati. — 25. Rapporti

tra gli uffici situati sul territorio straniero e lo Stato, ove

si trovano le stazioni internazionali. — 26. La sorveglianza

governativa sulle Amministrazioni e sugli uffici.

24. Nelle Convenzioni, che i Governi stipulano, per

regolare i diversi rapporti derivanti dall'impianto delle

stazioni internazionali, d'ordinario non si trascura la

inserzione di alcune clausole relative al modo con cuile

Amministrazioni ferroviarie devono agevolare il pub-

- blico.

Nella Convenzione tra l‘Italia e la Francia, in data

20 gennaio 1879, vi sono le disposizioni seguenti:

1. Le Amministrazioni delle ferrovie francese ed

italiana daranno all’organizzazione del loro servizio alla

stazione di Modane tutta la estensione, che potrà esigere

il traffico ed accorderauno al pubblico, nella detta sta-

zione, tutte la facilità, che gli assicurano le liste dei

carichi ed i regolamenti in vigore sul territorio francese

(art. 9). |

II. L'Amministrazione della ferrovia. italiana, incari-

cata dell'amministrazione della sezione di Modane a

Bardonnéche, sarà tenuta a ricevere nella stazione mista

di Modane e di trasportare i viaggiatori ele marcia

destinazione dell‘Italia, quale che sia la loro provenienza,

e, reciprocamente, di ricevere nelle sue stazioni d'Italia

e di trasportare alla stazione di Modane i viaggiatori e

le merci, quale che sia in Francia la loro destinazione

definitiva (art. 10).

Queste disposizioni sancite negli articoli 9 e 10 della

Convenzione valgono pure per la stazione di Ventimiglia,

imperocehè, ai termini dell‘art. 28 della Convenzmiie

medesima, il Governo italiano garantisce al Governo

francese ed il Governo francese garantisce al Governo

italiano, per ciò che concerne la stazione internazionale

di Ventimiglia e la sezione compresa fra questa stazione

e la frontiera francese, tutta la reciprocità delle stipu-

lazioni contenute negli articoli 3 a 25 (e per consegue!”a

negli articoli 9 e 10), relativi alla stazione internazionale

di Modane ed alla sezione compresa tra questa stazione

e la frontiera italiana. ,

Nella Convenzione tra l'Italia e l‘Austria-Ungheflfi

del 2 ottobre 1879 trovansi alcune disposizioni circa le

facilitazioni, che le Amministrazioni devono dare al Pub“

blico nelle stazioni internazionali.

1. Nella Convenzione del 2 ottobre 18791e due Alle

Parti contraenti s‘impegnarono che avrebbero provve-
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duto perchè le Amministrazioni ferroviarie interessate

S‘intendessero per accordare possdnlmente il passaggio

dei vagoni di viaggiatori anche di là. dalla stazione di

frontiera. .

Le due Amministrazioni sono del resto tenute ad

intendersi sulle misure, che devono regolare il passaggio

dei vagoni e lo scambio reciproco del materiale mobile

alle condizioni in uso a questo riguardo tra ferrovie

vicine (art. 17)- ,

II. Le Amministrazioni fissano di comune accordo gli

itinerari per la circolazione dei treni di corrispondenza,

in maniera che nè viaggiatori, nè merci soffrano ritardi,

tranne quei ritardi necessitati dal servizio della ferrovia,

della dogana e della polizia dei passaporti. L‘approva—

zione di questi itinerari e riservata a ciascun Governo

per la linea sita sopra il suo territorio.

Le due Alte Parti contraenti hanno assunto l‘impegno

d‘interporsi presso le Amministrazioni ferroviarie per

assicurare possibilmente una coincidenza di treni dello

stesso genere, vale a dire treni di grande velocità con

treni di grande velocità, treni di viaggiatori con treni

di viaggiatori, e treni misti con treni misti (art. 18).

III. Le due Alte Parti contraenti si sono obbligate a

favorire il traffico tra. le linee rispettive dei due paesi,

a concedere a questo traffico tutte le facilitazioni com-

patibili con le leggi del paese e previste dei trattati di

commercio e di navigazione, conchiusi o da conchiudersi

ulteriormente tra le due Parti, a semplificare, sopra—-

tutto relativamente al transito, la spedizione doganale

e le misure di controllo, ed infine a non trattare senza

questo medesimo scopo meno favorevolmente il traffico

trale stazioni internazionali e di frontiera ed i porti

dei due Stati, in confronto di quello trale altre sta—

zioni ferroviarie e l’estero.

Pei trasporti effettuati tra le stazioni internazionali

odi frontiera stessa, il pagamento delle tasse in valori

riconosciuti legali nel territorio, sul quale sono im-

piantate queste stazioni, non può venire rifiutato (er-

ticolo 19).

IV. Le Autorità. delle due Alte Parti contraenti, in-

ricate della ispezione e della sorveglianza del servizio,

del pari che i loro impiegati potranno mettersi in cor-

rispondenza diretta per gli afi'ari relativi al servizio

di gestione e di circolazione delle ferrovie (art. 20).

V. In caso di reclami contro le Amministrazioni fer-

roviarie, ciascuna delle Alte Parti contraenti conti-

nuerà ad esercitare l‘ingerenza legale negli affari delle

Amministrazioni delle ferrovie del proprio territorio

(art. 21).

25. Nella Convenzione tra l’Italiae l’Austria-Ungheria

sono regolati dettagliatamente i rapporti tra gli uffici

situati sul territorio straniero, i loro impiegati, com-

presovi il personale ferroviario, e lo Stato, ove si tro-

vano le stazioni internazionali.

Questo regolamento è redatto nei termini seguenti:

a) Gli uffici stabiliti sul territorio dello Stato vicino

saranno, com'è di uso per questi uffici, muniti dello scudo

del_loro Stato, con inscrizione relativa, e puranco di

Pali e di cartelli di colori nazionali.

73) Perciò che concerne gli affari di dogana e le

contravvenzioni alle leggi finanziarie, si considera. la

stazione, ove trovasi l'ufficio misto di dogana, del pari

the “ tronco della linea tra la. frontiera' e la stazione
internazionale, come se fossero situati sul territorio

dello Stato, al quale sono destinate le merci.

elîîi.tl caso di carico, di scarico e di trasporto di merci

nati contrariamente alle leggi, e di dichiarazioni

omesseo false, lo Stato, al quale queste merci sono
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destinate, o dal cui territorio le medesime escono, deve

sottoporre i contravventori alle pene, che sarebbero

applicabili, se la stazione o la linea si trovassero sul suo

proprio territorio.

e) Gl’impiegati degli uffici menzionati sotto la let-

tera a) sono autorizzati ad adempiere il loro servizio

così come essi lo farebbero nel loro proprio paese e

secondo i regolamenti in vigore in quest'ultimo.

Essi potranno per conseguenza portare l'uniforme e le

armi prescritte dai regolamenti, arrestare, nei casi pre-

visti dalle leggi del loro proprio Stato, gl‘individui, che

essi sorprendessero sul fatto di una contravvenzione

durante l‘esercizio della polizia di frontiera e le opera—

zioni doganali concernenti l'importazione, l'esportazione

ed il transito, e sequestrare gli oggetti incriminati, ed

eziandio procedere agli interrogatori necessari e conse-

gnare gl'individui arrestati alle Autorità del loro proprio

paese.

d) Le Autorità dello Stato, sul cui territorio si trova

la stazione internazionale, presteranno ai funzionari del-

l'altro, nelle operazioni-del loro servizio, la medesima

protezione ed assistenza, che esse accordano agli impie-

gati dei loro propri uffici.

e) I funzionari degli uffici dello Stato vicino, resi-

denti sul territorio ove si trova la stazione internazio-

nale, cosi come le loro famiglie abitanti con esso loro,

godranno da parte dello Stato, dove si trova la stazione

internazionale, la medesima protezione accordata ai

sudditi del paese.

f) Isuddetti funzionari dipenderanno, in materia

di servizioe di disciplina, esclusivamente dalle Autorità.

del loro proprio Stato; essi dovranno intanto osservare

le leggi penali ed i regolamenti di polizia dello Stato,

nel quale essi hanno il loro domicilio temporaneo, ed

essi saranno, a questo riguardo, sottomessi alla giurisdi-

zione di questo Stato.

La clausola contenuta nell‘ultimo alinea dell'art. ll

potrà loro essere applicata.

g) Ifunzionari della guardia doganale e delle finanze

parteciperanno ai premiaccordati,secondo i regolamenti

in vigore, sulle ammende per contravvenzioni alle leggi

di dogana od ai monopolii, che essi avranno scoverti

nell'interesse dell'altro Stato (art. 30).

26. Nella Convenzione tra ['Italia e l'Austria—Ungheria

del 2 ottobre 1879 vi sono alcune disposizioni, che san-

ciscono la sorveglianza governativa sulle Amministra-

zioni e sugli uffici.

I. Il Governo, sul territorio del quale si trovano gli

uffici stranieri, provvederà a che le Amministrazioni

delle ferrovie adempiano regolarmente i doveri, che loro

incombono in base all’art. 4 della Convenzione in esame

(art. 29).

II. Lo Stato, il cui ufficio di frontiera si trova situato

sul territorio dello Stato vicino, potrà delegare, per il

controllo e la revisione di questo ufficio, impiegati supe-

riori (Ispettori) e Preposti (Commissari della guardia

di finanza, Ufficiali della guardia doganale),che potranno

anche essere armati (art. 3l ).

FRANCESCO P. Couruzz1.

STELLIONATO. — V. Arresto personale, Frode,

Trufla.

1. Nozione generale filologica dello stellionato. — 2. Definizione

delle stellionato secondo Ulpiano. — 3. Varie specie di

stellionato nel Diritto romano. —— 4. Lo stellionato si pu—

niva extra ordine…. — 5. Lo stellionato nell‘antica legisla—

zione francese. — 6. Anche nelle altre legislazioni lo stel—
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lionato si regolava secondo i principii del Diritto romano.

— 7. Il Codice Napoleone. —— S. Il Codice delle Due Si-

cilie e l’Albertino. — 9. Il Codice italiano del i865; l'aboli—

zione dell’arresto personale in materia civile. — 10. Le

stellionato nel diritto penale.

1. I giureconsulti romani bramando di racchiudere

sotto un solo nome tutte quelle fattispecie fraudolente

con cui si può intendere al danno altrui e che non erano

state prevedute nè dalla legge Cornelia, nè dai Senato-

consulti, nè dalle Costituzioni dei Principi, nè delle

risposte dei Prudenti, inventarono la voce Stellionato,

traendola da un rettile dalla pelle macchiata a stelle,

chiamato stellio, e che italianamente è detto taran—

tola (l).

2. Ulpiano (2) così definisce lo stellionato: « Siellio-

natus autem obiici posse iis qui dolo qui feccriut scien—

dum est; scilicet et si aliud crimen non sitquod obiiciatur,

quod enim in privatis iudiciis est de dolo actio, hoc in

criminibus stellionatus persecutio. Ubìcumque igitur

titulus crìminìs deficit, illi stellionatus obiiciemur ». E

dopo aver premes'so alcuni esempi, nei quali egli dice

esistere azione di stellionato, soggiunge: « Item si quis

imposturam fecerit, vel collusionem in necem ulterius,

stellionatus poterit postulari ».

E altrove (3) parlando del medesimo delitto insegna

<< Nisi ex magna et evidenti calliditate non debet de dolo

actio dari ».

3. Le varie specie di Stellionato esemplificato nel

Diritto romano erano le seguenti:

a) Se alcuno giurava falsamente in un istrumento

essere sue le cose date in pegno « Si quis in instrumen-

tum per perjurium sua pignora esse, et item res alias

tamquam sua pignori dederit » (4).

b) Se alcuno scambiava le merci o sottraeva le già

obbligate, o finalmente corrompeva immischiandovi

deteriori sostanze per lucrare a danno del compratore

« Si merces supposuerit vel obligatus averterit, vel

corrupuit » (5). '

c)Se alcuno producevaìn frode del creditore qualche

credito simulando essere poziore nel pegno « Si producat

aliquem creditorem, simulare eum esse antiquiorem in

causa pignoris. creditoribus fraudaudi causa (6) dum—

modo non produxerit eum in finem falsum instrumen—

tum, eo quod tune falsi reus esset » (7).

d) Se era dato in pegno il rame assicurando essere

oro « Si quis creditori aes pro aura pignori dederit» (B).

e) Se il creditore aveva ricevuto la non numerata

pecunia o per causa di giudicato aveva ricevuto di nuovo

la già numerata « Si creditor vel non numeratam

pecuniam acceperit, vel numeratam iterum acceperit

ex causa indicati (9), quamvis enim tune propter aucto-

ritatem rei judicatae cesset indebiti conditio, tamen stel-

lionatus crimen est )) (10).

 

(1) Gli antichi naturalisti ritenevano tale animaletto inimicis-

simo all’uomo (Plinio, Hisl. nat., lib. xxx, cap. 10). Secondo il

Cesaretti (Filosofia delle lingue) gli antichi trovavano un‘ana—

logia fra questo animale e il delitto in esame, perchè reputa—

vano che la pelle di esso fosse un rimedio efficacissimo contro

la epilessia. Le stellione ciò conoscendo, tostochè,per cambiarla,

la perdeva, se la divorava onde sottrarre all’uomo un medicinale

cosi poderoso. Era questa l‘improba astuzia che gli attribuivano

e da cui facevano discendere l‘analogia.

(‘E) L. 3, Dig. De crimine stellionatus.

(3) L. 7, 5 ult., Dig. De dolo malo.

(4) L. tu!. 16, 5 Coutrarìnm, Dig. De pignor. aciione; L. ult.,

Dig. Stellimmtus.

(5) L. pen., 5 1, Dig. Stellionatua.  

f) Se alcuno vendeva, permutava, dava in soluium

una cosa ad altri già obbligata, dissimulando i‘0bbliga-

zione preesistente « Insuper, si quis rem alii obligatam

dissimulata obligatione, per calliditatem alii distraxerit

vel permutaverit, voi in solutum dederit (] i), idquere:

spectu eius, in quem illa res translate est, nam q……

attinet creditorem, cui priore loco res obligata fuer-m;

ei per actionem furti, si res mohilis sit, consultum'

est » (12).

9) Se dissimulando la preesistente obbligazione, si

obbligava ad un terzo la cosa già ad altri obbligntu

« Idemque est si rem alteri rursus obliget; ut tamen

liberetur si utrique satisfaciat » (13). .

A proposito della cosa obbligata a più, Filippo cosi si

esprime: « Non senza pericolo si può abusare dell‘igm.

ranza del creditore a cui vennero obbligate le cose già

per lo innanzi obbligate presso altri per diritto di pegno

od ipoteca. Ed in vero, abbiamo in molti Rescritti che

frodi di tale fatta spettano alla straordinaria persecu-

zione del delitto, e che il commesso stellionato si debba

severamente vendicare. Perciò, se il creditore cercò di

ingannarti per tua ignoranza; oppure con una obbliga—

zione legalmente compiuta, partecipando al divisamento

di frode, mediante qualche altra persona cercò di trarre

profitto a tuo danno, può presentarti al iun giudice, il

quale pronunzierà la sentenza conforme al giore ed alla

sua propria religione » (14).

Così pure Alessandro: « Confesserà essere cosa im-

proba e criminosa, l'avere pignorate le cose medesime

a più persone, dissimulando nell‘obbligazione posteriore

che quelle erano soggette a pegno a favore d'altri. Per

altro provvederai alla sua sicurezza, se offrendo a tutti

il pagamento del debito, toglierai la causa di procedere

per debito >> (15).

h) Giuliano riferisce un altro esempio di stellio-

nato: « Se tuo padre ti fece una donazione, ed essendo

tu emancipato trasferì in te colla tradizione il dominio

materiale, e poscia avendo egli creditori, obbligò quelle

cose medesime come sue proprie senza concorso della

tua volontà, egli non recò lesione al tuo diritto. Tuttavia

non ingiustamente verrà accusato di stellionato, perchè

scientemente egli obbligò al suo creditore la cosa altrui

come propria senza il tuo consenso (16).

4. Secondo I’apiniano (l7), l’azione di stellionato non

apparteneva nè ai giudizi pubblici, nè alle azioni private.

Ed infatti non era compresa nei giudizi pubblici, perchè

non aveva nel giura romano nè pena certa, nè forma

solenne di procedura, nè pubblica accusa; non formava

parte dei giudizi privati, perchè la persecuzione ch

esso non ridondava a vantaggio della persona lesa (18)«

Perciò secondo Ulpiano (19) la pena delle stellio-

nato non era legittima ed i rei di questo delitto sole-

vano punirsi extra ordinem, in modo però che la puni-

(6) L. ult., Cod. Stellianatns.

(7) L., Si :: debitore, 28, Dig. ad Leg. Cornel., De falSl'8-

(8) L. 1, 5 ult., Dig. De pignor. activate.

(9) L., Si fideiussor., 9.9, 9 In omnibus, 5, Dig. MoM/IH.

(10) Id., id.

(11) L. 3, 5 1, Dig. Slellionams.

(12) L., Si iis quirem, 66, Dig. Defm'lo.

(13) L. ult., Cod. Stellionatus.

(14) L. 4, Cod. De criminibns.

(15) L. 1, Cod. Stelh'onatus.

(15) L. 2, Cod. Stellionatua.

(17) L. 1, Dig. Stellionatus.

(iS) Cremani, lib. il, cap. vu, art. 8, 5 13.

(19) L. 3, 5 2, Dig. Stelln'onatus.
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zione non avesse ecceduto nei plebei il lavoro nelle mi-

nieve. ed in quelli costituiti in qualche dignità, si fosse

mitato alla relegazione temporanea o alla rimozione

dall'ordine « Interim stellionatus actionem neque publicis

judiciis neque privatis actionibus contineri Papinxanus

notat: non privatis, quia in 118 in substdium non ad hoc,

sed dolijudicium recurri,jam dictum ex L. 3, Dig. Stel—

iiomltus; non publicis, quia stellionatus nec legittimum

crimen est, neque poenam legittimam habet propositam,

sed extra ordinem coercetur, dummodo poena non

excedat opus metalli in plebeis, in honestioribus relega-\

tionem aut ab ordine remotionem ) (l).

5. Nell'antica legislazione francese, le ipotesi dello

stellionato erano quelle, press‘a poco. del Diritto romano,

e davano luogo,come in questo, all’applicazione di pene

severe, quali l’ammenda, la prescrizione, le scudisciate,

la confessione pubblica (amende honorable). Era d’uopo

però per ricorrere a codesti rigori che il dolo e l‘impo—

stura fossero portati ad un alto grado d‘audacia e di

perversità. Lo stellionatario poi andava sempre soggetto

all'arresto personale (2).

6. Come nell’antica legislazione francese, così in tutte

le altre dei Paesi civili, lo stellionato era ovunque rego-

lato secondo i principii del Diritto romano, e solo le

pensarono diverse e meglio adattate ai tempi. Cosicché

si venne alla pubblicazione del Codice napoleonico che

primo si presenta nella storia della codificazione.

"I. 11 Codice civile napoleonico restrinse la denomina-

zione di stellionato a quei soli casi i quali nell’uso sono

stati il più generalmente conosciuti come specificanti

questo genere di frode, e lo colloca fra quelle ipotesi per

le quali può essere accordato l’arresto personale.

« Lo stellionato si commette (art. 2059) col vendersi

od ipotecarsi un immobile da quello che sa di non esserne

il proprietario:

« Coll'asserire come liberi i beni già ipotecati, o col

dichiarare ipoteche minori di quelle delle quali sono

aggravati i beni stessi ).

All'art. 2136 si trova quest‘altra disposizione:

« Sono però tenuti i mariti ed i tutori a rendere pub-

bliche le ipoteche delle quali i loro beni sono aggravati,

ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senz’alcun

ritardo nell'ufficio a ciò destinato, le iscrizioni sugli im-

mobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno

appartenere in seguito.

« I mariti ed i tutori che avendo omesso di chie-

dere e di fare eseguire le iscrizioni prescritte nel pre-

sente articolo, avranno aderito o lasciato stabilire pri-

Vllegi ed ipoteche sui loro immobili, senza dichiarare

espressamente che detti immobili erano soggetti alla

ipoteca legale delle mogli e dei minori, saranno consi-

dera“- C01Pevoli di stellionato e come tali soggetti

all’arresto personale ».

In tutti gli altri casi là dove il Diritto romano vedeva

uno stellionato caratterizzato, il Codice napoleonico

nonv1 scorge che un fatto accompagnato da dolo ordi—

nano semplice, e lo qualifica un delitto puramente civile

Che non può dar luogo ad una persecuzione correzio-

nale non essendo stato definito dalla legge penale. Infatti,

Secondo il Marcadé(3), la Camera. d‘accusa ha sempre

rifiutato'di vedere lo scrocco nello stellionato.

“ Codice napoleonico però non soltanto accorda l‘ar-

mt° Personale contro coloro che commettono fatti di

 

… Voet, lib. x1.u, tit. xx, Stellianatus, 5 1.

(2) Merlin, Répert., v. Stellionat., n. 3.

(3) Explication théorique et pratique du Code Napoléan.

(4) Istituzioni di Diritto criminale, vol. 9, pag. 476. E molto

Dlersro murano, Lett. S—B, Parte 2‘.

 

497

stellionato, ma. estende l'esercizio dell’azione per parte

di determinate persOne e minaccia pene civili partico-

lari affatto indipendenti dell'arresto personale, il quale

ha il carattere di semplice misura preventiva onde im-

pedire la fuga del colpevole.

Quanto all‘esercizio dell‘azione il Codice napoleonico

la attribuisce non solo a chi fu vittima del dolo ed ai

suoi eredi a titolo universale, ma anche agli aventi

causa da lui a titolo particolare.

Riguardo alle pene, esso esclude gli stellionatari dal

beneficio della cessione dei beni (art. 905), da quello del

termine (art. 905) e della riabilitazione accordata ai

falliti.

8. Identica disposizione a quella del Codice Napoleone

si trovava nel Codice delle Due Sicilie (art. 1934), con la

sola differenza che questo limitavasi a riprodurre le

ipotesi senza dar loro il nome di stellionato. Ed altret-

tanto disponevano il Codice albertino (art. 2190) e i

Codici modellati sul napoleonico.

9. Il Codice italiano del 1865 non prevede le ipotesi

surriferite; ma nel Titolo xxvu: Dell’arresto perso-

nale, fra icasi in cui può essere accordato l'arresto cosi

dispone nell’art. 2094, n. 1 :

( Contro il debitore per l‘adempimento di obbligazioni

che derivano, da violenza, da dolo o da spoglio, ancorchè

il fatto non costituisca reato ».

In questa ipotesi, come si vede, avrebbe potuto com-

prendersi implicitamente anche il fatto prevedute dai

Codici Napoleone, delle Due Sicilie ed albertino, poichè

disponendosi in detto art. 2094 che l’arresto poteva es-

sere accordato per obbligazioni derivanti da dolo. evi-

dentemente lo si avrebbe potuto accordare nelle ipotesi

dei Codici surriferiti siccome involventi in sè medesime

il dolo. Ora però non è il caso di parlarne essendo l'ar-

resto personale in materia civile stato abolito dalla

legge 6 dicembre 1877, n. 4l66, fuorchè (art. 2) per

l' esecuzione delle condanne pronunciate da giudici

penali contro gli autori e i complici di crimini e di

delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed

alle riparazioni derivanti da un fatto previsto dalla

legge penale.

10. Dalle cose sin qui dette chiaro appare come lo

stellionato nella sua origine, sebbene punito con severe

sanzioni, non costituiva un malefizio nello stretto signi-

ficato della parola, ma era regolato dalle leggi civili,

siccome quello che era costituito da ipotesi sternite di

quei caratteri speciali ed essenziali, di cui devono essere

rivestiti i malefizi propriamente detti.

Coll'andare del tempo però se ne occuparono pure gli

scrittori di Diritto penale, che lo compresero fra i furti

impropri, per designare quella forma particolare di

delitto che corrisponde esattamente alle truffe o alla

frode.

Il Giuliani infatti (per parlare dei non remoti) lo defl-

msec:

« Qualunque impostura diretta a conseguire un inde-

bito lucro, atta ad ingannare ed a recare pregiudizio al

diligente padre di famiglia» (4).

E Sulla scorta del Giuliani i migliori trattatisti mo-

derni di scienza penale si servono di questo nome per

designare la truffa come genere, che suddividono poi

nelle diverse specie, contenute nei Codici in vigore.

Avv. Grumo e GAETANO (_‘R1VELLARI.

 

prima del Giuliani il Claro, il quale nel dare il significato delle

stellionato si era attenuto al sistema dell‘impostura (lib. v,

5 ult., 3, 4).

63.
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1. Sotto il nome di stemmi gentilizi o armi genti-

lizie si intendono certi emblemi composti di smalti, di

colori e di figure determinate, che servono a distinguere

una persona od una famiglia.

Il diritto di portare stemmi costituisce una preroga-

tiva della nobiltà, ed ebbe origine dai segni distintivi e

delle divise, che essa portava nei tornei e nelle spedi-

zioni per le Crociate. Come osserva al riguardo Prost

de Royer (I), in un'armata di seicentomila uomini com-

posta di un gran numero di principi e di signori, che

parlavano lingue differenti, e nella quale tutti questi

illustri guerrieri erano intieramente coperti di ferro,

come sarebbe stato possibile riconoscerli se ciascuno non

avesse avuto un segno esteriore che servisse & distin-

guerlo dagli altri?

2. In origine gli stemmi avevano un carattere esclu-

sivamente personale: solo verso il secolo XIV, dopo le

Crociate, essi assunsero un carattere ereditario, e ciò

perchè era naturale chei figli di coloro, che avevano

assunto dei simboli e degli emblemi per queste pie spe—

dizioni, si facessero come un dovere di trasmettere ai

propri discendenti lo stemma degli antenati come prova

del loro valore e della loro pietà.

Come si rileva dalle Lettere Patenti di Carlo VII del

17 giugno 1447, nei primi secoli l'uso permetteva di

adottare a mutare ad arbitrio gli stemmi gentilizi. Col

tempo l’abuso di tale facoltà. fu tale che coll'ordinanza

del 26 marzo 1555 si proibì a tutti di cangiarei propri

stemmi senza averne prima ottenuto il permesso e la

autorizzazione, sotto pena di un'ammenda di lire mille

od anche dell'imputazione di falsario (2).

8. Gli stemmi si distinguono in due specie: timbrati e

non timbrati: i primi sono quelli, ai quali è sovrap-

posta una corona o un elmo che rappresenta il titolo

del possessore, e non possono essere portati che dei no-

bili sotto pena di rilevanti ammende; gli altri costitui-

scono un distintivo di certe dignità e funzioni, e possono

essere adottati, coll' autorizzazione sovrana , sia da

Corpi o da Comunità, sia da privati che non siano

nobili.

4. Coll'editto del 1696 vennero istituiti in Francia

funzionari investiti della cognizione di tutto quanto si

 

(1) Voc. Armoiries.

('2) Art. 9.

(3) Arresto Parlam. di Grenoble, 9 maggio 1694.

(4) Arresto Parlam. di Rouen, 23 luglio 1557.  

à\_

riferisce agli stemmi gentilizi; fu stabilita un’arma-ia

generale, o deposito pubblico degli stemmi, armi, b|,_

sani di tutte le persone, case, famiglie, provincie, città

governatori, arcivescovi, vescovi, abati, corpi ecomunità

del Regno.

Furono inoltre specificate le persone che possono avere

stemmie compresi fra questi, oltre ai principi, ai grandi

ai nobili, alle provincie, ecc., gli ufficiali della casarealel

delle case dei principi e delle principesse di sangue.

reale, gli ufficiali giudiziari, militari, di finanza, gli

ecclesiastici,i borghesi delle città libere, e tutti gli altri

che godevano, in dipendenza della loro carica del loro

stato o del loro impiego, di qualche esenzione, privilegio

o diritto pubblico.

L‘editto del 1696 autorizzò inoltre quelli che posse.

devano feudi e terre nobili, i letterati e molti altri che

non avevano stemmi, a farne domanda coll‘obbligo però

di farli registrare nel deposito generale; e camminò pene

contro coloro, che portassero stemmi non registrati in

tale deposito, o usurpassero gli stemmi altrui o mutua-

sero i propri dopo averli fatti registrare.

5. I primogeniti delle famiglie nobili avevano il diritto

di portare gli stemmi puri e piani, tali e quali cioè li

avevano portati i loro antenati. Invecei cadetti erano

obbligati a portarli alquanto alterati (3).

I bastardi anticamente avevano diritto di portare lo

stemma del proprio padre alla sola condizione di ap-

porvi una sbarra dalla destra alla sinistra (4);. ma

questo diritto venne loro tolto dalle ordinanze del 1600,

1604 e 1629, la quale ultima disponeva che i bastardi

non potessero essere considerati come nobili sino a che

non avessero acquistato il titolo di nobiltà, e cheintnle

caso fossero tenuti essi ed i loro discendenti di apporre

sui loro stemmi un segno che li distinguesse da quello

dei figli legittimi.

6. Abolita la nobiltà colla Rivoluzione del 1789;ab0-

liti tutti i privilegi colla legge del 4 agosto di detto

anno, la legge del 19-23 giugno 1790 consacrò l’aboli-

zione formale della nobiltà ereditaria, e proibì a tutti i

cittadini di portare un nome diverso da quello della

propria famiglia, di portare o far portare livree, o di

adottare stemmi.

La proibizione fu sanzionata dalla legge del 26 set-

tembre e 16 ottobre 1791, che comminò pene e chi

portasse segni distintivi o collocasse stemmi sulle proprie

case, sulle vetture.

Anzi la legislazione repubblicana giunse al punto di

ordinare la confisca delle case, edifizi, parchi, giardini,

recinti portanti stemmi (5); e così pure furono soppressi

nelle chiese e nei monumenti pubblici gli stemmi ed!

segni del reame (6). .

7. Lo stabilimento del Governo imperiale diede orn-

gine, se non ad una nuova nobiltà propriamente detta.

quanto meno ad un'istituzione, che sostituì, attorno al

trono, l’antica nobiltà senza però goderne le prerolfl‘j

tive ed i privilegi; con essa risorse l‘uso degli stemmi

i quali però dovevano essere conformi a quelli indicati

nelle Lettere Patenti, che conferivano il titolo di 110-

biltà (7), e dovevano essere trasmessi nei modi indicati

dal decreto 3 marzo 1810 (tit. 2°). _

E la legislazione imperiale sugli stemmi gentilizl fa

capo al principio sancito dall'art. 71 della Carta'del

1814, per cui la nobiltà antica riprese i suoi titoli. '“

 

(5) Decreto 1° agosto 1793.

(6) Legge 14 settembre 1792 (18 vendem., an. II].

(7) Art. 14 decreto 10 marzo 1808.



nuova conserva i propri; il re crea dei nobili a suo

piacimento, ma accorda loro dei titoli ed oneri senza

alcuna esenzione dai pesi e dei doveri verso la società.

8. Con ordinanza del 15 luglio 1814 fu creata una

Commissione pel controllo e per la conservazione dei

titoli, alla quale si dovevano rivolgere le domande per

ottenere titoli e stemmi.

Con altra ordinanza del 26 settembre e 22 ottobre

1814 si ordinò che le città ed i Comuni del Regno ri-

prendessero gli stemmi che erano stati loro attribuiti

dai re di Francia coll’obbligo però di farli verificare

dalla Commissione e di ottenere il titolo all'uopo neces-

snrio,colla facoltà. al re di concedere stemmi alle città

che non li avessero ancora ottenuti.

E con ordinanze del 2629 dicembre 1814 furono deter

minati i diritti dei commissari e dei referendari a ca-

rico delle città sia per rinnovare gli stemmi antichi sia

per ottenerne la concessione di nuovi.

9. Notiamo ancora che alcuni delitti minori, pur non

facendo perdere la nobiltà., avevano per conseguenza la

cosl detta diffamazione dello stemma la quale consi-

steva nella parziale sua distruzione.

10. Il più antico documento della vita nobiliare pie-

montese è forse un editto del 17 giugno 1430 del duca

Amedeo VII sull‘uso delle armi gentilizie, il quale proi-

bisce ai bastardi dei bar0ni e dei nobili ed ai loro

discendenti di usare del nome e delle armi dei loro geni-

tori naturali, sotto pena di una multa di cento libbre,

a meno che questi bastardi non avessero una quantità

di beni sufficienti e delle qualità morali bastanti a gua-

rentire la loro futura condotta, e dalle famiglie dei

nobili lesi non avessero ottenuto di poterne usare.

Lo stesso editto vieta a chi non abbia armi ab antiguo

o non ne abbia ricevuto dall'Imperatore o da altra auto-

rità competente, di assumerne, portarne, dipingerne o

scolpirne delle nuove.

Nello stesso tempo furono pubblicati tre editti del

duca Emanuele Filiberto 8 aprile 1579, della duchessa

Gatterina il 20 marzo 1597 e del duca Carlo Emanuele 1

il 5 ottobre 1598.

11. Più importante è l'editto 4 dicembre 1613 dello

stesso duca Carlo Emanuele I sull'uso delle armi genti-

lizie, nel quale, oltre le prescrizioni degli editti già

accennati, per impedire le usurpazioni degli stemmi, si

ordina la formazione di tanti registri, in cui siano de-

scritti e designati tutti gli stemmi dei nobili, anzi di

tutte le famiglie, per essere poi depositati nella. Camera

de1conti, coll'obbligo in ogni capo di famiglia di som-

ministrare dette descrizioni, riducendo naturalmente ad

una_sola somministrazione quelle famiglie in cui più

rami usino dell’identico stemma, purchè però non vi sia

alcuna difierenza neppure nel cimiero od in altra parte

dell'arma.

Identiche disposizioni furono sancite nei due editti

pubblicati da Vittorio Amedeo il 23 maggio e 29

agosto 1687.

12: Rinviando il lettore alla voce Araldica per un più

ampio svolgimento della storia della legislazione sugli

Steman gentilizi, ci limitiamo ad accennare che il diritto

canonico fra i diritti e gli onori inerenti al patronato,

Che consiste appunto nel diritto di nominare e presen—

t“° “"sodgetto al superiore ecclesiastico per la nomina

Fd un beneficio vacante, più tutti gli altri diritti ed onori

‘t"°renth annovera il diritto di apporre il nome del pa-
rono col suo stemma gentilizio sulla chiesa soggetta al

Patronato.

c 13- Quanto al diritto positivo vigente accenniamo che

°nreelo decreto del 1° ottobre 1869, n. 5318, venne isti-  
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tuita presso il Ministero dell'Interno una Consulta

Araldica per dar parere al Governo in materia di

titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze

(art. 1, v. Araldica, n. 61); con regio decreto 8 maggio

1870 fu approvato il Regolamento per l'esercizio delle

attribuzioni della Consulta Araldica (v. Araldica,

n. 69).

L'art. 23 di detto Regolamento dispone che fra gli

attributi delle famiglie nobili è l’uso dello stemma; e

soggiunge che, quand'anche non risulti da concessione,

se ne mantiene il possesso, purchè risulti provato per

trent’anni; ma in tale caso si correggono le irregolarità

araldiche per avventura presenti. Sopratutto si ha ri.

guardo in ogni caso a non ammettere armi gentilizie

che siano legittimamente usate da altre famiglie.

Così per lo stemma venne introdotta una prescri-

zione acquisitiva di durata molto minore di quella asse-

gnata per la prescrizione del titolo che richiede il pos-

sesso pacifico per quattro generazioni consecutive

(art. 16).

Nell’art. 23 surriferito si parla di famiglie nobili, non

di famiglie titolate, ammettendo così il principio già ri-

conosciuto negli art. 19e 20 dell'esistenza di una nobiltà

senza vero titolo nobiliare; l’art. 26 poi dichiara esplici-

tamente che si possono concedere insegne gentilizie

anche a famiglie distinte, ma non nobili, e a uomini

illustri nella professione di una scienza 0 di un'arte.

14. Dispone l'art. 24 del citato Regolamento che le

corone e gli ornamenti esteriori degli stemmi (camei

cimieri, i manti, i panneggi, i sostegni, gli allori e le

quercie, gli animali, i motti, le gioie, i meandri, ecc.),

devono corrispondere al titolo, che fregiano e rappre-

sentano: la Consulta determinerà. quali devono essere.

Ed in data 4 maggio 1870 in relazione a questo di-

sposto la Consulta Araldica ha emesso una deliberazione

che stabilisce quali debbono essere gli ornamenti este-

riori degli stemmi (v. Araldica, n. 95).

15. L'art. 25 del Regolamento dispone che alle con-

cessioni, conferme, rinnovazioni e riconoscimento per

decreto reale di nobiltà 0 titoli d‘onore si unirà sempre

anche la concessione dello stemma di cui l'impetrante

dovrà far uso, e la conferma quando egli ne fosse già in

possesso; e il n. 3 della tabella annessa al R. decreto

26 luglio 1868 col titolo: Unificazione delle tasse sulle

concessioni governative e sugli atti e provvedimenti

amministrativi, reca una tassa di lire 500 e lire 200

rispettivamente pei decreti reali di concessione di nuovi

stemmi gentilizi o civili e di riconoscimento e approva-

zione degli stemmi medesimi, secondochè lo stemma è

civico e privato.

16. L'art. 27 prescrive che ogni domanda relativa

ad uno stemma debba essere accompagnata da un esem-

plare in colori dello stemma medesimo, coll'indicazione

dei motivi che indussero apreferire le pezze e figure di

cui fu composto; e gli altri articoli del Regolamento

contengono disposizioni in ordine alla procedura per la

descrizione in termini araldici dello stemma nel re-

gistro, di cui all'art. 7 del decreto 1° ottobre 1869 (vedi

Araldica, n. 69, art. 28 e seg. del Regolamento appro-

vato con R. decreto 8 maggio 1870).

17. Ciascuno adunque può adottarne uno che meglio

gli aggrada, senza pregiudizio però dei diritti dei terzi.

Perla famiglia che li possiede glistemmi sono in sostanza

una vera proprietà, che nessuno ha diritto di usurpare.

Se un'altra famiglia se ne appropria, essa può essere,

per questo fatto, evocata in giudizio e costretta in man-

canza di prove del proprio diritto a. lasciare lo stemma,

che aveva indebitamente assunto.
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Può darsi però che alcuni stemmi passino in seguito

ad alleanza ad una famiglia straniera.

Fu deciso che nessuno può pretendere di avere esso

esclusivamente uno stemma determinato se non produce

gli originali e le copie autentiche dei titoli all'appoggio

della sua pretesa, o, in difetto di titoli, se non ha a

proprio favore un possesso di stato incontrastato (l).

Spesso esiste rassomiglianza ed anche identità per-

fetta tra gli stemmi di famiglie antiche, che pure sono

estranee l‘una all’altra; come talora. non sono punto

conformi gli stemmi dei rami di una stessa famiglia. Si

deve quindi giudicare secondo i rispettivi titoli se due

famiglie hanno un'origine comune, qualunque sia del

resto la conformità tra i loro stemmi (2).

18. Accenniamo ancora che il nuovo Codice penale pn-

uisce colla multa di lire cinquanta a mille chiunque porta

indebitamente e pubblicamente la divisa e i distintivi,

di una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero si ar-

roga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità. 0 ca—

riche pubbliche, colla facoltà nel giudice di ordinareche

la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da

lui designato a spese del condannato (3).

19. Rimane a dire degli stemmi della famiglia reale e

dello stemma dello Stato.

Quanto ai primi non abbiamo che a. richiamare le di—

sposizioni del regio decreto 1° gennaio 1890 sopra i titoli

e stemmi della. famiglia reale (V. Re, Corona.).

20. Quanto poi allo stemma della b'iato ne venne de-

terminata la foggia e l'uso dal regio decreto 27 novembre

1890, Il quale è del tenore seguente:

« Volendo regolare secondo le tradizioni storiche e

naz10nali la foggia e l'uso dello stemma. e del sigillo

dello Stato;

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sentita la Consulta araldica;

« Sulla proposta del presidente del Consiglio dei mi-

nistri e del guardasigilli ministro di grazia e giustizia e

dei culti;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« ART. 1. il grande stemma dello Stato è formato da.

uno scudo di rosso alla croce di argento; cimato dal—

l’elmo reale colla corona di ferro; sostenuto da due

leoni; o d'oro ed al naturale, attorniato dalle grandi

insegne degli Ordini equestri italiani; posto sotto un pa-

diglione regio sormontato dalla. corona reale ed accol-

lato al fusto 'del gonfalone d'italia che ha l'aqmla d'oro

coronata, sulla punta, la cravatta azzurra e lo sten-

dardo nazionale bilido e svolazzante.

« ART. 2. Il piccolo stemma dello Stato è formato di

uno scudo di rosso alla croce d'argento, attorniato dal col-

lare dell'0rdine supremo, col manto e colla corona reale.

« AM. 3. Nel piccolo stemma dello Stato si possono

aggiungere i sostegni () l'elmo colla corona di ferro,

o le bandiere nazionali, oppure togliervi il manto.

« ART. 4. Le foggia di questi stemmi sono effigiate

nelle tavole unito al presente decreto, le quali saranno

firmate d’ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei

ministri.

« La corona reale è quella prescritta degli art. 43 e 45

del regio decreto 1° gennaio 1890 sopra i titoli e stemmi

della famiglia reale.

« A_R'l‘. 5. Il grande stemma si usa: nel grande sigillo

dello Stato, in occasioni solenni, e nelle decorazioni

monumentali.

<< Le amministrazioni dello Stato si servono del pic-

colo stemma.

« ART. 6. Il grande sigillo dello Stato porta impresso

il grande stemma colla leggenda in giro: (Nome del

Ite) per grazia di Dio e per volonta‘ della Nazione

Re d’Italia.

4. ART. 7. I sigilli delle amministrazioni dello Stato

rappresentano il piccolo stemma e l'indicazione dell‘un

ficio in leggenda.

<< AM. 8. Nulla è innovato circa. al sigillo prescritto

ai notai dal regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900

serie 2Il (V. Notai). ,

« Aaa-. 9. I sigilli e gli stemmi in uso presso le ammi—

nistrazioni dello Stato, divisati con figure diverse da

quelle prescritte o tollerate col presente decreto, ver-

ranno gradatamente sostituiti con altri di foggia uf-

ficiale ».

E per raggiungere lo scopo cui tendono le disposizioni

del R. decreto 27 novembre 1890 surriferito, per otte-

nere cioè la dovuta uniformità anche nei vari suggelli

a secco e timbri ad umido, coi quali si contrassegna

la corrispondenza d'ufficio, il Ministero del tesoro diede

incarico alle officine di incisione esistenti presso le zecche

del Regno e presso l‘officina governativa delle carte va—

lori, di provvedere tutte le amministrazioni dello stato

ed uffici dipendenti dei suggelli e dei timbri occorrenti,

quando siano inservibili quelli attualmente in uso; ilche

offre anche una. garanzia essendo possibile scoprire le

contraffazioni, perchè i suggelli ed i timbri forniti dalle

officine governative vengono eseguiti sopra punzone

& matrice, che serve di confronto in caso di frode.

Con circolare 3 giugno 1891 del Ministero dell‘interno

venne comunicata questa disposizione a tutti i prefetti

per opportuna loro norma.

Avv. Game (Jarrranx.

STILLICIDIO.

ART. 591 Cod. civile ital.: « Ogni proprietario deve

costruire i tetti in maniera che le acque piovane scalino

sul suo terreno o sulla via. pubblica in conformità. ai

particolari regolamenti, e non può farle cadere sul fondo

del vicino ».

SOMMARIO

1. La. se:-vitae etillicidii nel Diritto romano. — ?.. Art. 591 Cod.

civ. ital. — Carattere della disposizione in esso contenuta. —

3. Il divieto della. legge è assoluto e generale: perù non &

prescritta una forma precisa. di costruzione del tetto.-

4. Se sia lecito dare al proprio tetto una pendenza verso il

fondo del vicino per modo che le acque piovane andrebbero

& cadere su di esso, se non fossero divertite e raccolte da

un canale di latta, che le faccia cadere in doccia sul proprio

terreno. —- 5. Se sia lecito far scolare le acque piovane su

terreno comune. — 6. Correlazione fra gli art. 536 e 5191

Cod. civ. — 7. Presunzione di proprietà. del suolo sottostante

allo stillicidio & favore del proprietario della casa. — 8. Pro“

contraria.: decisioni in proposito. — 9. Azione del proprie-

tario del terreno per far ridurre il tetto del vicino nella

forma volute. dall'art. 591. — 10. Acquisto della servitù dl

stillicidio per convenzione 0 per prescrizione.

1. Nel diritto romano, fra le servitù urbane (urbano-

rum praediorumjura) trovasi annoverata quella « stil-

licidium avertendi in tectum vel aream vicini vel non

avertendi » (4) consistente nel diritto di far scolare sul

/
 

(1) Req. 25 febbr.1823, affido Crov—Chnssel(Dalloz, de.,n. 39).

(2) Parlem. de Paris, 1° febbraio 1781 (Dalloz, Rép., voc. Ar-

moiries, n. 40).  tetto o nelfondo del vicinale acque piovane, che a 300°“

(3) Art. 186.

(4) L. 2, De serv. praed. m‘b. (8, 2).
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:; goccia. (stillicidium) o raccolte in canali, a cannella o

e doccia, cadono dal tetto di un edifizio (1). E questo di—

mm costituiva una vera e propria servitù a danno del

vicino (servitus stillicidii o fiuminis recipiendi), per-

che in diritto romano era principio che il corso delle

acque quale naturalmente esiste, non potesse essere al-

terato da lavori manufatti (opere facto) ed ognuno fosse

obbligato a ricevere le acque solo come naturalmente

finiscono dal fondo superiore; mentre invece la costru-

zione dell'ediflcio, opera manufatto, altera il corso natu-

rale delle acque riunendole artificialmente sul tetto del-

l’edificio stesso; donde la conseguenza che il proprietario

del fondo inferiore non può essere senz’altro obbligato a

riceverlo (2), ma tale onere non gli può essere addossato

senza la costituzione speciale di una servitù.

Senonchè il diritto romano ammetteva non solo, come

risulta dal testo surriferito, la « servitus stillicidii o

fluminis immittendi seu avertendi », ma anche quella

«stillicidii o fluminis non recipiendi » (jus stillicidium

in tectum vel aream vicini non avez-tendi). Ed appunto

nella spiegazione della costituzione negativa di tale ser-

vitù si manifestò dissenso fra gli interpreti.

Secondo alcuni la « servitus stillicidii o fluminis reci-

piendi» si sarebbe costituita quando si voleva abolire

una preesistente « servitus stillicidii o fluminis reci-

piendi ». Ma è facile rispondere che per abolire in ge-

nere una servitù urbana non è necessario di costituire

una relativa contro-servitù: basta toglierla, senz'altro,

di mezzo.

Secondo altri, e l‘opinione pare preferibile, tale ser-

vitù sarebbe stata costituita da chi secondo gli statuti

locali avrebbe avuto obbligo di ricevere le acque pio-

vane del vicino, allo scopo di liberarsi da tale servitù, in

conseguenza delle facoltà. concesse ai privati di derogare

00111. pgt).ti speciali, alle disposizioni deglistatuti munici—

psn .

2. Nel diritto moderno, la legge dopo aver annoverato

fra le servitù che derivano dalla situazione dei luoghi

quella per la quale « i fondi inferiori sono soggetti a ri—

cevere le acque, che dai più elevati scolano natural—

mente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo »,

.°°“ queste due avvertenze che il proprietario del fondo

inferiore non può in alcun modo impedire questo scolo

ed il proprietario del fondo superiore non può fare al-

tuna cosa, che renda più gravosa la servitù del fondo

inferiore (4), in ordine allo stillicidio non contiene che

una sola disposizione annoverata, nel Codice italiano, al

5 V) Sez. l“, Tit. 111, libro 11, e cosi concepita:

« Ogm proprietario deve costruire i tetti in maniera

che le acque piovane scalino sul suo terreno o sulla via

pubblica in conformità. ai particolari regolamenti, e non

Può|farle cadere sul fondo del vicino » (5).

Siliatta disposizione è annoverata fra quelle relative

alle servitù stabilite dalla legge: propriamente però essa

Pili che una servitù, regola l‘esercizio del diritto di pro-

P“°tàu QOme quello che contiene il divieto di imporre al

fondo v1cino la servitù di farvi cadere le acque piovane.

3- l‘ùle divieto è assoluto e generale, e si applica a

qui]-Siusi fondo o parte di esso, e qualunque sia la sua

Festinaz1one perchè unica ed identica è la ragione della

9880 nello stabilirlo, e non è lecito a chi non e proprie-

(à) L. 2.17. 5 e, 20, 5 a e 6, cod. m.

(—J L. 1,5 15, 17, 19, 21,… aq. et aq-pl- (39, 3)-
(3] L. 19, 5 1, 4-, C. De aedìf.priu. (8, 10).

(4) Art. 536 Cod. civ.

(2) Art. 591 Cod. civ. corrispondente all'art. 681 Cod. franc.

( ] Cass. Torino, 18 febbraio 1882 (Giurispr-, 1882. p- 956)-  

tario di un suolo d'occuparlo tutto od in parte, qualunque

sia la sua destinazione.

E cosi il divieto sussiste quand‘anche il vicino avesse

un edificio più basso contiguo a quello del proprietario

del fondo superiore, per modo che le acque piovane di

quest'ultimo verrebbero a cadere sul tetto dell'altro,

perchè il tettoè di sua proprietà, e non è lecito ad altri

di occuparlo in alcun modo.

Conviene però notare che l'art. 591 del Cod. civ. nello

stabilire che la costruzione dei tetti debba farsi in modo

da far scolare le acque piovane sul terreno proprio o

sulla pubblica via, non prescrive una forma precisa di

costruzione (6).

Quindi, purchè il tetto sia costrutto nel modo pre-

scritto dal citato articolo,… modo cioè che l'acqua cada

direttamente sul suolo proprio o sulla pubblica via, ed

indi scenda poi naturalmente nel fondo del vicino, non si

può dire che la sola costruzione di un nuovo edificio co-

stituisca un aggravamento della servitù di scolo natu-

rale, sebbene per effetto del tetto più inclinato e delle

tegole meno assorbenti che il nudo suolo, l‘acqua venga

con più rapido corso ed in maggior quantità a. scaricarsi

nel fondo inferiore (7).

Per contro costituirebbe un aggravamento della ser-

vitù di scolo naturale, vietato dall’art. 536 Cod. civile, la

costruzione di un edifizio con gronda, che in caso di tur-

bini e pioggie straordinarie lasci versare le acque sul

suolo del vicino (8).

4. In relazione a questa ipotesi si è fatta questione se

si contrav venga al disposto dell’art. 591 Cod.civ.coldnre

al proprio tetto una pendenza verso il fondo del vicino

per modo che le acque piovane andrebbero a cadere su

di esso, se non fossero divertite per mezzo di un canale

di latta applicato al tetto medesimo, tale daraccoglierle

e farle cadere in doccia sul proprio terreno.

La risposta affermativa parrebbe fondata sulla lettera

e sullo spirito dell’art. 591, in quanto che esigendos1 in

esso la costruzione dei tetti in modo che le acque pio-

vane non scolino sul terreno del vicino, ne consegue che

questo effetto deve essere assicurato da corrispondente

opportuna costruzione dei tetti, e non mediante doccie

facilmente amovibili.

In tale senso si pronunciò la giurisprudenza a fronte

dell'art. 615 God. civ. albertino, corrispondente all'arti-

colo 591 Cod. ital., considerando che lo spirito e la retta

interpretazione del citato articolo non comportano che

si costruisce un tetto in modo tale, che le acque andreb-

bero a cadere sul fondo del vicino se non fossero diver-

tite da un canale di latta applicato al tetto medesimo:

perchè tale canale non costituisce che un riparo movibile

ed inetto ad allontanare la possibilità di danni, massime

nei casi di degradazioni dello stesso canale, di tempo

burrascoso e d’acquazzoni (9).

In senso contrario si è pronunziata pochi anni addietro

la Corte di cassazione di Torino (10),1a quale ha ritenuto

che purchè il tetto sia costrutto in modo, che le acque

scolino non sul fondo del vicino, ma sul terreno dello

stesso proprietario del tetto,il proprietario regolando la

struttura e la forma del suo tetto nel modo che a lui

torna più conveniente, non eccede per nulla i limiti del

suo diritto di proprietà, il quale gli permette di fare

(7) Cass. Firenze, 18 novembre 1868 (Ann. Gim'ispr. Ital., u,

1, 215); Cass. Torino,“). febbraio 1876 (La Giurispr., 1876, p. 979).

(8) Cass. Torino, 18 febbraio 1882 (loc. cit.).

(9) Corte app. Torino, 11 dicembre 1854- (Diario forense, 1855,

p. 184).

(10) Sentenza 23 dicembre 1885 (La Giurispr., 1886, p. 86).
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delle cose sue quell'uso che meglio gli talents, purchè

nulla immetta nel fondo del vicino : « in suo enim alieni

hactenus facere licet,quatenus nihilin alienum immittat»

(L. 8, 5 5, si serv. vindic., 8, 5).

E quanto agli inconvenienti, di cui si adduce il peri-

colo, che cioè la doccia di grandezza meramente ordi-

naria apposta al tetto non sia sufficiente ad impedire lo

stillicidio nei casi di pioggie prolungate e temporalesche,

e lo scivolamento degli strati di neve, la Corte Suprema

ha ritenuto che i medesimi possono costituire buone

ragioni per provocare gli adatti provvedimenti, qualora

realmente si verifichino, non per imporre apriori una

data forma di tetto di cui non è menomamente dimo-

strata la necessità.

5. Finora si è parlato di scolo delle acque piovane sul

terreno del proprietario dell‘ediflzìo o sulla via pubblica:

che dire del caso,in cui lo spazio sottostante alla tettoia

sia comune tra i due proprietari vicini? Sarà. lecito, in

tale caso, di far cadere nel medesimo le acque del pro-

prio tetto?

Naturalmente tale benefizio verrebbe concesso ad

entrambi i comproprietari; ma, posta pure tale condi—

zione la questione non si può risolvere apriori in modo

generale, poichè occorre aver riguardo alla destinazione

del suolo comune, e cosi la soluzione dipende dalle spe-

ciali circostanze dei singoli casi. Certo se la destinazione

del suolo comune non vi si oppone, sarà lecito di farsco-

lare le acque del proprio tetto su tale suolo : altrettanto

non si potrà dire invece se il medesimo è destinato al

passaggio dei proprietari dei fondi vicini (l).

6. Abbiamo già accennato alla servitù, stabilita dalla

legge e derivante dalla situazione dei luoghi, per cui i

fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai

più elevati scolano naturalmente senza che visia con-

corra l’opera dell’uomo (2).

Evidentemente tale onere imposto al proprietario del

fondo inferiore non cessa pel semplice fatto che il pro-

prietario del fondo superiore abbia su di esso costrutto

un edifizio; le stesse acque che colavano prima, conti-

nueranno a scolarvi dopo, in modo però da non impor-

tare un maggiore aggravio pel fondo servente. Conse-

guentemente il proprietario del fondo superiore non

potrebbe riunire in una sola massa tutta l’acqua del suo

tetto, e mandarla come un torrente sulla proprietà al-

trui; egli può soltanto farla cadere naturalmente, come

vi cadrebbe se non fosse concorsa l‘opera dell'uomo.

La disposizione dell'art. 59l, come ebbe ad osservare

la Corte di cassazione di Firenze (3), è letteralmente

limitata a regolare la condotta dello stillicidio dal tetto

al terreno sottoposto, prescrivendo che cada sul terreno

del proprietario del fabbricato o sulla via pubblica, e

vietando di farla cadere sul fondo vicino; senza punto

occuparsi del caso in cui le acque, dopo essere cadute

sul terreno del proprietario, vadano poi a riversarsi per
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la naturale pendenza dei luoghi sul fondo del vicino. ],,

tale caso subentrano le norme concernenti lo scolo nalu.

rale delle acque e tracciate dall'art. 536 Cod. civile in

virtù del quale il fondo inferiore è soggetto a ricevtre

le acque che scolano dal fondo superiore naturalmente

senza che la mano dell'uomo vi abbia contribuito, e c…;

che il proprietario superiore nulla faccia. in aggrava-

mento della servitù.

7. Dall'obbligo imposto per legge al proprietario d]

far scolare le acque piovane dal suo tetto su proprio

terreno o sulla via pubblica, si dedusse che quando tm

due vicini sorga controversia sulla proprietà della stri.

scia di terreno, che si estende per tutta la lunghezza da]

tetto, e sulla quale cade lo stillicidio, e non si possano

esibire titoli, i quali dimostrino & chi tale proprietà ap.

partenga, la oasitazione dello stillicidio induce la pre.

sunzione che la proprietà si estende a. tutto lo spazio

sottostante allo stillicidio.

E questo un principio di diritto insegnato dalle leggi

romane e dalla costante giurisprudenza: nel Digeslo in.

fatti si legge che : « solum regulariter ad eum pertinere

existimatur, cuius est stillicidium quod supra solum

cadit, quousque se extendit rigor stillicidii » (4).

E lo stesso principio venne pure sancito dal Richeri (5)

e da Thesauro (6) ed aflermato più volte dalla giurispru«

denza, sia sotto il disposto dell’art. 6l5 Cod. civ. alben

tino, sia sotto il vigente Codice, che all'art. 59! ha ripor-

tato letteralmente tale articolo (7).

8. Ma la presunzione di proprietà. del suolo sottostante

allo stillicidio a favore del proprietario della casa non

è una presunzione assoluta e non esclude quindi obesi

possa dare la prova contraria (8), non solo con titoli,

ma anche con semplici presunzioni contrarie (9).

E così fu deciso che la presunzione cessa quando il

vicino abbia a suo favore un lungo possesso del terreno

controverso (10); che la medesima non può invocarsi

quando è combattuta da presunzioni contrarie preva-

lenti, come se la striscia di terreno sottostante allo stil-

licidio formasse un so] tutto col cortile del vicino, e

questo fosse chiuso e cinto da ogni parte, per modo che

il proprietario dello stillicidio non potesse a suo bene-

placito penetrarvi: allora al jus proprietatis sottentra

la servitù di stillicidio contraria ([ 1).

Per contro fu deciso che la presunzione di cui édi-

scorso, riceve applicazione anche quando la casa ed il

cortile contiguo appartenessero di già ad uno stesso

proprietario, il quale avesse venduto la casa senza rl-

servarsi espressamente la proprietà della striscia sotto-

stante alla. gronda; che perciò in tale caso si intende

compresa nella vendita anche la detta striscia (l2). .

In ogni caso è giudizio di fatto quello con cui il E…“

dice del merito ritiene che l‘attore ha giustificato la

proprietà del fondo, sul quale cede lo stillicidio delli!

casa del convenuto (l3).

 

(1) Corte di Bordeaux, 20 luglio 1858 (Dalloz, 1859, 2, 184).

(2) Art. 536 Cod. civ.

(3) Sentenza 19 novembre 1868 (Ann. Giuriepr. Ital., n, 1, 215).

(4) L. ult., De serv. praed. urban. (8, 2) e arg. della L. 8. $ 5,

Si serv. m'1ldic. (S, 5).

(5) Jurispr. univ., …, n. 1063.

(6) Decis. 219, n. 4; Id. Pratica legale.

(7) Casa. Torino, 23 ottobre 1873, 26 giugno 1874-, 30 dicembre

1874, 16 ottobre 1877 (La Gi…-ispra, 1874, p. 49; Id., pag. 649;

1875, p. 246; 1878, pag. 83); Corte d‘appello di Torino, 19 marzo

1875 e 10 febbraio 1885 (La Giurispr., 1875, p. 439; 1885, p. 83].

(8) Corte appello Casale, 3 febbraio 1865 (Gazz. Trib., xvxu,

589); Corte appello Torino, 16 ottobre 1877 (La Giuriapr., 1878,

p. 83). La stessa. Corte di appello con sentenza del 23 gennaio
 

1885 ha ritenuto invece che la prova contraria si può dare solo

mediante titolo (La Ginrispr., 1885, p. 150).

(9) Corte appello di Terino,12 gennaio 1864; Corte °PP°"°

Casale, 4- aprile 1868 (La Gim-u'upr., 1864. p. 58; 13681 P- 437)‘

Tale questione venne ampiamente trattata. dal Demoiombé,

Servit., n. 592; Dalloz, Sarri:… n. 595; Pardessus, Ill-. “Z…;

Pastore, Comm., art. 615; Bionda, Servit. pred., art.615iPflmfic"

Mazzoni, Serv. legali, un. 724, 725, 726.

(10)Corte appello Casale, 9 febbraio 1864 (Giuriapr- Carte Ca-

sale, 1, 230).

(11) V. sentenze citate nella nota ?.

(19)Corte appello Torino,16 ottobre 1877 (La Giurl'8P"n 1878‘

p. 83).

(13) Gass. Torino, 10 luglio 1883 (La Giurispn. 1883, p- 951)-



Notiamo ancora che la presunzione di proprietà del _

terreno sottostante allo stillicidio cessava_nell'antieo

diritto, quando la casa confinasse con una Vla pubblica

o eravate di servitù a favore del pubblico, presumen-

donsi allora che la costruzione Sl fosse fatta sul confine,

sono la casitazione dello stillicidio avvenisse sulla via

atitolo di servitù (l). . . . . .

E l'esistenza dello Spazio di stilhc1d10 avanti ll muro

costrutto a meno di un metro e mezzo dal confine non

adi ostacolo a che il vicino acquisti la comunione di

quel muro, pagando, ben inteso, il valore di quella por-

zione di terreno (2).

9. Dal sin qui detto emerge pure che costituisce una

azione negatorz'a sei-vitati: quella, con cui il proprie-

tario o possessore di un terreno chiede che il tetto della

casa del vicino sia ridotto alla forma voluta dall'art. 591

God. civ., per modo cioè che le acque piovane scolino su

terreno proprio del proprietario della casa, non su quello

dichi propone l‘azione (3).

10. Abbiamo osservato che l'art. 59l Cod. civ. non

regola già la servitù di stillicidio, ma regola invece l'e-

sercizio del diritto di proprietà., vietando al proprietario

diuna casa di imporre senz'altro al fondo vicino la ser-

vitù di farvi cadere le acque piovane.

Ciò però non impedisce punto che la vera e propria

servitù di stillicidio possa acquistarsi per convenzione

0 per prescrizione.

Cosi il vicino può concedermi il diritto di far cadere

sul suo terreno le acque dei miei tetti, e allora la servitù

tcostituita mediante titolo.

Del pari, siccome tale servitù è continua ed appa-

rente, come quella pel cui esercizio non si richiede l'opera

attuale dell‘uomo, ed ha per segno esteriore e perma-

nente la tettoia o grondaia sporgente sul suolo altrui,

cosi se alcune ha costrutto la tettoia della propria casa

sporgente sul suolo del vicino, in modo che l'acqua pio-

vana cada su di esso, ed il vicino ne ha tollerato l'esi-

stenza per oltre trent'anni;il proprietario della casa

può invocare la prescrizione come modo di acquisto

della servitù di stillicidio sul fondo del vicino.

Avv. Gorno Cnrrrnui.
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(4) Art. 281 Cod. civ.
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1. Al procedimento di stima per stabilire il valore

di determinati beni si ricorre o per accordo delle parti

o per disposto di legge, la quale vuole per tal modo

garantirsi circa l’entità. vera dei beni stessi.

E tale procedimento viene prescritto e dal Codice

civile e da quello di procedura civile e da leggi speciali.

Esaminiamo separatamente ciascun ordine di casi.

A) Drarrro crv1ts.

2. Fra gli obblighi del tutore vi è quello di far imme—

diatamente procedere all’inventario dei beni del minore

nonostante qualunque dispensa (4).

Nell‘ inventario si indicheranno i mobili, crediti e

debiti, si descriveranno le scritture, carte e note rela-

tive allo Stato attivo e passivo del patrimonio, esi farà

pure la designazione degli immobili (5).

il pretore oil consiglio di famiglia determinerà se e

come si debba procedere alla stima dei mobili ed alla

descrizione dello stato degli immobili (6).

Se per avventura tra il pretore ed il consiglio di

famiglia vi fosse disparità di parere, caso poco proba-

bile in pratica, siccome tanto l'uno quanto l'altro sono

competenti a nominare il perito ed a stabilire il modo,

con cui debbasi procedere nella stima; cosi la preven-

zione determinerà & quale dei due spetti dare gli oppor-

tuni provvedimenti.

3. Cosi pure la dichiarazione di un crede che egli non

intende di assumere questa qualità se non col beneflzio

d'inventario a senso e per gli effetti di cui all‘art. 968

Cod. civ. (per non essere cioè tenuto a pagare i debiti

ultra aires haereclitatis e per impedire la confusione

dei beni propri con quelli dell'eredità) non produce

effetto se non è preceduta e susseguite dell'inventario

dei beni dell'eredità nelle forme determinate dal Codice

di procedura civile e nei termini stabiliti dalla legge (7).

Ora il Codice di procedura dispone che l‘uffiziale, che

procede all' inventario, deve nominare uno o più periti

per la stima degli oggetti mobili (8); e soggiunge che

fra le altre formalità l'inventario deve contenere la

descrizione e la stima dei mobili, la quale deve essere

fatta a giusto valore, colla specificazione del peso e del

marchio per gli oggetti d'oro e d’argento (9) (v. In-

ventario).

(5) Art. 283 Cod. civ.

(6) Art. 283 alin. Cod. civ.

(7) Art. 957 Cod. civ.

(3) Art. 870.

(9) Art. 872,11. 7.
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4. Tanto il minore di età quanto l'erede con benefizio

d‘inventario devono osservare determinate formalità

per procedere alla. vendita dei propri beni (1); poi beni

mobili l'incanto è aperto sul prezzo di stima, e se questa

non sia stata fatta nell‘inventario, il perito per l'aria è

nominato dall' ufliziale incaricato della vendita (2);

quando non sia fatta offerta sul prezzo di stima, l'uffi-

ciale che procede può col consenso del tutore, se si

tratta di beni di minore, ordinare che l'incanto sia

aperto su prezzo minore (3); quanto poi agli immobili,

col decreto d'omologazione che ne autorizza la vendita

il tribunale ne stabilisce le condizioni e nomina d'ufflzio

un perito, ordinando che sul prezzo determinato dalla

perizia si apra l’incanto (4).

Le stesse norme si osservano per la vendita dei mo-

bili e degli immobili ereditari per procedere alla loro

divisione (5): dopo la loro stima e la vendita, se ebbe

luogo, l'autorità giudiziaria può secondo le circostanze

rimettere le parti avanti un giudice delegato 0 avanti

un notaio per la determinazione delle quote e dei con-

guagli frai condividenti (6) (v. Divisione).

5. La dote consiste in quei beni, che la moglie od altri

per essa apporta al marito espressamente a questo titolo

per sostenere i pesi del matrimonio (7); e siccome pos-

sono formarne oggetto tutte indistintamente le cose

che sono in commercio, cosi essa può consistere in cose

mobili ed immobili, che si consumano o non coll'uso,

corporali ed incorporali.

Il Codice civile italiano distingue la dote in estimata

ed inestimata (8) secondochè se ne trasferisce la pro-

prietà nel marito, il quale diventa debitore di altret-

tanto o del prezzo, oppure il marito non ne acquista la

proprietà. e rimane in conseguenza debitore delle stesse

cose ricevute.

E sempre estimata quella dote, che consiste in una

somma di denaro, o in altre cose che si consumano col-

l’uso, o sono destinate allo spaccio; e ciò perchè senza

acquistarne la proprietà sarebbe impossibile al marito

di valersene, e d'altra parte la moglie ha interesse a

riprendersi poi il valore delle cose conferite, e non le

cose stesse in natura che possono essere deprezzate e

senza valore.

Trattandosi di altre cose, qualunque siano, la dote, in

mancanza di stima, sarà sempre inestimatn. Ciò deve

dirsi anche quando la dote consiste in crediti od in ren-

dite nonostante la determinazione della somma, a cui

uscendono, perchè essi non valgono sempre realmente

la somma, a cui ammontano, e possono anch'essi am-

mettere una stima, come del resto è riconosciuto espres-

samente dal nostro Codice (9).

Se poi la stima è stata fatta coll'animo che producesse

la vendita, la dote sarà. estimata; altrimenti, nonostante

la stima sarà pur sempre inestimata; e allora la stima

si intenderà fatta unicamente per far apparire il portato

della dote o per determinare idiritti dovuti al fisco o

per avere una norma per decidere poi intorno ai miglio-

ramenti ed ai guasti arrecati alle cose formanti oggetto

di dote (10).

\

6. L‘intenzione che la stima abbia per effetto di ….

durre la vendita si presume nelle cose mobili, tanto ehe

occorre una dichiarazione contraria per escluderla; deve

invece essere espressa per le cose immobili; cosicchè in

mancanza di una dichiarazione espressa la loro stima

non è mai considerata come vendita ( l l ).

La ragione della difi‘erenza deve ricercarsi nell‘inie.

resse della moglie, che la legge ha voluto favorire. Le

cose mobili possono deteriorarsi, distruggersi e perdersi

senza colpa del marito, e non possono essere rivendi-

cate da chi le ha ricevute da lui in buona fede; donde

la maggior convenienza & non conservarne le proprietà

ed a diventare invece creditore del loro prezzo. Diversa

èla cosa per gli immobili, dei quali si può anche ottenere

una più pronta restituzione dopo sciolto il matrimonio

se, restando la dote inestimata, la moglie ne ha conser

vato la proprietà (12).

7. Si è detto che nella dote estimata si contiene una

vendita; donde la conseguenza che a lei si applicano le

regole proprie di questo contratto.

Così la moglie potrà impugnare per lesione la stima,

se, trattandosi di immobili, il valore stato loro dato non

ascende alla metà del giusto prezzo (13); essa godrà del.

l'ipoteca legale concessa nel caso d'alienazione di im-

mobili (14) senza pregiudizio dell'altra ipoteca legale

attribuita sui beni del marito per sicurezza della dotee

dei lucri dotati.

Invece il marito, come rappresentante un compratore,

non potrà mai impugnare per lesione tale stima (l5);

avrà invece diritto, in caso di evizione, a ritenersi e far

suo tanto quello che gli fosse stato pagato pel maggior

valore dei beni ricevuti in quel tempo, quanto quello

che avesse ricevuto a titolo di risarcimento di danni ed

interessi (16), non restituendo altro, venuto il tempo

della restituzione della dote che il prezzo stato com-

preso nella fattane-stima e a lui pagato dopo l‘evizione.

&. Vi sono casi in cui lastima non equivale a vendita.

Così gli animali consegnati dal proprietario del fondo

all‘afiittuario ed al mezzaiuolo per la coltivazione az-

corchè siano stati stimati, si annoverano fra i beni

immobili sino a che in forza della convenzione restano

addetti al fondo (17), e ciò perchè il proprietario del

fondo ha interesse che gli animali rimangano di sua

proprietà e di natura immobile, perchè altrimenti po-

trebbero anche con suo pregiudizio venire asportati dal

fondo.

Anzi nella così detta soccida di ferro, per la quale si

concede un fondo in afiitto, a condizione che al termine

della locazione l'affittuario lasci degli animali di valore

eguale al prezzo della stima di quelli che ha ricevuti (18).

la legge dichiara espressamente che la stima del be-_

stiame consegnato all’afl‘ìttuarz‘o non produce in lui

la traslazione della proprietà, ma nulladimenopqnfl

il bestiame asuo rischio(19), e ciò perchè in tale soccidn

manca l'interesse di chi dà la soccida che il bestiame

passi in proprietà dell’affittuario, mentre il principio.

per cui la stima equivale a vendita, è sempre fondato

sull'interesse delle parti, ed inteso ad autorizzare cin n-
/

 

(1) V. capo n, tit. v, lib. 111 Cod. proc. civ. ecapo nr, tit. vr,

lib. 1115t8550 Codice.

(2) Art. 819 Cod. proc. civ.

(3) Art. 820 God. proc. civ.

(4) Art. 825 God. proc. civ.

(5) Art. 886 Cod. proc. civ.

(6) Art. 990 Cod. civ.

(7) Art. 1388 Cod. civ.

(8) Art. 1409,1410,1411,1412.

(9) Art. 1412.
 (10) Art. 1401, 1402, 1409, 1410 Cod. civ.

(11) Art. 1401 e 1402.

(12) Art. 1409 Cod. civ.

(18) Art. 1529 Cod. civ.

(14) Art. 1969, n. 1.

(15) Art. 1536 Cod. civ.

(16) Art. 1486 e 1489.

(17) Art. 413 Cod. civ.

(18) Art. 1687 Cod. civ.

(19) Art. 1688.
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cavo una cosa sopra stima & ritenersela, pagandonc il

valore di stima.

Ora nella soccida di ferro il proprietario ha interesse

a legare in certa guisa l’al’llttuario al fondo per assicu-

mme la coltura, e non a consentire che esso possa rite-

nersi il bestiame pagandone il prezzo; la stima viene

fatta all‘unico scopo di constatarne il valore all’inizio

della soccida per rilevare poi alla fine di esso gli au-

menti o le diminuzioni avvenute, appunto perché al

terminare della locazione l'afiittuario deve lasciare degli

animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli

che ha ricevuti (1).

9. In tema di comodato la legge introduce una deroga

al principio generale secondo cui la perdita fortuita

della cosa è a carico del comodante se il comodatario

non ne ha colpa alcuna (2), disponendo che se la cosa

fu stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè

avvenuta per caso fortuito, è a carico del comodatario,

qualora non vi sia patto in contrario (3).

Si disputa se la stima della cosa data a comodato

abbia per effetto di trasferirne la proprietà nel como-

datario, il quale in tale ipotesi si capisce che, essendo

proprietario, debba sopportare la perdita della cosa

che gli appartiene avvenuta per caso fortuito.

Di tale opinione è il Borsari (4): « In generale, egli

scrive, la stima di oggetti che si possono o anche so-

gliono darsi estimati ha effetto di trasformare le cose

mobili in valori. L'obbietto del valore si presenta for-

male,intuitivo. Esso ha il doppio carattere dell'obbli-

gazione e del diritto. Dell'obbligazione, perchè il como-

datario «! tenuto a restituire la cosa non nel corpo

consegnato, ma nel valore stimato.

E un diritto pel comodatario, che senza render conto

dei corpi ricevuti e dell'uso che ne abbia fatto, offre

l‘importo della stima e si trattiene le cose come proprie.

Ed è realmente & credersi che nel prestito, come in

altri casi, la stima trasferisce il dominio e opera una

compra—vendita ».

Ma il concetto del trasferimento di proprietà, nel

comodatario, della cosa prestata è assolutamente incom-

patibile col concetto del comodato, la cui essenza con- _

siste nel servirsi della cosa prestata coll’obhligo lli

restituirla (5). Se la stima importasse vendita della

cosa stimata, non si avrebbe più un comodato,ma un

mutuo o un contratto innominato. Tant'è che il legis-

latore ritiene sussistere comodato nonostante l’avvenuta

stima della cosa che ne forma l’oggetto, e che continua

sempre ad appartenere al comodante, a meno che le

parti manifestino la loro intenzione che il caso fortuito

della cosa stimata al tempo del contratto rimanga &

carico del comodante.

. Di tale opinione sono, fra gli altri, il Laurent (6) ed

il Ricci (7).

10. In tema di usufrutto, la legge temperando il ri-

80P6 del principio per cui l‘usufruttuario dovendo con-

servare la sostanza della cosa non potrebbe consumarla

& qumdi godere delle cose che si consumano coll’uso,

ha sancito il principio che se l‘usufrutto comprende

cose delle quali non si possa far uso senza consumarle,

09me danaro, grani, liquori, l'usufruttuario ha diritto

di serv1rsene, coll’obbligo di pagarne il valore al ter-
\__
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mine dell‘usufrutto secondo la stima che ne fosse stata

fatta al cominciamento di esso (B).

Soggiunge la legge che ove tale stima non sia stata

fatta, egli avrà la scelta o di restituire le cose in eguale

quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente al

tempo della cessazione dell‘usufrutto (9).

D‘onde la distinzione fra usufrutto e quasi usufrutto:

nel primo si devono restituire, quando cessa, la cosa

in natura; l’usufruttuario è debitore di un corpo certo

e determinato, e rimane liberato se il medesimo si è

fortuitamente perduto.

Invece il quasi—usufruttuario è proprietario della

cosa, che rimane a suo rischio e pericolo, e deve re-

stituire, alla fine dell'usufrutto, delle cose della stessa

quantità e qualità o il loro prezzo corrente al tempo

della cessazione dell'usnfrutto.

Anche qui riceve applicazione il principio che la stima

equivale a vendita: mancando la stima, l‘usufruttuario

il quale per esercitare il suo diritto lia dovuto consu-

mare, per usarlo, le cose che ne formavano l’oggetto ha

la scelta di restituirne altrettante della stessa qualità.

o di pagarne il prezzo corrente all'epoca della cessa-

zione dell‘usufrutto, perchè appunto allora sorge l'ob-

bligo della restituzione (v. Usufrutto).

11. Se l‘usufrutto ha per oggetto un negozio, per de-

terminare i diritti dell‘usufruttuario conviene aver ri-

guardo ai varii elementi onde il negozio è costituito.

Quanto all'avviamento, l'usufruttuario è tenuto a

seguitarlo, perchè non può cambiare destinazione alla

cosa, la cui sostanza deve conservare inalterata si nella

materia che nella forma.

Invece quanto alle merci che sono destinate alla ven-

dita e perciò consumabili, l‘usufruttuario le acquista in

proprietà coll'obbligo di restituirne il valore al termine

dell'usufrutto secondo la stima, che ne fosse stata fatta

al cominciamento di essa; e, se tale stima non sia stata

fatta, di restituire le merci in altrettanta qualità e quan-

tità o di pagarne il prezzo corrente al tempo della ces-

sazione dell'usufrutto (10).

Quanto poi agli attrezzi, trattandosi di cose che senza

consumarsi in un tratto si deteriorano & poco a poco con

l'uso, l'usufruttuario deve restituirli nello stato in cui

si trovano, salvo l‘obbligo di tenere indenne il proprie-

tario se per dolo o colpa sua fossero deteriorati (Il).

Sicchè, nell'usufrutto di un negozio, il principio che

lastima vale vendita non riceve applicazione unicamente

per ciò che concerne l‘avviamento del negozio, appunto

perché l'intenzione del concedente non è di avere poi

in restituzione, finito l’usufrutto, una somma di denaro

invece di una clientela, ma invece la sostanza stessa

della cosa data in usufrutto (v. Usufrutto).

12. Il principio che la stima vale vendita trova la sua

applicazione anche in tema di società.

Le cose, che vengono conferitein società per semplice

loro uso e godimento, se consistono in corpi certi e de-

terminati, clie non si consumano coll‘uso, rimangono a

rischio e pericolo del socio conferente, che ne è pro-

prietario (l2).

Ma vi sono quattro eccezioni a questo principio: se

queste cose si consumano coll’uso, se conservandole si

deteriorano, se sono state destinate ad essere venduto, se

 

(|) Art. 1687.

@) Art. 1809 Cod. civ.

(3) Atl.1811 Cod. civ.

(4) Comm. Cod.ciu., …. 1311, 5 3966.

(5) Art. 1805 Cod. civ.

(6) Principes, xxvr, n. 475.

Dren-ro narrano, Lett. ..?—3, Parte Q'.

 (7) Corso Dir. civile, ix, n. 193.

(8) Art. 483 Cod. civ.

(9) Art. cit.

(10) Art. 483 Cod. civ.

(11) Art. 484 Cod. civ.

(1%) Art. 1715 Cod. civ.
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furono poste in società sopra stima risultante da un

inventario, esse rimangono a rischio e pericolo della

società (l).

La legge interpreta dunque la stima, che i soci fanno

delle cose, delle quali conferiscono in società il godi-

mento, nel senso che essa valga vendita, salvo dichia—

razione in contrario, per modo da trasferirne la proprietà

nella società.

La. legge parla di cose in termini generali, e come

tale si applica tanto ai mobili quanto agli immobili.

Donde una differenza, sotto questo rispetto, tra il con-

tratto di società ed il regime dotale, differenza fondata

sullo scopo di speculazione, che è proprio della società,

e sul carattere conservativo proprio del regime dotale e

sull’inalienabilità dei beni dotali.

Nessun dubbio, che, per quanto si parli nella legge di

stima sopra un inventario, la stima può essere fatta di

accordo delle parti, anche altrimenti che per mezzo di

inventario, che non costituisce una condizione essen-

ziale, l'essenziale essendo invece che la stima venga fatta

di comune accordo.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere

che l’importare della stima (2), appunto perchè è ripu-

tato venditore e come tale è creditore del prezzo (vedi

Società).

13. La necessità della stima sorge spesso per la ri-

soluzione delle controversie che sorgono dal contratto

di compra-vendita.

Il venditore deve garantire al compratore il pacifico

possesso della cosa venduta e garantire la cosa stessa

dei vizi o difetti occulti (3); l'evizione poi può essere

totale o parziale: se e parziale e se non si è sciolta la

vendita, il compratore sarà rimborsato dal venditore

della parte colpita dall‘evizione secondo la stima al

tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo

totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumen-

tata quanto se sia diminuita di valore (4) (vedi

Evizione).

Così pure il venditore è tenuto a garantire la cosa

venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta

all'uso cui è destinata, o che ne diminuiscono l‘uso in

modo che se il compratore li avesse conosciuti, o non

l‘avrebbe comprata o avrebbe offerto un prezzo mi—

nore (5): donde le azioni redibitorz'e ed estimatorìe o

guanti minorts colla conseguente necessità di deter-

minare mediante stima peritale il valore della cosa,

che forma oggetto di discussione (v. Vendita).

Finalmente il venditore, che è stato leso oltre la metà

nel giusto prezzo di un immobile, hail diritto di chic-

dere la rescissione della vendita, ancorchè nel contratto

avesse rinunziato espressamente alle facoltà di doman-

dare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare

il di più del valore (6).

E per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si deve

stimare l‘immobile secondo il suo stato e valore al tempo

della vendita (7) (v. Rescissione).

14. Notiamo ancora che in materia commerciale ogni-

qualvolta si deve determinare il giusto prezzo od il prezzo

corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti, dei

noli delle navi, dei premi di assicurazione, dei corsi

dei cambi, degli effetti pubblici e dei titoli industriali

esso è desunto dalle liste di borsa o dalle merceria};

del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza

da quelle del luogo più vicino e da ogni altro fonte di

prova(8).

E se il compratore di cosa mobile non adempie la sua

obbligazione, il venditore ha facoltà di depositare la

cosa venduta in luogo di pubblico deposito, o, in man.

canza, presso un'accreditata casa di commercio per

conto e a spese del compratore, ovvero di farla ven-

dere, nel qual caso la vendita è fatta al pubblico

incanto o anche al prezzo corrente, se la cosa ha un

prezzo di borsa o di mercato (9) (v. Vendita. commer-

ciale).

B) PROCEDURA ClVILE.

15. Il procedimento di stima ricorre anche nell‘ese-

cuzione forzata mobiliare ed immobiliare.

Quando fra i beni del debitore si trovino oggetti di

oro 0 d'argento e gioie, si nomina un perito per la

loro stima coll'incarico di determinare distintamente il

valore intrinseco e quello del lavoro (10).

La relazione della perizia è ricevuta dall‘ufficiale

incaricato della vendita, il quale riceve pure il giura-

mento del perito facendone risultare da un solo

atto (ll).

Questa relazione deve essere unita al processo ver—

bale de] pignoramento (12).

Anzi è opportuno che il procedimento col quale si

ordina la vendita, indichi anche il giorno e l‘ora, in cui

si dovrà procedere alla stima, poichè il debitore essendo

certamente interessato ad assistervi, è giusto ne sia

avvertito.

Ninn dubbio poi che la stima fatta dal perito, come

la scelta del perito stesso, sono incensurabili(v. Perizia,

Esecuzione mobiliare).

16. In tema di esecuzione immobiliare è necessario

determinare anzitutto sopra quale prezzo debba aprirsi

l'incanto.

A questo proposito il Cod. di proc. civile del 1865,

- tuttora vigente. si attenne ad un sistema intermedio

tra quello dell’offerta da parte del creditore instantee

quello della perizia preventiva consistente nel far pro—

cedere alla stima dell‘immobile per mezzo di perizia.

Prescrisse cioè che il creditore instante debba o fare

innanzi tutto instanza per la nomina di un perito per

procedere alla stima dei beni, o fare nell’atto di cita-

zione per l‘autorizzazione alla vendita l’ofierta di un

prezzo non minore di sessanta volte il tributo diretto

verso lo Stato, se si tratti di beni dei quali il debitore

abbia la piena proprietà; di trenta volte il tributo

stesso, se si tratti di beni sui quali il debitore abbia sol:

tanto la nuda proprietà o diritto di usufrutto; di sel

decimi del capitale corrispondente all'annuo canone,

secondo le norme dell'art. 1564 Cod. civ., sé si tratti dl

beni concessi in enfiteusi, e dei quali il debitore abbia ll

dominio diretto (13).

L‘instanza per la nomina di un perito è fatta al

presidente ed inserita per estratto nel giornale degli

annunzi giudiziari. Il presidente, decorsi giorni dieci del-

..,...-
 

(1) Art. cit., 1" cap.

(2) Art. cit., ult. cap.

(3) Art. 1481 Cod. civ.

(4) Art. 1493 Cod. c'v.

(5) Art. 1498 Cod. c'v.

(6) Art. 1529 Cod. c'v.

(7) Art. 1530 Cod. civ.

.
.
.
,
-
.
.
.  (8) Art. 38 Cod. comm.

(9) Art. 68 Cod. comm.

(10) Art. 698, 1° alin., Cod. proc. civ.

(11) Cit. art., 2° alin.

(19) Cit. art., 3° alin.

(13) Art. 663 Cod. proc. civ.
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l'inserzione, nomina il perito senza necessità di sentire

il debitore (l).

Finchè il perito non sia stato nominato, qualunque

creditore iscritto può impedirne la nomina facendo

la offerta anziaccennata e nei modi prescritti dalla

legge (2)- .
Non si fa luogo a reclamo contro la relazione di po-

rizia per quanto riguarda il valore (3) appunto perché

la stima fatta dal perito non fissa definitivamente il va-

lore dell'immobile, ma solo stabilisce la base del prezzo

su cui si aprirà l'incanto.

Se poi l'incanto aperto sul valore di stima determi—

nato da perito sia andato deserto, il tribunale ordina

che lo si rinnovi in altra udienza, ribassando il prezzo di

un decimo almeno, e cosi successivamente finchè non

si abbiano offerenti (4) (v. Esecuzione immobiliare,

Perizia). '

Notiamo poi in generale che nella stima di un immo-

bile la relazione peritale deve enunciarei dati elemen—

tari di fatto, le regioni ed i criteri, su cui il perito ha

fondato il suo apprezzamento, senza che possa chiamarsi

lo stesso perito a supplire tutto ciò per via di schiari-

menti (5).

C) LEGGI sracmu.

I. — Espropriazione per causa di pubblica utilità.

17. In tema di espropriazione per causa di pubblica

utilità il procedimento di stima e necessario quando non

venga amichevolmente concordata l'indennità per la

soll'erta espropriazione.

Il prefetto forma l'elenco dei proprietari che non

accettarono l'offerta indennità e che non conchiusero

alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando

sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione,

e trasmette tale elenco unitamente al piano di esecuzione

ed agli altri documenti al presidente del Tribunale del

circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi (6).

Il Tribunale nei tre giorni immediatamente succes-

sivi al ricevimento delle carte, nomina. con semplice

decreto e senza che sia necessaria la citazione delle

parti, uno o tre periti, con incarico ai medesimi di

procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel

circondario e indicati nell'elenco trasmesso dal prefetto.

Collo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il

Quale dovranno presentare la loro relazione (7).

Sulla richiesta del prefetto, i beni da esproprinrsi

potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale

potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare

periti per ciascuna di esse (8).

La perizia per tal modo eseguita avrà gli effetti di

una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata sol—

tanto nelle forme e nei modi preveduti dalla legge sul-

Ìfè8proprnazione, e, in difetto, dal Codice di procedura

civile (9).

Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei

perdrpotrà impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo

ll diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la

espropriazione mediante atto di opposizione intimato
\

(1) Art. 664 stesso Cod.

(2) Art. cit.

(3) Art. cit.

(4) Art. 675 Cod. proc. civ.

(5) Corte appello Perugia, 7 ottobre 1889 (148998. 1339v "| 703)-

16) Art. 31 della legge 25 giugno 1865. n- 2359-

… Art. 32 legge cit.

(8) Art. 88.

(9) Art. 34.

(10) Art. 35 e 51.  

tanto al prefetto quanto all‘esproprîante nei trenta giorni

successivi alla notificazione a forma delle citazioni del

decreto del prefetto che pronuncia l‘espropriazione (10).

Non è necessario che le parti interessate siano citato

per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti

deve in ciascun comune essere pubblicato un avviso con

indicazione dei giorni, in cui essi procederanno alla

stima di ciascuna proprietà. La pubblicazione deve

aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla

stima (l I).

Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle

di perizia sono a carico dell'espropriante (12).

Sono a carico dell‘espropriato unicamente quando la.

stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall‘e-

spropriante a termini dell'art. 24.

Tali spese si dividono insieme per metà fra l'espro-

priante e l'espropriato quando la differenza tra il prezzo

di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un

decimo (13).

Le perizie devono eseguirsi e le relazioni compilarsi

secondo le norme tracciate dalle leggi generali di pro—

cedura (M).

18. Nei casi di occupazione totale, l'indennità dovuta

all'espropriato consisterà. nel giusto prezzo, che, a giu-

dizio dei periti, avrebbe avuto l'immobile in una libera

contrattazione di compra-vendita (15).

Nei casi di occupazione parziale l'indennità consiste

nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto

l’immobile avanti l’occupazione, ed il giusto prezzo che

potrà avere la residua parte di esso dopo la occupa-

zione (16).

Qualora dall’esecuzione dell'opera pubblica derivi un

vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non

espropriata, questo vantaggio sarà. estimato e detratto

dell‘indennità, quale sarebbe se fosse calcolata nel modo

anzi indicato (17).

Se tale vantaggio sarà estimato a più di un quarto

dell'indennità che sarebbe dovuta. al proprietario a ter-

mini delle precedenti disposizioni, questi potrà. abban—

donare all‘espropriante l'intero immobile pel giusto

prezzo estimato dei periti, tenuto conto di quello che

avrebbe avuto in una. libera contrattazione di compra-

vendita, semprechèil giusto prezzo della parte del fondo

espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell’in-

tero immobile (l8).

L‘espropriante può esimersi dall‘accettare quest'ab-

bandono pagando una somma non minore dei tre quarti

dell’indennità estimata a norma dell'art. 40 (19) (vedi

Espropriazione per pubblica utilità.).

II. — Tasse di Registro.

19. L'art. 23 della legge sulle tasse di registro 13 set-

tembre 1874, n. 2076, dispone che le tasse proporzionali

di trasferimento e quelle graduali sono commisurate al

valore venale dei beni in comune commercio e deter-

mina il modo per stabilire tale valore.

Si dovrà. cioè aver riguardo principalmente alle alie-

nazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili me-

(11) Art. 36.

(12) Art. 37.

(13) Cit. art.

(14) Art. 38.

(15) Art. 39.

(16) Art. 40.

(17) Art. 41.

(18) Art. 41, 1° clin.

(19) Art. 41, 2° alin.
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desimi, anteriori di non oltre un quinquennio; alle loca-

zioni deglîstessi immobili, tenuto conto della proporzione

esistente nelle diverse località tra il valore in comune

commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alie-

nazioni o locazioni di altriimmobili posti nelle stesse lo-

calità ed in analoghe condizioni.

Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e gra-

duali si osserveranno le seguenti norme:

1° Se dall’atto, contratto e denuncia emerga il va—

lore, il prezzo od il corrispettivo del trasferimento o gli

elementi necessari per determinarlo, la tassa sarà per-

cetta sul prezzo 0 corrispettivo dichiarato o determinato

salvo il disposto del seguente articolo 24.

2° Se l'atto, contratto o denuncia da registrarsi non

esprime il valore, sul quale deve liquidarsi la tassa pro-

porzionale o graduale, o non contiene gli elementi da

cui quel valore possa desumersi. la parte o una di esse o

colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici fun-

zionari obbligati alla medesima, dovranno supplire con

una dichiarazione estimative da essi sottoscritta giusta

la quale la tassa sarà liquidata e riscossa. In caso di ri-

fiuto a fare la dichiarazione di valore o a presentare la

denunzia o l'atto da registrarsi il ricevitore farà una di-

chiarazione d'ufficio e giusta la medesima sarà liquidata

e riscossa la tassa proporzionale o graduale; il contri-

buente che si crede gravato, potrà dopo il pagamento

promuovere, quanto agli immobili. il giudizio di stima.

Nelle alienazioni di immobili, il cui prezzo e corri—

spettìvo debba essere ulteriormente liquidato o accer-

tato, la tassa sarà provvisoriamente riscossa sul valore

dichiarato dalle parti, e si farà luogo a supplemento o

restituzione, purchè se ne sia fatta domanda entro sei

mesi dal giorno in cui sarà denunciato al ricevitore o

da questi verrà altrimenti constatato l'accertamento o

la liquidazione del prezzo;

3° Se si tratta di mobili la tassa si applicherà al va-

lore dicl1iarato oppure a quello risultante da inventario

con stima o da contrattazione dei mobili stessi anteriori

di non più di sei mesi;

4° Ove infine si trattasse di derrate o mercio generi

di commercio, la tassa sarà applicata sul valore risul-

tante dalle mercuriali, delle scritture o libri della Ca-

mera di commercio e d'arti. e da quelle dei mediatori o

sensali prendendo per base la mercuriale ole contratta-

zioni più prossime al giorno del contratto o trasferi-

mento clie devesi tassare.

20. L'art. 24 della legge sul registro soggiunge che

soil valore dichiarato è reputato inferiore di oltre un

ottavo al valore, che l‘immobile aveva in comune com—

mercio al giorno del trasferimento, l’Amministrazione

potrà. chiederne la stima, purchè lo faccia nel termine

di giorni cinquanta dal seguito pagamento.

Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potrà es-

sere richiesta dall'Amminìstrazione nel solo caso in cui

il prezzo od il corrispettivo convenuto sia reputato in-

feriore del quarto del valore venale.

I contribuenti sono pure ammessi a domandare la

stima contro le valutazioni fatte di ufficio, ma non mai

contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

L'art. 25 delinea la procedura per la stima.

La domanda di stima deve essere fatta al pretore del

luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà

indicato il perito,altrimenti si terrà come non avvenuta.

La parte, contro la quale è domandata la stima, dovrà

entro dieci giorni dalla ricevuta intimazione notificare}

alla parte instante o la propria adesione al valore da

questa reclamato, o altrimenti l‘indicazione di un se-

condo perito. Trascorso inutilmente questo termine, il

secondo perito sarà. nominato dal pretore.

La stima sarà. ordinata entro quindici giorni da quello

dell'intimazione della domanda.

I due periti nominati, in caso di disparere,cliiameranno

un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta

vi provvederà. il pretore.

La relazione della stima sarà presentata e giurata da-

vanti il pretore entro due mesi, a computarsi dallnnoti-

ficazione che sarà stata fatta ai periti dell‘ordinanza

giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo perito;

salvo al pretore la facoltà di accordare un’unica pro-

roga di un mese qualora vi esistessero giustificati

motivi.

Qualora un perito non presentasse la sua relazione

entro il prefisso termine potrà farsi istanza per lano-

mina di un altro che lo surroghi, e saranno applicabilii

termini sopra stabiliti.

In questo caso il perito ed i periti surrogati, oltrechè

non avranno diritto a conseguire il pagamento delle

spese e degli onorari relativi alle operazioni, alle quali

avessero dato principio, potranno essere tenuti al ri-

sarcimento dei danni.

Quando i beni alla cui stima debbasi procedere sono

situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, la

istanza sarà rivolta al pretore del luogo, ove è situata

la maggior parte dei beni.

Questo pretore ordinerà. la stima anche dei beni sut-

toposti alle altre giurisdizioni valendosi dei periti eletti

e notificati dalle parti, come nell'art. 25. Occorrendo la

nomina dei periti di ufficio, il pretore eleggerà persone

domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi

più vicini.

I periti presenteranno le loro relazioni e le giura-anno

innanzi al pretore del luogo, ove sono situati ibeni, ov-

vero. innanzi o. quello che ha ordinato la stima.

Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state ese-

guite & norma della legge ( 1).

Le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario.

Giusta il risultato delle medesime si farà luogo asup-

plemento o a restituzione di tassa.

Le spese del giudizio, sommariamente tassate dal pre-

tore, saranno a carico dell'erario o del contribuente se.

condo che il valore accertato non eccederà o supererà

rispettivamente l'ottavo od il quarto, di cui all'arti-

colo 24 (2). _

Quando il valore espresso nell'atto o altrimenti tli-

chiarato dal contribuente sia inferiore di oltre un quarto

al valore accertato col mezzo della stima, oltre la tassa

dovuta sulla differenza tra i due valori, sarà anche ap-

plicabile la sovratassa uguale all'ammontare della tassa

dovuta sulla difi‘erenza stessa (3). ,

Prima cheil procedimento di stima sia iniziato o ulti-

mato, si potrà stabilire, di concerto fra l'amministra-

zione ed il contribuente, il valore da sottoporsia tassg(‘“*

Per misurare la sopratassa sulla plusvalenza risul-

tante dal giudizio di stima deve tenersi conto dell‘au-

mento offerto con atto notificato prima che i due penti

si mettessero all‘opera. quantunque il ricevitore del re-

gistro non l'abbia accettato (5). ,

Queste le disposizioni della legge sulle tasse dl TE'

 

(1) Art. se.

(e) Art. in.

(3) Art. ss.  (4) Art. 9.3.

(5) Corte appello Messina, 25 febbraio 1889 (Rupert-. F“"“ ”"

1889, voc. Registro, n. 98).



gistro, le quali derogano alle disposizioni di diritto

comune in considerazione della necessità della spedi-

tezza dei giudizi di stima nell'interesse dell‘erario.

21.Quidjuris per determinare il valore dei mobili allo

scopo dell'applicazione della tassa proporzionale in di-

fette di un prezzo stipulato? Potrà la parte chiederne

la stima nonostante la già avvenuta dichiarazione d'uf-

ficio, stante il rifiuto di dichiarazione dei contribuenti?

La negativa pare si possa desumere dal disposto del

2° comma dell'art. 23 legge sul registro, il quale parla

specificamente di giudizio di stima quanto agli immu-

bili. E la differenza di procedimento tra immobili e

mobili potrebbe anche spiegarsi colla necessità di evi-

tare possibili [rodi riguardo specialmente all’identità ed

alla trasformazione che in breve tempo i mobili pos-

sono subire oltre il naturale deperimento.

D'altra parte però l‘art. 23 deve essere considerato

nel suo complesso mediante una opportuna correlazione

fra le sue varie parti. 1 numeri 1“ e 2° di detto articolo

siriferiscono specialmente agli immobili,come quelli che

sono più importanti; invece dei mobili, delle derrate e

delle altre merci si occupano separatamente i nn. 3°e 4°

dello stesso articolo. Appunto percuò nel numero 2° si

disse che il contribuente, che si crede gravato, potrà

promuovere quanto agli immobili il giudizio di stima:

lo speciale accenno agli immobili si spiega facilmentecon

la considerazione, che in tale disposizione gli immobili

formavano la precipua preoccupazione del legislatore

senza escludere in modo assoluto che anche per mobili

si possa qualche volta far luogo alla stima.

infatti nel successivo articolo 24 nel primo comma si

parla bensl soltanto di immobili, ma nel secondo non si

distingue più tra mobili ed immobili, e nel terzo ed ul—

timo si dice senza alcuna restrizione che « i contribuenti

sono pure ammessi edomandare la stima contro la va-

lutazione fatta d'ufficio, non mai contro le proprie sti-

pulazioni o dichiarazioni ».

Ora è evidente che se questa facoltà. dovesse intendersi

sempre ristretta agli immobili, sarebbe stata. inutile di-

chiararla espressamente nel 3° comma dell‘art. 24 dal

momento che era già stata concessa dal n. 2° dell'art. 23:

oltre a ciò l'ultima frase, che vieta di rinvenire sulle

proprie stipulazioni e dichiarazioni, e come tale è appli-

cabile senza dubbio tanto ai mobili quanto agli immobili,

induce acredere che degli uni e degli altri il legislatore

abbia inteso parlare.

E ciò del resto è naturale dal momento che anche i

mobili sono soggetti & tassa e richiedono perciò i mezzi

per determinarne il valore.

Il n, 3 dell'art. 23 dice che la tassa si applica al va-

Ì0re dichiarato,0ppure a quello risultante da inventario

con stima, o da contrattazioni dei mobili stessi anteriori

non più di tre mesi. ‘

La legge prevede dunque tre ipotesi; ma può darsi

che tutte e tre falliscano; in tale caso, sarebbe eviden—

temente esorbitante che dovesse aver carattere irrevo-

°ab.lle la valutazione fatta d‘ufficio in difetto di dichia-

razuone del contribuente.

con. ciò si attribuirebbe una facoltà illimitata agli

agenti finanziari di portare a qualunque cifra., per

quanto esagerata, la stima, senza opposizione e con-

“'°“°i con tale sistema inoltre di esclusione della stima

\
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dei mobili le stesse finanze non avrebbero alcun rimedio

contro le dichiarazioni eccessivamente basse dei contri-

buenti.

Invece è la legge stessa, che in materia di successioni,

ove la mobilia è valutata in ragione del'5 % del valore

totale degli immobili e dei denari dell'eredità, lascia

salva la prova contraria (1) senza veruna restrizione

del genere di prova, che bene spesso non potrà essere

che la perizia: donde la conseguenza che anche contro

la valutazione dei mobili fatta d'utilcio dev'essere am.

messa la perizia (2).

Ben inteso che l'onere della prova, anche quella della

identità. dei mobili, spetta al contribuente che reclama

tale incombente (3).

22. il diritto della finanza di chiedere la stima degli

immobili venduti quando reputi che il prezzo dichiarato

sia inferiore di un quarto al valore venale può eserci-

tarsi anche quando la vendita sia fatta colla riserva o

col patto di instituire il giudizio di purgazione.

Ma il procedimento per la stima deve sospendersi se

il compratore abbia presentato il ricorso pel giudizio di

purgazione, e cade poi intieramente dal momento che

viene da qualche creditore iscritto fatta la richiesta di

incanto (4).

E ciò perchè la facoltà. di chiedere la stima e attri-

buita dalla legge alla finanza per porsi al riparo della

frode, che potrebbe ordirsi & suo danno dai contraenti,

facendo figurare nel contratto un prezzo inferiore a

quello effettivamente convenuto.

Ora tale pericolo non esiste nel caso di vendita all'in-

canto, e sarebbe iniquo che il terzo compratore all‘asta

dovesse pagare la tassa sopra un prezzo superiore a

quello dell‘incanto.

Le presunzioni devono sempre cedere di fronte alla

prova del contrario; ora e certo che res tanti valet

quanti vendi potest, mentre invece le valutazioni dei

periti sono fondate unicamente su presunzioni. Tant'è

che nelle spropriazioni forzate, fatta la stima, l' incanto

si apre sul prezzo di stima per tentare se in realtà si

possa ricavare un prezzo superiore; se poi nessuno si

presenta all'asta, ossia se nessuno accetta il prezzo di

stima perchè esagerato, l’incanto si riapre sopra lo

stesso prezzo ribassato di un decimo. E nell'interesse

della finanza non si può contraddire alla realtà delle

cose.

È questione se il procedimento di stima, di cui all‘ar-

ticolo 24 della legge di registro, sia applicabile anche ai

trasferimenti di immobili col corrispettivo di una ren-

dita vitalizia, e sempre che il valore della rendita cal-

colato col mezzo del moltiplica a norma di legge sia

giudicato inferiore di un quarto al valore venale dello

immobile; se anche in questo caso, risultando dalla

stima che il valore del corrispettivo convenzionale cal-

colato nel modo predetto sia inferiore al valore venale

dell’immobile, i contraenti rimangano soggetti, oltre al

pagamento della tassa, anche a quello della sopratassa

e delle spese del procedimento di stima.

L'afiermativa venne adottata dalla Corte di cassa-

zione di Roma (5).

23. Ultimato il procedimento di stima per determi-

nare agli effetti dell'applicazione della tassa di registro

il valore dei beni in caso di disaccordo trail contri-

 

(l) Art. 51.

(2) In questo senso Corte d‘appello di Torino, 21 luglio 1885
(nella Gi…-irma, 1885, p. 710).

cm Sent. cit. In senso contrario Cass. Roma. % sìusn° 1889
( ona. Comm., 1889, p. 178).  (zl-i Cassazione di Roma, 20 aprile 1880 (La Gim‘ispr., 1881,

p. 33).

(5) Sentenza 23 luglio 1887 (La Giurispr., 1887, p. 618 con

nota in senso contrario).
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bucate e la finanza, nè l'uno e l'altra possono chiedere

ulteriore prova peritale per dimostrare tale valore, nè

altra prova qualsiasi.

Il giudizio peritale emesso in conformità della legge

non è suscettiva di reclamo giudiziario, trattandosi di

apprezzamenti che sfuggono alla censura di tale po-

tere ([ ).

Sarebbe invece ammessibile il reclamo se si impu-

gnasse tale giudizio per errori di diritto commessi dai

periti nella determinazione del valore dei beni ; o perchè

essi avessero a danno della finanza consentito deduzioni

non ammesse dalla legge o escluso a danno del contri”-

buente deduzioni consentite dalla legge stessa.

In altri termini l'incompetenza dei tribunali e limi-

tata alle sole questioni che riguardanoi criterii estima-

tivi seguiti dai periti (2).

Ed il Gori,“ nel Trattato delle tasse di registro, dopo

aver detto che il tribunale non può deflettere dalla

stima fatta dai periti e che non si potrà ordinare una

seconda perizia salvo che la prima sia nulla, soggiunge

« in ogni questione sull'ammessibilità. o no della stima,

sulla sua validità e sui suoi effetti, dovrà decidersi dal

Tribunale civile » (3), ammettendo cosi un sistema più

largo e meno rigoroso di quelle sopra enunciato.

Quanto poi alla competenza per tutte le controversie

giudiziali riguardanti la tassa di registro e pene pecu-

niarie, che sorgono nel corso del giudizio di stima, le

medesime si devono portare innanzi al tribunale del

luogo, ove ha sede l'ufficio del registro che ha liquidato

la tassa, e non già innanzi al tribunale del luogo, ove è

il pretore, presso cui si sta facendo il procedimento di

stima (4).

24. Al procedimento di stima promosso in tempo utile

la legge non prefigge alcun termine entro il quale debba

essere ultimato (5).

Sorgendo contestazione se ad un contratto debbasi

applicare la tassa di trasferimento mobiliare od immo-

biliare, il procedimento di stima deve necessariamente

rimanere sospeso finchè siasi deciso se trattisi di trasfe-

rimento mobiliare od immobiliare, col quale soltanto il

procedimento di stima può aver rapporto, senza potersi

sollevare l‘eccezione di prescrizione del diritto ad esi-

gere la tassa (6).

La stima dev'essere domandata nel termine di giorni

cinquanta dal seguito pagamento (7).

Questo termine è perentorio; sicchè dichiarandosi

nulla la domanda di stima proposta contro una mino-

renne, il ricevitore è decaduto dal procedimento di

stima; nè si potrebbe invocare la solidarietà dell’erede

col legatario & fine di evitare quella decadenza, quando

costui ha pagato la tassa sul valore denunciato, e con

ciò hastabilito rapporti diretti coll‘Aruministrazione (8).

Ma la inefficacia e nullità. diuna nomina. di perito

fatta dal ricevitore di registro per una stima di immo-

bili agli etîetti della tassa di successione, non importa

la nullità della stessa. primitiva. domanda di stima pro-

posta dallo stesso ricevitore (9).
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CAP. ]. — STORIA, Don-ansa, Laoranazrona.

1, Storia. — 2. Dottrina. — 3. Legislazione.

1, Le nozioni, che ci vennero lasciate dagli antichi in-

torno ai modi co‘ quali si retribuivano i servigi resi allo

StatO, sono imperfette ed incomplete. Secondo Diodoro

di Sicilia (1), i soldati presso gli Egiziani avevano un

determinato numero di misure di terra, esenti da qual-

siasi tributo. Ciro assegnò ai Satrapi, per sopperire alle

spese del loro ufficio, alcuni fondi di terra e delle rendite

proporzionate all‘importanza del luogo, nel quale eser-

citavano le loro funzrom (2).

Presso i Greci, Solone conferl ai ricchi l'esercizio di

tutte le magistrature, escludendone i cittadini dell’ul-

tima classe, ai quali accordò solamente il diritto di voto

nelle assemblee e nei giudizi popolari; diritto, che mentre

in origine sembrò di niuna importanza, l'acquisto poi

grandissima col volgere del tempo, quando la maggior

parte dei processi flnl per cadere sotto la giurisdizione

popolare. Ma questa attribuzione non era produttiva di

nessun emolumento (3).

Pericle fu il primo, che fece dare ai giudici un obolo

per salario (4). Aristofane dice, ch’essi ricevettero più

tardi fino a 3 eboli al giorno, e che gli oratori e gli

avvocati percepivano una dramma al giorno, finchè

erano incaricati di difendere una città o un cittadino.

A Roma, le funzioni publiche si dividevano, di regola,

lrn i maggiori censiti, quindi non erano rimunerate. —

Dicono, che Augusto conferisse una indennità fissa ai

proconsoli pei loro equipaggi e i loro alloggi « ut pro-

consulibus ad mulos et tabernacula, quae publice locari

solebant, certa pecunia constitueretur » (5).

Alessandro Severo accordò retribuzione in denaro ad

un medico della sua Corte: tutti gli altri, al numero

di sei, ricevevano solamente due o tre pani, di qualità

diversa. Quando creava i magistrati, dava. loro argen-

teria ed altri oggetti: cosi i governatori di provincia

ricevevano ciascuno venti libbre d‘argento massiccio,

sei vasi, due muli, due cavalli, vesti da portare in città,

per casa, pei bagni, ecc., ecc. Se non ammogliati, erano

anche provveduti di concubina. Uscendo di carica, resti-

tuivano alcune cose, altre ne ritenevano, se si erano ben

comportati; diversamente, erano obbligati a restituire

il quadruplo. « Medicus sub eo unus palatinus solarium

accepit; coeteri omnes, qui usque ad sex fuerunt, anno-

nas binas aut temas accipiebant, ita ut mundas singulas

consequerentur, alias aliter. — Judices cum promoveret,

Exempla veterum ut et Cicero docet, et argento et ne-

eessariis instruebat, ita ut praesides provinciarum acci-

Pe1‘ent argenti pando vicena, phialas senas, mulos binos,

nequos binos, vestes forenses binas, domesticas singulas,

balneares singulas, aureos centenos, coquos singulos; et

=luxorcs non haberent, singulas concubinas (quod sine

his esse non possent). Reddituri, deposita administra-

tl0ne, mulas,mulos, aequos, muliones et coquos; caetera

Bibi habituri.si bene egissent; in quadruplum reddituri,

Sl male. Praeter condemnationem aut peculatus aut re-

petandarum, leges innumeras sanxit » (6). Se davasi un

Hpecessore a qualche governatore di provincia, sempre

51 rendevano grazie a quest'ultimo in nome della Repub-
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blica pei servigi resi, e lo si rimunerava poi in maniera

che potesse egli vivere onorevolmente come privato.

Queste remunerazioni consistevano sempre in campi,

bestiame, ferro, marmo e quant'altro occorresse per co-

struire una casa; raramente si distribuiva oro ed ar-

gento, tranne ai soldati. « Si unquam alieni praesidum

successorem dedit, semper illud addidit: Gratias tibi agit

respublica, cumque muneratus est, ita ut privatus pro

loco suo posset honeste vivere. His quidem muneribus,

agris, bovibus, equis, frumento, ferro, impendiis ad fa-

ciendam domum, marmoribus ad ornandum, et operis

quas ratio fabricae requirebat, aurum et argentum raro

unquam, nisi militi, divisit » (7).

Presso gli antichi Germani, solevano le tribù offrire

ai loro capi (graf, sheriff) doni di bestiame e di grano, ai

quali contribuivano tutti i cittadini, si per onorare il

capo, si per sovvenire ai suoi bisogni ed alle altre spese.

1 soldati sedevano a tavola coi loro duci, e ciò teneva

luogo di soldo (8).

Nel medio evo, sotto il regime feudale, gli uffici e le

funzioni pubbliche erano privilegio della nobiltà e del

clero, e si esercitavano per mezzo di agenti inferiori

pertinenti ai loro dominii, che erano provveduti dei

mezzi di sussistenza al pari di tutti gli altri servitori.

« Le médecin du roi (Charles VI) a par jour trois pièces

de chair, deux poules, cinq quartes de vin, deux pains

de bouche, cinq pains de commun et huit sous. Le con-

t'esseur du roi a, per jour, pour lui, son compagnon, ses

clercs et ses gens, quatre pièces de chair, quatre poules,

une demi-longe de veau,deux setiers de vin,quatre pains

de bouche, trente-six pains de commun, 200 fr. de pen-

sion et 28 fr. pour menues nécessités. La maitresse lin-

gère n'a que l8 livres de gage et 100 sous pour la fagon

de chaque robe. Le pourvoyeur général du poisson de

mer n‘a plus de 45 livres » (9).

Costituita l’autorità regia, col cessare del regime pa-

trimoniale del feudalesimo, l’amministrazione pubblica

potè cominciare & ordinarsi, quantunque imperfetta-

mente; ed il potere regio si esercitava per mezzo di

agenti retribuiti, o direttamente dall’orario, o sui pro.

venti delle contribuzioni imposte alle provincie. Si faceva

eccezione solamente per la percezione delle imposte, che

si appaltavano ai privati. Ma spesso, invece di stipendio,

e sotto pretesto di ricompensare servigi militari resi o

di incoraggiare le lettere e le scienze, i re concedevano,

specialmente in Francia, benefici ed abbazie. E noto per

es. che il Boileau, storiografo del Gran Re, godette per

8 anni il beneficio del priorato di Saint—Paterne, al quale,

per un sentimento di ben intesa pietà, egli rinunciò in

seguito, restituendo anche le rendite già percepite(lO).

Si legge nelle memorie di Colbert, che, dopo la disgrazia

di Fouquet, Luigi XIV, ad istigazione del suo ministro,

ridusse il numero de' pubblici uffici retribuiti dalla Co-

rona e l‘ammontare dei loro stipendi. Colbert tentò di

apportare anche le sue riforme nelle attribuzioni dei

grandi dignitari della Corona, proponendo al re di ri-

durne i privilegi e di lasciare ad essi il solo stipendio

fisso (1 1).

Ma fu dopo la rivoluzione francese, che l’ordinamento

e la materia degli stipendi, specialmente civili, entra-

 

… Lib. !. pag. 67.

@) Rollin. Hiat. (mc., t. |, p. 515.

(3) Aristotile, La Politica, lib. n, cap. lx; Plutarco, V““ ‘”
Solone, pag. 197.

.
(4) Aristotile, La Politica, lib. 11, cap. ix.

(5) Svetonio, Vita di Augusto, 5 36.

(6) Lampridio, Vita di Alessandro Severo. 5 41-  (7) Ibid., 5 31.

(8) Tacito, Morea Germano,-mn, 55 14 e 15.

(9) Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI.

(10) V. Boileau, (Euvres, edit. Didot, 1821, t. 2, p. 510.

(11) Tale stipendio per l'ammiraglio di Francia, per esempio,

era di lire 100 mila, oltre a‘ diritti di ancoraggio ecc. (V. Cliarnel,

Admin. monarchigue de la France, t. 2).
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rono a far parte della legislazione amministrativa.

L'Assemblea nazionale costituente, che diè le basi alla

nuova amministrazione in Francia, copiata poi da tutti

i paesi del continente, che,come il nostro, hanno preso

a modello l’amministrazione francese, non indugiò a

portare il suo esame sugli stipendi esistenti sotto l'an-

tica monarchia. Cominciò dal sopprimerne un gran

numero; e sospese provvisoriamente anche il paga-

mento di quelli che conservò; abolì i doni e le gratifi-

cazioni annuali (de‘cr. du 5-l4janv. 1790, art. 2); ordinò,

che venisse nominata una Commissione di 12 membri,

con l'incarico di riferire sugli stipendi, sui donativi e

sulle gratificazioni allora esistenti, proponendone la sop-

pressione, la diminuzione o l'aumento (meme décret,

art. 3); ordinò, col decreto 23 luglio - 3 agosto 1790, di

soprassedere al pagamento delle somme rilevanti che

erano state imposte da Commissioni provvisorie per

provvedere agli stipendi de‘ vari agenti dell'antica am-

ministrazione; determinò gli assegnamenti pel clero,

sopprimendo, dal primo gennaio 179], tutte le presta-

zioni che si percepivano con diversi nomi (casuel, me-

sures par feu, ménages, moissons, passione, ecc.); dispose

che gli stati di tutti gli stipendi ed assegni,che si paga—

vano nei vari dipartimenti, fossero spediti subito al

commissario della liquidazione, che dovea informarne il

comitato di liquidazione incaricato di presentare un

rapporto all‘Assemblea (décr. du 6-ll février l’791);

prescrisse norme per regolare la conduzione degl’impie-

gati nelle amministrazioni pubbliche e nelle regie (dé-

cret 8—20 mars l791); disciplinò le formalità necessarie

per riscuotere, sia al tesoro, sia alle casse straordinarie,

gli stipendi e le pensioni (déer. juin et septembre 1791).

L'Assemblea legislativa e la Convenzione continua-

rono l’opera della Costituente, in ciò che riguardava gli

stipendi e gl'interessi del Tesoro. Si determinò la misura

massima degli stipendi ; si minacciò la destituzione atutti

i funzionari che avessero percetto più di una volta il

loro stipendio, fermo l'obbligo di restituire tutto ciò che

avessero indebitamente ricevuto,con la condanna altresl

nel quadruplo di questa somma. Stabilito il principio,

che gl’impieghi non fossero pii: privilegio di casta, e che

invece dovesse a tutti i cittadini capaci aprirsi l‘adito

ai medesimi, ed accettata la conseguenza, che gl‘im-

pieghi fossero retribuiti, la Convenzione infine decretò,

che non sarebbe valida la rinuncia, da parte di nessun

funzionario stipendiato dalla repubblica, allo stipendio

inerente all‘impiego, salvo ai funzionari stessi il prope.-

garc coi mezzi, che più credessero opportuni « les actes

de vertu, de générosité et de fraternité, dont le peuple

francais ne cesse de donner l‘exemple » (décr. l0-18 fior.

an. ll).

La legge 17 germ., anno IV, sotto il Direttorio, stabili

che gli stipendi fossero prestabiliti in misura fissa e pa-

gati con mandati; ma poco dopo (loi 18 therm., an. IV)

le strettezze del tesoro fecero sl che una metà degli sti-

pendi de‘ funzionari ed impiegati dello Stato venisse

soddisfatta in grano, calcolato alla ragione di lire 10 il

quintale, o in altri valori equivalenti; però, sopravve—

nuta la legge 2 nevoso, anno V, l‘intero ammontare

degli stipendi fu di nuovo pagato in denaro metallico.

Tre risoluzioni (arrétés) del Direttorio esecutivo, nello

stesso anno, fissarono gli stipendi degl‘impiegati di bu-

reau delle pubbliche amministrazioni, tanto a Parigi

che nelle provincie, dei sostituti e dei commissari presso
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itribunali civili, dei cancellieri e di molti altri fun-

zronari.

Ma, durante tutto il periodo rivoluzionario, fino al

consolato, le nuove esigenze dell‘erario, a cagione di

spese sopraggiunte e spesso improvvise, mentre da una

parte resero necessarie nuove imposte, dall‘altra conti.

nuarono spesso a turbare l‘ordinamento degli stipendi,

ed a rendere mal sicura la sorte degl'impiegati, che ……

sempre ricevevano puntualmente il loro avere. Nel-

l'anno Vil;gli stipendi, le retribuzioni ed i salari di tutti

i funzionari pubblici,impiegati, commessi, ecc., che erano

a carico del tesoro e delle altre casse pubbliche, furono

gravati da una contribuzione mobiliare, per mezzo di

ritenuta determinata nella misura del 5 per cento (loi

3 niv., an. Vll, art. 5 et 40 a 49); e nello stesso anno il

discredito del tesoro era cosi cresciuto, che, per assi….

rare ad un tempo l'esecuzione dei pubblici servigi e l'esi-

stenza dei funzionari, si dovette garentire il pagamento

degli stipendi col privilegio su una parte delle contri-

buzioni dirette (lei 7 prair., an. Vil).

Ma intanto le norme giuridiche sull'ordinamento degli

stipendi erano già entrate nella coscienza del Governo

e del paese; gli abusi erano scomparsi, e. sotto il Con-

solato, l‘amministrazione comprendeva in sè quasi tutti

i servizi publici nella loro generalità, provvedendo ai

bisogni collettivi; le funzioni erano definite e circo-

scritte, le istituzioni consolidate: cosl le pubbliche en-

trato crebbero e si riordinarono, gli stipendi come le

altre spese furono regolarmente assegnati e soddisfatti.

Ed ora, se dai civili volgiamo più specialmente l'oc-

chio agli stipendi militari, sembra che, come Pericle

dicesi essere stato il primo che abbia fatto dare ai giu-

dici un obolo per salario, cosi anch'egli sia stato il

primo a pagare le truppe, secondo riferisce Ulpiano. in

cui autorità è accettata dal Bneck,nel suo libro intorno

all‘economia politica degli Ateniesi, e dal De La Malle,

nell'opera intorno all'economia politica dei Romani.

Presso i Greci, il soldo avea due nomi: y.'.f.îìc'; e cira;,l

quali non erano punto due sinonimi, ma parti distinte

dello stipendio, che comprendevano tutte e tre le parti

di cui constava lo stipendio romano, pecunia, fru-

mentum, vestis. Altri, fra’ quali Giusto Lipsia, ricor-

dano un terzo vocabolo greco, €4m'm'fl, usato da Dioni£i

d‘Alicarnasso per indicare lo stipendio dei soldati (obso-

nium, armena).

A Roma, dice Festo,privrzto sumpfu se alebon! mi-

lites; affermazione, che concorda con quella di Livio. il

quale scrisse nel lib. IV, che il soldato romano, sino Il

dopo la presa di Anzio, militava de sua. Ciò che s’in-

tende benissimo, quando si pensi, che in que‘ tempi

l‘obbligo del servizio militare era equamente prono?-

zionato agl'interessi dei singoli individui per la sicurezza

oper la salute della patria.

Cosi, quei primi soldati erano tutti abbienti; perchè.

nota il Momsen, non era già dal fatto di essere nobile,

ma da quello di essere possidente (locuples), che veniva

l‘obbligo del servizio; e l‘elemento al quale questo Sl

proporzionava era economico più che morale (l).

Fu nell‘anno 347 di Roma. dopo la presa di Anzio, che

si cominciò a dare al pedone un denaro, e nel 350 a

darne tre a‘ cavalieri. Poi l‘assegno militare variò se-

condo le guerre, e se anche si aumentò lo stipendio di

Domiziano, si aumentò di poco; agli sciali de'tribnflle

alle distribuzioni straordinarie sopperendo le provxnclfl

/
 

“) Si è detto, che si proporzionaua, perchè dove il pericolo

era maggiore, ivi erano collocati i più idonei; e per più idonei

s'intendevano i più ricchi, come coloro che, avendo piùinteresse  nella vittoria, dovevano mettere più ardore e per-tinacia nel com-

battere.
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esempre le provincie. Giulio Cesare prese dalle Gallie

le 5000 dramma, che distribuì, per uomo, nel giorno

del suo trionfo (l).

[1 De La Malle, al capitolo XIV dell’opera citata,

afferma che la misura della paga de' Romani, ai mili-

mi di tutti i gradi, può ritenersi come cosa ben deter-

minata da un numero assai grande di preciso testimo»

nianze; e che intorno ad alcuni stipendi antichi si hanno

mi cosl precisi, che, se allora si fosse pubblicato, come

a' nostri giorni, un giornale ufiiciale militare, non se

ne sarebbe potuto parlare con miglior cognizione di

causa. Nella prima filippica, Demostene presenta agli

Ateniesi i suoi conti non meno precisi di quello che se

ne riferisca oggi alla Camera dal ministro della guerra.

Chi faceva le spese erano poi i vinti: « reliquam pecu-

m‘am in stipendium bellum ipsum suppedz'taturum ».

Alla differenza de’ gradi corrispondeva un multiplo

nritmetico di tutte le competenze, in danaro ed in

natura. Scrive Senofonte di un Sente, re di Tracia,

che volendo attirare a sè de' mercenari greci, promise

un cizigenn (20 dramme) al mese a’soldatì, due a'cen-

turioni (capitani), e quattro a‘ pretori (corrispondenti ai

tribuni romani).

Pollione e Vopisco enumerano le competenze annue

in natura, che l‘imperatoreValeriano forniva aClaudio,

semplice tribuno del suo seguito, una specie di ufficiale

d'ordinanza. Erano: 3000 moggia di biada, 6000 d'orzo,

2000 libbre di lardo, 3500 sestarii (2) di vino vecchio,

150 sestarii di olio fino. 600 di seconda qualità e 1000

libbre di legno. 11 tribuno Probe riceveva ogni giorno

due chilogrammi di carne di porco, quattro di capretto,

mezzo pollo,sei litri di vino vecchio, oltre a carne secca,

legumi e legna.

Si può leggere l‘Hamherger, De stipendiz‘s militum;

e specialmente una memoria francese del Bontemps,

intorno alle paghe delle truppe e al loro valore compa-

rate, per averne le più scrupoloso notizie, a partire dai

tempi di Clodoveo, e per rifare mano mano la storia

degli stipendi militari.

Vi si parla di un‘ordinanza di Filippo 1'Ardito, datata

del 1271; delle compagnie d‘ ordinanza istituite da

Carlo Vil nel 1444, degli Svizzeri di Luigi Xl, delle

milizie nazionali di Francesco 1. delle paghe di En-

rico 11, ecc., ecc. Miniera copiosa di notizie è pure una

lunga e dotta relazione presentata alla nostra Camera dei

deputati, il 30 novembre 1872, dalla Giunta. che riferl sul

Progettodi legge del ministro della guerra del 15 gennaio

1872, dove si ricordano le paghe della Republica di Ve-

nezia, nel secolo XVI e nel XVIII, e le paghe austriache

alla metà. del secolo XV111, le paghe di Federico II, con

specchi e tabelle ed epiloghi, ecc., ecc.

Sugli stipendi militari de‘ primiauni della Repubblica

francese è impossibile raccapezzarsi. Si parla di ram-io

comune tra soldati ed ufficiali, e, in denaro, di otto lire

almese. Le requisizioni del resto accomodavano ogni

cosa, nei cittadini potevano appellarsi più all’ordinanza

d_el Louvois. Ad ogni modo lo spartanismo, anche appa-

rente, durò poco. Si rifecero regolamenti e tariffe.

L'anno Xl, la Repubblica francese pagava un capitano

di fanteria L. 1900, un luogotenente 1175, un sottote-

nente |100; un capitano dei dragoni L. 2375, un luogo-

tenente 1350, un sottoluogotenente 1150, ecc., ecc.

Le paghe dell’impero furono, ma non di molto, supe-

riori. L’aumento effettivo, il quale non si legge negli

specchi delle competenze, consisteva nell‘immenso pre-

stigio dell‘uniforme e nella rapidità delle promozioni.

Le restaurazioni non rincararono gran fatto sulle

paghe dell‘impero. Gli ordinamenti e gli stipendi non

furono però definitivamente e durevolmente regolati

che molto tardi, cioè nell'agosto del 1839, sotto Luigi

Filippo, con una legge del Parlamento. Il che erasi già

effettuato dal Piemonte nel 1822, e modificato nel 1831;

e, ragione fatta del valore commerciale della moneta, è

parso & molti,che con questi ordinamenti siasi mostrata

più larghezza ed anche assai più intelligenza militare

di quella che non abbiano avuto le varie amministra-

zioni della guerra del regno d‘Italia succedutesi nei

primi vent’anni (3).

2. Quanto alla dottrina, me ne sbrigherò in due

parole.

I criteri empirici, cui si informarono mezzo secolo fa

gli scrittori cameralisti ed ortodossi come il Malchus, non

sono ancora del tutto abbandonati nella pratica ammi-

nistrativae nella dottrina degli scrittori contemporanei

di maggior fama, quali il Wagner e lo Schèifiie, che

non si sono molto sofiermati sull‘argomento degli sti-

pendi, i quali pure gravano sensibilmente sui bilanci di

tutti gli Stati ; e, per quanto esso si presenti complesso

di riguardi morali, giuridici, finanziari e politici, vi

hanno dato solamente qua e là uno sguardo fuggitivo.

Nè i nostri scrittori di diritto amministrativo, pur rico-

noscendone l'importanza (4), ne hanno fatto oggetto di

speciale e positiva trattazione, ma si sono limitati sola-

mente ad accennare qualche criterio generale eda porre

alcune quistioni, spesso senza risolverlo. Inutilmente vi

si cerca un esame qualsiasi de‘ principî confrontati con

le norme positive vigenti ne’ vari Stati. e almeno sola-

mente in Italia; manca un quadro espositivo delle stesse

nostre leggi amministrative sulla materia, e molto meno

vi si trovano connesse tutte le svariate vicende, che

hanno sublto gli stipendi, e le modificazioni che hanno

ricevuto, attivamente coi sessennii, con le indennità, con

le spese di rappresentanza, co‘ soprassoldi, passivamente

con le ritenute e con la imposta di ricchezza mobile.

8. Le principali disposizioni, che regolano lo stato

degl'impiegati e de'militari in quanto si riferisce alla

misura degli stipendi, agli assegni, ai cumuli, ai sessennii,

alleindennità, alle ritenute, ecc., sono le seguenti:

1° La legge del 25 maggio 1852 sullo stato degli uf-

ficiali; la legge del 23 marzo 1853 col Regol. 23 ottobre

stesso anno, n. 1611, e la legge del 6 nov. 1859, n. 3714,

che posero le prime basi degli ordinamenti amministra-

tivi con la conseguente determinazione dei ruoli organici;

ele altre leggi e decreti, che saranno indicati nel cap. V.

 
 

.… Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. 1, parte 2° lib. ],

ht.1, pag. 199.

(2) 11 sestario passava il mezzo litro: era 0,54.

13) MIE pagina 93 e seg. della citata relazione della Giunta sul

P_"°Eetto di legge del Ministro della guerra del 15 gennaio 1872

si trova tutta la. tsrilîa delle paghe e degli assegni fissi dell‘eser-

uto sardo. Per es., nella brigata. Guardie, il colonnello aveva

750…"5 il luogotenente—colonnello 5000, il maggiore 3700, ecc.;

{telle brigate, il colonnello aveva 6000 lire, il luogotenente-co-

ounello 4000, il maggiore 3000, ecc.; in cavalleria, il colonnello

5600.11 lhosotenente-colonnello 4500, il maggiore 4050, ecc.

Dress-ro xruuuo, Lett. S—3, Parte 2‘.

 
(4) “ È questa dello stipendio una quistione complessa di ri-

guardi economici, morali, giuridici, politici: perchè lo stipendio

rientra nella quistione de‘ salari, domanda l‘applicazione dei

principiidi equità. e di giustizia, e la sua misura interessa l‘equi-

librio delle finanze dello Stato, e il buon andamento di tutto

l'organismo amministrativo ,,. Meucci, Istituzioni di Diritto

«ninninislratiua, vol. 1“, cap. XIV, art. 4, 5 3.

“ La quistione degli stipendi è, più che non si pensi, di grave

importanza, sotto l'aspetto economico, politico e morale ,,. Per-

sico, Prinaipii di Diritto amministrativo, vol. 1°, cap. rx, pag. 188.

65.
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Gli stipendi determinati con legge sono pochi (i) esi

riferiscono, oltre che alla guerra e alla marina, agli

uffici istituiti per legge, come la magistratura, la Corte

de' conti, il Consiglio di Stato; gli altri sono quasi tutti

determinati con decreti reali, come quelli de' Ministeri,

delle Prefetture, delle Intendenze di finanza, degli im-

pieghi di polizia e di amministrazione, pe' quali gli sti-

pendi si sono venuti fissando con gli stessi regolamenti,

co' quali il potere esecutivo si è formato l'organo.

2° La legge 19 luglio 1862, n. 722; e il regolamento

approvato col R. D. 24 gennaio 1864, n. 1668, sui cumuli.

3° La legge 11 ott. 1863, n. 1500, sulle disponibilità

ed aspettative, col regolamento 25 ottobre detto anno.

4° La legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2', pel mi-

glioramento degl‘impiegati civili dello Stato, col rego-

lamento 23 novembre stesso anno, n. 3524, serie 2°,

modificato dal R. D. 19 luglio 1888, n. 5599, serie 3‘.

. 59 La legge 30 dic. 1876, n. 3588, di approvazione

del:bilancio di prima previsione pel 1877, e i RR. DD.

31 dic. 1876 su’ sessennii, co’RR. DD. 29 genn. 1880,

n. 5539, serie 2°, e 5 maggio 1887, n. 4499, serie 3°.

6° La legge 24 dicembre 1880, n. 5798, per lo stan-

ziamento del milione da ripartirsi fra i vari dicasteri

con decreto reale, che fu del 7 marzo 1881, n. 77; non

che l‘altra legge del 15 luglio 1881, n. 299, che approvò

il bilancio definitivo del 1881 con gli organici definitivi.

7° I RR. DD. 25 agosto 1863, n. 1446; 1° nov. 1876,

n. 3450; 27 agosto 1876, n. 5136, 7 aprile 1889, n. 6025

ed altri molti sulle indennità di viaggio, di trasferimento

ed altre specie di indennità.

8° La citata legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2", col

regolamento 23 novembre detto, n. 3524, per le rite-

nute in conto entrate nel tesoro; la legge 24 agosto 1877,

n. 4021, col regolamento 24 agosto 1877, n. 4022 sui red-

diti di ricchezza mobile; la legge ed il regolamento sulla

contabilità generale dello Stato e sulla contabilità dei

corpi dell'esercito e della marina (v. num. seguente).

9° Per la decorrenza e il pagamento degli stipendi:

la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, serie 3'; col regola-

mento 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3°, sulla contabilità

generale dello Stato; il regolamento 1° maggio 1885

sull'amministrazione e la contabilità pei corpi del regio

esercito; il regolamento approvato con regio viglietto

29 marzo 1842, tuttora in vigore per l'amministrazione

e la contabilità della. regia marina, con le numerose mo-

diflcazioni che saranno indicate a suo luogo (Cap. X);

il testo unico della legge comunale e provinciale 10 feb-

braio 1889, n. 5921, serie 3“ (art. 111, n. 2; 145, n. 2.

203, n. 1) col relativo regolamento. ’

10° La legge 9 marzo 1871, n. 102, perla prescrizione

biennale degli stipendi.

11° Per l‘insequestrabilità: L'articolo 45 della legge

14 aprile 1864, n. 1731; e l'articolo unico della legge

18 marzo 1866, n. 2830; l‘art.8 della legge 5iugli01882,

n. 853, serie 3“; l‘art. 11 dell‘altra legge dipari d…,

n. 854, fusa nel testo unico 27 agosto 1887, n. 4919; e,

rispetto agl'impiegati comunali, provinciali e di altri

enti, la legge 26 luglio 1888, n. 5579, serie 3“. Pei maestri

elementari vige tuttora l'art.2della legge 1° marzo 1885,

n. 2986, serie 3‘ (2).

CAP. II. — CONCETTO a FORME DELLO STIPENDIO.

4. Definizione dello stipendio. — 5. Gratuita delle funzioni pub-

bliche — Retribuzione. — 6. Forme della retribuzione.

4. Comunemente, dicesi stipendio ogni retribuzione

in denaro accordata a' funzionari, magistrati, impiegati

civili e militari ed agenti delle diverse amministrazioni

pubbliche.lldenaro si pesava: laondertipendium,astipe

pendenda,secondo alcuni,o da statpondus, secondo altri.

Si dice anche la paga degl'impiegati, gli emolumenti

d'una carica 0 d‘un posto, il soldo de' militari, ecc. (3).

In senso proprio, lo stipendio è una somma fissa epe

riodica, che si paga dell'amministrazione al funzionario,

civile o militare, in rimunerazione dell'opera sua (4);

ovvero, lo stipendio è quella retribuzione che èinerente

alla qualità dell’impiego e che forma il corrispettivo

dell'opera prestata dall’impiegato (5).

Lo stipendio appartiene agl’impiegati di ruolo; è sta-

bilito in misura fissa e periodica; è iscritto sul bilancio

nei capitoli del personale, e non sui capitoli del mate-

riale, delle spese d'ufficio, delle spese di mano d'opera,

sui casuali, ecc.; è suscettivo di aumento sessennale e

passibile di ritenuta del tesoro: e per tutti questi carat-

teri, si differenzia dalle retribuzioni o rimunerazioni e

dagli altri assegni personali.

In senso fiscale, finalmente, stipendi sono tutti quegli

assegni, che si pagano agl’impiegati civili e militari

dello Stato, e che vanno soggetti a rltenuta in conto

entrate del Tesoro: quindi in tale denominazione vanno

compresi tutti gli stipendi fissi, gli assegni di disponi-

bilità. e di aspettativa, gli aggi proporzionali sulle ri-

scossioni ed i maggiori assegnamenti fissi e personali.

che sono calcolati nella liquidazione della pensione &

 

(1) Tali sono: quelli de‘ ministri segretari di Stato, legge6 no-

vembre 1859, n. 2714; del Cons. di Stato, legge 2 giugno 1889,

n. 6166 (testo unico); della Corte dei Conti, legge 14 agosto 1862,

n. 800, modif. dall‘art. 7 della legge 15 luglio 1881, n. 299; de' pre-

fetti, legge e R.D. 9 ottobre 1861, n. 249 e 250, che riassunserole

leggi 6 e 16 novembre 1859, nn. 3714 e 3723; de' corpi del Genio

civile e delle miniere, legge 23 luglio 1881, n. 337; dell‘ordine

giudiziario, legge 23 dic. 1875, n. 2839, serie %, modif. delle

leggi 20 dicembre 1877, n. 4189, serie 2“, 4 luglio 1878, n. 4431,

serie 2-, 3 luglio 1884, n. 2463, serie 3“, 30 marzo 1890, n. 6702,

serie 3'; degl'insegnanti: a) professori universitari, legge 11 lu-

glio 1877, n. 3937. vedi pure legge 14 luglio 1887, n. 4745:

b) istruzione secondaria, legge 13 nov. 1859, n. 3725, modif.

dalle leggi 30 giugno 1872, n. 893 e 23 giugno 1877, n. 3918;

e) maestri elementari, testo unico 19 aprile 1885, n. 3099,

legge 11 aprile 1886, n. 3798, serie 3“: degli ufficialidell'esercito,

legge 27 agosto 1887. n. 4919 (testo unico) e dell'armata,legge

5 luglio 1882, n. 853, modif. dalla legge 19 giugno 1887, n. 4584.

(2) Decis. 4 aprile 1892, Corte di cassazione di Napoli.

(3) Onorario e riconoscimento dato per opera liberale; si da

onorario a' professori, a‘ magistrati, a coloro che esercitano  
pubblica funzione onorevole. Salario è mercede pattuila a chi

serve, dicesi degli operai e di quegl‘impiegati considerati come

operai. Appuntamento vale qualunque somma. fissa, quan’ ap-

puntata, che per qualunque titolo si riceva. Il salario, l'onorario

possono essere precari, l‘appuntamento è fisso, e comprende

salario, onorario o rendita, come che sia determinata. SII"

pendio e forse meno nobile di onorario, ma assai più di mlm-l‘ai

non si diceva fra‘Latini che della. paga da darsi a'soldati (”weil

Romani nel 347 cominciarono & otipendiare i cittadini, che anda:

vano al campo — Bibaud); ma ora si riferisce a tutti gli altri uifilii-

Paga e generico,comprende l‘onorario e lo stipendio e il salfli‘W:

La paga è un salario, uno stipendio, ma dicono che risvegh

l‘idea del bisogno e del desiderio di riceverla (Romani). De' sot

dati mercenari si diceva, che riscuotevano paga e non stipendi“-

(4l Meucci, Istituz. di Dir. ammira, vol. I, c.xiv, nrì- 4, 5 3° _

(5) Decis. 16 settembre 1870 della Corte dei Conti, Piombnntt

Non possono considerarsi stipendidei singoli maestri le somme

date da un Comune ad una corporazione religiosa (Scolopit f‘

causa della istruzione che si era impegnata di dare a‘ fanciulli.

Corte di cassazione di Roma, decisione 7 febbraio 1889 (V. Corte

Suprema, mat. civ.,fanno xiv, pag. 91).
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termini della legge 14 aprile 1864, n.1731; si che si è

detto che, in questo senso, per stipendi s intendono tutti

gli assegni calcolabili in pensione (1).

5. Il Merlin definisce l‘impiegato « persona preposta

ad un ufficio permanente dell'amministrazione »; e, teo-

ricamente, non è inerente al concetto del funzionario

ubblico la rimunerazione che sia annessa all'incarico;

ma nel nostro diritto positivo, quando si tratta di im-

piegato, nello stretto senso dalla parola, la rimunera-

zione è caratteristica essenziale, giusta la deflnmone

dell'art. 6 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

La gratuità. si connette con le diverse forme che il

potere prende ne' suoi rapporti con la politica, per

effetto del diverso ordinamento amministrativo. Ariete

eretica, dovunque il governo era nelle mani dell'oli-

garchia, democratica o demagogico. sotto i governi po-

polari, burocratica nelle monarchie assolute, soggetta

alle influenze parlamentari nei governi costituzionali,

1‘mministrazione è sempre un riflesso del Governo che

rappresenta. In Francia, prima del 1789,i funzionari,

come i magistrati, erano << tituleires de charges vénales;

la vénalité était aussi le mode de recrutement suivi

pour la cour des aides ». Nati dal privilegio ed associati

alla causa dei privilegiati, questi funzionari che ave-

vano pagato del proprio per ottenere le cariche e che

il Tesoro non era in grado di rimborsare, se ne riva.

levano con diritti e balzelli, senza rispettare nemmeno

le classi ond'erano usciti.

In uno Stato come 1‘Inghilterra,le principali funzioni

pubbliche sono, anche oggi, onorifiche e gratuite; nelle

altre nazioni, e massime in quelle di razza latina, la

gratuità delle funzioni non e più possibile, perché il

censo non è condizione per conferirle. In Inghilterra,

non solo i baroni ma tutte le classi sono così penetrate

dallo spirito dell'aristocrazia di nascita e territoriale,

che si è potuto dire, non senza ragione, che se la Camera

dei Lords fosse disciolta, l'aristocrazia non resterebbe

meno onnipotente; perchè l'atto di dissoluzione non po-

trebbe distruggere tutta la storia di quel paese, dove il

rispetto all'aristocrazia è stato più e più sempre avva-

lorato dalla rara intelligenzae dalla energia, che i rap-

presentanti di essa hanno spiegato nella condotta delle

pubbliche cose. Le alte classi governano ed ammini-

strano quasi per diritto di nascita, concentrando delle

estese proprietà. territoriali, che si trasmettono per in-

tero ai discendenti, mercè i fedecommessi e i diritti di

primogenitura. Il censo altissimo, richiesto per certe

funzioni, serve di guarentigia all’indipendenza. dell'am-

ministratore,crende inutile o indecoroso l'emolumento.

Insomma, l'esercizio delle funzioni pubbliche costituisce

undoveree un diritto inerenti & certa capacità. di for-

tuna, che quivi è connessa in pratica all'attitudine mo-

rale e intellettuale all'ufficio. L’educazione, tradizionale

11.1 alcune famiglie, ai pubblici negozi conserva l‘aristo-

crazia inglese a capo tuttavia del Governo e dell'ammi-

niltrnz10ne; e la gratuità delle funzioni conferisce &

mantenerne il privilegio nelle classi nobili e ricche. Gli

uffici maggiori sono perciò pochi e in poche mani, e

i‘equu distribuzione dei carichi, secondo il principio delle

°“Pflcità personali, è sempre avversata dai conservatori

 

“) V. Circolare n. 29, 5 ottobre 1865 del Ministero delle fi-

nanze, Direz. gen. del Tesoro.

(2) Persico, Principii di Diritto amministrativo,vol. 1, cap. ix.

@) La. differenza fra l’ordinamento inglese e l’americano viene

così stabilita dal Bathie; che negli Stati Uniti il self-govern-

'"9"f è applicato alla. vita comunale assai più completamente

che in Inghilterra: “ en cela se manifeste la dill'érence, qui sé-
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inglesi, benché sia da qualche tempo promossa dai ra-

dicali (2).

Quest’esempio appunto dell'Inghilterra ha potuto far

dire, che le funzioni gratuite non sono democratiche;

ma non bisogna d'altra. parte dimenticare un fatto bene

accertato, che cioè, se le funzioni gratuite sono molte

nell'aristocratica Inghilterra, non sono in numero mi-

nore nella democratica America (3).

Quanto al Belgio, se l'aristocrazia vi ha qualche im-

portanza, questa è solamente di fatto. L'amministra-

zione non è punto aristocratica, e si avvicina assai più

alle istituzioni francesi che alle inglesi.

Da noi, come in Francia, come in Germania e in quasi

tutte le nazioni moderne, la gratuità delle funzioni è

un'eccezione: la tendenza. è sempre a sostituire, alle fun-

zioni gratuite, le funzioni retribuite, perchè si ritiene

questo sistema come più democratico, dovendo i pub.

blici impieghi essere accessibili a tutti.

Ma. non mancano agomenti in favore delle funzioni

gratuite.

Innanzi tutto, non intendiamo con questo negare la

eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge: tutti coloro

che sono idonei ad adempiere una funzione debbono es-

servi ammessi. Ogni privilegio di nascita, di religione

o simile è un anacronismo; ma non si può negare che

deve tenersi conto delle condizioni speciali di capacità,

di sapere, di onestà, perchè da una parte tutti possono

o potrebbero acquistarle, e dall’altra le funzioni esistono

nell'interesse generale e quest'interesse esige che coloro,

i quali dimandano impieghi, sieno capaci di disimpe-

gnarne le attribuzioni che vi sono connesse. Perciò è

impossibile, che le funzioni pubbliche vengano accor-

date a chiunque le dimandi ; « il faut que chaque

soldat, dice il Block (4), porte dans sa giberne, le bàton

de maréchal, mais tous ne peuvent pas devenir marò-

chaux. Supposons que dix personnes demandent a étre

maire d'une ville, où ne pourra les nommer tous, lequel

préférer? Le plus digne, sans doute. Comment le recon—

maitre? Certainement l'absence de fortune ne sera pas

une des considératious qui devra motiver la prélérence.

La richesse non plus. — Accordé. — Mais, toutes choses

égales d‘ailleurs, ne veut-il pas mieux choisir celui, que

se chargera gratis de la fonction? ». Si potrà dire in

favore di quest'ultimo: 1° che egli non aggrava il bi-

lancio dello Stato, mentre adempie, ciò nondimeno, al-

l'ufficio; 2“ che è più idoneo ad amministrare la cosa

pubblica, avendo l'abitudine di amministrare i suoi beni

propri; 3° che a suo favore sta una presunzione di

maggior disinteresse; 4° che egli consacra i suoi ozi (ses

loisirs) all'interesse generale, mentre il candidato, che

ha bisogno della retribuzione, deve abbandonare un la.-

voro utile, di cui potrà forse perdere l‘abitudine; 5° che

non è sempre conveniente incoraggiare molte persone a

lasciare l'esercizio della propria professione per quello

delle pubbliche funzioni; che si moltiplicherebbe il nu-

mero dei demagoghi, ecc. ecc.

Si fa valere ancora in favore della gratuità delle fun-

zioni la considerazione ch’essa è una delle condizioni del

self-government; ma l'argomento più forte è di natura

politica, e sta nel considerare, come più la democrazia

pare un pays democratique d'une nation aristocratique ,, (Vedi

Block, v. Administration).

(4) Dictionnaire général de la politique, par Maurice Block,

membre de l'Institut, avec la collaboration d‘hommes d'État, de

publicistes et d'écrivains de tous les pays. Paris 1880 (v. Gra-

tm'tl‘.
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diverrà potente e più essa avrà bisogno d'un contrap-

peso, perchè ogni forza che manchi di freno diviene

irrom pente:Questo contrapeso potrebbe essere appunto

la moltiplicità. delle funzioni gratuite; poichè in tal

modo l‘elemento conservatore della nazione sarebbe

meglio in grado di moderare la « foga democratica ».

Non dimentichiamo però i difetti del sistema della

gratuità, che consistono principalmente nel far male o

nel non fare addirittura. La più difficile quistione è

sempre quella dei limiti: volendo stabilire un principio

generale, si può dire, che per le funzioni politiche la

preferenza dovrebbe darsi al sistema della gratuità,

mentre invece per le funzioni amministrative sarebbe

da preferire quello della retribuzione. Ma, più che ogni

altro, varranno le abitudini, le condizioni locali, ecc.

6. Quanto alla forma della retribuzione, la regola. è

che ogni stipendio di pubblico impiego si paga dal Te-

soro. E indecoroso, che un uomo rivestito di una qua-

lunque funzione governativa stende la mano per ricevere

la sua ricompensa dal privato (sportulae). Questo si-

stema ecciterebbe la disonestà in molti, farebbe scendere

al livello di un contratto meramente privato la presta—

zione dell‘opera di un pubblico ufficiale, provocherebbe

discussioni e mercanteggiamenti che nuocerebbcro al-

tamente alla considerazione del funzionario. D'altra

parte, il concentrare nel bilancio dello Stato tutte le per-

tite delle retribuzioni diversamente distribuite dà agio

al legislatore di meglio ripartirle, di metterle in pro-

porzione con gli uffici, coi gradi ecc.; di avere, non fosse

altro, coscienza dagli oneri assunti e regolarli conforme

ai dettami della pubblica economia (1).

Presso di noi, il sistema del pagamento eseguito di-

rettamente al funzionario da chi si fa a dimandarne

l‘opera, si ammette solo in certi casi, ne‘ quali il servizio

dell'ufficiale pubblico ha, per cosi dire, carattere d‘indi-

vidualita, come avviene per alcuni atti dei cancellieri,

degli uscieri, dei segretari comunali e di altri ufficiali

pubblici i quali, benchè rivestiti di una funzione dallo

Stato riconosciuta, conservano la natura di privati pro-

fessionisti, come sono inotai,i procuratori, gli agenti

di cambio e sensali, i periti e simili.

In parecchie amministrazioni (Corte dei conti, magi-

stratura, ministero della guerra, carriera diplomatica e

consolare) non si da lo stipendio all'impiegato appena

comincia a prestare l'opera; ma si esige il servizio gra-

tuito del volontariato 0 dell‘uditorato, per un periodo

di tempo spesso indefinito. Contro questo sistema, si

è osservato da alcuni come esso contraddicesse al prin-

cipio pel quale ogni lavoro dev‘essere retribuito ; e come

il richiedere un periodo di volontariato potesse allon-

tanare degli impieghi governativi non pochi, i quali

fossero per avventura privi di beni di fortuna. A me

pare che nei governi assoluti, quando l'insegnamento

secondario era assai limitato, e assai più limitati studi si

esigevano per l’ammissione ai pubblici impieghi, — che

spesso si trasmettevano di padre in figlio, — il volonta-

riato(apprentissage) era ben giustificato dal principio di

non retribuire gl‘impiegati se non quando si potesse rica-

vare un utile conveniente dall'opera prestata; e ciò era

in corrispondenza al tirocinio, che, in diversi modi, al-

lora si esigeva anche per la nomina a' primi gradi di

ufficiale nei corpi dell’esercito. Invece, oggi che per ot-

tenere un pubblico impiego non basta essere nato vivo

e vitale, ma bisogna aver toccato l‘età di IB anni e

compiuto un corso di studi ed aver sostenuto un esame
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di concorso, il quale varia secondo le varie categofie

giovani impiegati si trovano ben presto in grado di pre-

stare un utile servizio all'ufficio, cui vengono addetti.

e il volontariato —salvo che voglia intendersi come mi

breve periodo di esperimento e riprova di capacità -

non credo possa altrimenti giustificarsi se non come una

semplice misura di economia per la finanza.

Ad ogni modo però, il diritto allo stipendio,dipendendo

dall‘esercizio di una funzione pubblica o di un impiego,

non esiste se non quando la nomina a quest'impieg00

a questa funzione emani dall'autorità competente. E la

circostanza che risulterebbe dal fatto d'aver percepito

regolarmente lo stipendio inerente a funzioni affidute

in via provvisoria da un’autorità incompetente & cen.

ferire la nomina definitiva. non potrebbe mai ritenersi

come una conferma. Se ne fece quistione dinanzi al

Consiglio di Stato francese, il quale considerò: « que

la dame veuve, etc. ne produit, à l‘appui de ses conclu-

sions, d‘autres pièces qu'un certificat du greflier en chef

de notre cour des comptes; que ce certificat constato bien,

qu'il aété fait des payements au sieur Minuty comme

grand juge provisoire, mais ne suflit pas pour établir ses

droits au dit payement, droits qui ..... ne pourraient ré-

sulter que de la confirmation du sieur Minuty, en la dile

qualité, par le gouvernement de la métropole » (2).

Lo stipendio, propriamente detto, è la rimunerazione

dell‘ufficio. Ma oltre allo stipendio, 0 invece di esso, in

alcuni casi vi sono altre forme di retribuzione. Tali

sono, specialmente nell‘amministrazione finanziera, al-

cuni proventi eventuali per incoraggiare epremiare

lo zelo degli agenti, gli aggi proporzionali alle perce-

zioni, la partecipazione alle multe per le contravven-

zioni scoperte, e in genere le gratificazioni concedute

per qualche servizio straordinario.

Le ragioni dell'aggio sono tre: 1° stabilire una più

equa proporzionalità fra il servizio e la retribuzione;

2° stimolare l'attività degl'impiegati, cointeressandoli

con lo Stato nella produzione degli utili; 3° compen-

sare le spese per l'ufficio e per la speciale responsa-

bilità. che essi incontrano. Abolito con la legge 29 luglio

1882 pei cancellieri, Paggio è rimasto solamente pei

ricevitori del registro, pei conservatori delle ipotecbee

pei magazzin'eri di vendita delle privativo.

Recentemente, si è quìstionato per determinare la

convenienza della sostituzione di uno stipendio fisso

all’aggio, di cui godonoi ricevitori del registro; ea

questa quistione si vuol connettere anche quella della

fusione del personale e della direzione generale delle

tasse col personale e con la direzione generale delle

imposte dirette. E un fatto di cui non si può dubitare,

che i paesi più operosi e meglio organati economica-

mente c'insegnano, come il miglior modo per dare in…-_

mento alla pubblica cosa sia quello di cointeressare negli

utili gl'impiegati. Ora, che nei grandi centri l'ammini-

strazione pensi ad organare direttamente gli uffici fl-

nanziari, con personale scelto, con sorveglianza e con:

trolli efficaci, sta bene; ma negli uffici, dove gl’introitl

difficilmente raggiungono quel dato prodotto oltre il

quale il ricevitore non ha più interesse personale nelle

riscossioni, e dove per conseguenza l'aggio resta sempre

uno sprone per aumentare gl'introiti, sarebbe assai grave

il sopprimerlo per sostituirvi lo stipendio fisso. Nonè_

in un paese come il nostro, — dove le tasse sugli affari

non sono ancora bene penetrate nelle abitudini della D°'

polazione e dove si ricorre ai più ingegnosi espedienti per

 

(1) Persico. Op. cit., ivi.

(Q) Cons. d‘État, 29 mai 1822 (M. da Peyronnet, rapp., aff. Minuty c. Min. de la mar.).
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eludere lalegge, — che convenga rinunciare ad uno

stimolo cosl efficace come Paggio, specialmente nelle

lccole circoscrizioni, in cui i proventi sono limitati ora

adiverrebbero ben più limitati quando non rimanesse

altra spinta ad eccitare lo zelo del funzionario, fuorchè

quella del semplice dovere. _ . _

Anche rispetto ai conservatori delle ipoteche, I] depu-

tato Rinaldi, nella tornata del 3 maggio 1887, presentò

una interpellanza sugli intendimenti del Governo per

una riforma delle Conservatorio delle ipoteche, nel senso

di rendere governativi con stipendio fisso gl'impiegati

edi richiamare allo Stato gli emolumenti e i diritti. Il

ministro Zanardelli rispose di aver già pronto un di-

segno di legge, col quale si verrebbe a sostituire, anche

per i conservatori delle‘ipoteche, lo stipendio alla re-

tribuzione ad aggio.

Della stessa natura. dello stipendio, e preferibili ad

esso, quando manchi, o da. aggiungersi allo stipendio se

ilservizio rimunerato sia un’appendice di altra ordinaria

funzione, sono le indennità, propine o gettoni di pre-

senza pei professori, accademici, membri di Commis-

sioni permanenti, ecc., i quali emolumenti compensano

un lavoro speciale o una funzione di natura gratuita.

Essi hanno il vantaggio di proporzionarsi all'opera pre-

stata e di assicurare l’assiduità dei chiamati a quel par-

ticolare servizio.

Un‘altra forma d'indennità, aggiunta ad alcune fun-

zioni, e quella di dimora, data in natura. ovvero in de-

naro. In sè, questo sistema non ha nulla d'irragionevole;

ma l‘abuso che se ne può fare ha eccitato il biasimo

di qualche scrittore: e in verità. l’esempio del gover-

natore degli Invalidi a Parigi, che aveva addetto al suo

privato servizio 49 stanze, giustificava la censura.

Le indennità, detto di rappresentanza, per gli alti fun-

zionari, si aggiungono spesso alle già. citate della dimora,

e non sono, come queste, cosi giustificabili, massime se

troppo lento ed esteso a parecchi.

Le vere e più giuste indennità, che lo Stato è tenuto

di pagare ai suoi agenti, sono quelle di viaggio e sog-

giorno, o di trasferimento ed altre dirette a compen—

sare l'impiegato delle spese fatte in dipendenza del

servizio (I ).

In alcuni Stati di Germania, come la Baviera per

esempio, si è introdotta la distinzione, accettata dain

scrittori, di una paga dovuta al posto, e di una paga di

servizio (Standesgehalt e Dienstgehalt). Questa dille-

renza raccoglie in due categorie gli emolumenti propri

degli impiegati e fa meglio spiccare la natura specifica

dello stipendio sopra ogni altro assegno o indennità. La

sua pratica utilità si manifesta nel calcolo delle pensioni

e nelle varie posizioni, in cui può trovarsi l‘impiegato;

rimanendo la paga digrada termine certo e progres-

sivo nelle promozioni e aderente, si può dire, alla per—

 

sona; e la paga di servizio legata alla funzione parti—

colare e mutabile.

Car. III. — Na'rvna orvrumca ED ncouotuca

vanno sr1ranmo.

7. Lo studio della natura giuridica dello stipendio si connette

con l‘indagine sui rapporti giuridici, che intercedouo fra lo

Stato e i suoi funzionari. — 8. Esame della quistione —

Teorie esclusiviste - Teorie distinguenti. — 9. Critica. —

10. Lo stipendio non e prezzo di servizio prestato in dipen—

denza d’una locazione d‘opera :) d‘un contratto inuominato;

nè retribuzione di un mandato oneroso; ma ha natura giu-

ridica alì-atto speciale. — Il. Economicamente, lo stipendio

si connelte con la teoria de‘ salari; ma se ne allontana per

più rispetti.

7. L'indagine sulla natura giuridica dello stipendio

dipende dalla determinazione dei rapporti, che interce-

dono fra lo Stato e i suoi funzionari. Sul quale propo—

sito, le dottrine e la pratica, nei diversi Stati, variano

secondo i differenti principii di diritto pubblico da cui

muovono.

Se rimontiamo all'idea antica, il servizio pubblico,

nelle forme e nei limiti statutari, era un dovere e un

diritto fondamentale di ogni cittadino. Il romanesimo

mutò in seguito questo concetto, e i diritti dello Stato

vennero considerati come diritti e attribuzioni di chi

rappresentava lo Stato medesimo, cioè del principe;

Nel medio evo, essendo l'impiego privilegio di pochi,

la retribuzione diventò una vera largizîone col sistema

delle sine-cure.

Il diritto moderno ha escluso, non in tutti ma nella

maggior parte degli Stati, il principio inaugurato delle

dottrine romane edavvalorato dai dispotismi de‘ due nl-

timi secoli; se non che, col proce-iera della libertà e col

prevalere dei governi rappresentativi, sorse una nuova

controversia derivante da diverso concetto della respon-

sabilità de‘ governanti; e se ne sono avute due teorie,

delle quali una, mentre vuoleche tutti gli uffici pubblici

emanino dallo Stato e nel suo interesse dietro norme

prestabilite e sicure, ammette nel funzionario, sino a che

non abbia demeritato, un diritto personale a conservare

l'ufficio, diritto che può essere protetto mediante ri-

corso ai tribunali; l'altra considera l'impiegato bensl

come un funzionario amministrativo assunto nell‘inte-

resse dello Stato, ma sottoposto ai capi del potere ese-

cutivo, facendone un organo secondario dipendente in

modo assoluto da' principali, senza garenzia nell'accetta-

zione o nel licenziamento.

I seguaci dell'una e dell‘altra scuola non si trovano

neppure fra loro d‘accordo; e, quantunque la dottrina

la quale propugna la garanzia per l‘impiegato e che può

dirsi germanica(2) risulti più unisona, riscontransi tut—

tavia gravi differenze, come si può vedere ne' concetti

 

… Persico, Op. cit., ivi. — V. capitolo v…del presente lavoro:

Modificazioni attive dello stipendio.

(9) La riforma del servizio civile fu in Germania inaugurata

dallo Slein. In una sua circolare si legge: “ Gl‘impiega’ti devono

cessare di essere muti strumenti nelle mani del principe, sem—

plici esecutori di ordini senza volontà. 0 vedute proprie;io voglio

Cile d‘ora innanzi facciano gli affari con indipendenza e con ini-

z1ativa loro propria ,.

'Quali siano le costituzioni prussiane rispetto a’ pubblici l'un—

7.lcnari, si rileva chiaramente da. un discorso fatto da Bismarck

nella seduta del 28 marzo 1867 al Reichstag, nel quale com—

batte il principio, che si voleva introdurre, di rendere eleggibili

1 pubblici funzionari:

" Noi abbiamo, disse Bismarck, attualmente in Prussia, per  
cosi dire. due Costituzioni parallele: la. prima e l‘anlica, quello

cioè del regime assoluto, che offriva una garantia contro gli nr—

bitrii con l‘inamovibilità de' pubblici funzionari; la seconda è la

moderna, propriamente detta costituzionale, la quale riconosce,

presso che in tutti ipaesi, incompatibile codesto principio della

inamovibililà de‘ funzionari. Noi, e quando dico noi intende il

Governo prussiano,noi ci sentiamo impucciati da ogni parte,

quando il Governo, che noi dirigiamo, vuol muoversi. Noi non

possiamo nemmeno revocare un funzionario, che sotto il punto

di vista letterale sia fedele alle sue istruzioni, ma non si penetri

dello spirito delle cose.

" D‘altra parte veggo in questo sistema de‘ grandi vantaggi.

Per niente al mondo vorrei sacrificare codeste garanzie, le quali

ci dànno il carattere integro del funzionario prussiano e il sen-
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manifestati dello Stein, dall'Hel'fter, dal Dahlman, dal

Rotteek e Walker e inline dallo Gneist e dal Mohl.

Egnalmente, poco armonizzano gli autori francesi,

come il Caraman, il Noé'l, il Vivien, il Dalloz, Emile

Girardin, Laboulaye, Délandre, ecc.; e pochissimo an—

cora gli autori italiani, quali il Persico, il Meucci, il

Mantellini, il De Gioannis Gianquinto.

La ragione di codesta varietà di concetti e di vedute

si trova facilmente ne’ diversi criteri delle scuole cui ap-

partengono gli scrittori di cose amministrative, ma più

di tutto nella poca analogia che riscontrasi fra gli Stati

che si reggono liberamente; anzi si può soggiungere,

che oggi, nel mondo civile, dove maggiore è la libertà,

meno sono garentiti i pubblici funzionari, e per centro

si è detto che maggiori sieno le guarentigie là dove più

impresse rimasero le orme del passato (1).

Non intende svolgere l'argomento, ampio, non facile

e degno per sè solo di speciale trattazione; solamente

ne ricordo quel tanto che basti & far intendere la natura

del vincolo esistente fra lo Stato e i suoi funzionari, con

la conseguente determinazione della natura giuridica

degli stipendi.

8. Ogni governo si organa con l'impiego e mediante

l'impiego; cioè l'impiego rappresenta il permanente e

determinato organo dello Stato, per un permanente e

determinato fine. L'impiego governativo è disposto a

compiere, in servizio dello Stato, un dato ufficio nella

vita sociale; e, nella funzione propria, rende l’idea della

competenza ; nel compimento di essa funzione, confe-

risce un rispondente posto nella vita sociale di consi-

derazione, d'autorità, di stipendio; nella sfera di ciascun

ufficio, manifesta lo Stato stesso, d'onde il Potere del-

l'impiego,- e finalmente sottopone la personalità. del

titolare ad un superiore scopo etico, nella gerarchia

della disciplina (2).

Quindi, dalla funzione di impiegato, come che di or-

dine e anche di dritto pubblico in sè e per ragione dello

scopo, possono scaturire _veri diritti quesiti pel com-

plesso di effetti onorifici ed utili, che sono annessi al

posto; e perciò la funzione stessa ha con sè la garentla,

da un lato, de‘ regolamenti e delle leggi speciali, dall'altro

di un'azione giudiziaria, secondo gli effetti : cioè, per gli

elîetti di gius singolare rimessi alla discrezione dell'au-

torità amministrativa, si avrà il reclamo; per gli effetti

di diritto comune o non riservati ad altra autorità., si

avrà_l'azione giudiziaria (3). È difficile la quistione dei

limiti per determinare dove cessi l'azione giudiziaria

e rimanga il solo reclamo; in generale si dice che

fra’ diritti, i quali si possano far valere con l‘azione

giudiziaria, vi ha il diritto allo stipendio, che accom-

pagna quasi sempre la. funzione publica, « e che per

la sua natura, e la sua, direi, materiale apprezzabilitt

entra a dirittura nel privato dominio del funzionario»

(Persico).

Ma si soggiunge che, se il cittadino, prima di entrare in

impiego, non ha nessun diritto all’ulllcio pubblico ed agli

utili pecuniari che vi sono congiunti, una volta però che

sieno adempiute le condizioni richieste per l’ammissione,

fra l'im piegato e l'amministrazione sorge un vero e pro-

prio vinculumjuris, sia che lo si derivi dalla locazione

d'opera (4), o dal mandato (5); o inline da un contratto

innominato, che riceve poi la sua determinazione e le

proprie regole dalla legge speciale (6): — per tacere di

coloro, che lo fanno derivare dal precario, come quello

che dipende dall'arbitrio sovrano (scrittori antichi te—

deschi); o da un contratto feudale (Laband); o dalla

compra-vendita, con che si ritornerebbe ai sistemi di

più d'un secolo addietro, quando si riconosceva ai tito-

lari il diritto di vendere e trasmettere le cariche di cui

erano investiti. — Fra tutte queste varie opinioni, ac—

quistano era maggior credito le teorie distinguenti del

Meucci e del Laurent (7), e se ne conchiude, che un rap.

porto contrattuale fra l’amministrazione ed il funzionario

si ponga in essere per tutti gli edotti di prestazione d‘o-

pera a favore di quella, di remunerazione :: favore di

questo; nè mancano citazioni di autori di diritto ammi-

nistrativo, che vanno fino ad accordare al funzionario

un diritto reale sul posto (8).

Se queste dottrine intendessero riferirsi unicamente

al diritto dello stipendio già maturato e dovuto in corri-

spettivo dei servigi prestati. non sorgerebbero difficoltà;

perchè, almeno negli elletti, la conclusione sarebbe

giusta, non potendosi negare, che il funzionario abbia

diritto, per un lavoro già compiuto, di convenire in

giudizio l'amministrazione debitrice, la quale, alla peg.

giore ipotesi, sarebbe tenuta a pagare il compenso con

l'actio :le in rem verso. .

Ma riferendosi al diritto alla stipendio od al posto in

genere, le esposte teorie non mi sembrano ben sicure. E

lo stesso Bonasi, mentre ammette l'esistenza di un con-

 

timento di dignità personale, che lo fa resistere alle tentazioni,

sebbene gli stipendi sieno poco considerevoli e spesso insuffi—

cienti. Amerei piuttosto sopportare per lungo tempo ancora gli

inconvenienti di un governo impacciato ed impedito, che di te.-

gliare alla cieca nel vivo di queste difficoltà. Ms. precisamente

perchè non possiamo & volontà sopprimere ciò che può darci

noia, abbiamo bisogno di tutti i mezzi propri per mantenere

una stretta disciplina ,,.

(1) V. Relazione Monfrin al progetto di legge sullo stato degli

impiegati, 1873.

(2) Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, Firenze 1882. Vol. ….

Appendice ai capi III e IV. Cfr. pure Stein, Manuale della dot—

trina mnmin-istrativa, pagg. 26 e 27; Isaacsohn, La storia clel—

l'impiego in Prussia, e il Bluntschli, ivi citati.

(3) Meucci, Iatituzioni di dir. anuniniatrativo, vol. 1, cap. xiv,

art. 4, g 1.

(4) Duvergier, n, 268 e seg.; Toulier, vr, 284a 297 ; Tribunale

di Arezzo, 28 maggio 1868; Corte di cessazione di Firenze,

18 gennaio 1869; Catania, 9 settembre 1871 (Racc., xxul, ?, 678);

Napoli, 20 aprile 1874 (Racc., xxvx, 2, 608); Genova, 22 marzo

1878 (Racc., xxx, !, 409). Vedi pure Vita-Levi, Locazione delle

ope-re; prolegomeni e generalità, pag." xxx e seg.

(5) Troplong, n. 791 e seg.; Marcadè, art. 1779, n. Vedi pure  

 

Ballerini, Sulla essenza del contratto di mandato, vu, 133 e segg.?

Trib. di Modena, 2 giugno 1872. — La locazione delle opere si

distingue agevolmente del mandato gratuito, peroccliè non 51

da locazione d'opera senza merende; ma non e difficile neppure

distinguerla dal mandato retribuito, altra cosa. essendo l'ob-

bligare l'opera. propria all‘altrnieervizio per un prezzo 0 uuu

mercede che è l‘equivalente dell‘opera medesima, altra Go!-;f.A

obbligarsi a compiere un all‘era per una. persona, da cui se ne

avuto l‘incarico, per un compenso che non è l'equivalente del-

l’opera spesa dal mandatario per compiere l‘aiIere, ma remune-

razione pel beneficio che ne ha ricevuto il mandante (Mourlon.

…, 1092; Pacifici—Mazzoni, Trattato della locazione, Firenzeifi77.

pag. 393; vedi pure Meucci, Istituzioni di diritto unmmustru-

tivo, vol. I, cap. xrvj. '

(6) Bonasi, Della responsabilità civile e penale dei minni

degli ufficiali pubblici, secondo le leggi del regno e la giul'llp""'

denza, Bologna 1874, cap. xv; Mazzoni, Trattato cit.. p36- 395 °

Istituzioni, vr, tit. ix, cap. Xl; Marcadé, lll, art. 1708, 1711: Col“te

d'appello di Bologna, 4- dicembre 1860. Ramenghi e. Stato, l‘eta'

tore Vitali; Corte d’appello di Napoli, 3 marzo 1875. . _ _,

(7) Meucci, 1stit. cit., id., ivi; Laurent, Principe» du droni cm,

xx, n. 593.

(8) Vedi Meucci, op. cit., ivi.

tri #
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tratto innominato, finisce per negare l’azione echi re.-

domi stipendi, quando V1 813 di mezzo un provvedi-

mento dell'autorità. amministrativa. Egli dice « che l’im-

legato, il quale nel decreto di congedo non riconosca

l'uso legittimo di una facoltà. legale, ma un atto di ar-

bitrio contrario alle leggi ed ai regolamenti, contro il

medesimo potrà. ricorrere in via gerarchica alle auto-

rità amministrative, le quali, riconosciuta l'illegalità

dell'atto, in confronto di quelle disposizioni, pronuncie-

ranno la revoca del decreto. Che, se per un caso im-

probabile il ricorso in via amministrativa, che mette

capo ai ministri, non sortisse alcun effetto, la parte

lesa potrebbe con una petizione rivolgersi al Parla-

mento.

B. Certo, esclusa l’identificazione di persona fra lo

Stato e chi lo rappresenta, sia pure con tutti gli attri-

buti della sovranità, deve ritenersi che il funzionario e

lo Stato non si inimedesimino se non per una mera fin-

zione e per certi effetti e solo di fronte ai terzi; dunque,

data la duplicità di persone, un rapporto esiste fra l'am-

ministrazìone e i suoi funzionari. Certo questo rapporto,

legando fra loro due libertà, e morale; ed essendo di-

retto a costituire l'organismo dello Stato, a rendere

vive e concrete le funzioni astratte della sovranità, è

essenzialmente di interesse pubblico e perciò politico;

ma l'ordine morale e politico non escludono l'ordine

giuridico (Meucci), perchè la morale ha comune col di—

ritto l‘obbietto e lo scopo; e lo Stato esso medesimo e

l'ordine generale dei dritti (Ahrens). Però, dall’ammet-

tere tutto questo a concludere che tale rapporto debba

essere di dritto civile comune, è grande il divario.

Nelle capitolazioni per gl'impiegati civili non si tratta

di libero posto, poichè le nomine si fanno con decreti

emanati ex necessitate regiminis; dal che nasce bensi

im rapporto giuridico, ma a questo se ne congiunge

un altro, che è il rapporto disciplinare, di subordina-

zione gerarchica. Il decreto, l‘atto di nomina, non ha

la forma nè l’essenza del contratto; e se lo somiglia,

se sta ad instar conti-actus, vi si mescola però un

elemento d’ordine pubblico, che ne fa una cosa di

natura afiatto speciale, e che aspetta speciale defini-

zione (1).

Infatti, si è parlato di locazione di opera, senza riflet-

tere che per questa occorrono tre elementi, cosa, prezzo,

consenso, mentre ciò che il funzionario riceve dall'am-

ministrazione non può essere qualificato di prezzo; perchè

non si trova in così stretto rapporto col valore del-

lopera da costituirne il preciso equivalente. Nel suo

ministero, dice il Bonasi, vi ha qualche cosa di ufficioso,

che lascia un'ineguaglianza fra la ricompensa e il

fatto: mercedem non meriti sed occupationis suae;

 

(1) Nella stessa Germania, la moderna dottrina e le ultime

leggi hanno abbandonato l‘antica esagerazione di riportare

tutto intero il rapporto giuridico fra lo Stato e i suoi funzio—

nari alle semplici regole del diritto privato: le quali però si

invocano sempre in quanto al compenso pel danno sofferto

nell‘esercizio dell‘impiego, al diritto dello stipendio, come al-

louore dell‘ufficio ed alla posizione assicurata.

V. Bluntschli, Allgemeine? Staatsrecltt, zweiter Band, vn, 115:

Von Riinne, Dar Staatsrecht der PreilssischenMonarchie, zweiter

Band. 5 ses.

(”Poveri, Istituzioni di diritto romano, ri, 5 357; De Cre—

scenm‘ Sistema del diritto romano, vol. ii, parte 4“, 5 375;

Ar“fills—Serafini,
ecc.

Bo(3’ Mazzoni, 7'rattato della locazione, sopra citato, pag. 395;

co:a5i,lopera citata, cap. xv. L‘opinione contraria è sostenuta

d'dFl‘o il ‘."Yamtà‘ fra gli altri, dal Ricci, Corso teorico pratico

' lritto cnc-le, vol. Vili, 1882, pag. 359 a 359. " Nel secolo in cui  
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invece nella locazione d'opera il prezzo corrisponde al

valore di fatto:

“ Omnia. conductor solvit. Mercede soluta

Non monet officio debitor ille tuo ,,

E ciò che videro perfettamente i Romani, i quali in-

dicarono sempre il prezzo della locazione d'opera con la

parola. merces e la ricompensa dovuta alle arti liberali

ed ai pubblici uffici con la voce honorarium. Pel diritto

romano, l'oggetto della locazione d'opera doveva essere

stimabile a contanti e mercenario (Fr. 1, 55 6 e 7, 11;

Dig., De extraord. cognitio, L. 13); ei romanisti con-

vengono nel dire, che erano esclusi dalla locazione

d'opere quei fatti, che per la loro dipendenza da una

professione liberale erano retribuiti con onorario, non

già con salario o mercede. La retribuzione di questi

serv1g1 non si poteva allora esigere con l‘actio locali,

sibbene in una extraordinaria cognitio (2); ed anche

ora, per la nostra legge positiva, io credo che abbia ra-

gione il Mazzoni di dire e il Bonasi di ripetere. che questa

in tutte le sue parti, sotto tutti gli aspetti, non consi-

dera oggetto del contratto di locazione che le opere

manuali (3).

Ci vuole un grande sforzo per riportare sotto gli ar-

ticoli 1570 e 1627 del Codice la leva, per sorprendere il

contratto di locazione d‘opera nella coscrizione, per

attribuire alla paga carattere giuridico di mercede.

Non è che negli Stati disordinati, dove ai militari si

trattenga la paga; nè ivi per essere pagati essi trove-

rebbero tribunali a cui ricorrere 0 azione da spiegare,

se non l‘ammutinamento. E non con fondamento mag-

giore che dai militari si allegherebbero degli impiegati

civili gli articoll 1570 e 1627 sulle locazioni d'opera per

ripetere la pattuite mercede, appunto perchè la loro

non è mercede, ma stipendio; si decreta, non si pat.

tuisce. Ordini di servizioistituiscono gli uffici,definiscono,

ripartono, e spiegano le funzioni d‘ognuno che vi venga

addetto; regolamenti, circolari e istruzioni fissano re-

quisiti e procedimenti da osservare nelle nomine fra i

concorrenti all'impiego, determinanoi rapporti di ge—

rarchia fra i titolari e ne fissano gli stipendi e le inden-

nità in qualità, in misura, nel tempo e nel modo di

corresponsione. Nomine, funzioni, gerarchie, compensi,

tutto si muove e determina per decreti d'autorità, in-

detti ea: necessitate regiminis, e dove l'impiegato ac-

cetta, si subordina, non stipula (4).

Circa il mandato, la Corte di cassazione romana ha

detto, che se la prestazione d‘opere liberali mal si adagia

nell'angusta specificazione delle locazioni d'opere fatta

dal Codice civile italiano, molto meno essa corrisponde

al tipo del mandato, che di sua natura è gratuito e revo-

cabile(5); ed il Bonasi osserva che, non convenendo

 

viviamo, egli dice, il materialismo e l‘industrialismo hanno

soffocato il sentimentalismo, ed è opera vana il tentare di ri—

donare a quest’ultimo il sopravvento, ponendo a tortura il

testo della legge ,,. V. pure in questo senso Meucci, op. cit., ivi.

Altri accettano bensì in certi casi il concetto della locazione

d‘opere, ma nel senso della locatio oper-is del diritto romano;

negando che possano essere oggetto di un contratto qualunque

di locazione e di mandato o di contratto innominato gli atti

d‘esercizio d’un‘opera. intellettuale, di modo che la promessa

dei medesimi non debba essere considerata come civilmente

obbligatoria: e se il promittente non la eseguisca, non debba

egli essere tenuto al risarcimento del danno, salvo il caso del

dolo o della colpa. (Aubry e Rau, iv, & 371 bis, pag. 512, testo

e nota 1).

(4) Mantellini, op. cit., vol. ii, lib. ii, tit. iv, cap. i e ii.

(5) Cass. Roma, decis. 17 dicembre 1878 (Racc., xxxi, 1, 216).
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esso alle funzioni che portano seco l‘inamovibilità, si

avrebbe cosi una eccezione quasi distruttiva alla regola.

D‘altra parte, da questa dottrina (quantunque non le

si possa negare un certo valore) deriverebbero conse-

guenze non del tutto conformi all'interesse bene inteso

si dello Stato che dei suoi funzionari.

Rimane l'opinione di coloro che sostengono trattarsi

di un contratto sui generis,di un contratto innominato,

da essere perciò sottoposto, giusta l'art. 1103de1Codice

civile, alle regole dei contratti in genere.

Mu, nota il Meucci, per ammettere che si tratti d'un

contratto innominato bisognerebbe provare non potersi

esso riferire a nessuna delle specie designate de' con-

tratti nominati.

i contratti consensuali sono distinti, non separati

l'uno dall'altro con linee precise si da escludersi e vi-

cenda, in modo che l’uno non possa indurre nell'altro

elementi propri, per mezzo dell'analogia (art. 3 Dispo-

sizioni prelim. del Cod. civ.), i quali, senzaulternrnè la so-

stanza, ne modifichino solo alcune conseguenze ed appli-

cazioni. Anche il diritto romano, dove, per la prevalenza

dell'elemento formale, i quadri dei contratti sono assai

più rigorosi che nel diritto moderno, riconosce talvolta

questo scambio di analogie e di applicazioni, come av-

viene per es. fra l‘actio institutoria e il mandato, fra il

mandato e la locazione d’opere. Ciò posto, come il man-

dato e la locazione d'opera sono appunto due contratti,

che si toccano per molti punti e per molti punti si al—

lontanano, cosi egualmente, conclude il Meucci, se vi

hanno elementi comuni nei rapporti di tuttii funzionari

pubblici di fronte allo Stato, per es. la nomina, il fine,

l'opera, vi ha un elemento difierenziale che distingue

essi funzionari in diretti e indiretti. 1 primi rappresen-

tano lo Stato, di cui sono la longa manus-,- gl'indiretti

possono invece assomigliarsi ai munera ed o/ficia ; ai

primi risponde meglio il concetto di mandato, ai secondi

quello di locazione d'opera, e perciò lo stipendio sarebbe

pei primi retribuzione di mandato (1 ), pei secondi prezzo

di opera prestata.

10. La stessa incertezza, pertanto, degli scrittori nel

determinare la natura del contratto e le loro discrepanze

mi confermano nella idea di negare che un contratto di

diritto privato esista. fra l‘amministrazione ed i pubblici

funzionari; senza di che verrebbero menomate le pre-

rogative del potere esecutivo. Ha premura il Bonasi di

rispondere che non v‘è niuno, il quale non riconosca

nell‘amministrazione il diritto di destituire quelli fra i

suoi agenti, che si mostrano assolutamente incapaci di

disimpegnare le funzioni loro afiidate; poichè, — essendo

la capacità e il merito i requisiti che legittimano la

nomina, — in caso di errore, non si ha più titolo a con-

servarla; e tutto questo sarebbe conforme ai termini

ancora del diritto comune, articoli 1109 e 1110 del

Codice civile. Ma, forse, il Bonasi non ha posto mente,

che ai termini del diritto comune (fuori il caso del così

detto erreur obstacle dei Francesi) l'errore non da di—

ritto ad una delle parti di ritenersi, senz‘altro, sciolta

dal contratto; mentre bisogna adire l‘autorità giudi-

ziaria, dimostrare che l'errore viziò il consenso, ed

aspettare la decisione del giudice; inoltre, nel diritto

comune, annullandosi il contratto per errore in cui uno

dei contraenti è incorso, può questi essere tenuto verso

l'altro contraente al risarcimento del danno. Lo Stato,

invece, di regola. non ha alcun contratto da far annul-
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lare prima di licenziare l'impiegato, anzi è parso tal-

volta che siasi conceduto anche treppo se, per effetto di

consuetudine amministrativa, si è imposto all‘ammini-

strazione di legittimare il provvedimento; e quanto

all’azione di danno che possa derivarne,questa, se pure

sussiste, è subordinata, come vedremo, a tali specialità

di circostanze e di condizioni ne’ rapporti dello Stato

che non compete quasi mai. Gioverà infine ricordare

che le trasgressioni per parte degl‘impiegati non dànnci

luogo solamente alla indennità pecuniaria, di cui all’aa

ticolo 1218 del Codice civile, ma sono anche represse con

la censura, con la sospensione, con la revocazione, con la

destituzione, ecc., secondo le norme stabilite dal regola.

mento 23 ottobre 1853 e dagli altri regolamenti che si ri-

feriscono all'organico dei diversi rami amministrativi.

Insomma, per aversi un contratto si deve presupporre

la legge del contratto, che dia alle prescrizioni dettatea

tutela. degli interessi degl‘impìegati il carattere di posi-

tive obbligazioni dell‘amministrazione, corrispondenti ad

un vero diritto da. dover essere sempre rigorosamente

rispettato sotto pena di danni-interessi. Perciò, riesce

contradditorio ammettere l'esistenza di un contratto

vero e proprio fra lo Stato ai suoi funzionari,una volta

che i medesimi sostenitori del vincolo contrattuale, per

esempio il Bonasi (2) convengono nel dire che, « in man-

canza di una positiva disposizione di legge che muti in

obbligazione giuridica l'impegno morale, assunto dal—

l'amministrazione, di rispettare le legittime aspettative

degli impiegati e di non revocarli che per una giusta

causa, non vi può essere contratto ».

Il vero è che bisogna andar molto adagio nell‘appli-

care i rapporti di diritto civile allo Stato. Il nostro Co-

dice civile credè colmare una lacuna lasciata dal napo-

leonico, che gli servi di modello, contemplando fra le

persone, nel suo art. 2, i Comuni, le provincie, gl'istituti

pubblici si ecclesiastici che civili e in generale tuttii

corpi morali legalmente riconosciuti. Ma nè in quell'ar-

ticolo 2, nè in altro del libro 1 delle persone, il Codice

rammenta il fisco, lo Stato, l'erario. Lo Stato, origine

d'ogni diritto. non ha mai pensato, nè potuto pensare a

costituirsi persona giuridica, osserva il Savigny.

I Comuni, le provincie, gl‘istituti, i corpi morali sono

dall'art. 2 considerati come persone, e però ammessi al

godimento dei diritti civili, secondo le leggi e gli usi.

osservati come diritto pubblico: il che significa che il

diritto pubblico tempera e modifica il diritto civile, del

quale il Codice ammette a godere l'istituto, il corpo ma-

rale, la provincia, il Comune. E intanto nemmeno questa

riserva bastò, pel Codice, verso lo Stato. Così pure il

Codice, dopo aver detto nell'art. 1097, che le obbligazioni

derivano dalla legge, da contratto o quasi-contratto,dfl

delitto o quasi-delitto, omette poi di dare un‘apposita

trattazione alle obbligazioni derivanti da legge; e per

lo Stato queste leggi, alle quali il Codice si riporta ge-

nericamente anche pei privati, sono tante da formare

un libro più voluminoso del Codice comune. La coscrr

zione militare. la nomina ea: necessitate regimini'ùfi°'

gliono regolarsi dalle leggi militari e amministrative.

più che dal titolo sulla locazione o sul mandato; perchè,

nel definire i rapporti dello Stato coi privati, se non-può

sempre bandirsi il Codice civile e men che mai la ragion?

di esso, è giuocoforza accompagnare al Codice le let-’El

amministrative, per derivarvi il principio che temperl

con la pubblica la privata ragione (3). E appunto "

 

(i) Com'è noto, pel nostro Codice civile la gratuita e solo un

elemento naturale, non già un elemento essenziale del mandato

(art. 1739).  (2) Op. cit., pag. 617. .

(3) Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. 1, Firenze 1580'

Introduzione, pag. 4-, 7, Il, 13.
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questa dimostrazione intese il Mantellini, in tre grossi

volumi, col tema « lo Stato e il Codice civile » (l).

La conclusione è che, come non di locazione, nè di

mandato, nè di altro contratto civile può qualificarsi

il rapporto giuridico esistente fra lo Stato ed i fun—

zionari civili e militari, casi del pari lo stipendio,

chei annesso all‘esercizio della funzione pubblica,

non è prezzo del servizio in dipendenza d‘una loca-

zione d‘opere, nè retribuzione di un mandato oneroso,

nè compenso per l'opera prestata in forza di un con-

trattoinnominato (do ui facias), ma è il compenso spe-

ciale, cbe le leggi speciali dichiarano inerente all‘eser-

cizio di una funzione, in tutto il complesso di questa;

viene conferito al funzionario, che non lo stipula;

sfugge a tutte le determinazioni che non sieno la misura

stabilita dalla legge o dal decreto; ha per base di fatto il

servizio, ma viene a diminuire o a cessare nei modi e nei

casi stabiliti per ragione di servizio, come è disposto

dalla legge o dal decreto che ordina ciascun ufficio.

Si può discutere se lo Stato faccia bene o male a sta-

bilire questa o quella norma; ma, una volta stabilite,

queste norme si accettano quali sono; perchè, giova ri— _

peterlo, è un fatto che il regolare le condizioni dell’im-

piego e gli obblighi corrispettivi non è lasciato all’ar-

bitrio ed alla speculazione delle parti; mentre invece

quelle condizioni e quein obblighi sono già. tracciati

invariabilmente in leggi e regolamenti di pubblica am-

ministrazione.

11. Economicamente, non mi pare troppo arrischiato

afi"ermare che le teorie, formulate da Smith (2) e accet-

tate da quasi tutti gli economisti (3), intorno ai salari ed —

alle retribuzioni, abbiano potuto, fino ad un certo punto

eda parità. di altre condizioni, trovare qualche applica-

zione anche nella materia degli stipendi (4). Si è det-to che

le norme le quali regolano la misura degli stipendi sono

affatto arbitrarie; e che la rimunerazione al lavoro dei

pubblici ufficiali e fuori delle leggi economiche: perchè lo

stipendio che è il compenso al lavoro, è quantità fissa;

eil lavoro che èla ragione dello stipendio è quantità va-

riabile: perchè non tutti quelli che toccano lo stesso sti-

pendio, forniscono un lavoro eguale in quantità e qua-

lita (5). Ma è indubitato che nel determinare quella

quantità fissa dello stipendio si è dovuto tener conto

della legge speciale dei salari, quella cioè che determina

le influenze che esercitano sul salario le varie circo-

stanze individuali, locali e professionali, come le atti-

tudini; la specialità delle cognizioni; le difficoltà ecce-

z10nali che influiscono sulla possibilità, sulla durata. e

sulle spese del tirocinio; gli allettamenti e gli osta-

 

(1) “ Les rapporta entre l‘Etat et ses serviteurs [?) sont es—

senfiellement de droiipublic. C'est a tort, qu‘on a essayé, autre-

fois surtout, de les fender sur un contrat privé. Le service de

l'Etat n‘est point uu mandat, moins encore un lounge d‘ou—

Vi'ngc: les règles de ces contrats n‘expliquent ni la nomination,

rules altributions, ni la révocation du serviteur (?) public.

" L‘Etat nomme par un acte de sa volonté, delerminant, dans

l‘a forme etdans l’objet, le decret de nomination. Quelques-uns

lappellent une loi speciale, mais improprement, car il n'émane

Pil! du corps legislatil', dans la règle. Ce decret est essentielle—

ment pn acte unilatèral de puissance, mème lorsque, par

exception, des négociations et un eontrat véritable ont précédé.

°°mme Par exemple eu vue d'acquérir les services d'un étran-

ger…… … (M. Bluntschli, Théorie générale de PE…, Paris 1881,

Trad. De Riedmatten, pag. 468-469).

(2) A. Smith, An inquina into the nature und causes of the
wealth of nations.

(ai M. H. Baudrillart, Manuel d'économie politique, pag. 356 e

seg., J. Stuart—Mill, Principes d‘économl‘epolitigue, t. ], chap. XIV,

Dianne rru.uno, Lett. S—S, Parte 2‘.
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coli speciali; la intermittenza o meno della occupa-

zione, ecc.

Ecome pel salarie,cosl per lo stipendio vale il principio

che esso non deve rappresentare solamente la retribu-

zione del lavoro che si presta. attualmente, ma anche il

compenso del lavoro accumulato per acquistare i requi-

siti necessari a coprire l'impiego. E non contraddice al

concetto dello stipendio il qualificativo di nominale, di

reale, di necessario, di sufficiente e più che sufficiente,

come pel salario;e, come altra cosa è il salario altra il

costo del lavoro, cosi altro è stipendio, altro costo del

pubblico servizio, perchè col medesimo stipendio si pos-

sono ottenere servigi in quantità e qualità molto di-

verse, dipendenti dalla capacità ed attività maggiore

o minore degl’impiegati.

Ma la legge generale del salario, quella cioè che,

astraendo dalle varie circostanze di persona, di luogo o

di professione, determina le cause dalle quali deriva la

retribuzione del lavoro comune, non si applica allo sti-

pendio. Pel salario, non per lo stipendio, si può soste-

nere che, di regola, sia preferibile la determinazione il

compito, siccome quella che stimola l'attività, aumenta la

produzione, scema le spese di sorveglianza (6); e del sa-

lario, non dello stipendio, si può dire che esso rappresenti

la transazione fra le pretese del capitale e l‘esigenza del

lavoro. Cosi, — mentre gli stipendi, se non possono dirsi

fissati invariabilmente, hanno senza dubbio, almeno per

un periodo di tempo abbastanza lungo, un grado suffi—

ciente di stabilità, — rispetto ai salari invece, le sempre

nuove congiunture delle lotte tra i profitti e le retribu-

zioni, determinano sempre nuove proporzioni nella mi-

sura di queste; sicchè vana riesce ogni proporzione 0 for-

mula, come quella sin troppo celebre del Tbunen (7). E

l'ingerenza diretta dell’autorità sociale tendentea fissare

la misura dei salari od anche solo un massimo od un mi-

nimo dei medesimi, oppure a determinare senz'altro il

numero delle ore di lavoro per gli operai adulti maschi,

produce, di regola, una ingiusta perturbazione dei rap-

porti economici; rnentre lo stipendio e l‘orario dell'im-

piego sono determinati dalla legge, o dal regolamento o

dal decreto, e l’impiegato accetta, si subordina, non di-

scute o contratta. Non può quindi parlarsi di uno sti-

pendio normale e di uno stipendio corrente, cioè in ra-

gione diretta della domanda e in ragione inversa della

offerta di lavoro; appartenendo, necessariamente, gli

stipendi a quella categoria di salari, che, giusta la frase

del Mill, sono regolati non dalla concorrenza ma dal-

l'uso (8). Se la libera concorrenza fosse applicabile util-

mente ai pubbliciservigi, si ritornerebbe al sistema delle.

 

g 7; L. Cossa, Elem. di econ. polil., pag. 87 e seg.; A. Ciccone,

Principii di econ. politica, volume I, libro 11, cap. 2°, ecc., ecc.

(4) “ Le salaire, a-t-on dit, c‘est la part du travail, quel qu‘il

soit. En ce sens, les fouctiouuaires sont des salariés. Les plus

élevés, comme les plus infimes, touchent des salaires. C‘était

l'avis de Mirabeau, faisant du roi lui-meme le premier des sale.-

riés, et au dehors du salaire, ne voyant que le vol comme

moyen d'éxistence. Mais admettons que cette espression ne s’ap-

plique pas en toute rigueur au traitement fixe de ces employee,

qui n‘ont pour maitre que l’État, et qui ne sont pas, au méme

degré, soumis aux lois de la concurrence, (M. H. Baudrillart

Le salariat et l‘aesociation).

(5) Ciccone, op. cit., vol. 1, p. 210 e 9.11.

(6) Cfr. pag. 523.

(7) Secondo questa formula, chiamando! il fabbisogno pel

mantenimento del lavoro e 11 il prodotto del lavoro, il salario

naturale dev'essere uguale a. VIT).

(8) Op. cit., vol. :, cap. x1v, @ 7; Baudrillart, Economie poli-

tique populaire, pag. 193. 
66.
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migliorare la condizione degli impiegati, specialmente di

fronte al bilancio - Il legame oggi esistente fra gli sti-

pendi e le pensioni è uno sforzo contro le leggi cenno.

miche, ed impedisce di proporzionare la misura delle sti-

pendio al valore del servizio; questo difetto è maggiore

in Italia che altrove — Presso di noi, come in quasi tutti

gli Stati, le spese per gli stipendi sono gravose. non già

per la elevata misura di questi, ma perchè grandissimoè

il numero degl‘impiegati — Rimedi. — 16. Quadri Compa-

rativi indicanti la retribuzione degli uffici civili equipollenti

in italia, Austria, Belgio, Francia, Inghilterra e Prussia. _

17. Misura degli stipendi militari - Quadri comparativi di

essi in Italia, Francia, Prussia, Austria-Ungheria, Inghi1.

terra e Belgio.

12. Il De Hook, studiando le condizioni dell‘Ammini-

strazione in Francia, si preoccupava sopra tutto degli

stipendi magri, coi quali venivano retribuiti i pubblici

funzionari. « Les suites fàcheuses des traitements trop

faibles n‘ont pas manque. ()e n‘est peutétre pas une des

moins graves et, a coup sùr, une des plus communes

que celle-ci; a savoir que les employés subalternes sont

obligés de se créer des occupations accessoires. Il n‘est

pas rare, 9. Paris, de rencontrer l‘homme auquel ona

eu affaire dans un bureau le matin, exercant, l‘après-

midi ou le soir, un état complètement hétérogène » (3).

Non sono mancate severe proibizioni in Francia per

ovviare a questo inconveniente; i divieti si sono molti-

plicati fra noi; eppure il sistema continua, perchèls

causa permane (4).

L‘esempio della Russia e quello del già. Regno di Na-

poli dovrebbero bastare a dimostrar chiaramente che

non vi ha peggiore economia di quella che il Governo

fa a scapito dei suoi funzionari. Ci volle tutta la tradi-

zionale incorruttibilità e la tempra essenzialmente vir-

tuosa dell‘antica burocrazia piemontese per conservare

intemerate queste qualità, non ostante la tenuità ec-

cessiva degli onorari.

Veramente, Governo e Parlamento avevano cercato

negli ultimi anni di migliorare anche presso di noi,

come si poteva, la condizione degli impiegati; ma con

le presenti ristrettezze del bilancio, le cose volgono

al peggio; e intanto crescono sempre, con lo sviluppo

delle moderne funzioni statali, l'importanza e gli oneri

degli impieghi, crescono le difficoltà per l‘ammissione

e le promozioni, crescono infine, con rapida progres-

sione, le spese della vita, secondo il progressivo in-

cremento delle pubbliche gravezze, ed il rialzo è gene-

rale, senza che nulla possa arrestarlo. Non è una crisi

passeggera, ma una rivoluzione economica, che tra-

volge una folla di esistenze, e colpisce più direttamente

coloro che vivono di salario fisso.

La misura degli stipendi interessa da un lato « l'equîj

librio delle finanze dello Stato e il buon andamento di

tutto l‘organismo amministrativo » (5), dall‘altrofil

connette con la questione dei salari. Perciò male SI è

vendita delle cariche ; ma, osserva il Say (i), « gli uo—

mini capaci di adempiere onorevolmente alle principali .

funzioni dello Stato hanno un sentimento d'amor pro-

prio, un certo ritegno, che non permette loro, forse a

torto, di mercanteggiare sul prezzo dei loro servigi.

D‘altra parte, siccome un gran numero d'impieghi po-

litici conferiscono una grande autorità, dei furfanti li

accetterebbero acondizioni apparentemente più modeste

di quelle che potrebbero convenire a un uomo onesto,

nella certezza di trovare un compenso sia negl'impieghi

che sarebbero chiamati a distribuire, sia nei negozi che

sarebbero incaricati di conchiudere ».

E d'altra parte, è inconcepibile che lo Stato voglia,

nell'aflîldare le funzioni del suo complicato organismo,

lasciarsi guidare dal criterio esclusivo della richiesta o

dalla possibilità di attribuire un compenso minore. Pure

vi ha una specie di concorrenza, ma di genere diverso; ed

è quando un pubblico ufficio si espone al pubblico con-

corso; non è un incanto a ribasso, ma è un incanto dove,

per un compenso definito, si offrono in concorrenza li-

bera maggiori guarentigie di capacità. Coal la concor-

renza, a cui non si può completamente sfuggire neanche

in questa speciale materia, ha un effetto specialissimo,

e piuttosto che produrre una diminuzione di retribuzione

vale a mettere l'amministrazione in grado di fornirsi

degli elementi migliori per l‘ammissione ai nuovi im-

pieghi.

I pubblici uffici non sono, in generale, molto genero-

samente compensati; nondimeno sono avidamente ricer-

cati: ed è per due ragioni principali, la considerazione

che viene dall’ufficio e la stabilità dello stipendio. « Chi

non ha inteso dire a un padre di famiglia: io chieggo

per mio figlio un posto di soprannumero nella tale am-

ministrazione? e certo increscevole che si voglia in lui

un'educazione che m'è costata ben cara, e che potrebbe

senza dubbio spingerlo innanzi in una carriera più splen-

dida; però come impiegato, non arricchirà, ma è certo di

vivere... La sua esistenza sarà dunque assicurata » (2).

Questa avidità dei pubblici uffici e maggiore ed è più

pericolosa quando,nei momenti di agitazione sociale, non

si può guardar molto pel sottile alla qualità. dei solleci-

tatori; come avvenne da noi, nei primi anni del nuovo

regno.

CAP. IV. — MISURA DEGLI STIPENDI.

1‘2. L'economia dei Governi sugli stipendi - Indole complessa

della quistione circa la misura di questi — La regola ge-

nerale è che il servizio dello Stato non debba costare più

di quello che vale - Concetto del Wagner - Lo stipendio

dev‘essere stabilito in somma fissa; determinato dal carat-

tere proprio di ciascuna funzione, in rapporto alla coltura

richiesta, alla intelligenza, alla responsabilità; graduato

secondo l‘ordine della gerarchia; sufficiente. ——- 13. Critica

della base e della misura degli stipendi nel nostro ordi-

namento amministrativo - Esempi. — 14. Il concorso

degli aspiranti ai pubblici impieghi non è determinato

dalla sola misura degli stipendi - Concetti del Minghetti,

del Varè. del Giolitti. — 15. Difficoltà che s‘incontrano per

posta e guardata la quistione, dagli uni, sotto i150|0

punto di vista del bilancio, nell’interesse dello Stato

dagli altri sotto il punto di vista del miglior tornaconto

__/
 

(1) Cours d'économie politique pratique, v part., chap. xm,

pag. 193.

(2) Bastiat, Armonie economiche, cap. mv.

" L’industriel gagne davantage; maisle fonctionnaire ne tente

pas le sort, et avec un peu d'économie et quelque fortune privée,

il vit réellement dans l'aisance. La substitution d‘un certain

nombre de charges d‘honneur aux emplois professionnels trop

nombreux, pourrait permettre une augmentation des traite-

ments ,, (M. Bluntschli, Tintorie générale de l'État, pag. 472,

Trad. De Ricdmatten, Paris 188l).  (3) De Hock, L'administration financière de la France, cha-

pitre u. .

(4) Il Thiers, in una Relazione presentata all‘Assemblea legis-

lativa di Francia nella. seduta del 26 gennaio 1850, disse:

“ L'uomo nella sua età matura. deve bastare,non solnmenie “

sè stesso, ma ai bisogni della sua famiglia; un uomo valido.

operoso, dotato di un'ordinaria intelligenza può col suo lavoro.

nelle nostre società. incivilite, sopperire a questi bisugmw

(5) Meucci, op. cit., voi. !, cap. Juv, art. 4, 5 3.
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degli impiegati; e se Governo e Parlamento dovessero,

quando che sia, ritornarVi sopra, augur1amoc1_che i in-

dagine non sarà fatta isolatamente, ma nel suo msmme,

da persone veramente competenti, cm criteri compless1

dell'uomo di Stato. . . _

Laquistione della misura degli stipendi e vitale per

gl'impiegati. dipendendone la loro posuione economici:,

ed è vitale non meno per lo Stato, dipendendone la bontà.

dell‘amministrazione; perchè gl'interessi dei pubblici

funzionari, lungi dall'esservi contrapposti, vanno si in—

timamente connessi con quelli dello Stato, che mai non

si potrà provvedere, ad un tempo, bene allo Stato e

male e' suoi funzionari.

La mancanza di questo criterio è stato cagione che,

spesso, coloroi quali più hanno inteso provvedere ai

bisogni della finanza. più vi abbiano nociuto. I grossi

stipendi, che le Società private largiscono ai loro im-

piegati,chiamano i giovani più capaci a disertare gl'im-

pieghi pubblici. Sarebbe tempo quindi che il legislatore

non fosse troppo tenero di piccole economie; altrimenti,

come notava il Manfrin sino dal i873, a piccolo bene-

ficio finanziario farà. riscontro grande nocumento (1).

Ma. d'altra parte, non bisogna dimenticare un principio

di giustizia verso i contribuenti; poichè, se lo Stato ha

diritto di prelevare sotto forma d'imposta quanto occorre

per provvedere ai pubblici servizi, ha anche stretto

dovere di non prelevare più di quanto sia necessario.

Un Governo, democratico o no, deve evitare nel deter-

minare la misura degli stipendi un doppio scoglio, l'ava-

rizia e la prodigalità.

Quando lo Stato usufrutta l‘intelligenza e l'attività

di un cittadino, deve retribuire l’opera di lui si da met-

terlo in grado di provvedere convenientemente a tutti

i suoi bisogni. Inutile parlare d‘agiatezza, perchè pochi,

cariche quelli troppo esigui, sono gli stipendi dei gradi

elevati; quantunque nessuno dubiti che lo stipendio, per

ragioni politiche, dovrebbe essere tale da provvedere

non solo ai sostentamento ed alle prime necessità, ma,

quanto è possibile, al benessere dell'impiegato. Col che

non si vuole adatto escludere l'altro concetto del Wa-

gner,che, lamentando le false basi su cui finora si è

poggiata la politica degli stipendi, dimostra non esservi

ragione, che il servizio dello Stato debba costare più di

quello che vale. Ben vero, ci ha dei servigi di natura

adatto speciale. la cui retribuzione sfugge a qualsiasi

regola; per alcuni è la sproporzione fra il rischio e il

compenso, qualunque esso sia, che rende impossibile la

misura comune, come avviene pel servizio militare in

tempo di guerra (imposta del sangue); altri, pei grandi

vantaggi di cui sono fecondi, non saprebbero economi-

camente trovare la determinazione del corrispettivo:

cosi l‘opera di Cavour, i servigi resi da Bismark, da

_Moitke, ecc.: però questi sono casi che toccano gravi

interessi pubbiioi,e in cui il miglior compenso è la pub-

blica estimazione.

Ma, di regola, il concetto del Wagner è giustissimo:

anche per lo Stato la prestazione personale non deve

costare più di quello che vale, ben inteso che questo

Valore, per ragioni di opportunità, vuolsi previamente

determinare per via di transazione in una misura sta-

blma; poichè nessuno più dubita, che lo stipendio, per

la sua stessa natura, debba. consistere in una somma

fissa, Il lavoro a cottimo si dà. in casi e per servizi

Speciali (copiatura, impianti di registri, statistiche,
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operazioni per annullamento di titoli del Debito pub-

blico, ecc.); ed il sistema di retribuire gl'impiegati se-

condo il merito dell'opera, bello in astratto e rispondente

al principio della capacità. ed allo scopo di stimolare

l'attività, sarebbe imbarazzante per la finanza, perchè

incerto nell'ammontare: sarebbe impossibile nella pra-

tica per la difficoltà di commisurare o pesare il merito

dell'opera, nè raggiungerebbe lo scopo di dare al fun-

zionario la sicurezza della sussistenza.

Nel determinare la misura degli stipendi occorre però

distinguere servizio da servizio; poiché, per molti im-

pieghi che richiedono maggiore o minore capacità

acquisita, lo stipendio deve poter gradualmente ammor-

tizzare anche le spese gravi di educazione; mentre, per

gli altri, lo stipendio dev'essere principalmente il com-

penso attuale dell'opera attuale prestata.

L'idea della uniformità e parificazione assoluta degli

stipendi ripugna alla disparità intrinseca degli uffici,

alle attribuzioni diverse, alle diverse condizioni di am—

missibilità agli impieghi, allo scopo della carriera, alla

diversità soggettiva dei funzionari e alla graduazione

dei bisogni nelle diverse età della vita di un funzionario

medesimo. Inoltre, se si osservano attentamente le sva-

riate attribuzioni dello Stato moderno, si vede che .il

numero degli uffici professionali o tecnici supera. di gran

lunga quello degli uffici politici: dai che si deduce, che

lo stipendio comincia a prender norma anche dalla na-

tura del servizio, accostandosi per tal modo sempre più

a certe regole economiche di cui lo Stato si è fatto

fin qui permanente violatore (2).

Si è anche dimandato, se dovesse lo stipendio commi-

surarsi alle condizioni fisiche, intellettuali e morali del

funzionario, cioè alla sua capacità, 0 invece allo sforzo

effettivo richiesto dalt‘mficio; ed ove si ponga. mente che

non vi ha fatica più logorante di quella dell’intelletto,e

che la capacità intellettuale costa di più ad acquistarsi

e reca una maggiore responsabilità, e che il numero e

l'intensità dei bisogni morali e fisici sono in ragione di-

retta dell'elevatezza dell'ingegno e del grado di coltura,

si dovrà conchiudere, che il saggio dello stipendio vuolsi

commisurare principalmente alla dottrina, al talento

che l‘ufficio richiede ed alla responsabilità. che impone

lo adempimento della funzione, e quindi deve esservi la

scala degli stipendi corrispondente all’importanza della

funzione. in ragione della coltura, della intelligenza e

della responsabilità (3).

Ma,d'altra parte, sarebbe conveniente, che si stabilisse

per legge un limite minimo assoluto per tutti gli sti-

pendi. Con questo non si verrebbe a contraddire punto

al principio della proporzionalità da noi propugnato, e

si avrebbe una disposizione analoga a quella della prima

parte dell'art. 18, legge l4 aprile 1864, n. 1731, — che

fissa il limite minimo assoluto di tutte le pensioni, — ed

improntata alle stesse ragioni di equità e di convenienza.

Il Bignan, rapporteur de la Commission des de’penses

en France, anche prima delle famose ordinanze del 1844,

proponeva come limite minimo pergli stipendi la somma

di lire 1500 annue: la quale misura non è stata ancora

oggi raggiunta in molti impieghi non solo in Italia, ma

neanche in Francia, dopo quasi mezzo secolo: e,vera-

mente, non si può negare che sarebbe troppo gravosa

per lo Stato come norma generale; poiché se ne deb-

bono escludere gl'impiegati di basso personale, per molti

dei quali riuscirebbe elevatissima.

 

(1) V. citata Relazione Manfrin.

(9) L… Zemmarano, La riforma delle pensioni e il nuovo disegno di legge, Roma 1884, Loescher.

(3) Meucci, op. cit.
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Sarebbe anche opportuno di fissare, indipendente-

mente dall'ordine gerarchico dei gradi e delle classi, un

minimo pel passaggio ad un grado o ad una classe su—

periore: — il citato Bignon proponeva la somma di 500

franchi. Infine, si deve conservare la stessa progressione

fra lo stipendio e l’avanzamento nella carriera, cioè la

scala degli stipendi dev'essere corrispondente anche al

grado della gerarchia, presumendosi che i gradi supe-

riori richiedano coltura, intelligenza, responsabilità mag-

giore. Un certo distacco negli stipendi dei vari gradi

è pure un elemento di disciplina. Più i gradi della ge-

rarchia misurano cospicue distanze anche pel benessere

che conferiscono, più guadagnano di elevatezza e dignità.

[ confronti riescono, più che stimoli alla vanità, ragioni

solide e permanenti, anzi progressive, al ben fare.

18. Non tutti i criteri suindicati si trovano, a dir

vero, nel nostro ordinamento amministrativo: da noi

manca la base per determinare la misura degli stipendi,

e, se vi è qualche concetto generale, questo è spesso er-

roneo. Cosi, nelle nostre amministrazioni, un impiegato

di prima categoria (concetto) che, in generale, deve aver

conseguito la laurea presso una delle Università o degli

Istituti superiori del Regno, o un diploma di professore

per l'insegnamento secondario, e che perciò non avrà

potuto presentarsi a nessun esame di concorso prima di

aver compiuto i 22 o 23 anni, in media; — al quale

incombe la trattazione degli affari che riguardano l'ap-

plicazione delle leggi, dei regolamenti e decreti, di tutte

in genere le discipline vigenti nel nostro diritto pub-

blico e privato, — comincia la sua carriera con l500 lire

annue, nell’ipotesi fortunata in cui non ebbe a fare il

periodo del volontariato, senza stipendio: mentre, dal-

l‘altra parte, un impiegato d’ordine (3° categoria), a cui

si dimanda, — quando non è uno straordinario messo

in pianta senza titolo alcuno, — solamente la licenza di

ginnasio o di scuola tecnica, e che perciò avrà potuto

conseguire il suo posto non appena toccato il 18° anno

di età, senza che altro compito mai gli fosse dato disim-

pegnare nella sua carriera fuori quello di registrare,

conservare e spedire gli atti e di constatarne il movi-

mento coll'ordine prescritto dai regolamenti interni, —

comincia egualmente la sua carriera con lo stesso sti-

pendio di L. 1500. Pei primi anni, camminano quasi di

pari passo; ed alla fine, gl'impiegati d'ordine possono

superare le lire 4000 per mezzo di stipendi graduali;

gl’impiegati di concetto possono toccare, salvo casi di

capacità speciale, le 6000 o 7000: dal che risulta, che

certamente non vi ha negli utili delle diverse posizioni

una differenza corrispondente a. quella dei requisiti ne-

STIPENDIO

\

cessari per entrare a far parte di ciascuna carriera e al

merito dell‘opera speciale, che vi si presta (1).

Non intendo dire con questo, che dovrebbe il primo

stipendio della carriera d‘ordine essere inferiore alle

lire 1500, oche dovrebbero peggiorarsene le condizioni.

ma la conclusione è che, nell'assegnare un‘identicg, rei

tribuzione — sia pure per un certo tempo — a due ca.

tegorie d‘ impiegati che si trovano in condizioni cosi

disparate, o si è caduti senza ragione alcuna in una as.

surdità, o, se una ragione vi è stata, convien dire che il

criterio, in base al quale si determinò il primo stipendio

nelle due carriere, deve essere stato diverso; e che, per

la carriera d'ordine, se ne propose la misura nei termini

dell'equità (stendard of life), mentre, per la carriera

detta di concetto, non si osservò la stessa norma, 0 si

tenne l‘occhio intento unicamente alle condizioni del

bilancio ed alle pubbliche ristrettezze. E che appunto

sia stato cosi, non mancano le prove; perchè questa (li-

versità. e discordanza di criteri si trova confessata, assai

spesso ingenuumente, nelle relazioni delle varie Commis-

sioni incaricate di studiare e di proporre il riordina-

mento delle pubbliche amministrazioni e del personale

relativo. Per es., nella Relazione della Commissione

incaricata di riferire sul disegno di legge pel riordino

mento dell‘Amministrazione centrale e provinciale delle

S‘ato, presentato alla Camera dei deputati il l° dic. l868,

ripresentato con modificazione il 12 giugno 1869, ecc.,

si legge: « Gli stipendi proposti sono assai modesti e

per certi gradi richiedenti grande capacitàe implicanti

grande responsabilità per parte degli impiegati, meno

che modesti. Ma non abbiamo bisogno di dirvi per quali

ragioni la Commissione non abbia reputato giunto il

momento di farvi la proposta di rendere migliori le

retribuzioni degli impiegati dello Stato. Essa si enon

di meno preoccupata della condizione degl'impiegati

del second'ordine,i quali giungono al vertice della loro

carriera, quando toccano il grado di archivista e deb-

bono lungamente stazionare ne' gradi inferiori. Per loro

la Commissione ha stabilito un graduale aumento di

stipendio, con la condizione per altro che non oltrepassi

lo stipendio di lire 4000, salvo agli archivisti dei Mini-

Steri di poter giungere a lire 5000, ecc. ».

Lasciamo da parte le considerazioni di equità e di

opportunità che poterono sospingere la Commission;

ma non è certo giustificabile, da qualunque principio si

muova, che si debbano ammettere due criteri diversi

per regolare la retribuzione di due categorie d'impiegati

in una stessa Amministrazione; in modo che per quelli

detti di ordine la retribuzione venga ad essere sufficiente,

 

(i) Veggasi nello stesso senso Zammarano, La riforma delle

pensioni, opuscolo citato.

" Presso di noi, per lasciar da parte le cose straniere, non

vi è nulla che accenni ad una politica qualunque degli sti—

pendi o delle funzioni: sono impiegati allo stesso titolo l’u—

sciere, il copista e il consigliere di cassazione. Mal retribuiti

gl'impieghi che richiedono un alto grado di cultura professio-

nale, e proporzionalmente molto meglio compensati gli uffici

inferiori. Prendiamo un esempio nella categoria generale: l‘im-

piegato di concetto ha bisogno ordinariamente della laurea, e

poi deve aver subito l'esame di concorso, mentre l‘impiegato

d’ordine o è uno straordinario messo in pianta senza titolo,

ovvero ha la sola licenza ginnasiale e tecnica. E pure comin-

ciano entrambi con lo stesso stipendio, ed i primi passi della

carriera sono paralleli per molti anni, mentre vi è tanta dif—

ferenza di studi, di tempo e di capitale anticipato. Si dice che

gl‘impiegati superiori hanno il vantaggio di far carriera, ed è

vero; ma questo vantaggio è limitato agli ultimi anni di ser-

vizio e solo al quarto o quinto fra. essi, perchè i posti superiori  
non giungono neppure alla quarta parte dei posti inferiori.

E poi se si paragonano gli stipendi degli uffici d‘ordine go:

vernativi alle retribuzioni che pagano i privati per gli stessi

servizi ai copisti, commessi, ecc., si vede subito quanto siano

più alti i primi, anche senza tener conto del diritto a pensione.

che si risolve in fin dei conti in aumento di stipendio.?”

questa numerosa classe d‘impiegati il compenso è superiore

di molto a quanto potrebbero ricavare dal mercato libero,}

ciò spiega. l'accanita ricerca. Nè fra gli stessi servizi tecnici

sono minori le differenze; così, mentre da una parte l‘inge-

gnere di terza classe del Genio civile, dopo essere rimasto lal)“

pena due anni come ingegnere allievo a lire 9000. percePlsfe

lire 3000 di stipendio, senza contare gli assegni eveniunh;

dall‘altra, nella carriera della magistratura, bisogna attendere.

per ottenere lo stesso stipendio, dodici o tredici anni, €“…

parte dei quali senza. retribuzione come uditore, e il resto con

1500 lire annue come aggiunto giudiziario. E rendere la E…"

stizia non e ufficio meno delicato del costruire case e strade

o arginare fiumi e torrenti .,.
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rglì altri deficiente, rispetto al valore dell‘opera ; sl

cheil prezzo del lavoro era Viene ad essere ragguagliato

gl merito del lavoro stesso, era Invece determinato dalla

condizioneflnanziaria del committente. ilche deriva dal

(utto che poco o niente, nell'ordinare le nostre ammi-

nistrazioni, si è posto mente ad un vero criterio di-

rettivo ed ai sani principii giuridici sulle molteplici qui-

stioni concernenti la condizione dell'impiegato. E forse

non poteva essere diversamente, visto il carattere tu-

multuario col quale presso di noi si vennero formando

gli ordinamenti amministrativi.

Addurrò ancora come prova della mancanza di ogni

criterio direttivo circa gli stipendi, la differenza note—

vole che si riscontra fra gli stipendi degli agenti del

servizio amministrativo e gli assegni degli agenti conta-

bili. Queste enormi differenze sono spesso ingiustificate,

esclamente si comprendono per alcuni posti elevati di

speciale importanza, o nei quali si richiede una ingente

cauzione; ma non per la generalità degli impieghi. Gli

emolumenti degli impiegati contabili variano da un

limite minimo ad una misura massima elevatissima, che

riesce quasi sempre sproporzionata alle conoscenze ed

alle attribuzioni degli agenti stessi (ricevitori delle do-

gene, del registro. conservatori delle ipoteche, ecc.).

Questo organamento nuoce alla posizione degli agenti

del servizio amministrativo, che sono meno retribuiti,

mentre, per la loro condizione gerarchica superiore,

debbono imporsl agli agenti contabili e sorvegliarli : ora

tale sorveglianza diviene spesso impossibile pratica-

mente, quando, appunto per la loro posizione econo-

mica di gran lunga superiore, gli agenti contabili si

rendono indipendenti di fatto da quelli.

La quistione è grave, e si connette con quella che si

agita presentemente, e cui abbiamo accennato di sopra,

circa la sostituzione di uno stipendio fisso all'aggio,

onde godono attualmente i ricevitori del registro ed

iconservatori delle ipoteche.

14. Intanto, secondo il giudizio del Minghetti, gl'im-

piegati rappresentano una forma del socialismo mo-

derno, mentre, secondo il concetto della Spaventa,

essi hanno almeno un merito, la tutela della stabilità

dei Governi. E stato anche detto alla Camera dei depu-

tati nella tornata del 22 novembre 1877, mi pare dal-

l‘on.Varè,discutendesi la legge sullo stato degli impie—

gati, che la maggior parte di questi, nei grandi falasteri

degli uflici, passano il più della loro giornata a pensare,

sesia migliore la formola: «a ciascuno secondo i propri

bisogni ), di quest'altra: ( a ciascuno secondo i suoi

meriti ».

Ei] deputato Michelini, fin dal 1862, dopo aver detto

che-il nostro civile consorzio è diviso in due grandi cate-

€°“F= 2audenti e pagati gli uni, sudanti e paganti gli

“…. aveva soggiunto: « In questo stato di cose non è

& meravigliare, se tutti cerchino per necessaria conse—

fidenza di fare passaggio dall'u na all'altra categoria…...

Diqu1 nasce la sterminata moltitudine di coloro che

dimandano impieghi ..... Perchè a Roma sono molti preti?

Perchè sono molti i benefizi ecclesiastici, molti i privilegi

di °!" godono. Gli uomini si moltiplicano come le piante

egli altri animali, secondo i mezzi di sussistenza, e le
vane professioni degli uomini seguitano la stessa

non,-…; > ….

str-(339 bafitfi. senza bisogno di altri ricordi, & dimo-

did come si è spesso enunciata e quas1 generalmente

usa lldea, ehe gl‘impiegati si moltiplicano unrea-

… V. Discuh . ssioni alla Camera dei deputati, tornata del 20 feb-

me 1862.  

mente perchè vivono bene: che la condizione d‘impiegato

è ricercata, perchè bene retribuita, e che dunque la mi-

sura degli stipendi e presso di noi, più che sufficiente,

elevata. Cosl si sarebbe quasi fatto dell‘impiego una

specie di eldorado, se la realtà delle cose non avesse

contrastato con le chimere della fantasia, e se non fos-

sero apparse evidenti le ragioni d‘ordine diverso per le

quali, benchè la misura della retribuzione delle funzioni

pubbliche sia tutt'altro che elevata, pure queste funzioni

sono molto ricercate. « Cette tendauce est regrettable,

dice il Féraud-Giraud parlando della caccia agi'im-

pieghi in Francia; elle conduit à diminuer la somme

d'energia et de volonté du pays ». Ed il Block, mentre

conviene col Féraud-Giraud nel riconoscere che ciò ha

luogo su vasta scala in Francia, soggiunge, che però lo

stesso accade in tutti i paesi egualmente, nessuno eccet-

tuato; e che dalle cifre risulta, essere il male più grande

negli Stati Uniti ed in Inghilterra che in Francia. Esso,

dice il Block, dipende dai che, dovunque, molti preferi-

scono gli stipendi fissi all'alea di altre professioni. Sola-

mente, se il valore del denaro continua a ribassare senza

che gli stipendi sieno elevati, si avrà. bentosto una pe-

nuria di candidati ai pubblici impieghi.

Il Giolitti, nella sua Relazione alla Camera dei depu-

tati, del 7 maggio 1883, sul progetto di legge intorno

allo stato degli impiegati, osservava giustamente che le

cause le quali concorrono a rendere eccessivo il numero

degli aspiranti ai pubblici impieghi sono indipendenti

dal nostro ordinamento amministrativo; dal che discende

che il fatto della caccia agli impieghi poco o nulla si

connette con la indagine sulla misura degli stipendi.

Quelle cause sono molteplici: tali il non grande sviluppo

delle industrie e dei commerci; l‘ordinamento de‘ nostri

studi classici e tecnici, che, per la grande facilità con-

cessa a tutti di percorrerli e per la non molta severità

degli esami, da ciascun anno un numero di giovani muniti

di licenza liceale o d’istituto tecnico, molto superiore a

quello che può trovare utile impiego; la certezza d’una

pronta retribuzione, con la quale si potranno evitare

completamente le prove più dure della vita; la facilità.

— spesso in ragione inversa del merito — di entrare

nelle carriere superiori e di aspirare ai posti più alti

con un piccolo corredo di studi.

Ma, se all‘inizio della carriera le condizioni degli im—

piegati governativi sono più favorevoli di quelle degli

esercenti professioni libere, ben tosto le condizioni degli

uni e degli altri si invertono in modo, che dopo un certo

numero di anni, a pari intelligenza ed operosità, l’eser-

cente una professione libera guadagna molto più che dieci

impiegati governativi, rispetto ai quali non vi è quasi

alcun posto rimunerato a bastanza da assicurar loro una

vera. agiatezza. Quindi una differenza, che diviene

sempre più grande a misura che più si sale verso i più

alti gradi dell‘uno e dell‘altro ordine, e che, mentre

spiega la gran ressa che si fa per entrare nei pubblici

uffici, spiega pure il malcontento dichi vi si trova (2).

15. Senza queste considerazioni e senza richiamare

alla mente le condizioni a tutti note nelle quali il nostro

regno nacque e si svolse. non sapremmo renderci ra-

gione del modo in cui si è venuta determinando la mi-

sura degli stipendi presso di noi. Fissati questi a prin-

cipio in migliori condizioni generali e perciò bassi,

trovarono poi nelle angustie del pubblico erario un

ostacolo ad essere accresciuti: e il desiderio sempre

dichiarato di riordinare l'amministrazione e le distra-

 

(2) V. citata Relazione Giolitti.
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zioni sempre gravissime della vita politica e l'ardenza

el’urgenza delle quistioni distolsero il Parlamento dal

por mano a questa materia quale e quanta è, per darvi

ordine secondo un giusto ed eguale concetto.

Il Governo subalpino, con la legge del 6 novembre

1859,fissò gli stipendi degl'impiegati dei Ministeri; ma,

subentrato il regno italiano, crebbero di slancio le spese,

e gli stipendi per molti anni non furono accresciuti, anzi

diminuiti notevolmente con la tassa progressiva, stabi-

lita dalla legge 18 dicembre 1864, e coll'aggiunta della

imposta di ricchezza mobile.

La legge del 18 dicembre l864. sostituita poi, come

ved remo, dall'altra del 7 luglio l876, n. 3212, serie 3', di—

mandava, per la gravezza urgente delle finanze stremate,

speciali ritenute su tutti gli stipendi, i maggiori asse-

gnamenti, le nuove nomine, le promozioni e le pensioni,

e scusava la dimanda con la promessa della precarietà.

Si aggiunse la ritenuta a titolo d’imposta di ricchezza

mobile. Consentanea è con le nostre istituzioni, le quali

vogliono su tutti ripartiti proporzionatamente i carichi

(art. 25 dello statuto): ma, vista le. bassezza degli

stipendi, essa è riuscita eccessiva per la maggior parte

di questi, tanto più,quando il prodotto della tassa fa

dubitare che molta parte dei redditi professionali o in-

dustriali sfugge a quella prescrizione dello Statuto.

La Camera dei deputati, nelle sedute del 23 novembre

e del 5 dicembre l872, richiamò formalmente l'atten-

zione del Governo sulla condizione degl'impiegati. Vinse

le esitazioni il desiderio di non ritardare un lieve soddi-

sfacimento ai bisogni reali; e con diversi provvedimenti,

— quali i miglioramenti degli stipendi inferiori aL. 3500,

la concessione dei sessenni, la concessione delle indennità

di residenza nella capitale. delle indennità di trasferte, di

trasloco, ecc., l‘approvazione dei ruoli organici provvi-

sori nel 1877 e poi dei ruoli definitivi nel |881, —Governo

e Parlamento mostrarono di comprendere che lo Stato,

a cui favore l’impiegato vincola l'opera del suo ingegno

per tutto il tempo della sua vita attiva, con la quasi

totale distruzione di ogni altra energia mediante l’ora-

rio, le restrizioni stabilite dalla legge sui cumuli e tutte

le altre limitazioni che esso Stato crede nel suo inte-

resse di imporre, deve, a sua volta, sentire ed attuare

l‘obbligo di adeguare, mediante lo stipendio, ‘il corri—

spettivo al valore dell'opera, cresciuto per l’incremento

notevole di tutte le spese della vita. Ciò richiedono lo

stesso progresso sociale, —— che trova i suoi esponenti

nel caro dei viveri, nell'alta rimunerazione del lavoro

e nel basso interesse dei capitali, — lo stato economico

del paese e le condizioni proprie della classe degl'im-

piegati. Ma il fatto è che dura tuttavia, da molti anni,

uno stato di cose contrario agl'impiegati, se si confron-

tano, senza preconcetti, le loro condizioni con quelle dei

liberi professionisti e con quelle degli stessi operai.

A furia di lasciare agitarsi e di agitarci per una classe

della società.. ci siamo dimenticati delle altre. Vi è la

questione sociale, e noi, come gli altri popoli del mondo,

ne siamo impensieriti. Ma noi copiamo l'esagerazione e

l'ingiustizia altrui; poichè è innegabile, che già. da molti

anni la ragione di tutte le mercedi si va, relativamente,

elevando in proporzioni cui pochi soltanto fra gl'im—

piegati videro accostati i loro stipendi, mentre altri

assai rimasero mal contenti e immobili; fra' quali ul-

timi. si dice,e in gran parte è verissimo, che i peggio

trattati sieno i magistrati.

Quanto ai professori, massime delle scuole secondarie,

non si hanno a spendere parole per dirne la durezza delle

condizioni, la carriera limitata, lo spendio così necessario

e così poco possibile dei libri, i confronti con altri uffizi  

di esercizio meno gravi, di preparazione meno costosi-

ed è inutile ricordare come gli stipendi poi dei reggenti

e degli incaricati non raggiungano quelli degli uscieri,

Tale disparità, oltre che caccia e abbandona moltis-

simi fra le strettezze della vita, offende ancora il senso

dell‘eguaglianza. Di qui il sentimento quasi di un‘ingiu-

stizia, il lamentarsi continuo, e, dove la natura buona e

il sentimento del dovere non intervenissero, il disamore

del lavoro e la lentezza dannosissima alla pubblica cosa.

Ben vero che per ragioni sociali ed economiche, le

. quali hanno la sanzione di tutti gli osservatori, non

regge esattamente il confronto fra gl'impieghi e le altre

- carriere risultanti da convenzioni private, mancando a

queste un elemento che pesa più di tutti nella bilancia

economica e morale, cioè quello della stabilità; ed è in“.

tile negare, che il salario stabile possa. e debba essere

molto minore di quello aleatorio; perchè gli uomini

amano di essere tranquilli sul loro avvenire, di cono.

scerlo con tutta la sicurezza e di farci su anticipatamente

i loro conti e disegni. Ma. se questo della stabilitàé un

elemento economico capitale, di cui si deve tenere gran

conto quando si vogliano mettere in qualsiasi modo a

riscontro gli stipendi che da lo stato a‘ suoi funzionari

con quelli concessi dai privati e dalle società industriali,

ciò per altro non toglie che la bilancia economica gene-

rale, indipendentemente della specialità. delle carriere

diverse, non possa e debba servire di base alle cifre

dei primi stipendi, almeno nei punti di partenza.

E, valendosi migliorare equamente le condizionide-

gl‘impiegati, non bisogna dimenticare che le nostre am-

ministrazioni non si trovano tutte in condizioni eguali:

alcune hanno la scala degli stipendi determinata per

legge e il numero degl'impiegati, per gradi e perclassi,

determinato con decreto; in altre, e scale di stipendi e

numero d’impiegati sono determinati per legge; ma la

maggior parte hanno gli stipendi e gli organici deter-

minati per semplice decreto reale. Ne è seguito, che

mentre alcune rimasero ferme, le altre poterono essere

mutate e rimutate, ma anche queste non tutte, e le

mutate non tutte con criteri e misura eguale, ma di-

versa secondo le circostanze, o secondo le necessità del.

l‘amministrazione, o secondo il concetto di chi la reg-

geva. Così per es. mentre la. pianta organica e gli stipendi

degl‘impiegati giudiziari, stabiliti per legge, rimasero

immutati, la pianta organica dell'amministrazione pro

vineiale fu più volte rimaneggiata e gli stipendi furono

aumentati sempre.

Perciò, la condizione degli impiegati presentementeè

ancora lungi dall‘essere regolata in modo uniforme e

razionale: vi sono ruoli più recenti che hanno potuto

tener conto delle difficoltà economiche presenti, e rucll

vecchi, anteriori ad esse. Ora, se in un rimaneggia-

mento di organici e di stipendi non si volesse tener conto

di quanto gli uni hanno già ricevuto, e di ciò che non

ebbero gli altri, e si volessero dare a tutti in eguali prO-

porzioni gli stessi vantaggi per l‘applicazione rigorosa

della eguaglianza di trattamento e dell'assoluta unifor-

mità, questo apparente principio di giustizia strettismmfl

diventerebbe per molti una reale ingiustizia. Summa"!

jus summa injuria.

Cosi, il tradurre in atto questo concetto, in sè tanto

semplice ed ovvio, di migliorare la condizione desl'lm'

piegati incontrerebbe difficoltà gravi. Gravissima Sl0Pm

tutte quella. derivante dalle strettezze del bilanciode0

Stato, le quali tracciano un limite insuperabile alleli-

mento della spesa. che, anche tenuta nella più parca'ml'

sura, porterebbe un aumento considerevole al dua-

vanzo.



 

Certo, la moltiplicazione dei pani è un miracolo, che

lo Stato non può fare; perchè, in fine dei conti, quanto

più si dà agl‘impiegati, tanto meno rimane ai contri-

buen“; ma non bisogna dimenticare due cose: la prima

èche i maggiori impacci al buon andamento dei servizi

amministrativi debbono cercarsi piuttosto nel sistema

delle pensioni che in quello degli stipendi; la seconda

consiste nel fatto, che oggi in Italia le spese di stipendi

sono rilevanti, non già perchè grossi sieno gli stipendi,

ma perchè stragrande è il numero degl’impiegati.

Com‘è noto, la legge del 14 aprile 1864, n. 1731, per gli

impiegati civili; quelle del 7 febbraio 1865, n. 2143, e del

26 marzo dello stesso anno, 11. 2217, fuse poi nel testo

unico 19 aprile 1888, n. 5378, per i militari di terra e di

mare,con le quali si diede unità legislativa alle svariate

e numerose disposizioni che ne’ vari Stati regolavano

le pensioni, ebbero carattere politico piuttosto che finan-

ziaria. e sono delle più larghe d’Europa. A queste leggi

altre se ne aggiunsero di poi, la cui attuazione, a com-

pleto svolgimento, peserà. notevolmente sul bilancio e

renderà più gravoso l'accrescimento del debito vita-

lizio, qualora non sia provveduto in tempo.

Non vi è Stato in Europa, e fors‘anche fuori, che paghi

una somma tanto grande quanto l'italia per le pensioni.

Approssimativamente, si è calcolato, per citare un

esempio, che su 14 mila circa funzionari civili e militari

dipendenti dal Ministero della guerra. questo stesso di-

castero grava il bilancio per le pensioni quasi del doppio

di ciò che paga al personale attivo (1).

Ed in generale è risaputo che, dalle singole ammini—

strazioni,si usa del collocamento a riposo non tanto come

di un mezzo per compensare i servigi resi allo Stato,

quanto per sbarazzarsi di funzionari i quali,per diverse

ragioni, si vogliono esclusi dal servizio attivo.

Nei rimescolamenti, più che riordinamenti, effettuati,

furono messi a riposo molti individui validi, che avrebbero

potuto servire tuttavia lo Stato, o che avrebbero do-

vuto essere in altro modo allontanati, se per avventura

lo meritavano.

Gli esempi contrari delle altre nazioni condannano

viemeglio il nostro sistema. Rispetto all‘Impero au-

striaco, si conosce che l‘ammontare delle pensioni e di

un dodici milioni di fiorini, vale a dire una trentina di

milioni di lire italiane circa, la quale somma rappresenta

la quarantesima parte della cifra che l'Impero spende

per tutti in genere gl'impiegati in attività di servizio.

Malgrado questo, risulta dalla relazione che accom-

pagnò il disegno di legge concernente il miglioramento

degl’impiegati civili, presentato al Reichstag nella ses-

sione del 1872, chela cifra di 30 milioni di lire per pen-

uoni consideravasi si grande da suggerire speciali prov-

vedimenti per non aumentarla.

Presso di noi, si è detto e sostenuto da molti, ed in

parte è vero, che le annessioni, che mano mano si suc-

cedettero, ebbero a contribuire notevolmente ad aumen-

tare ilfondo per le pensioni nel bilancio; ma certo per

questo solo motivo le pensioni non sarebbero cresciute

da lire 29 582 468, 55, quali erano nel bilancio del 1861,

alla cospicua somma di lire 65 230 804, 58, che figurano

 

… V. citata Relazione Manfrin.

- (2) Questa somma si compone di lire 40.171,473 48, pensioni

vaccine, e di lire 25.059,381 10, pensioni nuove. V. il disegno

213 lease presentato dal Ministro delle finanze nella tornata del

l' novembre 1886, che approva lo stato di previsione per

esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888-

L (2) Indennità per-una sola, volta, L. 830,000; pensioni vecchio

' 8393.430; penswni nuove L. 42.769,500. Totale L. 72,492,930.
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nel bilancio del 1887-88 (2) e di lire 72,-492,930 nel bi-

lancio del 1891-92 (3).

Anche il provvedimento della disponibilità è valso ad

accrescere l‘onere del debito vitalizio, poichè gli anni

passati in disponibilità sono computati come anni di

servizio utile per la pensione; quindi non ne viene dif-

ferito il tempo, dal quale comincia il diritto relativo.

Questi inconvenienti sono stati più volte vivamente

sentiti.

Notevole l’ordine del giorno approvato dalla Camera

nel marzo 1870, col quale si invitava il Governo a pre-

parare un progetto di riforma alle leggi di pensione e

sulla disponibilità.: notevole pure la discussione che

seguì in occasione dei bilanci preventivi del 1874, dopo

che il decreto regio promosso dal Ministero delle finanze,

sotto la data. del 23 dicembre 1871, n. 639, serie 2' (ve-

ramente assai poco in armonia con l'art. 5 della legge

14 aprile 1864) esplicitamente dichiarò all'art. 2, che

nessun Ministero, a partire dall'epoca del decreto stesso,

potesse proporre di autorità collocamenti & riposo di

funzionari da esso dipendenti, se non nei limiti del fondo

stanziato in bilancio. La legge del 7 aprile 188l conso-

lidò il debito vitalizio, e il 25 novembre 1882 un disegno

di legge fu presentato dal ministro Magliani, di con-

certo coi ministri della guerra e della marina, per la ri-

forma delle pensioni civili e militari.

Intanto la pensione. secondo la nostra legge e le altre

dello stesso tipo, quando le ritenute sieno considerate

come una imposta progressiva sugli stipendi rispetto

agl'impiegati e come una diminuzione attuale di spesa

rispetto al bilancio dello Stato, — il quale però concorre,

in gran parte, a costituire il fondo del debito vitalizio, —

ha il carattere di uno stipendio còntinuàto al funzionario

che è uscito di servizio ed alla vedova e ai figli, dopo

la sua morte, date certe condizionispeciali all‘avverarsi

delle quali la legge subordina il diritto. Quindi il montare

delle ritenute e la quota di concorso governativo si pos-

sono, in sostanza, considerare come una parte di sti-

pendio che lo Stato trattiene nell'intendimento che, resa

fruttifera, costituisca poi il capitale della, pensione; di

guisa che la ritenuta ed il concorso governativo si col-

legano intimamente con lo stipendio; e gli stanziamenti

in bilancio degli stipendi realmente percetti dagl'im-

piegati inducono un necessario stanziamento comple-

mentare, il quale rappresenta la somma cui avranno

diritto l‘impiegato e la sua famiglia per la. pensione (4).

Questo sistema, col quale si divide e differisce una

parte di stipendio, tanto che molti, a condizioni eguali,

sono spinti ad entrare in servuzio dello Stato appunto

per la promessa della pensione, reca un grave danno nel-

1' ordinamento amministrativo. Bisognerebbe evitare

questo continuo sforzo contro le leggi economiche e re-

stituire alle stipendio il suo vero carattere di compenso

attuale di servigi attuali, rompendo il legame fra pen—

sione e stipendio: perchè quando gli attuali stipendi fos-

sero accresciuti del valore delle pensioni che, sebbene

eventualmente, corrispondono ai medesimi, potrebbe

meglio commisurarsene l’ammontare al valore reale del

servizio, e l‘ordinamento di essi sarebbe meglio regolato.

Queste cifre, confrontate con quella su esposta dei 30 milioni

circa che si pagano in Austria, bastano a dimostrare quale

enorme sproporzione esista fra le spese di pensione presso di

noi e nell‘ Impero austriaco; notando che questo conta oltre

dieci milioni di abitanti in più dell‘Italia.

“(4) V. la Relazione ministeriale che accompagna il disegno

di legge 25 novembre 1882.
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Una maggior somma, corrisposta mensilmente a titolo

di stipendio agl‘impiegeti, farebbe loro sentire di essere

meglio retribuiti; e lo Stato — salvo casi speciali di gravi

malattie contratte per ragioni di servizio o di morte in.

centrata in servizio, — avrebbe fatto tutto l'obbligo suo,

che consiste nel pagare la retribuzione corrispondente

al servizio finchè questo dura, lasciata alla previdenza

individuale la cura dell‘avvenire (1).

Abbiamo detto ancora, che presso di noi le spese di sti-

pendio sono gravose, non già perchè grossi sieno gli

stipendi; ma perchè stragrande è il numero degli sti-

pendiati.

Questa affermazione viene dimostrata dei bilanci. Si

è sempre ripetuto: «impiegati pochi, buoni, ben pagati e

ben garentiti »; ma i fatti non hanno risposto guarì alle

parole, e tra noi abbiamo oltre a 50 mila impiegati, so-

lamente civili, dello Stato, pei quali si spendono più di

98 milioni di lire in stipendi (2); e tuttavia gl‘impiegati

buoni sono, veramente. non pochi ma certo non quanti

dovrebbero essere, e gli stipendi riescono generalmente

insufficienti.

A dir vero, le cose non procedono diversamente negli

altri Stati. In Francia, le funzioni publiche sono numero-

sissime. La legge di finanza del 1849 prescrisse al Go-

verno di far pubblicare uno stato dettagliato di tutti gli

impiegati retribuiti dallo Stato, dai dipartimenti e dai

Comuni. Si rispose che la pubblicazione ordinata non

esigerebbe meno di 50 volumi in-4°, da 600 pagine, e ri-

chiederebbe una spesa di oltre 500 mila franchi. ll Block

dimanda se per avventura e' intendeva che vi fossero

iscritti anche i nomi dei 400 mila soldati che sono egual-

mente retribuiti dallo Stato, e conchiude « ces cinquante

volumes ont tout l'air d'une fin de non-recevoir ». Certa

cosa è che in Francia,come in Italia, come in quasi tutti

gli altri paesi, gl'impiegati sono in numero assai mag-

giore di quello che dovrebbero essere. Il Buckle, col pre-

concetto radicale, trovava il tarlo dell'organismo politico '

in Francia, e poi per riflesso in tutto il continente, in

quello esteso funzioniarismo,che confondeva con lo stesso

ordinamento dello Stato, e che censurava anche più acre-

mente del militarismo; ma il Block ribatte, che l'ecce-

denza nel numero dei funzionari non è difetto proprio dei

soli Governi continentali: « il résulte de nos recherches,

qu'en Alemagne et en Angleterre, en Amérique et en

Russie, partout à peu près, il y en a tout autant ».

Per elevare, quindi, convenientemente la misura degli

stipendi senza pericolo di vedersi mettere contro il mon-

\

strum horrendum ingens del disavanzo finanziario la

prima idea che si presenta e quella di ridurre il numero

degl'impiegati. Il Bineau in nome del Comitato di fi.

nanza, nel suo rapporto sur le projet de budget 1-ectifié

nel proporre alla Camera francese alcune riduzioni di

spesa, non pensava a domandare che venisse diminuito

l’ammontare dei singoli stipendi; sosteneva invece, che

per ottenere tali economie, bisognava sopprimere i ser.

vizi inutili, ed in quelli conservati diminuire il numero

degli impieghi, en con/iam? le travail à un petit nombre

d’employés ou. de fonctionnaires convenabiernent ren-i.

bue’s. E meritano anche oggi di venir letti e studiati di.

ligentemente due opuscoli, che M. Paul Dupont, d9pu-

tato al Corpo legislativo, pubblicò in Francia nel 1859

e nel 1860. In quei lavori il Dupont, dopo aver dirne

strato che l’aumento degli stipendi era una necessità

imposta dai tempi, sostenne fino all‘evidenza che il

mezzo più efficace di pervenirvi prontamente era quello

di sopprimere gli impieghi inutili.

L'argomento politico che si vorrebbe addurre in con-

trario, perchè, si dice, i Governi hanno bisogno di avere

un gran numero d’individui stretti anche per ragioni di

interesse personale agli ordini vigenti, non mi sembra

di gran valore in paese ben costituito e retto col sistema

delle libertà. Tutto al più quest'argomento potrà non es

sere completamente trascurabile, solamente ove si pensi

al caso di una possibile guerra di conquista per parte di

popoli stranieri: così forse non senza ragione si è detto

che l'esercito appunto dei funzionari è supremo ba-

luardo, quando il vero esercito militante sia sconfittoo lil-

strutto: esempio la Francia del 1870. Ma d‘altra parte le

riduzioni si ritengono necessarie per ragioni di servizioe

per ragioni di finanza: per le une poichè l'eccedenza del

personale è cagione di complicazioni o di scorrettee

tortuose consuetudini d'ufficio; per le altre poichè, senza

diminuire il numero degl’impiegati, non sarebbe possi.

bile di provvedere alloro immegliamento se non con un

aggravio di spesa incompatibile con le attuali condizioni

del bilancio. La difficoltà è nel modo; perchè quelle ridu-

zioni da una parte non dovrebbero offendere nè diritti

quesiti, nè legittime aspettative; dall’altra non dovreb-

bero farsi & caso, ma con criteri e norme dirette ad ns-

sicurare che non vi fosse pericolo di produrre il disor-

ganamento negli uffici.

Ma la riduzione è possibile solamente con la condi-

zione cbe gl’impiegati sieno buoni, cioè capaci e zelanti.

L’amministrazione, dice il Block (3), è lo strumento, per

 

(1) V. L. Zammarano, La riforma delle pensioni ed il nuovo

disegno di legge, Roma 1884-, Loescher. V. pure nel Journal

des économistes, avril 1884, De l‘organisotion des adminisiraiians

centrales, dove il Courcelle Seneuil esprime, a un dipresso, le

medesime opinioni. Non bisogna dissimulare le difficoltà che

incontrerebbe nella. pratica l‘attuazione di questi concetti; ma

teoricamente essi sono esattissìmi.

(2) Il Manfrin nella sua più v--lle citata Relazione (Documenti

della Sessione 1861-73, vol. 1°, n. 194 delle stampato) ebbe a

dire, che mentre si conosce esattamente il numero degl‘impie—

gati della Prussia, dell‘Inghilterra. dell’Austria e persino della

China,difficilmente si può conoscere ilnumero totale dei funzio-

nari civili in Italia pagati dallo Stato; e sia per i frequenti cam-

biamenti negli organici, sia per altri motivi,i dati che si hanno

risultano poco esatti. Dalla relazione di un progetto di legge sul

miglioramento delle condizioni degl‘impiegati civili presentato

nel 1875 si rileva la seguente tabella. degl‘impiegati nel 1873:

Numero Somme degli stipendi

Amministrazioni centrali . 3,138 L. 8,410,618

.. provinciali 44,454- ,, 77,057,877

Totali . . 47,599. ‘ L. 85.467,995

  
 

 

Vi si aggiungevano: guardie doganali, forestali e di pubblici

sicurezza 20,805, con la spesa corrispondente di L. 15.734,30!

(V. Documenti, Camera. dei deputati, vol. v…, n. 183 A. nola).

Secondo la statistica. fatta al 1° settembre 1881 dal Ministero

d‘agricoltura, industria e commercio, direzione generale de“!

statistica. il numero degli impiegati civili a quel tempo …

di 50.765 e l'importo degli stipendi di lire 98,345,128 (Ammiiii

statistica, serie 4°, parte 1“, 1884, pag. 147 e seg.). Latavolaa

alla pag. 150 da separatamente i risultati per ciascun Ministero.

e vi si nota che i numeri per gl’impiegati dei Ministeri della

guerra e della marina si riferiscono soltanto al personale civile-

Nella. parte 9‘ della stessa serie 4° degli annali citati, si trova

poi la statistica degl‘impiegati governativi, degli ufficiali del-

l‘esercito e dell‘armata al 31 maggio 1882. Dal quadro A. B".“

pag. xrx,'risulta che il numero totale degl'impieguti civiliemili

tarì,distintiper stato civile ein ordine alla. ritenuta, edi 94.480;

Il prospetto successivo, B, distingue il numero degli impielil“

per Ministero. Alla. pag. xvr si trovano esposte le ragioni delli

difi‘erenza delle cifre esposte nel prospetto de131 maggiol -

in confronto di quello precedente del 1° settembre 1881.

(3) Maurice Block, Organisation administrative.
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mezzo del quale il Governo adempie alle sue funzioni : e

«come l'operaio sceglie con molta cura gli strumenti pel

suo lavoro, convinto di trarne maggior profitto se sono

più perfetti, cosi lo Stato dovrebbe cercare di giovarsi

dell'opera d‘individui convenientemente preparati per

le funzioni »; e per ottenere ciò bisognerebbe allettarli

con l'assicurazione del presente e le speranze dell'avve-

nire,cioè con lo stipendio, con le garantie, le promozioni

per merito, ecc. . . _

Cosi, devesi innanz1 tutto procurare il maggior con-

corso possibile delle capacità negl'impieghi ed evitare

che possano ripetersi le parole dette in Parlamento « che

i giovani si destinano ai pubblici impieghi quando non

sanno fare di meglio » (i); bisogna eliminare i troppo

noti « invalides d‘administration », e cosi si avranno

gl'impiegati capaci. E d’uopo assicurare il giusto premio

al vero merito, e cosi si avranno zelanti. Anche l'anzia-

nità deve avere i suoi diritti e il valore che le spetta; ma

non conviene esagerare. L'anzianità è presunzione, ma

non prova di maggiore perizia: e un criterio di scelta

più comodo, al quale si ricorre per isfuggire a difficoltà,

responsabilità, accuse; ma è un criterio che porta spesso

a vere ingiustizie; onde si deve ammettere che nel pas-

saggio da una classe all’altra dello stesso grado, cioè

da una minore ad una maggiore retribuzioneper le

stesse funzioni, si prenda come regola l‘anzianità; ma

ciò non dovrebb'essere per le promozioni da un grado

all'altro, vale a dire per un passaggio che importa l'e-

sercizio di funzioni diverse più importanti e più diffi-

cili. Perché lo Stato, il quale spende idenari dei contri-

buenti, ha il dovere di spenderli bene, e deve tenere

verso gl'impiegati un criterio analogo a quello che de-

termina la maggiore o minore richiesta nelle profes-

sioni libere, dove chi cerca il medico o l’avvocato non

si rivolgerà, per la semplice presunzmne di maggiore

capacità,al più anziano, o per ragioni umanitarie al più

degno di compassione; ma invocherà l‘opera di quello

che crede possa meglio provvedere al suo bisogno (2).

L'anzianità, fece talora nelle nostre amministrazioni

delle cose meravigliose; infuse scienza non mai acqui-

sita; dichiarò idonei gl'incapaci; furono creati in-

somma degl'ingegni i quali non avevano altra base,

altra ragione che l'anzianità; e trasformati i tacchini

in aquile.

Alla pratica, alla carriera professionale dell‘impiego,

isolatamente considerate, bisogna aver poca fiducia. In

Inghilterra, dove la carriera professionale esiste solo in

parte; negli Stati Uniti, dove non esiste per niente;

nella Svizzera, dove gl‘impiegati hanno bisogno della

conferma triennale, l'amministrazione non solo non ap-

pare inferiore a quella degli altri paesi; ma forse riesce

alla prova assai migliore della nostra.

Dal fin qui detto risulta, innanzi tutto, che se le ne-

cessità finanziarie non permettono di elevare per ora di

un tratto solo, con nuovi stanziamenti in bilancio, gli

Stipendi degl'impiegati, e se, d'altra parte, la giustizia e

liuteresse pubblico esigono che coloro i quali consa-

crano il tempo e l'intelligenza in servizio dello Stato ne

abbiano la mercede conveniente, è obbligo del Parla-

n_16nto e delGoverno di provvedervi gradualmente, come

Sl può, col riformare il sistema delle pensioni, col sop-

primera gl‘impiegiii inutili, col ridurre il numero stra-

grande dei funzionari, mercè la. semplificazione delle

f0rme e una migliore ripartizione del lavoro.

Elevata cosi la misura degli stipendi in modo che le

capacità vi trovino un corrispettivo non minore di quello

che possano conseguire altrimenti, questa capacità si

conserveranno all’ufficio col modificare in loro favore i

sistemi finora troppo spesso seguiti nelle promozioni di

grado e con un sistema perfetto di garantie. Stabilito il

corrispettivo, la legge sullo stato degl'impiegati deve

garentire quel corrispettivo e migliorare stabilmente le

sorti degl'impiegati stessi; perchè non basta proporre

e fare il bene, ma è necessario anche rendere impossi-

bile il ritorno del male, e ciò si ottiene coi dare alle

norme dell’organamento amministrativo la stabilità.

della legge.

Abbiamo finora tenuto l‘occhio volto specialmente

agli impiegati inferiori. Ma, certo, non è minore la par-

simonia con cui lo Stato retribuisce i suoi alti ufficiali

amministrativi, la quale contrasta grandemente col pro-

posito che ai loro posti, come all’ultima speranza, ten-

gano fisso lo sguardo gl'impiegati minori. A prescindere

da ciò, è anche certo, che lo adeguare le assegnazioni

degli ufficiali superiori dell’amministrazione dello Stato

all'importanza e alla responsabilità dei loro uffici è con-

dizione di un ordine morale ed economico ben più elevato

di quello che a primo tratto non sembri; imperocchè

non si possa dubitare che la rispondenza della posizione

economica alla posizione gerarchica conferisce gran-

demente non solo a rendere più felice la scelta dei tito-

lari, ma eziandio a rafforzare in essi il prestigio della

autorità, elemento indispensabile alla maggiore produt—

tività dei servizi.

Eppure è innegabile che oggi esiste in ciò una grande

sproporzione.

Tacendo dell'industria privata, nella quale le cariche

direttive sono ben retribuite in ragione della qualità

dell'opera richiesta, è notevole la difierenza che inter-

cede fra gli stipendi assegnati ai nostri alti funzionari

e quelli, a parità di grado e di funzioni, conferiti in

altri paesi.

Lo stipendio dei nostri direttori generali è di L. 9000;

mentre, per non parlare dell'Inghilterra, dove gli as-

segni sono immensamente maggiori, in Francia e di

lire 25,000, nell’Austria cisleitana 24,691, in Russia

18,750 e tino nel piccolo Belgio supera di lire 1000

quello del regno d'italia.

I nostri ispettori generali a L. 8000 hanno il confronto

con quelli francesi a L. 15,000.

Pei nostri capi-divisione & L. 6000 e 7000 abbiamo il

confronto coll'Austria, che assegna ad essi da L. 8888 a.

lire ”284; con la. Francia da l2 a 15 mila; con la Prussia

da 9375 a 12,375, e perfino col Belgio da 6 a 8 mila.

La stessa sproporzione di trattamento dei funzionari

superiori si nota eziandio nelle nostre amministrazioni

provinciali rispetto alle citate nazioni.

La sproporzione veramente è minore quando si esa-

miniii0 le retribuzioni degi' impiegati inferiori; poichè

nel Belgio il trattamento di essi è inferiore al nostro, e

negli altri Stati, tutto considerato, non se ne allontana

notevolmente.

16. Giovera, per questi confronti, un quadro compa-

rativo. Scegliamo come tipo il Ministero delle finanze.

e vediamo quali sono gli ordini e gradi degl’impiegati

nei vari paesi, e quali stipendi ed assegni vi siano attri-

buiti, per conoscere le differenze nella retribuzione

degli uffici equivalenti.

 

… V. p. es. tornata 92 novembre 1877.

(9) Pel conferimento dell'ufficio il principio regolatore è pura-

mente e semplicemente questo “ provvedere ogni funzione della

Dress-ro "ALIANO, Lett. S—3, Parte 2‘.

 forza più adatta ,, (Schàfi'le, Struttura del corpo sociale, capo vr,

capitolo nr).
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Italia (*).

\

s 'r 1 ? E N D 1 0

comma nsen'mnmsrr G n a 1) 1 s°°°flftgri,oî‘j°lì ?gfg"'°' s°°°"°° 'Bf'à°gèggrsaiilci

\

Miulmo Massimo Minimo Mssslmo

. Lire it. Lire it. Lire ii._m

Amministrazione centrale. M

inistro................. — 20000 —

Ordinatori politici . . . . . . _ ’ 25'000
Segretario generale. ....... . . . — 8,000 — 10,000

Ordinatori amministrativi. . Direttori generali. . . . . . . . . . . . — 8,000 — 9,000

ls attori enerali . . . . . . . ..... — 6 00 —

Ispettivi...….……… p .g . 'O S'…)
iSpettori centrali . . . . . . . . . . . . 4500 5,000 5000 6,000

D' tt' _ Direttori capi divisione . . . . . . . . 5000 6,000 6000 7,000

r ...... . . . . . . . . . . . . .

l e ““ Capi di sezione e arcinv1st1 capi . . . 4000 4,500 4000 5,000

. _ Segretari, ragionieri e archivisti. . . 2500 3,500 2700 4 000

Esecutm. . .......... . , . ‘ .

Vice Segr., comput. e utile. il ordine 1200 2,500 1500 2,500 i

Basso servizio. . . . . . . . . | Uscieri e inservienti .......... 1000 1,400 (a) — _

. . . . .:| .

I;"'"t"t'f's_lmwn° “""“ ' ° Intendente di finanza . ......... 5000 7,000 (5000 7000

re lv Primi segretari e ragionieri . . . . . 2200 4,000 4000 4,500

Ispettivi . . . . . . . . . . . . Ispettori e sotto ispettori . . . . . . . 2500 4,000 3000 4,000 .

Segretari, ragionieri e archivisti . . . 2200 3,000 3000 3,500 :

ESGCHÙÌVÌ- - - - - - - - ' - - - i Vice segretari, computisti, ufficiali di

archivio e di scrittura . . . . . . 1200 2,200 1500 2,500

Basso servizio. . . . . . . . . Uscieri ecc. . ..... ' ......... 700 900 (,,) — —

(o) Lo stipendio individuale del personale di basso servizio non è determinato nel ruolo organico: vi è stanziate soltanto

una. somma complessiva. 
 

(') Nei presenti quadri il minimo ed il massimo dello stipendio di ciascun gruppo d‘impiegati è calcolato sullo stipendio minimo

e massimo de‘ gradi compresi nel gruppo medesimo.

Austria Cisleitana.

 

 

 

      

 

   

Btipendipà Stipendii]:d .

ordine G"… e àfiîìîzfìà D o…“ Grsd1 e 3iîiii:iia°

degl’impiegatl … degl'lmplegnti ”

Minlm. Masslrn. mm…, Massini.

Lire it. Lire it. iii-Fil Lire it

Ammin. centr. Ammin. centr.

Ordinat. polit. Ministro . . . . . . . . . — 49,382 Basso serv. Uscieri ecc. . . . . . . . 1173 2.100

Ordinat. amm. Capi sezione ministeriali — 24,691 '

| . . . Alnuuu. prov.

Ispettori superiori . . . 8888 10,864 , . _ .

lspettivi . . _ V.1ce presidenti, diret-

Ispettori centrali . . . . 6666 7,654 tori provinciali e di-

' Consiglieriministerialie Direttivi strettuali ...... . . 8147 19,753

di sezione e direttori

contabili . . . . . . . . 8888 17,284 Consiglieri di finanza. . 6018 7.006

Direttivi Segretari minister. con- - - Ispettori super. 0 ispet-

siglieri superiori: con- Ispett1vr tori di finanza . . . . . 3487 71006

tabili e direttori supe-

riori degli uffici d‘ord. 6666 7,654 Segret. di finanza, com-

' Vice segret. e compulzisti 312333 sgipeà‘iiîilîgme-

minister. consig ieri . . . 5360

& contabili,’revidenti,ddì- Esecutivi arch1var1 dl mappa. ' 3487 ‘

rettori e aggiunti i Conce . . . .
. . . . . . , . , pistiditinanza as-

ESBCULWI direz.degli uffici d ord. 3950 5,926 sistenti contabili eÉan- 0

Ufficiali contabili, e di cellisti . . . . . . . . . 1944 3.08

cancelleria, assistenti . 62

e cancellisti . . . . . . 2222 3,457 Basso serv. Uscieri ecc. . . . . . . . 9061 lio
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Belgio. Inghilterra.

Stipendio Stipendio

..,.‘àîà'îàm Gradi MÈÎin/ei;n. degf,flgîeg_ Gradi mmm. mmm

ÎimÎtÎ@ Limit. Limit.

Amministrazione centrale. Ammigislrazlipn; clîntrale. h 500

. . ance . e oscacc iera — 127

Ordî'1°i9“ M""Str°, ' ‘ ' ' ' ' ‘ ' ' _ 2"°°° °gîjggf Segretari politici . . . . - 512000
polltwl Segretario generale. . . — 10,000 1) Lords commissari. . . . _ 25'500

Id.ammîn. Direttore generale - - - _ 10,000 Id. amm. Segretario permanente 51,000 63,750 (a)

Ispettiv, iso—attori generali - - . - 9000 9.600 Ispettìvi Ispettori generali. . . . 17,850 25,500

spettor1 . . . . . . . . . 4800 6.500 , ispettori ..... . . . . 8,925 16,570

, , Direttori e sotto dirett. 6000 8,000 . . . Impiegati superiori. . . 25,500 30,600

Dirett1v1 , , Direttiv1 , . ,

Cap1d'uiîlz10 , . , , , , , 4200 5,000 Impiegati di 1‘ classe. . 10,200 22,950

, , Sotto capi di uflizio. . . 3200 3,800 Impiegati di 2' classe. - 6.375 15.300

Esecutm Commess,_ . . _ _ . . . . 1200 2,900 Esecutivi Impiegati. . . . . . . . . 2,550 5,100

Basso serv. Uscieri ecc. ..... . . . 1100 2,200 Scrivani. ' ‘ ' ' ' ' ' ' ' 3" " “ '“…"

Bassoser. Messaggieri ecc.. . . . . 2,167 5,100

Amministrazione provinciale. Amministrazione provinciale.

Direttori di uffici pro— , , , Collettori . . . . . . . . . 11,475 20,400

Direttivi ? vinciali - - - - - « ° - . _ 8,000 Due…“ 'Impìegati e controllori. 4,845 12,750

Primi comm. di direz. 3500 5.000 Ispettivil Ispettori e sotto ispett. 5,100 16,575

Ispettivi . ispettori e sotto ispett. 4500 7,000 Commessi e uij’lciali di

Secondi commessi di di- Esecutivi d1v1s10ne anzmn1 , , . 4,080 5,100

Esecutivi rezione di 1° classe . . 2400 3,000 Impieg.,_ uflic..di divis.

Secondi commessi di di. . _]HniOi'l e assistenti . .. 1,530 4,590

rezione digit, 3-e 4a ci. 1200 2,000 -Bassoser. Messaggieri ecc.. . . . . 765 2,040

Basso serv. \ Uscieri ecc.. . . . . . . . 1000 1,200 (0) Dopo 5 anni.

Francia. Prussia.

deg?iîiiiiieîgati G"… & deg?’iîiaîîgati Grado Stipendio

Minim. Nassim Minim. Nassim.

Limit. Limit. L—ireÎ. Limit.

Amministrazione centrale. Ammini;ìrazio:e "(c'lllralî', " ) 5 000

,, ' ' inis re o re a ogg. — 4 ,

Ortiip?tgpi Ministro . . . . . — 60,000 033%?" Sotto segr. di Stato (a) _ 18,750

1) l … Sottosegretario … stato _ 30’000 Id. ammin. Direttori . . . . . . . . . — 18,750

“' amm"- Dire“… gen…"- - - - — 25.000 Ispettivi Ispettori generali . . . . 9375 12,375

Rpm… , 18pettori generali - - - - — l5.000 Direttivi Consiglieri referenti . . 9375 12,375

Ispettori . . . . . . . . . 2,500 9,000 , . Segr.,calcol.,registr.ecc. 3750 5,750

Direttivi ,Sotto dirett. e ammiri. 12,00015,000 Ese°“"““ Segr.dicancell.edicassa 2250 4,125

| Capi d’ufficio . . . . . . 6,000 9,000 Basso serv. | Usc1er1,mserv1enti ecc. 1500 2,062

Esecutivi Sotto capi d’ufficio . . . 4,500 5,500 Amministrazione provinciale.

‘ Commessi di ogni grado 1,500 4,000 Direttori provinciali . . — 13,125

Basso serv. ’ Uscieri ecc.. ..... . . 1,000 1,800 Direttivi M1e)lil-i)bvliincciiîiiee ?liî‘2ìiîiî'i .

Amministrazione provinciale. di contabilità. ' ' ' ' ' 5250 7’000

_ , , , Ispettivi | Ispettori . . . . . . . . . 4500 6,000

Direttivi Dirett. di uffici prov1nc. 7,000 12,000 Segretari,archivistl,cal-

Sotto direttori ...... 4,000 6,000 Esecutivi ; eolatori,registrat.ecc. 2625 5,250

Ispettivi Ispettori e sotto ispett. 3.000 6,000 Assistenti ecancellisti . 2062 2,812

ESecutivi Primi comm. e controll. 1,500 3,500 Basso serv. Uscieri ecc. . . . . . . . 1200 1,500

Commessi di ogni (313ng 1,200 3,000 (a) Il Ministero di Finanza in Prussia non ha sotto se:

Basso serv. Uscieri ecc.. . ' . . . . . 300 1,200 Eiliîiti:ttleîi.dl Stato; qui si riporta. come tipo degli altri
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17. Per ciò che riguarda più specialmente la misura

degli stipendi militari, questa,-come osserva il Fambri,

non potrebbe « esattamente trovare un termine di pa-

ragone con gli stipendi dei funzionari civili di grado

approssimativamente eguale, perchè manca il riscon-

tro nei bisogni. Per gli ufliziali, non c’è altro confronto

ricco di conclusioni che quello di classi omologhe in

tempi diversi» (1).

Se crediamo a Plinio e a Giovenale, gli ufficiali greci,

dopo la guerra del Peloponneso, e i romani, dopo le

guerre galliche di Giulio Cesare. scialavano addirittura.

Plinio parla di donne, le quali non seppero resistere

all’oro prodigato dai tribuni delle legioni: « Nec pudet

tribunorum militarium salariis emi :.

Giovenale paragona alla paga dei tribuni. come a un

gran fatto, le somme che certi ricchi sfondati prodiga-

vano in amorazzi:

' “ Alter enim, quantum in legione tribuni

Accipiunt, donat Calvinae vel Catienae ,, (2).

Certo. negli stipendi militari,come in tutti gli altri, vi

ha un limite minimo, che è rappresentato da una quan-

tità, la quale si trova in rapporto col costo della vita

ed è comune fra il soldato e l’operaio d‘infima classe;

ma poi c‘è un limite massimo, il quale può dipendere

e non dipendere dalle leggi che regolano il mercato.

Sotto questo rispetto, la storia economica ci presenta

cifre cosi diverse e saltuarie da sfuggire a qualunque

analisi; solamente, gioverà riferirsi alle varie e contin-

genti condizioni politico-sociali, che resero possibili

saggi tanto diversi.

Le società. politiche, considerato in ordine al servizio

militare, presentano una di queste tre forme distinte:

1° Quella, dove serve unicamente chi vuole e alle

condizioni dettate dalla sua volontà, limitate soltanto

dalle leggi della concorrenza;

2° Quella, dove il servizio è obbligatorio, e quindi la

volontarietà e la concorrenza sono eliminate,sia in tempo

di pace che di guerra, per gli uomini di truppa, restando

il servizio libero pei soli ufficiali in tempo di pace;

3° Quella, dove l’obbligo del servizio c‘è, ma li-

mitato. E una specie mista, dove per certo numero

di cittadini, fino ad una certa età, non si può parlare di

volontarietà nè di concorrenza, perchè le condizioni

sono imposte dalla legge.; ma dove, al di là di quel

numero e oltre quell’età, si è liberi dal servizio e quindi

si possono liberamente pattuire le condizioni econo-

miche o politiche di esso.

L’ Inghilterra e l’America appartengono alla prima

di queste tre classi, e presentano, l‘una nella guerra di

Crimea e l’altra in quella del Sud, precisamente il feno-

meno del soverchiare della ricerca sopra l'ofi‘erta, con la

necessità economica, da parte di quella, di sottostare

alle leggi generali di tutti gli altri mercati;sl che dovet-

tero pagarsi, nel secolo presente, i militari quasi come,

600 anni prima, Filippo 1°Ardito e Luigi Xl avevano

pagato i loro avventurieri. All’Inghilterra e all'America

un semplice soldato costò, tutto sommato, il doppio, il

triplo e talvolta anche il quadruplo della giornata di

lavoro di un operaio; perchè, « come in quelle epoche

remote per Filippo e Luigi, cosi ieri per Palmerston

Lincoln e Mac-Ulellan, non restava proprio altro limite

al prezzo di un uomo che quello posto dalla misura

della concorrenza ».

Nella seconda condizione si trovano quasi tutti gli

altri Stati moderni, dov’è accettato il principio del

servizio obbligatorio.

Nella terza infine trovavansi, e in parte si trovano

sebbene assai probabilmente per poco tempo anco“;

alcuni Stati dove l'obbligo del servizio si restringe;

un certo numero di cittadini, e per questo pure esiste

il temperamento dell‘affrancazione, per cui la cifra dei

contingenti legali limita non solo numericamente la

forza,ma altresl giuridicamente il diritto interno. Questa

terza classe ci ricorda gli Stati feudali dell'età di mezzo

quando i baroni erano obbligati a seguirei loro signori

soltanto in certe specie di guerre. entro certi limiti di

tempo e sotto certe condizioni di luogo e di modo.

Cosl, il principio della poca variabilità degli stipendi

militari non riguarda che le società politiche, le quali,

sotto una forma o sotto un‘altra, applicano il concetto

del servizio obbligatorio, se non per tutti, per quella

parte almeno di cittadini che basti alle esigenze militari

della difesa.

Invece, quanto alle società politiche le quali si tro-

vano nella prima condizione, — cioè dove l'obbligo di

servizio militare non esiste sotto alcuna forma, — o

anche nella terza, — dove esiste condizionatamente,—

il mercato riprende i suoi diritti, e gli stipendi mili-

tari si proporzionano al rapporto fra la domandae

l'offerta.

Ed ora, per conchiudere, mi piace esporre pei mili-

tari, come già. per gli impiegati civili, alcune fra le

tariffe contemporanee degli stipendi conferiti negli altri

Stati agli ufliziali di vario grado nelle diverse armi.

 

 

 

Italia (3).

GRADI o IMPIEGHI B ai IPE un 1

Lire

Generali di esercito 1. . . 15,000, oltre l‘indennità

pers. di L. 3000

Tenenti generali . . . . . 12,000

Maggiori generali . . . . 9,000

Colonnelli . . . . . . . . . 7,000

Tenenti colonnelli . . . . 5,200

Maggiori. . . . . . . . . . 4,400

Capitani....……… 3,200

Tencati. . . . . . . . . . . 2,200

Sottotenenti. . . . . . . . 1,800

15,000, oltre l'indennitàAmmiragli . . .

pers. di L. 3000

    
Vice ammiragli . . . . . . 12,000

Contr‘ammiragli . . . .. 9,000

Capitani di vascello . . 7,000

Capitani di fregata. . . . 5,200

Capitani di corvetta . . . 4,400

Tenenti di vascello. . . . 3,200

Sottotenenti di vascello . 2,200

Guardie marine . . . . . . 1,800

 

(1) V. citata Relazione della Giunta sul progetto di legge del

Ministero della guerra. del 15 gennaio 1874, presentata nella

seduta del 30 novembre 1872 alla Camera dei deputati. Roma,

tipografia Eredi Botta, 1873. Autore il Fambri. Veggansi 1 De—

cumenti della Camera dei deput., Sess. 1871—73, vol. 3°, 11. 53 C.

(2) “ 1 Tribuni, per grado, corrispondevano, press'a poco, ai

nostri colonnelli. Ora, quale scrittore satirico contemporaneo,

per dare una grande idea delle spese e degli stessi di qualche  famosa e venale bellezza, direbbe che ella. sciupa la pnt!“ d‘

un colonnello? .

“ Sarebbe gia pochissimo dire, di quattro generali italieni ..-

(3) È stabilita una tariffa unica per tutte le armi, sulla cori-

siderazione che il grado è sempre uno ed eguale per tutti.

qualunque sia. il corpo, cui gli ufficiali appartengono. Ma ac-

canto allo stipendio unico trovasi per alcuni corpi l'indennità

d‘arma.
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Francia,.

Î" oonrr conax

GRADIO mrmom Stato F _ c ,_ ,_ amm o mrmanx Stato _ %

‘;‘:g:;:fj zeÎie 1ÌÎ—ie giiZiie G°"‘° “ÉÌÈÉÌÎÎÎ f:,î‘}, °,Zî?à E‘,“,Ér‘h Genio

Maresciallo . . . . . . 30,000 — — — — Capitano di 1° classe 3,200 2900 4375 3400 3200

Generale di divisione 18,000 — _ _ _ Capitano di 2° classe 2,800 2600 4025 3000 2800

Generale di brigata. . 12,000 — — _ .. '

Luo otenente d11‘ cl. — 2050 3300 2450 22’0

Colonnello . . . . . . . 7,500 6600 a700,s100 7500 3 °

Luogotenente colonn. 6,000 4950 6815 6600 6000 L“°B°tenente "' 2'cl- — 1950 2930 2350 2150

Maggiore . . . . . . . 5,100 4200 5800 5550 5100 Sottotenente. . . . . . — 1850 2750 — —

N, E. Oltre lo stipendio, vi sono poi le indennità di alloggio e gli assegnamenti speciali, di cui, per non moltiplicare le rubriche,

credo inutile tener conto ne' presenti quadri.

 

 

 

     
 
 

 

 

 

      

Prussia.

A — Stipendi per gli ufiiciali non appartenenti a' reggimenti.

armor o …rmenr sr1rnumo GRADI o mrmam ST1PEND10

Generale di fanteria e cavalleria . . . . 15,000 (Segue) Stato maggiore generale.

Luogotenente generale - - - - - ----- 15,000 Ufficiale superiore (2‘ categoria) . . . . 4875

Maggiore generale . - . --------- 11.250 Capitano di 1- classe ....... . . . . 3750

Comandante di corpo d’esercito ..... du' proprio grado Capitano di 2- classe ..........- . 2250

Capo dello stato maggiore dell'esercito » Corpo del genio.

ls etto ] d' t' l' ' ' »

p re genera-e. lar lg 1er1a o gemo Ispettore de’ pionieri e delle fortezze. . 9750

Comandante dl d1v1s1one ......... » .

, , _ _ Capo dello stato maggiore ........ 9750

Ispettore d’art1gl1er1a o gen1o . . . . . » . . " . -

_ , _ _ Ufi‘ic1ale super1ore (1° categoria) . . . . 7120

Comandante d1 brigata dl fanter1a . » . . .

_ _ _ _ Uffic1ale superlore (2' categoria) . . . . 4875

Comandante d1 br1gata di cavalleria . . » . . -
Capitano dl 1° classe ..... . ..... 4815

S‘… maggiore 9°“°…°- Capitano di 2. classe ....... . . . . 2700

Capo di stato maggiore .......... 9,750 Primo luogotenente . . . . . . . . . . . . 1575

Ufficiale superiore (1' categoria) . . . . 7,125 Secondo luogotenente ..... . . . . . . 1485

Prussia.

B — Stipendi degli u;ficiali appartenenti a’ vari reggimenti.

GRADI

o o a P 1 -

Comignjdsntl °gRîîf:àf° t_3spitano Capitano Primo Secondo

reggimento (un'. super.) d]. 1! classe di un classe luogoten. luogoten.

Fanteria.

1“ reggimento della guardia a piedi . . ..... 9,750 7125 4875 3150 1575 1260

2° reggimento della guardia a piedi e gli altri

regg1menti di fanteria. . ........... 9,275 6750 4500 2700 1350 1125

Ibattaglioni di cacciatori . . . ...... (. . . . — 6750 4500 2700 1350 1125

Cavalleria.

Reggimento della guardia del corpo ...... 10,140 7522 5230 3150 1675 1455

Irimanenti reggimenti della guardia . ..... 9,750 7125 4875 3150 1575 1260

Ireggimenti di linea. . . . . . . ......... 8,435 7125 4375 3150 1575 1260

Artiglieria (*).

Ireggimenti d‘artiglieria . . . . . . . ...... 9,750 7125 4875 3150 1485 1350

C°mpagnie operai . . . . . . . . . . . . ..... _ — — 2700 1260 1125

('l Nell'artiglieria sono conservati i capitani di 3'! classe con lire 1785 di stipendio. 
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Austria-Ungheria.

 

 

 

GRADI STIPENDIO GRADI

Maresciallo . . . ........ . . . . 26,250 Luogotenente colonnello . . .......

Generale d'artiglieria ..... . ..... Maggiore . . ...... .. . . . . . . . .

. . 21,000 . .
Generale di cavalleria .- ......... Capitano di 1- classe ...........

Luogotenente maresciallo ........ 15,750 Capitano di 2° classe . . . . . . . . .

Maggior generale . . . . . . . . . . . . . 10,500 Luogotenente. . . . ............

Colonnello. . . . . .......... . . . 7,500 Sottotenente . . . . . .

STIPEND[Q

\

5250

4200

3000

2250

1800

1500

N. B. Lo stipendio stabilito pei singoli gradi e eguale in tutte le armi e qunlunque sia la. enrica. coperta dall‘ufficiale; esso viene

corrisposto per anticipazione al 1° d‘ogni mese.

 
 

 

 

      

Inghilterra..

GRADI o IMPIEGHI _ °°..BPI

Stato moggiore anterln. Cn\'nlletlfi Artiglieria Genio

L. ster. Sc. ' L. ster. So. L. stef. Se L. ster Su. L. ster. SI‘.

Luogotenente generale . . . . . . . . . . . 1384 — — _. _

Maggior generale . . . . . . ........ 692 — — —- —

Generale brigadiere . . . . . . . . . . . 520 — — —- —

Colonnello comandante . . . . . . . . . — — — 994 990 -

Colonnello . . . . . . ............ . 415 1000 (*) 1350 474,5 474,5

Luogotenente colonnello . . . ..... -- 310,2 389,7 327, 10 327,10

Maggiore . . . . . . . . . ..... . . 346 292 351,3 305,7 289,14

Capitano ...... . . . . . . . . . . . 248 256,4 266,1 220,5 200,7

Secondo capitano ........ . . . . . . . — — — 200,7 —

Luogotenente . . . . . . . . . . . . . . . . — 118,6 164,7 128 128

Sottonente. . . . . . . . . . . . . . . . . . — 99,4 146 122, 10 122,10

(') Peri reggimenti composti di un battaglione; negli altri composti di due o quattro battaglioni, soltanto lire star. 500.

  
N. B. .Gli stipendi infrascritti sono quelli devoluti agli ufficiali delle truppe stanziate nella. Gran Bretagna; per le colonie, vi sono

speciali assegnamenti.

 
 

 

 

       

Belgio.

0 o n ? I

G R A D I Etno maggiore

ed Mutanti Fonterin Onvnlleriu Artiglieria Genio Gendflrmefll

di campo

Luogotenente generale. . . 18,500 -— — — — "

Maggior generale. . . . . . 12,700 — —— — — "'

Colonnello .......... 9,500 3500 9500 9500 9500 10,000

Luogotenente colonnello. . 7,100 6500 7100 7100 7100 7.500

Maggiore ..... . ..... 6,300 5500 6300 6300 6300 6,600

Capitano di 1‘ classe . . 5,100 3800 5100 4400 4600 5.500

Capitano di2= classe . . . . 4,400 3400 4400 4000 3900 4,700

Capituno di 3' classe . . . . 4,000 3000 4400 3500 3500 "

Luogotenente ........ 3,300 2100 3250 2750 2750 3.250

Sottotenente . . . . . . . . . 2,800 1300 2300 2350 2350 2,800  
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CAI’ V. -— ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ATTUALE

DETERMINAZIONE DEGLI STIPENDI CIVILI e MILITARI.

13. Trasformazione degli antichi ordinamenti — La Commissione

dei Quindici - Il decreto legge 24 ottobre 1866.»—— 19. Mo-

dificazioni negli stipendi degl'impiegati civili per eiTetto di

Regi decreti dal 1871 al 1875 - La legge del 20 giugno 1872.

.. 90. Progetto Minghetti del 90 gennaio 1874 - Legge

7luglio 1876, n. 3212, serie 9“ — Gli organici provvisori. —

21. Avviamento ai ruoli organici definitivi - La legge

24- dicembre 1880, n. 5798 e il Regio decreto 3 marzo 1881,

rl. 77 - Gli organici definitivi. — 92. Attuali slipendi degli

impiegati civili nelle amministrazioni centrali e provinciali

dello Stato - Esercito e marina. — 23. Impiegati comunali

e provinciali.

16. La prima base dell’ordinamento amministrativo,

con la conseguente determinazione dei ruoli organici e

relativi stipendi, si trova presso di noi nella legge del

23 marzo 1853 e nel regolamento del 23 ottobre stesso

anno, 11. 1611, sull'esempio del Belgio, modello predi-

letto e ben auguroso del regno sardo.

Poi si ebbe, in tempo della regia Dittatura, la legge

de16 novembre 1859. n. 3714: e gli stipendi rimasero

nei limiti di quelli fissati dal Governo subalpino con

questa legge, in variazione alla tabella del 1853, anche

dopo che, per l’annessione della Lombardia al Piemonte,

erasi allargata notevolmente la sfera d'azione degli uf-

fici ed erano molto cresciute le difficoltà della vita (I).

Anzi, nella legge del 1859, l‘amministrazione centrale

eprovinciale era ordinata con concetti più larghi e ge-

nerosi, per uno Stato che comprendeva un quarto ap-

pena dell'ltalia, di quello che non fosse in prosieguo nel

regno d'Italia unificato, fino al 1877; con diciotto anni

di ritocchi e di esperienze, quasi tutte intese ascemare

agli impiegati i già conferiti assegnamenti, che, per le

sopravvenute ristrettezze finanziarie, — conseguenza

di eventi ora prosperi ora calamitosi, nei primi anni

del novello regno, — parvero troppo elevati nella pub-

blica penuria.

Estesi pertanto alle altre regioni gli ordinamenti

delle antiche provincie per necessità d'uniflcazione am-

ministrativa, si era sentito il bisogno di trasformarli

grado 9. grado, perchè si riconobbero impari alla va-

stità del nuovo regno ed alle aspirazioni del paese.

Tengono il primo posto, fra gli studi compiuti e le

pr0poste fatte a tale scopo, quelli di una Commissione

legislative, che fu detta dei Quindici (Cordova, De-

Pl'fltis, Crispi, Casaretto, De Cesare, De Luca, De Vin-

cenzi, Lanza, Minghetti, Mordini, Musolino, Ricci, Rat-

tazzi, Sella, rel. Correnti).

L'Opera compiuta da questa Commissione, fra il 1865

Gli 1866, mirò al duplice scopo di associare lo studio

dei provvedimenti diretti ad aumentare le entrate con

quello della riforma amministrativa, perchè ( la più ri-

gorosa economia diventa suprema ragione di Stato,

quando si è costretti ad imporre al paese continui edo-

lorosi sacriflzi per sostenere le pubbliche spese ». Volo-

… allora provvedere ad una revisione generale di tutti

il“ Ordinamenti dell‘amministrazione al fine d'assicurarsi

chei pubblici servizi « non tanto fossero maneggiati se-

c011<_10 le leggi attuali, ma ordinati secondo la stretta

Patione dell'economia ».

 

.Il) Questi stipendi andavano allora. soggetti alla tassa stabi-

lita dalla legge 23 maggio 1852, cioè del 3 per cento sulle

11'fllne lire 9500 di stipendio, del 4 per cento sulla successive

Il“ 9500 e del 5 per cento sulle ulteriori fino a lire 19.000.

.(2) Nei Ministeri delle finanze e della guerra, senza distin—

“°ne Si assegnarono ai vice segretari e computisti gli stipendi  

E si esponevano con queste parole i concetti fonda-

mentali del fine propostosi:

« Concentrare nel Governo i soli uffici politici; farlo

custode e vindice dell'unità, dell'indipendenza e della

giustizia nazionale; lasciare che le amministrazioni,

quanto si può, si facciano da coloro che vi sono diretta-

mente interessati; distinzioni di potere e di competenza;

autonomia provinciale; autonomia comunale; discentra-

mento ».

Varie e molteplici furono le proposte di questa Com-

missione pei singoli rami della pubblica amministra-

zione; e furono giudicate acta tradenda pasteris; ma

non tutte si poterono attuare, per le speciali condizioni

del tempo e della opportunità.

Per ciò che si riferiva allo stato degli impiegati, i

principii proposti s'informarono ai seguenti criteri:

innestare alle pure dipendenze gerarchiche la responsa-

bilità personale, affinchè gli impiegati pochi, abili e ben

retribuiti fossero però giudicabili; sottrarre all‘arbitrio

e stabilire per legge la graduazione gerarchica, neces-

saria per la divisione della competenza e dei lavori, ed

utile perla responsabilità di ciascun ufficiale. Le piante

organiche e gli stipendi determinati; lo stato degli

impiegati accertato regolarmente: reclamata la legge

sulla responsabilità dei ministri, per determinare fin

dove giunga questa responsabilità specialmente rispetto

alle amministrazioni locali, alle quali è pure necessario

lasciare una propria sfera d'azione e quindi una propria

e distinta responsabilità.

Eper efl’etto degli studi della Commissione dei quin-

dici, si ebbe il decreto-legge Ricasoli del 24 ottobre l866

sul riordinamento dell'amministrazione centrale, cui fe-

cero seguito i progetti Cadorna sul riordinamento della.

amministrazione centrale e provinciale (8 febbraio 1868),

quello dell' onor. Digny per la istituzione degli uffizi

finanziari provinciali (18 aprile 1868); quelli dell’ono-

revole Lanza sul riordinamento dell' amministrazione

centrale dello Stato, delle provincie e dei circondari

(7 marzo 1870e l°dicembre 187l), sullo stato degli im-

piegati (1° dicembre 1871) e le relazioni Bargoni (7 lu-

glio e 1° dicembre 1878). Ma nessun progetto arrivò ad

ottenere la sanzione legislativa. Solo, in dipendenza del

ricordato decreto Ricasoli, si vennero mano mano at-

tuando alcune modificazioni, di cui la più importante fu

quella concernente la distinzione degli impiegati nelle

tre carriere di concetto, di ragioneria e d'ordine; e non

essendosi potuto elîettuare un piano generale di riforme,

che abbracciasse tutto l’ordinamento della pubblica am-

ministrazione ne‘ suoi molteplici aspetti, si preferì

entrare nella via più pratica. delle riforme graduali.

19. Intanto, la necessità del miglioramento degli im-

piegati, coordinato all’assetto graduale dei ruoli organici

che era strettamente connesso e dipendente da. quelle

riforme, si rendeva sempre più impellente.

Si cominciò dal migliorare la. condizione degl'impie-

gati inferiori, mutandone anche le denominazioni: agli

applicati con lire 1200, 1500, 1800 e 2200 si sostituirono

i vice segretari con lire 1500, 2000 e 2500 e i computisti

con lire 1500, 1800 e 2000 in tutti i dicasteri; salvo alcune

norme speciali pei Ministeri delle finanze, della guerra

e dell'interno (2).

 

di lire 1500 e 2000, creandosi una classe nuova di segretari

con lire 2500; mentre nel Ministero dell‘interno il primo sti—

pendio dell‘amministrazione centrale fu stabilito in lire 2000,

per la ragione che gl‘impiegati, anzichè da pubblici concorsi, si

prendevano dal personale dell‘amministrazione provinciale.
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Lo stipendio di lire 1200 si conservò soltanto per gli

ufficiali d’ordine d‘ultima classe, per lo più tolti da scri—

vani straordinari.

Tali modificazioni risultarono dal decreto reale del

20 giugno 1871 pel Ministero dell’interno, e da decreti

del 1872 per gli altri Ministeri, meno per quello dei la-

vori pubblici (9 settembre 1873), delle finanze (26 marzo

1874) e della guerra (26 ottobre 1875). Per la. Corte dei

Conti e pel Consiglio di Stato si—ebberoi decreti l°aprile

e 26 ottobre 1875.

Questi furono i primi passi sulla via del nuovo ordi-

namento dei ruoli organici amministrativi edel miglio-

ramento degli stipendi agl' impiegati minori.

Il trasferimento della capitale a Roma fece ancora

più manifeste le ristrettezze degl’impiegati in genere

ed in ispecie di quelli chiamati a tenervi residenza. Si

cominciò a provvedere per questi ultimi con la legge del

20 giugno 1872, stabilendo in favor loro una indennità

d’alloggio, eguale per tutti i gradi, varia soltanto se-

condo lo stato di famiglia. Ma questo fu incentivo a

maggiori querimonie, e cagione che venisse più urgen-

temente reclamato, dal Parlamento edel paese, uno

studio completo per migliorare gli stipendi e le sorti

degli impiegati.

20. Il ministro Sella calcolò a sette milioni la somma

da destinarsi all'uopo; ma subordinò la proposta ad

alcuni provvedimenti finanziari , che sottopose al

Parlamento nella tornata del 4 aprile 1873, diretti ad

accrescere di 32 milioni le entrate del bilancio. Questi

provvedimenti non furono bene accolti nella Commis-

sione parlamentare, di cui fu relatore Seismit-Doda;

e così lo sperato miglioramento degli impiegati restò

differito.

Segui il progetto Minghetti pel miglioramento della

condizione degl’ impiegati civili, presentato nella tor-

nata del 20 gennaio 1874. Con tale progetto, mante-

nuta la spesa dei sette milioni proposta dal Sella, veni-

vano questi ripartiti per lire 4,500,000 in aumento degli

stipendi inferiori a lire 3500, assegnandosi le altre

lire 2,500,000 per le indennità di residenza agl‘impiegati

della capitale e di altre città del regno, dove l‘alloggio

e il vitto fossero più costosi.

Questo progetto. accettato con poche modificazioni

dalla Commissione parlamentare, di cui fu relatore

Coppino, non venne in discussione: ripresentato dal

Minghetti nella tornata del 21 gennaio 1875, nemmeno

questa volta approdò.

Dati questiprecedenti, il Ministero, sorto dopo il voto

del 18 marzo 1876, doveva affrettarsi e si affrettò & pre-

sentare alla Camera le proposte conducenti & risolvere

la grave quistione. E se ne ebbe il progetto del 3 giugno

stesso anno, che divenne, con poche varianti, la legge,

tuttora vigente, del 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2-, con

la quale, mentre si accordarono alcuni vantaggi imme-

dicti a tutti i pubblici funzionarii, s‘impose al Governo

l’obbligo di presentare, in allegato «alla. nota di va-

riazioni degli stati di prima previsione del 1877, gli

organici delle amministrazioni civili, sottoponendo al-

l'approvazione della legge generale del bilancio gli stan-

ziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi infe-

riori a lire 3500 » (I).

Quest’obbligo fu soddisfatto. Con la legge del bilancio

di prima previsione per le spese del Ministero delle 11-

nanze nell'anno 1877 (legge 30 dicembre 1876, n. 3588)

si stabili: \ ,

« Art. 4. — E approvata la spesa di lire 2,156,562,

 

(1) Articolo 1 della legge citata.  
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da ripartirsi fra i capitoli dei diversi bilanci per l’at-

tuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della

legge 7 luglio 1876, n. 3212.

« Art. 5. — E approvata la spesa di lire 457,760 da

inscriversi ai capitoli della parte straordinaria dei bi-

lanci per il pagamento dello stipendio e delle indennità

(Il res1denza agl’1mpmgatn fuori ruolo, in seguito alla

attuazione dei nuovi organici prescritti, ecc. ».

Se non che la Camera, nell‘approvare i nuovi organici

conchiudeva, che « essi venivano votati solo per quantd

riguardassero i principii e le disposizioni generali, la-

sciando l’intera responsabilità dell'applicazione più o

meno compiuta, più o meno sollecita al potere eseeu-

tivo: dichiarando, che le tabelle votavansi ad esperi—

mento, non assentendosene l’approvazione, che sotto

riserva di una ulteriore convalidazione, da accordarsi

dopo che gli organici fossero ripresentati alla Camera

stessa con apposite aggiunte, corredate da una speciale

relazione giustificativa delle variazioni introdotto per

costituire gli organici definitivi ».

Alle conclusioni della Camera fece eco un ordine del

giorno del Senato; e con cotesto dichiarazioni furono

dunque applicati gli organici provvisori.

Nell'insieme, in quella riforma si diminuirono 715

impiegati; cosi che, fra 19158 impiegati essendosi ri-

partita la somma di lire 3,467,598 — somma dovuta

per lire 1.422,238 alla economia prodotta dalle riduzioni

e per lire 2,045,360 al nuovo aggravio del bilancio — si

ebbe la media in lire 181 di aumento per ciascun im-

piegato.

In media, gli stipendi al 31 dicembre 1876 erano:

di lire 2566 nelle amministrazioni centrali (Impie-

gati 2985 — spesa lire 7,660,880);

di lire 2301 nelle amministrazioni esterne provin-

ciali direttive (Impiegati 5999'— spesa lire 13.804.100);

di lire 1898 negli uffici esecutivi (Impiegati 7509

— spesa lire 14,254,300);

di lire 1822 negli uffici misti (Impiegati 3380 —

spesa lire 6,159,180).

Con gli organici provvisori gli stipendi medii indivi-

duali furono innalzati come segue:

a lire 2834 nelle amministrazioni centrali (Impie-

gati 2776 — spesa lire 7,868,000);

a lire 2529 nelle amministrazioni provinciali diret-

tive (Impiegati 5566 — spesa lire 14,077,000);

a. lire 2046 negli uffici esecutivi (Impiegati 7454 —

spesa lire 15.255,480);

a lire 1974 negli uffici misti (Impiegati 3362 —- spesa

lire 6,639,640).

Quanto al criterio nella ripartizione della spesa, fu

segulto quello, che forse è il migliore, di avvantaggiare

le tari/fe pur conservando una ragionevole differenza

frei gradi e le classi; affinchè il miglioramento}?

nesso in vista non soltanto il vantaggio immediato,

ma ancora quello, ben più meritevole di riguardo,dellfl

carriera avvenire, precipuo ed efficace sprone degl'lm'

piegati a ben meritare del servizio. . .

21. Il Ministero che attuò i ruoli organici provv1s_oflu

accettando l‘incarico di presentare col bilancio di prima

previsione 1878 i ruoli definitivi, aveva in animo dlpl‘0'

porre con essi un completo assetto amministratlvo—Eg

come avviamento a quest'opera, aveva preparato1varl

progetti di legge necessari all’uopo, alcuni del Q‘…"

furono presentati alla Camera. Tali: il progetto??“

riforma dell'amministrazione
comunale e prov1nclflh

(7 dicembre 1876); quello sullo stato degli implegfln

civili (22 dicembre 1876); quello per la istituz1one de

Ministero del tesoro; quello per modificazioni alla legge
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sulla istituzione della Corte dei conti; quello per modi-

ficazioni alla legge sul Cons1gho dl Stato, ecc. Inoltre,

ad una Commissione nominata con decreto reale del

5febbraio 1877, fu commesso lo studio speciale di tutte

19 quistioni che riguardavano piùda vicino la condi—

zione “gl'impiegati e la compilazrone dei ruoli orga-

nici definitivi.

I lavori della Commissione, con i processi verbali

delle numerose sue adunanze, sono raccolti in nove re—

lazioni speciali, una per ciascun ministero, importan-

tissime tutte, che vennero poi fuse in una relazione ge-

le.

n60im ciò, Governo e Parlamento avevano mostrato di

comprendere la necessità e l‘ urgenza di migliorare la

condizione degli impiegati meno retribuiti; ed anche

sotto l'aspetto costituzionale, l'articolo 1° della legge

del 1876 segnò un progresso, in confronto allo stato

di cose che avea tenuto dietro al decreto-legge 24 no-

vembre 1866 emanato, come si disse, dal Ricasoli, in

tempo di poteri eccezionali, concessi a cagione della

guerra.

Questo decreto, fatto per chiudere le disputazioni e

troncare le incertezze, apri invece un periodo di poco

feconde variazioni e di male arrischiate novità. Impe-

roccbè si negò, che il medesimo, benchè fatto con pie-

nezza di poteri, avesse un duraturo vigore legislativo;

e si flnl con l'ammettere la giurisprudenza parlamentare

che gli organici degli uffici e degli stipendi, non statuiti

per legge speciale e normale, potessero a volontà dei

Ministri rimaneggiarsi anche a parte, quando le intro—

dotte variazioni apparissero dai bilanci e con la legge

del bilancio fossero state concedute le corrispondenti

assegnazioni. Dal che derivò, che, non potendo il Parla-

mento esaminare gli organici nel loro complesso e so-

pratutto vederli comparati fra loro e condotti ad unità

oalmeno ad armonia di principii, i Ministeri, secondo

occasioni di utili rappezzi o sollecitazioni o avvedimenti

d'interessati, ebbero sempre modo di rabberciare e ri-

comporre come vollero i propri ordinamenti.

In forza dell'art. 1° della legge del 1876, invece, ven-

nero, per la prima volta, gli organici, sottoposti vera-

mente, nel loro complesso, alla diretta sanzione del Par.

lamento. Però anche questa volta furono presentati come

un allegato e un'appendice dei bilanci. Da un lato ciò

era conforme alla giurisprudenza costante di un intero

decennio precedente, e dall'altro non poteva dare fon-

dato motivo a censure, dacchè il Ministero, per lo scru-

polo d‘invadere il campo riservato al potere legislativo,

nonifece proposte in sede di bilancio se non perle am-

ministrazioni non organate da leggi speciali. Intanto il

Parlamento ebbe così un’occasione opportunissima di

richiamare & sua piena notizia l'ordinamento definitivo

di tutti gli uffici amministrativi.

Essendo stato esclusivo scopo dei ruoli organici provvi-

non il miglioramento degli stipendi inferiori a lire 3500,

“1 POI necessario elevare gli stipendi della maggior
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parte dei segretari di 2° classe dell‘amministrazione

centrale allo stesso livello di quello della classe supe-

riore, cioè da lire 3000 a lire 3500, e lasciare molti posti

di lire 3000 pei segretari & 2500, nei ministeri dove esi-

stevano, o pei vice-segretari: con questo di più, che i

reclami elevati dai pochi cui non fu possibile accordare

subito tali passaggi, si dovettero riconoscere fondati,

tanto che il Ministero s'indusse a chiedere al Parlamento

i fondi necessari per accontentare anche questi impie-

gati, come risulta dalle variazioni introdotte nel bilancio

definitivo 1878 (lire 20 mila).

Questa condizione di cose ebbe per effetto, come del

resto era stato preannunziato dalla Commissione gene-

rale del bilancio, che l’aumento degli stipendi alle classi

inferiori spingesse innanzi con graduale violenza le classi

immediatamente superiori, e che a queste anche dovesse

conseguentemente provvedersi, come necessità. di gra-

duazione gerarchica, per mantenere l‘eqnidistanza fra

le classi ed i gradi rispettivi.

Di qui la proposta di elevare a lire 4000 una parte

dei posti già retribuiti con lire 3500; e poi la conseguenza

imprescindibile di far salire a lire 4500 il primo sti-

pendio dei capi di sezione e a lire 5000 quello dei capi-

sezione più anziani.

Se ne ebbe la legge del 24 dicembre 1880, n° 5798,

la quale, nell’approvare gli stati di prima previsione

della spesa pel Ministero del tesoro nel 1881, portò lo

stanziamento di 1,000,000 di lire, da ripartirsi fra i vari

ministeri con decreto reale, per l‘attuazione dei ruoli

organici definitivi. E col regio decreto del 3 marzo

1881, n° 77, fu ripartita quella somma di 1,000,000 in

conformità della seguente tabella:

 
 

 

 

Quote

Indicazione de‘ vari Ministeri assegnata

a ciascuno

Lire

Finanze e Tesoro . . . Lire 76,500 149 500

Corte de' conti . » 73,000 ’

Grazia e Giustizia 20,000

Afi'ari esteri . . . . . 21,000

Istruzione pubblica. . . . . . . .i 81,500

Interno . . . . . . . 153,000

Lavori pubblici . . . . . . . . 351,000

Guerra. . . . . . . . . . . . 152,000

Marina . . . . . . 40,500

Agricoltura, industria e commercio . . 31,500

TOTALE . . 1,000,000     
Con decreti reali del marzo 1881, si ebbero gli orga-

nici dei vari ministeri (I), che, allegati al bilancio defl-

 

… Tali organici furono poi quasi tutti modificati successi—

vamente: e seguirono anche dei ruoli nuovi addirittura, come

Per es. quello dell‘Amministrazione dei tabacchi, che fu assunta.

dallo Stato al 1“ gennaio 1884-. Chi voglie. potrà riscontrare

ngii annali di statistica, serie 4“, parte 2“, 1884- (per cura del

Ministero di agricoltura, industria e commercio] dalla pagina 79

…“ Pasino 172, un sommario di tutti gli organici delle ammi-

nisti-azioni civili e militari.

Questo lavoro, condotto al 81 luglio 1883, condensa in poche

PaB'lle.qunnlo si trova sparso nella raccolta delle leggi e negli

annua:-r e bollettini ufficiali circa l‘ordinamento del personale.

Dronero rru.uno, Lett. S— 3, parte Q‘.

 
Non basterebbe consultare il Calendario generale del regno

e gli Annuari del personale per avere un‘idea esatta dell'onere

che importano le Amministrazioni sul bilancio, attesochè quegli

elenchi nominativi dicono quali sono i posti coperti, ma non

dicono l‘ammontare dello stipendio per ogni posto, nè tengono

in evidenza. il personale delle guardie, degli uscieri ed altri.

Le variazioni, che avvengono nei frequenti servizi delle am-

ministrazioni in virtù di leggi o di decreti o di articoli di bi-

lancio, esigono, che ne sia tenuto conto incessantemente.A tale

scopo il Ministero d‘agricoltura e commercio promise di rin-

novare, almeno ogni quinquennio, il compendio di tutti gli

68.
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nitivo del 1881, furono approvati con la legge di appro-

vazione del medesimo, che è del 15 luglio 1881, n° 299.

Questa legge fu votata previo un ordine del giorno im-

portantissimo della Commissione generale del bilancio,

che cioè non si potessero introdurre variazioni in au-

mento negli organici senza proporre rispondenti eco-

nomie nel bilancio; e con l'art. 7 vennero modificate le

tabelle degli stipendi annessi alle leggi per la istitu-

zione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato:

Corte dei conti: ragionieri di 1‘ classe lire 7000; di

2“ classe lire 6000.

Consiglio di Stato: referendari di 1° classe lire 7000;

di 2' classe lire 6000. .

Ancora si aspetta la legge sull'ammissione agli im.

pieghi, sui gradi e sulle promozioni, la quale fissi gli sti-

pendi, e statuisca sui rapporti gerarchici e disciplinari

degl‘impiegati e sulla competenza circa le quistioni di

carriera 0 di paga. Sono fissati per legge, oltre che gli

stipendi dell'esercito e della marina, quelli degli uffici

istituiti con legge, quali per l'ordinamento giudiziario,

pel Consiglio di Stato, per la Corte dei conti, e come

ora si studia disporre pel Consiglio superiore dei lavori

pubblici e si è disposto per quello di pubblica istruzione.

Gli stipendi dei ministri segretari di Stato sono stabiliti

ancora dalla legge del 6 novembre 1859, n. 3714; ma

gli stipendi dei ministeri, delle prefetture, delle inten-

denze, e degli altri impieghi di polizia e d‘amministra-

zione, di concetto e d'ordine, sono determinati dal rego—

lamento stesso, col quale il potere esecutivo si formò

l'organo, distribuendone le funzioni e tracciando le

norme per eseguire la legge.

22. Nell‘amministrazione centrale, gli stipendi pei di-

versi ministeri, sono eguali.

Lo stipendio del ministro e di lire 25.000; dei sotto-

segretario di Stato 10,000; dei direttori generali 9000;

dei capi divisione di le classe 7000, tanto nella carriera

di concetto che in quella di ragioneria; dei capi divi-

sione di 2‘ classe, lire 6000; dei capi sezione di 1' classe,

lire 5000; dei capi sezione di 2- classe, lire 4500.

Gli ispettori, nei ministeri ove esiste un corpo d‘ispet—

torato, come nel Ministero di agricoltura, industria e

commercio, nei Ministeri delle finanze e del tesoro,

hanno stipendi diversi: cosi nel Ministero dell'agri-

coltura e dell‘industria e commercio troviamo ispet-

tori di 1° classe a lire 5000 e di 2° classe a 4500; gli

ispettori generali al Ministero delle finanze godono lo

stipendio di lire 8000; gli ispettori presso le intendenze

di finanza quello di lire 7000; gl'ispettori delle tesorerie

sono di 2 classi, a 6000 e 5000; gl'ispettori superiori del-

l‘amministrazione esterna del Demanio e delle tasse

sugli afiari, a 6000 e 5000, gl‘ispettori di circolo e 4000,

3500, ecc.; gl'ispettori superiori delle gabella a 6000 e

5000, ecc., ecc.

Isegretari percepiscono lo stipendio di 4000, 3500 e

3000 lire, i vice—segretari di 2500, 2000 e 1500, si nella

carriera di concetto che in quella di ragioneria. Al Mini-

stero delle finanze, dell'istruzione, della marina e degli

affari esteri non vi sono vice-segretari a 1500; al Mi-

nistero dell'interno mancano afiatto ivice-segretari, e

vi ha primi segretari a 4000 e 3500, e segretari di;}

classi da 2000, 2500 e 3000.

Nella carriera d‘ordine, l'arcliivista capo è a lire 4000

e vi sono archivisti di tre classi, da lire 3500, 3200;

2700; gli ufiiciali d'ordine sono egualmente di 3 clasd,

2200, 1800 e 1500.

icapi uscieri sono a 1500; gli uscieri a 1400, 1300,

1200, 1110, 1000.

Vi sono poi i vari servizi dipendenti dai diversi mi-

nisteri, con gli stipendi determinati da apposite dispo-

smom:

a) Presso il Ministero di agricoltura, industria e

commercio vi ha l'ufi‘icio centrale di meteorologia, che

ha avuto la determinazione dell’organico e e degli sti-

pendi con regio decreto 19 agosto 1891, n. 547; il Com-

missariato presso le sedi centrali degl'istituti di emis-

sione, col regio decreto 21 dicembre 1890, n. 7348;'i1

servizio forestale, con regi decreti 3 marzo 1881, n. 109,

4 aprile 1886, n. 3796, e 16 dicembre 1886, n. 4236; il

Corpo reale delle miniere, col regio decreto 21uglio

1886, n. 3232.

Fanno parte anche del personale delle miniere gl'in-

gegneri pei lavori della carta geografica d’Italia, ufficio

istituito col regio decreto 1“ luglio 1880, ed un paleonto-

logo, il cui posto fu istituito con regio decreto 30 giugno

1889, n. 6235.

Dipendono pure dal Ministero di agricolturn,indu-

stria e commercio:

Il personale dei pesi e misure (Ruolo organico

approvato con R. D. “settembre 1891, n. 611).

Il personale tecnico pel servizio della proprietà

industriale e dei brevetti d'invenzione (R. D. 1° agosto

1885, n. 3276).

Gli ispettori delle industrie e dell'insegnamento

industriale (Ruolo organico approvato con R. decreto

25 marzo 1883, n. 1262, ed ampliato con R. D. 2 luglio

1890, n. 6938).

Gli ispettori dell’agricoltura e dell'insegnamento

agrario (Ruolo approvato con R. D. 25 marzo 1883,

n. 1262).

Le scuole pratiche e speciali d'agricoltura (Legge

organica 6 giugno 1885, n. 314]; Ruoli del personale

approvati con R. D. 13 luglio 1890, n. 6987).

La scuola superiore d‘agricoltura in Milano (Ruolo

del personale approvato con R. D. 15 luglio 1888, n. 5607,

e D. minist. 16 gennaio 1889 pel personale amministra-

tivo e di servizio).

La scuola superiore d‘agricoltura in Portici (Ruolo

organico approvato con R. D. 30 giugno 1889, n. 6254.

e decreti ministeriali 17 luglio 1889, 15 novembre 1890

e 21 dicembre 1891 per l‘organico del personale amm!-

nistrativo e di servizio). .

Le stazioni di prova agrarie e speciali (Oi'galilcq

4 aprile 1886, n. 3834, e altri regi decreti per le sta……

instituite dopo). .

Il museo industriale di Torino (R. D. 29 glufl"°

1879, n. 2282; regi decreti 4 agosto 1880,n. 2660;8 6°“‘

naio 1885, n. 1555; 13 novembre 1885, n. 1935; 14110-

vembre 1888, n. 3156).

 

organici, in corrispondenza della rinnovazione del censimento

degl‘impiegati.

Su questo proposito, il Mantellini osserva. che, per avere or—

ganici stabili e veramente definitivi, occorre innanzi tutto mo-

dificare le circoscrizioni amministrative.

“ Purtroppo, egli dice, ad avere organici corrispondenti ai bi-

sogni del servizio, devesi prima disporre il terreno con buone

circoscrizioni amministrative e giudiziarie. E in Italia, presso  apoco, ci troviamo alle circoscrizioni amministrative egiudiziarle

di prima dei 10,000 chilometri di strade ferrate e dei 96.00_0

di linee telegrafiche, coi quali e con la soppressione dei confini:

che già dividevano l‘Italia in sette Stati, operavasi tra le com“-

nicazioni dei nostri centri e subcentri un ravvicinamento ... elif-'-

(Lo Stato e il Codice civile, Firenze 1882, vol. 2°, lib. “. …'“"

cap. n).
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Il museo commerciale di Torino (R. D. 6 dicembre

1885. n. 1953)-

L'istituto professionale di Vallombrosa (Organico

30 gennaio 1887, n. 4337)-

Le scuole professionali d'arti e mestieri ed altre

istituzioni affini. Questi istituti sono sovvenzionati dal

Ministero e da esso sorvegliati. I ruoli organici sono

determinati in genere dai decreti d'istituzione delle

scuole stesse.

b) Al Ministero degli esteri appartiene il personale

diplomatico, ordinato coi regi decreti 2 febbraio e 29 di-

cembre 1882, n. 639 e 1171, col seguenti stipendi:

Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di

l‘c1asse, lire 15,000; di 2° classe, lire 9000; consiglieri

lll legazione, lire 5000; segretari di legazione, 4000 e

3000; addetti, gratuiti. '

Gli stipendi del personale consolare di 1A categoria

sono stabiliti dal regi decreti 27 aprile 1879, n. 4856,

29 dic. 1882, n. 1171 e 28 giugno 1891,n. 410; quelli del

personale dragomannale di 1‘ categoria dai regi decreti

18 sett. 1862, n. 1064, e 28 giugno 1891, n. 413. I prov-

vedimenti e gli stipendi relativi al personale consolare

e dragomannale di 2“ categoria si trovano nella legge

28 genn. 1866, n. 2804 e nei regi decreti 18 sett. 1862,

n. 1064, 7 giugno 1866, n. 2996, e 29 nov. 1870, n. 6090.

Gli stipendi degli impiegati d‘ordine presso le can-

cellerie diplomatiche e consolari sono eguali a quelli

stabiliti per le amministrazioni centrali (R. I). 28 giu-

gno 1891, n. 411).

c) Ai Ministeri delle finanze e del tesoro appar-

tengono:

Le regie avvocature erariali, i cui stipendi sono

determinati col regio decreto 13 novembre 1887. 11

regio avvocato generale erariale è a lire 12,000; ed a

9000 il vice avvocato generale erariale. Vi sono avvo-

cati erariali distrettuali e sostituti avvocati erariali

generali di I' classe a lire 9000, e di 2“ a lire 8000. I

vice-avvocati erariali sono a 6000 e 7000; i sostituti

avvocati erariali si dividono in 4 classi con gli stipendi

di lire 3000, 3500, 4000 e 5000. I procuratori erariali

sono di 3 classi, da lire 5500, 5000, 4500: vi ha sosti-

tuti procuratori a 4000, a 3500, 3000 e 2500, con ag-

giunti. sostituti procuratori a lire 1800.

Le intendenze di finanza. I RR. decreti 6 marzo

1881, n. 118,8 gennaio e 29 luglio 1882, n. 610 e 936, col

Decreto ministeriale 22 aprile 1882 contengono i prov-

vedimenti relativi e ne determinano gli stipendi. Gli

intendenti sono di 2 classi a lire 7000 e 6000. Vi ha

primi segretari di 2 classi da 4500 e 4000, segretari da.

3500 e 3000; i vice-segretari di 2- e di I“ classe, sono

come nell‘amministrazione centrale a 2000 e 2500, ma

Villa. pure la 3' classe a 1500, che manca al Ministero

delle linanze, come abbiamo già detto. Vi sono ufficiali

di scrittura, magazzinieri, economi, archivisti, ufficiali

d‘ordine, ecc.

Le tesorerie provinciali. I tesorieri, al numero di 60,

sono di 5 classi, dalire 5000, 4500, 4000, 3500, 3000 (regio

decreto 2 luglio 1885, n. 3244; per Massaua regio de-

creto 1° agosto 1891, n. 495). I gérenti provvisori rice—

Vono un compenso non soggetto a ritenuta per la pen-

sione. Così pure i commessi, cassieri ed altri impiegati

non hanno diritto a. pensione, perchè non rivestono la

qualita d’impiegati governativi, sebbene la loro assun-

zione in servizio debba essere approvata dall‘Autorità

Competente.

.Gli ispettori, i controllori ed aggiunti controllori

di Tesoreria. R. I). 6 luglio 1890, n. 6977, ser. 3°, 6

It. D. 16 agosto 1891, n. 511.  

Lo stipendio degli ispettori e di L. 6000 e 5000;i

controllori, di 5 classi, hanno stipendio variabile fra

3000 e 5000; il controllore della Tesoreria centrale e

quello dell'ufficio dell'agente contabile dei titoli presso

la Direzione generale del Debito pubblico percepiscono

lo stipendio di lire 5500. Gli aggiunti controllori sono

di 3 classi, con lire 2000, 2500 e 2700.

Le zecche. Per effetto del R. decreto 28 giugno 1892,

n. 330, vi ha una zecca unica in Roma. Vi è un inge-

gnere direttore a lire 6000, un segretario ragioniere a

4000, un cassiere a 4000, un controllore a 4000; tre ufli-

ciali contabili con stipendio variabile fra 2000 e 2700,

un capo delle officine a lire 3500, un saggiatore a 3000,

un meccanico ed un afiînatore a 2000; lavoranti da lire

1200 a 1800.

L’Amministrazione esterna del demanio e delle

tasse sugli affari. I RR. decreti 6 marzo 1881, n. 116,

5 luglio 1882, n. 889, 29 marzo 1883, n. 1258, e 14 aprile

1892, n.211, ne determinano l'ordinamento e stabiliscono

il montare degli stipendi dei relativi impiegati.

Gli u/fici contabili dell‘Amministrazione dema-

niale. Ne sono titolari i ricevitori del registro ed i

conservatori delle ipoteche, i quali non hanno stipendio

fisso.

I ricevitori del registro sono retribuiti con aggi stabi-

liti in ragione percentuale sulle riscossioni, a norma dei

RR. decreti 13 maggio 1862, n.612, 14 giugno, 18 agosto

e 30 dicembre 1866, n. 3038, 3187 e 3459, 18 agosto 1868,

n. 4542, 29 ottobre 1874, n. 2188, 21 dic. 1876, n. 3603,

27 giugno 1886, ed infine secondo decreti ministeriali

del 30 giugno e 20 dicembre 1866, n. 3056 e 3460. Il

minimo dell‘aggio assicurato ai detti contabili è deter-

minato in lire 1500. L'aggio, depurato dalla quota che

rappresenta le spese d'ufficio, nella proporzione stabilita

dal R. decreto 24 aprile 1864, n. 1753, tiene luogo di

stipendio valutabile per la pensione, ed è quindi sog-

getto alla ritenuta in cento entrate del tesoro.

I conservatori delle ipoteche sono retribuiti con un

aggio sulle riscossioni delle tasse erariali, nella misura

prevista dall’art. 25 della legge 13 settembre 1874,

n. 2079, e con la percezione degli emolumenti fissati

dalla tarifia annessa alla legge medesima. Per gli effetti

della pensione, e cosl per la relativa ritenuta, sono

valutati l’intero aggio ed un quinto degli emolumenti,

rappresentando i rimanenti quattro quinti l’indennizzo

delle spese d‘ufficio. Il minimo, fra emolumenti ed aggio

assicurato ai conservatori è fissato in lire 2000 (citata

legge 13 settembre 1874, art. 27).

L'Amministrazione dei canali riscattati (Cavour),

passata dal Demanio al Tesoro col R. D. 18 marzo 1889,

Regolamento 27 aprile 1890, modificato per quanto ri—

guarda il personale di sorveglianza col R. decreto del

16 luglio 1891.

Lo stabilimento montanislico di Agordo. Il R. de-

creto 7 febbraio 1869, n. 4937, determina gli stipendi del

relativo personale e di quello di amministrazione. Vi ha

un personale stabile a salario settimanale, e vi sono

operai stabili a paga giornaliera od a cottimo. Tanto il

personale indicato nel ruolo, quanto questi ultimi operai

sono esenti da_ritenuta per la cassa pensioni, mentre

hanno diritto ad uno speciale assegno vitalizio, a' sensi

della Sovrana Risoluzione Austriaca 3 marzo 1817, pub

blicata coll’Aulico dispaccio 14 marzo 1817, n. 4058. -—,

Passato dalle Finanze al Tesoro col R. D. 18 marzo 1889.

Le dogane. Ruolo organico approvato con R.decreto

2 luglio 1891, n. 372; regolamento sul personale doga-

nale approvato con R. D. 3 dicembre 1891, n. 660.

Il dazio consumo. Questo servizio è organato in
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tutto il Regno, meno Napoli e Roma, per mezzo di

appalti o di speciali convenzioni con comuni isolati o

con altri riuniti in consorzio, ovvero con intere pro-

vince ed anche con particolari assuntori.

Per Napoli vi ha la gestione governativa. Vi sono

uffici interni, presso l‘Intendenza di finanza; uffici in-

terni ed esterni, dipendenti dal direttore delle dogane,

guardie di finanza, personale in soprannumero. Gli sti-

pendi del personale relativo sono determinati dal regio

decreto 23 luglio 1881, n. 326.

Il dazio consumo di Roma fu assunto dallo Stato in

seguito alla legge 2 luglio 1890, n. 6980 (art; 6).

Il personale è regolato dal R. D. 23 settembre 1890,

n. 7246. Le promozioni sono regolate dal regolamento

per le dogane approvato col R. D. 3 dicembre 1891,

n. 660.

Veggasi anche il R. D. 2 luglio 1891, n. 416, nuovo

organico del dazio consumo di Napoli.

Il lotto pubblico. Vi sono direttori compartimentali

a lire 6000, 5500 e 5000; sotto-direttori a 4000; segre-

tari capi a 4000; segretari a 3500 e 3000, vice segre—

tari, ragionieri, revisori, ecc., con gli stipendi indicati

nei regi decreti 6 marzo, 10 aprile 1881, n. 116 e 179,

e 6 dicembre 1891, n. 684.

Le saline dello Stato. Quelle di Cagliari, Salsomag-

giore e Volterra sono date in appalto, ed il relativo

personale non è governativo. Quanto agli stipendi del

personale delle altre saline, veggnsi il R. decreto 8 gen-

naio 1882, n. 602, e la spesa prevista nel bilancio.

Veggasi pure il nuovo ruolo organico approvato con

R. D. 11 luglio 1891, n. 471 e il Regolamento peril per-

sonale ed il servizio, approvato col R. D. 14 luglio 1887,

n. 4764.

] magazzini di deposito dei generi di privativa. 11

R. decr. 18 marzo 1883, n. 1263, determina gli stipendi

dei magazzinieri in lire 4000.3500, 3200, 2800, 2400,

2000 ; dei controllori in lire 2800, 2600, 2400, 2200, 2000,

1800; dei commessi, da lire 1600 e 1300.

Ora, per efi‘etto del regio decreto 11 luglio 1891,

n. 446, i magazzinieri sono di 5 classi, da 4000 a 2500;

vi ha poi ufficiali ai riscontri di 2 classi a 2500 e 2200;

ufficiali alle scritture da lire 1800 e 1500.

] magazzini di vendita deigeneri diprivativa. Legge

6 agosto 1891, n. 483. L‘aggio a titolo di stipendio sul

valore complessivo annuale dei sali e tabacchi provve—

duti e commisurato nella ragione di 1 percento sulle

prime lire 200,000, di 1/2 per cento fino a lire 400,000,

di 1],L fino a 800,000, ecc.; con il limite minimo di 1/2,,

da 2,800,000 lire in poi. L‘aggio annuale non potrà mai

essere inferiore a lire 2000.

Il corpo delle guardie di finanza ha l’organico e gli

stipendi determinati con R. decreto 1° agosto 1891,

n. 466.G1i ispettori divisionali sono di 2classi, a lire 6000

e 5000. Ispettori di circolo di 3 classi, a lire 4000, 3500

e 3200. Sotto ispettori a lire 3000. Tenenti a lire 2500

e 2100. Sottotenenti alire 1700. Marescialli a lire 1300.

Brigadieri a 1200. Sottobrigadieri a lire 1000, ecc.

Il servizio dei tabacchi. R. D. 25 febbr. 1886, n. 3719,

modific. R. D. 20 febbraio 1887, n. 4353; R. D. 31 mag-

gio 1890, Ruolo org. personale manifatt.; R. D. 10 ago-

sto 1890, n. 7191 e 30 agosto 1891, n. 544, norme per le

promozioni.

Agenti subalterni delle manifatture, D. min. 17 luglio

1884, e R. D. 4 agosto 1887, n. 4904.

Le ispezioni ed agenzie delle imposte. Il R. decreto

29 marzo 1883, n. 1258, determina gli stipendi degli

ispettori superiori in lire 5000 e 6000, degli ispettori

provinciali in lire 3500 e 4000, degli agenti superiori in  

lire 4000, 4500 e 5000. Gli agenti, di quattro Classi

hanno stipendi variabili tra lire 2000 e 3500, gli aiuti
agenti 1500 lire. Gli ufficiali di agenzia (4 classi) pg….

piscono da 1500 a 2500 lire.

Gli uffici tecnici di finanza (presso le Intendenze di

finanza). Per edotto del R. decreto 6 marzo 1881, n. 120

gli ispettori capi godono lo stipendio di 5500 e di 6000

lire; gli ispettori, di 4000 e 4500; gl‘ingegneri (5 classi)

percepiscono da. 2000 a 3500 lire; i disegnatori (4 classi)

da 1400 a 2500 lire.

Le direzioni compartimenta li del catasto, i cui orga-

nici sono determinati _dal R. D. 18 dicembre 1887.

Corte dei conti. Leggi 14 agosto 1862, n. 800e 151u.

glio 1881, n. 299; R. decreti 6 marzo e 23 luglio 1881,

n. 104 9.351 e 16 luglio 1882, n. 904. Lo stipendio del

presidente è di lire 15000, dei presidenti di Sezione 12000,

dei consiglieri e del procuratore generale 9000, del se-

gretario generale 8000, dei ragionieri 6000 e 7000. Gli

impiegati degli uffici godono gli stipendi che abbiamo

già esposto per le amministrazioni centrali. I volontari

non hanno stipendio.

Archivio della presidenza del Consiglio dei mini-

stri. R. decreto 3 aprile 1881, n. 150. Un archivista capo

a lire 4000.

Agli u;7ìci amministrativi della Camera vitalizia

e della Camera elettiva provvedono i decreti presi-

denziali 20 marzo 1877 e 3 luglio 1882; e ivi sono deter—

minati gli stipendi relativi. Per gl’impiegati della Ca-

mera elettiva, si noti che gli stipendi minimi sono

suscettibili dell‘aumento quinquennale, in ragione di un

quinto della differenza fra il massimo e il minimo, de-

correndo i quinquenni dalla prima nomina. Coloro che

abbiano raggiunto il massimo di stipendio, hanno poi

diritto, su questo, all'aumento sessennale del decimo,

come gli altri impiegati dello Stato.

d) Al Ministero di grazia e giustizia appartengono:

Le Corti di cassazione. Leggi 12 dicembre 1875,

n. 2837, e 12 dicembre 1878, n. 4627; e RR. decreti 6 e

14 dicembre 1865, n. 2626 e 2636, e 23 dicembre 1875,

n. 2852.

Lo stipendio dei primi presidenti e di 15000 lire; dei

presidenti di Sezione 12000; dei consiglieri 9000.“ pro-

curatore generale percepisce lire 15000; 12000 gli avvo-

cati generali; i sostituti procuratori generali 9000.

Le Corti di appello. Leggi 26 marzo 1871, n. 129;

12 febbraio 1872, n. 677; 12 giugno 1873, n. 1391; 28 no-

vembre e 23 dicembre 1875, n. 2781 e 2839; 4 luglio e

12 dicembre 1878, n. 4431 e 4627; R. decreti 6 e 14 di-

cembre 1865, n. 2626 e 2636; 3 dicembre 1870, n. 6061;

3 luglio 1871, n. 335; 25 giugno 1873, n. 1495; 20 gen-

naio 1874, n. 2921; 13 dicembre 1877, n. 4177; 20 gen-

naio 1878, n. 4263 e 14 maggio 1882, n. 755.

Stipendi: Primi presidenti lire 12000; presidenti di

sezione 9000 e 8000; consiglieri 7000 e 6000; procura-

tori generali 12000; sostituti procuratori generali 7000

e 6000.

1 tribunali civili e correzionali. Leggi 26 marzo 1871.

n. 129; 12 giugno 1873, n. 1391; 28 novembre 1875.

n.2781; 20 dicembre 1877, n. 4186; 30 marzo 1890.

n. 6702; e RR. decreti 6 e 14 dicembre 1865, n. 2626

e 2636; 29agosto 1866, n. 3176; 3 dicembre 1870, n. 6061;

3 luglio 1871, n. 335; 25 giugno e 26 agosto 187.—5.

n. 1495 e 1545; 20 gennaio 1876, n. 2921; 20 gennfl'°

1878, n. 4263 e 27 febbraio 1881, n. 39; 11 melio 1392!

n. 350.

Lo stipendio de' presidenti è di lire 5000 e 4000; de'

vice-presidenti 3600; dei giudici 3500 e 3000; degli 8..-

giunti giudiziari 2000. 1 procuratori del Re perceplfic°n°
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lo stipendio di lire 5000 e 4000; i sostituti lire 3500

e ìoggreture. Ai pretori, per efietto del_R. D. 11 luglio

|392,n. 350, competono gli stipendi di lire’2800 e2500.

Ivica-pretori mandamentah o comunalx,a termini del-

l‘articolo 34 della legge organica giudiziaria, 1 cona-

liatori e vice-conciliatori, per l'art. 27 della legge me-

desima modificata coll’art. 1 di quella 23_d1cembre1875,

n.2839, sebbene facciano parte dell’ordine gludizmrip,

non percepiscono stipendio soggetto alla ritenuta in

conto entrate del tesoro, nè quindi possono sperimen-

tare diritto a pensione.
‘

Le cancellerie esegreterie giudiziarie. Legge 29 giu-

gno 1882, n. 835 e R. decreto 24 dicembre 1891, n. 724.

Lo stipendio pe’ cancellieri di Corte di cass:z10ne è

di lire 7000; pei segretari di procura generale di Corte

di cassazione e di lire 5000 e 4500; pei vice-cancellieri

di Corte di cassazione 4000 e 3500. I cancellieri di Corte

d'appello hanno lire 6000, 5000 e 4500; i segretari di

procura generale di Corte d‘appello lire 4000 e 3500; 1

vicecancellieri aggiunti di Corte di cassazione,i sosti-

tuti segretari di procura generale di Corte di cassazione

eivice-cancellieri di Corte d'appello 3000 e 2500 lire.

Ai cancellieri di tribunale compete lo stipendio di lire

4000, 3500 e 3000; ai cancellieri di pretura, ai vice-

cancellieri di tribunale, ai vice-cancellieri aggiunti di

Corte d'appello, ai segretari di regia procura, ai sosti-

tuti segretari aggiunti di procura generale di Corte di

cassazione, ai sostituti segretari di procura generale di

Corte d‘appello, lire 2200, 2000, 1800, 1600. I vice-can-

cellieri di pretura, i vice-cancellieri aggiunti di tribunale,

isostituti segretari aggiunti di procura generale di Corte

d'appello, i sostituti segretari di regia procura percepi-

scono lire 1300 di stipendio. Gli alunni ricevono retri-

buzione varia, o sono gratuiti.

La Direzione generale del Fondo peril culto. Legge

7luglio 1866, n. 3036; legge 22 giugno 1874. n. 1962;

legge 14 agosto 1879, n. 5035; legge 14 luglio 1887,

n. 4723.

Gli economati generali de' benefizi vacanti. Regi

decreti 7 novembre 1877, n. 4182 e 14 novembre 1882,

n. 1082. Il primo riguarda tutti gli economati generali

del Regno, i quali sono otto: il secondo l’Economato

generale di Napoli, il cui ruolo organico nel bilancio

dell'esercizio 1892-93 consta di un economo generale a

lire 8000, di un segretario generale a 6000, di due capi-

sezione (5000 e 4500), di sei segretari (4000, 3500 e 3000),

di sette vicesegretari (2500, 2000, 1500); di un capo ra-

gioniere & 5000, di un caposezione di ragioneria a 4500;

di 3 segretari di ragioneria (4000, 3500, 3000); di sei

vicesegretari di ragioneria (2500, 2000, 1500); di un

cassiere a 4000. Vi è un archivista capo a 3000; tre ar-

chivisti (2500, 2200, 2000); 5 ufficiali d’ordine (1500 e

1400); oltre a vari impiegati straordinari, applicati ed

lmpiegati in soprannumero.

L'asxe ecclesiastico in Roma. Leggi 19 giugno 1873,

n. 1402; 7 settembre 1879, n. 5069 e 14 luglio 1887,

11. 4728.

G1'Ìmpiegati della Direzione generale del Fondo culto,

°°me DUI‘e quelli degli economati e dell‘asse ecclesia-

stico di Roma non sono a carico dello Stato, quantunque

di nomina regia.

Gli archivi notarili. R. decreto 16 settembre 1881,

n. 416, art. 160. I conservatori sono a lire 3000 e 2500;

i vice-conservatori a 2200; 2033, 33; 1800; 1526, 66, ecc.

Fino al 31 dicembre 1875 questi stipendi erano a carico

dell'orario; mentre pel tratto successivo lo stipendio e

pagato dall’archivio (art. 160 R. decreto 23 novembre

1879, n. 5170). Con R. decreto 2 marzo 1890 fu modifi-

cata la tabella, che determina il numero e la residenza

degli archivi stessi.

e) Al Ministero dell’interno appartengono:

Il Consiglio di Stato. Testo unico 2 giugno 1889,

n. 6166, e R. decreto 17 ottobre 1889, n. 6515.

Lo stipendio del presidente è di 15000 lire; dei presi-

denti di sezione 12000, dei consiglieri 9000. Il segretario

generale ha lo stipendio di lire 8000;i referendari 7000

e 6000; i segretari di sezione 5000; isegretari di 1- e

2° classe (concetto) lire' 4000 e 3500; i sotto-segretari

(cat. d’ordine) 4000 e 3500; gli applicati 3000,2500, 2000.

L'amministrazione provinciale. Regi decreti 31 di-

cembre 1876, n. 3606 e 6 marzo 1881, n. 89.

Lo stipendio dei prefetti è di lire 12000, 10000 e 9000;

dei consiglieri delegati 7000 e 6000; dei sotto-prefetti e

consiglieri 5000, 4500, 4000; dei commissari distrettuali

e consiglieri di 2“ classe (2° grado) 3500; dei segretari

lire 3000, 2500, 2000; dei sotto segretari 1500; dei ragio-

nieri 4000, 3500, 3000; dei computisti 2500, 2000, 1500;

degli archivisti 3500, 3000, 2500; degli ufficiali d‘ordine

2000 e 1500. -

Merita essere rilevato, che in Francia gl' impiegati

di prefettura sono nominati dal prefetto e retribuiti

sur les frais d'adminz'stration alloués aaa: pre'fets et

sous-préfets.

Il prefetto riceve in Francia annualmente un fondo,

col quale deve sovvenire alle spese del materiale e del

personale della prefettura. Questa somma si divide in

due parti, di cui una, che è di ‘/_.,, serve per lo sti-

pendio, l'altra di '/_., serve pel materiale (1).

L’Amministrazione degli archivi di Stato. RR.

decreti 6 marzo 1881, n. 89, e 16 giugno 1882, n. 265. E

in corso un altro decreto per variante al ruolo organico

del personale. .

I capi-archivisti percepiscono lire 7000 e 6000 di sti-

pendio; i primi archivisti 5000 e 4500; gli archivisti

4000, 3500 e 3000; i sotto-archivisti 2500, 2000, 1500; vi

sono ancora registratori a 3000, 2500, 2000; copisti,

alunni, ecc.

L'Amministrazione di pubblica sicurezza. E. D.

19 luglio 1891, n. 447.

Lo stipendio dei questori è di lire 7000 e 6000; degli

ispettori 5000, 4500, 4000, 3500; dei vice-ispettori 3000

2500, 2000; dei delegati 3000, 2500, 2000, 1500 (2).

Il personale d‘amministrazione delle carceri. R. D.

6 luglio 1890, n. 7010.

Gli ispettori hanno lo stipendio di lire 6000 e 5500; i

direttori di lire 5000, 4500, 4000 e 3500; ivice-direttori

3000; i segretari 2500 e 2000; i ragionieri 3000 e 2500;

icontabili 2500; icomputisti 2000 e 1500; gli ufficiali

d’ordine 2000 e 1500; gli scrivani 1200, 1100, 1000,

900,800.

Vi è anche un personale religioso, insegnante e sani-

tario, i cui stipendi variano fra un minimo di lire 150

e un massimo di lire 1800 (3).

 

.(1)Batbie, Traité théorigue et pratique da droit public et admi-

mstrafif, vol. w, 1363, 5 388, pag. 471; Cabantous. Répétilions

€":‘I’B nur le droitpublic et administratif, 1867, 5 220; M. Block,

D‘C’Î‘J‘Hlaire de la politique, 1886.

(2) Vi sono pure le guardie di P. S.: comandanti lire 3000,  2500 e 2000; marescialli di alloggio 1500; brigadierì 1300;

sotlo-hrigadieri1100; appuntati 1000; guardie 900; allievi 750.

(3) Per il cor-po delle guardie carceraria e il personale di cu—

slodia delle carceri veggansi legge 23 giugno 1873 e R. decreto

61uglio 1890, n. 7011.
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f) Al Ministero dell‘istruzione pubblica appar-

tengono:

L‘Amministrazione scolastica provinciale. Col R.

D. 6 febbraio 1887, n. 4333, gli stipendi dei provve-

ditori sono determinati tra un minimo di lire 4000 e un

massimo di 7000. 11 R. I). 2 luglio 1890, n. 711, modifica.

solamente il numero dei posti assegnati a ciascuna

classe. Lo stipendio degli ispettori varia fra le lire 1500

e 3000: i RR. DD. 29 settembre 1885, n. 3384 e 1° mag-

gio 1890, n. (7860, si riferiscono alla determinazione del

numero dei posti per ciascuna classe. Gli stipendi delle

ispettrici, per effetto del R. D. 14 luglio 1891, n. 472,

sono fissati tra lire 1500 e 2500.

Il personale insegnante delle regie Università. LL.

13 novembre 1859, n. 3725; 31 luglio 1862, num. 719;

12 maggio 1872, n. 821 e 11 luglio 1877, n. 3937. Lo sti-

pendio dei professori ordinari e di 5 e 6 mila lire neile

Università primarie, di 3 mila e 3600 nelle secondarie;

quello dei professori straordinari di 3000 e 3500 nelle

Università primarie, di 2100 nelle secondarie. Gli sti-

pendi dei professori ordinari universitari si accrescono

di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio

nell'insegnamento, senza poter eccedere in complesso

la somma di L. 8000.

Vi sono inoltre gl’incaricati, che di regola vengono

retribuiti con un assegno variabile, che non può superare

il quarto dello stipendio dei professori ordinari nelle

Università primarie, ed il terzo nelle Università se-

condarie.

Il personale di segreteria delle R. Università, di

cui l'ultimo ruolo organico è fissato col R. D. 25 ottobre

1890, n. 7271.

Lo stipendio dei direttori di segreteria è di lire 4500

e 5000; dei segretari di lire 3000, 3500 e 4000; dei

vice-segretari di lire 1500, 2000, 2500, ecc.

] regi licei e ginnasi. La legge 25 febbraio 1892,

n. 71, determina gli organici del personale direttivo ed

insegnante. Gli stipendi dei presidi dei RR. 1icei sono

di lire 3500 e 4100. I titolari, di 3 classi, hanno uno

stipendio variabile fra lire 2400 e 3000; i reggenti lire

2200.

1 direttori dei regi ginnasi sono retribuiti con lire

2700 di stipendio; i titolari, di 3 classi, con lire 2200,

2400,2700; i reggenti con lire 2000. I titolari dei ginnasì

inferiori hanno lo stipendio di lire 2000, 2200, 2400; i

reggenti 1800.

l regi istituti tecnici. Leggi 30 giugno 1872, n. 893 e

26 dicembre 1877, n. 4213; e R. D. 26 aprile 1891, n. 277.

Lo stipendio dei presidi è di L. 6000, 4000, 3000, 2400,

2000, 1920, 1728, 1200, 1000. Lo stipendio dei professori

titolari di 1° classe e di lire 2640; di 2“ classe di lire

2400; di 3' classe di lire 2160; i reggenti, parimenti di

tre classi, percepiscono lo stipendio di lire 2112, 1920,

1728. Inoltre vi ha un professore a. 4000, due a 3000, in-

caricati a 1200, assistenti a 1200.

Le regie scuole tecniche. Leggi 13 novembre 1859,

n. 3725; 30 giugno 1872, n. 893 e 23 giugno 1877, n. 3918.

Lo stipendio dei direttori è di lire 2400, 2160, 1920;

quello dei professori titolari e reggenti varia fra lire

2400 e lire 1344; quello degl’ incaricati è di lire 1344,

1176 e 1008.

1 R. istituti nautici e. le scuole nautiche. R. decreto

26 aprile 1891, n. 277.

I presidi sono d‘ordinario professori nelle stesse scuole:

hanno un assegno, valutato per la pensione, di L. 3000,

2640, 1000 e 500. I professori titolari, di tre classi, perce-

piscono lo stipendio di lire 2640, 2400, 2160; i reggenti,

parimenti di tre classi, quello di lire 2112, 1920, 1728.  

._\

Norme speciali visone per glistipendi del Personale

addetto agli stabilimenti scientifici delle regie Univer-

sxtà, alle-Scuole d’applicazione per gl'ingegneri, agli Os-

servatorn astronomici, alle Scuole superiori di medicina

e veterinaria, ecc.; ma sarebbe troppo lungo occupi“.

cene. Apposite disposizioni vi sono egualmente per le

scuole normali, per il personale dei convitti nazio—

nali, ecc.

g) Al Ministero dei lavori pubblici appartengono;

Il Corpo reale del Genio civile. Leggi 23 luglio 1881,

n. 337; 5 luglio 1882, n. 874.

Lo stipendio degl'ispettori è di lire 8000 e 9000; degli

ingegneri capi, 5000 e 6000; degl‘ingegneri ordinari, 3000

3500, 4000; degl'ingegneri allievi, 2000. Vi sono aiutanti

di tre classi, da 1800, 2400, 3000; aiutanti allievi a

1200, ecc.

Il personale di custodia delle opere di bonificazione.

R. decreto 28 aprile 1867, n. 3698.

Lo stipendio del commissario è di 3000 lire; dell'ispet-

tore 2200; dei delegati di custodia 1800; dei capi custodi

900; dei custodi primari 800: dei custodi 600 e 700.

Gli stipendi per il personale addetto al servizio dei

fari, dei porti, delle opere idrauliche, ecc. si aggirano

fra un massimo di lire 1935 (ispettore ministro d‘arse-

nale) ed un minimo di 240. Di regola, la spesa e pre-

ventivata ogni anno in bilancio.

Il Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.

R. D. 22 ottobre 1885, n. 3460, serie 3“; R. D. 3 novem-

bre 1386, n. 4152, serie 3'.

Lo stipendio dell' ispettore generale è di lire 12,000;

degli ispettori superiori 9000 e 8000; degli ispettori capi

7000 e 6000; degli ispettori 5000 e 4500; dei sotto-ispet

tori 4000, 35000 3000; degli ispettori allievi 2500 e2000;

degli ufficiali d‘ordine 2200, 1800 e 1500.

Con R. D. 23 giugno 1887, n. 4796, fu affidata al

R. Ispettorato generale la continuazione della liquida-

zione di stralcio delle cessate gestioni ferroviarie go-

vernative dell'Alta Italia e di Roma, con l‘assegno di

lire 200 mensili ai due regi ispettori superiori che eb-

bero tale incarico.

Appartenevano al Ministero dei lavori pubblici l‘Am-

ministrazione delle poste e quella dei telegrafi, che ora

costituiscono un Ministero a sè, per effetto della legge

10 marzo 1889, n. 5973.

Gli stipendi dei ministri, del sotto-segretario di Stato

e di tutti gl’impiegati postali che fanno parte dell'Am-

ministrazione centrale, sono identici a quelli dei funzio-

nari di pari grado negli altri Ministeri.

Lo stipendio dei direttori e degl'ispettori èdi 45000

5000 lire. Vi sono anche direttori ed ispettori & 3500‘3

4000; vice-direttori e capi d‘ufficio a 3000; vice-ispet-

tori e capi d‘ufficio a 2500; uffiziali a 2000.

Per effetto del decreto reale 23 agosto 1890, n. 7104,

gli aiutanti postali presero il titolo di uliiciali postali.e

sono di 7 classi, con uno stipendio variabile fra L. 1200

e 3000. ,

Nell’Amministrazione dei telegrafi vi sono direttori

compartimento“ a 7000 e 6000; ispettori e direttori

principali a 5000 e 4000; ispettori, direttori e segreti!“

a 3500 e 3000; capi d'ufficio ed ufficiali a 3000,2500 9

2000; ufficiali allievi & 1500; telegrafisti da lire 1200 11

2500, ecc.

h) Guerra e marina. .

La legge 19 marzo 1874, sugli stipendi e gli_fllt“

assegni per il R. esercito, raccolse in forma ordm'rlifl

una materia, che per l'innanzi era regolata da varie,

molteplici ed antiche disposizioni, emanate di vol…

in volta secondo che se ne manifestava il bisogno;
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pereqllò le tariffe degli assegni, scemandone il numero

e meglio proporzionundone la misura coi diversi gradi

e servizi; ricondusse infine nel dominio legislativo la

determinazione degli assegni militari.

Ma rimase allora, se non abbandonata, certo poco ef-

ficacemente risolta la questione di porre le retribuzioni

degli ufficiali in armonia con le cresciute esigenze della

vita; perocchè condizioni finanziarie di grave peso non

consentirono quella larghezza di provvedimenti che il

Governo avrebbe avuto in animo di proporre. A ciò

provvide in parte la nuova legge del 5 luglio 1882,

n. 354, la quale nel concetto generale è identica a quella

del 19 marzo 1874, con questo di variato che si cercò

di riunire, per quanto era possibile, tutto ciò che riflette

la materia degli stipendi e degli altri assegni militari,

senza che in avvenire fosse più necessario di ricercarne

altrove le discipline; e quindi le disposizioni sul diritto

apercepire gli assegni, quelle che ne riducono la misura

equelle che l'aumentano, le norme che riguardano i

compensi speciali agli ufficiali di complemento, di mi-

lizia e di riserva chiamati in servizio, sia in tempo di

pace, sia in tempo di guerra; e finalmente le disposi—

zioni speciali che regolano la insequestrabilità e la pre-

scrizione degli assegni.

Fu stabilita una tariffa unica per tutte le armi

sulla considerazione, che il grado è sempre uno ed

eguale, qualunque sia il corpo cui gli ufficiali appar-

tengono.

Questo sistema, che è anche in vigore presso l'esercito

austroungarico, sembrò più conforme alla disciplina

militare, più atto a cementare lo spirito di cameratismo,

e sopratutto più proprio ad assodare il concetto, che i

servizi nell'esercito sono tutti, rispetto al fine generale,

egualmente utili ed egualmente importanti; mentre

dalla diversità di stipendio fra arma ed arma sarebbe

stato facile il trascorrere al giudizio di un differente

valore morale tra corpo e corpo.

Con lo stabilire uno stipendio solo per tutti gli uffi-

ciali dell'esercito, senz'altra distinzione che quella del

grado, non si vollero però disconoscere le differenze di

altro ordine, che esistono per talune armi. Accanto alle

stipendio unico fu perciò collocata la indennità d'arma,

la quale sta appunto per compensare i più disagiati o

difficili servizi ed i maggiori oneri che si verificano in

talune armi e corpi: tale indennità. è stata ragguagliata

alla differenza che, secondo la legge del 1874, esisteva

fra lo stipendio dell'arma di fanteria e il maggiore sti-

pendio delle altre armi.

La legge sugli assegni non parla degli ufficiali della

posizione ausiliaria, perchè non dev'essere parso appro-

priat0,in una legge organica e d’indole permanente,

tener conto d'una posizione di servizio che deve inten-

ders1 affatto transitoria. Per questa categoria d’ufficiali

provvede l'art. 7 della stessa legge sulla posizione au-

siliaria del 17 ottobre 1881.

‘Lo Stato Maggiore generale comprende generali

desercito con lo stipendio di 15 mila lire e l'indennità

personale annua di 3000; tenenti generali con 12,000;

maggiori generali con 9 mila, oltre ad un maggiore

generale medico ed un maggiore generale commissario

Pure con 9 mila di stipendio(L.29 giugnoe 5 luglio 1882,

n. 831 e 854).

700POe11' tutte le armi, 'Io stipendio dei colonnelli è di

ire, dei tenenti colonnelli 5200, dei maggiori

4400, dei capitani 3200, dei tenenti 2200, dei sotto-

tenenti 1800 (1).

Nel personale della giustizia militare, lo stipendio

dell'avvocato generale militare è di lire 12 mila, del so-

stituto avvocato generale di la classe è di 8000, e di 7000

quello del sostituto avvocato generale di 2° classe. Lo

stipendio degli avvocati fiscali militari varia da 4000 a

6000, e per i sostituti da 2500 a 3000.

Le leggi 29 giugno e 5 luglio 1882 determinano egual-

mente gli stipendi del personale dell‘istituto geografico

militare, dei professori e maestri civili, del personale

dei farmacisti militari, del personale tecnico d'artiglieria

e del genio, ecc.

Per gli scrivani locali gli stipendi sono di 1000, 1200

e 1400 lire: al personale borghese avventizio presso le

Direzioni d‘artiglieriae del genio,al personale borghese

avventizio pressoi panifici militari provvedono iregi

decreti 20 febbr. 1865,n. 2184, 13 genn. 1866 e 20 aprile

1879; gli Atti ministeriali 23 gennaio e 1° ottobre 1879,

n. 12 e 149, ed altre disposizioni speciali.

La legge 19 dicembre 1886 modificò i gradi e accrebbe

gli stipendi dei capi tecnici d'artiglieria e genio, e nella

tornata 2 maggio 1887 fu presentato dal ministro della

guerra alla Camera dei deputati un progetto portante

modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi

per il R. esercito. Tale disegno, che diventò poi la legge

del 3 giugno 1887, n. 4594, serie 3‘, può considerarsi, in

massima, come la necessaria conseguenza di quello pre-

sentato contemporaneamente per modificazioni all'or-

dinamento dell'esercito.

Infatti, le varianti alla Tabella IV organica sono uni-

camente 1ntese a stabilire gli assegni spettanti alle

nuove cariche create col progetto di ordinamento, in

sostituzione di altre prima esistenti ed egualmente re-

tribuite; onde costituiscono, sotto questo riguardo, va-

riazioni di forma piuttosto che di sostanza. E cosl pure

le modificazioni alle Tabelle 11,111, VII ed VII].

Solamente le modificazioni alle Tabelle organiche I e

VI sono indipendenti dalle variazioni agli organici del

nuovo disegno di legge relativo al riordinamento, e con-

sistono nelle proposte di estendere ai colonnelli-briga-

dieri il provvedimento già approvato, con la legge

15 aprile 1886, n. 3813, serie 3", per i tenenti colonnelli

nella. soppressione di una classe per i ragionieri d‘arti-

glieria e del genio, come pure per gl‘ingegneri geografi

e pei topografi dell‘Istituto geografico, da sostituirsi con

un'altra classe meglio retribuita, nel doppio intento di

migliorare la carriera di queste categorie d’impiegati e

di stabilire ad un tempo una graduazione più razionale

negli stipendi fissati attualmente per le singole classi.

Un‘ultima variazione sostanziale e relativa al miglio-

ramento dello stipendio delle varie classi di assistenti

locali del genio, ai quali non erasi altrimenti provve-

duto con la legge del 1882 se non sopprimendo la

4'. classe.

Gli effetti finanziari di questa nuova legge applicata

al nuovo ordinamento propostovi si tradussero in un

aumento di spesa di circa 250,000 lire (2).

Per la. R.. marina gli stipendi dello Stato Maggiore

generale vengono determinati dalla legge 5 luglio 1882,

n. 853, a cui bisogna ravvicinare i R. decreti 16 dicem-

bre 1878, n. 4669; 2 gennaio e 25 dicembre 1881, n. 18 e

557; 18 aprile e 3 maggio 1883, n. 509 e 1319.

L'ammiraglio ha lo stipendio di lire 15 mila, oltre la

 

"(11 Un manuale completo, molto utile a consultare, per tutti

si assegni dell‘esercito e stato compilato dal D. Santanera,

Betiretaruo al Ministero della guerra.  (2) Tutte le leggi vigenti circa gli stipendi del R. esercito

vennero raccolte in un testo unico, approvato col R. decreto

27 agosto 1887.
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indennità personale annua di 3000; i vice—ammiragli

12 mila; i contrammirain 9000;i capitani di vascello

percepiscono 70001i1‘e; i capitani di fregata 5200; i capi-

tani di corvetta 4400;i tenenti di vascello 3200; i sotto-

tenenti di vascello 2200; le guardie marine 1800, con

esatto ragguaglio ai corrispondenti gradi nell‘esercito.

E come nell‘esercito, così nella marina, gli stipendi

degli ufficiali dei diversi corpi sono gli stessi, salva la

indennità d'arma per lo stato maggiore generale, pel

corpo del genio navale, per gli ufiîciali macchinisti, pel

corpo sanitario militare marittimo; e salva la diversa

denominazione dei gradi corrispondenti a quelli dello

stato maggiore generale. Nel genio navale vi è un ispet-

tore generale a lire 12 mila, vi sono ispettori a 9000, di-

rettori a 7 mila, ingegneri capi a 5200 e 4400, ingegneri

a 3200 e 2200. Per gli ufficiali macchinisti, il maggiore

stipendio è quello dei capi macchinisti principali, con

grado d‘ingegnere capo di ]“ classea5200; pei medici

vi è un posto d'ispettore a 9000, vi sono direttori a 7000,

medici capi e 5200 e 4400, medici a 3200 e 2200; pei

commissari il maggiore stipendio era di 7000 (diret-

tori); ma il R. decreto 26 giugno 1887 creò un posto

d'ispettore a 9000.

Gli stipendi del personale contabile sono determinati

dalla legge 5 luglio 1882, num. 853, cui bisogna ravvici-

nare i R. decreti 23 dicembre 1876, n. 3607; 2 gennaio

e 31 marzo 1881, n.18 e 157, e 3 maggi01883, n. 1317;

quelli del personale tecnico, dalla stessa legge del 1882,

coi R. decreti 16 e 29 dicembre 1878, n. 4669 e 4684, e

30 luglio 1882, n. 952; quelli del personale farmaceu-

tico dalla legge stessa, coi R. decreti 16 dicembre 1878,

n. 4669; 17 marzo 1881, n.145 e 3 maggio 1883, n. 1318.

Ai professori e maestri civili dell’Accademia navale

provvede, con la legge del 1882, il R. decreto 10 dicem—

bre 1882,n. 1137; e ai professori della R. Scuola mac-

chinisti il R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1138 e la legge

citata.

Nel personale delle capitanerie di porto vi è un capi-

tano-ispettore, con lo stipendio di lire 7000; gli altri

capitani di porto ne percepiscono 6000, 5000, 4500; gli

ufficiali di porto 3500, 3000, 2500, ecc. (L. 5 luglio 1882,

n. 853; R. decreti 20 novembre 1879, n. 5166; 17 marzo

1881, n. 145 e 3 maggio 1883, n. 1313).

Finalmente la legge del 19 giugno 1887, n. 4584, mo-

dificando in alcune parti la legge organica del personale

della Regia marina militare 3 dicembre 1878, apportò

anche alcune variazioni alla legge del 1882 sui relativi

stipendi. Ragioni di servizio, come abbiamo già. ac-

cennato, consigliarono, nel corpo di commissariato, la

istituzione del grado d’ ispettore , corrispondente a

quello di maggior generale, grado che pure esiste nella

marina francese e nella marina austro-ungarica, e che

già era istituito nel corpo omonimo dell'esercito:

quanto alle altre modificazioni introdotte da questa

legge del 1887, solamente dirò che esse migliorarono

le condizioni del personale farmaceutico, del perso-

nale civile tecnico e degli assistenti del genio navale,

parificandoli tutti, in quanto era possibile, a quelli

dell‘esercito.

23. Per ciò che si riferisce agli stipendi degli impie-

gati comunali e provinciali, basterà. ricordare, che essi

vengono deliberati dai Consigli comunali e provin-

ciali (1).Quanto agli stipendi dei maestri e delle maestre

comunali, è stabilita la distinzione delle scuole in urbane

e rurali; la classificazione di esse per ciascun Comune,
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giusta le disposizioni della legge 13 novembre 1859, e…

fatta dai governatori (poi dei prefetti), sentiti iMum.

cipi, ed avuto il parere degli intendenti (oggi dei sottu.

prefetti) e dei Consigli provinciali per le scuole; dispo.

nendosi, che gli stipendi da assegnarsi ai maestri non

potessero essere inferiori al minimo stabilito nella ta-

belle annesse alla legge stessa. Questo minimo venne

ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre (2).

Le indicate norme, circa gli stipendi, subirono im.

portanti modificazioni per effetto della legge 9 luglio

1876, n. 3250, serie 2°, con la quale si aumentò di un de-

cimo il minimo degli stipendi, ai maestri di ciascuna cate-

goria, fissato dalla tabella annessa all‘art. 341 della legge

del 1859. Segui la legge 1° marzo 1885, n. 2986, serie B=,

che fu riunita a quella del 1876 per effetto del regio

decreto 19 aprile 1885, n. 3099(testo unico); poi la legge

11 aprile 1886, n. 3798, serie 3', e il R. D. 16 febbraio

1888, n. 5992. Qualora un Comune abbia stanziato, nel

bilancio, pel maestro comunale una somma inferiore a

quella prescritta dalla legge, deve la Giunta ammini-

strativa prima stanziare d’ ufficio la maggior somma

occorrente nel bilancio stesso e poscia spedire il man-

dato d’ufficio (3).

CAP. VI. — LA rnnsouazmrvs. DEGLI sr1rsum

a LA omsrrona DEGLI camma.

24. La tripartizione degli impiegati civili dello Stato nelle ca-

tegorie di concetto, di ragioneria e d'ordine - Origine e

critica del sistema. — 95. Pareggiamento degli stipendi

nelle varie amministrazioni centrali — [ruoli provvisori e

la legge del 1876 - ll pareggiamentc degli stipendi delle

amministrazioni provinciali con quelli dell‘amministrazione

centrale. — 26. Aumenti sessennali; indennità di residenza

- Teorica parità degli stipendi - Disparità sussistente nein

organici. — 27. Se il provvedere agli organici compete

al potere esecutivo; e invece occorre. la legge, e quale, se

speciale o di bilancio — Esame delle varie teorie - Giuris-

prudenza parlamentare. — 28. Connessione fra la quistione

degli stipendi e la quistione degli organici - Confronti fra

i diversi organici esistenti nelle amministrazioni centrali.

— 29. La. perequazione degli stipendi e il parallelismo delle

carriere rispetto ai tre ordini, militare, giudiziario ed am-

ministrativo.

24. La divisione degli impiegati civili dello Stato in

tre categorie: di concetto, di ragioneria e d'ordine de-

riva da inesatta intelligenza del sistema austriaco.

Si e detto inesatta intelligenza, perchè nel regime au-

striaco, già. applicato anche nel Lombardo-Veneto, altro

e la categoria, altro la carriera.

La categoria riguarda la parificazione dei vari gradi

delle singole amministrazioni fra loro, al quale effetto

tutti gli impiegati dell‘impero austroungarico vennero

classificati in 11 ranghi. La classazione dei pubblici uf-

ficiali in ranghi o categorie intende a stabilire l’ordine

di precedenza fra essi, fondato sulla parificazione del

gradi d'ogni carriera.

La distinzione delle carriere ha un altro intento. Essa

mira ad assegnare gl'impiegati, nei vari uffici, a secondi!.

delle loro attitudini e degli studi speciali che si richie-

dono per l‘esercizio delle varie funzioni amministrative,

E questo è logico, di grande utilità, ma non sempre di

facile applicazione. _

Di fatti, negli uffici centrali, in cui è maggiore il bi-

sogno d’impiegati di concetto, e dove si ha pure neces-

sità d'un numero considerevole d'impiegati versati nelle

 

(1) Articoli 111, 135, 201, 203, 225 della legge comunale e

provinciale, testo unico, 10 febbraio 1889, n. 5921.   (2) Art. 338, 339, 340 e 341 legge 13 novembre 1859, n. 5795-

(3) Parere del Consiglio di Stato, 8 gennaio 1881.
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materie speciali di ragioneria, non è senza vantaggio

tener distinti gli uni e gli altri in carriere separate; e

quindi vi sono gl‘impiegati di segreteria, o, come altri

dicono, di concetto, e quelli di ragioneria o-della con-

tabilita, come usavasi appunto nel già regno Lom-

bardo Veneto.

Ma, oltre a queste carriere speciali, altre pure ve ne

hanno d'indole diversa; perciò non è possibile, pratica-

mente, inquadrare tutti gli impiegati dello Stato in due

o tre categorie. Con la tripartizione d‘impiegati di con-

cetto, di ragioneria o d‘ordine non si saprebbe quale

categoria assegnare, p. es., al ricevitore di registro, al

magazziniere di generi di privativa, ai tesorieri, agli

agenti dell‘imposta, agli ispettori dei servizi finanziari,

ai funzionari delle dogane, al personale delle segreterie

universitarie, a quello degli uffici di revisione, delle

poste e dei telegrafi, e di molte altre amministrazioni,

in cui le funzioni di segreteria si alternano, si amal-

gamano e talora s'identificano con quelle di contabilità

e di ordine.

Ad ogni modo, se può essere utile stabilire una classi-

ficazione fra gli impiegati all'effetto della parificazione

dei rispettivi gradi (l), e poi assolutamente necessario

chele carriere vengano determinato a seconda dei bi-

sogni del servizio, il che sarà tanto più proficuo, quanto

più si avrà cura di chiedere al personale le doti ne—

cessarie per ogni singola attribuzione.

25. Con la legge del 30 dicembre 1876, n. 3588, di ap-

provazione del bilancio di prima previsione dell'anno

lB77,econ i successivi decreti del 31 dicembre 1876, nn-

meri 3617, 3618, 3624, 3627, 3628 e 3629, si fecero spa-

rire quasi tutte le differenze allora esistenti fra Ministero

e Ministero, sia nell‘ordinamento e nella distinzione delle

categorie degli impiegati, sia nei gradi, nelle classi,

negli stipendi.

E, migliorata, col pareggiamento coordinato alla uni-

forme distribuzione dei gradi e delle classi, la condizione

degl‘impiegati meno retribuiti di fronte ai loro colleghi,

fu allora che si applicò a tutti i rami dell'Amministra—

zione centrale la divisione degli impieghi in due cate-

gorie: l'una di concetto, l'altra di ragioneria, distinte

ma parificate ad un tempo: oltre ad una terza categoria

D?!“ gli impieghi d'ordine. Nella categoria di concetto e

di ragioneria, per tutti i Ministeri e per le varie Dire-

Zl0m generali, lo stipendio minimo dei vice-segretari fu

di L. l500 e lo stipendio minimo dei segretari di L. 3000,

mentre in qualche Ministero esisteva, come abbiamo

mà visto, una classe di segretari a 2500. Fin dal 1879,

fu espresso il desiderio, che lo stipendio minimo di

lire-1500 per le carriere di amministrazione e di ragio-

neria dovesse cessare per le amministrazioni centrali

Quando esse tutte adottassero il sistema di reclutare

11proprio personale trai giovani ammessi nelle dipen—

denti amministrazioni provinciali, come già. si pratica

991 Ministero dell‘interno e per qualche altra ammi-

nistrazione. Ma a ciò si connette appunto la questione

della parificazione dei gradi e degli stipendi; la quale

mi ?“} le Amministrazioni centrali e le dipendenti

gillîlitninistrazioni provinciali direttive, e pienamente ri-

delleafi Pel Ministero dell'interno, e quasi per quello

i t Muze; per le poste e pei telegrafl è tanto com-

ph“ che il personale forma un ruolo unico; intanto

° etutti gli altri Ministeri, per quanto le condizioni

dei rispettivi servizi il consentono, tendono pure al

medesimo scopo.

Un esatto pareggiamento, con efietto di porre al me-

desimo livello gli stipendi degli impiegati appartenenti

all’identico grado e alla medesima classe,, fu introdotto

nella terza categoria. E se non vi fu, ne poteva es-

servi, unità. di ruolo pei diversi Ministeri, si ebbe però,

almeno apparentemente, eguaglianza di condizioni, di

regole e di trattamento per le amministrazioni centrali.

Quanto all‘amministrazione provinciale. essa si può

dividere in direttiva, nella quale si comprende anche

la funzione ispettiva, ed in esecutiva. Alla prima appar-

tengono principalmente le Prefetture e le Intendenze di

finanza. Alla seconda appartengono gli uffici dipendenti,

cui spettano le operazioni esecutive in ordine all‘ac-

certamento ed alla riscossione delle pubbliche entrate e

a tutti gli altri servizi locali d'interesse dello Stato.

Ora, la distinzione degli impiegati nelle anzidette car-

riere di concetto, di ragioneriae d’ordine si mostrò non

solo possibile nell'amministrazione provinciale diret-

tiva, ma parve reclamata dalle medesime ragioni, che

l‘avevano consigliata nell'amministrazione centrale. E

oltre a ciò, il desiderio di eguagliare i gradi e gli sti-

pendi dei rispettivi impiegati a quelli dell'Amministra-

zione centrale, — secondo che poteva essere consentito

dalla necessaria distinzione e diversità dei ruoli, ordi-

nati con distribuzioni, norme e gradualità corrispon-

denti alle peculiari esigenze del servizio, — e l'utilità

comprovata dalla ragione e dall'esperienza di rendere

facile il passaggio degli impieghi dell’amministrazione

centrale alla provinciale direttiva e viceversa, con-

sigliavano di spingere fin dove era possibile l' idea del

pareggiamento, il quale fu pure agevolato dallo scopo

di migliorare i minimi stipendi, elevandoli alla misura

dei più bassi dell'Amministrazione centrale.

Il pareggiamento però non era possibile, — salvo che

per alcuni capi di servizio,— tra gli impiegati degli uffici

esecutivi e quelli dell'amministrazione provinciale di-

rettiva da cui dipendono, attesa la varietà e diversità di

lavoro, di requisiti e di attitudini che si richiedono. Ma

si ritenne che, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 1°

della legge 7 luglio 1876, n. 3212, pur non essendo possi-

bile la parificazione, dovesse almeno esser comune il be-

nefizio economico, e quindi non solo gli impiegati delle

amministrazioni centrali e provinciali direttive , ma

anche quelli degli uffici esecutivi dovessero, se retribuiti

con stipendio minore di lire 3500, ricevere dal 1° gennaio

1877 una meno scarsa retribuzione,— eccettuati soltanto

quegli impiegati il cui stipendio fosse stabilito per

legge e regolato da speciali norme, come il corpo inse-

gnante, l‘esercito, la marina, il corpo delle guardie di

sicurezza pubblica e quelli delle guardie carcerarie, do-

ganali, forestali, ecc.

Questo miglioramento doveva concedersi per effetto

di una riforma dei ruoli organici, anzi che per un empi-

rico aumento percentuale. E ciò posto, l’intento si poteva

conseguire per due vie: perchè si potevano aumentare

gradualmente gli stipendi di tutti i gradi e di tutte le

classi; osi poteva variare la distribuzione degl‘impiegati

nelle classi dei vari gradi,accrescendone alquanto, là dove

la natura degli uffici e dei servizi lo consentivano, il nu—

mero nelle superiori e diminuendolo nelle inferiori, allo

scopo di rendere più facile il progredire nella carriera.

 

sti… c?me.saggi? di parificazione dei gradi in rapporto agli

e spi;r=h, Chl Veglia, potrà consultare utilmente gli allegati n. 7

minni: BEÌ?ZIone.su1 ruoli organici del personale delle am-

£‘110m civ1li (anno 1879). Quegli allegati contengono i

Dluss‘ro ITALIANO, Leti… S—S, Parte #.

 
69.

prospetti di parificazione dei gradi in rapporto ai nuovi stipendi

fra tutti gl‘impiegati dipendenti dei Ministeri del Tesoro, delle

Finanze e dell‘Interno.
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Nè l'uno nè l'altro però di questi modi, esclusivamente

adottato, sarebbe stato bastevole a dare una completa

attuazione al voto del Parlamento. Non il primo, perchè

un aumento di stipendio non solo nei gradi e nelle classi

inferiori ma anche in tutti i gradi e in tutte le classi in-

termedie, fino a toccare lo stipendio di 3500 lire, non sa-

rebbe stato possibile, — per ragione dell'economia e del

graduale componimento dei ruoli, -— senza elevare pari-

menti la misura degli stipendi che oltrepassavano il li-

mite suddetto di L. 3500: non il secondo, perchè a tutti si

sarebbe data un'aspettazione certa di non lontano mi—

glioramento,ma pochi ne avrebbero goduto immedia-

tamente. Si adottarono perciò ad un tempo i due modi,

variando la proporzione numerica nelle varie classi con

aumento di quella delle classi superiori, per rendere più

rapidi e in gran parte immediati gli avanzamenti; e

aumentando, finchè era possibile senza turbare la ge-

rarchia dei gradi superiori, gli stipendi inferiori a

lire 3500 in una proporzione che variava dal limite

massimo di lire 500, e solo eccezionalmente di lire 600

o 700, al limite minimo di lire 100.

Con questi modi simultaneamente seguiti si ebbe la

certezza, che un gran numero d‘impiegati avrebbe go-

duto di un miglioramento dal 1° genn. 1877; e coloro che

non l'ottennero non ebbero ad aspettarlo gran tempo.

E neppur basta. Fra coloro che dovevano ancora at-_

tendere, era possibile vi fossero alcuni che da sei anni

non avessero conseguito alcun aumento di stipendio;

ad essi si concedette l‘aumento del 10 per cento, prov-

vedendo cosl ai casi più meritevoli di considerazione, e

limitando la breve aspettativa soltanto a chi da poco

tempo aveva avuto un miglioramento per promozione

e per nuovi organici.

26. Non bisogna però cercare nella legge del 1876 ciò

ch'essa non volle e non poté dare, cioè un ordinamento

razionale . una base politica degli stipendi. Non bi

sogna dimenticare che con quella il legislatore ebbe in

mente non di creare, ma di correggere: correggere le

sproporzioni, la contraddizione e la povertà degli sti-

pendi, quale avviamento graduale ad una riforma logica

e positiva. Per altro, notevolissimo certo fu l'immeglia-

mento introdotto da questa legge, rispetto alle discor-

danti norme allora vigenti, per ciò che riguarda gli

aumenti,—come frutto del tempo,—degli stipendi con-

feriti agli impiegati stazionari.

Assai varia era nella legislazione nostra la distribu-

zione di questa maniera di aumenti a favore di quegli

impiegati, che o più non potevano avanzare di grado,

o per troppo lungo tempo restavano immobili nello

stesso grado o nella stessa classe: ed anche a ciò do-

veva estendersi la parificazione, giacchè avviene natu-

ralmente, che, cessata qualunque speranza di progresso,

le volontà s'intiepidiscano e nasca quella sazietà del

lavoro, onde si ingrossa il bilancio delle pensioni. Prima

della nuova legge pertanto, i segretari e gli applicati di

tutti i Ministeri e della Corte dei conti godevano dell'au-

mento di un decimo dello stipendio ad ogni decennio di

grado: aumento decennale era pure assegnato agli inge-

gneri geografi, topografi militari,ai ragioneri d'artiglie-

ria, ai ragionieri geometri del genio civile, ai capi tecnici

di artiglieria e del genio, agli impiegati civili COntabili,

Quinquennale era l'aumento pei professori, ordinari delle

Università, per gl'impiegati della segreteria del Consi.

glio di Stato e per gli aiutanti di posta: sessennale per

i professori titolari delle scuole Secondarie. Dopo quattro

anni, e in alcuni casi sei mesi prima, lo percepivflno i

commessi telegrafici: triennale e fisso, nella somma di

lire 250, era l'aumento pei segretari di ]“ classe dei

comandi in capo; di 300 lire, e per una volta sola, era

concesso agli ufficiali telegrafici di 1:. classe, dopo il de-

cimo anno di servizio (1).

Alcune di queste svariate e difformi disposizioni sono

anche ora applicabili, spezzando quella ii nità di concetto

necessaria nell'ordinamento amministrativo ; ma rimane

fermo che, dopo la legge del l876, l‘equo principio di

accrescere del 10 per l00 lo Stipendio, a favore degli

stazionari di sei anni (come diceva il Correnti), si

estese di mano in mano a quasi tutte le classi degli

impiegati, come rappresentante il frutto del tempo.

Per gli ufficiali dell‘esercito, l'articolo 2 della legge

[9 marzo 1874, n. 1857, serie 2" (cui si sostituì più tardi

l'attuale legge del 5 luglio 1882, n. 854, serie 3“) aveva

già. statuito l‘aumento sessennale sugli stipendi, nella

misura fissata dai relativi Specchi (per la nuova legge,

nella misura del decimo); e quanto agli ufficiali ed im-

piegati della regia marina, l‘aumento sessennale del de-

cimo si trova parimenti negli articoli 4 e 7 della legge

5 luglio 1882, n.853, serie 3°. Agli ufficiali delle guardie

di finanza provvide la legge 8 aprile 188l, n. 149; al

genio civile e al regio personale delle miniere la legge

5 luglio 1882, n. 874; alla magistratura il regio decreto

l9 luglio 1881, n. 5622; ecc. (2).

Si osservò poi che la parificazione degli stipendi rima-

neva pure alterata per la differenza de‘ luoghi vari,dove

t0cca all'impiegato risiedere. I comodi o i disagi della

vita, l'altoo il basso prezzo delle case, l‘abbondanza ola

scarsezza dei viveri alterano i rapporti tra gli stipendi

de' medesimi funzionari, secondo che questi vivono in

una piuttosto che in altra città; e nuociono altresl alle

Amministrazioni, che si sentonoinceppate nel destinare

gl‘impiegati & questo o quel luogo pel timore di recar

loro un non voluto danno. L’indennità di residenza per-

tanto, senza guastare la teorica parità degli stipendi,

compensa in qualche modo la differenza delle destina-

zioni, tende a rimettere in equilibrio la posizione econo-

mica degl‘impiegati, e, non stabilendo nessun diritto per

l'avvenire, pone l‘amministrazione in grado di provve-

dere con minor preoccupazione alle esigenze del servizio-

Questo principio inspirò la legge del 30 giugno 1872.

n. 892 e quella successiva del 7 luglio 1876.

Però l'uniformità. degli aumenti sessennali, il rim8dìo

equitativo delle indennità di residenza, la teorica parità

degli stipendi tendono certo grandemente, ma non vai-

gono ancora a produrre la reale eguaglianza di tratta-

mento fra i diversi impiegati di una stessa categoria.

appartenenti a diverse amministrazioni dello Stato.?“

raggiungere l'intento, è necessario, da una parte, Plt°°'

care in quanto occorre la misura degli stipendi e. dal-

 

“) Relazione Coppino, sul progetto di legge presentato dal

Minghetti nella tornata 20 gennaio 1874, alla Camera, per mi—

gliorare le condizioni degl‘impiegati civili.

(2) Per gli stipendi della magistratura, giova ricordare che

la legge 30 marzo 1890, n. 6702, ser. B‘, nel concedere al Go-

verno la facoltà di modificare la circoscrizione giudiziaria del

regno, lo autorizza. ad aumentare gradatamente gli stipendi

degli aggiunti giudiziari, de’ pretori, de' giudici di tribunale e  sostituti procuratori del Re e de‘ vice presidenti di tribunale

(art. 10). I presidenti di tribunale ed i consiglieri di Corte d'ap'

pello saranno considerati di egual grado, avranno eguale sti-

pendio (lire 5000, 6000 e 7000] e verranno compresi in unioii

graduatoria. Eguale unificazione avrà luogo tra i procurato“

del Re ed i sostituti procuratori generali di Corte d'“PP°"°

(art. cit., cap. 1° e 2°).
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l'altra, rendere, finchè si può, egualmente proporzionata

laclassificazione dei gradi, alfinche diventi possibile, per

tutti ad un modo e quasi contemporaneo, il consegui—

mento del maggiore assegno a ciascun grado attribuito

e il passaggio da un grado all’altro. Uniformità pro-

porzionale nella misura degli stipendi e miglior classa-

zione: due elementi, che rappresentano più adeguata

retribuzione delle funzioni 0 premio più equitativo del

tempo trascorso in esse. Giova poco la parificazione

nella somma degli stipendi, quando non sia congiunta ad

una eguale misura nelle promozioni, ben inteso secondo

le varie carriere, le attitudini proprie dell‘impiegato,

le prove date per meritare l’impiego e secondo il tempo

trascorso; - perchè l’impiegato, più che considerare il

presente, tiene il pensiero intento all'avvenire: e il mag-

giore stimolo a ben meritare è la speranza di toccare

presto i gradi superiori.

Non intendo con questo escludere che, essendo i vari

gradi di una gerarchia, di regola, corrispondenti a

diverse funzioni e responsabilità, il loro numero debba

essere determinato necessariamente dai bisogni del ser—

vizio e la proporzione fra un grado e l’altro dipendere

dalle esigenze di esso, sicchè le norme prestabilite pos-

sono valere entro limiti non molto estesi; ma, entro

questi limiti, l‘assoluta parità di trattamento, fra im-

piegati che soddisfano agli stessi requisiti, è richiesta

da ragioni di giustizia, di convenienza, di equità. ri-

spetto all'amministrazione, e reclamata dagli impie-

gati nel loro interesse morale e materiale.

La disparità. dipende dalla diversa proporzione dei

gradi e delle classi inferiori rispetto alle superiori. La

quale determinazione de' gradi e delle classi (l) si trova

nei ruoli organici propri di ciascuna amministrazione;

e ci vuol poco a comprendere come una soverchia mo-

bilità. e disparità in questi ruoli distrugga in gran parte

gli effetti della parificazione degli stipendi,turbi l'eco—

nomia degli impiegati, ne offenda l‘amor proprio, e renda

per ciò difficile il buon andamento della cosa pubblica.

27. Si è dubitato, se il determinare gli organici e gli

stipendi relativi agli impiegati appartenga al potere

esecutivo, o se invece si richieda la legge, e quale, —

cioè se la legge speciale o di bilancio.

La quistione si è dibattuta e si dibatte fra il Parla—

mentoe il Governo — meno pel titolo della compe—

tenza e capacità, che per quello dell'economia, della

stabilitàe della guarentigia degl’impiegati stessi; — e

si connette all'altra controversia della responsabilità

ministeriale e della libertà. di azione de’ ministri. Ri-

spetto ai principii, in un paese costituzionale, apparte-

nendo al potere legislativo tutte quelle disposizioni che

In modo generale e permanente toccano il diritto del

“"!Jolo cittadino,si deve ritenere che a più forte ragione

competa al potere legislativo il regolare i diritti e i do-

veri di un’intera e numerosa classe di cittadini; nè po-

trebbe dubitarsi che allo stesso potere legislativo dovesse

appartenere di stabilire le norme dirette all'organa-

mento definitivo dei diversi servigi dello Stato, i quali

si basano su leggi organiche; nè infine potrebbe ve-

nire in mente a chicchessia di negare il diritto par—

lamentare a statuire su tutto ciò che direttamente o

indirettamente interessa il pubblico erario, come ap-

punto avviene per le disposizioni concernenti i funzionari

che sono pagati sulle pubbliche casse. Quando il Parla-

mento fosse chiamato a deliberare sopra ogni modifi-

cazione che si apportasse agli organici, si avrebbe la

guarentigia di non vedere troppo spesso rinnovati quei

mutamenti che hanno sollevato cosi gravi e cosi gene-

rali preoccupazioni; perclièi ministri, condotti a fare

da sè, vanno incontro al doppio inconveniente, che gli

ordini in questo modo introdotti non sono o non paiono

mai tanto autorevoli da potere edovere rimanere saldi,

e che gli organici, non composti con identità di criterio,

dànno sempre occasione a dimandare ed ottenere nuove

modificazioni, delle quali, quanto meno appariscono i

motivi, tanto più facile nasce il sospetto che ragione

precipua non sia l’utilità del servizio.

Ma si è osservato in contrario che non conviene esporre

il Parlamento al pericolo di dovere spesso, ad ogni

nuova esigenza del servizio, tornare da capo con novelle

discussioni di pianta e personale, e che ne verrebbe tolta

la necessaria libertà di azione ai ministri, col duplice

efi‘etto di scemare la responsabilità di questi e distrarre

troppa parte delle sessioni legislative. Tuttavia, si è

sempre ritenuto che, anche non fissando per legge le

piante organiche, qualche cosa si dovesse fare per darvi

maggiore stabilità ed uniformità e per fornire al Par—

lamento il mezzo di esercitare il suo sindacato in modo

più facile e più costante. L’art. 5 del Progetto di legge

presentato alla Camera dal Minghetti, nella tornata del

20 gennaio 1874, per migliorare le condizioni degli

impiegati civili, era così concepito:

« Le piante organiche degl'impiegati coi loro stipendi

saranno proposte dal Ministro competente e dal Ministro

delle finanze, deliberate in Consiglio dei ministri, e alle-

gate al bilancio di prima previsione del 1875 . . . . .

« Le variazioni, che negli anni seguenti si volessero

introdurre nelle piante organiche, saranno pure delibe-

rate in Consiglio de' ministri, sulla proposta del Ministro

competente e del Ministro delle finanze, ed allegate al

bilancio di prima previsione, prima che entrino in

vigore ».

Cosi, stabilendosi che gli organici fossero deliberati

da tutto il Consiglio dei ministri, si voleva assicurare

l'uniformità degli stipendi e il pareggio degl'impiegati,

e si promoveva, col secondo comma, facile ed efiicace

controllo da parte del potere legislativo. Insomma, è

sempre parsa troppo grave la dimanda di abbandonare

al Ministero la facoltà di mutare gli organici, mentre la

Camera inclinava ed inclina all‘opinione che questi aves-

sero ad essere fissati per legge.

Un altro partito sarebbe quello di fare semplicemente

una legge di stipendi, lasciando al Governo di deter-

minare il numero degl'impiegati di ogni grado e classe,

sull’esempio della legge del 6 novembre 1859. Ma si

 

… A rigore, la sola distinzione di gradi sarebbe sufficiente.

Se cosi fosse, le promozioni dovrebbero sempre conferirsi per

esame o per scelta secondo il merito, e se ne avrebbero certo

1 migliori risultati.

Ma, volendosi provvedere perchè l‘impiegato prima ancora

dell‘avanzamento di grado abbia qualche vantaggio nello sti-

Pendio, si sono stabilite le classi, che d’ordinario rappresentano

fisicamente un mezzo di accrescere lo stipendio del grado stesso,

in ordine all‘anzianità.

Le classi adunque non debbono costituire una difi'erenza ge—  
rarchica, la quale solo e determinata dai gradi, e non dovrebbero

costituire neppure un titolo per il progresso della carriera.

Tanto è vero, che, spesso, le promozioni di grado avvengono

per scelta o per esame fra quelli del grado inferiore, senza

distinzione di classi. Male quindi si applicano quasi come desi-

gnazione di titolo alle persone le denominazioni di capo divi-

sione o segretario di 1' e 2° classe, ecc., le quali dovrebbero in-

vece solamente designare, con una farmela più concisa, la

diversità. dello stipendio dipendente dell‘anzianità.
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deve osservare, che cotesta legge determinò i soli sti-

pendi degl‘impiegati delle amministrazioni centrali e

del governo provinciale; che se la legge dovesse invece

determinare gli stipendi per ogni grado e classe di tutte

le amministrazioni centrali e provinciali dello Stato,

l'espedie'nte proposto toglierebbe ad essa ogni suo valore

pratico. Infatti, la legge non servirebbe a determinare

la spesa, la quale resterebbe in piena balia del potere

esecutivo, per efl‘etto della determinazione del numero,

dei gradi, delle classi degl‘im piegati; e non servirebbe

nemmeno a determinare praticamente gli stipendi ,

perchè il Governo, con l'aumentare o diminuire il nu-

mero dei gradi e delle classi superiori e inferiori, ver-

rebbe, in definitiva,ad aumentare o diminuire indiretta—

mente lo stipendio degl'impiegati che vi sono compresi.

Quanto ai precedenti parlamentari , una specie di

tacita tolleranza ha fatto si che i ministri abbiano avuto

modo di regolare quasi sempre, senza un vero controllo

legislativo, i rapporti degl’impiegati con lo Stato; ma è

d‘altronde vero che, sempre quando se ne è presentata

l'occasione, e con interpellanze e con raccomandazioni’e

con ordini del giorno, il Parlamento badato chiaramente

a conoscere che stima simili organamenti di sua spet-

tanza, e il Governo ha mostrato di dividere tale concetto.

ll che viene comprovato anche dagli altri progetti di

legge relativi allo stato degli impiegati.

Il progetto di legge, presentato dal Depretis alla

Camera nella tornata del 30 maggio 1882, disponeva,

all‘art. 2, che i gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna

categoria dovessero stabilirsi per legge speciale o con

legge di bilancio. Nacque il timore che le modificazioni

introdotte sotto questa seconda forma non provvedessero

ancora sufficientemente alla desiderata stabilità degli or-

ganici, e questo timore si appoggiava anche ad una con-

siderazione di competenza costituzionale del Senato;

pareva cioè, che, con l'ammettere la possibilità di modi-

ficare gli organici dell'amministrazione per legge di bi-

lancio, s' incepperebbe il Senato nell'esercizio delle sue

funzioni. Si osservò in contrario che è inerente alla na-

tura medesima della legge del bilancio il trarre profitto

dall’esperienza di ogni anno per apportare agli organici

quelle prudenti modificazioni, le quali, senza toccare la

struttura delle nostre amministrazioni, abbiano sola-

mente lo scopo di perfezionarle; e che i più sicuri mi-

glioramenti sono quelli che si fanno con opportuni

ritocchi a un edificio saldamente costrutto. Infine, si

rilevò che, quando venisse imposto l‘ obbligo di una

legge speciale per qualsiasi anche lieve modificazione

degli organici, si andrebbe incontro al rischio d‘immobi-

lizzarli, con grande jattura dell'amministrazione: e che

agl‘interessi di questa nulla è più contrario di quella rigi-

dita che sarebbe l'effetto inevitabile dell'altro sistema.

Lo stesso Senato considerò che, per evitare il pericolo

dellasoverchia mobilità cui si è esposti con l‘abbandonare

gli organici nella cerchia del potere esecutivo, non con.

veniva cadere in quello di una soverchia immobilità.

Ripresentato il progetto Depretis alla Camera nella

tornata del 22 gennaio l883, si ebbero a notare parecchie

modificazioni, delle quali la più importante riguardava

appunto l‘art. 2.

Il testo primitivo, come abbiamo detto, disponeva, che

i gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria d‘im.

pieghi fossero stabiliti per legge speciale o con gli orga-

nici allegati al bilancio. Il Senato, nella discussione del

maggio 1882,c0nvinto dalle ragioni svolte dal Depretis,

non aveva accettato le conclusioni dell’ Ufficio centrale,

che ne proponeva il rigetto, e aveva votato l'articolo

nella sua integrità. Ma, nel procedere al nuovo esame

del disegno di legge, l'Ufficio centrale richiamò di nuovo

l'attenzione del Senato sulla quistione che nasceva dal

citato articolo. Vennero risollevati i dubbi precedenti

intorno alla limitazione di competenza che se ne temeva

pel Senato, e si studiò mezzo di tener conto ad un tempo

delle ragioni addotte per mantenere la disposizione e

delle preoccupazioni espresse circa la poca convenienza

costituzionale della medesima. L'Ufficio centrale prese a

considerare, come fra gli elementi costitutivi dell’ordi-

namento delle amministrazioni civili dovesse farsi una

sostanziale distinzione; poichè, mentre alcuni di tali ele-

menti non hanno diretta attinenza con la materia propria

dei bilanci, in altri invece siffatta attinenza non si può

disconoscere; parve cioè che la definizione dei gradi e

delle classi e la determinazione del quantitativo degli

stipendi nulla avessero di comune con la legge dei

bilanci, legge di un anno, e conseguentemente tutto ciò

che introduce variazione in siffatta materia si disse ma-

teria di legge speciale: si riconobbe invece, che l’accre-

scere o diminuire il numero degl' impiegati addetti ad

un'amministrazione potesse essere cosa che riveste ca-

rattere mutabile, come tavolta mutabili sono i bisogni

dei pubblici servizi (I), e che per ciò bastasse la legge

del bilancio.

Quindi l‘articolo rimase così modificato:

« I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna ammini-

strazione sono stabiliti per legge speciale.

« Il numero degli impiegati di ciascun gradoe di cia-

scuna classe può essere modificato anche con gli orga-

nici allegati ai bilanci di prima previsione » (2).

Questo emendamento risolveva in parte le difficoltà,

e toglieva i dubbi sulla rispettiva competenza dei po-

teri parlamentari: d'altro lato, con la facoltà. di variare

gli organici relativamente al numero degli impiegati

per legge di bilancio, rimaneva assicurato al ministero

responsabile il mezzo di sopperire a una parte di quelle

necessità ed esigenze, cui mirava il testo primitivo.

Certo, la prima parte di tale articolo segna un grande

progresso verso un più stabile organamento delle nostre

amministrazioni; ma, quanto alla seconda parte dell'e-

 

(1l " Io non comprende, diceva il Mantellini, questa distin—

zione fra legge speciale e legge generale del Bilancio. Forse

che non si vota la legge del Bilancio? 0 non è essa pure una

legge dello Stato ? Essa viene votata come tutte le altre, quindi

deve avere il suo pieno vigore, vi si facciano o ne delle mo---

dificazioni o delle aggiunte. Essa. è una legge d‘ordine stretta-

mente arnministrativo ,, (V. Discussioni alla Camera dei deputati,

Q7 novembre 1887).

Tutto ciò sta bene; ma è pur vero, che i bilanci non si stu-

diano mai abbastanza. Quest’inconvenieute, che si ebbe in mente

di evitare con le riforme della. legge di contabilità generale

dello Stato, rimane ancora di fatto, in gran parte, anche dopo

la nuova legge del 17 febbraio 1834, num. 2016, serie 3“. Pur  
troppo lo stesso accade degli allegati, che accompagnano i bi-

lanci, specialmente poi quando si tratta di allegati che riguar-

dano il personale. La Camera, non per difetto di buon volere.

ma per molte regioni, cui non è qui il luogo di accennare.

difficilmente può aver tempo di prendere in esame le dÌSPOSÎ‘

zioni che sono contenute in quegli organici.

(9) Com'è noto, perla nuova legge di contabilità del 17 feb«

braio 1884, n. 2016, serie 3“, tolta la distinzione fra bilancio di

prima previsione e bilancio definitivo, vi si è sostituita quella

di bilancio di prima previsione e legge per l‘assestamento del

bilancio preventivo (art. 24, 25, 97). V. pure art. 135 e 153 del

Regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

serie 3‘.



 

mandamento, rimasero sempre gravi i dubbi in favore

della necessità di una legge speaale anche per variare il

numero degli impiegati. In seno alla Comm1ss1one, di cui

fu relatore il Giolitti nella tornata del 7 maggio l883,

deplorandosi da tutti ] commrssaru la soverchra muta-

bilità degli organici e la incessante ressa che meno fatta

al Parlamento, — ad ogni discussione di bilancio, — per

l‘aumento degli stipendi, per l'aggiunta di posti inferiori

e per l'aumento dei superiori, parve a molti, che non

fosse sufficiente freno il richiedere una legge speciale

per determinare i gradi, le classi e gli stipendi e non

anche per fissare il numero degli impiegati: che con la

facilità. di introdurre variazioni nel numero degli im-

piegati rimanesse sempre aperta la via all‘ aumento

soverchio dei posti: si osservò infine aver dato ottimi

risultati, nell’ordinamento dell'esercito e nell‘ordina-

mento giudiziario, la determinazione fatta per legge

speciale anche del numero dei posti. D‘altro lato smon-

siderò che l' attuale ordinamento amministrativo non

impone alcun limite al Governo riguardo alle mutazioni

dei ruoli organici, tranne il limite della spesa, e questo

nemmeno stabilito per legge, ma solo per l'ordine del

giorno della Camera di allegare ai bilanci le variazioni

di ruolo: che sarebbe già un grande progresso il deter-

minare per legge speciale i gradi, le classi e gli sti-

pendi: che le nostre amministrazioni non sono ancora

interamente uscite dal periodo di formazione, e non

hanno raggiunto quindi un così completo assetto da

potersi dichiarare definitivo: che negli ordini ammini-

strativi vi ha sempre un elemento di variabilità deri-

vante da mutazioni di circostanze, di tempi, di condizioni

sociali, economiche e finanziarie, le quali si riflettono

nell’organamento dei pubblici servigi: che non vi è iden-

tita di condizioni fra i‘ ordinamento giudiziario od il

militare e l’ordinamento amministrativo: che vi sono

alcune amministrazioni pubbliche, nelle quali necessa—

riamente si continueranno ad avere, ed è anzi sperabile

che si abbiano molte variazioni in più o in meno nel nu-

mero degli impiegati, per es. le poste, itelegrafi, la pub-

blica sicurezza, le carceri: che infine, limitandosi alla

determinazione definitiva solamente dei gradi, delle

classi e degli stipendi, sarebbe possibile ottenerla in bre-

vissimo tempo, mentre, volendosi determinare anche il

numero degli impiegati in modo da renderlo immutabile

per un periodo non breve, occorrerebbero studi molto

più lunghi. Perciò l'art. 2 fu mantenuto dalla Commis-

sione, espresso però il voto, che fosse intanto volta la

mente a fissare per legge speciale anche il numero degli

iulpiegati, almeno in tutte quelle pubbliche amministra-

zioni le quali, per la loro indole propria, non abbiso-

gnano di frequenti mutazioni (i).

28. Fra queste incertezze ed anomalie, che non sono

ancora eliminate, — e per la fretta con cui si sono venuti

formando gli ordinamenti amministrativi, — si è reso

 

(1) Vedi citata relazione Giolitti.

Se diamo un‘occhiata ai bilanci dei servizi civili in inghilterra,

troviamo, in una parte, la spesa che si propone al Parlamento

PEr gli stipendi ed assegni al personale, con l‘indicazione della

19350, in base alla quale quella spesa è stanziata: e, di contro,

Sull‘altra pagina, l'elenco di tutti quanti gl'impiegati per i quali

èdestinata quella spesa (numero, classe, categoria) presentato

05111 anno al Parlamento con le variazioni che il Governo

Propone.

li‘-quasi ciò non bastasse ancora, in tempo recente il Parla-

mente, con legge, ha istituito un controllore generale, e ha pure

nominato un Comitato dei pubblici conti, che esamina rigorosa-

ffteuleil conto consuntivo, e ne mantiene la spesa secondo il

llaacro e gli organici approvati dal Parlamento stesso.
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impossibile, presso di noi, un vero criterio direttivo nella

materia degli stipendi. Stipendi male graduati e spere-

quati, per crescere che facciano, non diminuiscono ma

accrescono la mala ripartizione e la disuguaglianza.

D'altra parte, noi, come fra i grandi Stati siamo forse i

più averi nel retribuire l‘opera degli impiegati, a qua—

lunque ordine appartengano, cosi siamo per l‘opposto i

più prodighi nel moltiplicarne il numero. lnvertire le

parti sembra a molti rimedio efficacissimo; e veramente

sarebbe tale, se l’applicarlo fosse facile come il dirne.

Pertanto, la questione degli stipendi era ed è stretta-

mente connessa con quella degli organici. Non vi è

bisogno di prove per dimostrare che, quasi ad ogni

mutamento di Ministero, si fecero e rifecero piante

rivedute e carrette degli impiegati nelle diverse ammi-

nistrazioni, e gli organici si succedettero con criteri

diversi e spesso discordanti. Ogni ministro, osservava

il Manfrin (2), camminò da sè senza preoccuparsi di

ciò che prima o contemporaneamente si faceva. Gli

uni provvidero in un senso diverso dagli altri; questi

metteva ogni cosa a nuovo, quegli ritornava al vecchio,

di modo che, in una stessa città, fra diversi rami dello

stesso Governo, si vennero sempre più accentuando le

difierenze. Disparità di gradi, di denominazioni, di sti-

pendi: quindi precarietà. e disuguaglianza per tutti.

Quantunque attualmente le cose procedano assai me-

glio, esistono tuttavia differenze grandissime, incompa-

tibili in uno stesso Governo, contrarie alle più sicure

norme amministrative. Uno, infatti, degli inconvenienti

più spesso lamentati da noi, è quello di vedere come gli

impiegati di una data amministrazione abbiano, rispetto

agli altri, vantaggio danni non inerenti alle particolarità

del servizio cui sono addetti, ma dipendenti solo da

invalse consuetudini o da volere dei capi: quindi scon-

tento, reso maggiore dai facili confronti.

Riassumo alcuni dati esposti dell'Amministrazione

Italiana :

L’organico del Ministero dell'Interno (categoria am-

ministrativa) conta 33 posti superiori, con 73 posti in-

feriori: — 53 segretari e 20 vice-segretari.

Dà quindi una risultante di 2, 21 per ogni posto di

grado superiore. Il ruolo dei segretari, che è di l6 di l‘,

17 di 2° e 20 di 3- classe, ofire la resultante di 2 dei

posti di segretario di 2“ e 3' per ognuno dei posti di se-

gretario di 1" classe.

In ragioneria, su 7 posti superiori ve ne hanno 45 di

grado inferiore, cioè 6,43. Nel ruolo dei segretari (lO di

l', lo di 2°,9 di 3") i posti di 2° e 3“ concorrono per 1,90.

In carriera d'ordine, su 20 archivisti concorrono 18 uf-

ficiali, quindi la risultante è di 0,90 a favore dei posti

inferiori.

Nel Ministero dei lavori pubblici, su 33 posti superiori

della carriera amministrativa concorrono 66 posti infe-

riori ; risultante 2.

 

(2) Relazione, 17 febbraio 1873.

Nell‘altra citata relazione del Giolitti sul progetto Depretis,

del 7 maggio 1883, si legge, che negli ultimi 20 anni il Ministero

dell’Interno modificò venticinque volte il suo ruolo organico,

quello delle Finanze diciotto volte, quelli della Giustizia e della

Guerra quindici: nessun Ministero lo modificò meno di dieci

volte. Il numero degl'impiegati pel Ministero d'agricoltura si

elevò da 63 a 135. la spesa da lire 146,900 3 lire 310,900; al Mi-

nistero deila Pubblica Istruzione gl’impiegati crebbero da 65 a

154, la spesa da lire 178,100 & 554,800; nel Ministero delle Fi—

nanze gl‘impiegati, ch‘erauo 534, divennero 1048, e la spesa da

lire 1,368,600 fu portata a lire 3,139,000, ecc., ecc.

Molte altre modificazioni si sono poi avute anche posterior-

mente.
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Nel ruolo dei segretari, ai 17 posti di 1° claSse concor-

rano 12 di 2' e 10 di 3-, e così 22 posti; risultante

1,29 (1).

Nella carriera di ragioneria, su 5 posti superiori con-

corrono 47 posti inferiori, risultante 0,40. Nel ruolo dei

segretari, su 8 posti di 1° classe Ve ne hanno 8 di 2' e 8

di ?: risultante 2.

Nella carriera d'ordine, a 12 posti di archivista con-

corrono 28 posti di ufficiale d'ordine; vale a dire con

una risultante di 2,33.

Nel Ministero della guerra, su 69 posti superiori tanto

amministrativi che di ragioneria, concorrono 140 posti

di grado inferiore: 2,02. Nel ruolo dei segretari, su 20

di l‘ classe concorrono 65 di 2' e 3“: risultante 3,25.

Nella carriera d’ordine, su 61 posto di archivista con—

corrono (esclusi gli scrivani locali) 106 posti di ufficiali:

risultante 1,73.

Nel Ministero d’agricoltura, industria e commercio,

su 29 posti superiori ne concorrono 39 di grado inferiore:

risultante 1,34.

In ragioneria, su 4 posti superiori ne concorrono 17 di

grado inferiore; risultante 4,25.

In carriera d'ordine, su 12 posti di archivista concor-

rono 35 posti d'ufficiali: risultante 2,91.

Il ruolo dei segretari amministrativi (Sdi primae 17

di 2° e3“) dà la risultanze di 2,12; il ruolo di ragioneria

(2 segretari di le classee 7 di 2° e 3°) la risultante di 3,50.

Nel Ministero della marina, su 24 posti superiori am-

ministrativi e di ragioneria concorrono 45 di grado in-

feriore; risultante 1,87. Nel ruolo dei segretari, 10 di 1°

classe e 20 di 2° e 3“, la risultante è di 2.

Nella carriera d'ordine, il numero degli archivisti es-

sendo di 15 su 36 posti d’ufficiale d’ordine, si ha la ri-

sultante di 2,40.

Nel Ministero di grazia e giustizia, i posti superiori

amministrativi sono 22 su 52 di grado inferione; risul-

tante 2,36. Nel ruolo dei segretari, su 8 di 1- classe con-

corrono 17 di 2‘ e 3‘ classe; risultante 2,12.

Nella carriera di ragioneria, su 2 posti superiori, ne

concorrono 18 di grado inferiore; risultante 9. Nel ruolo

dei segretari, su 2 di 1° concorrono 6 di 2— e 3‘ classe;

risultante 3.

Nella carriera d'ordine, i posti d’archivista essendo 7

e i posti d'ufficiale 26 la risultante è di 3,71.

Nel Ministero degli afi'ari esteri, i posti superiori am-

ministrativi essendo in numero di 10 su 24 di grado in-

feriore, la risultante è di 2,40. Nel ruolo dei segretari,

su 6 di l“ concorrendo 10 di 2‘. e 3“ classe, si ha la risul-

tante di 1,66.

Per la carriera di ragioneria, i posti superiori es-

sendo 2 su 5inferiori, la risultante è di 2,50, mentre nel

ruolo dei segretari, ad 1 posto di I“ classe concorrendo

2 di 2' e 3' classe, si ha la risultante di 2.

Nella carriera d'ordine, su 6 posti d’archivista con-

corrono 8 ufficiali d'ordine; risultante 1,33.

Nel Ministero della pubblica istruzione, su 20 posti

superiori amministrativi, concorrendo 53 di grado infe—

riore, si ha la risultante di 2,65.

Nel ruolo dei segretari, su 7 di 1“ classe concorrendo

20 di 2‘ e 3' classe, la risultante è di 2,85.

In ragioneria, su 3 posti superiori concorrono 14 di

grado inferiore: 4,66. Nel ruolo dei segretari , su 2

posti di 1al classe concorrendo 5 di 2° e 3“, la risultante

è di2,50. in carriera d'ordine, i posti d’archivista essendo

10 e quelli d'ufficiale 54, la risultante è di 5,40.  

Nei Ministeri delle finanze e del tesoro i posti supe-

riori della carriera amministrativa sono l7l; e quellidi

segretario e vice-segretario sono 364; valeadirecon ……

risultante di 2,63. Nel ruolo dei segretari,quelli di 1“ classe

essendo 54 e quelli di 2° e 3. 147, la risultanteè di 2,72

Nella carriera di ragioneria, il numero dei posti su-l

periori essendo di 42 edi posti inferiori essendo 191 la

risultante è di 4,54. ’

Nel ruolo dei segretari, la 1- classe constando di 26

e la 2“ e 3° di 68, la risultante è 2,61.

In carriera d‘ordine, il numero degli archivisti è 106

quello degli ufficiali 568, la risultante è 5,55(2).

Il che dimostra che, ad eccezione del Ministero della

pubblica istruzione, pel quale però è già stato attuato un

nuovo organico più vantaggioso, quelli delle finanze e

del tesoro si trovano in condizioni peggiori di fronte agli

altri Ministeri per ciò che riguarda la proporzione dei

posti nella carriera amministrativa: e per la carriera

di ragioneria, mentre i Ministeri delle finanze e del te-

soro sono forse più avvantaggiati dei Ministeri dei la-

vori pubblici, della grazia giustizia, e dell'interno, sono

però meno favoriti di tutti gli altri.

Peggio assai andarono le cose per il personale degli

uffici della Corte dei conti; ad onta.clie, per varietà

di attribuzioni e per difficoltà. di esami, esso avrebbe di-

ritto ad un trattamento almeno eguale a quello degli

impiegati delle altre amministrazioni centrali.

Negli uffici della Corte dei conti su 54 posti superiori

(si sono esclusi quelli di consiglieri e di presidenti, per-

chè di regola non appartengono alla carriera) sono 290

i posti inferiori di prima categoria; il che da una risul-

tante di 5,37.

Essendovi poi 16 segretari anziani con lo stipendio di

L. 4000, 42 segretari di 1° classe a L. 3500 e 66 (ridotti

ora a 63) di 2° classe con lire 3000, il rapporto unitario

fra i posti di segretario di l‘ e 2ll classe e quelli di segre-

tario anziano è 6,75.

20. La Camera elettiva, con deliberazione del 22 feb-

braio 1869, su proposta del Ministero della guerra, sta-

bill il principio, « che si dovessero mettere in armonia

le varie categorie degli ufficiali militari con quelle cor-

rispondenti degli ufficiali civili. Si avrebbe cosi le pere-

quazione degli stipendi degli impiegati civili con gli

stipendi dei gradi che meglio vi corrispondono nell‘eser-

cito e con gli stipendi della magistratura giudiziaria,clie

già si trovano perequati con quelli della milizia ».

Certo, la completa e razionale perequazione degli sti-

pendi nei tre ordini, militare, giudiziario ed ammini-

strativo, sarebbe una retta applicazione del principio

statutario della eguaglianza, e conlìerirebbe notevol-

mente a. porre le basi di un saldo ordinamento al…-ul"

nistrativo. Fatta astrazione dal debito pel tributo di

sangue, che i militari possono eventualmente pagare

per adempiere agli obblighi inerenti alla loro carriera;

e non considerando come retribuzioni, ma come parzifill

indennizzi, le ricompense che leggi e regolamenti spe-

ciali conferiscono in simili casi, — il campo del paragoll°

si riduce alla parte intellettuale, e mi pare che vi sia

abbastanza omogeneità nei termini. ,

Nella milizia e nella magistratura si trova il ragguaglio

di stipendio del colonnello in L. 7000 con quello del con-

sigliere d'appello di prima classe, del maggior generale

in L. 9000 con quello di consigliere di Corte di cassazione

e dei pareggiati a questo grado nelle Corti d'appello °

nella carriera del Ministero Pubblico.
?’__r/

 

(1) Con R. decreto del 26 giugno 1887 quesl'organico fu reso anche più vantaggioso; vi sono % segretari di 1‘1 classe: 10 di Q"

9 di 3“; 5 vice segretari di I' e 3 di 2' classe. (9) V. Amministrazione Italiana, anno xvu, n. 21-
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Gli stipendi di L. 12000 e 15000 sono anche comuni

a' più alti gradi d’entrambe questo carriere. .

Anche nell'ordine amministrativo il ragguaglio è ora

quasi stabilito,e le maggiori disparità sono venute scom-

parendo. Infatti, non sembrò logico che un capo dwiswne

di l‘cluse, il quale, perle attuali norme o consuetudini

circa i requisiti di ammissione agli impieghi di prima

categoria, dovrebbe aver conseguito una laurea nell’Uni-

versitù o in un Istituto superiore, e deve contare parecchi

anni di servizio prima di toccare quel posto, fosse da re-

tribuire in misura inferiore a quella di un colonnello; e si

escluse parimenti, che un direttore generale, il quale sta

a capo di 3 o 4 divisioni, potesse non essere pareggiato

umaggior generale. La quale assimilazione si rese tanto

più ovvia in quanto si volse l‘occhio agli ufficiali chia-

mati a coprire simili cariche nel Ministero della guerra.

Ma con tutto questo, l’ordinamento amministrativo è,

sotto alcuni rispetti, tenuto ancora al disotto degli altri

due ordinamenti. Se nell‘alto dell’ordine amministrativo,

alla carriera normale delle amministrazioni centrali

facessero seguito i posti di consiglieri della Corte dei

conti e di consiglieri di Stato, e se unicamente del per-

sonale amministrativo si traessero i Prefetti delle pro-

vincie, se ne avrebbe un parallelismo nei tre ordini assai

armonico, anche in quanto agli stipendi: — beninteso,

con ciò non intendo punto che si possa mai elevare a

quelle alte cariche un impiegato che non abbia tutti i

requisiti necessari per disim pegnarne gli uffici. —Invece

sta di fatto, che nell'ordine amministrativo la linea di

carriera è rotta aldi làdel grado di capo divisione o, per

la Corte dei conti, anche di ragioniere; con un distacco

che differenzia l‘amministrativo dagli altri ordinamenti,

elo scompone in due parti distinte essenzialmente, non

invero per la materia, ma per la carriera (1).

Si dice che le doti del funzionario amministrativo non

hanno campo ad emergere con atti solenni come quelli

del magistrato o brillanti come quelli del militare; e

questa differenza, di sua natura invincibile, congiunta

al fatto del poco rigore già. usato nelle ammissioni e

nelle promozioni degli impieghi amministrativi, furono

causa che, in complesso, il corpo degli impiegati non

si fosse molto elevato nella pubblica estimazione. Ma

ora, distinte le categorie d’impieghi e potendo con-

vergere nella prima categoria molte delle più elette

intelligenze perla via dei pubblici concorsi, bisognerebbe

finirla con questi weti pregiudizi; perchè, se le armi

sonola tutela della nazione all'esterno e la magistratura

all'interno, l'amministrazione ne rappresenta la vita

attiva all‘interno ed all'esterno.

CAP. VII. — In comune DEGLI srxrsnnx.

80. Proibizione del cumulo sia degli stipendi fra loro, sia degli

stipendi con le pensioni — Cenni storici. — 31. La legge
 

sarda del 14 maggio 1851, la legge italiana. del 19 luglio

186%, n. 792 e il Regolamento 94 gennaio 1864, n. 1668. —

32. Criteri sui quali si fonda la proibizione dei cumuli di

stipendio — Esame dei casi in cui la cumulazione e per-

messa dalla legge — Anche in questi casi si fa luogo

alla riduzione di stipendio, sempre che i due stipendi riu-

niti eccedano la somma di L. 5000 - Ninn assegno tem-

poraneo, a carico dello Stato, può concedersi all‘impiegato

oltre lo stipendio o la pensione — Cumulo dello stipendio

con la pensione; riduzione; sospensione della pensione -

E ammesso senza riduzione nè sospensione il cumulo della

pensione per ferite riportate in servizio con lo stipendio

d‘un impiego governativo — Rispetto agli impieghi e agli

stipendi dei militari manca la legge sui cumuli.

30. Il cumulo delle funzioni è stato vivamente com-

battuto « et les passions politiques s'en sont emparées

pour faire la guerre aux gouvernements » (Féraud Gi-

raud). Sono stati, dovunque, quasi sempre costanti gli

<lorzi per impedire il cumulo delle funzioni, o piuttosto

degli stipendi e delle pensioni, in favore di uno stesso

funzionario; ed anche negli Stati, dove il cumulo è am.

messo 0 tollerato, si riconosce che vi sono delle funzioni

che non possono, per naturale incompatibilità, essere

cumulate. Cosi deve essere sempre proibito di cumulare

impieghi dipendenti l'uno dall‘altro in modo che si iden-

tifichi nella stessa persona il sorvegliante e il sorvegliato;

di cumulare funzioni amministrative con funzioni giudi-

ziarie, militari o ecclesiastiche, ecc. .

Le altre proibizioni derivano più direttamente dalla

Rivoluzione francese; e sono state proclamate in una

misura più o meno rigorosa da quasi tutti igoverni che

si succedettero in Francia ed in Italia dopo l‘89. La

legislazione relativa al cumulo, sia degli stipendi fra loro

sia degli stipendi con le pensioni, e amplissima, e diffe-

risce notevolmente, secondo i governi che emanarono

le disposizioni e secondo le speciali circostanze che vi

diedero luogo.

La legge 3—22 agosto 1790, sulle pensioni, stabili allo

articolo 10, che non si potesse cumulare lo stipendio con

la pensione, e che nessuna pensione potesse accordarsi

a chi percepiva un assegno, una retribuzione o altro

emolumento periodico sulle pubbliche casse : solamente,

col decreto |8-22 agosto 1791, furono introdotte alcune

eccezioni & favore dei giudici di pace, dei membri dei

corpi amministrativi e di coloro che difendevano la pa-

tria alla frontiera.

Un decreto dell‘Assemblea nazionale legislativa aveva

conceduto, a coloro che riunivano in se due funzioni

diverse, di optare fra i due stipendi: ma sul famoso

rapporto di Barère, che denunciò all‘assemblea un depu-

tato il quale percepiva lo stipendio di generale e non

l'indennità che gli competeva come rappresentante del

popolo, la convenzione revocò quel decreto.

 

(ll Un po' peggio vanno le cose in Francia. Cola si fanno le

promozioni soltanto fra i titolari del grado o della classe imme-

diatamente inferiore: ma questa norma è strettamente osservata

nell‘esercito, presso il Ministero dei lavori pubblici e nei Conso-

lat1.Invece nell'amministrazione di finanza, di grazia e giustizia

edel culti, e della marina solo una parte dei posti vacanti di

“Pti sezione e di capo divisione è riservata alla graduale pro—

m01|one degl'impiegati sottoposti.

.Nolo ancora, che. presso di noi, non solo gli ordinamenti

"Seul! sono contrari al concetto su esposto intorno alla conti—

;"azmne della carriera amministr'aliva fino ai posti più alti

a:lcloammMigrazione, ma sembra che contrarie debbano essere

nel in le tendenze avvenire, almeno per qualche tempo. Infatti

ch P '{Bettodx legge sullo stato degl'impiegati legge un articolo,

e è Il 25, Il quale dispone:  
" Per deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere fatta

tra persone estranee ai ruoli la nomina d’impiegati di grado

superiore a quello efl'ettivo o pareggiato di capo divisione ,.

Convengo che, se si vuole che la responsabilità. del potere

esecutivo sia piena ed estesa, non si può inibire al Consiglio dei

Ministri di scegliere con la massima libertà. tre o quattro classi

di funzionari,'cbe dànno, direi quasi, il tono all‘andamento della

pubblica cosa, ed insisto, per non essere frainteso, nel dire

che non è facile trovare in quasi tutti gl‘impiegatii requisiti, che

per l‘adempimento di quelle alte funzioni occorrono; ma mi

pare strano che, rinsanguando sempre più le pubbliche ammini-

strazioni di elementi che offrono serie garanzie di studi, di ca—

pacità e di moralità, non si potranno, in una classe cosi estesa,

trovare degl‘impiegati che oli‘rano quei requisiti e bastino e. co-

prire que' posti.
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] militari, collocati a riposo avant la guerre de la

liberté, che avevano ripreso servizio per sostenere la

repubblica, furono autorizzati & cumulare lo stipendio

con la pensione (décr. 18 therm. an II); e poco dopo

i professori di lettere, scienze ed arti addetti alla pub-

blica istruzione potettero cumulare più d'uno stipendio

(décr. 16 fruct. an III). Questa. disposizione fu poiestesa

a tuttii funzionari ed impiegati della repubblica,i quali

ebbero l‘autorizzazione di cumulare pensioni e stipendi

fino alla concorrenza di lire 3000 (décr. 14 et 24 mess.

an III).

Ma una risoluzione del Direttorio esecutivo, nel—

l'anno VII, relativa alle pensioni ecclesiastiche, ai pen-

sionari della lista civile ed ai militari pensionati, impose

agli interessati, fra le altre formalità, l'obbligazione di

dichiarare sui loro certificati di vita ch’essi non godevano

nessuna altra pensione, nè alcuno stipendio di attività.

La legge 28 fruttidoro, dello stesso anno VII, proibl ai

militari di cumulare il soldo di riposo con quello di atti-

vità per un altro servizio militare permanente; ma

permise ai militari pensionati di cumulare il soldo di

ritiro con quello diun impiego civile (arrété du 23 frim.

al X“).

Durante i primi anni della restaurazione, le disposi-

zioni emanate dai Governi in ordine ai cumuli sorpassa-

rono il numero di quelle degli aboliti ordinamenti rivo-

luzionari; ma con indirizzo diverso.

'Si cominciò dal permettere il cumulo degli stipendi

con altri assegni ai luogotenenti generali ed ai mare—

scialli di campo, e poco dopo i militari di tutti i gradi

furono autorizzati nuovamente a cumulare la pensione

con ogni altro stipendio di attività. (ord. 27 amit-13 sept.

1814, art. 12).

Nei casi in cui prima era vietato qualsiasi cumulo di

stipendio, si fece luogo a semplici limitazioni. Lo sti-

pendio dei consiglieri di Stato, che godessero un‘altra

retribuzione per titolo diverso, fu ridotto a metà, senza

che però il montare dei due stipendi potesse essere mi-

nore dell‘intero stipendio di Consigliere di Stato (L.

ler janvier 1816). Poi la legge di finanza del 1816 dispose

che, nel caso di cumulo di due o più stipendi, il minore

dei due fosse ridotto alla metà, il terzo alla quarta

parte, e cosi di seguito. L’articolo 44 dell’ordinanza

31 maggio 1838 sulla contabilità. pubblica riprodusse

questa disposizione; ma soggiunse, che la riproduzione

non dovesse aver luogo per gli stipendi cumulati che

non eccedessero lire 3000, nè per gli stipendi maggiori

che fossero eccettuati dalla legge.

Sotto il governo di Luigi Filippo, le leggi sulla pen-

sioni dell’H e 18 aprile I831 proibirono il cumulo d‘uno

stipendio civile di attività con le pensioni di ritiro mili-

tare, nella cui determinazione si fosse computato il

tempo passato in un servizio civile, che dava diritto a

pensione. Speciali disposizioni furono emanate per gli

agenti diplomatici, i prefetti, i sottoprefetti, ecc.

Nel 1848 il Governo provvisorio decretò che non si

potesse mai cumulare 1a pensione con lo stipendio;

mantenne però che il cumulo potesse continuare ad aver

luogo sino alla concorrenza di lire 700. Ai professori di

lettere, scienze ed arti fu concesso di poter cumulare

due stipendi, purchè non eccedessoro lire 12000, e più

tardi 20 mila.

Finalmente la legge del 9 giugno 1853 permise il

cumulo degli stipendi con le pensioni sino alla concor.

renza di lire 1500.

Traverso a tutte queste vicende, si era intanto ve.

nuta svolgendo ed affermando una serie di principii

generali, che formarono il nucleo delle posteriori dispo.

sizioni intorno ai cumuli. Stabilìto il diritto e l'inte-

resse dello Stato di vietare, finch’era possibile, il cu-

mulo delle funzioni, si erano sempre specialmente pro.

tetti i professori di scienze, lettere ed arti; ed i militari

avevano goduto maggior favore degl'impiegati civili…

Nei vari Stati in cui era divisa l’Italia. o difettavano

completamente le disposizioni sui cumuli, o erano in-

complete, o basate sopra non razionali principii.

Nello Stato pontificio l‘abuso delle cumulazioni per

sovrana volontà fu tale, che si disse gl‘impiegati spesso

non conoscere nemmeno la sede di tutti i loro ufficii ….

Erano cumuli nei Governi borbonici, quasi tutti a favore

d'impiegati poveri; cumuli in altri Governi, a favore

di classi e d'individui privilegiati (2). Al contrario in

Lombardia non erano permessi nè cumuli d’impieghi,

nè simultaneità d'impiego ed esercizio di professione

liberale.

Nel Piemonte, introdotti gli ordinamenti costituzio-

nali, il cumulo degli impieghi fu una di quelle materie

che attrassero più sollecita l'attenzione pubblica. Si con-

siderò naturale conseguenza dei nuovi principii iltorre

di mezzo un sistema che, mentre apriva l'adito a inop-

portune ed ingiuste aspirazioni,porgeva, dall‘altrolato,

occasione a frequenti intoppi ed imbarazzi nel servizio

pubblico. Apparve quindi altamente provvide la legge

sarda del 14 maggio 1851, con la quale venne stabilito il

principio della. incompatibilità di più impieghi gover-

nativi nella stessa persona, e vennero determinate le

poche eccezioni e le norme di applicazione deldetto prin-

cipio. Anche la cresciuta sfera d‘azione delle pubbliche

amministrazioni aveva già fatto sentire il bisogno che

i funzionarii alle medesime addetti vi consacrassero

tutta l'opera ed assiduità loro, e non fossero distratti

da molteplici incarichi.

31. A questa legge del 14 maggio 1851 il legislatore

italiano ebbe volto l'occhio, allorchè fu presentato alla

Camera dei deputati, il 29 aprile 1861. dal ministro di

grazia e giustizia Cassinis, il progetto di legge, che do-

veva unificare i vari sistemi allora vigenti nel nuovo

regno. . "

Ma il progetto venne combattuto nei suoi principi!

fondamentali, e ciascun articolo fu lungamente discusso.

Risulta dalla Relazione, che la stessa Commissione …-

caricata di studiare la legge non fu sempre d'accordo

innanzi alla Camera.

Si accusò il Governo di voler accrescere clientela al

nuovo ordine di cose (3); si disse che ne rimanevano

offese la dignità. e l'indipendenza degl’impiegati; Ch" f“

 

(I) “ Io, che parlo, ho conosciuto un impiegato a Roma, il

quale percepiva uno stipendio e non sapeva dove fosse l'uf—

ficio in cui le sue funzioni d'impiegato si dovevano esercitare ,,

(Tornata 90 febbraio 1862, alla Camera, dep. Briganti Bellini).

Però si noti, che l‘art. 16 della disposizione della Commissione

governativa di Stato del 6 aprile 1850 (regolam. interno per gli

impiegati e funzionari dipendenti dai Ministeri dello Stato ponti-

ficio) stabiliva: “ Nessun impiegato potrà esercitare diversi im—

pieghi governativi, ed avendoli dovrà essere astretto all'opzione ,..  
 

(2) Riguardo ai cumuli di impiego, che vi erano 50N‘?‘

Governi assoluti, dirò che veramente nei Governi di Nai?°h "

Sicilia vi erano dei cumuli, ma cumuli d‘impieghi miseri.n0fi

di pingui cariche; che in altri Governi ve ne sono tali» che 51

sono i gaudenti chiamati settemplici (Tornata. 20 l'ebbr. 1362:

alla Camera, dep. D‘Ondes-Reggio).

(3) “ lo credo, che il Ministero e la Camera. debbnll° P°"°

freno a questo sterminato numero d‘impiegati. E nella nat…îì

delle cose, che ognuno si sforzi di allargare le proprie °…"
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questi sarebbero peggiorate le condizioni senza alcuna

utilità per lo Stato, anzi con aggravio maggiore delle

ubbliclie finanze (i); che, essendone specialmente col-

iti i bassi impiegati, la tenuità. dei loro stipendi sarebbe

stata necessaria cagione di corruttela, con pubblico

danno (2); che non era concludente il principale motivo,

addotto contro il cumulo, circa 1‘ impossibilità. in cui

si troverebbe un impiegato, con due o tre uffici , di

adempiere convenientemente alle sue svariate funzioni,

perchè al Governo non mancano mezzi di prevenire e

reprimere gli abusi. . . .

La legge fu combattuta anche sotto il punto di Vista

legale: si lamentò che con essa venisse tolto qualche

cosa al patrimonio di coloro, che già godevano il cumulo

dipiù impieghi: si disse che era addirittura un anacro-

nismo, perchè legge di natura essenzialmente aristo-

cratica, anzi di un'aristocrazia che èla peggiore di

tutte, quella del danaro.

Ma il progetto fu approvato, e diventò la legge 19 lu-

glio 1862, n. 722; cui si riferisce il regolamento 24 gen-

naio l864, n. 1668.

Il vero e che il cumulo degl'impieglii era un'agglome-

razione utilitaria che ofiendeva l‘eguaglianza, e l‘emu—

lazione, distruggendo l‘avvenire stesso degl'impiegati;

e non esagerava il Mancini nel dire che la legge, col

proibirlo, faceva opera di moralità, di pubblico van-

taggio, di giustizia distributiva, di convenienza politica.

il punto di vista morale risulta dal confronto delle

norme sanzionate dalla nuova legge con le abitudini e

gli abusi degli antichi Governi. Sotto l‘aspetto politico,

il principio è che ogni impiego, se non è inutile, deve

raccogherein lè solo tutta l'opera e la vita del pubblico

funzionario, e la conseguenza che a ciascun impiego sia

addetto un funzionario. Gol cumulo di due o più impieghi,

ciascuno di questi è frodato di parte dell'opera dovuta

all’altro, e tutti gli uffici sono male esercitati: la mente

divisa per molte cose diventa naturalmente minore a

ciascuna; e ciò sarebbe stato tanto più dannoso in

quanto, con l’ampliamento del regno, erasi allargato

anche il campo d'azione proprio di ciascun funzionario.

« Le fonctionnaire se doit a sa fonction ».

D'altra parte, la grande concorrenzache, perle mutate

condizioni dello Stato, si venivae si viene facendo nei

pubblici uffici (caccia all’impiego), ne rese, pratica-

mente, e ne rende sempre più necessaria la distribuzione

fra molti. Cosi e anche proclamata l'attuazione di

un principio sancito nell‘art. 24 dello Statuto, il quale,

con l‘eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, stabi-

lisce, in tutti, il diritto di concorrere alle cariche civili

e militari, salve le speciali condizioni di capacità e le

eccezioni tassativamente determinate.

Se le disposizioni sugli stipendi si riconoscono poco

atte a conferire un'idonea retribuzione agli impiegati,

sarà possibile aumentare la retribuzione insufficiente. ln

Governi liberi, è meglio direttamente concedere per

legge e riparare al difetto, che cumulare le ingiustizie

e concedere favori pericolosi.

E non è vero che il risultato di questa legge fu la

creazione di nuovi impieghi con notevole aumento di

spesa per lo Stato; mentre la Commissione e il Ministero

nel presentarla ebbero in mira non solo uno scopo poli-

tico, ma altresì uno scopo utile alla finanza.

La legge proibisce tre specie di cumuli: il cumulo di

più stipendi corrispondenti a impieghi diversi ; il cumulo

dei maggiori assegnamenti con gli stipendi o con le

pensioni; infine la riunione degli stipendi con le pensioni.

Qualche maggiore spesa potè aversi per effetto del

primo divieto; ma, piuttosto che un vero aumento d'im-

 

buzioni, ed il Governo procura di ampliarle al di la di quello

che dovrebbe ,, (dep. Michelini).

" Una volta che passi questa legge..., al Ministero verranno

per lo meno 200 mila petizioni d‘individui che vogliono essere

lutti impiegati. Di questi 200 mila, appena se ne potranno sod-

disfare alcune migliaia: quindi, se mai è stato nel concetto del

Governo (ciò che io non voglio supporre) che. con questo mezzo

si possa accrescere clientela al suo ordine di cose, si faranno

contenti 20 mila individui, ma si faranno scontenti 180 mila,

tutti quelli cioè i quali non possono ottenere questi nuovi im-

pieghi, e si faranno scontentissimi poi tutti quelli che attual-

mente cumulano più d‘un impiego ,, (dep. D‘Ondes-Reggio).

E il relatore Mazza rispondeva:

" Anch‘io concorre nell‘ avviso, che bisogna assolutamente

impedire questa smania di impieghi che vediamo per tutto,

questa furia di sollecitanti, che ingombrano le anticamera dei

Ministeri... Ma crede forse l'on. D‘Ondes-Reggio che avrà. dimi-

nuito la ricerca degl‘impieghi quando avrà mantenuto i cu-

muli? Io penso che la fame in questo genere aumenta quanto

più dovrebb‘essere saziata dal numero. Si aumentano talora e

Blldividono gl'impieghi per satisfare ai concorrenti. Sarà di-

minuita, per un lato, la ricerca. degl'impieghi semplici, isolati;

flare. aumentata. dall'altro quella degli aggiunti. Chi ha già un

impiego ne solleciterà due o più; ecco tutta la dilîerenza! ,.

(Discussioni alla Camera dei deputati, tornata 20 febbr. 11362).

{(1) " Il meno che si colpisce sono coloro che hanno pingui

't'P0ndi: si colpisce chi ha stipendi scarsi, la povera gente.“

Pfùgetto serve a riconoscere e confermare il dominio della

burocrazia, la quale è puntello al concentramento del Governo;

""Perocchò il concentramento importa. che, dovunque, si del.i-

hllno avere delle braccia, le quali dipendano dal centro del

Governo.....

" Se questa legge, come è presentata, nessuna utilità recherà.

allo Slate e danno gravissimo a coloro che oramai si reche-

…"10 llegl‘impieghi, — che diremo poi di coloro, i quali già si

Drome murano, Lett. S—S, parte 2'.

trovano da lunghi anni con quel cumulo d‘impieghi?..... Non

parlo dei cumuli pingui, per questi sono pronto a votare il loro

scioglimento, ma parlo di coloro che per avventura. abbiano

per esempio 100 lire da un impiego e 50 da un altro... come

volete voi togliere 50 lire a costoro? levare il terzo del loro

stipendio?

" Credo poi che almeno si debba stabilire, che chi ha 2500

lire di stipendio all'anno per cumulo d'impieghi debba. conti-

nuare a conservare gl‘impieghi medesimi; 500 lire all‘anno si

dànno ad un servitore; volete voi chei pubblici impiegati sieno

eguagliati ai servitori ?...

“ ...Il capo degli Utilitari della. scuola inglese ebbe a dire,

che il principio dell‘aspettazione, cioè della sicurezza in cui

è alcuno, che non può perdere mai ciò che gode in virtù d'una

legge, se non con una equivalente indennità, questo principio

distingue un consorzio civile da un consorzio selvaggio 0 bar-

baro ., (Tornata 20 febbraio 1862 alla Camera dei deputati,

D‘Ondes-Reggio).

(2) “ Quando si tratta di persone che hanno ingenti pensioni

io dico: giustizia si faccia; ma quando si tratta della povera

gente, voi non farete che degli scontenti, e, vi dirò, degli scon-

tenti pericolosi, perchè li ridurrete, e con essi le loro famiglie,

alla. miseria...

“ Se voi volete che alcuno vi serva con 100 lire al mese e

non possa avere alcun altro impiego, certamente non eserciterà.

alcun altro pubblico ufficio, ma costui deve vivere, quindi farà.

un altro mestiere per provvedere ai suoi bisogni.… finalmente

quando non possa vivere farà I‘accattone. E se attualmente si

deplora la corruzione di bassi impiegati, il che in gran parte

dipende dai bassi stipendi, d'or innanzi voi accrescerete neces-

seriamente il numero di questi impiegati, che hanno bisogno

in un modo qualunque di procacciarsi pane per loro e perle

loro famiglie, la corruzione crescerà ,, (deput. D‘Ondes-Reggio,

tornata. del 20 febbraio 1862, Sess. 1861, vol. …, Discussioni). 
70.



554

pieghi, vi fu una migliore distribuzione di quelli già esi- -

stenti. Però, rispetto alle altre due specie di cumuli,i

vantaggi della legge, anche finanziariamente, furono

indubitati. Tutti convengono sull'abuso che nelle mo-

narchie assolute si faceva del cumulo degli stipendi, il

quale abuso di cumuli era senza dubbio maggiore sopra

gli assègnamenti speciali che si univano agli stipendi

ed alle pensioni, col nome di sussidi o di trattamenti 0

di gratificazioni; ora questi cumuli furono dalla legge

assolutamente vietati. Dicasi lo stesso riguardo alla

terza specie di cumuli, quella cioè che riguarda la cumu-

iazione della pensione con lo stipendio. Chi dicepensione,

dice qualche cosa che succede all'impiego, allo stipendio:

quindi la pensione deve corrispondere allo stipendio me-

desimo, ma non può in nessun modo coesistere con esso.

32. La legge del l9 lugliolBfi'ì, n.722, prese a guida tre

criterii, secondo i quali escluse, od ammise eccezional-

mente il cumulo degli impieghi: l'instabilità cioè della

sede dell‘im piegato; l’occupazione materiale dell'impiego,

tale da assorbire tutta l’attività ed il tempo del fun-

zionario; l'opposizione fra gli obblighi inerenti ai due

impieghi, che per avventura si volessero cumulare.

Per il primo di questi principii, si escluse ogni cumulo

d‘impieghi,i quali non potessero essere stabilmente eser-

citati nella stessa sede, per esempio, quelli dei chirurgi

e dei medici militari (art. 2, ult. capoverso). Per effetto

del secondo principio, la Commissione, rincarando sul

progetto ministeriale, volle la esclusione del cumulo

d‘impieghi retribuiti a carico dello Stato con altri im-

pieghi dipendenti da qualunque siasi amministrazione

semplicemente riconosciuta dallo Stato, art. 1° (1),

poichè molte di queste istituzioni, per la vastità delle loro

amministrazioni abbisognano di non piccolo numero di

impiegati che, dedicandovisi intieramente, bastano ap-

pena a compiere le incumbenze loro affidate: nella Ca-

mera si addussero 'per esempi l‘Ospedale Maggiore di

Milano, gl'Incurabili di Napoli e il Monte della Miseri-

cordia della stessa città. Ora non parve possibile che un

impiegato addetto ad una di queste amministrazioni

potesse contemporaneamente essere pure impiegato

dello Stato senza danno grave dello Stato e delle am-

ministrazioni stesse, mentre vi ha quasi sempre coinci-

denza dei due orarii, contemporaneità e simultaneità

nei due servizi.

Perciò l’articolo 1 della legge stabilisce il principio

generale del divieto di cumulare gl‘impieghi retribuiti

& carico dello Stato con altri retribuiti dallo Stato, delle
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provincie, dai comuni, dalle università libere e qualsiasi

amministrazione garentita , sussidiate o riconosciuta

dallo Stato, salve le eccezioni in appresso stabilite (2),

La condizione fondamentale, perchè abbia luogo ilcu.

mulo colpito da questa disposizione, è che l‘individuo

cui trattasi di applicarla, abbia un impiego governatiw;

(sia in attività, sia in aspettativa o in disponibilità), il

quale venga retribuito con stipendio e con retribuzione

fissa: quindi non è da farsi luogo all‘applicazione della

medesima quando ad uno degli impieghi coperti non

vada annessa una retribuzione fissa, o quando degl‘im.

pieghi nessuno sia governativo (3). La parola retribuiti

poi comprende anche la retribuzione con aggi, che ten-

gono luogo di stipendio (4).

La legge del 1851, nell'art. ], vietava le cumulazioni

d‘impieghi non riuniti per disposizione espressa di legge.

Tale locuzione, sin da quando fu discussa quella legge,

diede luogo a incertezze: esistono infatti impieghi, che

non sono propriamente dalla legge riuniti ad altri,…

dei quali tuttavia la legge stessa permette, ossia rende

facoltativa la riunione: non volendosi escludere questi

dal favore accordato ai primi, si disse « non riuniti per

disposizione espressa ». La legge del 1862 provvide con

l'art. 2, n. ], al caso di impieghi riuniti per legge,e con

la disposizione dell‘art. 1 stabili l‘incompatìbilità non

solo fra gli impieghi governativi propriamente detti,

ma anche provinciali. comunali, ecc.; partendo sempre

dal punto di vista, che si debbano considerare in giusta

misura e gl'interessi dei contribuenti e gl‘interessi degli

impiegati, ai quali, se è giusto che si accordino retribu-

zioni corrispondenti ai servigi che rendono, sarebbe

ingiusto che fossero accordate retribuzioni di favore; —

e che non si debba creare impiego, il quale non pre-

supponga l’assorbimento intero dell'attività. di colui,

che e chiamato a coprirlo (5).

Si osservò contra che la legge veniva ad incappare la

libertà delle provincie, de‘ comuni, delle private ammi-

nistrazioni; ma parve che questa ragione allora soltanto

potesse dirsi fondata, quando fosse proibitoil cumulo di

due impieghi, i quali fossero retribuiti da un comuneoda

una provincia e da un’amministrazione privata, da una

provincia e da un comune, ovvero da due diverse ammi-

nistrazioni private. Poichè invece tale non fu l'obbietto

della legge, vietando questa il cumulo solo quando uno

degli impieghi sia governativo, l‘osservazione non fu

accolta; fu anzi espressamente dichiarato che si mirava

a tutelare gl'interessi dello Stato, non ad oficnderei

 

(1) "Pongesi mente all’ampiezza di significato di questa pa-

role: annninistrazioni riconosciute dallo Stato. La. è una frase

molto larga non solo, ma direi anche tale da porgere occasione

a. controversie, ad equivoci, &. cattive intelligenze ,, (Mancini).

(9) Questa disposizione non è applicabile ai bassi ufficiali 0

soldati veterani ed invalidi si di terra che di mare, perla re-

tribuzione, che viene loro corrisposta in dipendenza del ser-

vizio che prestano nei Ministeri, negli uffici ed in altre Ammi-

nistrazioni dello Stato (art. 12 della legge stessa).

(3) Massime adottate dalla Commissione per l‘interpretazione

ed applicazione della legge 19 luglio 1862 (Torino, 21 marzo

1863).

(4) Deputato Sanguinetti:

“ Innanzi tutto dimande alla Commissione, che cosa intende.

per impiegati retribuiti, ossia chieggo, se la retribuzione si

faccia, consistere solamente nello stipendio o ben anche negli

aggi enegli emolumenti, che sono lucri annessi & certe ca-

riche.

“ È necessario, onde togliere alla legge ogni equivoco, che,

questo sia chiarito; perocchè è cosa di fatto che. quanto meno

nelle antiche provincie, abbiamo impieghi retribuiti parte con  
stipendio, parte con aggi. Le Amministrazioni considerano nelle

promozioni l‘una cosa e l’altra come stipendio.

" Così, vi sono parimenti delle Amministrazioni sussidiale

dallo Stato, le quali dànno dei lucri di 8,10 mila lire,i quali

non hanno titolo di stipendio.

“ Quindi io dimande alla Commissione se con l‘epiteto di

retribuiti vogliano anche colpirsi i lucri di questo genere ,.

Mazza, relatore:

“ Rispondo a. nome della Commissione all‘onorevole preopî'

nante, che sotto la parola. retribuiti devesi naturalmente in-

tendere che vi si riferisce qualunque maniera di retribuzione,

consista essa in uno stipendio fisso, od in aggi che equivalgono

allo stipendio, poichè la cosa. è la. stessa ,, (Discussioni alla

Camera, tornata del 20 febbraio 1862).

(5) Relazione Cassinis, sessione 1861, Documenti, vol. H. P- 35v

Un emendamento del dep. Fabbricatore, il quale voleva che

il Ministero fosse giudice dell'utilità e della Compatibilità dCI

cumulo degl'impieghi non fu accolto dalla Commissione " ["

ritirato. Miglietti, ministro di grazia e giustizia, considerava la

legge come un freno, che il potere legislativo metteva agli nr-

bitrii del potere esecutivo.
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diritti dei privati, o ad incappare la libertà. delle ammi-

nistrazioni, delle provincie e dei comuni (1).

Si insistette pure sulla dichiarazione che la prima

proposta di legge si era limitata unicamente a vietare

i cumuli delle pubbliche funzioni, dei pubblici impieghi:

cheil Ministero però aveva considerato il patrimonio

delle provincie e dei comuni, — cogl'impieghi dei quali

volle rendere incompatibili le cariche dello Stato, —

quasi come facente parte, in qualche modo, del pubblico

orario: che, veramente, giovava impedire l'accumula-

zione degl'impieghi proprii dello Stato con quelli dei

comuni e delle provincie, perchè poteva avvenire che

ci fossero divergenze d‘interessi, e che la coscienza degli

impiegati dei comuni e delle provincie si trovasse per

avventura in contraddizione con la coscienza degl‘im-

piegati medesimi per quanto riguardava il servizio dello

Stato. Fu la Commissione che volle spingersi oltre in

questa via: essa considerò, che la garentla, il sussidio,

il semplice riconoscimento che lo Stato presti a certi

corpi morali, a certe amministrazioni anche private, fos-

sero un titolo sufficiente per impedire il cumulo. Nella

discussione che se ne fece fra la Commissione e il Mini-

stero si moltiplicarono alla Camera le proposte. ll de-

putato Massarl voleva restringere il divieto dei cumuli

ai soli impieghi dello Stato, com'era per la legge sarda

del 1851; il Mancini sostenne l‘applicazione del divieto

non solo agl'impieghi dello Stato, ma anche a quelli delle

provincie e dei comuni, secondo il concetto del Mini-

stero; un‘altra proposta infine fu sostenuta dal deputato

Reggio, che si limitava. a dimandare un'eccezione al

divieto generale dei cumuli, in favore delle sole univer.

sità libere, e venne appoggiato anche_dalla minoranza

della Commissione (2). D’altra parte il deputato Finzi

aveva proposto un emendamento, perchè ai pubblici fun-

zionari fosse fatto divieto di cumulare anche l'esercizio

di qualunque professione libera, e si citava. l’esempio

della Lombardia, dove, con tutto il danno di un governo

straniero, si ebbe la maggiore integrità, la maggiore so-

lerzia, la più alta moralità nei pubblici funzionari (3).

L‘articolo 2 enumera le eccezioni, che si debbono fare

all'articolo precedente, e dispone, che sono ammesse le

emulazioni:
 

(11 Discussioni alla. Camera, tornata del 91 febbraio 1862, Mi-

ghetti, ministro di grazia e giustizia.

(91Tornata 20 febbraio 1862, alla Camera dei deputati.

Chi desideri conoscere le ragioni pro e contro tali proposte

che non furono approvate può leggere le Discussioni alla Car

mera, sessione 1861, vol. …, pag. 1294 a 1315.

In sostanza si diceva, che con la legge si veniva a dare

unl‘lngerenza allo Stato nell'amministrazione delle provincie,

dei Comuni e dei privati; e che ciò contraddiceva ai moderni

principii delle autonomie. Ma così muovevasi da un equivooo.

Perchè la legge non ha. voluto creare indebite ingerenze, ma.

solamente è partita dal principio, che lo Stato ha diritto ad

Ottenere dei suoi impiegati tutta intera quell'opera, che è ri-

chiesta dalla natura. degli impieghi che da, e dai bisogni del

pubblico servizio. Lo Stato, diceva il deput. Sanguinetti, vuole

Lmlledll'e. l‘ingordigia di quegli impiegati, che io chiamerei arpia

d:lol'rocrat1che,iiquali sono d'oro pasciuti continuamente e sempre

bracu'dlgmnl‘l quali, benchè sappiano che non hanno che due

di .… ed una testa sola, pure prenderebbero impieghi per

001 teste e venti braccia..

d_Quanto all‘emendamento Massari, esso poteva ledere la in-

‘Peudeuza. comunale e provinciale che mirava a proteggere:

perchè,. potendo avvenire che gl‘interessi della Provincia e dei

n::i-22i's‘leno in lotta con gl’interessi dello Stato, la maggiore

% ‘E… per lind1pendenza sta appunto nella separazione

mpletg delle varie amministrazioni.  

« 1. Di due impieghi riuniti per disposizione espressa

di legge;

«2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro

di dirigente o di addetto, sotto qualunque titolo, di os-

servatorii, musei, scavi od altri simili istituti;

« 3. Di due impieghi di pubblico insegnante, qua-

lunque sia il dicastero, e quindi l' amministrazione da.

cui essi dipendano;

«4. Di un impiego di pubblico insegnante con un

impiego appartenente al corpo sanitario, 0 di due

impieghi di quest'ultima specie;

«5. Di un impiego retribuito dallo Stato con un im-

piego nell'amministrazìone di un istituto di beneficenza,

che non sia nella diretta dipendenza dello Stato, o di

una Società di mutuo soccorso, purché la retribuzione

di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di

lire 500 annue;

« 6. Di un impiego di pubblico insegnante in una

scuola d'ingegneri con altro impiego, le cui funzioni ab-

biano attinenza con l‘insegnamento dato in detta scuola.

« La disposizione del 5 4 non è applicabile a‘ medici

militari in attività di servizio o in disponibilità ».

Il 5 l di quest'articolo 2 fu inteso nel senso, che solo

allora potesse ammettersi l’eccezione al disposto del-

l'articolo precedente, quando altra legge, espressamente

ed in modo non facoltativo ma obbligatorio, stabilisse

la riunione di due uffici nello stesso titolare (4). Nelle

discussioni alla Camera se ne propose la soppressione,

perchè si temeva di rendere illusoria e contraddittoria.

tutta intera la legge (dep. Lazzaro) (5): — discutendosi

,la legge sui cumuli, doveva definirsi chiaramente in

questa sede quali cumuli fossero permessi e quali no,

troncando qualunque incertezza. Ma fu risposto, che sa-

rebbe stato difficilissimo percorrere tutti i casi speciali,

i quali comprendono naturalmente tuttalavasta orbita

dell'amministrazione, e contemplarli tutti in modo pre-

ciso e categorico; potendo intervenire tal caso nell’am-

ministrazione che due impieghi possano essere riuniti

per legge senza che ciò sia contrario al principio onde la

legge sui cumuli è informata (6).

La eccezione del 5 2 ebbe in mira di tenere aperta la

via del pubblico insegnamento a' direttori di musei, di

scavi osimili altri istituti, perchè essi soli possono forse

(3) Il deputato Minervini, nella tornata del 21 febbraio 1862,

rispondeva:

“ Ricordiamoci che ogni ingerenza estranea ai doveri,estranea

all'orario d‘ufficio degl‘impiegati è una violazione della libertà.

individuale garentita dallo Statuto (questo stesso concetto espo-

neva press'a poco anche il Mancini)...

“ Si dice che il Governo austriaco inibiva agl‘impiegati ogni

professione. Ma d‘onde viene un tale esempio? Viene da coloro

il cui giogo l‘Italia ha scosso. Dobbiamo noi ricorrere a simili

esempi? ,,

Sull‘emendamento Finzi fu opposta. la quistione pregiudiziale

dai deputati Castagnola. e Castellano; perchè la legge riflette il

cumulo degl‘impieghi, delle pensioni, degli stipendi, e d‘altra

parte l‘esercizio delle professioni liberali non costituisce nè un

impiego, nè una pensione, nè un assegnamento. La pregiudi—

ziale fu approvata (tornata 21 febbraio 1862).

(4) Massime citate, 21 marzo 1863.

(5) “ La. legge, dopo avere stabilito i principii, si arrestò iu-

nanzi alle conseguenze, di modo ch'essa non può dirsi nè pro-

gressiva, nè conservatrice, nè democratica, nè aristocratica; e

spesso inconseguente, ed aggiungerei anche spesso oscura nella

frase, oscurissima nella locuzione ., (tornata 21 febbraio 1862).

(6) Mazza, relatore.

Altre proposte su questo paragrafo furono fatte dal depu-

tato Minervini. Chi voglia, può consultare le Discussioni parla-

mentari, sess. 1861, vol. in, pag. 1319 e seg.
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essere in grado di fornire certi insegnamenti speciali. Al

deputato Lazzaro, che, nella discussione del progetto,

dimandò, se le parole: musei, scavi ed altri simili

istituti fossero o no dichiarative delle altre sette qua-

lunque titolo, rispose il relatore Mazza, che, siccomei

direttori, i capi di musei, scavi,ecc. possono chiamarsi

ispettori, possono chiamarsi custodi o anche semplice-

mente capi di queste amministrazioni, erasi adoperata

la parola dirigente_ come quella che opportunamente

abbraccia tutte queste diverse denominazioni; e che le

parole sotto qualunque titolo si riferiscono esclusiva-

mente a' capi di queste istituzioni, qualunque denomi-

nazione essi abbiano.

Le parole impiego di pubblico insegnante, — che non

riguardano certamente gl'ispettori e i pro vve-litori sco-

lastici, perchè personale amministrativo, — s‘intesero

anche applicare aimaestri di belle arti,di ginnastice,ecc.

e ai direttori o presidi delle pubbliche scuole. Si questionò

se le biblioteche e gli archivi fossero da comprendere

fra gli altri simili istituti, e si ebbe a considerare, che

il legislatore, il quale aveva pure avuto cura di indicare

specialmente gli osservatorii,i musei e gli scavi, sebbene

in minor numero che non le biblioteche e i musei, tacque

pensatamente di questi e di quelle; e si ebbe inoltre a

ritenere che, fatta in Senato la proposta di aggiungere

la parola biblioteche, essa venne respinta.

Si ammise nel 5 3 il cumulo di due impieghi di pub-

blico insegnante per migliorare da una parte la condi-

zione degl’insegnanti stessi, e dall'altra per non privare

il paese dei beneficii che può recare il doppio insegna-

mento, quando fosse impartito da una nota. ed evidente

capacità.

Col @ 4, la legge fu assai più rigorosa di quella pre-

cedente del 1851 , la quale nell’ammettere la stessa

eccezione rispetto al cumulo degl'impieghi di pubblico

insegnante, disponeva all’art. 2:

« Qualunque impiego non riunito ad altro per legge

e non retribuito di oltre 8 mila lire potrà. essere cumu-

lato con un impiego d'istruzione pubblica ».

E poi in un altro alinea:

« I membri del corpo insegnante possono tuttavia cu-

mulare due altri impieghi, purchè dipendenti dall'istru.

zione pubblica ».

Come si vede, la legge del 185l permetteva il cumulo,

non solo di due impieghi d'istruzione pubblica con altro

impiego eziandio estraneo, ma anche di tre impieghi

di pubblico insegnamento; mentre la nuova legge non

ammette che il cumulo di due impieghi di pubblico in-

seguente.

Se la legge del l85l permise il cumulo d’impieghi di

istruzione pubblica con qualsivoglia altro ordine d'im-

piego, ciò fece per la necessità di scegliere le capacità

dovunque si trovassero e per la tenuità degli stipendi

fissati per quein impieghi. Ma quando il numero dei

candidati agli uffici di pubblici insegnanti si accrebbe e

gli stipendi degl' insegnanti furono alquanto elevati,

parve non doversi più ammettere queste ragioni di cosi

speciali ed ampie eccezioni in pro degl’im piegati d‘istru—

zione pubblica. .

Le disposizioni per gl‘insegnanti furono per identità
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di ragione estese a' funzionari del corpo sanitario,c0me

leggesi nella relazione alla legge del 1851: e da questa

passarono nella legge nostra. A proposito della quale, si

osservò dai deputati Lazzaro e Castellano che, se le

idee della Commissione avevano potuto avere qualche

ombra di fondamento per riunire un impiego di pubblico

insegnante con altro appartenente al corpo sanitario

questa medesima ombra mancava addirittura per cu-l

mulare due cariche dell‘ultima specie.

Ma la Commissione rispose che ragioni speciali ave-

vano consigliato l'eccezione del 5 4. Un pubblico inse-

gnante di materie le quali si riferiscono alla medicina

evidentemente non può, senza danno dell‘insegnamento,

privarsi dell'occupazione che ha in un nosocomio.

« Per ciò che si riferisce a due impieghi dell‘ordine

sanitario, la Commissione ha ancora creduto che prevales-

sero le condizioni, le quali cadono su specialissìmi requi-

siti tecnici ; questi possono rendere imperiosamente

necessario il valersi di una medesima persona. Così se

non istà l'esempio citato dall'on. Castellano, che possa

contemporaneamente prestarsi il servizio in due ospe-

dali, — nel qual caso la Commissione crede che l'incom»

patibilità sia evidente causa da escludere da per sè il cu.

mulo,— è pure inevitabile, che l'ufficio di medico in uno

spedale possa molte volte necessariamente cumularsi,

nell‘interesse pubblico, con l‘ufficio di membro del Con-

siglio provinciale di sanità, per esempio » (l).

La disposizione di questo 5 4 si dichiarò non applica-

bile ni medici militari in attività di servizio o in dispo-

nibilità; perchè l'assumere impieghi permanenti. come

sarebbero quelli dell'insegnamento, ripugua all‘indole

essenzialmente mobile dell’ impiego militare da essi

tenuto, e perchè infatti in alcuni rari esempi, in cui

avvenne tale riunione, la libertà dell’amministrazione

di disporre di quei funzionari, aseconda delle esigenze

del servizio militare, rimase necessariamente menomata.

Il quinto paragrafo fu aggiunto e proposta del depu-

tato Chiaves, per ragioni di utilità pubblica nell’interesse

di alcuni istituti di beneficenza e di mutuo soccorso, i

quali, non potendo spesso assegnare un corrispettivo

molto largo ai loro impiegati, possono trovare conve-

niente di rivolgersi a chi già sia fornito d’uno stipendio

dal Governo, ed abbia cognizioni bastevoli ed offra sicure

garentie ed abiti in luogo dove ha sede la società: senza

che l‘ufficio assunto tolga molto tempo all‘impiegato

governativo, nè gli arrechi molto vantaggio quanto &

correspettivo.

La condizione che la retribuzione di questo secondo

impiego non dovesse oltrepassare le lire cinquecento,

si volle aggiunta dalla Commissione.

Sul paragrafo sesto, la minoranza della Commissione

proponeva, che il posto di professore universitario po-

tesse cumularsi con quello di qualunque altro impiego.

Si adducevano gli esempi del Nicolini, del Galluppi in

Italia, del Navier, del Bernard, ecc. in Francia: ed cchi

osservava, dovere un professore essere più soddisfatto

per la scienza che diffonde e trasmette, che non pel da?

naro che riscuote (2), si rispose dal deputato Gallazzi

che non tutti però hanno beni di fortuna e bene dl

intelletto (3). Ma l’emendamento fu respinto.

_,.,—
 

(1) Deputato Susani, tornata 91 febbraio 1862 alla Camera.

(2) “ Non avranno gli insegnanti emolumenti abbondanti in

oro e argento, ma ne avranno d’altri, che senza essere d'oro e

d‘argento, valgono più dell’oro e dell’argento. Vivere la vita

nelle tranquille regioni della scienza, sollevate sulle lotte di

parti, sui meachini interessi; esercitare il proprio pensiero in

tutta la sua connaturata libertà., bearai nella contemplazione  del vero, sentire il santo orgoglio d‘insegnare il vero ai 51101.

simili. ecc., ecc. Chi non sente tanta grandezza non è dell'-1° …

insegnare il vero ai suoi simili, nulla ha da insegnare di grande

e di elevato; sen vada in mercato a guadagnar denari,, (D'0l1d95'

Reggio, tornata 20 febbraio 1869, alla Camera. dei depuis…-

(3) Tornata 21 febbraio.
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L'articolo 3 dispone che le cumulazioni indicate nel-

l.…_ 2 non potranno aver luogo quando l'uno dei due

impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, ed il

pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi

…, venga impedito.

La. prima parte di questo articolo va intesa nel senso,

che il cumulo eccezionale dei due impieghi non abbia a

disgregare quein uffizi, che sono riuniti per espressa

disposizione di legge; ma che quei due impieghi, i

quali sono già riuniti per legge non potranno mai con-

siderarsi come un impiego solo, e quindi non potranno

mai essere riuniti ad un terzo. Di maniera che, sia che

si tratti del 5 1 dell'art. 2, là dove si dice che sono am-

messe le cumulazioni di due impieghi riuniti per espressa

disposizione di legge, sia che si tratti del @ 2, là dove si

determina la possibile cumulazione di due impieghi di

pubblico insegnante, ecc.. in tutti questi e negli altri

casi eccettuati, quando l’uno dei due impieghi già si

trovi riunito all‘altro per legge, non potrà mai essere

riunito ad un terzo. Può parere superfluo l‘averlo dichia-

rato espressamente; perchè, non permettendo la legge

chelacumulazione di dueimpieghi, restava naturalmente

escluso che ad esso se ne potesse aggiungere un terzo

anche quando i due primi impieghi fossero riuniti per

legge. Tuttavia non è forse inutile questo articolo 3 per

togliere il dubbio, che eventualmente possa nascere, di

ritenere che due impieghi riuniti per espressa disposi-

zione di legge siano da considerare come un solo agli

effetti del cumulo. La legge poi, adoperando la parola

impieghi e non stipendi, esprime chiaramente, che

intende riferirsi alla duplicità delle occupazioni, le quali

naturalmente si presume che assorbano più tempo di

quello che ne possa assorbire una sola. Ma non biso-

gna confondere due attribuzioni di uno stesso impiego

con due impieghi cumulati per legge in una sola per-

sona: come criterio generale, può dirsi che si abbiano

due attribuzioni di uno stesso impiego, quando due uffici

disparati non dànno diritto che ad un solo stipendio;

mentre invece due impieghi si ritengono cumulati per

legge in una sola persona, quando riguardano uffici di-

versi e sono retribuiti con stipendi separati per ciascun

ufficio.

L’applicazione poi della. seconda parte dell’articolo si

lasciò al criterio delle varie amministrazioni, secondo le

esigenze del servizio (] ).

Gioverà in ultimo avvertire che diversa da quella

contenuta nel nostro art. 3 era la disposizione della

i°Ege del 1851. Diceva questa, all'art. 2, che qualunque

impiego,“ quale fosse già. riunito ad un altro per legge

e non fosse retribuite con più di 8 mila lire, poteva es-

sere cumulato con altro ivi stabilito. Lo stipendio di

luci; mila era nel 1851 quello dei consiglieri di Stato

edi altri funzionari,retribuiti dopo con 9 mila lire.; dal

che deriva che ove si fosse voluto dare nella legge del

1862a quella disposizione il valore medesimo, che aveva

nel liiàl,si sarebbe dovuto elevare la cifra degli sti-

Djèlidl, pei quali il cumulo è permesso, alla detta somma

di lire 9 mila, e tener conto altresì del fatto che nelle

nuove provincie si conferivano stipendi molto più alti

per cariche, alle quali nelle vecchie era annessa la

rimunerazione di lire 9 mila. Perciò il Cassinis propo-

neva o di fissare cifre difierenti per le varie provincie

o di fare nella legge stessa. un'apposita enumerazione

delle cariche, per le quali il cumulo non voleva tollerarei.

Ma parve più conveniente omettere l'indicazione di

qualunque stipendio, ritenendosi sufficiente la clausola

dell'art. 3, cioè che il cumulo in genere non fosse per-

messo, salvo che il regolare adempimento dei doveri

dei due uffici non ne fosse impedito.

Ovvio sono le ragioni che ispirarono gli articoli 4 e 5.

« ART. 4. Non sarà considerata come nuovo impiego

la qualità. di membro del Consiglio superiore di pub-

blica istruzione e di quello per gli istituti d‘istruzione e

d'educazione militare.

« ART. 5. Rispetto ai membri del corpo insegnante e

del corpo sanitario non sarà considerato come nuovo

impiego:

« l“ La qualità di direttore o di collaboratore, sotto

qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o

di cliniche annesse all'insegnamento, di cui sieno in—

caricati;

« 2° La qualità di membro nel Consiglio superiore

di sanità ».

Lo stretto nesso, che intercede fra l’impiego e le fun-

zioni direttive qui accennate e l’indole affatto speciale

delle funzioni dipendenti dalla qualità di membri dei

detti Consigli, funzioni che anche per la discontinuità.

del loro esercizio troppo si discostano dalla natura di

un vero impiego, si opponevano all‘applicazione del pre-

cetto proibitivo del cumulo. D‘altro canto, era della

maggiore importanza che l‘adito a tali Consigli, i quali

per se stessi non possono formare materia ad impiego,

non fosse chiuso agli uomini di più alta capacità, spe-

cialmente se pubblici funzionari; poiché, in tal caso, alle

cognizioni teoriche possono essi più facilmente aggiun-

gere anche la pratica dei servizi, al cui ordinamento 1

Consigli stessi debbono provvedere.

Nell‘art. 6 si trasferì parte della materia contenuta

nell'art. 2 dell'antica legge, e si statul intorno alle ridu-

zioni degli stipendi, per diminuire, con la prospettiva

di minor lucro, la tendenza ai cumuli, la quale anche nei

casi permessi non vuol essere favorita. Posto il prin-

cipio, che, ne’casi di cumulazione consentiti dalla legge,

debba farsi luogo a riduzione, si volle però limitare

questa riduzione a’ soli casi, in cui i due stipendi riu—

niti eccedessero la somma di lire 5000.

Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire

5000 e presi insieme eccedano questa somma, si deve

fare la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

Quando uno od entrambi gli stipendi eccedano la

somma di lire 5000, la. riduzione e di un terzo dell‘uno

dei due, se eguali, del minore di essi, se disuguaii (2).

Col primo capoverso, si suple ad una lacuna dell'an-

tica legge, perchè si aggiunse che, in caso di riduzione,

questa non dovesse cadere che sulla somma eccedente

le lire 5000. Senza di ciò poteva avvenire che nel caso

di due impiegati, uno de‘ quali, per es., cumulasse lo sti-

pendio di lire 3000 con quello di lire 2100, e l‘altro

cumulasse stipendi di lire 3000 e 2000 ciascuno, il

primo subisse la riduzione di un terzo sullo stipendio mi-

 

' (1) La Commissione si limitò, in alcuni casi speciali, a richia-

I1'1m‘i:l‘attenzione dei Ministeri sopra funzionari che tenevano

Tluml.1 due impieghi, di cui l‘uno in un Comune e l’altro in un

Comune diverso (Massime citate).

.(2)ls‘art. 6 parte di riduzione nei casi di cumulazione d’im—

P1°Ehl- Ora le attribuzioni designate negli art. 4 e 5 non essendo  considerate come impieghi rispetto alla legge dei cumuli, qua-

lunque sia la natura della retribuzione alle medesime annessa,

la Commissione ritenne, che. nel calcolo dei due stipendi ridu-

cibili a mente di quest‘articolo, non debba esser compresa tale

retribuzione, e che la medesima non faccia parte integrante di

alcuno dei due stipendijlldassime cilale).
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nore, rimanendo così lo stipendio totale ridotto a lire

4400; mentre il secondo, conservando intiera le lire 5000,

otteneva una condizione migliore del primo, che pure

aveva impieghi di maggiore importanza.

L'art. 6 fu combattuto vivamente dalla minoranza

della Commissione, la quale faceva accusa alla mag-

gioranza di far quistione di lire, dove invece doveva

farsi quistione di principii (1). Perchè, — se lo stipendio

e la retribuzione e l' espressione di un' idea relativa,

che ha l’opera per corrispettivo, — una volta stabilito

lo stipendio in rapporto dell'opera, ciò che interessa allo

Stato è che l'opera sia fatta e sia fatta bene; quindi, —

se nell'interesse stesso del pubblico servizio la legge

permette alcune eccezioni di cumulo di impieghi e di

cumuli di stipendi, e se il doppio servizio ed il doppio

vantaggio che ne viene allo Stato è tale e si imponente

da indurre il legislatore a recedere dal rigore della

massima sul divieto dei cumuli, — con lo stabilire poi

che qualunque cumulo porti con sè una necessaria dimi-

nuzione di stipendio, si distrugge con una mano l‘opera

fatta con l'altra. Cioè si creano difficoltà perchè quello

scopo appunto, cui si informò la legge con le eccezioni

sancite, non sia per volontà. stessa del legislatore, rag-

giunto: breve, si vuole e si disvuole ad un tempo (2).

Ad ogni modo, prevalse l‘argomento che la legge do-

vesse informarsi in tutte le sue parti allo scopo princi-

pale di impedire i cumuli degli impieghi e di diminuire

sempre, anche ne'casi eccettuati, i cumuli stessi col

renderli meno allettevoli ed invogliare minor numero

di concorrenti a domandarlì.

Per giustificare la disposizione dell'articolo 7, il quale

stabilisce che nessun assegno temporaneo a carico dello

Stato possa concedersi ad un impiegato, si in attività di

servizio come in aspettativa od in riposo, oltre lo sti-

pendio o la pensione, si disse che: quando lo Stato ha

assegnato lo stipendio ad un impiegato, quando in se-

guito a servigi prestati gli ha conferito la pensione, non

STIPENDIO

 

._\

v’è ragione perchè altri emolumenti debbano da 9.550

Stato concedersi a questo funzionario.

La legge non fece eccezioni su tale proposito,nè entrò

a indagare quale fosse l’origine di tali assegni, e così fu

tolto di mezzo un cumulo che, forse, era il più perniciosa

di tutti, perchè era in gran parte il prodotto di gratifl-

cazioni, le quali, il più delle volte, hanno per effetto di

svegliare e sdduciare chi non le riceve, e d‘incoraggiam

il favoritismo e gli abusi.

L'articolo 8 (3) eccettua dalle disposizioni dell'articolo

precedente:

l" Gli assegnamenti fissi o eventuali, che, a titolo

di propine od iscrizioni ai corsi, ricevonoi professori

delle Università. effettivamente insegnanti : — eccezione

questa che non ebbe più ragione di essere dopola legge

del 31 luglio 1862, in quanto riguarda le Università

governative;

2° Le medaglie di presenza (4);

3° Gli assegnamenti per spese d‘ufficio, di trasferta,

di collaborazione (5), di rappresentanza e d‘alloggio;

4° 1 supplementi di stipendio o soprassoldi ai mili-

tari dell'armata di terra e di mare nelle speciali condi-

zioni di addetti all‘istruzione ed al governo degl'istitnti

militari o di esercenti cariche, ed incumbenze speciali

ed in sostituzione di spese permanenti di trasferta, a

termine delle leggi e dei regolamenti sulla materia;

5° Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e

fuoco, tanto in natura che in danaro (6).

Col n. [° dell‘articolo 9 si da. norma agli assegnamentl

sugli ordini cavallereschi per quanto hanno tratto alla

materia della presente legge, cioè in quantoi medesimi

possono congiungersi a stipendi o altre retribuzioni, e

cosi venir considerati fra i cumuli permessi; come ap-

punto ad eguale scopo s’era, nella legge del 1851, disposto

circa gli assegnamenti sull‘ordine dei Santi Maurizio e

Lazzaro. Mantenendo però al Governo la facoltà di

concedere simili assegni, si era voluto restringerla entro

giusti confini, affinchè questi modi di speciale retribu-

 

(1) Discussioni alla Camera, tornata @@ febbraio 1862.

(2) “ lo dicevo, che la minoranza della Commissione non

patrocinava i cumuli, ma solo chiedeva che fosse reso possibile

allo Stato di potersi servire delle capacità dovunque le tro-

vasse, e con questo articolo, a senso mio, la maggioranza della

Commissione parmi abbia voluto allontanare sempre più le

capacità dal servizio dello Stato, nel tempo stesso che sente

di non potersene passare senza nocumento dello Stato me-

desimo.

“ ..... E qui giova pur notare, che anche nel caso del più

avventuroso cumulo, la più grossa somma dei due stipendi non

riuscirà forse mai a. raggiungere la. sola metà di uno di quei

vistosi stipendi, che lo Stato mette in prospettiva di ogni altra.

classe d‘impiegati.

“ ..... Perciò..... permettetemi d‘invitarvi a ponderare gli ef-

fetti della presente legge prima di ammettere l' avara ed ec-

cessiva disposizione contenuta nell‘art. 6..... ecc. ,, (Deputato

Capone, tornata. % febbraio 1862, alla Camera).

(3) Agli articoli 8, 9 e 10 si proposero modificazioni dal Sella

con progetto di legge presentato nella tornata. 12 dicembre

1871 (V. Camera dei deputati, 1871-73, Documenti, …, n. 41).

(4) “ Vi sono istituti. gabinetti, Consigli di amministrazione,

i quali non retribuiscono altrimenti i loro membri, che “con

questi jetona de présence, quando realmente intervengono alle

sedute; e naturalmente questi jetons de présence, essendo un

compenso di opera prestata, parve giusto alla Commissione di

non comprenderli nell’esclusione, essendo ben chiaro di qual

sorta di retribuzione si tratti con queste parole: medaglie di

presenza ., (Mazza, relatore, tornata 24 febbraio, alla Camera).

“ S‘intende, com'è notissimo, quella. retribuzione che si da a 

chi interviene personalmente a determinate riunioni, le quali

sono in generale rare e non sogliono essere retribuite con sti-

pendio fisso. Queste riunioni sono molte volte scientifiche, altre

volte industriali, come per esempio la presidenza dei Consigli

d‘amminislrazione di molte società industriali ,, (dep. Susani].

Contra: " Il cumulo non sarebbe vietato da. questa legge.

poichè questa eccezione dò. facoltà a chiunque di potere impli-

nemente violare la legge.....: questo paragrafo delle medaglie

di presenza è di tale elasticità, che la legge potrà essere impu-

nemente violata ,, (deputati Alfieri e Sanguinetti]. '

Si rispose: “ La Commissione non intende né più nè meno di

quello che fino ad ora generalmente s‘ intende da coloro ch!

sanno che cosa. significa medaglie di presenza, il jeton de pi'4‘

smee dei Francesi. Io non credo che si possa. dare altra deli-

nizione ,, (dep. Susani).

(5) “ Nell'eccettuare l'assegno che si dà per collaborazione non

si accenna. all’opera dell‘impiegato al quale è dato l'asse€"°v

ma. sibbene all‘opera di coloro dei quali egli deve servirsx per

compiere un determinato lavoro. Se con le parole “ di collabo-

razione ,, si volesse indicare l'opera dell‘impiegato medesimo.

si verrebbe con questa disposizione a rendere assoluta…."ke

frustranea quella dell‘art. 7 ,, (Miglietti, ministro di gran“

giustizia, tornata del 24 febbraio 1862 alla Camera). ' . ,

(6) Al fine di escludere ogni abuso proveniente da arbitrio.

credesi opportuno stabilire, che questi assegni per essere re.-

golari e quindi contemplati da questa eccezione, debbano ri"

saltare o da un ruolo organico o da. un regolamento d91"'

spettiva servizio o almeno da documenti annessi alla legge del

bilancio, e che siano inoltre applicati non alla persona. ""‘

all‘ufficio (Massime citate). '
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zione per meriti distinti non potessero tradursi ad abuso;

e cosl nel progetto ministeriale si era copiata la dispo?

sizione della legge del 185] sul cumulo degli assegni dei

Sg, Maurizio e Lazzaro. La Camera dei deputati, net-

l‘gccettuare tali assegnamenti dal divieto de' cumuli,

limitò l'eccezione solo al caso che non eccedessero la

somma di lire 1000. Il Senato soppresse queste ultime

parole dopo la dichiarazione del Ministro delle finanze,

che avrebbe regolato con apposita legge gli ordini ca-

vallereschi (1).

L'articolo 9 eccettua del pari dalla disposizione del-

l‘articolo 7 gli assegnamenti e le pensioni:

2° Per le medaglie al valore militare;

3° Ai membri degli istituti scientifici e letterari del

no-

reg 4°’Ai religiosi,dipendentemente dalla soppressione

dei loro ordini.

Alcune difficoltà si levarono solamente pel n. 3. Sul

quale proposito è da notare, che tale eccezione si ap-

plica a’ soli soci d'un istituto e non mai ai semplici

impiegati che vi sieno addetti e per la cancelleria o per

la gestione economica o per altra causa amministrativa;

e che vennero escluse senz‘altro le pretese di alcuni in-

teressati i quali s’argomentavano di far contemplare fra

gl'istituti ivi indicati anche le Università ed altri sta-

bilimenti d‘istruzione pubblica. Si e ritenuto costante-

mente, che il legislatore abbia voluto designare quei

sodalizi che sorgono nei principali centri intellettuali del

regno, ed il cui scopo è l’adoperarsi di mantener vivo

il culto e promuovere l'incremento delle lettere e delle

scienze, quali la Reale Accademia delle scienze in Torino,

l‘Istituto Lombardo in Milano, l'Accademia della Crusca,

gl' Istituti d‘ incoraggiamento di Napoli e Palermo e

qualche altro (2).

Ogni qualvolta un impiegato con pensione di riposo

scarico dello Stato, non maggiore di lire 800, venga

provvisto d'un impiego governativo, di cui lo stipendio

e gli emolumenti eccedano il montare della medesima,

dove questa ridursi in modo che, congiunta allo sti-

pendio, non superi le lire 2000.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego raggiunga le

lire 2000, il pagamento della pensione rimane per intero

sospeso, lino alla cessazione dell'impiego.

Non sono soggette e. riduzione di sorta le pensioni di

riposo cumulate con lo stipendio di un impiego, quando

questo pensioni furono conseguite in seguito a ferite

riportate in servizio (3).

Fu stabilito, che la prima e la seconda parte di questa

disposizione fossero esclusivamente applicabili, quando

la pensione goduta dell'impiegato è di riposo e non è

originariamente superiore alle lire 800 (4); e, quanto

all'ultima parte, essa fu intesa nel senso che una pen-

sione conseguita a seguito di ferite riportate in servizio

sia sempre cumulabile, in qualunque caso e senza ridu-

zione nè sospensione, con lo stipendio di un impiego

governativo (5).

L'art. ll dispone che sono applicabili agl'impiegati

godenti pensione di riposo le disposizioni eccezionali,

di cui negli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge; perchè, se

da una parte non è permesso il cumulo della pensione

con lo stipendio, d’altra parte, per la corrispondenza

esistente fra la pensione e lo stipendio, debbono le dispo-

sizioni eccezionali, riguardanti gli stipendi, applicarsi

egualmente alle pensioni.

L’art. 13 infine dispone, che i militari di qualsiasi

corpo, i custodi carcerari, i guardiani dei bagni marit-

timi, i guarda-spiaggia, le guardie di sanità. marittima,

chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di

guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o

forestale, possono ritenere la pensione di riposo e perce-

pire simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti

impieghi.

Tralascio gli altri articoli perchè, riferendosi i mede-

simi a disposizioni transitorie, non potranno oggi avere

quasi più nessuna applicazione.

Quanto ai militari, manca la legge sui cumuli, di cui

non si sente, per altro, troppo vivamente il bisogno,

attesa la speciale natura dell‘impiego militare.

Nella Relazione ministeriale, con cui fu presentato il

disegno di legge sugli assegni dell‘esercito, che diventò

poi la legge vigente del 5 luglio 1882, n. 854, si riconobbe

che a completare la materia mancavano le norme,

secondo cui si dovessero regolare gli assegni,.quando

avvenisse cumulo di funzioni; ma si disse, che « a ciò

provvede in parte l'art. 32 (6) del disegno di legge sullo

stato degl’impiegati presentato al Senato del regno

nella tornata del 4 febbraio 1881, e per il rimanente,

stante i molti interessi coinvolti nella questione, gioverà

disporre con legge speciale ».

CAP. VIII. — MODIFICAZIONI ATTIVE.

DELLO STIPENDIO.

83. Le retribuzioni dei pubblici funzionari — Elemento costante

ed elementi variabili. — 34. Soprassoldo — Può essere, ma,

di regola, non "e parte dello stipendio. — 35. Sessennii - ln-

trodotti in origine come misura occasionale a compimento

degli organici, vengono ora considerati come parte inte-

 

… Tornata 18 luglio 1861 alla Camera dei deputati.

(2) Massime citate.

(3) Art. 10 della legge (V. voce Pensioni).

(if) Il testo dell' articolo contempla letteralmente solo due

_°“'n quello della pensione di riposo non maggiore di lire 800,

": concorso con uno stipendio eccedente il montare della me-

desima, ma inferiore a lire 2000; e quello di uno stipendio da

lire 2000 in sopra con la pensione.

Nel primo caso, allora soltanto comincia il divieto quando

lo stipendio supera le lire 1900.

Clu posto, il Ministero delle finanze non ha creduto di adot—

tare Il divieto assoluto del cumulo della pensione, maggiore di

I'“ BO)), con uno stipendio minimo qualsiasi.

“ tlmislero ebbe pure in mira l‘altro caso del concorso d'una

l’_°ll8lone maggiore di lire 800 con uno stipendio minore di

lf“ 2000, quando però la somma complessiva superasse le

bre 2000.

Alle.flemioci allo spirito del divieto, conviene adottare la inter-

l>fetszmne, che tra stipendio e pensione di riposo sia perme550  
il cumulo sino alla somma di lire 2000 e al di la sia vietato,

operandosi la sospensione del pagamento e dell‘intero o di una

parte della pensione. (Cons. Modificazioni fatte dal Ministero ed

altre spiegazioni sulle Massime del 20 marzo 1863).

(5) Massimo citate.

(6) Diventato poi, nella successiva discussione al Senato,

art. 30 con la formula seguente:

" Art. 30. Saranno considerati appartenenti, per tutti gli et"-

fetti, allo stato di disponibilità, ma con perdita dell‘assegno,

gl’impiegati in servizio militare, quando siano inscritti nella.

prima categoria di leva. o prendano arruolamento come volon-

tari di un anno, o mentre, trovandosi in congedo illimitato,

vengono chiamati sotto le armi.

“ Si considerano come in congedo quelli che furono chiamati

sotto le armi per istruzione o per qualche servizio eventuale,

sempre che l‘assenza dall'impiego non duri oltre a quattro

mesi. Pel tempo eccedente i quattro mesi, saranno considerati

come posti nello stato di aspettativa per ragioni di famiglia ,.
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grante dello stipendio — Decorrenza — Decreti di conces-

sione dei sessennii agli ufficiali, agli impiegati dei vari

Ministeri e delle amministrazioni dipendenti — Concessione

del secondo sessennio - Stipendi superiori a lire 7000 —

Aggi — Retrocessione — Limite dell'aumento sessennale —-

Base del decimo: stipendio normale — Prescrizione -— Ri-

tenuta — Valutazione del tempo passato in aspettativa o

in disponibilità, agli eiTetti dell‘aumento sessennale — Quid

pel tempo di sospensione dall’ufficio e dello stipendio? —

36. Indennità di residenza — Criteri della legge 7 luglio

1876, n. 3712, serie ‘E.“, e del Regolamento 23 novembre detto

anno, n. 3594- — Contraddizione tra l‘art. 7 della legge e

l‘art. 3 del regolamento — Regio decreto 19 luglio 1888,

n. 5399. serie 3' - Termine per dichiarare le variazioni di

famiglia, agli effetti dell‘indennità — Quid per le denuncie

tardive? — 37. Altre specie d‘indennità.

33. Le competenze dei pubblici funzionari, nei diversi

periodi della loro carriera, risultano da un elemento co—

stante e da elementi variabili. Costante è lo stipendio,

variabile tutto ciò che viene conferito per‘supplire a

spese che non sono l'effetto generale e necessario del

grado, ma sono l’effetto particolare di alcuni uffici, —

ovvero tutto ciò che dipende da speciali condizioni di

servizio. E cosi che gli stipendi vengono modificati at-

tivamente dai soprassoldi, dalle indennità, dai maggiori

assegnamenti,dagli assegni personali, ecc. che ammen

tano in determinate condizioni la retribuzione degli

impiegati in attività di servizio.

I sessennii rappresentano. nell'attuale ordinamento

amministrativo, una forma ordinaria di retribuzione che

è l'effetto della mera anzianità; e fanno parte dello sti-

pendio. Le indennità di residenza, come quelle che com-

petono normalmente ad un numero considerevole d‘im-

piegati, e che godono per giurisprudenza il privilegio

dell'insequestrabilità, proprio degli stipendi, vengono

pur esse considerate praticamente quasi come una parte

dello stipendio, benchè non se ne tenga conto nella li-

quidazione di pensione.

34. Soprassoldi. — ll soprassoldo, nel significato pro-

prio ed amministrativo, non rappresenta parte di sti—

pendio; è invece una indennità corrispettiva, un assegno

personale, non comune ad una stessa classe d‘impiegati

in uno stesso ufficio. Questo concetto, espresso dal Con-

siglio di Stato, venne pure accolto dalla Corte di cas-

sazione romana (|). Il soprassoldo può essere, ma. di

regola, non è parte dello stipendio. Potevansi con-

siderare, in certo modo, come parte di stipendio, quei

soprassoldi o maggiori assegnamenti, che nel caso di ri-

duzioni d‘impiego o di stipendio, — specialmente prima

della legge sui cumuli del l862, — si concedevano a pa-

reggio degli stipendi precedenti. Ma quando il sopras-

soldo, come avviene di regola, non è conseguenza della

 

(1) Per esempio, nella decisione pronunciata il 2 marzo 1886,

in causa Santarlasci. Balduino e Finanze (V. Corte Suprema,

decis. n. 183, Sezioni unite, anno XI. pag. 343; Legge, 1886, n. 649).

(2) Parere del Consiglio di Stato,? giugno 1876 (V. Giuris-

prudenza del Consiglio di Stato, anno il, fasc. lv, pag. 502).

(3) Cfr. Circolare 8 marzo 1863 e Massime adottate dalla

Commissione per [interpretazione ed applicazione della legge

sui cumuli.

L‘art. 14 dispone:

“ Saranno soppressi o modificati in conformità. delle sovra-

esposte disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e

denominazione, che trovinsi inscritti sul bilancio dello Stato ,,.

Fu ritenuto che, senz‘altro, questa disposizione fosse da. ap-

plicare & partire dal 1° ottobre per tutti quanti gli assegni che

non sono specificamente eccettuati dagli articoli 8,9, 12, 15 e 16

della legge sui cumuli (Massime citate).  

 

posizione di un impiegato negli organici del perso—

nale, bensl ottetto di un atto spontaneo del potere

esecutivo all' unico intento di elevare la normale re-

tribuzione mensile, esso può cessare a libito del po.

tere che lo largi, nè sul medesimo si può accampare

alcuna ragione di diritto e molto meno pretendere che

se ne tenga conto quale causa a promoziono o qu…

titolo ad aumento di pensione (2). Anzi l'abuso, che

si faceva dei soprassoldi per motivi non sempre di—

pendenti dal servizio, fece sl che, nell'art. 7della legge

19 luglio 1862, n.722, esplicitamente si ponesse ildivieto

all'Amministrazione di concederne: « nessun assegnovi-

talizio o temporaneo a carico dello Stato può essere

dato ad un impiegato in attività di servizio, in aspetta-

tiva, in disponibilità, in riforma, od in riposo, oltre lo

stipendio, soldo o pensione di cui trovasi fornito per uno

di questi titoli, salve le speciali eccezioni riconosciute

nei seguenti articoli 8 e 9 ». E si pose la norma, che l’ar-

ticolo 7 dovesse costituire una massima regolatrice &

partire dal 1° ott. 1865: che frattanto si avesse a met-

tere solamente in correlazione con l'art. 14, per dedurne

un criterio positivo a divieto di assegni di ogni altra

natura, quando trattavasi di casi anteriori a quella

data (3).

Venne poi espresso l‘avviso, che non si dovessero ri-

guardare come colpite dall‘art. 7:

1° La gratificazione che si concedesse agli impiegati

per lavori straordinari, o per incarichi provvisori o

straordinari (4).

2° Le corresponsioni per delegazioni temporarie di

ufficio, le quali fossero stabilite da disposizioni organiche;

3° I s0prassoldi, che facessero parte integrante dello

stipendio di pianta;

4° Gli aumenti progressivi di pianta portati da or-

dinamenti organici.

Inoltre, si osservò, che ragioni d'equità e di conve-

nienza, confermate anche dall'autorità della pratica pre-

cedente, richiedevano che si rispettassero le posizioni

anteriormente quesite dagli impiegati. Da una parte,

trattandosi di godimento di stipendi già. stabiliti da pre

cedenti piante organiche, non vi era il pericolo di con-

sacrare abusi, come giustamente sarebbe stato a temere

nel caso di altri assegni eccezionali; dall’altra, per quanto

in certi casi si potesse riconoscere conveniente di ridurre

lo stipendio concesso ad alcuni impiegati, sembrò ecces-

sivo il far ridiscendere a stipendio minore chi, in Virtù

delle precedenti leggi, già. si trovava in possesso d'alilf0

maggiore assegno organico, che per lui poteva costi-

tuire, in certo modo, un diritto acquisito. Perciò. nel-

l'art. 15 si stabill, fra le altre cose, che fossero man;

tenute le maggiori provvisioni a conguaglio di stipendi

in favore di impiegati in attività di servizio (5).

 

(4) Ben inteso però, che il lavoro o l‘incarico sia di sua nature

provvisorio e straordinario, e non abbia alcun carattere di

stabilità o sistematica durata; nel qual caso la gratificazione.

ancorchè concessa. ad uno straordinario per esercizio P"““°"

sorio e straordinario di cosifi'atto impiego, sarebbe coll’…l del

divieto, giusta l‘interpretazione adottata nell'art.l della 'legge

(Modificazioni e spiegazioni del Ministero sulla Massime citate)-

(5) L‘art. 15 dispone: .

“ Sono mantenute le maggiori provvisioni fondate sul 59"

guenti titoli: .

“ 1. Per maggiore somma assegnata. a pareggio di

in caso di riduzione avvenuta con l‘attuazione di nuova 9

organica del personale; .

“ ‘.”… Per compenso personale di privazione e SUPPI'ESÎ'OÎG

di vantaggi ed utili già. da prima fruiti in un determlflw

impiego;

stipendio
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L’inesatta intelligenza di quest’articolo potè far sor-

gare la pretesa, che il soprassoldo costituisse un diritto

garantito da esso articolo, e che quindi vi fosse materia di

lesione civile: mentre al contrario, riferendosi tale dispo-

sizione a casi specialissimi, ed essendo anzi tra le dispo-

Sizioni transitorie, la regola. generale è, che il soprassoldo,

nel significato prOprio, rappresenti una indennità cor-

rispettiva, a cagion d’esempio, di qualche servmo stra-

ordinario e per causa transitoria; sicchè manca assolu-

tamente il supposto di fatto per invocare come norma,

e tutela d'ogni soprassoldo, l'art. 15. A questa conclu-

sione ci conduce, oltre la lettera e lo spirito della legge,

anche la giurisprudenza, che ha ritenuto essere ivi con-

templati gli assegni da doversi mantenere agli impiegati

i quali, all'attuazione dei nuovi ruoli, conseguirono ufiicu

con stipendi minori di quelli che precedentemente per-

cepivano, in modo che quegli assegni debbono cons1de-

rarsi sempre come parte di stipendio (i). Analogamente,

nei vari progetti presentati, sempre, spesso discussi, e

non mai diventati legge, sullo stato degli impiegati, fra

le disposizioni transitorie e per le identiche ragioni su

esposte trovasi un articolo che dispone:

« Gli stipendi, dei quali sono presentemente provvisti

gli impiegati, che per efietto dell‘applicazione della pre-

sente legge fossero chiamati ad occupare posti meno

retribuiti, saranno conservati ad personam, col titolo, e

con gli onori del posto, fino a quando gl'impiegati stessi

vengano promossi o chiamati ad occupare altri uflìci ».

85. Sessermii. — La concessione del decimo agli im-

piegati civili dello Stato, dopo sei anni di servizio re-

tribuito con uno stesso stipendio o con un aumento di

retribuzione inferiore alla misura deldecimo, si presentò,

nella sua origine. come una misura occasionale & com—

pimento degli organici. Quindi, parve da prima che la

medesima avesse dovuto cessare con l’assetto definitivo

diquesti; ma il Correnti, nelle conclusioni della sua Rela—

zione, fece intravvedere il concetto, che il sessennio fosse

invece da considerare come un provvedimento normale

el'acente parte integrante degli organici stessi. L‘impie-

gato infatti, come osservava un giovine intelligente e

modesto, morto ch’ è poco (2), va considerato rispetto al-

l‘amministrazione e rispetto a sè stesso: due quindi sono

imetodi, che si debbono seguire nel ricompensare i ser-

vigi da lui resi allo Stato. 11 primo e più importante è

quello che ne considera l’ufficio e la capacità, in modo

chela assegnazione a lui dovuta vi sia in perfetta corri-

8pondenza; l’altro tien conto solo del tempo di servizio e

dei crescenti bisogni dell‘impiegato: e queste determi-

nazioni, movendo da due punti diversi, si completano

l'una con l'altra senza distruggerei rapporti e le equi—

distanze, che ragioni positive rendono necessarie in ogni

organismo amministrativo (3).

Cost nelle nostre Amministrazioni, stante il riparto

di ciascun grado in varie classi e la istituzione del ses-

sennio, viene rimunerato in due maniere diverse il tempo

passato nella funzione; perchè, tranne poche eccezioni,

il passaggio di classe non reca variazioni nell’ ufficio

disimpegnato, e tanto meno può recarne il sessennio

che è un mero compenso dell'anzianità.

Questo duplice modo di rimunerazione, —- per cui lo

impiegato può ricevere l’aumento o eventualmente

quando gli spetti per verificatesi vacanze nella classe

o nel grado superiore, o normalmente se in un periodo

determinato non ebbe promozione alcuna, — non ha

riscontro nelle amministrazioni estere, poiché in esse

una sola è la misura del frutto del tempo ed unica la

norma per conseguire l‘aumento della rimunerazione.

Nell'Austria Cisleitana (dove i ranghi dal quinto in

giù sono distinti in tre classi) ed in Baviera, l’impiegato

ha diritto allo stipendio maggiore della stessa categoria

di rango, dopo cinque anni di servizio compiuto nella

stessa classe di rango. Nel Belgio, gli impiegati che

abbiano 50 anni di età e 25 di servizio possono ottenere

un aumento del 20 °/,, sullo stipendio, quando sieno stati

sei anni con lo stipendio massimo del grado senza. pro-

mozione.

In Inghilterra, l'impiegato ha diritto ad un determi-

nato aumento annuo dello stipendio della propria classe,

fino ad un limite stabilito. Cosi, per esempio, nell'am—

ministrazione centrale finanziaria, gli ispettori generali

hanno l’aumento annuo di lire it. 637 fino al limite di

lire it. 25,500, gli ispettori di 387 lire tino al limite di

lire 16,575. Tale aumento annuo per gli impiegati supe-

riori direttivi (principal clerks) è di lire 1275 fino al

limite di lire 30,600; per gli impiegati direttivi di 1°

classe {Clerks ]" class) di lire 637 fino al limite di lire

it. 22.950; per gli impiegati esecutivi di 2‘ classe (Clerks

2d class) e per gli altri impiegati esecutivi, di lire 510

e 255, rispettivamente, fino a lire 15,300 e 5100. L’au-

mento è minore per gli impiegati dell‘amministrazione

provinciale: cosi pei collettori e poi controllori delle fi.

nanze l'aumento annuo è solamente di lire 382 e 255 fino

ai rispettivi limiti di lire 20.400 e 12,750, ecc.

In Francia, nessuna disposizione riconosce agli impie-

gati un diritto all’avanzamento o all‘aumento dello sti.

pendio a tempo determinato, qualunque sia la durata.

 

“ B. Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda

le lire 500 e fino a tale concorrenza;

“ 4. Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di

carriera, quando al tempo della promulgazione della presente

leElie il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanza-

mento.

"Queste maggiori provvisioni però saranno di mano in

mimo diminuite o cesseranno in ragione del corrispondente

“mento, che l‘impiegato venisse a conseguire sul suo sti-

Dendio ,.

.Le eccezioni contenute in questo articolo non potevano che

rlferirsiallemaggiori provvisioni concesse e godute prima del

1° Ottobre 1862, essendosi ritenuto che tutte le leggi prece-

denn, le quali avessero sancito disposizioni ad esse relative,

da quella data 5‘ intendessero per questa parte derogate; e

°‘_‘°[dop0 quella. data, non si potessero più assegnare mag-—

glorrprovvisioni se non fossero portate da speciali ordina-

menti posteriori.

l‘avle'une pure adottato, come criterio interpretativodi tutto

r ‘°°10, che le maggiori provvisioni da esso consentite aves-

Diusro murano, Lett. 8— 3. P…“ Q'-

 
sero diretta connessione con l‘impiego attualmente coperto da.

chi le fruiva e fossero state assegnate durante e per la mette

sima carriera; salvo per ciò che riguardava il maggiore assegna-

menio concesso a pareggio di stipendio nel caso di passaggio

ad altra amministrazione, sia per riduzione di pianta, sia per

soppressione d‘ufficio (Massime citate).

(1) Citata decisione 2 marzo 1886 della Cassazione di Roma,

e parere del Consiglio di Stato, 2 giugno 1876.

(9) Vincenzo Caruso, I seasenni agl‘ impiegati civili, Roma.

1884-, Tip. delle RR.gPoste.

(3) Nel dare esecuzione all'art. 1 della legge 7 luglio 1876,

n. 3212, serie B“, il Governo si accorse che, rimanendo nella

economia di questa legge, il miglioramento che ne derivava

non era nè cosi vasto, nè cosl intenso come si era sperato; e

che la equiparazione degli stipendi non poteva gran fatto av-

vantaggiarsi, nè serbare il rapporto col tempo di servizio di

ciascun funzionario, parecchi de‘ quali rimanevano delusi nelle

loro aspettazioni. Fu cosi che, per temperare le conseguenze

direttive de‘ ruoli proposti, si pensò agli aumenti sessennali:

71.
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dei servizi in un grado o in una classe. Però le economie

fatte ciascun anno in seguito alle vacanze per riposi, di-

missioni, disponibilità, decessi, ecc., si ripartiscono fra

le Direzioni dei Ministeri, secondo l'importanza del per-

sonale; e su questa ripartizione sono fondate le pro-

poste presentate ai Ministri dai diversi capi di servizio.

Un sistema press’a poco eguale esiste in Russia, al-

meno rispetto agli impiegati civili non giudiziari.

Ritornando all’ordinamento delle nostre amministra-

zioni, le norme relative ai sessenni per gli impiegati

civili furono emanate coi regi decreti 31 dicembre 1876,

numeri 3596, 3614, 3616, 3617, 3618, 3624, 3627, 3628 e

3629, applicabili ai vari Ministeri e alle dipendenti am—

ministrazioni. Questi decreti sono quasi identici, e ba-

sterà riportarne uno qualunque, per es., quello che

stabilisce il ruolo organico pel Ministero delle finanze e

delle dipendenti amministrazioni:

« ART. l. Il ruolo organico per il personale delle Finanze e

delle Amministrazioni che ne dipendono, è provvisoriamente

stabilito in conformità delle unite tabelle, viste d'ordine Nostro

dal Ministro delle Finanze.

« ART. 2. Dal 1° gennaio 1877 per tutti indistintamente gli

attuali impiegati facientì parte di dette Amministrazioni si adot-

teranno le denominazioni e gli stipendi indicati dagli organici

sovradetti.

« ART. 3. Gli impiegati meno anziani che per eccedenza di

numero non trovassero posto nei nuovi ruoli organici, vi entre-

ranno man mano si verificheranno delle vacanze.

« Eglino riceveranno frattanto i rispettivi stipendi nella parte

straordinaria del bilancio.

( ART. 4. Agli impiegati dell‘Amministrazione centrale e dÌ

tutte le Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Finanze,

provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i quali

da sei anni o più non abbiano ottenuto attinenti di stipendio,

sarà concesso dal 1° gennaio 1877 l‘aumento del 10 per 100,

in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del

grado e della classe superiore.

( Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza, nel

caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni

non raggiunga la misura anzidetto del 10 per cento.

« ART. 5. Gli impiegati che in avvenire compiranno sei anni

di servizio senza aumento di soldo, godranno il sessennio nella

misura su ricordata, a datare dal 1° gennaio susseguente all'anno

in cui il sessennio è stato compiuto.

« L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base

dello stipendio normale.

« ART. 6. L‘ammissione al godimento del sessennio avviene

per Decreto Ministeriale registrato alla Corte de' centi ….

« ART. 7. Al bilancio di prima previsione per l‘anno 1878

saranno allegati i presenti ruoli organici con apposite aggiunte

e variazioni, per essere sottoposti alla approvazione della Legge

del bilancio ).

Quanto alla. decorrenza dei sessenni, l'altro decreto

reale del 29 gennaio 1880 modificò l'articolo 5 dei citati

decreti.

 

" ———\

« An’r. cruce. A cominciare dal t° gennaio 1880 l‘aumento

del decimo dello stipendio incomincierà a decorrere a fav…

degli impiegati che vi hanno diritto, dal mese successivo Murillo

in cui essi avranno compiuto il sessennio (21 >.

Il R. decreto 19 novembre 1876, n. 3610, aveva con-

ferito l'aumento del decimo ai professori dell'Istituto

minerario di Caltanissetta; il R. decreto 31 dicembre

1876, n. 3613, provvide al Corpo sanitario militare ma-

rittimo, abolendo, con l‘art. 17, l‘aumento quinquennale

di stipendio e accordando invece con l'art. 19 l’aumento

sessennale; i regi decreti 31 dicembre 1876, n. 3625 63626,

lo accordarono al personale amministrativo e medico

delle capitaneria di porto ed ai contabili della R. marina.

Dal 1° gennaio 1877, con R. decreto 18 gennaio 1877,

n. 3650, fu approvato il ruolo organico provvisorio per

gli impiegati della Corte dei conti, con diritto all'au-

mento sessennale sugli stipendi; diritto, che venne con-

ferito agli impiegati della Direzione generale del Fondo

culto dal R. decreto 18 marzo 1877, n. 3762. Rispetto

agli impiegati e basso personale addetti agli uffici am-

ministrativi della Camera elettiva, il decreto presiden-

ziale 20 marzo 1877 stabill che gli stipendi minimi

fossero suscettibili dell'aumento quinquennale in ragione

di un quinto della differenza tra il massimo ed il minimo,

decorrendo i quinquenni dalla prima nomina; e che, a

coloro i quali avessero raggiunto il massimo di stipendio,

si dèsse il diritto all‘aumento sessennale del decimo come

agli altri impiegati dello Stato. La legge 23 giugno 1877,

n. 3917, riferendosi all‘altra precedente de130 giugno 1872,

stabili che i professori dei regi licei, dei regi ginnasi,

delle scuole tecniche e normali, oltre al doppio decimo

concesso dalla legge Casati, godéssero anche l’aumento

sessennale; e che il doppio decimo formasse base di

stipendio pel computo di esso aumento. Pei professori

universitari, la legge 11 luglio 1877, n. 3937, in confor-

mità delle precedenti 13 novembre 1859, n. 3725 e

31 luglio 1862, n. 719, dispose che i relativi stipendi si

accrescessero di un decimo ad ogni quinquennio d'effet-

tivo servizio nell’insegnamento, senza poter eccedere

in complesso la somma di lire 8000. Il R. decreto 20 di-

cembre 1877, n. 4339,,stabill il ruolo organico dell'ammi-

nistrazione forestale col diritto all'aumento sessennale.

Ai funzionari civili della R. marina fu concesso l'aumento

sessennale dal 1° gennaio 1879 col R. decreto 29 dicem-

bre 1878, n. 4680; al Corpo R… equipaggi col R. decreto

20 luglio 1879, n. 5020, ecc., ecc. Per gli aiutanti postali,

i R. decreti 27 febbraio 1881, n. 93 e 6marzo 1881,n.95.

stabilirono gli aumenti quinquennali di lire 280, 240

e 200 secondo i diversi stipendi, e ciò fino al raggiungi;

mento del doppio dello stipendio normale. Gli ufi°iciah

delle guardie di finanza, per la legge 8 aprile 1881, n. 149,

fruiscono dell'aumento sessennale sui rispettivi soldi

(art. '?1). La legge 5 luglio 1882, n. 853, stabilisce chogll

ufficiali superiori ed inferiori di tutti i corpi della rot!“

marina hanno diritto al sessennio fino a che lo stipellldlo

accresciuto raggiunga e non passi quello del grado in-

mediatamente superiore, e con la decorrenza dalla data

 

(1) Si noti che ciò ha luogo, qualunque sia l‘autorità, dalla

quale promana la nomini o la promozione de' funzionari che

acquistano il diritto al sessennio; giacchè il potere esecutivo,

con la concessione del decimo, non fa se non emanare un sem-

plice provvedimento d‘ ordine, in esecuzione delle facoltà con-

feritegli dalla legge 7 luglio 1876 e da quella relativa al bilancio

di prima previsione del 1877.

(2) Con la norma dei decreti del 1876 circa la decorrenza, si  faceva luogo a diversità di trattamento non giustificate. Due

impiegati di pari grado, nominati l'uno sul principio di generi.

l‘altro sulla fine di dicembre dello stesso anno, prendevano 11

decimo l‘uno dopo quasi un anno dal compiuto sessennio,l‘nltre

solo pochi giorni dopo. Il che non era equo, tanto piùse Sl

considera, che pel beneficio del 10 per 100 è indispensabile in

efl'ettività. di servizio. Onde, se, da una parte, la mancante eifel-

tività interrompe il sessennio, dall'altra, giustizia vuole che 'I

non interrotto sessennio non debba rimanere inattuato 51“

1° gennaio successivo.

on]
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del decreto reale di nomina; per gli impiegati civili la

concessione del sessennio è subordinata alle stesse norme

che pei militari, meno per! professori,.pe' quali il com-

… del sessennio comune… dal tempo in cui hanno rag-

giunta la paga massima assegnata alla loro classe. Pei

corpi militari di terra ed impiegati civili alla dipendenza

del Ministero della guerra, il sessennio è stabilito dal-

l'art.2 della legge del 5 luglio 1882,n.854,ehe riprodusse

l'urt.2della precedente legge del 19 marzo 1874, n. 1857,

serie 2-, aggiungendovi gli aumenti sessennali sugli sti-

pendi degli impiegati delle amministrazioni militari; e

variando, per gli ufficiali, nella proporzione del decimo,

gli aumenti già stabiliti in una quota fissa. Per la prima

innovazione, fu considerato che, se in questa legge si

fissavano gli stipendi degli impiegati militari, ragione

voleva che del pari vi si determinassero gli aumenti

sessennali,iquali non sono che un aumento degli stipendi

stessi. E quanto alla seconda innovazione, si ritenne con-

forme a giustizia, che le disposizioni emanate nel 1876

per l'esecuzione della legge degli organici civili circa la

misura dell‘aumento sessennale, si dovessero adottare

anche per gli stipendi militari, essendo le condizioni, di

cui si vuol tener conto, negli aumenti sessennali, le me-

desime nella carriera civile e nella carriera militare.

Agli ufficiali del Genio civile e al personale del reale

corpo delle miniere fu concesso il sessennio con l'arti-

colo 20 della legge 5 luglio 1882, n. 874, serie 3“; agli

ufficiali del regio ispettorato generale delle strade fer-

rate col R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3460, serie 3“.

Ai funzionari dell’ordine giudiziario fu dato l'aumento

sessennale col regio decreto 19 luglio 1888, n. 5622,

serie 3'(1).

Compiuto il sessennio, il diritto all‘aumento del de-

cimo si acquista ope legis, e l'amministrazione stessa,

d’ufficio, deve provvedere alla concessione relativa. Se

non che, ad evitare possibili dimenticanze, l'amministra-

zione suole provvedervi con apposite circolari rivolte

agli impiegati, invitando chiunque fra essi abbia acqui-

stato il diritto all'aumento del decimo a farne dimanda

in carta libera. Spesso la concessione ha luogo dietro

rilievi della Corte dei conti.

Noli’applicaziorie dei regi decreti del 31 dicembre 1876,

si volle dubitare se all'impiegato, che al 1° gennaio 1877

contasse oltre 6 anni di servizio in uno stesso grado o

nella medesima ciesse, dovessero concedersi più ses-

senni. Ma il dubbio non poteva sussistere di fronte allo

esplicito disposto di quei decreti, che conferivano in

tutti i casi il diritto all'aumento di un solo decimo:

l'art. 4 dispone che l'aumento del decimo èconcesso dal

1° gennaio 1877 a quegli impiegati civili dell'ammini-

strazione dello Stato, i quali da sei o più anni non at»

biano ottenuto aumento di stipendio.

Più ragionevole fu il dubbio, quando, dopo il 1877,

alcuni funzionari videro trascorrere dodici anni col

godimento di uno stesso stipendio. Avevano essi diritto

ad un secondo sessennio? Nel silenzio della legge, pa-

reva che la concessione del secondo sessennio fosse

autorizzata da un principio rii giustizia, essendo già.

tutti d'accordo nel ritenere che l'aumento sessennale,

mentre da prima sembrava non avere altre scopo

fuori quello di temperare le conseguenze difettive dei

ruoli proposti dal Governo, era diventato poi, ed è per se

medesimo, un modo normale e definitivo per migliorare,

indipendentemente dal ruoli medesimi, la condizione

degli impiegati. Nel dubbio, la Corte dei conti tenne

sospesi alcuni decreti del Ministero della guerra per

doppi sessenni, manifestando al Segretariato generale

del Ministero delle finanze il desiderio, che fossero

emessi sulla materia gli opportuni provvedimenti (2).

Fu risposto che la questione già trovavasi in esame

avanti il Consiglio dei ministri, per essere risolta ed

attuata in modo uniforme in tutte le amministrazioni

dello Stato.

Indugiando il Consiglio dei ministri a pronunciarsi,

la Corte preflsse un termine con nota 13 aprile 1883,

n. 4420. Ed in seguito a nuove premure, il Ministero

delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio,

comunicò alla Corte stessa la presa deliberazione di

concedere un secondo aumento del 10 °],, a quegli im-

piegati, che, durante un secondo sessennio, non avessero

conseguito aumento distipendio. Però, ben inteso che il

secondo decimo è dovuto a coloro che, godendo il primo

sessennio, non abbiano peranco migliorato il loro sti-

pendio normale, o l'abbiano migliorato in un rapporto

inferiore; onde, mentre pel primo sessennio occorrono

sei anni di perduranza in uno stesso stipendio, pel se-

condo ne occorrono dodici (3).

Tenendo volto il pensiero allo spirito della legge

del 1876, che vuole principalmente favoriti gl'impie-

gati minori, parve troppo ardito spingersi oltre alle

lire 7000, e si fissò questa somma come limite mas—

simo, varcato il quale cessa il beneficio dell'aumento

sessennale. Ma l‘estensione del sessennio agl’impiegati

superiori sarebbe richiesta da principii di giustizia e

di ordine gerarchico. Da principii di giustizia, impe-

rocchè la ragione su cui si fonda il sessennio è comune

 

… La spesa relativa fu autorizzata con la legge 19 giugno

l888, n. 5433, serie 3‘, che approvò lo stato di previsione della

Spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti per l'esercizio

1888-89.

(E’-) Nota della Corte dei Conti, Q7 febbraio 1883, n. 2419.

. (3) Ecco il testo della Nota 8 luglio 1883 del Ministero delle

hnnnze, Segretariato generale, n. 9994, alla. Corte dei conti,

sulla concessione del secondo aumento sessennale:

“ Di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell‘ in-

terno, il sottoscritto è ora in grado di comunicare & codesta

onorevole Corte la risoluzione in ordine alla concessione di un

Secondo aumento del 10 per cento per quegli impiegati che,

durante un secondo sessennio, non conseguirono aumento di

stipendio.

_" Veramente, ciò che teneva. in dubbio e quindi in sospeso la

"5°1}11i°119. era la. disparità. di trattamento che si verifica tra

?"“uonari d‘egual grado e di eguale stipendio, come, ad esempio,

1Pain-divisione di 1° classe di questo Ministero e gl‘intendenti

dll. Classe: peri primi l'esistenza nell'organico cui apparten-

E°n° del Stade d’ ispettore generale, immediatamente supe-  
riore, retribuite con lire 8000 limita l‘ammontare del secondo

aumento sessennale, laddove per i secondi tale limitazione non

vi sarebbe.

" Così per taluni impiegati, come i capi degli uffici d‘ordine

nel Ministero, gli archivisti di 1‘. classe nelle Intendenze, non

avendo nella propria carriera 0 categoria d’impieghi un grado

superiore, non vi sarebbe limitazione agli aumenti sessennali,

talché potrebbero conseguire stipendi maggiori di quelli dei

loro superiori della carriera amministrativa e di ragioneria.

" Ma, avendo il Consiglio di Stato espresso il parere che, ai

termini dei reali decreti del 1876 che stabilirono gli aumenti

sessennali di stipendio, non si possa negare la concessione del-

l'integrale secondo aumento del 10 per 100 a quei funzionari

non provvisti distipendio superiore a lire 7000, che non hanno

nel proprio organico o nella propria categoria d‘impiego un

grado superiore, si è presa la determinazione di accogliere sif-

fatto parere, pur riservando lo studio di un provvedimento che

per l’avvenire tolga le accennate e ben altre e molteplici dispa-

rità di trattamento che derivano dall’attuale ordinamento degli

aumenti sessennali. “ Per il Ministro: MARAZIO ,.
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così ai minori stipendi come a quelli più elevati: e sempre

rappresentata dal frutto del tempo, anzi tanto più giu-

stificata quanto più rara diventa la probabilità. di un

progresso di carriera. Da principii d'ordine gerarchico,

giacchè, sebbene sia posto un limite agli aumenti ses-

sennali, per modo che non si possa sorpassare la somma

dello stipendio della classe o del grado superiore, è certo

però che si può giungere fino a quella somma, violando

ogni regola di gradualità organica.

D‘altra parte, si è osservato che la quistione di tali

assegnamenti da conferirsi agl’impiegati superiori vuol

essere esaminata e risoluta con maggior larghezza di

vedute, tenendo conto di molti elementi, e con criteri

diversi da quello angusto della legge del 1876, che ha

per base la sola anzianità.

Comunque sia, il sessennio non cade sugli stipendi che

eccedono la somma di lire 7000. Qualche difficoltà sorse

per i direttori capi di ragioneria, i quali, godendo lo sti-

pendio di lire 7000, ebbero 1000 lire d'aumento, o, come

si disse, di temporanea indennità di funzioni. Bisognava

stabilire, se queste altre 1000 lire fossero da ritenere

come parte integrante dello stipendio agli effetti del-

l'aumento sessennale.

Il dubbio era avvalorato dalla considerazione, che il

R. decreto 16 settembre 1876, n. 5851, riconosceva tale

indennità come base di stipendio valutabile agli effetti

della pensione.

Pertanto, la Corte dei conti, con sua nota del 17 feb-

braio 1882 al Ministero della guerra, e con altra del

1° marzo a quello delle finanze, espresse il desiderio che

su questo punto venissero dettate norme concrete.

Con nota del 10 aprile successivo, rispose il Ministero

del tesoro, dichiarando che la concessione del sessennio

ai direttori capi di ragioneria era subordinata intera-

mente alle norme comuni, ossia all'aumento del decimo

computato sullo stipendio normale di lire 7000; quindi

un funzionario con lire 7000 di stipendio e 1000 d'assegno

straordinario, al termine del sessennio, aveva diritto

all‘aumento di lire 700.

Però questa somma doveva diffalcarsi dalle L. 1000

già godute, o concedersi senza pregiudizio di essa?

Tale questione non era stata risolta; epperò, verifi—

catosi il caso del comm. F., ragioniere capo al

Ministero della. guerra, fu provocata all'uopo una deli—

berazione del Consiglio dei ministri. Il quale si pro-

nunciò nell'adunanza del 27 gennaio 1882, avvisando

che il I" ..... aveva diritto al sessennio sullo stipendio

normale di lire 7000, a prescindere dalle lire 1000 di

indennità; e ciò avuto riguardo alle peculiari condizioni

dell'interessato rispetto agli organici.

Sifiatta determinazione concordava con quanto erasi

dichiarato dal Ministero del tesoro, ma era in opposizione

diuna precedente deliberazione dello stesso Consiglio dei

ministri, emessa il 6 marzo 1881, con la quale si era sta-

bilito che non dovesse continuare il soprassoldo di L. 1000

a quei direttori capi di ragioneria, che pei nuovi organici

fossero venuti a godere di uno stipendio di lire 7000.

Perchè si faccia luogo all'aumento sessennale, deve

trattarsi, come abbiamo già detto, di uno stesso sti-

pendio goduto in misura uniforme; quindi gli aggi,

goduti anche in misura uniforme in un impiego pre-

cedente, non possono computarsi in unione ad uno sti-

pendio flsso conseguito posteriormente , agli effetti

dell'aumento del decimo. Ed in conformità di questo

\,,

principio la Corte dei conti non ammise a registrazione

il decreto 16 marzo 1877, col quale veniva concesso

l’aumento sessennale ad un ufficiale alle scritture nelle

dogane, già magazziniere di vendita delle privativo (l),

Viceversa, gli aggi goduti attualmente non passo…,

nemmeno essere confrontati con la retribuzione organica

goduta al cominciare del sessennio.

Ma, se l'impiegato da uno stipendio fisso passi ad

aggio e poscia faccia ritorno a stipendio fisso avanti

che si compiano i sei anni, può ritenersi che non vi sia

interruzione del sessennio; perchè, da una parte, mal-

grado la retribuzione ad aggio nel periodo intermedio,

non è venuta meno certamente l'effettività del servizio-

e dall‘altra, vi sono gli estremi dei due stipendi di ruolo,

uno al principio e l'altro alla fine del periodo, dal coni

fronte dei quali si può stabilire, se l’interessato abbia o

no diritto all’aumento del decimo. Nè questa del 1876

è legge che si possa intendere troppo restrittivamente -

senza contravvenire all‘intenzione del legislatore, il

quale intese di avvantaggiare coloro che, in sei anni, o

non hanno migliorato il proprio stipendio e lo hanno

migliorato in un rapporto inferiore al 10 per 100.

Lo stesso criterio, — che cioè scopo della legge era

stato di favorire, di migliorare la condizione degl'im-

piegati, i quali per sei anni non avessero avuto aumento

di stipendio e lo avessero avuto in misura inferiore al

10 per 100, — deve valere per risolvere il quesito se,

in caso di retrocessione di stipendio, sia per esigenza di

servizio, sia per incapacità o per punizione, il sessennio

debba decorrere dal godimento dello stipendio inferiore

o del superiore, che lo precedette.

Alcuni portalettere, provvisti da diversi anni dello

stipendio di lire 1000 e di lire 800, furono retrocessi

alla classe di inservienti con gli stipendi di lire 9009

700 rispettivamente, quale per punizione, quale dietro

dimanda: ora, pel computo del sessennio non venne

richiesto, come non si doveva richiedere, che questi

agenti subalterni avessero compiuto i sei anni di ser-

vizio nel nuovo impiego, ma si tenne conto anche

degli anni di servizio passati con gli stipendi precedenti

di lire 1000 e di lire 800. Perchè il decimo, che per

legge avrebbero essi conseguito se per sei anni non

avessero ottenuto aumento di stipendio o l’ avessero

avuto in una misura minore, doveva loro attribuirsi con

più ragione, quando non solo non ebbero aumento

alcuno, anzi ebbero diminuzione dello stipendio stesso.

Cosi, il periodo dei sei anni non deve ritenersi inter-

rotto, se l‘impiegato faccia ritorno allo stipendio supe-

riore avanti che si compia il sessennio, ed a più forte

ragione se durante il sessennio abbia goduto per qualche

tempo d‘uno stipendio più elevato.

E da riflettere però, tanto nell‘ipotesi ora esaminata

della retrocessione, quanto nell’altra precedente del

ritorno a stipendio fisso, che i principii esposti non

trovano più applicazione, qualora la retrocessione 011

passaggio a stipendio fisso renda l‘impiegato soggetto

a norme diverse, come se ne presentò il caso per gl'im‘

piegati postali di fronte agli aumenti quinquennali sta-

biliti dalla tabella B annessa al R. decreto del 30 giugn0

1870, n. 5784 (2). ,

Infine, non compete l'aumento del decimo,quando siasi

goduto un medesimo assegno anche per oltre sei annì,

ma in parte a titolo di compenso, e solo per un tempo

minore del sessennio a titolo di stipendio. Il dubbio fu

/
 

(1) Nota del 6 aprile 1877, n. 3209, alla Direzione generale

delle gabelle.

(2) Nota 23 aprile 1877, n. 259, del Ministero dei lavori pub-  blici alla Ragioneria generale, e parere della Corte dei conti,

in data 8 maggio, anno stesso.
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levato dal Ministero dell'istruzione pubblica, il quale

con la nota 25 aprile 1883, n. 6299,dnt61‘p61iò la Corte

dei conti in merito alla dimanda di un professore pel

conseguimento del decimo sullo stipendio di lire 1200,

come insegnante di disegno in un Istituto di belle arti.

Egli pretendeva stabilire il suo grado non dalla data

del regio decreto 21 febbraio 1879 che lo nominava

titolare, ma dal 10 giugno 1877, data del decreto mi-

nisteriale che gli affidava la reggenza con semplice

retribuzione, uguale questa però allo stipendio confe-

ritogli in seguito col decreto reale.

La Corte, rilevando che per l'aumento sessennale

occorre non solo il godimento di uno stesso assegno

per sei anni almeno, ma altresì che per egual tempo

sia stato quest‘assegno riscosso a titolo di stipendio

normale o di ruolo, si pronunciò contro il reclamo

interposto (1).

Ed a proposito dei professori, noterò che all'effetto

dell‘aumento del decimo sullo stipendio per trascorso

quinquennio, è da computarsi anche il tempo in leni il

professore fu Ministro o Segretario generale. (Delibera-

zione della Sezione 1" della Corte dei conti, in data

9 aprile 1878).
.

L'aumento del dieci per cento non deve superare, in

nessun caso, lo stipendio del grado e della classe supe-

riore (2). Se l'impiegato non ha ottenuto aumento di

sorta, lo stipendio da non eccedere è quello superiore

allo stipendio dei sei anni; mentre se l'impiegato ha

conseguito durante questo periodo un aumento inferiore

al decimo, sta per organico, sia per passaggio di grado

odi classe, lo stipendio da non eccedere è quello Stipe-

riore allo stipendio di cui l'impiegato già trovasi in--

vestito. Cosi la regola generale, dettata nel 1° alinea

dell’art. 4 del citato decreto 31 dicembre 1876, viene

modificata dal capoverso dell'articolo stesso, nel caso

in cui vi sia un aumento inferiore al decimo dello sti-

pendio precedente.

Questa modificazione non ha riscontro negli ordina-

menti militari. lnvero, nella legge del 19 marzo 1874,

n. 1857, serie 2', era stabilito, che agli ufficiali superior“

dell’esercito, indicati nei relativi specchi e nella misura

in questi fissata, venisse accordato un aumento dello

stipendio per ogni sessennio di servizio prestato nello

stesso grado, a condizione però che lo stipendio accre—

sciuto non oltrepassasse mai quello del grado immedia-

tamente superiore. Lo stesso è ora per le leggi 5 luglio

1882, nn. 853 e 854,1e quali, — giova ricordarlo, —oltre

agli stipendi fissi riguardanti gli ufficiali dell’esercito e

della marina, contemplano altresi quelli in favore degli

Impiegati civili alla dipendenza delle citate amministra-

z10ni, e si sono sostituite per tal riguardo ai corrispon-

denti decreti del 1876.

Si cdubitato, se quella parte dell'aumento sessennale

che bisogna dedurre per non oltrepassare lo stipendio

superiore, potesse poi concedersi, quando venisse a ces-

sare il limite rigoroso stabilito dalla legge, come, per es.,

nel caso in cui l‘impiegato che ebbe il sessennio fosse

PPOuiosso al grado o alla classe superiore.

'Si è pure fatto il quesito: se durante la decorrenza

diun secondo sessennio l‘impiegato abbia una promo-

“°"9; il cui montare, detrattone il primo decimo già con-

seg'“t° Per compiuto sessennio, sia inferiore al decimo

dello stipendio, può concederglisi, al compimento di esso

sessennio, la differenza tra il decimo e l'aumento dello

stipendio?

Per la. negativa, la Corte dei conti considerò:

Che l‘art. 4 del Regio decreto 31 dicembre 1876 non

conferisce all’ impiegato, che lia compito un sessennio,

il diritto all'aumento dell‘intero decimo in modo asso-

luto, ma solo di quella parte di esso che vale a rag-

giungere il limite dello stipendio del grado superiore;

e che, conseguendo un tale aumento, l'impiegato ottiene

tutto ciò che il regio decreto gli accorda, ed ogni

diritto derivante a lui dal compiuto sessennio rimane

con ciò estinto;

Che, pel fatto della promozione, s’interrompe la decor-

renza del secondo sessennio, il quale deve cominciare

invece dalla data. della promozione stessa, essendo ve-

nuta meno nell’impiegato la condizione necessaria al

conseguimento del sessennio, quella di non avere cioè ot-

tenuto per sei anni alcun miglioramento di stipendio (3).

Invece, il Consiglio di Stato aveva ritenuto, che l'au—

mento del decimo dovesse competere agli impiegati, i

quali, qualunque fosse il grado ola classe, non avessero

conseguito per un sessennio alcun aumento di stipendio,

o non l’avessero conseguito nella misura del 10 ”I,: e

per conseguenza, secondo i principii del Consiglio di

Stato, dovea conclxiudersi , che, sia nel primo, sia nel

secondo caso, spettasse all'impiegato la differenza tra il

decimo e l’aumento dello stipendio (4).

La quistione fu risoluta con apposito decreto reale

nel senso esposto dalla Corte dei conti. Infatti, il regio

decreto 5 maggio 1887, n. 4499, dispone: l’aumento di

stipendio agli impiegati e agli agenti di basso servizio

delle amministrazioni civili dello Stato, quando essi ab-

biano compiuto sei anni di servizio senza alcun mi-

glioramento o con un miglior-amento che sia minore

dell'ammontare del 10 % del precedente stipendio, non

potrà. eccedere in nessun caso la misura dello stipendio

del grado o della classe immediatamente superiore al

grado o alla classe sul cui stipendio sarebbe dovuto

l’aumento sessennale.

Inoltre lo stesso decreto stabilisce:

«Per quegli impiegati, i quali occupano un grado od

una classe che nel ruolo organico o nella categoria d'im-

piego cui appartengono, non ha altro grado nè altra

classe superiore, gli aumenti sessennali non potranno

mai eccedere complessivamente di un quinto l'ammon-

tare dello stipendio normale rispettivo.

« Gli aumenti che fossero stati concessi in opposizione

alle precedenti disposizioni sono soppressi a partire dal

1° luglio 1887 ».

E con la data del 12 maggio, il Ministero delle finanze

Segretariato generale, emanava la seguente circolare

sotto il n. 6623.

« Nell'applicazione delle disposizioni dei regi decreti 31 di-

cembre 1876. n. 3596, 3614, 3616, 3617, 3618, 3624, 3627.

3628 c 3629, riguardanti l‘aumento sessennale degli stipendi

degli impiegati civili dello Stato, non si è proceduto finora da

tulle le Amministrazioni centrali con sufficiente esattezza, ne

con la desiderata uniformità.

« Si ritiene da alcune Amministrazioni clic per le disposi-

zioni suddette fosse dovuto il primo o secondo aumento sessen-

 

(1) Nota 11 maggio 1883,n.4999-5.

an(ÎlieEssend°'03i riconosciuto il diritto agli aumenti sessennali

riore di’" 81"ripiegatisoprannumerari,per
essi lo stipendio supe-

quelloa non oltrepassare è determinato dal grado successwo a

cui 51 considerano appartenere di diritto se non di fatto.  (3) Nota della Corte dei conti, 7 agosto 1886, n. 9425-51, al

Ministero delle finanze, Segretariato generale.

(4) Parere del Consiglio di Stato, adottato a Sezioni unite il

7 giugno 1884: Baroni ricorrente.



566

nale sopra un dato stipendio. anche dopo avvenuta la promo-

zione dell‘impiegato al grado o alla classe superiore; purché in

tal caso si concedesse la sola differenza fra l'ammontare del

primo o del secondo decimo del precedente stipendio normale e

l'ammontare dell‘aumento di stipendio conseguito con la pro-

mozione; c purchè con la della differenza non si accadesse l'om—

montare dello stipendio del grado o della classe immediatamente

superiore al nuovo posto.

<< Altre Amministrazioni centrali, poi, ritennero che potessero

godere più d‘una volta, e senza alcuna limitazione, l‘aumento

sessennale di stipendio quein impiegati, i quali occupano nel

ruolo organico del personale, cui appartengono, il primo grado

e la prima classe, oppure vi occupano il primo grado e la prima

classe della categoria, 0 serie, nella quale sono collocati secondo

il detto ruolo.

( Da ciò conseguivano non pochi, nè lievi inconvenienti, e

primo fra tutti questo che, cioè, gli impiegati civili dello Stato

godevano un trattamento più o meno favorevole, secondo che

appartenevano ad una piuttosto che ad altra Amministrazione,

mentre la stessa uniformità testuale delle disposizioni di cio

scuno dei succitati regi decreti del 31 dicembre 1876 include

necessariamente il concetto che l'aumento sessennaic di sti-

pendio deve essere regolato in modo uniforme per tutti.

« Gli altri inconvenienti sarebbero: in quanto agli impiegati

occupanti il primo posto nel ruolo, o nella categoria, rispettivi:

( a) che il diritto all‘aumento' sessennale del decimo dello

stipendio, senza alcun limite, costituiva una posizione privile-

giata :\ favore di alcuni impiegati in confronto di tutti gii altri,

ai quali è opposto, invece, il limite dello stipendio della classe,

o del grado superiore;

« b; che tale illimitato aumento aveva per conseguenza di

turbare l‘economia dei ruoli organici, potendosi per sessennii

cumulare averi, i quali più non rispondessero alla retribuzione di

opera organicamente stabilita, né più serbassero con gli altri

uffici quei giusti rapporti, che si ebbero di mira nella forma—

zione dei ruoli;

« e in quanto agli impiegati promossi:

<< 0) che colui il quale nel corso del primo o del secondo

sessennio avesse ottenuta una promozione di grado, o di classe,

si trovava, contro regione, più favorito di chi fosse rimasto senza

promozione; perché questi aveva ed ha per limite all'aumento

sessennale lo stipendio che l‘altro avrebbe conseguito con £.;

promozione; mentre ll promosso aveva per limite lo stipendio

del grado, o della classe, superiore a quella che con la promo-

zione egli aveva ottenuta.

« (I) che a favore dello stesso impiegato si lasciavano in

corso di maturazione, contemporaneamente, due diversi scs-

scnni; uno, cioè, sullo stipendio di un posto non più occupato,

e l‘altro sullo stipendio del posto occupato.

« Allo scopo pertanto di ovviare a tutti gli inconvenienti sur-

riferiti e di ricondurre l’applicazione delle disposizioni del 31 di-

cembre 1876. sull’aumento sessennale degli stipendi, al con-

cetto che le informava,“ Consiglio dei Ministri, nell‘adunanza del

30 aprile testè decorso, deliberò che con apposito regio dect cto

si stabilisse, obbligatoriamente per tutte le Amministrazioni:

' « 1° che l'aumento sessennale dello stipendio non deve

eccedere mai il limite dello stipendio della classe o del grado,

superiore immediatamente a quello sul di cui stipendio si do-

vrebbe commisurare l'aumento; essendo nel concetto delle "1-

sposizioni del 31 dicembre 1876, che l‘aumento si conceda

soltanto per riparare la mancata promozione e senza alterare la

graduazione degli stipendi organicamente stabilita;
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«2° che per gli impiegati occupanti il primo grado e la

prima classe nel ruolo o nella categoria rispettivi, gli au……"

sessennali non devono eccedere complessivamente in nessun caso

il quinto del rispettivo stipendio normale; giacchè se non sa.

rebbe giusto di privare detti impiegati del beneficio dell'aumento

sessennale, non sarebbe giusto neppure che essi potessero cum".

lare i sessennii senza alcun limite;

« 3° che gli aumenti sessennali già concessi in opposizione

a tali nuove norme, interpretative di quelle del 31 dicembre 1876,

si abbiano a sopprimere a partire dal 1° luglio 1887, non es-

sendo conforme ai principii di giustizia distributiva il lasciar

continuare concessioni che. contemporaneamente, vengono nc-

gate ad altri posti in condizioni eguali ».

L'aumento del decimo è sempre commisurato sullo

stipendio normale. Quanto agli impiegati retribuiti ad

aggio, si è dovuto escludere ch'essi potessero godere della

concessione del decimo, non solo per la lettera del regi

decreti del 1876, che lo considerano come un beneficio

annesso agli stipendi organici, ma anche perchè esplici-

tamente risulta dalla relazione, che accompagnò i

ruoli del personale civile presentati alla Camera dei

deputati il 25 novembre 1876, non essere possibile un

rapporto di confronto tra i vantaggi concessi ai funzio-

nari pagati ad aggio e l'utilità dei loro servigi.

Non è mancato qualche dubbio circa la determinazione

dello stipendio normale, specialmente quando,o perpro

mozioni o per rettifiche, durante il sessennio siasi vori-

ficato il caso di diversi stipendi goduti e tutti contem-

plati dagli organici. Ora, siccome l'aumento del 10 per

cento, 0 della differenza, deriva dalla perduranza d'uno

stesso stipendio ovvero dal fatto di essersi ottenuto un

vantaggio inferiore al decimo, si è presa per base la

prima retribuzione e si è calcolato il 10 per cento sullo

stipendio fisso goduto in principio del sessennio. Data

questa regola fondamentale, riesce agevole risolvere i

singoli casi. Perciò:

a) Verificandosi, durante i sei anni, il passaggio ad

uno stipendio inferiore, il decimo va calcolato sullo sti-

pendio maggiore: percliè da esso decorre il periodo dei

sei anni. Cosi, ritornando all'esempio degli impiegati po-

stali che da L. 1000 passarono a 900, il decimo deve

calcolarsi su 1000 lire.

b) Se trattasi non di stipendio diminuito ma accre-

sciuto nel corso del sessennio, in proporzione però mi-

nore del decimo, sia per promozione di classe o di grado,

sia per migliorato stipendio in seguito a modificazioni

d'organico, alla fine del sessennio si darà la differenza

risultante fra il decimo dello stipendio primitivo e l'au-

mento già. conseguito (l).

a) Se l’impiegato, dopo aver fatto passaggio ad uno

stipendio inferiore ritorna allo stipendio primitivo, na-

turalmente non si deve tener conto affatto dello sti-

pendio inf‘eriore avuto nel periodo intermedio; ed ogni!!-

mente, nella ipotesi contraria in cui 1' impiegato 51“

passato da uno stipendio inferiore ad uno stipendio sil-

periore, non si deve tener conto del maggiore stipendio

goduto nel periodo intermedio.

Vi è stato il caso di un ufficiale alle visite delle dogi…e

nominato al giugno 1871; promosso al 1° marzo 1375

ricevitore con lire 1800; indi col 1“ maggio 1876 ritor-

nato al precedente posto con L. 1500; passatoinflne "i"?

il i'" gennaio 1877 a L. 1600, in seguito agli orsa"…

provvisori. Il Ministero delle finanze, con decreto 12feb-

braio 1878, gli accordò, & far tempo dal 1° gennaio 1877.

L. 50 come differenza del decimo su lire 1500 oltre l'au-

-_/___—___…-
 

(1) Nota della Corte dei conti, 10 gennaio 1877, n. 13, in riaposta. ad alcuni quesiti proposti dal Ministero della guerra-
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mento ottenuto con lo stipendio pltimo, senza adatto oc-

cuparsi del maggiore assegno di L. 1800, che il mede-

simo avea fruito dal 1° marzo 1875 a tutto aprile 1876.

Da ultimo, gioverà qualche schiarimento sul modo di

applicare le leggi 5 luglio 1882, nn. 853 e 854, agli im-

iegati civili della guerra e della marina, per quanto si

riferisce allo stipendio normale da prendere a base del

imo.

de5ueste leggi, come abbiamo veduto, non parlano più

di uno stesso stipendio, ma di sei ann= passati in un me-

desimo grado ; perciò si dimanda: il detto aumento deve

cadere sull'antico stipendio o su quello stabilito dalle

norme sopravvenute? Per es., nella legge 5 luglio 1882,

n. 853, figurano assegnate 3500 lire ai contabili della

R. marina, i quali per l’organico 23 dicembre 1876 ne

godevano 3000. Ora, si dubitò se l'aumento del decimo,

per ogni sessennio di servizio, dovesse calcolarsi tenendo

conto dello stipendio percepito in rapporto al tempo o

se dovesse invece guardarsi al grado, come senza diffi—

coltà era stato operato in favore degli ufficiali militari.

La questione, sottoposta alla Corte dei conti, fa risolta

in conformità delle norme generali organiche circa gli

impiegati civili; cioè, si ritenne che col decimo d‘au-

mento sidovessero favorire solo coloro i quali non aves-

sero ottenuto alcun miglioramento economico durante il

periodo di sei anni. Onde il decimo, nel caso concreto,

fu calcolato sullo stipendio antico e non sul nuovo.

(Decisione della Sezione 1“, emessa il 27 giugno, e nota

3 luglio 1883, n. 7942, della Corte al Ministero della ma-

rina, Direzione generale del materiale).

Conviene però osservare, che il Ministero s‘appoggiava

ad una ragione di equità, degna di considerazione:

« Qualora i contabili della R. marina, esso scriveva,

iquali appartengono ad una categoria unica, senza gra-

duzioni di stipendio, non venissero ammessi all‘aumento

sessennale sopra lo stipendio di L. 3500 fissato dalla ta—

bella B della legge, ne verrebbe che i contabili con 6 o

12 anni di grado, — elevandosi loro il sessennio già in-

scritto da L. 300 a 350, — sarebbero ridotti alla stessa

condizione dei contabili la cui nomina data appena da

pochi mesi ).

Ma, ad onta di ciò, la decisione della Corte fu mante-

nuta, ed è pienamente conforme ai principii giuridici

che informano questa materia; imperocchè l‘aumento

di L. 500 era derivato da riforme organiche, le quali

non potevano, nè dovevano tenere calcolo degli anni di

servrzio resi dai funzionari.

Nel caso d’impiegati che, oltre lo stipendio, godano

un assegno ad personam, deve ritenersi stipendio nor-

male pel computo del decimo quello che è dovuto al

grado occupato, giusta l'organico vigente. L'assegno per-

sonale si aggiunge per intero al cumulo dello stipendio

qormale con i relativi decimi, non essendovi per esso

lostacolo dello stipendio superiore da non oltrepassare.

L aumento sessennale, già scaduto e non riscosso entro

due anni, incorre nella prescrizione come tutti gli altri

“5595… firmi personali a carico dello Stato, secondo il

disposto della legge 9 marzo 1871, n. 102, serie 2', che

V0Pl:t‘t esaminata a suo luogo.

L aumento sessennale costituisce un vero diritto civile

P9P1'lttlpiegato, che può farlo valere per via d’azione.

'Le difficoltà. sorgono, quando siano intervenuti cam-

blamenti nella posizione dell'impiegato per effetto di

provvedimenti dell‘autorità amministrativa. Il principio

generale per questi casi è, che non compete all’auto-

rità. giudiziaria, ma all'amministrativa il conoscere di

quistioni relative ai gradi e alla posizione dei funzio-

nari dello Stato nelle rispettive categorie, in dipendenza

di promozioni, aspettative, disponibilità, sospensioni ecc.

Quindi, sempre che l'azione promossa dal funzionario

contro lo Stato per stipendi, competenze e trattamenti

sia dipendente da siffatto indagini, di regola, l'autorità

giudiziaria deve ritenersi incompetente (l).

L’aumento sessennale, infine, è assoggettato alla rite-

nuta in conto entrate del Tesoro stabilita. dall'art. 3 della

legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2“: e viene computato

nella liquidazione della pensione.

L'impiegato può trovarsi in alcune posizioni speciali

(aspettativa, disponibilità, ecc.), che mentre non fanno

cessare in lui la qualità d'impiegato, pure lo privano di

tutto o di una parte dello stipendio, e rendono valuta—

bile secondo norme speciali, agli effetti della pensione,

il tempo passato in quella condizione.

Ora, il determinare come debbano computarsi, rispetto

al sessennio,i periodi di tempo passati in aspettativa o

in disponibilità, il tempo di sospensione, eqc. (2),è stato

materia di controversie e di incertezze.

Rispetto agli ufficiali di terra e di mare non vi è dif-

ficoltà. Da una parte, la legge del 25 maggio 1852, nu—

mero 1376, determina le loro varie posizioni ; dall’altra

le leggi del 5 luglio 1882,nn. 853 e 854, serie 3', determi-

nano quali sono i servizi computabili per l'aumento del

decimo.

L'ufficiale in servizio effettivo e nei quadri (attivi o

sedentari) o negli stabilimenti militari o in missione ; ha

grado, impiego, stipendio. Quando non è in servizio ef—

fettivo, l‘ufficiale può trovarsi nelle seguenti posizioni,

in cui ha grado ma non impiego : disponibilità, aspet-

tativa, riforma, rivocazione, ginbilazione, posizione ausi-

liaria. Infine, egli perde anche il grado per dimissione

volontaria, per condanna nei casi di cui ai numeri 2, 3, 4

dell'art. 2 della citata legge del 25 maggio 1852, per de-

stituzione, per rimozione dal grado e dall'impiego.

Già, la legge sugli stipendi dell'esercito del 19 marzo

1874, n. 1857, serie 3°, — premesso nell'art. 2, che agli

ufficiali superiori ed inferiori indicati negli specchi alle-

gati ad essa legge e nella misura ivi fissata, era accordato

un aumento dello stipendio per ogni anno di servizio

passato nello Stesso grado, a condizione che lo stipendio

accresciuto non avesse mai ad oltrepassare quello del

grado immediatamente superiore, — disponeva all'art. 3:

« Nel computo del sessennio di grado di cui al pre—

cedente art. 2, si terrà conto soltanto del tempo che, a

tenore della legge sullo stato degli ufficiali, è computa-

bile per l'avanzamento e per l‘anzianità. di grado. Però

il servizio prestato nello Stato Maggiore delle piazze

sara valutato per intero ».

A questa tenne dietro_la legge del 1882 « sugli stipendi

e gli altri assegnamenti fissi per gli ufficiali, per gl'im-

piegati dipendenti dell'amministrazione della guerra,

per gli uomini di truppa e poi cavalli del R. esercito »;

la quale legge con l'art. 2 stabilisce:

« Gli ufficiali superiori ed inferiori, e gl‘impiegati civili, aventi

uno stipendio non superiore alle lire settemila, hanno diritto per

ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado o nella

  

d (? B°m.15Î, Della responsabilità penale e civile dei ministri e

eg. “”’" ufficiali pubblici, Bologna 1874, cap. xv, pag. 623.

v-'però il capitolo x… del presente studio: Contenzioso sugli

stupendi.  (2) Molte di tali quistioni si trovano accuratamente risolute

nel citato opuscolo di V. Caruso; ma, per alcune, la giurispru.

denza amministrativa e ora cambiata.
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stessa classe, all'aumento del decimo dello stipendio, a condi-

zione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepas-

sare quello del grado o della classe immediatamente superiore.

« Nel computo del sessennio del servizio si terrà conto sol-

tanto: per gli ufficiali, del tempo che, a tenore di legge, è

computabile per l‘avanzamento e per l‘anzianità di grado; per

gli impiegati, del tempo che, a tenore di legge, è computabile

pel conseguimento della pensione ».

« ART. 14. La nuova tariffa per gli aumenti sessennali sta-

bilita dall'art. 2 della presente legge è applicabile ai sessennii

compiuti sotto la precedente legge.

((ART. 15. La presente legge andrà in vigore col 1° gen-

naio 1883 ».

Quanto agli ufficiali della R. marina, la legge 5 luglio

1882, n. 853, serie 3‘, all'art. 4 dispone egualmente:

« Gli ufficiali superiori ed inferiori di tutti i corpi della regia

marina hanno diritto, per ogni sessennio di servizio passato nello

stesso grado, all'aumento del decimo dello stipendio fino a che

lo stipendio accresciuto raggiunga e non oltrepassi quello del

grado immediatamente superiore.

« | sessennii di servizio per gli ufiìciali decorrono dalla data

del decreto reale di nomina, dedotto il tempo che, a tenore della

legge sullo stato degli ufficiali, non è computabile per l’avanza-

mento e per l‘anzianità di grado.

« AM. 7. Gli stipendi assegnati agli impiegati civili della

regia marina sono indicati nell'annessa tabella B.

« ] sessennii sono calcolati analogamente a quanto «! prescritto

all‘art. & pei militari, meno pei professori peri quali il computo

del sessennio incomincia all'epoca nella quale hanno raggiunto

la paga massima assegnata alla loro classe.

« ART. 9. La nuova tariffa per gli aumenli sessennali stabi—

lita dall‘art. 4 della presente legge. è applicabile ai sessennii com-

piuti sotto le precedenti disposizioni.

« ART. 10. La presente legge andrà in vigore col 1° gen-—

naio 1883, alla quale data s‘intenderanno abolite tutte le dispo-

sizioni conlrarie alla medesima ».

Ma per gl’impiegati civilì,meno quelli che dipendono,

come abbiamo visto, dal Ministero della guerra, manca

ogni disposizione legislativa; e perciò le questioni sono

nate in gran numero o non sempre sono state risolute

in modo uniforme. Si mosse innanzb tutto il dubbio, se

fosse computabile pel sessennio il tempo passato in

aspettativa o in disponibilità.

La giurisprudenza della Corte dei conti fu sempre

costante nel ritenere non computabile il periodo di

tempo passato in aspettativa o in disponibilità; sog—

giungendo però, doversi bensi congiungere il periodo

di tempo anteriore a tale stato con quello del servizio

effettivamente riassunto nello stesso grado, per com-

piere il sessennio e conseguire l'aumento del decimo. Le

ragioni sulle quali si fondava la giurisprudenza della

Corte de‘ conti erano molteplici, relative tutte vera-

mente allo stato di disponibilità, ma estensibili per ana-

logia all'aspettativa per motivi di salute, e a maggior

ragione a quella per motivi di famiglia.

Per escludere il periodo di tempo passato in disponi-

bilità dal computo dei sei anni occorrenti a conseguire

l'aumento del decimo, si può considerare:

1° Che l'impiegato in disponibilità cessa di far parte

dei ruoli organici;

2° Che durante tale stato non può ottenere promo—

zione, mentre l'aumento del decimo è stato concesso

come compenso della promozione non conseguita entro

i sei anni;

_3° Che l'impiegato in2disponibilità, anche quando è  
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chiamato a prestare servizio temporaneo, non perce-

pisee stipendio, ma ha diritto solamente di cumulare

l'assegno di disponibilità con la indennità di cui all‘…-u.

colo 8 della legge 11 ottobre 1863; onde, mancando ls,

h sso della percezione dello stipendio, non può il periodo

di disponibilità in nessun caso computarsi nel sessennio

per l‘aumento del decimo;

4° Che per gl’impiegati, i quali dalla disponibilità pas.

sano al riposo. la media, che serve di base alla liquida—

zione della pensione, e formata sugli stipendi effettiva-

mente percetti, nell’ultimo triennio di e;?“em'vo servizio

avanti la disponibilità, durante la quale non si percepisce

stipendio, ma semplice assegno.

Però il Consiglio di Stato, a sezioni riunite, il 7 ghigno

1884 adottò, su ricorso R..... , un diverso parere, e ri-

tenne che tutto il tempo decorso in disponibilità degli

impiegati civili governativi dovesm essere computato

agli effetti del conseguimento del decimo sessennale

sullo stipendio, senza nemmeno accettare la distinzione

fra il tempo passato in semplice disponibilità e quello

passato in servizio temporaneo presso l’amministra-

zione. E contrappose altre regioni a quelle sopra ri-

portate.

Il Consiglio di Stato considerò:

Che nell'adunanza generale del 21 aprile 1883 avea

già riconoseiuto essere l‘impiegato in disponibilità giu-

ridicamente in condizione identica a quella dell’impie-

gato che rimane in attività di servizio, con la sola

differenza, che questi,esercitando le sue funzioni,riscuote

intero lo stipendio, mentre l'altro, pur continuando a

far parte dell'amministrazione, ne percepisce soltanto

la metà od un terzo;

Che è bensi vero, che gl'impiegati in disponibilità

cessano di far parte dei ruoli organici speciali in un

dato ramo della pubblica amministrazione; ma, come

opinava il Consiglio stesso nel citato parere, essi conti-

nuano ad essere inscritti nel ruolo generale dell’ammi-

nistrazione, ritornano in servizio non per favore e con

obbligo di esame, ma ope legis (Leg. 11 ottobre 1863,

art. 9); vi portano il grado e l'anzianità che avevano,

al tempo in cui furono messi in disponibilità, e sono

soggetti alle norme disciplinari delle varie amministra-

zioni in quella parte, che può applicarsi anche agl‘im-

piegati, che non sono in attività di servizio (Regola-

mento 25 ottobre 1863, art. 42);

Che infatti l'art. 1° della legge 11 ottobre 1863 non

solo mantiene il carattere e la qualifica d'impiegati a

coloro, che sono posti in disponibilità (art. 1, 4, 6, 7, ti.

9, 10), ma statuisce espressamente (art. 4) che « conti-

nuano a far parte dell‘amministrazione »;

Che se l'art. 6 dispone, che all'impiegato in dispo-

nibilità compete un assegno di cui determina la misura.

e l’art. 8 gli concede, quando sia chiamato a prestare

servizio temporaneo, una indennità.; ovvio però è

l‘avvertire, che la sostituzione delle parole assegna 9

indennità alla parola stipendio non cambia la natura

giuridica della retribuzione, che è l'onorario dato all nn-

piegato non come gratificazione o sussidio, ma come

compenso dovutogli per virtù di legge; . _ __ '1

Che, in retta applicazione dei premessi princtpllyl

Consiglio stesso, nel citato parere del 21 aprile 188139?"

nava che l'assegno fatto all'impiegato in disponibilità

sulla base dello stipendio del suo grado dovesse _eS'sftl‘e

aumentato qualora, durante il suo stato di disponibilità.

venisse dalla legge aumentato lo stipendio del grado

stesso; . . lè

Che perciò, se non può ottenere promozioni fln01

dura il suo stato di disponibilità, non ne consegue che
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non possa avere l'aumento del sessennio, il quale è con-

cesso dall‘art. 4 dei regi decreti 31 dicembre 1876, agli

im iegati, che da sei anni o più non abbiano ottenuto

aumento di stipendio;

Che questi decreti, usando la parola impiegati, non

distinguono fra impiegati in attività di servizio e im—

piegati in istato di disponibilità; che e quindi arbitraria

una distinzione, in quale aggrava illegalmente la condi-

zione di una categoria d’impiegati, che sono collocati

per sito considerazioni d‘ordine amministrativo in dispo-

nibilitil;

Che essi decreti non fanno distinzione neppure circa

le cause, per le quali'un impiegato per sei anni non

ebbe aumento; per cui poco monta che questa man-

canza di aumento sia dovuta al non esservi scoperti

posti aventi stipendio superiore, o alla condizione nella

quale, per disposizione di legge, l'impiegato si trovi;

Che la base dello stipendio dell'impiegato in dispo—

nibilità deve ricercarsi non nell'assegno o nell'indennità

che percepisce; ma nello stipendio, che per legge è sta-

bilito pel suo grado ed impiego, e che, per l'art. 6 della

legge, serve precisamente di base legale all‘assegno ed

alla indennità, e quindi deve servire di misura per l'au-

mento del decimo;

Che gl‘impiegati in disponibilità, per espressa dispo-

sizione della legge 11 ottobre 1863, conservano e ripor-

tano, nel rientrare in servizio, la loro anzianità;

Che è quindi evidente il loro diritto al decimo ses-

sennale, il quale è uno degli effetti prodotti dall'anzia-

nità; stante che l’anzianità non sia altro se non il

tempo scorso in servizio, e per gl'impiegati in disponi-

bilità anche fuori, con tutti gli effetti che la legge gli

attribuisce, tra cui quelle del beneficio del sessennio;

Che male s'invoca in senso contrario la legge

14 aprile 1864 sulle pensioni, perchè, lungi dal contrad-

dire alle massime predette, le rinvigorisce con l‘autorità

di precise disposizioni;

Che, in fatti, per l‘art. 11 di detta legge « nei casi

di disponibilità. il tempo è valutato per intero » (1);

Che per l'art. 14 « la pensione, cui ha diritto l'im-

piegato collocato a riposo è liquidata sulla media degli

stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di

servizio effettivo »;

. Che questa disposizione, mentre restituisce impli-

citamente il carattere e la qualifica di stipendio all'as-

 

… Quanto all'aspettativa, l’art. 11 dispone, che il tempo

passato in aspettativa per motivi di famiglia non è computato

per la pensione, e che quello di aspettativa per motivi di salute

icomputato perla metà. Argomentando perciò dallo stesso ar-

ticolo, si deduceva, anche senza indagare se e fino a qual punto

le altre ragioni esposte nel parere del Consiglio di Stato fossero

applicabili all‘ospettativa, che, nella peggiore ipotesi, l‘aspetta-

tiva per ragioni di salute dovesse computarsi per metà agli ef-

fetti del sessennio: e che solamente potesse essere il caso di

escludere il periodo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

(9) Le disposizioni, cui la nota si riferisce, sono quelle già ci-

late, Che si trovano nel capoverso dell‘art. 2 della legge 5 luglio

1.882. n. 854. Contemporaneamente fu emanata la seguente

circolare:

.“ Nel computo del sessennio di servizio necessario per aver

titolo all‘aumento di un decimo dello stipendio, ai termini dei

“*E‘ decreti del 31 dicembre 1876, del 29 gennaio 1880, n. 5539,

e del 5 maggio p. p.. n. 4499, era stata adottata la massima di

eSfludere il tempo della disponibilità per soppressione di uf—

fi…. 0 per riduzione di ruolo, e quello dell‘aspettativa tanto

PE: motivi di salute, quanto per motivi di famiglia.

uffici:“ la legge del 5.luglio 1882, n. 854, sugli stipendi per gli

‘ ° per gl‘ impiegati civili dipendenti dell‘Amministra-

Disssro tramano, Lett. S—B, parte 2‘.

 

segno percepito in istato di disponibilità, ha voluto

favorire gl‘impiegati, che si trovano in tale stato, perchè,

se si dovesse prendere a base della liquidazione di pen-

sione l’assegnoo lo stipendio di disponibilità, ne verrebbe

ai pensionabili un danno grave ed evidente;

Che perciò, da questa disposizione a favore degli

impiegati,non si può trarre una conclusione che si volga

a loro detrimento;

Che, finalmente, in favore di questa soluzione si ha

una preziosa norma d'interpretazione nell‘art. 2 della

legge 5 luglio 1882 sullo stipendio degli ufficiali, la quale,

nello estendere agli ufficiali l'aumento sessennale, sta-

tuisce espressamente che nel computo del sessennio

deve comprendersi il tempo passato degli ufficiali in

disponibilità.;

Che le precedenti considerazioni si applicano tanto

agl‘impiegati in istato di assoluta disponibilità, quanto

a quelli, che sono chiamati a prestare servizio tempo-

raneo, a senso dell'art. 8 della legge 11 ottobre 1863;

Che in ogni caso, se anche vi sia qualche dubbio,

ovvia si presenta l'applicazione della nota regola di di-

ritto, che in re dubia benigniorem inte1pretationem

segui non minus justz'us est quam tutius (L. 191, D.

de regulis juris, L. 17).

Segui, in questo senso, una nota del Ministero delle fl—

nanze, in data 12 giugno 1887, n. 15107-8472, di risposta

a nota della Corte de' conti, del 6 giugno stesso anno,

n. 5518, con la quale si partecipò doversi estendere le

disposizioni vigenti pel Ministero della guerra, relati-

vamente al tempo passato in aspettativa pel computo del

sessennio, a tutte le amministrazioni civili dello Stato.

E questo _stesso principio fu dichiarato con apposita cir-

colare (2).

Si è anche voluto sapere, se all‘impiegato che trovasi

in disponibilità 0 in aspettativa e che abbia già acqui-

stato il diritto al sessennio, possa subito concedersi

l‘aumento del decimo, o se invece debba tale au-

mento venirgli ritardato finchè non rientri in servizio.

La Corte dei conti ritenne doversi distinguere fra il

caso dell‘impiegato, che si trovi in aspettativa, e il

caso dell'impiegato, che sia in disponibilità. L'impie-

gato, che attualmente si trova in aspettativa, conserva

il suo posto nei ruoli dell‘amministrazione, quindi non

sembra dubbio, che s‘ein conta sei anni con lo stesso

stipendio, debba subito venire ammesso al godimento

zione della guerra, ha stabilito coll'art. 2 che nel computo del

sessennio di servizio, anche da essa prescritto per aver titolo

all‘aumento del decimo dello stipendio. si debba tener conto,

pei detti impiegati civili, del tempo che, a tenore di legge, è coni-

putabils pel conseguimento della pensione.

" Essendosi riconosciuto. di pieno accordo con la Corte dei

conti, che tale disposizione, riflettendo una contingenza di ser-

vizio, ia quale non è peculiare degl‘impiegati civili dell‘Ammi—

nistrazione delia guerra, ma è comune agl‘impiegati di tutte

le Amministrazioni civili dello Stato, deve essere estesa ed

applicata a tutti, si dichiara che in virtù della medesima e

delle disposizioni contenute nell'art. Il della legge 14 aprile

1864, n. 1731, si terrà conto a tutti gli impiegati civili. nel com-

puto del sessennio per l'aumento del decimo dello stipendio:

a) di tutto il tempo passato nello stato di disponibilità per

soppressione d'ufficio o per riduzione di ruolo, ai termini della

legge 11 ottobre 1863, n. 1500;

b) di metà del tempo passato in aspettativa per motivi di

salute.

“ Nessun conto invece sarà tenuto del tempo di pena, nè di

quello passato in aspettativa per motivi di famiglia.

“ Per il Ministro: Genoani ,.

72.
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del sessennio nella proporzione della rata di stipendio

a lui corrisposta; e ciò a mente dell’art. 6 della ricor-

data legge 11 ottobre 1863. Diverso però è il caso degli

impiegati in disponibilità, in quanto che, non facendo

essi più parte dei ruoli, non possono essere ammessi

alla percezione del sessennio, se non al tempo in cui

potranno essere chiamati in servizio (I).

il dubbio si levò anche rispetto agl'impiegati sospesi,

a norma dell’art. 37 del regal. 23 ott. 1853 e dell’art. 26

del decreto luogotenenziale 24 ott. l866, n. 3306, per sa-

pere, se il tempo della sospensione fosse o no computa-

bile all'effetto del sessennio. La Corte dei conti che, come

abbiamo veduto, aveva, da principio, escluso il tempo

decorso in disponi bilità ed in aspettativa dal computo del

periodo sessennale, — premessa la distinzione fra il caso

in cui l'impiegato fu sospeso dalle funzioni e dallo sti-

pendio e l'altro in cui fu sospeso dal solo stipendio,

— osservò che chi è sospeso dall’ufficio e dello stipendio

subisce una vera interruzione di servizio, e quasi cessa

per quel tempo di appartenere al proprio ruolo; tanto

è ciò vero, che non profitto. de‘ vantaggi, i quali per

avventura possano verificarsi in quel tempo nell'am-

ministrazione, di cui fa parte: e ritenne che egli si

trovasse a tale effetto in una posizione analoga a

quella di chi è collocato in disponibilità ed in aspetta—

tiva, e che perciò dovesse agli effetti del sessennio sot-

toporsi alle stesse regole.

Quest'analogia, almeno perle conseguenze, non regge

più era che, come ha riconosciuto la stessa Corte, si com-

puta, agli efi‘etti del conseguimento del decimo sessennale,

tutto il tempo passato in disponibilità, senza distinzione,

e la metà del tempo di aspettativa per motivi _di salute;

ma, ad ogni modo, credo non si possa mettere in dubbio

che il periodo di sospensione dall'ufficio e dallo stipendio

debbasi sempre escludere, come ritenne la Corte dei

conti ; — anche perchè tale periodo si esclude, salvo casi

speciali, dal computo del tempo necessario a conseguire

la pensione.

Ma la cosa sta diversamente, se trattasi di sospen-

sione dal solo stipendio (2). Tale pena disciplinare non

priva l’ amministrazione dell‘ opera del funzionario; e

giustizia vuole, che, s‘egli è stato privato dello stipendio

pel tempo della sospensione, non abbia a risentire poi

anche il danno di vedere sottratto quello stesso tempo

dal còmputo del servizio per gli efietti dell’aumento ses-

sennale. In fatti, questo diritto trae origine dall’effetti-

vità di servizio, effettività, che in sostanza non ha avuto

alcuna interruzione, anzi, sotto questo speciale rispetto,

può dirsi degna di maggior considerazione perchè ri-

masta in parte senza compenso. infine, giova pure l'ar-

gomentare per analogia dal fatto che il periodo di so-

spensione dallo stipendio e costantemente valutato nel

computo del tempo necessario a conseguire la pensione.

Comunque sia, finchè l'impiegato conserva un legame

con l’amministrazione dello Stato, se venga a trovarsi

in una condizione, per cosi dire transitoria, come nel

caso della sospensione, dell’aspettativa o della disponi-

 

(1) Nota della Corte dei conti. n. 5433-9, del 5 giugno 1877

al Ministero dell’interno, e nota n. 740—9 del 21 gennaio 1879

alla Direzione generale delle imposte dirette.

(2) Nota della Corte dei conti del 17 gennaio 1877, n. 314, alla

Ragioneria generale. V. pure nota 31 luglio 1882, n. 9405-12,

al Ministero delle finanze, con la quale ebbe riconferma lo stesso

principio.

(3) Per esempio, articolo 25 del Regio decreto 7 agosto 1835,

n. 3399 (serie B'), che approva il regolamento .pel servizio dei

fari; art. 25 legge 5 luglio_1882, n. 874 (serie 3“); art. 138 e 139,  

\

bilità, è certo che, qualunque possa essere il 00mputo

che voglia farsi del tempo passato in quella condizione

speciale, nessuna difficoltà potrà sorgere quanto al ri—

congiungersi del tempo passato in servizio anteriop.

mente alla sospensione, all'aspettatìva o alla disponibi-

lità con quello passato egualmente in servizio al cessare

della. sospensione e dell’aspettativa 0 disponibilità. M,,

quando invece si tratti d'im piegati richiamati in servizià

dopo aver cessato d‘appartenere all‘amministrazione

essi non potranno mai pretendere di computare, acli

effetti del sessennio, gli anni di servizio trascorsi priÉm

della loro cessazione dall’impiego. Questo ha ritenuto la

Corte dei conti con la citata nota del 5 luglio 1877;e

cosi deve ritenersi, perchè l‘impiegato, che si dimette,

o che viene collocato a riposo, o è destituito, o espulsa

rompe ogni vincolo con l‘amministrazione; quindi cessa

il motivo di ricongiungere, riguardo al sessennio, il ser-

vizio antecedentemente prestato con quello prestato

dopo la riassunzione. La quale inizia un periodo affatto

nuovo: pel sessennio bisogna dunque guardare alla data

del richiamo in servizio.

86. Ed ora, delle indennità di residenza.

La questione è molto complicata; perchè, oltre alle

condizioni generali dipendenti dal caro dei viveri e delle

pigioni, bisognerebbe anche tener presenti altre condi—

zioni speciali per alcuni luoghi determinati, in cui la

vita è più difficile per la lontananza dai centri dipre-

duzione economica e per la mancanza degli agi che

offrono le grandi città o per altre circostanze sfavo-

revoli, il cui effetto è sempre quello di rendere arduo il

provvedere in quei luoghi alle esigenze dei pubblici

servigi; senza che d‘altra parte possa venire in mente

di sostenere in massima il principio di localizzare il

servizio per ragioni estranee al servizio stesso.

Presso di noi, oltre alle indennità di residenza per gli

impiegati civili di Roma e alle indennità di residenza,

variabili, per i militari, vi sono le indennità di estaturn,

di malaria, le indennità d'isolamento, ecc., che si dànno

temporaneamente ad alcune speciali categorie d‘impie-

gati, mentre risiedono in alcuni luoghi determinati (3).

In Francia,si dànno soprassoldi agl'impiegati algeriani

e agli impiegati delle colonie, in misura variabile. In

Austria, gli assegnamenti degl’impiegati constano di due

parti, cioè lo stipendio propriamente detto, uniforme

per ogni rango e classe, e il soprassoldo di attivitào

funzioni, distinto per ciascun rango in quattro classi,

secondo la residenza.

Anche la Germania, negli ultimi tempi,provvide alle

indennità di residenza degl’impiegati civili e militi…

dello Stato, ed il criterio segulto fu, come in Austria, la

popolazione. Noi non potremmo imitarne l’esempio,

perchè sarebbe aggiungere nuova esce per le residenze

delle grandi città, che sono le.più ricercate, e novello

svantaggio per le altre. Nè, d'altra parte, le disug"fl'

glianze circa il costo della vita dipendono solamente

e sempre dalla densità della popolazione, ma anche

da altre cause differenti e molteplici. In generale.

art. 146 e 147 del Regio decreto 15 febbr. 1887, che approva ll

regolamento per custodie, difese e guardie di fiumi e torrenhed

opere annesse, compresi nella prima e seconda. categoria; …' "

Lire 5000 annue si pagano dallo Stato per indennità di eslaturfl

al personale della prefettura di Grosseto, che si trasferisce a

Scanzano durante il tempo della malaria (R. dear. 5::licernbfe

1872, n. 1179); L. 1510 al personale di pubblica, sicurezza lnl'°'

lazione allo stesso decreto ; L. 18,000 si spendono per inde-nllllè

di Soggiorno ad ufficiali di sicurezza pubblica destinati 1n10-

calitù. di confine, oppure in località, isolate o malsana, 80°-
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presso di noi, può dirsi che, dove la nuova condizione

clitico del regno portò più radicale_trasformazione,

maggiori furono altresi le perturbazioni economiche

nelle condizioni della Vita.

Per Roma, in ispecie,il Parlamento senti di doversene

occupare fin dal l872. Le indennità di residenza non

sono stipendio, nè seguono la sorte dello stipendio; ma,

da un lato,esse vengono considerate praticamente come

parte integrante dello stipendio degl’impiegati che si

trovano in Roma, e non sono pochi; e,dall'altro, anche

la giurisprudenza ha esteso alle medesime alcuni dei

caratteri che sono proprii dello stipendio, p. es. la inse-

questrabilità.

Gli ostacoli ad una vita tollerabile non sono in ragione

diretta della scala degli stipendi; perchè il minimum

delle necessità (standard of life) che grava di più sulle

piccole fortune, è meno sentito dalle grandi. Quindi, la

legge del 20 giugno 1872, tenendo conto, come poteva,

delle esigenze diverse che reca l’avere o il non avere

famiglia, assegnò agl'impiegati residenti in Roma lire 20

mensili se celibi; 25 se ammogliati senza figli; 30 se

ammogliati con figli. Analogamente, agli uscieri assegnò

15,20 e 25 lire.

Questo fu il primo provvedimento preso d’urgenza;

ma il dare indennità eguale a tutti senza distinzione di

gradi, e solo in una misura di poco crescente secondo

la condizione di famiglia, era vizioso.

Si prendeva a base lo stato civile dell'impiegato, mentre

a molti sembrava che dovesse più logicamente cercarsi

la base concreta delle indennità nella posizione del-

l‘impiegato stesso, e perciò nello stipendio. inoltre si os-

servò che, se lo Stato dovesse misurare l'indennità se-

condo le condizioni di famiglia dell'impiegato non vi

sarebbe ragione per non graduare anche lo stipendio con

lo stesso criterio e per tutti gli impiegati, qualunque

fosse la loro residenza; perchè il vitto e il vestito si

misurano ben più direttamente, e ovunque, sul numero

delle persone da nutrire e da vestire di quello che non

si misuri il prezzo delle pigioni, in Roma, sul numero

delle persone che compongono la famiglia dell'impiegato.

Per queste considerazioni, la legge del 7 luglio 1876 si

allontanò alquanto dai criterii, cui si era informata la

legge precedente, e dispose che la indennità per gli im-

piegati civili di ruolo si dovesse comporre di due parti,

l'una ragguagliata al numero dei componenti la famiglia

dell‘impiegato, l'altra (decimo) proporzionata alle sti—

Pf’lldi0 ch'egli gode. Sebbene cosi distinta per la valuta-

none, tale indennità costituisce tuttavia un’unica somma

data all‘impiegato per compensarlo delle spese che sop-

porta risiedendo in Roma, e che furono dal legislatore

ritenute maggiori di quelle che lo stesso impiegato

sepporterebbe, se risiedesse altrove.

Per gli uscieri e per gli inservienti, l’indennità parve

"“Sguflgliata, anche per questa legge del 1876, sola-

mente al numero dei corn ponenti la famiglia, senza tener

conto dell‘altra parte (decimo), che per gl‘impiegati si

Proporzioni: allo stipendio. Ma il R. D. 19 luglio 1888,

11.5399, dichiarò che dal 1° luglio 1888 il decimo dovesse

cOlIlpetere anche agli uscieri ed inservienti.

La legge 7 luglio 1876, n° 3212, serie 2“, dispone:

«ART. 7. Agli impiegati civili di ruolo delle Amministra-

… Quaslo articolo 3, come vedremo in seguito, fu abrogato

dal regio decreto 19 luglio 1888, n. 5399, serie 3“.

(2) Con la stessa circolare si dava il seguente esempio per

calcolare le indennità di residenza:

:… un impiegato ammogliatc e con prole, provveduto dello

stipendio di L. 5500, competono:  
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zioni dello Stato, con sede in Roma, rimane dal {" gennaio 1877

asscgnala un‘indennità di residenza di L. 250 per gli scapoli.

di L. 300 per gli ammogliati, e di L. 400 per gli ammogliati

ed i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se vi-

venti con essi; e più del 10 per cento dalla L. 800 alle 5000,

e del 7 e mezzo percento oltre le 5000 lire di stipendio ed altri

assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.

« Per gli uscieri o inservienti stabiliti in Roma, non forniti di

alloggio, è assegnata l‘indennità di L. 200 ai celibi, di L. 250

agli ammogliati senza prole, e di 300 all‘anno agli ammogliati o

vedovi con prole e agli scapoli con genitori, se viventi con essi.

«AM. 8. Col 31 dicembre 1876 rimane derogata la legge

del 30 giugno 1872, n. 892, sulla indennità di alloggio per gli

impiegati residenti in Roma.

<< ART. 9. Sarà provveduto all'esecuzione della presente legge

con regolamento approvato per regio decreto, sentito il Consiglio

di Stato ....... ».

E sciogliendo la riserva contenuta in quest’ultimo

articolo, il decreto 23 novembre 1876, n. 3524, serie 2“,

approvò il regolamento concernente le ritenute sugli

stipendi e sulle pensioni, e le indennità di residenza agli

impiegati con sede in Roma.

Gli articoli | e 2 si riferiscono alle ritenute: l’art. 3

dispone(l):

« Compete l‘indennità fissa:

« di L. 250 o di L. 200 all‘impiegato od all‘usciere celibe,

o vedovo senza prole, e che non conviva con genitori;

« di L. 300 o di L. 250 all‘impiegato od usciere con mo-

glie, o un figlio, o uno dei genitori conviventi con esso;

« di L. li00 o di L. 300 all‘impiegato od usciere, la cui

famiglia si compone di più di due persone, sia che si tratti della

moglie. di figli, o di genitori che convivano con esso.

« An'r. &. Il diritto a conseguire una indennità fissa superiore

alla minima deve risultare da uno stato di famiglia, rilasciato in

carta libera dall'Aulorilà municipale, ovvero da uno stato di

famiglia firmato dall'impiegato e munito del visto del rispettivo

capo d‘ufficio.

« Il diritto a conseguire l‘indennità proporzionale risulta dal-

l‘atto di nomina per quanto agli impiegati stipendiati, o dalla

liquidazione degli aggi per quanto ai contabili non retribuiti a

stipendio fisso.

( Gli impiegati residenti in Ronin che, per legge o per con—

cessione governativa, sono forniti di alloggio a carico dello Stato,

della Provincia, 0 del Comune, non hanno diritto all‘indennità

di residenza.

« ART. 5. L'impiegato deve denunziare nel termine di un

mese le variazioni che avvengono nella propria famiglia, sia che

porlino aumento nell‘indenmtà fissa in causa di matrimonio dello

stesso impiegato, di nascita di figli, ecc., sia che portino dimi-

nuzione in causa di morte ed altro; producendo, nei casi di au-

mento, un attestato rilasciato in carta libera dall‘Autorità muni-

cipale, che indichi la data dell‘avvenuta variazione. La denuncia

dell'impiegato, corredata nei casi di aumento dell‘attestato mu-

nicipale, deve essere unita al primo mandato di pagamento, od al

prospetto di variazione alla iscrizione nei ruoli delle spese fisse.

« Le variazioni nell' indennità proporzionale sono giusiificate

dai decreti che portano mutamenti negli assegni degli impiegati,

e dalle liquidazioni annuali degli aggi ».

Con la circolare 8 dicembre 1876, n. 67082-12476 (2)

la Direzione generale del Tesoro, nel comunicare un pron-

per indennità, fissa . . . L. 400,00

e per indennità proporzionale:

su L. 5000, meno L. 800, cioè su lire 4200 e

nella ragione del 10 per cento . L. 420,00 4
,, 57,50

su L. 500 nella ragione del 7 1/9 °l.. ,. 37,50 7 _

in tutto L. 857,50
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tuario nel quale, oltre la indennità di residenza,_trovansi

calcolate anche la ritenuta in conto entrate del Tesoro

e quella per imposta di ricchezza mobile raceomandava

che si osservassero le seguenti avvertenze:

1° La indennità di residenza, per l’impiegato desti-

nato a Roma dopo il 1° gennaio 1877,decorre dallo stesso

giorno da cui decorre lo stipendio, e cessa col cessare di

questo.

Avvenendo variazioni nella famiglia dell‘impiegato,

l'aumento o la diminuzione nella indennità fissa decorre

dal giorno in cui avvengono le variazioni medesime.

Nei casi di promozione, l'aumento della indennità pro-

porzionale ha effetto contemporaneamente all'aumento

dello stipendio.

2° Le indennità di residenza sono di regola pagabili

in rate mensuali posticipate come gli stipendi; e come

questi, le rate non domandate entro due anni sono pre-

scritte.

3° Gli impiegati in “aspettativa o in disponibilità,

non avendo obbligo di risiedere in Roma, non hanno di-

ritto alla indennità. di residenza.

4° 1 figliastri dell’impiegato non dànno diritto ad

aumento della indennità.

5° Le rate d‘indennità (l'alloggio, scadute e non

pagate a tutto il 31 dicembre 1876, continueranno ad

essere corrisposto nella misura stabilita dalla legge

30 giugno 1872, n. 892, salvi gli effetti della prescrizione

biennale.

Poco dopo, vennero proposti diversi quesiti circa il

modo di regolare l’indennità anzidetta. Ed il Ministero

per la uniforme esecuzione del citato art. 7 reputò

opportuno con altra circolare del 22 febbraio 1877,

n. 103842231, render note le decisioni date al riguardo.

I quesiti proposti riguardavano i seguenti casi:

l“ Di un impiegato avente moglie ed un figlio pure

impiegato, ovvero di un figlio impiegato convivente

con la madre e col padre pure impiegato;

2° Di un figlio avente moglie e convivente col padre

pure impiegato;

3° Di due fratelli amendue impiegati e conviventi

con la madre;

4° Di padre vedovo convivente col figlio, entrambi

impiegati ;

5° Di un impiegato convivente con genitori che non

siano a carico di lui;

6° Di un impiegato avente famiglia fuori di Roma;

7° Di un impiegato provvedutoldi due stipendi a

carico di bilanci diversi;

8“ Di un,impiegato di ruolo, con residenza stabile

fuori di Roma, chiamato a prestare temporaneamente

in Roma l’opera sua;

9° Di un impiegato di ruolo di un’amministrazione

residente in Roma, che venga mandato in missione, o

riceva una destinazione temporanea presso qualche uf-

fizio che non abbia sede nella città stessa.

Relativamente ai casi contemplati ai numeri [, 2, 3 e 4,

fu osservato essere principio da non mettersi in dubbio,

che, ove un impiegato riceva una indennità di residenza

per conto proprio, non possa contribuire ad aumentare

quella del parente col quale convive, perchè è manifesto

che lo Stato verrebbe a corrispondere più d'una inden-

nità per un medesimo individuo. Da ciò segue che,

nel caso di un impiegato avente moglie ed un figlio pure

impiegato, ovvero nel caso identico di un figlio impie-

gato convivente con la madre e col padre pure impiegato,

competerà al padre l'indennità fissa di L. 300 ed al figlio

quella di L. 250. Cosl pure, nel caso inverso di un figlio

avente moglie e convivente col padre pure impiegato,

. per quanto a L. 2000 nella ra-
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competerà al figlio la indennità fissa di L. 300, e al padre

quella di L. 250. Nel caso poi di due fratelli amen……

impiegati e conviventi col padre non impiegato 0 g…, la

madre, competerà a uno solo di essi l‘indennità fissa di

L. 300 e all'altro quella di L. 250. E nel caso di padre

vedovo convivente col figlio, entrambi impiegati, com-

peterà ad entrambi l'indennità fissa di L. 250.

Sul caso esposto al n. 5, fu considerato che l'art. 7 della

legge 7 luglio 1876 concede il massimo dell‘indennità

agl'impiegati con residenza in Roma aventi genitori,se

convivano con essi; e la convivenza e l‘unica condizione

prescritta dalla legge. Di modo che, non potendosi dare

alla legge una interpretazione restrittiva, si ritenne che

all'impiegato, il quale convive coi genitori, avesse a

competere l‘indennità massima-, fossero o non fosseroi

genitori medesimi a carico di lui.

Così pure riguardo al sesto caso, non essendo prescritta

dall‘art. 7 della legge la convivenza dell'impiegato in—

sieme alla moglie ed ai figli, fu ritenuto non potersi

negare la indennità massima a quell‘impiegato che, per

motivi di educazione, di salute od altro, fosse diviso dalla

famiglia.

Riguardo al settimo caso, fu deciso che all'irnpiegato

provveduto di due stipendi, a carico di bilanci diversi,

compete un'indennità di residenza ragguagliata al cu-

mulo dei due stipendi, da calcolarsi secondo il seguente

esempio:

Ad un impiegato celibe provveduto di due stipendi

entrambi di L. 3000 competono:

per indennità fissa . . . . . . . . . .

e per indennità proporzionale:

su uno dei due stipendi diminuito di

L. 800, cioè su L. 2000, nella ragione

dellO°/,,....... .L.220

sull‘altro stipendio:

L. 250

gione del 10°]° . . . . L. 200

e per quanto alle altre L. 1000

nella regione del 7,50 % . » 75

in tutto L. ii3

Fu stabilito, che, di concerto fra le due amministra-

zioni sarebbesi provveduto al riparto della spesa, come

riguardo alle ritenute in conto entrate del Tesoro; le

quali, a senso dell‘articolo 3 del regolamento 31 di-

cembre 1864, n. 2089, devono pur esse venire calcolate

sul cumulo degli stipendi assegnati ad un impiegato

anche per l’esercizio di funzioni diverse.

Relativamente all'ottavo caso, fu osservato che la

legge 7 luglio 1876 non contempla gl'impiegati di ruolo

di un’amministrazione che non abbia sede in Roma;di

modo che, anche sulla considerazione che all‘impiegal0

appartenente ad amministrazioni con sede fuori di Roma,

chiamato a prestare temporaneamente in Roma l'opel‘a

sua, viene corrisposta un‘indennità di missione o di de-

stinazione temporanea, si ritenne non competere al me-

desimo le indennità di residenza. ,

Finalmente, riguardo al nono ed ultimo caso, fu rite-

nuto che la missione non produce il mutamento dell'abi-

tazione di Roma, dove l'impiegato deve far ritorno non

appena abbia compito il suo utfizio eventuale; p0f0lò

l‘indennità di residenza in Roma deve ritenersi cumu-

labile con l’indennità di missione. Il caso invece della

destinazione e applicazione ad altro uflizio fuori di Romiti

potendo produrre lo sgombero da questa città della fa-

miglia dell'impiegato, dovrebbe risolversi con la regola

chela destinazione temporanea ad altro ufliziodovesse@‘

cessare o continuare l’indennità di residenza secondo 11



fatto della sgombero o della permanenza in Roma della

famiglia dell'impiegato. Fu quindi stabilito di lasciar

continuare l'indennità di residenza, applicando invece

una congrua riduzione sull'altra indennità che il Mini-

stero deve fissare, caso per caso, all’impiegato destinato

temporaneamente ad altro uffizio, giusta l'articolo 5

del regio decreto del 14 settembre 1862, n. 840; e nei

decreti ministeriali relativi deve tenersi ragione e farsi

espressa menzione del godimento dell‘indennità di resi-

rienza, assegnandosi, secondo i casi, in contemplazione

di questa, una somma minore di quella che sarebbe stata

assegnata per la destinazione temporanea.

Ma nuovi quesiti vennero ancora proposti al Mini-

stero, poichè si dimandò:

l°Se l'impiegato di ruolo, con sede in Roma, sospeso

per cause disciplinari dallo stipendio e dalle funzioni,

potesse aver diritto, durante il tempo della sospensione,

alla indennità di residenza stabilita dall'art. 7 della sud-

detta legge 7 luglio 1876.

2° Se all'impiegato traslocato ad altra sede, a de-

correre da un determinato giorno, e poscia obbligato

per ragione di servizio a continuare le sue funzioni in

Roma, potesse competere la indennità di residenza per

l’intero periodo, pel quale fu trattenuto in servizio in

Roma stessa.

Presi in esame i due quesiti, furono risoluti dalla Dire.

zione generale del Tesoro con circolare 23 luglio 1877,

nn. “893-7863, considerandosi:

Snlprz‘mo: che l'indennità di residenza, di cui all’ar-

ticolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, distinta in due

parti, l'una ragguagliata al numero dei componenti la

famiglia dell'impiegato, l’altra proporzionale allo sti-

pendio, essendo stata concessa all’impiegato in un’unica

somma al fine di compensarlo delle spese eccezionali ri-

sultanti dall‘obbligo della sua residenza in Roma,ragion

vuole che tale benefico provvedimento, accordato all’im-

piegato nelle condizioni normali di servizio, non si debba

negare all‘impiegato sospeso dallo stipendioe dalle fun-

zioni per cause disciplinari; e che quindi si debba con-

servare al medesimo la indennità di residenza di cui parla

il citato art.7, sia perchè l‘impiegato sospeso continua,

durante la sospensione, a sopportare il carico delle dette

spese eccezionali, sia perchè, privandolo dello stipendio

e della indennità, si verrebbe a punirlo più duramente

di un impiegato, pure sospeso, residente altrove; sia

ancora. perché la indennità medesima non è stipendio,

nè segue le sorti dello stipendio (1);

Sul secondo : che, in conseguenza della massima dianzi

°SPI‘GSSR, “l‘impiegato traslocato ad altra sede e poscia

trattenuto in servizio in Roma, debba corrispondersi la

indennità di residenza per la durata. del tempo in cui fu

trattenuto in Roma per causa di servizio. Nè potrebbe

far ostacolo la dichiarazione contenuta al 11. i della cir-

colare 8 dicembre l876, n. 4708242476, dove si ferma

lff regola della decorrenza e della cessazione dell'inden-

nità col decorrere e col cessare dello stipendio; poichè

questa regola, che risponde alla generalità dei casi, non

“'°Ya legittima applicazione nell‘attuale, in cui la ces-

saz10ne della iscrizione dello stipendio sui ruoli di Roma.

non coincide conia. cessazionedella indennità di residenza

15.81“. un fatto che procede nell‘esclusivo interesse del ser-

Ville e dietro ordine dell’Amministrazione.

Un'altra circolare in data 13 agosto 1877, n. 456908541,

fn diramata ancora della Direz. generale del Tesoro sulla

ecorrenza e cessazione delle indennità di residenza:

\
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( Nell‘inlento di rendere più agevole l‘esecuzione della dispo-

sizione legislativa e regolamentaria sul pagamento dell‘indennilà

di residenza dovuta agli impiegati con sede in Roma, venne sta-

bilito, al numero 1 della circolare a stampa 8 dicembre 1876,

il. 6708242476 Div. Rag}, che l'indennità di residenza a

favore dell‘impiegato destinato a Roma, dovesse decorrere dallo

stesso giorno in cui decorre lo stipendio, e cessare col cessare

di questo. _

« La pratica applicazione di questa norma ha fatto conoscere

non essere dessa scevra d‘inconvenienti quanto alla decorrenza,

ed ha poi dato luogo al quesito u. 2 della circolare a stampa del

23 luglio p. p. n. “893-7863 per riguardo alla cessazione del—

l'indennità medesima; epperò questo Ministero. confortato da

conforme parere della [l. Avvocatura Generale Erariale, ha sta-

bilito, in deroga a quella stessa norma. che l'indennità di resi-

denza a favore degli impiegati destinati in Roma, abbia a decor-

rere col giorno dell‘assunzione in servizio dell‘impiegato e cessare

col cessare di l’atto del servizio medesimo.

«Tale massima che risponde al vero concetto fondamentale

della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2°. ed ai principii

adottati colla cennata circolare del 23 luglio lestè decorso, sarà

seguita da tutti gli Ufiìci che hanno ingerenza nel pagamento

dell‘indennità di re5idenza, avvertendo che al primo mandato, ed

ordine di pagamento. dovrà persi a corredo il certificato com-

provante la data dell‘assunzione in servizio dell‘impiegato ».

Non sono mancati altri quesiti, che, sottoposti alla

Corte dei conti, sono stati risoluti dalla medesima. Cosi,

per es., con deliberazione l6 gennaio 1886 relativa ad

un impiegato ammogliato con una insegnante governa-

tiva, la Sezione I' della Corte stabili doversi assegnare

a ciascuno l'indennità fissa di lire 250; e convivendo

uno dei coniugi col padre o con la madre, questa inden-

nità è di lire 500.

Si dubitò quale fosse l‘indennità di residenza da accor-

darsi all‘impiegato vedovo con prole, stante la discre-

panza tra la legge, che gli attribuisce lire 400 (art. 7),

e il regolamento, che gliene concede sole 300 (art. 3).

Un R. decreto del 13 gennaio lSB4,controfirmato dal

Magliani, su ricorso del comm. G.... statuiva:

«Veduta la legge 7 luglio 1876, n. 3212;

« Vedute il regolamento 23 novembre 1876, n. 35%, per la

esecuzione di detta legge;

« Vedute l'art. 9, n. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato D;

<< Ritenuto, che il comm. G..... insiste, perchè gli venga

assegnata l'indennità fissa di lire 400, che dice essergli dovuta

come vedovo con prole, giusta l‘art. 7 della legge 7 luglio 1876,

sostenendo sia contraria a tenere dell’articolo stesso la disposi-

zione dell'art. 3 del regolamento 23 novembre 1876.

« Ritenuto, che secondo le testuali parole dell'art. 3 del

regolamento era citato «all‘impiegato con un figlio compete

« l'indennità di lire 300, mentre quella di lire 400 è dovuta

« all'impiegato, la cui famiglia si compone di più di due per-

( sone »; e quindi col provvedimento ministeriale, che respingeva

la sua istanza non si è fatto che applicare fedelmente l'anzicen-

nata disposizione regolamentare;

« Considerato, che non può ammettersi il ricorso predella in

base all‘art. 9, n. d., della legge 20 marzo 1865 sul Consiglio

di Stato, contro un atto del Ministro, che è regolare, in quanto

è conforme ad un regolamento generale di pubblica amministra-

zione, siccome lia ritenuto lo stesso Consiglio di Stato; e che

 

(1) Così aveva già ritenuto il Consiglio di Stato con parere

” 31118110 1877; parere che fu adottato dal Ministero con la  presente circolare (V. Galeazzi, Giurisprudenza del Consiglio di

Stato, anno ii, fasc. lx).



574 STIPENDIO

 

non può esservi luogo nè opportunità a discutere sulla legitti—

mità del regolamento anzidetto;

« Sentito il Consiglio di Stato;

« Udito il Consiglio dei Ministri;

(( ART. UNICO. Il predetto ricorso è rigettato ».

Però non mancarono nella giurisprudenza ammini-

strativa dei casi, in cui al vedovo con tiglio, fu accor-

data l'indennità fissa di lire 400 (l); e l'art. 3 del rego-

lamento 23 novembre 1876 fini con l'essere abrogato

dal R. decreto 19 luglio 1888, n. 5399, serie B‘.

Questo decreto non solo estese agli uscieri ed inser-

vienti l'indennità. proporzionale del 10 p. %; ma stabili

l’indennità massima di lire 400 per gli scapoli convi-

venti con uno solo dei genitori (ciò che nella legge del

l876 non appariva chiaro); ed eliminò la contraddizione,

che esisteva fra l'art. 7 della legge e l'art. 3 del regola-

mento del 1876 (2).

Un'ultima quistione, finalmente, si è fatta per sapere

se l'impiegato, il quale lasci trascorrere il mese fissato

dall'art. 5 del regolamento 23 novembre 1876 senza

notificare le variazioni avvenute nella propria famiglia,

debba, per tale omissione, perdere il diritto al consegui-

mento delle rate di aumento dell'indennità, anteriori alla

tardiva denunzia.

Se si guarda all'art. 7 della legge 7 luglio 1876, dalla

quale tiene origine il diritto assoluto e non sottoposto

a limite di tempo per il conseguimento della indennità.

di residenza, e se d'altra parte si considera che, seb-

bene il regolamento approvato con R. decreto 23 no-

vembre 1876 stabilisca il termine di un mese per la

denunzia delle variazioni di famiglia, non contiene però

nessuna comminatoria per il caso della denuncia fatta

tardivamente; bisognerà concludere che non costituisca

ostacolo al pagamento delle rate scadute la tardiva

denuncia delle variazioni di famiglia, a condizione, ben

inteso, che le rate anteriori alla denunzia stessa non

sieno già prescritte, a' sensi della legge 9 marzo 1871.

E ciò è conforme alla pratica delle pubbliche ammi-

nistrazioni ed ai principii stabiliti più volte dalla Corte

dei conti.

Oltre alle indennità di residenza per gli impiegati di

Roma, ve ne sono altre pei militari e per alcuni fun-

zionari civili.

Cosi, rispetto agli ufficiali dell'esercito, vi sono speciali

disposizioni che determinano le indennità di residenza.

Gioverà notare che esse furono date e determinate per

semplici decreti, quantunque oltrepassino la somma di

un milione, e il Parlamento null'altro fece che ratificare

i decreti con l'accordare le somme in bilancio.

Queste indennità per gli ufficiali, introdotte dal

La Marmora, vennero, nel successivo Ministero del

Fanti, mutate in altrettanta parte integrante di paga,

(1) V., per esempio, la deliberazione del 25 aprile 1883, con

la quale la Sezione I della Corte dei conti ammise a registra-

zione un mandato con cui si pagava ad un funzionario del

Fondo per il culto, vedovo con un figlio, l'indennità fissa di

lire 400. Veggasi pure Cassazione di Roma, decis. 28 giugno

1877, Rivolta c. Finanze.

(2) Regio decreto 19 luglio 1888, n. 5399, serie 3‘:

" Aer. l. All’art. 3 del regolamento approvato col R. decreto

23 novembre 1876, n. 8524, è sostituito il seguente:

“ Art. 3. Compete l'indennità fissa: di lire 250 o 200 all'impie-

gato od all‘usciere celibe o vedovo senza prole, che non conviva

coi genitori; di lire 300 0250 all'impiegato od usciere con moglie

senza prole; di lire 400 o 300 all‘impiegato od usciere ammo-

gliato o vedovo con uno o più figli, oppure coi genitori o con

uno solo di questi con lui conviventi.  

—-\

cessando così di rimanere distinte e di accusare il prom-io

fine. In tal modo, la indennità rimase ben presto in….

vertita; confusa nella paga perdette la propria natura.

perchè la paga non presenta nè la distinzione, nè ];

storia delle sue aliquote. Infatti, nel 1868, la Camera

dopo avere riconosciuto che quell'aumento generale di

paghe non era stato conferito che per metterle in più

giusto rapporto col prezzo delle cose di prima necesgità

stabili una nuova indennità d‘ alloggio che, dopo uil

anno circa, tornò a consolidarsi in un secondo perm.

nente aumento.

Malgrado le molte e lamentate strettezze dell‘erarie,

la Camera votò una terza volta l'indennità distinta e

variabile d'alloggio, la quale poi si voleva ancora con-

vertire in un nuovo indistinto e costante aumento di

page.. Le norme ora vigenti si trovano nel R. decreto

27 marzo 1879 (Atto 63 della Raccolta delle disposizioni

in vigore).

Per effetto di esso, agli ufiîciali tutti residenti in Roma,

meno ai generali, cui si è provveduto con uno speciale

assegno, compete l'indennità mensile di lire 25.

Anche le residenze di Torino, Milano, Firenze, Napoli,

Palermo, Bari e Spezia dànno diritto alla indennità, ma

pei soli ufficiali subalterni e nella misura di lire 10

mensili.

Ai pretori, è accordata un'annua indennità d'alloggio

di lire 400 nelle città sedi di Corte d'appello, di lire 300

nei Comuni sedi di Tribunali civili e correzionali, di

lire 200 in tutti gli altri Comuni (3).

Speciali indennità di residenza vi sono ancora per

gli alti funzionari civili. Cosi, sul bilancio pel Ministero

dell’interno, al cap. Spese fisse, grava annualmente la

somma di parecchie centinaia di mila lire per indennità

di residenza ai prefetti: il riparto di tali indennitàè

regolato dai regi decreti 24 luglio 1885, n. 3265 e 13 In-

glio 1886, n. 3986. Essa è di lire 20,000 pei prefetti di

Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia;

di lire 12,000 per i prefetti di Genova e Roma; di lire

10,000 per Bari, Bologna, Livorno e Messina; di lire

5000 per altre ventiquattro provincie, e di 2000 lire per

le rimanenti.

37 . Altre specie d’indennità. — Non è qui il luogo di

esaminare tutte le altre diverse indennità, che, in deter-

minate condizioni e per molteplici ragioni, si conferi-

scono agli impiegati e concorrono ad accrescerne le

retribuzioni normali. Tali sono: le indennità per inca?

richi speciali, le indennità di missione, di trasferte, di

soggiorno, per rappresentanza, per le spese d‘ufficio,

gli assegni per le funzioni additizie, ecc.

I consiglieri di prefettura, oltre lo stipendio, hanno

la indennità annua, o soprassoldo, non minore di L. 800

e non maggiore di 2000, quando sono incaricati di rap-

presentare il prefetto assente o impedito.

“ AM. 2. L’indennità del 10 per cento, di cui all’art. 7 della

legge 7 luglio 1876, n. 3212, sarà corrisposta dal 1° luglio 13532

anche agli uscieri e inservienti di ruolo delle amministrazionl

dello Stato con sede in Roma ,.

Veggasi inoltre la. circolare 9 agosto 1888, n. 46853-8617

Rag., Ministero delle finanze, Direz. gen. del tesoro: _ .

" Ain uscieri e inservienti di ruolo delle amministra“?111

centrali in Roma è dovuta l‘indennità di residenza in applica”

zione della legge 7 luglio 1876... .

Consulta pure Corte di cassazione di Roma, dacia. 16 gl‘-18m]

1891, n. 426, Scini 0. Ministero del tesoro (V. La Corte Si4P"""“'

anno xvi, materia civile, pag. 175). _

(3) Art. 259 della legge 23 dicembre 1875, n. 2839, serie 3“.

che apportò modificazioni all'ordinamento giudiziario.
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Gli ufficiali dei corpi della R. marina, chiamati ad

esercitare una funzione nell'amministrazione centrale,

hanno diritto alle indennità stabilite dalla tarifi‘a an—

essa ai quadri organici del personale del Ministero.

Gli ufficiali del Genio civile, chiamati al Ministero e

destinati in missione, hanno l'indennità determinata

dall‘art. 24 della legge 5 luglio 1882, n. 814.

Ai giudici dei tribunali civili e correzionali, incaricati

dell’istruzione penale ed applicati all'ufi'lcio d'istruzione,

compete, oltre lo stipendio, un'indennità in ragione di

annue lire 400 (1).

Ai funzionari incaricati per la leva, competono le

indennità determinate dall'art. 15 del testo unico delle

leggi sul reclutamento dell‘esercito, approvato col regio

decreto 17 agosto 1882, n. 956; e dai 55 59 e 60, del re-

golamento approvato col reale decreto 30 dicembre

1877, n. 4252, non modificati dall’appendice del 27 agosto

1882, n. 969.

I regi decreti 14 sett. 1862, n. 840, e 24 agosto 1863,

n. 1446, provvedono alle indennità di missione; oltre a

varie altre disposizioni particolari, come p. es. quelle

portate dai regi decreti 24 marzo 1872, n. 740; 31 gen-

naio 1874, n. 1805; 16 settembre 1877, n. 4079 (art. 13);

27 ottobre 1879, n. 5136; 19 aprile 1881, n. 193 (art. 4),

e 17 maggio 1883, n. 1347 (art. 71), ecc., per gli impie-

gati e funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno.

Pel Genio civile, la legge 5 luglio 1882, n. 874, serie 3“,

determina, all'art. 21, una speciale trasferta giornaliera,

ed all‘art. 23 un'indennità mensile per studi e rilievi di

campagna, ecc.

Per le indennità di trasferimento, il R. decreto 1° no—

vembre 1876, n. 3450, sciolse la riserva contenuta nel-

l’articolo9 capov. della legge 7 luglio 1876, n. 3212,

serie 2' (2).

Agli ufficiali consolari di prima categoria, viene con-

cessa, ne‘ casi di prima nomina o di traslocazione, una

indennità di primo stabilimento, fissata in misura. va—

riabile secondo il grado e la località (3).

Il personale delle legazioni all’estero, oltre lo sti-

pendio, percepisce, ove ne sia il caso, un assegno locale,

una quota parte delle tasse di cancelleria, ed altre in-

dennità stabilite col regio decreto 29 novembre 1870,

n. 6090.

Imagazzinieri delle privativo, i conservatori delle

ipoteche, i ricevitori del registro, i tesorieri, ecc., hanno

speciali indennità per le spese d’ufficio, determinate in

appositi regolamenti. I contabili della R. marina hanno

una speciale indennità, per la responsabilità che incon—

trano a norma di un R. decreto del 1868.

Vi sono altre indennità stabilite pei capi di ragioneria

delle amministrazioni centrali con regi decreti 25 di-

cembre 1885, n. 581bz's, e 5 maggio 1887, n. 4501. Il

decreto 12 maggio 1881, n. 238, determina le indennità

Pf“ membri del Consiglio superiore di pubblica istru-

zione, ecc,

Tutte queste indennità, in generale, non vanno sog-

gette a ritenuta. e non entrano in calcolo per la pen-

stone (4).

—\_
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38. Cenni storici. — 39. Ritenute in conto entrate del Tesoro

e tassa di ricchezza mobile- Modo di riscossione — Critiche.

—— 40. Distinzione delle ritenute in ordinarie e straordi-

narie — Disposizioni relative.

38. Poche tasse offrono tanta sicurezza nella perce—

zione e tanta facilità di riscossione quanto quelle che

cadono sugli stipendi, gli assegnamenti personali, gli

aggi, le pensioni che si pagano dall'erario agli impiegati,

siano in attività, in disponibilità oa riposo, ed agli agenti

incaricati di riscuotere e pagare il pubblico denaro.

Perciò, quasi tutti i Governi hanno avuto speciale pre-

dilezione a colpire questi averi a preferenza di altri, i

quali possono bensì offrire introiti maggiori ma presen—

tano più gravi difficoltà, e per la resistenza dei centri-

buenti e per l'attuazione più costosa dell‘imposta.

In quasi tutti i cessati Governi, insieme alla tassa si

tratteneva un’altra quota degli stipendi come corrispet-

tivo della pensione: e, così per le tasse come per le rite-

nute,i principii che informavano le diverse leggi erano

difformi e spesso contrari.

In alcune provincie, le tasse e le ritenute erano pro-

porzionali o anche progressive nel maggior numero dei

casi; in altre, per regola, erano fisse o proporzionali

soltanto, e solo per eccezione progressive. Dove non

era alcuna esenzione, dove erano invece stabilite esen-

zioni più o meno numerose: la misura della tassa sem-

pre dlversa.

Nelle provincie napolitane, gli stipendi erano sotto-

posti a due tasse e ritenzioni. L'una, stabilita con de-

creti del 3 maggio 1816 e 8 marzo 1824, era del 2 e mezzo

per cento pel Monte delle pensioni : l'altra, del 10 per

cento, stabilita con decreto del 5 ottobre 1824, era una

tassa generale sugli stipendi dei funzionari ed impiegati

di ogni grado ed ordine, nessuno escluso, sulle pensioni

di ogni natura, sugli assegnamenti vitalizi e atempo,

sui ruoli provvisori, sulle gratificazioni e inline su qual-

siasi altra specie di pagamento erariale, che non fosse

espressamente eccettuato. Un decreto dell'11 gennaio

1831, mentre confermò la tassa invariabile del 10 per

cento, stabilì pure una forte tassa graduale sugli stipendi

e sulle pensioni di giustizia; sottopose al doppio di

quella tassa graduale le pensioni di grazia e all’imposta

del doppio decimo le spese, che si dicevano di materiale.

Il decreto 16 gennaio 1836 però aboll la tassa graduale

sugli stipendi degli impiegati in attività di servizio (5).

Con poche differenze, le stesse leggi erano in vigore

in Sicilia, dove però un decreto del 20 ottobre 1860 abolì

la tassa del 10 per cento sui soldi e sugli altri esiti apeso

di quella tesoreria.

Il sistema della tassa proporzionale era in vigore nella

Toscana, ove per la legge del 22 novembre 1849 gli sti-

pendi erano sottoposti a ritenuta, che variava fra l'1 e

il 2 1[,per cento; ma questa ritenuta era soltanto come

corrispettivo del diritto a pensione; perocchè la tassa

fiscale sugli stipendi e sulle pensioni trovavasi stabi-

 
 

(1) Tabella annessa al Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626
(osservazioni).

(21 AFL 9, Caput: “ ..... Sarà del pari provvisto per decreto,

5fnlilo il Consiglio di Stato, a statuire sulle indennità di trasfe-

"mente, da una ad altra sede, stabilire per gl'impiegati civili

anche Promossi, e qualunque sia la distanza fra l'antica resi-

denza ela nuova ,.

(2) Art. 10 del a. decreto aa gennaio 1866, n. 2804.

( ] ATL 14, ult. capoverso, della legge 14 aprile 1864, n. 1731:  " Non saranno computate (per la pensione) le indennità con-

cesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d‘ufficio, di rap-

presentanza e simili...

(5) Per la ritenuta. del 2 112 per cento il Tesoro napoletano

aveva un’entrata di circa lire 600,000 l‘anno; per quella del

10 per cento un‘entrata di circa lire 2,500,000; e per la riten-

zione graduale, nei casi in cui era rimasta in vigore, di circa

lire 260,000.
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lite. con la legge d’imposta sulla ricchezza mobile, sotto

la denominazione di tassa di famiglia.

Il principio della proporzionalità e della progressività

era in vigore nelle antiche provincie (Regno Sardo),

nelle Romagne e in Parma.

Con la legge del 28 maggio 1852, approvata dal Par-

lamento subalpino, gli stipendi di attività, di aspettativa

di disponibilità, i maggiori assegnamenti, gli aggi pro—

porzionali sulle riscossioni e gli altri proventi fissi erano

sottoposti alla ritenzione del 3 al 6 °]… Di questa im-

posta si riscoteva 1’1 °/., come tassa e il rimanente, a

titolo di ritenuta, quale corrispettivo della pensione.

Nelle Romagne, pel motuproprio del 1° maggio 1828,

gli stipendi erano soggetti a ritenuta graduale, dall’1 al

5 °/…, in corrispettivo del diritto a pensione. Inoltre, si

tratteneva l’intero stipendio di un mese quando l‘impie-

gato assumeva il suo ufficio, e la metà del nuovo sti-

pendio se promosso. Erano esenti da ritenzione i pro-

fessori: esenti anche i postiglioni, ma non le guardie

doganali. Pel motu proprio 30 gennaio 1822, gli ufficiali

rilasciavano il 6 °/., sui loro stipendi, i cadetti 5 ha-

iocchi al mese, ecc. Gli ufficiali rilasciavano inoltre lo

stipendio del primo mese del loro servizio, e quando

erano promossi, il montare dell'aumento dello stipendio

del primo mese.

In Parma, la ritenzione, giusta le leggi del 1° marzoe

25 ottobre 1816, era del 3 per cento sino alla somma di

L. 1500 e del 5 per cento per qualunque altra somma

maggiore. '

Nella Lombardia, la tassa sugli stipendi, sugli assegni

personali e sul proventi fissi era regolata dalle patenti

l 1 aprile 1851, che stabilivano un'imposta sulla ricchezza

mobile, in ragione dell'l per cento sugli stipendi da

lire 1548 a 2580, e parimenti dell‘ uno per cento per

l'aumento di ogni 2580 lire. Questa tassa era una vera

imposta sulla rendita.

Il principio di giustizia che non consentiva potere gli

impiegati d‘uno stesso Stato esser colpiti da tasse dille-

renti, e il bisogno di unificare sollecitamente per questa

parte le varie leggi che non erano più compatibili con

l'unità politica ed amministrativa dello Stato fecero si

che, trai primi progetti del ministero Sella fosse pre-

sentato alla Camera dei deputati quello per la ritenuta

sugli stipendi esulle pensioni (18 nov. 1862). Tale pro-

getto fu riprodotto dal Minghetti (15 giugno 1863); segui

un secondo progetto, che elevava la scala delle ritenute

pei maggiori stipendi e riduceva invece la ritenuta delle

pensioni ad una misura costante dell'l per cento, pre-

sentato alla Camera dei deputati il 4 maggio 1864 e

ripresentato con le modificazioni e l‘approvazione del

Senato il 16 dicembre 1864.

La legge 18 dicembre 1864, n. 2034, stabilì una rite-

nuta limitatamente progressiva (fino al 16 per cento)

sugli stipendi: gravissima se considerata come corri-

spettivo degli eventuali diritti a pensione, ingiusta se

considerata come aggiunta o duplicazione della tassa di

ricchezza mobile; diminuì pure sensibilmente gli sti-

pendi, pochissimi di numero, superiori a L. 15000 (pre-

scrivendo che la eccedenza fosse ridotta a metà e quindi

sottoposta alla ritenuta del 16 per cento), ed impose

una ritenuta del terzo degli stipendi superiori a 1000

lire, per 6 mesi, nel caso di prima nomina a qualunque
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impiego e grado civile e militare, e della met

egual tempo, sugli aumenti di stipendio e di al

segna

Legge cosi straordinaria, dettata da eccezionali pe.

nurie della finanza, non era destinata a far parte dei

provvedimenti normali che regolano la. pubblica ammi-

nistrazione. Non dovea durare che un anno; ma col bi-

lancio era stata, ciò non ostante, mantenuta provviso-

riamente in vigore di anno in anno; sino a che la legge

del 7 luglio 1876, n. 3212, facendo cessare, dal 1° gen-

naio 1877,quelle disposizioni d’ordine straordinario,pmv.

visorio ed eccezionale, tolse via il balzello sulle promo.

zioni e sulle prime nomine; stabill ritenute più miti; e

alla progressione aritmetica, presa per base nel fissare

l‘indennità d’alloggio degli impiegati residenti in Roma

dallalegge del 30 giugno 1872, n. 892, volle si sostituisse

la progressione geometrica: per capi cioè insieme che

per stipendi (l).

39. La ritenuta in conto entrate del Tesoro serve per

costituire, in parte, il fondo necessario al pagamento delle

pensioni; poichè ricompensare i servigi passatiparve una

necessità politica e, non ostante le apparenti gravezze

dell‘erario, una sorgente di economia e un mezzo indi—

spensabile di amministrazione (2).

Per gli impiegati governativi, questa tassa di ritenuta

per pensione è fissata con legge; per gl’impiegati delle

altre amministrazioni, è determinata da speciali rego-

lamenti della stessa Amministrazione, che accorda la

pensione ai suoi stipendiati o salariati.

Ma nell'impiegato alla qualità di agente dello Stato si

associa la qualità di cittadino;e, come tale, egli dove le

imposte al pari di ogni altro cittadino.

Le tasse sugli stipendi si trovano in Francia, in Ger-

mania, nella Svizzera e in Inghilterra: un‘imposta ana-

loga si trova fino in Danimarca (3). Le imposizioni suin

stipendi degli impiegati costituiscono uno fra gli elementi

della contribuzione chei Tedeschi chiamano Besoldung-

steuer. Gli impiegati Prussiani non pagano che la clas-

sensteuer e l'einkommensteuer, imposte che colpiscono

il complesso dei redditi deicittadini (4). Nel Wurtemberg,

oltre la gewerbsteuer, havvi un‘imposta sugli stipendi

(besoldungsteuer), regolata da una legge del 20 luglio

1821 e poi soventi corretta: oggi l' imposta è progres-

siva dall’! 1/,, fino ai 7 2/,,, “/0 (5). Essa non colpisce sola-

mente gli impiegati pubblici ma gli avvocati, i medici,

gli artisti, i letterati,i proprietari e gli editori di gior-

nali, e si collega, come da noi, alla tassa sul capitali mo-

bili, intesa sotto il nome di Kapital Besoldung Pension-

sleuer. Sembra differire dalla classensteuer del g1'1111-

ducato di Baden in quanto che quest‘ultima non abbraccia

nei capitali mobili, nè gli stipendi dei pubblici impieghi,

fuorchè quelli dei comuni e dei corpi morali (6). _

Presso di noi, delle tre imposte dirette: — sui terreni.

sul fabbricati e mobiliare, — rimase la mobiliare e rimane

la più antieconomica e molesta, un po' per la novità sn“;

molto per essere nata in arretrato, e peggio per un‘ah:

quota indiscretae per la maniera varia d'accertarla ecil

riscuoterla, che ora brancola, ora la fa sapere di rqu

sizione dov'è più sicura (7).

I crediti sono tassati per l'intero, se derivanti da ca-

pitali: per sei ottavi, dove entri col capitale l'indu—

stria; per cinque ottavi, se prodotti dall‘arte, professione.

& per

tl‘Ì as.

 

(1) V. Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, ve]. li, tit. IV,

lib. 11, cap. 11.

(% Sella, Relazione 18 novembre 1862 alla. Camera dei de-

putati.

(3) John Payne, Epitome of history, pag. 61.  (4) Rau, Finanzwissenschaft, & 395, nota a.

(5) Rau, loc. cit., & 396, nota a.

(6) Reden, Allgemeine statistilc, t. [, pag.-830. _

(7) Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. I, p- 2“, …'""

cap. …, pag. 299 (Firenze 1880).
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opera, prestazione di servizio; per la metà si. tassano

gli stipendi. le pensmni che Sl corrispondono dar Comum

edalle Provincie, e gli emolumenti dovuti dallo Stato.

E la tassa si paga per ritenuta sopra ogni reddito

corrisposto dal Tesoro, o si paga in base a ruoli no-

minativi. Nè sui ruoli si scrivono sempre i nomi dei de-

bitori.Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società,

icommercianti, gli esercenti di stabilimenti industriali,

di professioni, arti od industrie pagano la tassa pei loro

creditori, salariati e dipendenti, dei quali poi se ne ri-

valgono …-

La tassa di ricchezza mobile non ebbe gli scrupoli del

fisco romano: « ut nullus ex vicanis debitis vicanorum

teneatur». Per la legge del 28 giugno 1866, le provincie,

icomuni, gli enti morali, le società. di commercio dovet-

tero dichiarare non solo i redditi propri, ma eziandio

stipendi, pensioni ed assegni da essi corrisposti, ecc., e

pagarne direttamente la imposta, salva rivalsa.

E per la legge del 14 giugno 1874, n. 1940, l'obbligo di

denunziare e pagare, salva rivalsa, si estese, con l'art. 2,

alle società in accomandita semplice ed a quelle in

nome collettivo, e con l’art. 3, agli esercenti stabilimenti

imiustriali,ai commercianti, esercenti professioni, arti

ed industrie sugli stipendi, onorari, ed assegni mensili

pagati ai loro aiuti, agenti, commessi e simili, quando

ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponi-

bile (2).

Stabilito, per legge. l'obbligo nelle provincie e nei Co-

muni di pagare la ricchezza mobile sugli stipendi dei

loro impiegati, salva corrispondente trattenuta, — la

quale si presume fatta nel pagare gli stipendi, fino a

prova contraria (3), — hanno talvolta i Comuni rinun-

ciato a questa ritenuta per migliorare la condizione dei

loro impiegati. Mail Consiglio di Stato, con diversi pa-

reri, ha sancito il principio, che, se non è tolto ai Co-

muni di migliorare direttamente e normalmente la con-

dizione dei loro impiegati, non si ammette che possano

farlo indirettamente con l'esonerarli delle tasse, alle

quali sono soggetti per legge (4).

Argomenti che spesso si adducono, in appoggio alla

dovuta esenzione degli stipendi e delle pensioni dal—

l'imposta, sono: che questa equivale ad una diminuzione

arbitraria della retribuzione pattuita, che la diminu-

zione è dannosa al servizio per le tentazioni a cui tro-

vansi esposti i pubblici ufficiali quando non sono ba—

stevolmente compensati , e che, togliendosi con una

mano ciò che si dà con l‘altra, ne risulta un' inutile e

costosa complicazione di contabilità.

Si ricordò, che l’impiegato sopporta di necessità. il peso

lli tutte le gravezze, le quali colpiscono la proprietà,

l'industria, il commercio, per la ripercussione di esse

sull'utente e sul consumatore; in modo che nessuno vi

sOggiarcia più di lui, sebbene indirettamente. 0nd‘è che

89 per tali gravezze aumentino le spese della. vita, l'im-

Diegato, per questo solo fatto, trovasi in condizione peg-

giore di tutti gli altri contribuenti. Si lamentò che gli

impiegati, ai quali si prometteva dicrescere gli stipendi,

se il siano visti ridotti da questa ritenuta per la tassa
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aggiunta all‘altra ritenuta, cui sottostanno per la pen-

sione; e si soggiunse che i creditori della rendita e gli

impiegati la tassa di ricchezza mobile la pagano senza

tare e senza arretrati; non così gli altri.

Ma questi argomenti 0 sono erronei, o si riferiscono

alla quistione della misura degli stipendi; e non ci

possono indurre affatto & reclamare la esenzione degli

stipendi dall‘im posta sui redditi personali. Infatti, lo

Stato non ha soltanto dei doveri speciali versoi pubblici

funzionari, ma è anche tenuto ail‘equa distribuzione

delle imposte, perchè il favore accordato agli uni si risol-

verebbe in un peso ingiustamente addossato agli altri.

D’altronde, l‘imposta non esclude che si portino a misura

conveniente gli stipendi; e non si può la medesima.

considerare come una inutile complicazione; perchè in

un sistemadi buona amministrazione gli stipendi non si

debbono mutare di frequente; perchè si evitano cosi

anche le apparenze del privilegio; perchè, infine, si ot-

tiene uno specchio fedele delle entrate e delle spese

occasionate dagli stipendi e dalle pensioni.

Nè la facilità della riscossione, la difficoltà della riper-

cussionee la impossibilità della occultazione del reddito

potrebbero giustificare la non tassazione degli stipendi:

sarebbe anzi indecoroso diminuire o sopprimere il ca-

rico di certi contribuenti per la ipotesi che altri se ne

sottraesse con la frode (5).

Il sistema della riscossione per mezzo di ritenuta evita

le difficoltà della esecuzione: — per la natura speciale

del reddito e per la qualità dei contribuenti è più facile

ed economico d‘ogni altro, e si presenta anche come il più

razionale, risolvendosi in una naturale compensazione di

credito e debito; — quantunque alla ritenzione, presa iso-

latamente e senza riferimento al sistema tributario nel

nuo complesso, non si possa negare il vizio della odiosità.

pel carattere rigoroso che la distingue, e che sembra

mutare l‘indole stessa dell’imposta.

40. Giusta le norme oggi vigenti, le ritenute sugli

stipendi e sugli altri assegni lissi sono di due specie,

ordinarie e straordinarie.

Ritenute ordinarie.

Le ritenute ordinarie sono quelle che derivano dalla

legge, e che vengono eseguite d’ufficio sulle spese. Come

ritenute ordinarie possiamo considerare: i“ la ritenuta

in conto entrate del tesoro; 2° quella per tassa di ric-

chezza mobile, che colpisce in genere tutti gli emolu-

menti personali fissi e periodici,i quali gravitano sul

bilancio dello Stato e costituiscono una spesa richiesta

dal normale andamento dell‘amministrazione.

1° Ritenute in conto entrate

della Direzione generale del Tesoro:

Gli stipendi ed i maggiori assegnamenti fissi e perso-

nali degl’impiegati civili e militari al servizio dello Stato,

e degli uffiziali di terra e di mare in attività, in aspet-

tativa, o in disponibilità, sono sottoposti alla ritenuta

nelle seguenti proporzioni:

 

(il Il pagamento delle tasse per ricchezza mobile s‘impose

5“811_ enti morali debitori, con diritto & rivalerseue sui loro
"Cdllori, dall'art. 6 della legge 28 giugno 1866 e degli art. 2 e 3

della legge 14- giugno 1874.

(2) Mantellini, op. cit., ivi, pag. 304…

D?) Decisione 3 giugno 1879 della Corte dei conti, Di Stefano
memco e. Comune di Rocca di Cambio (V. La Giurispr.

dell - . . . . .
deciîfiîgif dei canti, raccolta da Nim e Serpieri, vol. |, pag.312,

Dieu-ro ruzuivo, Lett. S—8, parte 2“.

 
73.

(4) V., per esempio, Galeazzi, La Giurispr. del Consiglio di

Stato, anno i, pag. 833. parere 29 dicembre 1875.

(5) L. Cossa, Scienza delle finanze, capo vn, & 2.

Quanto alla ripercussione, se vi ha imposta la quale resta.

assolutamente dove cade, è proprio quella sugli stipendi. È

questa una circostanza, cui sarei proclive a dare un certo

valore anche di fronte alle ragioni di giustizia, che condanna…)

ogni privilegio di esenzione.
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da 0 a 800 i per cento

da 801 a 2000 2 »

da 2001 a 3000 3 »

da 3001 a 4000 4 »

da 40… a 5000 5 »

e per ogni somma superiore il 6 per cento.

Anche gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli

altri proventi, per quella parte non destinata a soppe-

rire alle spese di ufficio come non a prestazioni d‘inden-

nità, vanno soggetti alle suaccennate ritenute (|).

Per l’applicazione di esse, debbono considerarsi cu-

mulativamente tutti gli stipendi ed assegni dei quali

gode un impiegato, anche per l’esercizio di funzioni

diverse.

Se gli assegni fanno carico a bilanci di Ministeri

diversi, occorre che questi si pongano d‘accordo per fare

eseguire le ritenute cui sono soggetti tali assegni, e, ove

ne sia il caso, diano partecipazione dell'avvenuto accordo

alla Corte dei conti ed alle rispettive Intendenze di

finanza, — le quali dovranno anzi promuoverlo, per

mezzo della Direzione generale delTesoro, quando ad

esse non risulti che sia già stato preso.

Per gli impiegati in disponibilità, che prestano l‘opera

loro presso qualche Amministrazione dello Stato, deb-

bono, agli effetti delle ritenute, considerarsi cumulati-

vamente gli assegni e le retribuzioni di cui fossero

provvisti (2).

Sono esenti dalle ritenute:

P Le paghe dei militari in attività di servizio nel-

l’armata di terra e di mare, e delle guardie di finanza

di grado inferiore a quello d'ufflziale;

2° Le indennità concesse per alloggio. gli assegna-

menti del Corpo diplomatico e consolare, gli assegni per

spese di uffizio, le indennità di rappresentanza di giro

o d'ispezione, verificazioni o altre missioni d‘ufi‘lzio;

3° Gli assegnamenti a favore di persone le quali,

quantunque prestino un servizio retribuito sul bilancio

dello Stato, non hanno però la qualità d'impiegati go-

vernativi nè il diritto a conseguire la pensione;

4° Le retribuzioni degli incaricati provvisori del-

l’insegnamento negli istituti tecnici;

5° Gli aggi conceduti agli incaricati della interinale

garanzia di un magazzino di generi di privativa, vendita

di tabacchi, sali o polveri;

6° Le paghe degli aiutanti esecutori di giustizia (3).

2° Ritenute per tassa. di ricchezza mobile:

Sulla parte imponibile degli stipendi e degli altri

assegni fissi personali, quali sono gli aggi dei contabili

dello Stato, le retribuzioni mensili e le diario degli im-

piegati ed inservienti straordinari o provvisori, gli as-

segni a titolo di spese di rappresentanza, di soggiorno,

di alloggio, di vestiario e viveri, i maggiori assegna-

menti, gli assegni di disponibilità 0 di aspettativa, i sus-

sidi periodici, i soprassoldi sulle decorazioni civili e

militari, ed in generale tutti gli emolumenti personali,

periodici o fissi, che gravano il bilancio dello Stato,

viene applicata la ritenuta del 13,20 per cento in virtù

degli articoli ] eil del testo unico di legge per l’im-

posta di ricchezza mobile, approvato con regio decreto

24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2“) e dell’articolo 3° della.

\

legge il agosto 1870, numero 5784, confermato di anno

in anno con la legge di approvazione del bilancio…

Gli stipendi e gli assegni fissi personali di cui sopra

sono soggetti alla ritenuta per imposta di ricchezza mo-

bile, qualunque sia il montare del reddito, salva la ri-

duzione aquattro ottavi. Trattandosi invece di stipendio

altri assegni non pagati dallo Statoe sui quali la tassa si

riscuote mediante ruoli, è dichiarata l‘esenzione quando

lo stipendio o assegno, anche in unione ad altri redditi

del contribuente, non ecceda le lire 400 imponibili (5)_

Per mezzo di ritenuta è poi anche riscossa l‘imposta di

ricchezza mobile sulla parte imponibile — stabilita, caso

per caso, nella misura prescritta dalla legge _ di

quegli stipendi ed assegni, che propriamente non gru-

vano sul bilancio dello Stato (come, per esempio, quelli

corrisposti al personale degli archivi notarili), mu pei

quali il suindicato modo di riscossione Sia autorizzato

da speciali leggi e convenzioni.

Il reddito netto degli stipendi ed assegni si deter-

mina detraendo dal montare annuo o della rata men-

sile di essi le ritenute in conto entrate del Tesoro, ed,

ove ne sia il caso, anche:

1° le rate di stipendio non dovute all'impiegato per

temporanea sospensione dal proprio ufficio;

2° le ritenute delle multe inflitte all’impiegato, alle

quali accenna l‘articolo 507 del Regolamento di conta-

bilità 4 maggio 1885;

3° la parte dello stipendio, degli aggi, delle provvi-

gioni e degli altri assegni fissi personali, la quale rap-

presenta indennità per spese d’ufficio, o che devesi

ritenere al contabile per non avere il medesimo prestato

la cauzione impostagli;

4° tutte quelle altre ritenute che, per spese inerenti

all'u [Tizio ed alla paga, siano state espressamente dichia-

rate esenti dall'imposta di ricchezza mobile (6).

La quota imponibile degli stipendi ed assegni a carico

del bilancio dello Stato, si ottiene riducendo il reddito

netto, determinato giusta l'articolo precedente, ai

quattro ottavi, cioè alla metà.

Conseguentemente la ritenuta sul reddito netto,prima

che questo sia ridotto all'imponibile dei quattro ottavi,

corrisponde all’aliquota del 6, 60 per cento.

Se avvenga che per condonazione, 0 per altro motivo,

siano restituite le somme ritenute per temporanea so-

spensione dall’uffizio, per multe inflitte o per non pre-

stata cauzione, tali somme debbono naturalmente andar

soggette alla ritenuta per imposta di ricchezza mobile,

secondo le aliquote che si imponevano nel periodo di

tempo durante il quale ebbe luogo la sospensione, lll

multa, ecc.: le quali aliquote, per gli stipendi ed assegni

che gravano il bilancio dello Stato, sono:

del 5 per cento per gli anni 1866, 1867 e 1868;

del 5,50 per cento per gli anni 1869 e 1870; , ,

del 6, 60 per cento per gli anni 1871 e success…-

Sono soggetti alla ritenuta per la tassa suddetta: .

1° La indennità di alloggio corrisposte alle guardie

doganali non accascrmate (7). ,

2° Le indennità che, giusta il regio decreto 25 aprile

1867, sono ooncedute agli ufficiali diplomatici chiamai.l

alla reggenza di una delle direzioni del Ministero degli

afi‘ari esteri (8).

 

(1) Art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2“, e Circo-

lare & stampa 7 dicembre 1876, n. 74, serie 4‘.

(2) Circolare a stampa 7 dicembre 1876, n. 74.

. _ (3) Art. 5, legge 7 luglio 1876, n. 3212, e Circolare 7 dicembre

1876, n. 74. '

(4) Art. 1 e 3 del Regolamento 24 agosto 1877, n. 4022.  (5) Art. 11, 54 e 55 del testo unico 94 agosto 1877, n. 4021-

(6) Art. 3 del Regolamento 24- agosto 1877, n. 4029-

(7) Nota della Direzione generale delle imposte dirette

braio 1870, n. 53474.

(8) Nota della. suddetta Direzione generale, n. 5759,de115f9b‘

braio 1869.

1° feb-
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3o Le indennità concesse ai professori facienti parte

del Consiglio superiore forestale, in conformità della

tabella A, annessa al regio decreto 14 luglio 1864,

n.1899(1l' . . . .. . . .

4° Le retribuzioni ai professori incaricati d‘insegna-

menti universitari, tanto se siano pagate mensilmente

guanto complessivamente a fine d’anno (2).

5° Gli assegni degli impiegati straordinari assunti,

con titolo regolare di nomina, dal Ministero dei lavori

pubblici per il compimento delle grandi opere pubbliche

dello Stato (3).

6° La differenza fra le diario di campagna e quelle

di tavola dovute agli ingegneri di finanza, dopo i primi

30 giorni di missione non interrotta, per qualsiasi inca-

rico loro affidato (4).

7° Le spese di patrocinio che si ricuperano e si

ripartiscono fra gli av vocati ed i procuratori delle regie

avvocatura erariali, ai termini del regolamento appro-

vato col decreto ministeriale del 10 novembre 1876, con

avvertenza che l'imposta è liquidata in ragione dell'ali-

quota,vigente nell’anno al quale si riferiscono i proventi

da ripartire (5).

8° Gli assegni che vengono corrisposti dallo Stato

agli assistenti ed ai sorveglianti i lavori per la costru-

zione di strade obbligatorie (6).

9° Il vitto giornaliero delle guardie carcerario

organizzate secondo la legge del 13 giugno 1873, nu-

mero 1404 (7).

10.1 maggiori assegnamenti o le indennità. che in

somma fissa vengono conceduti ai funzionari inviati in

missioni temporanee, in luogo diverso dalla loro resi-

denza (B).

il. L‘indennità. fissa giornaliera, che il Ministero

dei lavori pubblici corrisponde, oltre lo stipendio, ai

custodi perla speciale sorveglianza di una determinata

opera (9).

12. L‘indennità. per disagiata residenza, che perce-

piscono gli impiegati doganali (10).

13. Gli assegni degli ingegneri assunti in servizio

provvisorio per coadiuvare gli ufiìci tecnici di finanza,

nel lavoro della lustrazione dei fondi rustici (Il).

14. Gli stipendi degli impiegati degli archivi nota-

rili (12).

15.1 sussidi 0 premi che lo Stato paga ai giovani

perilperfezionamento negli studi all'interno o all‘estero,

purchè siano dati per un solo anno e non abbiano quindi

carattere di periodicità (13).

'16. L‘aggio che i verificatori di pesi e misure per-

cepiscono sulle somme corrispondenti al valore delle

marche da bollo prelevate dagli uffici del registro; av-

vertendo che la ritenuta si opera non sull’aggio, il

quale viene scontato integralmente dagli uffici del re-

gistro, ma sullo stipendio dei verificatore alla fine di

ogni semestre od in occasione di cambiamento di resi-

denza del verificatore medesimo (14).

17. Le retribuzioni degli alunni di cancelleria (15).

, 18. Gli stipendi degli impiegati delle Società assun-

trici dell’esercizio delle strade ferrate del Regno.

19. Tutti gli altri stipendi, pensioni ed assegni indi-

cati negli elenchi uniti alla circolare 30 ottobre 1867,

n. 81, nonchè quelli che venissero in seguito indicati.

Quando degli stipendi ed assegni fissi personali ven-

gano prelevate, in misura non maggiore di quella

massimastabilita dalle leggi 14 aprile e ”giugno 1864,

somme a favore di terzi per sequestri o cessioni, o a

favore dello Stato per estinzione di debiti, tali somme

debbono essere integralmente corrisposte agli aventi

diritto, e' l’intiero importare della ritenuta per tassa

sulla ricchezza mobile deve rimanere a carico dei tito-

lari degli stipendi, pensioni od assegni.

Sifiatta prescrizione non fu applicabile alle porzioni di

pensioni od assegni congeneri sequestrate o cedute con

titolo vitalizio per disposizioni emanate dal cessato

Governo austriaco, dovendo la ritenuta. per tassa sulla

ricchezza mobile essere proporzionalmente sopportata

tanto dal titolare della pensione od assegno, quanto dal

creditore sequestrante o cessionario (16).

Non sono soggetti alla ritenuta della tassa di ric-

chezza mobile:

1° Gli stipendi ed assegni dei medici visitatori di

pubblica igiene, non essendo gli stessi considerati quali

impiegati o funzionari pubblici (17).

2° Gli stipendi degli impiegati del regio Economato

dei benefizi vacanti (18).

3° Gli assegni inferiori a lire 1000 degli incaricati

della. presidenza degli Istituti industriali professionali

dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio (19).

4“ Le mercedi giornaliere degli operai degli stabi-

limenti governativi, i sussidi non periodici, le gratifica-

zioni straordinarie, ed in generale tutti gli emolumenti

precari e variabili pagati dallo Stato (20).

5° 1 soprassoldi ai fanalisti per isolamenti e per fun-

zioni di contabilità (21).

6° Gli assegni ai commessi degli uffizi postali di

2' classe, ai mastri di posta, ai fattorini rurali, pe-

doni, ecc., di cui all’art. 298 del Regolamento approvato

con regio decreto 18 dicembre 1870.

 

(1) Nota della suddetta Direzione generale, num. 15343v del

15 aprile 1869.

(9) Nota della suddetta Direzione generale, num- 415171 del
12 novembre 1870.

(gli Nola della suddetta Direzione generale. num- 99935, del
5 giugno 1869.

(4) Circolare della suddetta Direzione generale, n- 251—75,
de15 gennaio 1884-.

(5) Art. 4 del Regolamento 94 agosto 1877, n. 4029-

(6) Nota della. Direzione generale delle imposte dirette., del

14 marzo 1879, n. 15484—9847.

(7) Circolare del Ministero delfini., del 14 €*…"- 18801 "' 912.
18] Circolare della Direz. generale del Tesoro,n. 107 (serie 4‘)-

(91 Nota della Direzione generale delle imposte dirette,

& marzo 1881, n. 11577-1756.

110)Nota della suddetta Direzione generale. del 1“ aprile
1882. n. 14569-2558.

…) Nola della suddetta Direzione generalev del 3 ottobre
1883, n. 51498-9199  
 

(12) Normale 45 del Bollettino delle imposte pel 1881 e Cir—

colare della suddetta Direzione generale del 17 dicembre 1884,

n. 65095-10601.

(13) Nota della suddetta Direzione generale del 29 dicembre

1884, n. 61469-9868.

(14) Normale 175 del Bollettino demaniale pel 1882, e nor-

male 212 del Bollettino demaniale pel 1883,

(15) Normale 66 del Bollettino delle imposte dirette pel 1883.

(16) Art. 3 della Circolare 30 ottobre 1867, n. 81, e Circolare

7 giugno 1870, n. 162.

(17) Circolare 26 dicembre 1867, n. 62841—17785.

(18) Nota della Direzione generale delle imposte dirette, del

31 gennaio 1870, n. 1721.

(19) Regio decreto 27 ottobre 1868, n. 4693 e Circolare 11 no-

vembre 1868, n. 58818-19212.

(20) Art. 5 del Regolamento 24 agosto 1877, n. 40%.

(‘El) Nota della. Direzione generale delle imposte dirette, del

18 marzo 1871, n. 10651.
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7° Gli assegni ai portalettere, serventi e diurnisti

o giornalieri, assunti in servizio precario per pochi

giorni (|).

8° Le assegnazioni che, sebbene corrisposte con

titolo di indennità. d’alloggio ai capi missione all'estero,

vengono realmente erogate per intiero nel pagamento

del fitto dei rispettivi palazzi (2).

9° Le indennità concesse in corrispettivo di spese

agli ingegneri aiutanti ed assistenti alle costruzioni ed

all'esercizio di ferrovie private (3).

10. L'indennità o soprassoldo che viene corrisposto

agli impiegati governativi residenti a Grosseto per la

estatatura, agli ufficiali al deposito di Grosseto e Per-

sano, ed a quelli delle compagnie alpine per il periodo

estivo (4).

11. Le indennità. di viaggio e di soggiorno che, o

in somma fissa annua, o liquidate di volta in volta,

vengono pagate agli ispettori del demanio, delle gabelle,

delle imposte dirette, del tesoro, della ragioneria ge-

nerale e di intendenza (5).

12. L‘aggio, chei cancellieri giudiziari percepiscono

sullo smercio della carta bollata, della quale possono

essere distributori secondari per la facoltà contenuta

nell'articolo 3° del Regolamento approvato con regio

decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (Serie :il).

13. Le somme dovute:

a) Per le competenze dei militari in attività. di

servizio nell‘armata di terra e di mare, inferiori al

grado di ufliziale;

b) Per assegni di spese d‘uffizio, di giro, di can—

celleria e di combustibile, per indennità di tramuta-

mento, di trasferta e di vacazione, per assegni di forag-

gio, ed in generale per qualsiasi specie di emolumenti

corrisposti dall'Erario ad impiegati governativi per

sopperire a determinate spese (6).

Esecuzione delle ritenute

e loro passaggio nelle scritture.

Le ritenute in conto entrate dalla Direzione generale

del Tesoro e per tassa di ricchezza mobile, — da operarsi

sulle somme che vengono direttamente pagate dai teso-

rieri dello Stato o da altri contabili, per conto di essi,

pei pagamenti di spese non autorizzate con ruoli di spese

fisse, — devono essere dimostrato nei mandati, ordini

di pagamento, buoni sopra mandati a disposizione distin-

tamente dalle somme da pagarsi, conforme all'art. 506

del regolamento vigente di contabilità.

Le ritenute sui pagamenti autorizzati con ruoli di

spese fisse sono liquidate ed accertate dalle rispettive

amministrazioni centrali, nel modo stabilito dallo stesso

articolo.

Quando con un buono sopra mandati a disposizione

si pagano assegni dovuti a più individui, le ritenute, in

conto entrate del Tesoro e per tassa di ricchezza mobile,

debbono risultare da un prospetto descrittivo, sul quale

è notato il montare complessivo delle ritenute prati-

cate e della somma netta da pagare.

STIPENDIO
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Per le altre ritenute, alle quali vengano sottoposti gli

assegni pagati con buoni su mandati a disposizione

devono smetterai buoni distinti da pagarsi a coloro pe,:

conto dei quali le ritenute medesime vennero operate o

da commutarsi in speciali quietanze, quando tali ritenute

debbano essere ricevute come entrate dello Stato.

Sui buoni coi quali si provvede al pagamento dei soldi

delle guardie di finanza, dev'essere dimostrata _ nel

modo istesso che si dimostrano le altre due ritenute di

ordine generale, cioè quella in conto entrate del Tesoro

e quella per tassa di ricchezza mobile, — anche la rite-

nuta speciale che si fa sul detti soldi pel concorso nelle

spese di casermaggio, quale risulta dai ruoli quitanzati

che si uniscono ai buoni medesimi.

Per la somma complessiva delle ritenute relative al

casermaggio, i funzionari delegati spediscono, alla fine

di ogni mese, sul mandato stesso che serve pel paga-

mento dei soldi, un buono commutabile in quietanza di

Tesoreria, la quale quietanza viene allegata al buono

medesimo in prova dell'avvenuto versamento (7).

Le ritenute, in conto entrate del Tesoro ed in conto

tassa della ricchezza mobile, effettuate sopra stipendi

ed altri assegni fissi personali ad individui che hanno la

qualità di impiegati governativi, ma che prestano ser-

vizio presso Amministrazioni e stabilimenti pubblici o

Corpi morali sovvenuti dallo Stato o che abbiano pro-

dotti di cui lo Stato sia compartecipe, devono essere

versate direttamente nelle rispettive Tesorerie dai capi

di detti uffici o stabilimenti, accompagnando il versa-

mento con prospetto dimostrativo; ed in testa di essi

capi sarà rilasciata, per ogni cespite d’ entrata, una

sola quietanza, indicandone la data ed il numero sul

prospetto stesso (8).

Ritenute straordinarie.

Le ritenute straordinarie sugli stipendi e sugli altri

assegni personali fissi sono: 1° quelle che la legge uni-

mette per debito verso lo Stato o per alimenti dovuti a

termini di legge (9); 2° le ritenute per non presiede

cauzione; 3°1e ritenute per multe o punizioni.

In questi casi, la ritenuta non deriva immediatamente

dalla legge, nè deve computarsi frai proventi dell’orario,

come avviene per le ritenute ordinarie; masi tratta in-

vece di colpire, in parte o in tutto, il pagamento da ese.

guirsi, — perchè, verso il creditore, lo Stato o un terzo

vantano dei diritti che la legge riconosce, ed in base in

quali nasce il passaggio del credito o la ritenuta spe-

ciale, le cui formalità di esecuzione rientrano nel rego-

lamento generale di contabilità.

Le ritenute per punizioni, multe, non prestata cau-

zione, o per debiti verso lo Stato o verso terzi vanno

computato in riduzione della rata da pagarsi ai titolari.

Nelle note nominative, nei mandati, ordini di paga-

mento e buoni su mandati a disposizione, le somme da

pagarsi sono fatte risultare al netto delle ritenute me-

des1me' (10).

Per gli impiegati dell'amministrazione postale, 0011“

 

(1) Nota della suddetta Direzione generale, 8 aprile 1871,

n. 16672.

(2) Nota del Ministero degli affari esteri, 16 marzo 1871,

n. 789, e Nota della Direzione generale delle imposte dirette,

8 aprile 1871, n. 15770.

(3) Nota della suddetta Direzione generale 28 febbraio 1871,

n. 3339.

(4) Nota della suddetta Direzione generale 18 settembre

1880, n. 53305-8227, e Nota del Ministero della guerra, 29 luglio

1881, n. 39769-6367.  
. ___—"’

(5) Nota della Direzione generale delle imposte dirette. del

12 maggio 1881, n. 23101—3548, e 16 novembre stesso anno.

n. 56025.

(6) Art. del Regolamento 24- agosto 1877, n. 4022.

(7) Circolare della Ragioneria generale del 22 marzo 1871,

n. 10, quesito 5°, e Circolare della Direzione generale del Te-

soro, 27 febbraio 187% n. 17.

(8) Art. 7 della Circolare 30 ottobre 1867, n. 81.

(9) Vedi cap. Diritti dei creditori sullo stipendio.

(10) Art. 410 e 507 del Regolamento.
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venendo di mantenere in uso l‘efficace sistema delle

piccole ammende d‘immediato soddisfacimento, queste

ammende, in luogo di figurare nelle note, nei mandati

enein ordini di pagamento in diminuzione della rata

netta dovuta ai titolari, debbono essere conteggiate tra

iprodotti eventuali dell'Amministrazione.

Ove la partecipazione del decreto, portante l'ordine

della ritenuta sull'assegno dell'impiegato punito o del

contabile mancante alla prestazione della dovuta cau-

zione, pervenga all'lntendenza di finanza dopo che

l'impiegato od il contabile stesso sia passato a far

parte d'altra Amministrazione, 0 sia stato destinato a un

niilzio retribuito ad aggio,— siccome,in tal caso, la rite—

nuta anzidetta non potrebbe più essere operata a carico

dell’assegno colpito e quindi cadere in economia del capi-

tolo del bilancio cui l'assegno medesimo riguarda, —

cosi conviene di considerare, la ritenuta non fatta, come

un debito di quell'impiegato o contabile verso lo Stato:

perciò l'Intendenza deve adoperarsi per ottenere 0

procurare il versamento della somma dovuta, da rice-

verai quale entrata eventuale a reintegrazione e ricu-

pero di fondi al bilancio passivo.

La restituzione delle somme ritenute in più, da ese-

guirsi nei modi stabiliti dall'art. 511 del regolamento

di contabilità, si opera all‘appoggio di apposita liquida-

none.

Per le ritenute derivanti da assegnazioni giudiziarie,

si spediscono mandati od ordini appositi a favore dei

creditori sequestranti; e per le ritenute in conto di

debiti verso lo Stato, si emettono mandati od ordini

speciali, commutabili in quietanza d'entrata a favore

dell‘Amministrazione competente.

L'importare delle ritenute, dipendenti da pene pecu-

niarie o da non prestata cauzione, costituisce una eco-

nomia sul rispettivo capitolo, e non viene introitato

come entrata dello Stato.

Delle ritenute sopra assegnamenti che si pagano

mediante anticipazioni ad ufiîciali incaricati, si tiene

conto solamente nel mandato di saldo, che occorre

spedire quando i pagamenti sieno stati maggiori delle

fatte anticipazioni.

Se il conto degli ufficiali bilanciasse, sicchè non fosse

luogo a pagamento di alcuna somma a saldo, dovreb-

bero spedirsi, in favore del Tesoro, altri mandati per le

somme delle ritenute che sono da introitarsi come en—

trate dello Stato.

Il montare delle ritenute stesse può anche essere

annotato al Tesoro, qualora l'Amministrazione giudichi

Opportnno, & misura che avvengono i pagamenti.

. I mandati,-ordini e buoni contenenti ritenute da

lntroitare, sono dagli agenti pagatori computati nei

Versamenti che fanno alle Tesorerie, per le somme real-

mente pagate.
,

Itesorieri computano pure giornalmente nei loro

conti, per le somme effettivamente pagate, tanto i detti

mandati e buoni estinti dagli agenti pagatori quanto

quelli degli stessi tesorieri direttamente soddisfatti; e

lultimo giorno del mese si addebitano dell'importare

delle fatte ritenute, mediante rilascio delle corrispon—

denti quietanze, e se ne accreditano scritturandone con-

temporaneamente l'importare in uscita.

el caso di mancanza del tesoriere, per morte o per

altra causa, le quietanze sono staccate d‘uffizio dalla

stendenza di finanza, e per la Tesoreria centrale dalla

Direzione generale del Tesoro.

6 quietanze sono unito al rendiconto mensile della

esorcriu.

“tesorieri, i controllori, le Intendenze di finanza, e la  

Direzione generale del Tesoro per la Tesoreria centrale,

tengono conto nei loro registri delle ritenute fatte su

mandati, ordini e buoni pagati; ed alla fine d’ogni mese

ne effettuano vicendevole riscontro per accertare l’e-

sattezza dei resultamenti, che costituiscono l'importo

da introitarsi come entrata dello Stato.

Ogniqualvolta — dopo l'introito delle ritenute — si ri-

levi che incorse errore nel computo delle somme, per

le quali furono spedite le quietanze d‘entrata, è tenuto

conto della somma in più od in meno introitata nel

versamento delle ritenzioni del mese in cui si scoperse

l‘errore, ed a tergo delle quietanze da spedirsi per le

medesime ne è data ragione mediante annotazione.

Se invece l'errore si verifica nella cifra delle ritenute

dimostrata sui mandati od ordini di pagamento, si fa la

compensazione sul primo mandato od ordine da spedirsi

a favore del creditore; altrimenti si provvede, a seconda

del caso, o pel ricuperamento della somma ritenuta

in meno, o per la restituzione, mediante mandato od

ordine, della somma ritenuta in più.

CAP. X. — DECORRENZA E PAGAMENTO

DEGL1 STIPENDI.

41. Genna dei sistemi già esistenti nelle varie regioni del

Regno. — 49. Norme ora vigenti: per gl’impiegati civili

dello Stato; per i corpi dell‘esercito, per la marina e per

altri corpi speciali; per gl‘impiegati comunali e provinciali.

41. Nei vari Stati d’Italia, le norme pel pagamento

degli stipendi erano differenti come diverse erano le

leggi ed i sistemi di contabilità presso ciascuno di essi."

Nel regno di Napoli, per gli impiegati civili sedenti

a Napoli lo scrivano di razione del primo ufficio d’esito,

cui competeva la liquidazione delle spese fisse, mese per

mese, in vista dei certificati di servizio, liberava (cioè

disponeva con ordini che si chiamavano liberanze) il pa-

gamento degli stipendi dovuti.

Per gl'impiegati civili residenti nelle altre provincie

napolitane, lo stesso scrivano di razione, che aveva gli

assienti, o conti correnti individuali di tutti gli impie-

gati delle amministrazioni dello Stato, dava le oppor-

tune notizie ai ricevitori generali, affinchè aprissero

gli assienti relativi nelle rispettive provincie. Aperti

questi conti, i ricevitori generali, alla fine del mese,

sui certificati di servizio pagavano gli impiegati e ne

ricevevano quietanza sul dorso dei medesimi certificati.

In fine di ogni decade, i ricevitori generali versavano

al tesoriere generale in Napoli, come valori per nume-

rario, ossia carte contabili, detti documenti; e, qualora

questi si trovassero ammissibili, erano discaricati sulle

scritture, e davano luogo a liberanze dello scrivano di

razionea favore del tesoriere generale, il quale, dal canto

suo, rilasciava le debite ricevute contabili ai ricevitori

generali. Questi esiti dei ricevitori si dicevano a cassa

aperta, perchè fatti senza. mandati del pagatore ge-

nerale.

Pei soldi poi e per le spettanze militari, nonchè per

le sussistenze militari, doveva lo scrivano di razione fare

le sue liquidazioni e liberanze sulle riviste mensuali dei

reggimenti e corpi, sulle riviste dei generali e di tutti

gli altri ufficiali isolati e sui quadri dei movimenti sot-

toscritti dai Consigli d'amministrazione e dei commissari

di guerra.

Perla Sicilia, il competente scrivano di razione pel

pagamento dei soldi ed altri averi fissi istituiva, classe

per classe, tanto in Palermo quanto nelle provincie, i

suoi rappresentanti cosidetti appoderai‘i, ai quali, per

via di mandato, faceva tenere come abbuonconto le
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somme necessarie, e ritirava mensilmente il relativo

conto di discarico che doveva essere documentato dalle

quietanze di tutti coloro che, avendo diritto ad una

quota di stipendio od altro assegno fisso, ne erano stati

soddisfatti. Così che, per gli stipendi e le altre compe-

tenze di personale, la scrivania di razione in Palermo

teneva di prima mano tanti conti di dare e avere quanti

erano gli appoderatz‘ suoi rappresentanti; sui discarichi

poi di costoro impiantava e dava sviluppoalla scrittura

dei conti particolari ed individuali di ciascun creditore,

Nelle provincie toscane, il modo di pagamento degli

stipendi e delle spese fisse era molto più spedito; se non

che alla speditezza del sistema non era congiunta la re-

golarità, essendosi spesso verificati indebiti pagamenti.

Tale sistema non era stabilito con nessuna legge o re-

golamento, ma derivava dalla tradizione storica del—

l‘amministrazione, e consisteva in questo, che i ragio—

nieri della depositeria generale spiccavano ordini di

pagamento sulla rispettiva cassa, tenendone memoria

nei loro conti: perchè poi quein ordini venissero soddi-

sfatti, faceva d‘uopo soltanto che fossero previamente

registrati da un commesso a ciò delegato.

Né la Corte dei conti, per la legge toscana del 1849,

aveva diritto ad eseguire il riscontro preventivo, essen-

dole unicamente afiidata la revisione dei conti generali

consuntivi.

Nelle provincie pontificie, anteriormente al regola-

mento di contabilità del 7 novembre 1860, trovavasi in

vigoreil sistema di contabilitàamministrativa prescritto

dalle Instituzioni di Pio IX, e che si riscontrano nella

”Raccolta delle leggi pontificie del 1846-47-49-54-56.

Con la scorta delle tabelle preventive, i vari Ministeri

domandavano, mese per mese, a quello delle Finanze il

credito sulle casse di Stato per far fronte alle spese, ed

il credito richiesto non poteva oltrepassare la dodice-

sima parte della somma rispettivamente stanziata nel

bilancio annuale. Riconosciuta regolare la richiesta,

veniva dalla Finanza accordato il credito sopra le pub-

bliche casse; ed in conseguenza dell’apertura del credito,

ogni Ministero autorizzava i presidi delle provincie ad

eseguire i mandati provvisori per stipendi,access°ri,

indennità, spese d'ufficio, ecc. in Roma, risiedeva la

Depositeria generale, divisa in due parti: la cassa cen-

trale, cioè, ove facevansì gli incassi ed i pagamenti de-

finitivi; e la cassa particolare, che disimpegnava le

medesime attribuzioni delle casse camerali provinciali,

le quali pagavano le spese in linea provvisoria, salvo

rimborso dalla centrale.

Quanto alle provincie parmensi e modenesi,i paga-

menti per gli stipendi ed altre spese fisse si facevano

col mezzo di appositi mandati, i quali a Modena erano

collettivi con ruoli mensdi aventi a corredo gli stati

nominativi, compilati dalle Amministrazioni cui gl’im-

piegati appartenevano. A Parma, sui mandati stessi,

venivano date le quietanze dei creditori, ed a Modena

queste erano date mediante ricevute separate (bianco-

segni). Nel ducato di Parma i mandati di spesa, indistin-

tamente, a qualunque Ministero appartenessero, erano

spediti dal Ministero delle finanze col mezzo della com-

pustiteria di Stato. Nel ducato di Modena invece, ciascun

Ministero provvedeva al pagamento degli stipendi dei

propri impiegati, non altrimenti che come ora nel regno
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d'Italia: — il quale sistema è certamente più logico e

spedito.

Nelle antiche provincie lombarde, mentre le altre

spese in generale venivano incontrate in base a fabbi-

sogni, i quali dovevano essere esaminati ed ammessi

dalla Contabilità di Stato, per gli stipendi non occorre-

vano che autorizzitziom' di massima ,- ed, una volta

fattane l'iscrizione sui registri della Contabilita di Stato

e delle casse paganti, venivano quelli soddisfatti senza

bisogno di ulteriore ingerenza da parte delle autorità

superiori. Del resto, gioverà non dimenticare che in

Lombardia, come in tutto l'Impero austriaco, non esi-

steva una legge di contabilità propriamente dette e nep-

pure un regolamento. Le disposizioni emanate dalle

autorità superiori si modificavano a misura che se ne

presentava la necessità o la convenienza; il che vera-

mentein molti casi non era un danno, anzi giovavsa

rendere più pronto e più facile l'ordinamento del ser-

Vizio.

42. La legge e il regolamento, oggi in vigore da

noi, trovano la loro prima base nel decreto legislativo

promulgato in virtù dei pieni poteri il 13 novembre 1859

(Atti del Governo, il. 3747); il quale decreto, tranne

poche modificazioni, riproduceva la legge approvatsgià

dal Parlamento subalpino il 23 marzo l853. Seguì un

decreto regolamentare del 7 novembre 1860; indi il'regio

decreto legislativo 3 nov. 186l, cui pure tenne dietro un

altro decreto regolamentare del 13 dicembre 1863, a

proposta del ministro Minghetti.

In alcune provincie, aveva. e continuò ad avere vigore

di legge il decreto 13 novembre l859, cioè nelle pro-

vincie subalpina e lombarde, nell'Emilia, nelle Marche,

nell’Umbria; nelle altre provincie invece, entrò in ap-

plicazione il decreto del 3 novembre 1861 (l).

L‘anormalità di questo stato di cose non tardò a

manifestarsi nel Parlamento e nel paese; pure, ad onta

di vari tentativi di riforma meditati e di parecchi pro-

getti presentati e non discussi (2), la confusione durò

parecchi anni, lino cioè alla promulgazione della legge

22 aprile 1869, il cui disegno era stato presentato dal

Cannbray-Digny alla Camera, il 4 febbraio 1868.

All’esecuzione di questa legge provvide il regola-

mente 4 settembre l870, n. 5852; abrogato poi dal re-

golamento 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3°, fatto in

esecuzione della nuova legge 17 febbraio 1884, n. 201t3,

serie 3', che si sostituì & quella del 1869, e che ha glà

avuto le sue modificazioni.

La decorrenza degli stipendi per nuova nomina, per

promozione, incomincia dal primo giorno del mese suc-

cessivo alla data del decreto di nomina o promozione (3),

salvo che nel decreto stesso sia diversamente stabilita-

Su quest‘ultimo inciso, la Corte dei conti ha ritenuto

che, dovendo ai decreti di nomina o di promoz10ne

darsi, per massima, la decorrenza del primo del mese

successivo alla data dei medesimi, la facoltà accordata

dal regolamento di contabilità. di fissare una decorre…Il

di stipendio diversa dell'ordinaria, debba limitare nel

senso, che non possa mai venire stabilita una dQCOF'

renza anteriore alla data del decreto; senza dl Che

verrebbe ad attribuirsi lo stipendio annesso ad un P°sm

a chi ancora non ne fosse legalmente investito per "°'

mina regolare. Cioè, essendo il decreto titolo legale di

_/
 

(1) De Cnpis, Legge aull’amministrazionc del patrimonio dello

Stato e sulla contabilità generale, 5 1, Torino 1883.

(2) Un progetto Bastogi, presentato alla Camera il 13 no-

vembre 1861, rimase sempre allo studio della Commissione.

La stessa sorte toccò al progetto Minghetti presentato il 12 di-  cembre 1863, e al progetto Sella del 19 dicembre 1865, il d“…

offre uno studio assai notevole sulle istituzioni inglesi relallve

alla materia.

(3) Circolare della. Corte dei conti, n. 1293 e 1995 de129 E°“'

naio 1886. '
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nomina, non può ammettersiclie sia corrisposta la rata

di stipendio per un tempo. in cui non esisteva la no-

mina (U- , _ . . .

Ma questo pr1n01plo.è applicabile solamente quando

si tratti di promozioni o prime nomine e non per gh

assegni periodici quadriennali, quinquennali, di ses—

sennio o simili, dipendenti da norme prestabilite (2).

Per gli impiegati retribmt1 ad aggio, che passano a.

stipendio fisso, o viceversa, lo stipendio o Paggio de-

corre dal giorno, in cui cessò il godimento del prece-

dente avere. Gli stipendi d'attività, assegni di disponi-

bilità o d'aspettativa ed assegni congeneri si pagano a

mesi maturati (3); tuttavia, degli stipendi agl'impiegati

in servizio, o delle retribuzioni agli impiegati in dispo-

nibilità,i quali prestano però la loro opera presso

qualche ufficio governativo, può incominciar5i il paga-

mento il giorno 27 di ogni mese. Avvenendo la morte

di un impiegato fra il 27 ed il primo delmesesucces-

sive,in eredi di esso non sono obbligati al rimborso

della quota corrispondente ai tre o quattro giorni tra-

scorsi fra la morte dell‘ impiegato e la fine del mese

in cui maturnvasi effettivamente il diritto a percepire

quella rata di assegno (4).
.

Le norme pel pagamento degli stipendi e degli altri

nssegni al personale dipendente dallo Stato sono quelle

stabilite per le spese fisse, salve le eccezioni, che sa-

ranno indicate fra poco (5).

La regola generale pertanto è che gli stipendi siano

pagati con ruoli. In ciascun‘amministrazione centrale,

gli uffici competenti trasmettono alla ragioneria gli

elementi per l‘emissione dei ruoli, e questa, fatti i debiti

riscontri, li emette col visto del ragioniere capo e con

la firmadel ministro o suo delegato, poi gli spedisce alla

Corte dei conti per la registrazione. La Corte dei conti

si accerta della loro regolarità, tanto sotto l'aspetto

contabile quanto sotto l'aspetto amministrativo, li mu-

nisce del suo visto e li trasmette con elenchi alla Dire-

zione generale del Tesoro, per l’ammissione al paga-

mento.

La Direzione generale del Tesoro prende nota delle

impegno su apposito registro; restituisce uno degli

elenchi di trasmissione alla Corte, con dichiarazione

che i ruoli furono ammessi a pagamento, e l‘altro esem-

plare alla ragioneria dell'amministrazione, da cui per-

vennero. Dopo ciò, la Direzione suddetta trasmette i

ruoli convalidati col visto del direttore generale alle

intendenze, ove debbono effettuarsi i pagamenti, accom-

pagnandoli con doppio elenco, portante numero pro-

gressivo per provincia, allo scopo di evitare smarri-

menti. La trasmissione dei ruoli deve farsi dalla Dire-

zione generale del Tesoro abbastanza in tempo, affinchè

ipagamenti ai creditori possano eseguirsi alle presta-

bilite scadenze.

 

… Nota della Corte dei conti alla Direzione generale dei te-

legrnfi, n. 3381, del 20 marzo 1886.

.(91 In parecchie delle antiche provincie si avevano norme

diverse,sccondo che trattavasi di prima nomina o di promo-

Zlonc. Nel Lombardo—Veneto, per esempio, lo stipendio per

Puma nomino. cominciava a decorrere, di regola, del giorno

alla prestazione del giuramento; e nel caso di promozione,

dal giorno in cui si era reso vacante l’impiego o rimaneva gia-

CEMe l‘annesso onorario a favore degl’impiegati che vi succe-

devano, per ordine di anzianità.

(5) A Roma, nel Lombardo-Veneto, ecc., gli stipendi si pa-

BaVano anticipatamente, cioè: nello Stato pontificio il 1° del

lfnîs'eì nel Lombardo-Veneto il 16 del mese ai consiglieri el'-

{:…-“ dl.reggenza, di Governo, di appello e a tutti gli altri

ntionan aventi rango eguale o superiore; agli impiegati di
 

Il rifiuto di registrazione di un ruolo, per parte della

Corte dei conti, lo annulla definitivamente se è motivato

da errore contabile o da errore (l‘imputazione (legge del

bilancio); invece, si può far luogo alla registrazione con

riserva, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri,

quando il rifiuto della Corte sia motivato da violazioni

di altre leggi o regolamenti. Tutte le altre osservazioni,

che in via di riscontro preventivo si facessero dalla Corte

e che i Ministeri non accogliessero, non impedirebbero

nè arresterebbero il corso de' ruoli.

La registrazione de'ru’oli per parte della Corte non

menoma la responsabilità del ragioniere che li emise,

per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'ac-

certamento della somma, perla quale il ruolo fu emesso.

I ruoli non comprendono, in sostanza, che i singoli

conti personali dei creditori; in essi è annotata la somma

lorda del credito, le ritenute da eseguirsi, le rate da pa-

garsi effettivamente per l’anno in corso, ecc. I ruoli

hanno un numero d'ordine progressivo per ciascun ca-

pitolo, e servono come atti autorizzanti la spesa; le sin-

gole rate di questa però non sono pagate, se non quando

venga ordinato dalle Intendenze di finanza. Il ruolo con-

cede all'Intendenza la facoltà di pagare, e sulla base dei

medesimi si impiantano i conti personali, in cui si anno-

tano isingoli pagamenti eseguiti.

Le variazioni alle partite già iscritte presso le Inten-

denze si fanno con ruoli di variazione, emessi e comu-

nicati nel modo prescritto per gli altri ruoli: se la varia-

zione importa aumento o diminuzione nella spesa, ne è

fatta annotazione nel conto corrente individuale; se im—

porta la cessazione della partita, viene chiuso il relativo

conto corrente,“ quale non può riaprirsi senza un nuovo

ruolo d’iscrizione.

Se le Intendenze rilevano sui ruoli errori che non al-

terino la sostanza o la somma assegnata, li correggono.

informandone l‘amministrazione centrale, che ne rende

avvertita la Corte de' conti; se invece gli errori dànno

luogo a dubbi o incertezze, si promuovono dalle ammi

nistrazioni centrali le correzioni, mediante rqui di ret-

tificazione. Nel caso che un ruolo di variazione, per

diminuzioneo cessazione di assegni, giunga all‘Inten-

denza dopo che è già stata regolarmente pagata qualche

rata non più dovuta o dovuta in somma minore, e non

si possa più compensare coi pagamenti successivi la rata

o la maggior somma pagata, l' Intendenze restituisce il

ruolo di variazioni,per mezzo della Direzione generale del

Tesoro, all‘amministrazione centrale emittente, affinchè

sia provveduto alla variazione della decorrenza con ruolo

di variazione e siano date le opportune disposizioni pel

ricupero delle spese indebitamente pagate.

Avvenendo variazione nella località, in cui è da pa-

garsi lo stipendio, ma non nella somma, l‘Intendenza

che ha il conto corrente, lo chiude informandone la Dire-

 

rango inferiore col 1° del mese; solo gli impiegati sussidiari

percepivano lo stipendio posticipatamente (Circolare del Go-

verno Veneto, 18 febbraio 1825).

Agli eredi dell‘impiegato, dal segretario in giù, apparteneva

sempre l‘intero soldo del mese in cui lo stesso impiegato cessò

di vivere; e se di rango superiore, anche l‘intero soldo a con—

dizione però che la morte non fosse avvenuta prima del

giorno 16 (Dispaccio aulico 16 gennaio 1817, e Circolare go-

vernativa 11 ottobre 18%).

(4) Articoli 399 e 400 del Regolamento generale.

(5) Art. 55, legge 17 febbraio 1884, n. 9016, serie 3“; art. 388

e seg., Regolamento 4- maggio 1885, n. 3074, serie 3“.

V. Rostagno, Corso teorico-pratico sull‘attuale sistema colifa-

bile del Regno d‘Italia, cap. …, 55 3, 4 e 5.
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zione generale del Tesoro, che ne da avviso alla compe-

tente amministrazione centrale ed alla Corte dei conti,

e rimette copia autentica del conto stesso all'altra In-

tendenza, che deve eseguire i pagamenti ulteriori;

questa la ritiene come base di successivi pagamenti,

unendola al volume del relativo capitolo ed assegnandole

il proprio numero progressivo, che notifica alla Corte

dei conti ed all’amministrazione centrale da cui dipende

l'impiegato. E fatta eccezione per le indennità. ad per-

sonam, per le quali viene bensi chiuso il conto in caso

di tramutamento, ma non è riaperto senza un nuovo

ruolo, perchè, col cambiamento di sede, le indennità pos-

sono variare di misura. o cessare (] ).

Per le spese fisse che derivano da stipendi o assegni

dovuti agl'impiegati dell‘amministrazione centrale, si

provvede con mandati diretti individuali o collettivi,

rimanendo così sempre in vigore una disposizione tran-

sitoria delle istruzioni generali del Tesoro; poichè l’accu-

mulare presso l'lntendenza di finanza di Roma l’enorme

lavoro creato da questo servizio potrebbe arrecare in—

caglio negli ultimi giorni di ogni mese. Per provvedere

al pagamento di tali stipendi, i capi ragionieri debbono

tenere i conti individuali nella forma stessa. di quelli

che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi a credito la com-

petenza annua, le rate a pagarsi e le relative ritenute,

e a debito i pagamenti fatti con mandati, che, dalle no-

tizie fornite dalla Direzione generale del Tesoro, risul-

tano estinti.

L'art. 51 della citata legge 17 febbraio 1884 dispone,

chei ministri possano emettere mandati di anticipazione

per le competenze dei corpi dell’esercito e della marina,

regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme

da pagarsi all'estero, per fornire i fondi di spesa alle

legazioni, ai consolati. alle missioni all’estero, ed alle

navi viaggianti fuori lo Stato; e l'art. 63 stabilisce: le

disposizioni che possono occorrere sul servizio dell'eser-

cito e dell'armata sul piede di guerra sono date con spe-

ciali regolamenti. Dunque la regola generale è che vi si

provveda con mandati di anticipazione, e non vi ha per

questi il limite delle lire 30,000, posto per gli altri man-

dati di anticipazione. '

I regolamenti speciali oggi vigenti riguardo al ser-

vizio per le spese dell’esercito e dell’armata sono:

Per l‘esercito, il regolamento 1“ maggio l885; per la

marina, il regolamento approvato con regio viglietto

29 marzo 1842, tuttora in vigore; al quale però, in se-

guito, furono apportate numerose aggiunte e variazioni

con molti decreti: fra questi i più importanti e tuttavia

in vigore per l‘ ordinamento della contabililà, salve

le modificazioni comprese nel regio decreto 2 dicembre

1886, n. 4243, serie 3“, sono: il regio decreto 1“ luglio

1877, n. 3963, serie 2"; il regio decreto 10 novembre

1877, n. 4145, serie 2°; il regio decreto 30 giugno 1878,

n. 4458, serie 2“; il regio decreto 4 aprile 1880, n. 5380,

serie 2“, ecc.

Il pagamento degli stipendi agli ufficiali ed impiegati

militari e normalmente fatto l'ultimo giorno d‘ogni mese.

In tempo di guerra, il pagamento degli stipendi degli

ufficiali presso le truppe mobilitato segue al termine di

ogni quindicina.

 

(1) Le norme innanzi indicate. ad onta della espressa. dispo-

sizione dell‘art. 678, ultimo capov., del Regolamento 4 maggio

1885, non sono state però ancora completamente attuate, per

ragioni che 'e inutile esporre; come non furono, per questa

parte, neanche attuate quelle del precedente Regolamento

4 settembre 1870, n. 5852, serie 3“. Praticamente, siamo sempre

col sistema del Regolamento 25 novembre 1866, n. 3381. Iruoli

vengono emessi dalle singole amministrazioni centrali, che ne  

Nello stesso modo potrà anche esser fatto ai cam

istruzione ed alle grandi manovre.

Gli ufficiali, che si recano in licenza ordinaria o straor-

dinaria o debbono assentarsi dal corpo per ragioni di

servizio non meno di 15 giorni, hanno diritto di ri-

scuotere i loro averi a tutto il giorno della partenza

Gli ufficiali in licenza, facendone volta per volta domanda

al comandante del corpo, possono conseguire il paga-

mento dello stipendio, per vaglia postale, al termine di

ciascun mese. Speciali norme esistono anche per il paga.

mento degli assegni agli ufficiali negli ospedali o nei

man1comu._

Gli ufficiali comandati ricevono i loro assegni dal

corpo o ufficio presso cui sono in aggregazione o ai tre.

vano a prestare servizio, per conto del corpo od ufficio

cui sono effettivi, o per conto dello stesso corpo ed uf.

ficio che ne fa il pagamento, secondo particolari dispo.

sizioni. Gli ufficiali detenuti, in attesa di giudizio, rice-

vono i loro assegni dal distretto che ne ha la custodia,

per conto del corpo, cui appartengono.

Con lo stipendio sono pure corrisposti agli ufficiali

l‘indennità di residenza, l'indennità di carica, le razioni

foraggio dovute in contanti, i soprassoldi fissi, leinden-

nità eventuali, ecc.

Le indennità di viaggio, agli ufficiali isolati, possono

però anche essere pagate appena compiuto il servizio,

per il quale sono dovute.

Il pagamento degli assegni agli ufficiali e fatto sulla

produzionedei fogli-stipendio, per parte della compagnia.

Il direttore dei conti riconosce la regolarità dei fogli-

stipendio, ed inscrive le quote da ritenersi ». sconto della.

parte di debito che abbiano verso l‘amministrazione.

Accertata la regolarità dei fogli-stipendio, compila e

presenta alla firma del relatore il Riepilogo, mod. 293,

che quindi rimane, coi fogli stessi, all'ufficiale pagatore.

All'ora fissata dal comandante del corpo, gli ufficiali

si presentano alla cassa per la riscossione dei loro averi.

L‘ufficiale pagatore fa il pagamento, ritirandone le sia

gole ricevute sui fogli-stipendio, e rimette contempora-

neamente ad ogni ufficiale uno specchietto, mod. 256,

indicante il conto degli assegni che si pagano.

Non si possono fare pagamenti di stipendio ad uffi-

ciali d'altri corpi, isolati o di passaggio, se non in se-

guito & regolare delegazione del corpo, cui quelli appar-

tengono.

E fatta facoltà al comandante del corpo d‘accordare

anticipazioni di stipendio, purchè non superiori all‘im-

porto d'un mese, agli ufficiali ed impiegati militari, che

ne comprovino realmente il bisogno, per spese straor-

dinarie, cui abbiano dovuto sottostare a causa di malattia

o altro infortunio. Nei casi di comprovate circostanze

veramente eccezionali, potranno essere accordate antici-

pazioni anche di due mesi, ma solo richiedendosene prima

l‘autorizzazione al comandante del corpo d'armata. I.qu

ficiale, cui fu concessa l'anticipazione, deve farneilrmi-

borso con la ritenuta del quinto sullo stipendio. .

Per il pagamento degli assegni alle truppe, ogm 00'

mandante di compagnia riceve un fondo permanente-

Gli assegni pagati sono, di volta in volta, registrati sul

giornale di contabilità.

Di di

  

spediscono due esemplari, di cui uno all'Intendenza di fini…“

incaricata del Pn8itrnento, e l‘altro alla Corte dei °°…" L'“

Quale ne fa il riporto sulle sue scritture: riconosciuta“ “i

regolarità, procede quindi, con la loro scorta, alla verificll dei

pagamenti già eseguiti" dalle varie Intendenze, in 00005i0ne del

rendiconto mensile, che queste presentano peril discarico d‘“

tesorieri.
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Il rimborso alle compagnie degli assegni pagati agli

uomini di truppa è fatto dalla cassa del corpo al termine

d'ogni quindicina sulla produzione dei fogli-paga.

Il direttore de’ conti, riconosciuta la regolarità dei do-

cumenti presentati, compila il Riepilogo dei fogli-paga,

mod. 294, e lo presenta alla firma del relatore, il quale

dispone che ne sia fatto il pagamento ai singoli coman-

danti di compagnia.

La riscossione degli assegni e fatta dai comandanti di

compagnia. personalmente, presentandosi alla cassa nel-

l'ora, che viene stabilita dal comandante del corpo(l).

Per il pagamento degli stipendi ed altri averi agli

uificiali di marina valgono le seguenti norme:

a) a terra.: la Direzione di Commissariato, con la

scorta del ruolo, compila per ogni corpo lo stato-paga

mensile al 20 di ogni mese, indicando per ciascun util—

ciale il numero di ruolo, il cognome e nome, il grado, le

variazioni, la paga ed indennità nette, le ritenzioni, gli

averi corrisposti, la quietanza: tale stato, il giorno 26,

viene firmato dal Capo uffizio al Personale e Servizi

varie dal Direttore e consegnato al quartier mastro

pel pagamento. '

L‘ultimo giorno del mese, chiuso lo stato, si discarica

ln cassa con apposito mandato.

Isoprassaldi per distinzioni onorifiche sono pagati

con le stesse norme alla fine di ogni trimestre.

I fondi sono prelevati dalla cassa dipartimentale sul-

l’apposito capitolo del bilancio.

Il rimborso viene effettuato con mandato emesso dal

Ministero sul capitolo stesso.

b) a bordo: il commissario di bordo corrisponde le

competenze-paga e indennità. d‘arma agli ufl‘ìciali aventi

dritto, il giorno 27 d'ogni mese, compilando lo stato

mod. 9 delle istruzioni l° gennaio [889,distinto per i

vari corpi e personali, ed indicando in ciascuno il grado,

il cognome e nome, gli averi netti spettanti, le riten—

zioni e gli averi corrisposti ad ogni singolo ufficiale.

[soprassoldi per distinzioni onorifiche sono pagati in

fine di trimestre con apposito stato del modello suddetto,

modificato a penna e distinto per corpo e personale.

Le somme erogate sono portate in ispesa nelle varie

categorie a seconda del corpo, al quale appartengono gli

nfllciali.

Il Consiglio principale d'amministrazione del Corpo

Reale Equipaggi, residente a Spezia, richiede i fondi al

Ministero, che ne lo provvede per mezzo di mandati o

di vaglia cambiarii.

Ill Quartier Mastro è anche fornito di fondi dal Mi-

nistero.

Per il pagamento delle competenze alla bassa forza

del Corpo Reale Equipaggi:

a) a terra: si provvede con la formazione dei ruoli

mensuali di paghe conformi al mod. [ delle modifiche

appl‘9vate con decreto 1° luglio 1877 al regolamento di

amministrazione e contabilità dei corpi della regia ma-

Iîlflg. in data 29 marzo 1842.

"lilli ruoli sono formati in doppio originale il primo

810qu del mese dai contabili delle sezioni, poscia veri-

ficati nei primi tre giorni di ciascun mese, sicchè si

DOssono eseguire i pagamenti il giorno quattro. Tali

Pagamenti sono eseguiti dagli ufficiali pagatori a mani

degli aventi diritto.

I ruoli di pagamento possono essere ordinari e sup-

pletivi, Coi primi sono pagati gli averi dei militari pre-

senti, a terra e sulle navi in riserva di 2- categ., l’ultimo

giorno del mese, Coi suppletivi sono pagati coloro che

debbono licenziarsi prima della fine del mese, o recarsi

in licenza od allontanarsi per altra ragione.

b) a bordo: le competenze in contanti, spettanti

alla bassa forza del Corpo Reale Equipaggi imbarcata,

vengono corrisposte alla fine di ogni mese sul foglio

mensuale di competenze, istituito col decreto ministe-

riale 6 settembre l885 e modificato delle istruzioni

1“ gennaio 1889, mod. 27.

Tali competenze consistono nel trattamento tavola ai

sott'ufliciali, nell'altapaga e nei supplementi professio-

nali e di funzioni.

La spesa relativa vien conteggiata in esito alla cate-

goria Armamenti navali.

I fondi occorrenti sono prelevati dalla cassa di bordo

e dall’istessa categoria.

La paga non viene soddisfatta agli imbarcati: è con-

tabilizzata & terra e versata a favore delle masse: lo

stesso dicasi pel soprassoldo decorazioni ed interessi di

riassoldamento.

Alla fine di ogni trimestre però, il Consiglio d'ammi-

nistrazione del Corpo Reale Equipaggi può far pagare

parte del credito suddetto agli aventi diritto, se sia ec-

cedente il fondo di 200 lire. Gli stati relativi sono i mo-

duli 25 che in doppio vengono spediti a bordo. Eseguiti

i pagamenti, gli originali sono inviati al corpo con la

dichiarazione di eseguito pagamento ed i duplicati trat-

tenuti a bordo. I fondi occorrenti pei pagamenti, dal

Consiglio sono spediti a bordo per vaglia postale o con

vaglia del Tesoro.

Per il pagamento delle paghe e degli assegni alle

guardie e ai graduati di pubblica sicurezza, si spedi-

scono dal Ministero dell'interno mandati di anticipazione

a favore degli ufficiali incaricati di tale servizio dalle

prefetture, in ragione delle guardie che trovansi in ser-

vizio per ciascuna provincia.

Le prefetture tengono il ruolo nominativodelleguardie

e dei graduati di pubblica sicurezza, e ne forniscono un

esemplare alla Corte dei conti col mezzo del Ministero

dell'interno.

Nello stesso modo notificano pure alla Corte dei conti,

mediante note, le successive variazioni che avvengono

al predetto ruolo.

Le note di variazioni debbono indicare:

G‘individui ammessi alla compagnia o al drappello per

nuova nomina o per tramutamento, ed in questo caso

da quale provincia vengano;

Quelli che cessano di appartenere al corpo per qual-

sism motivo;

Quelli promossi o degradati;

L'epoca da cui deve decorrere la nuova paga, l‘au-

mento, la cessazione o la diminuzione di essa.

Quando una guardia od un graduato passi da una pro-

vincia ad altra, il prefetto, dal quale cessa di dipendere,

dispone per l’invio all'altro della situazione del rispet-'

tivo conto di paga.

Tale situazione sarà. unitaalla giustificazione del primo

pagamento fatto nella nuova residenza.

Lo stesso procedimento è segulto anche per le paghe

e gli assegni delle guardie doganali, dei guardiani alle

carceri, dei cantonieri stradali, delle guardie di pubblica.

sicurezza a cavallo in Sicilia, e del personale degli altri

corpi aventi somigliante costituzione, salvo che fosse

 

a (il_Yess— Ì_1 51921 e seg. e il 5 1317 e seg. del Regolamento di

1iìîiiriinistrazmne e contabilità pei corpi del R. Esercito in data

““Rio 1885 (Roma, Voghera, 1885, parte I], p. 136 e seg.).

Dianne umano, Lett. S —3. ]:…"e 2"

Sarà anche utile consultare un commento pubblicato dal

dott. Santanera, segretario al Ministero della guerra. 
74.
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trovato più conveniente di provvedere confmandati a

disposizione (1).

Per il pagamento degli stipendi ed altri assegni agli

impiegati comunali e provinciali, si provvede con man-

dati emessi a norma degli articoli 154 e 212, n. 6, della

legge comunale e provinciale, testoZunico, 10 febbraio

1889, n. 592], serie 3°.

« L'esattore, il ricevitore provinciale o i tesorieri

ammettono a pagamento i mandati,a concorrenza del

fondo stanziato in biiancio >>.

CAP. Xl. — PERDITA DELLO srtrsnmo.

43. La perdita dello stipendio degl‘impiegati civili dello Stato

e totale, parziale, temporanea, definitiva; e può derivare

da cause diverse - Perdita dello stipendio per efi'etto di

provvedimenti disciplinari, o in pendenza di giudizio penale,

oper effetto di condanna penale — Assegni di aspettativa e

disponibilità — Collocamento a riposo - Rinuncia — Inter-

dizione dai pubblici uffici.—44. Ufficiali dell‘esercito e della

marina. — Legge 25 maggio 1852, n. 1376—45. Prescrizione

degli stipendi — Legge 9 marzo 1871, n. 102, serie 2° — La

prescrizione biennale non solo perime lo stanziamento della

somma in bilancio, ma estingue il diritto - Si applica so-

lamente agli stipendi dovuti dallo Stato - Si applica pure

alle indennità di residenza — Sfugge alla disposizione del-

l'art. 2142 del Codice civile.

43. La perdita dello stipendio può essere totale o

parziale, temporanea o definitiva; può aver luogo per

l‘avvenire, quando sopraggiunga un fatto che ne fa

cessare la decorrenza da un dato momento, come nel

caso di rivocazione, destituzione o dimissione; e può

invece il diritto già quesito ad uno stipendio incontrare

l'ostacolo di un impedimento posteriore, come nel caso

della prescrizione.

L'impiegato ha un complesso di doveri che, in quanto

sono garantiti da speciali sanzioni, costituiscono la

disciplina. Le sanzioni amministrative non escludono

le sanzioni civili e penali giudiziario che, secondo i casi,

concorrono allo stesso scopo (2).

Le pene disciplinari che possono applicarsi agl‘impie-

gati delle amministrazioni centrali e degli uffici da esse

immediatamente dipendenti sono, oltre alla censura:

I° La sospensione da 15 giorni a 6 mesi, con perdita

di tutto lo stipendio, o di parte di esso;

2° La revoca dall’ufficio;

3° La destituzione con perdita della pensione.

Incorre nella censura, e per i casi più gravi nella

sospensione :

1° Chi non attende con diligenza all‘ufficio, e non

osserva l‘orario e la disciplina;

2° Chi non tiene una condotta morale lodevole;

3° Chi manca al segreto negli affari d‘ufficio;
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4° Chi censura pubblicamente gli atti dei suoi su—

periori e quelli dell'amministrazione cui appartiene-

5° Chi è condannato ad una pena correzioniile

qhando il fatto che la produsse non sia tale da meritare.

la revoca dall'ufficio o la destituzione.

E punito con la revoca dall‘ufficio:

l° Chi ne trascura per abito i doveri;

2° Chi persiste nelle mancanze che provocarono la

sospensione;

3° Chi propala dolosamente i provvedimenti dati

o le informazioni avute;

4° Chi manifesta pubblicamente opinioni contrarie

alle leggi fondamentali dello Stato ed irriverenti al Re

alla famiglia reale ed alle Camere legislative; ’

5° Chi spinge la censura, contro i suoi superiori e

l’amministrazione cui appartiene, sino al disprezzo ed

allo scherno.

Incorre nella pena della destituzione, con gli effetti

stabiliti dall'art. 32 della legge sulle pensioni:

1“ Chi è condannato a qualche pena criminale,

quand’anche non sia aggiunta alla condanna l'interdi—

zione dai pubblici ufllci;

2° Chi è condannato ad una pena correzionale per

reato di falso, furto, trulfa, appropriazione indebita,

corruzione, concussione, malversazione od attentato ai

costumi;

3° Chi commette dolosamente mancanza di riserva,

che porti altrui pregiudizio;

4° Chi manca contro l‘onore;

5“ Chi accetta doni o partecipa a lucri sperati di

chi ha interesse alla risoluzione di un affare o dai suoi

mandatari (3).

Queste sanzioni costituiscono un ordine graduale, delle

minori mancanze alle più gravi, e non solo variano per

le competenze, ma producono effetti diversi rispetto al

godimento dello stipendio.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la

mancanza commessa, e si dà. per iscritto dal ministro

o dal capo dell'amministrazione. E notificata a tutti

gli uliìciali del Ministero o dell'amministrazione con un

ordine del giorno, e n‘è fatta notazione nei registri del

personale. Non toglie nè diminuisce il diritto allo sti-

pendio (4).

La sospensione e ordinate per decreto ministeriale;

si pronuncia su motivata relazione del capo del servizio,

e quando non oltrepassa i tre mesi, non dà luogo a sur-

rogazione nell’impiego o nelle funzioni dell‘impiegato

stesso. Rispetto allo stipendio, come abbiamo già detto,

la medesima può importarne la perdita o no; e quando

l'importi, tale perdita può essere totale o parziale (5)-

La sospensione, che l‘autorità. am ministrativn dispone

in aspettazione del risultato d'un giudizio penale, èmi-

sura d’ordine interno e non costituisce una promessa che

 

(1) Articoli 502—505 del Regolamento sulla contabilità ge-

nerale.

(2) Meucci, Istituzioni di diritto amminislratiuo, cap. XIV,

art. 6 e 7.

(3) Articoli 37, 38 e 39 del Regolamento 23 ottobre 1853 sul.

l‘ordinamento dell‘Amministrazione centrale; articoli 26, 29,

30 e 31 del decreto luogotenenziale, n. 3306, sul riordina—

mento degli uffici dell'Amministrazione centrale, del 24 ot—

tobre 1866.

(4) Art. 27 cit. decreto del 1866; vedi pure art. 40 regolamento

del 1853.

(5) Art. 98 decreto del 1366; vedi pure art. 41 e 43, regole-

mento del 1353.

Quanto ai funzionari dell'ordine'giudiziario veggansi i cap. iv

e—vîtit. Vi, Dell‘ordinamenio giudiziario, 6 dicembre 1865,  
n. 2626. con le modificazioni introdotte dalla legge 23 dicembre

1875, n. 2839.

Gl'impiegati comunali possono essere sospesi con delibera

zione del Consiglio, 0 anche della Giunta. in caso d‘urgenza:

La Corte di cassazione di Roma ha deciso: “ essere giudizio [dl

interpretazione di un documento della causa, incensurabileni

Cassazione, il ritenere che il segretario del Comune abbia dl-

ritto alla metà dello stipendio dei mesi durante i quali ne fu

sospeso il pagamento in conseguenza di consiliare deliberezion0?

in quanto che la ritenuta era stata provvisoria e non diretl£

a punire la negligenza del segretario, e che dovevasi restituire

quella metà dello stipendio, quando il segretario avesse ter-

minato il riordinamento dell’archivio, al che egli ademl’l "

Cassazione di Roma, denis. 16 dicembre 1885, Comune di TU“

0. Abate (Carle Suprema, 1885, pag. 870).
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ossa creare all'impiegato un diritto di reintegrazione

in caso di assoluzione, come non importa un obbligo al-

l‘amministrazione di espellere l’impiegato in caso di

condanna. Non potrebbe, quindi, l'impiegato assoluto re-

clamare la reintegrazione nel posto né lo stipendio av-

venire, e molto meno lo stipendio di cui fosse stato

rivato nel tempo della sospensione (1).

Anche l‘inabilitazione all‘esercizio dell‘ufficio fa per—

dere il diritto di percepire lo stipendio. L’ordinamento

giudiziario dispone che i funzionari, condannati a pene

correzionali, eccettuate le pecuniarie, sono inabilitati

all'esercizio delle loro funzioni, anche in pendenza di

appello, fino a chela sentenza sia stata riparata con

l'assolutoria o con la dichiarazione di non essere luogo

aprocedimeni.o, o ne siano pienamente cessati gli effetti;

oche il funzionario, contro cui sia emesso mandato di

cottura, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni fino

a giudizio definitivo. '

Durante l‘inabilitazione, non decorre lo stipendio ; ma

ne vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo

sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto

decreto di sospensione; e finalmente il ministro di grazia

e giustizia può concedere al funzionario inabilitato o

sospeso, od alla sua famiglia, un assegno alimentare non

eccedente la metà dello stipendio (2).

Con decreto luogotenenziale del 25 ottobre 1866,

n. 3343, le nnzidette disposizioni, riguardanti i funzionari

e gl'impiegati dell'ordine giudiziario, furono estese a

tutti gl'impiegati e funzionari civili dello Stato. La fa-

coltà di concedere l’assegno alimentare compete al mi-

nistro, dal quale l‘impiegato dipende (3). Le disposizioni

stesse furono poi anche estese agl'impieghi di nuova

creazione: cosi il regolamento 30 dicembre 1866, unito

al regio decreto di pari data, 11. 3461, dichiarò appli-

cabile il regio decreto 25 ottobre 1866 agl‘impiegati

degli uflizi esterni dell’Amministrazione del tesoro e ai

tesorieri, che fossero condannati a pene correzionali o

contro cui fosse emesso mandato di cattura: le Istru-

zioni del ministero delle finanze 1° aprile 1869, in

adempimento del R. decreto 7 febbraio 1869, n. 4937,

estesero agl‘impiegati e lavoranti presso lo Stabilimento

montanistico d'Agordo le anzidette norme, le quali col

R. decreto 13 ottobre 1870, n. 5920, furono anche pub-

blicate in Roma e nelle provincie romane.

ll conoscere dei giudizi disciplinari, in casi di revoca-

zione e di destituzione, appartiene al Re (4). Altrove, in

Germania e Svizzera, per esempio, si fa un giudizio vero

e proprio, ed è un desiderato dell’equità amministrativa

che tale sistema invalga anche presso di noi (Meucci).

ha rivocazione e la destituzione, facendo cessare la qua-

lità d’impiegato, importano per l'avvenire la perdita

dello stipendio. che era annesso all‘ufficio.

Oltre questi modi, coi quali l'impiegato cessa. — in

Pena,—dalle sue funzioni.ve ne ha altri. che derivano da

r_agioni dipendenti o dal funzionario stesso o dall'ufficio.

… " Sospeso a metà soldo e dal servizio un impiegato comu-

"516. per decreto della Giunta, in pendenza di giudizio penale

Contro di lui, ove poscia si dichiari non farsi luogo a procedere

per insussistenza di reato, non ha perciò diritto l’impiegato al

"mborso del soldo ritenuto, quando s‘intese col decreto inflig-

Bfl'e. una pena disciplinare, indipendentemente dall‘esito del

Bll‘ldl7.lo penale. Il verificare se tale fu l' intendimento della

Fill-luta nell'emettere il decreto, è questione di fatto incensurabile

"1 Cassazione .,- Decisione della Corte di cessazione di Roma,

7°Prlle 1880, Tomassnni c. Municipio di Roma (La Legge, 1880,

"» Pag. 171).

(’l Articoli 208, 209 e 210 dell'ordinamento giudiziario 6 di-

Cembre 1865, n. 2626. L‘articolo 210 fu modificato con la legge  
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Questi modi sono temporanei o definitivi, ed alcuni

importano, altri no, la perdita dello stipendio.

Temporanei sono l'aspettativa, la disponibilità, il

congedo (5).

L'aspettativa è quello stato del funzionario, nel quale

egli, per infermità, o per ragioni di famiglia, è di-

spensato dall‘obbligo di prestare servizio per un certo

tempo da non eccedere due anni nel primo caso ed un

anno nel secondo. Nel solo primo caso, gli si conserva

un assegno fra la metà ed il terzo dello stipendio se

conti più di 10 anni di servizio,e fra il terzo e il quarto,

se ne conti meno. ‘

La disponibilità. è una posizione analoga all’aspetta-

tiva; ma ha luogo per ragioni d'ufficio, cioè, 0 per sop-

pressione dell'impiego o per riduzione di posti. Si con-

cede per un periodo di tempo insino ai due anni; e da

diritto ad un assegno eguale a quello che si conserva al-

l’impiegato in aspettativa per ragioni di salute.

Il congedo non importa nè perdita nè diminuzione

dello stipendio: è un semplice permesso di assenza

dall‘impiego, per qualunque straordinario motivo ed

anche per solo riposo fra l'anno. Di regola, non deve

superare il tempo di un mese per ogni anno.

La cessazione definitiva incolpevole, o l’honesta

missio, si verifica quasi sempre con la forma di collo-

camento a riposo. lmportando la cessazione della qualità

d’impiegato, produce la perdita dello stipendio per l’av-

venire. Tale cessazione può egualmente aver luogo a

dimanda dell’impiegato che si dimette o rinunci all‘im-

piego; il collocamento a riposo si accorda anche d'uf-

ficio, e può darsi incondizionatamente o con riserva di

pensione.

Vi ha infine un modo di cessazione derivante dal

Codice penale, ed è la pena della interdizione dai pub-

blici ufi‘ici (6).

I diritti d'un impiegato al godimento dello stipendio

si estinguono dal giorno successivo a quello della cessa-

zione dall‘attività di servizio. E il decreto, col quale si

ammette l’impiegato a far valere i suoi diritti alla

pensione, è un atto puramente amministrativo che non

apre l'adito alla via contenziosa.

Sorto il diritto al godimento della pensione, cessa

naturalmente lo stipendio. Per l’articolo 1 della legge

14 aprile 1864, n. 1731, l‘impiegato ha diritto a pensione

dal giorno in cui fu collocato a riposo con decreto del—

l'autorità competente; ma quell‘articolo ] non è bene

in armonia con l’articolo 28 della legge stessa, il quale,

senza più riferirsi al decreto di collocamento a riposo,

fa decorrere il godimento della pensione dal giorno in

cui cessa lo stipendio o l'assegno. Si sono voluti coor-

dinare tali articoli, distinguendo fra gl'impiegati a paga

giornaliera e gl’impiegati retribuiti con stipendio an-

nuale. Notissima, fra molte, fu la questione che si fece

pel caso di un ministro, dispensato dall'impiego di mi-

nistro il 27, e collocato a riposo del 1° del mese succes-

 

23 dicembre 1875. n. 2839, serie 2°, che diede facoltà al ministro

di concedere l‘assegno alimentare al funzionario sospeso o alla

sua famiglia.

L‘art. 211 dispone, che le disposizioni degli articoli 208 e 209

sono applicabili anche agli uscieri. L'art. 210 si applica soltanto

agli uscieri tuttora provveduti di stipendio.

(3) Vedi pure la circolare 3 marzo 1867 del ministro delle

finanze (Depretis), n. 68.

(4) Art. 28 capov., decreto del 1866; art. 42 regolamento

del 1853.

(5) Legge 11 ottobre 1863, n. 1500. e regolamento 25 detto.

(6) Articoli 19, 20, 21, 38 | 40 Codice penale.
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sive. La Procura Generale della Corte dei conti so-

stenne che, non essendovi stata effettiva prestazione

di servizio dal 27 del mese precedente al l“ del suc-

cessivo, lo stipendio percetto in quei giorni si doveva

imputare nella pensione. E vinse, ricorrendo all’arti-

colo 3.

Lo stipendio dell’impiegato morto è dovuto ai suoi

eredi e rappresentanti fino al giorno della sua morte,

comprendendovi anche questo. E, potendosi gli stipendi

pagare il 27 del mese cui si riferisce la mensualità, qua»

lora l‘impiegato venga a morire in uno dei giorni che

corrono dal 27 alla line del mese, non si promuove

azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo

dei giorni trascorsi dalla morte all'ultimo giorno del

mese (1).

Lo stipendio dell'impiegato dimissionario è dovuto

fino al giorno della data delle dimissioni, inclusivamente;

salvo che, nell'interesse del servizio, il medesimo non

abbia continuato ad esercitare. anche dopo, le sue fun-

zioni fino alla installazione del suo successore; o che

il decreto dell‘autorità competente, nello statuire in-

torno alle dimissioni. non abbia fissato il giorno della

cessazione delle funzioni.

ln caso di rivocazione, lo stipendio non cessa di cor-

rere, se non dalla data del decreto dell’autorità compe—

tente che pronunciò la revocazione.

_ Cosi, per es., la rivocazione d’un impiegato nominato

dal Re non data e lo stipendio non cessa di correre se

non dal. giorno del decreto reale. che porta la rivoca-

zione: un decreto ministeriale non potrebbe produrre

tale effetto (Conseil d‘Etat francais, 27 octobre 1819,

M. Jauffret, rap., ad“. Gilbert Boucher). Ma quando siavi

stata interruzione nelle funzioni, per fatto imputabile al

funzionario il quale viene revocato, lo stipendio cessa

dal giorno in cui egli non prestò più servizio.

La dispensa dal servizio fa perdere lo stipendio dalla

data del decreto di dispensa; e non è in facoltà del po-

tere esecutivo attribuire forza retroattiva ai proprii

decreti. Nè si può l'effetto del decreto di dispensa dal

servizio far risalire alla data di altro provvedimento

che produceva Io stesso risultato materiale della perdita

dello stipendio, per es., al giorno della destituzione

precedente, dichiarata poi illegittima; perchè in tal

modo si confonderebbero due provvedimenti di natura

affatto diversa tra loro. o, a meglio dire, si scambie-

rebbero questi due provvedimenti con il loro mate-

riale risultato. Nessun dubbio, che la perdita delle sti-

pendio sîa un effetto comune tanto alla dispensa dal

servizio, quanto alla destituzione; imperocchè in am-

bedue i casi l‘impiegato è congedato e vien tolto dal-

l'impiego; ma non è la comunanza di tale risultato, che

possa identificare due provvedimenti o farli considerare

l‘uno compreso nell’altro, mentre differiscono e pei cri-

teri sui quali si fondano e per la forma onde l‘un d’assi

dev‘essere rivestito, e pel diverso efietto morale che ne

consegue (2).

Se il funzionario perde l‘impiego in dipendenza della

cessione del territorio nel quale esercitava le sue funzioni,

e più tardi ritorna in servizio, non ha diritto a. diman-

dare lo stipendio pel tempo in cui restò senza impiego.

E notevole a questo riguardo la decisione 25 gennaio
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1833 del Consiglio di Stato francese (M. Jaufl‘ret, rap.),

M. Rey era presidente del Tribunale di Rumilly, dip…-.

timento du Alani-Blanc, quando, nel 1815, questo di…

pai-timento fil staccato dal territorio francese. Rientrato

in magistratura nel 1830, egli reclamò il suo stipendio

dal 1815 al 1830, fondandosi sul principio che l'inamovi-

bilità dei magistrati dovesse avere una sanzione, per non

essere illusoria. Dal che deduceva, che questa sanzione

non potesse trovarsi che nell'alternativa lasciata al Go.

verno: — o di chiamare al primo posto vacante nell‘ex-.

dine della magistratura e con lo stesso grado il magi.

strato inamovibile che. per causa diversa da una legale

destituzione, non aveva potuto più esercitare le sue

funzioni, — o di continuare a pagargli lo stipendio, arl

onta della cessazione da tale esercizio. Ma il Consiglio

di Stato non fu dello stesso parere: « Considérant que

l'arrondisseruent de Rumilly ayant été détaché du ter-

ritoire francais par suite du traité du 20 nov. 1815, lo

sieur Rey a cessé, dès ce moment, de faire partie de la

magistrature francaise, et que, dès lors, il n'a droitt

aucun traitement, depuis 1816, en raison de ses fonctions

de président du Tribunal de Rumilly, etc. ».

I funzionari._impìegati e agenti del Governo potranno

essere ammessi a rinunciare al beneficio dello stipendio,

pur conservando l’impiego, da cui deriva il diritto allo

stipendio stesso? La questione (pare impossibile!) siè

presentata di fatto; ed in Francia fu risoluta più d‘una

volta legislativamente. Sappiamo (3) che la Convenzinrie

nazionale, con decreto lO-l8 Borile dell'anno Il, stabili

il principio, che non si dovesse accettare dal Governo la

rinuncia per parte di nessun .funzionario allo stipendio

inerente all'impiego; salvo ai funzionari stessi di pro-

pagare direttamente gli atti di virtù, di generosità e di

fratellanza, ecc. ecc. La stessa quistione, per quanto

concerne l‘indennità. ai deputati, fu nuovamente sol-

levata e risoluta nel 1848. L'Assemblea nazionale opinò

che tutti i suoi membri dovevano sedervi con le mede-

sime condizioni e con gli stessi titoli, e che questa

eguaglianza di posizione non doveva venire alterata da

una generosità inconsiderata (irréfiéchie),che, facile ad

alcuni, sarebbe impossibile agli altri. Essa quindi proibl

a ciascun suo rappresentante di rinunziare all’indennità

che gli competeva (decreto l4-22 giugno l848). Lo stesso

principio fu riprodotto con l‘art. 38 della Costituzione

4 novembre l848.

Ma, ad onta di questi precedenti, il Consiglio di Stato

francese, su dimanda di un impiegato governativo che

aveva interesse di conservare il grado rinunciando allo

stipendio, non ha più saputo trovare alcuna ragione per

negare tale facoltà (4).

44. Ciò che si è detto rispetto ael'impiegati civili dello

Stato vale anche, presso a poco, per gli ufficiali dell’eser

cito e della marina, le cui varie posizioni, con le pene

disciplinari, sono indicate nella legge 25 maggio 1852.

n. l376, e ve ne ha di quelle che inducono la perdita tO-

tale e parziale dello stipendio, altre che non la inducono

Anche per essi con le pene disciplinari possono concor-

rere le sanzioni penali. . _

Le posizioni dell'ufficiale sono, com'è noto, il servlzlo

effettivo, la disponibilità, l'aspettativa, la riforma, 111

rivocazione, la giubilazione.

 

(|) Art. 400 del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3°.

Nel Lombardo-Veneto agli eredi dell’impiegato, dal segretario

in giù, apparteneva sempre l‘intero soldo del mese in cui lo

stesso impiegato cessò di vivere: e se di grado superiore, anche

l‘intero soldo, quando però non fosse morto prima del giorno 16

(dispaccio aulico 16 genn. 1817 e circ. governativa 11 ott. 1822).  (2) Decisione 11 gennaio 1886, n. 28, della Corte di cassazione

di Roma, Filippone e. Ministero dell‘interno (La Carta SH?"""“'

anno XI, 1886, fasc. 1).

(3) Cap. iL

(4) Dalloz, v. Traitement.
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L'ufficiale non può perdere il suo grado, fuorchè per

una delle cause seguenti :

1° Dimissione volontaria accettata dal re;

2° Condanna a pena criminale;

3° Condanna a pena correzionale pe‘ reati previsti

nel libro secondo, titolo decimo, capo secondo, sezione

seconda e negli articoli 281, 394, 396, 434, 675, 677, 678

del Codice penale sardo ,

4° Condanna per reato qualunque, che, a tenore del

Codice penale, importi la pena del carcere con l’aggiunta

della sospensione da' pubblici uffici e della sorveglianza

speciale della polizia;

5° Destituzione o dimissione pronunciata da un Con-

siglio di guerra;

6° Rimozione per offesa alla persona del re e per

manifestazione pubblica di un‘opinione ostile alla mo—

narchiacostituzionale, alle istituzioni fondamentali dello

Stato, alle libertà garentite dallo Statuto;

7° Rimozione per mala condotta abituale o per

mancanza contro l’onore.

Gli ufficiali in disponibilitàe gli ufficiali in aspettativa

per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione

d’impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per in-

fermità temporario hanno diritto:

se ufficiali generali,o superiori,o capitani,alla metà

della paga, di cui godevano, non tenuto conto degli ac-

cessori di paga e delle indennità di qualunque specie;

' se luogotenenti 0 sottotenenti, a’ tre quinti di essa

paga.

Gli uificiali,a‘ quali pel loro grado, arma o corpo erano

assegnate razioni di foraggio mentre erano in servizio

effettivo, hanno diritto ad una razione di foraggio: se

ufficiali generali a due razioni.

Agli ufficiali in aspettativa per sospensione d‘impiego

competono:

se capitani o di maggior grado, due quinti della

paga, di cui godevano;

se luogotenenti o sottotenenti, la metà della paga

medesima.

Detti ufficiali inoltre avranno ragione alle razioni di

foraggio come nel caso precedente.

Gli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia sono

privi di ogni paga e vantaggio, finchè sieno ammessi a

concorrere per occupare i posti che si facciano vacanti

ne'gradi loro, —dal qual tempo essi riceveranno gli as-

segnamenti stabiliti per gli ufficiali in disponibilità, ed in

asPettativa per riduzione () scioglimento di corpo, sop—

pressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra o

infermità temporario.

_Gli ufficiali riformati o rivocati non avranno ra-

gione ad alcun assegnamento, se non abbiano prestato

un servizio almeno di otto anni, e solamente sarà loro

accordata una gratificazione eguale ad un trimestre di

paga. Gli ufficiali riformati, che abbiano più di 8 anni e

meno di 20 anni di servizio, hanno un assegno di riforma;

ed una pensione di riforma, se il servizio ecceda i

20 anni.

Gli ufficiali rivocati avranno ragione ad un assegna-

 

… Articoli 2, 4, 32, 33, 34, 36, 37 e 58 legge 25 maggio 1852,

"',,1376' V. pure art. 8 legge 5 luglio 1882, n. 854:

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà., ai

due quinti, ed essere sospeso ,,.

(2) Legge 17 ott. 1681,n.435. e legge 25 genn. 1885, n. 9588.

31? Per esempio.legge 8 aprile 1881, n. 149, e regolamento

1865805t0 1886, n.404'2, per le guardie di finanza: leggi 20 marzo

“&. n.2248, all. A; 19 giugno 1887, n. 4576, e regolamento

le soste i883, n.1299, per le guardie di pubblica sicurezza;

“° ’O 81118110 1877, n. 3917, per le guardie forestali, ecc.  

mento eguale a' tre quarti della pensione o dell'assegna-

mento, che loro spetterebbe ove non fossero riformati.

La giubilazione fa perdere lo stipendio, per dar luogo

al diritto della pensione (1).

L'ufficiale in posizione ausiliaria è a disposizione del

Ministero, che può richiamarlo per determinati servigi,

giubilarlo o revocarlo; perde lo stipendio, ed ha due

assegni, di cui uno sul bilancio del ministero della

guerra, l'altro sul bilancio del ministero del tesoro: se

chiamato in servizio, ha tutte le competenze di atti-

vità (2).

Quando poi l‘ufficiale perde, oltre al grado, anche

l'impiego, allora, se rimosso, conserva il diritto all'as-

segno come nel caso della rivocazione, per espressa di-

sposizione dell‘art. 3 della citata legge del l852. La di-

missione e la destituzione fanno perdere lo stipendio,

senza far sorgere il diritto a nessun assegno. Infine, l‘uf-

ficiale che subì condanna la quale porti con sè la de-

gradazione, nen conserva diritto nè allo'stipendio, nè ad

altro assegno, per la legge del 27 giugno l850.

Quanto e’ corpi civili armati, i casi della diminuzione

o perdita dello stipendio sono determinati da speciali

posizioni e pene disciplinari previste e regolate da ap-

posite leggi e regolamenti (3).

45. Gli stipendi pe‘ servizi già compiuti costituiscono

veri crediti da far valere giudiziariamente contro lo

Stato, salva qualche limitazione, di cui tratterò ai capi-

tolo del « Contenzioso )).

L‘art. 408, richiamato poi dall'art. 466, del Regola-

mento sull‘amministrazione del patrimonio dello Stato

e sulla contabilità generale (4), dopo aver disposto che

le mensualità di pensioni e le rate di esse si prescri-

vono entro due anni dalla scadenza, per gli altri asse-

gnamenti fa un generico richiamo al Codice civilee alle

leggi speciali. La prima parte di quell'articolo non fa

che riprodurre le disposizioni dell’art. 30 della legge

l4 aprile 1864, n. l73] sulle pensioni civili e dell‘art. 15

della legge 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari: la.

seconda parte trova il suo complemento nella legge

9 marzo 187l, n. 102, serie 2“, nella quale, in conformità.

di quanto era già stabilito per le pensioni, all‘art. 1° si

dispone, che gli stipendi e gli altri assegni fissi perso-

nali a carico dello Stato, de' quali non sia dimandato

il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva

loro scadenza, sono prescritti; e, nell'art. 2, si legge

che, nello stesso termine di due anni computabili dal-

l‘attuazione di essa legge, rimanevano prescritte le

rate già scadute di detti stipendi ed assegni, per la pre-

scrizione delle quali, secondo le leggi anteriori, fosse ri-

chiesto un tempo maggiore (5).

La legge del 1871 aveva molto chiaramente limitata

la prescrizione biennale ai soli stipendi ed altri assegni

fissi personali; e veramente non occorreva, che le istru-

zioni speciali sul servizio del Tesoro facessero espresso

rinvio alle norme del Codice civile per gli altri assegna—

menti diversi da quelli. Comunque sia, queste istruzioni

dispongono espressamente che tutti gli altri assegna-

menti, escluse le pensioni, gli stipendi e gli assegni fissi

 

(4) Regolamento approvato col Regio decreto 4- maggio 1885,

n. 8074, serie 3‘, in esecuzione della legge 17 febbraio 1884,

n. 2016, serie 3“.

(5) È superfluo notare. che questa prescrizione, relativa alle

azioni dei creditori, è ben diversa della prescrizione, che si

riferisce ai titoli di pagamento, della quale si occupano gli ar-

ticoli 459 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità.

generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio

1885, n. 8074.
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personali a carico dello Stato, incorrono nella prescri-

zione di 5 anni.

Sono assegni fissi personali: gli aggi dei contabili,

gli assegni a titolo di spese di rappresentanza, di sog—

giorno, d'alloggio, vestiario e viveri, i maggiori asse-

gnamenti, gli assegni di disponibilità e di aspettativa,

gli assegni a pareggio di stipendio, i sussidi periodici, i

soprassoldi sulle decorazioni civili e militari, ed in ge-

nerale tutti gli emolumenti personali periodici e fissi,

che gravano sul bilancio passivo dello Stato. E si prescri

vono in un biennio tanto le rate quantoi residui di tutti

gli assegni fissi a carico dello Stato (Corte di cassazione

di Roma, decis. [6 giugno 1891, Scini c. Ministero del

Tesoro) (! ).

Si dubitò, se tale prescrizione biennale perimesse lo

stanziamento in bilancio della spesa relativa, da potersi

però riaccendere in altro bilancio; e più volte dal Con-

siglio di Stato si è risposto, che perime l‘azione (2).

Nè pare a dir vero, osserva il Giorgi (3), che si possa

con plausibile fondamento decidere in altro modo. Spi-

rito, lettera e precedenti della legge citata dimostrano,

che si è voluto appunto la estinzione del credito, af-

finchè il bilancio dello Stato, con grave impaccio am-

ministrativo, non rimanesse sopraccaricnto di annualità

multo antiche. D‘altronde, la perenzione amministrativa,

che produce cancellazione dei residui del bilancio senza

togliere il diritto ad iscrizione sopra un bilancio nuovo,

esisteva già nelle nostre leggi finanziarie, ed è ripro-

dotta dalla vigente legge di contabilità e dal relativo

regolamento (4).

Questa prescrizione decorre e si compie giusta le norme

generali di diritto, specialmente pel fatto della trascu-

ranza di ogni pratica di domande e di esazione da parte

del creditore. Ma, nei rapporti amministrativi, qual-

siasi pratiea, purchè segua nelle forme di legge, e qua.

lunque domanda o sollecitazione efl’ettivamente provata

può bastare ad interrompere la prescrizione: in modo

che il tempo scorso antecedentemente non sia più com-

STIPENDIO

_\

putato, e che incominci dall'atto interruttivo un nuovo

periodo (5).

La prescrizione biennale non è applicabile controi

minori non emancipati e contro gl'interdetti, a pregiu—

dizio de’ quali però rimane ferma la prescrizione quin-

quennale (6).

Non è censurabile in giudizio di cassazione l'apprez—

zamento di fatto del magistrato di merito, se ritenne non

avere l'impiegato avuto impedimento ad agire giudi.

ziariamente contro la propria amministrazione per mo-

tiv_i di convenienza e di timore.

E giudizio di fatto non censurabile in cassazione il

ritenere che non siansi fatte pratiche, nè promossi

reclami amministrativi all’intento d‘interrompere la

prescrizione (Cit. decisione [6 giugno l89l, n. 426 della

Corte di cassazione di Roma; Scini e. Ministero del Te-

soro) (7).

Quando icontabili dello Stato abbiano pagato in ter

mine utile assegni fissi, e ciò possa risultare dalle loro

regolari scritture, hanno diritto, a termine dell'art. l753

del Codice civile, di ottenerne il rimborso; quantunque

ne facciano dimanda dopo trascorso il termine in cui la

rata sarebbe stata prescritta, se il creditore non l‘avesse

riscossa o domandata; poichè qui non si tratta di un'a-

zione creditoria sorta tra il privato e lo Stato, ma di

un‘azione fra lo Stato medesimo ed un suo contabile per

l'esecuzione del mandato (8).

Ma la prescrizione biennale si applica solamente allo

Stato, ed ha per oggetto gli stipendi dovuti dallo Stato:

gli stipendi o assegni pagabili da privati o da Corpi

morali per servizi liberali — crediti tutti non soggetti

alle prescrizioni più brevi degli articoli 2138 a 2140de1

Codice civile — si prescrivono in 5 anni. Per trovare il

testo esplicito della legge, gli scrittori, forzando la mano

sull‘art. 2144 del Codice, l‘hanno trovato nel n. 2 di

quest'articolo, comprendendovi sotto il nome dipensz'om‘

alimentarie tutte le prestazioni, in luto senso, destinate

principalmente a sopperire ai bisogni della vita, quan-

 

(l) La (forte Suprema, anno xvi, materia civile, giurisdizione

speciale, pag. 175. '

(2) Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. n, lib. n, tit. iv,

cap. u.

(3) Teoria delle obbligazioni, Firenze 1885, vol. V…, p. 474.

(4) Art. 32 legge 17 febbraio 1884; art. 177 del regolamento

4- maggio 1885.

(5) Art. 299 Istruzioni generali del Tesoro; parere della Pro-

cura generale della Corte dei conti, Qi giugno 1867, n. 501, e

parere del Consiglio di Stato, 5 ottobre 1867, D. 4741-1629. In

quest‘articolo 299 delle Istruzioni è sembrato, che vi fosse con-

traddizione fra il primo comma, che rimanda alle regole ge—

nerali di diritto per ciò che concerne la decorrenza della pre-

scrizione (con riferimento perciò all'art. %125 del Codice civile

circa i modi d‘interromperla), e il secondo comma, che dice

bastevole ad interrompere la prescrizione, nei rapporti ammini-

strativi, qualsiasi pratica, o dimanda, o sollecitazione anche

puramente amministrativa. E ad evitare la contraddizione, si

è pensato, che questo secondo comma accennasse solamente

a quel che si compie nell‘interno dell'amministrazione, con

l‘ intendimento di escludere la responsabilità degli agenti, i quali,

dopo il periodo della prescrizione, interrotta solo da qualche pra-

tica amministrativa, avessero pagato una o più rate di pensione,

stipendio e altro assegnamento (De Cupis, Legge .mll‘ammini-

strazione del patrimonio dello Stato e nulla contabilità generale

annoiata, 1883, pag. 356).

L'interpretazione e ingegnosa; ma veramente io credo, che

il concetto dell’art. 299 citato possa. essere più semplicemente

questo: che, — pur essendo, da una parte, in facoltà degl‘inte-

ressati d‘interrompere la prescrizione di fronte all’amministra-  

zione nei modi indicati dall‘art. 2195 del Codice civile (escluso

però il precetto e gli altri atti di esecuzione, che secondo la giu-

risprudenza ora prevalente, non voglionsi consentire controlo

Stato),—d‘altraparte. poiché nel maggior numero dei casi "°".

v‘è bisogno di compcllere al pagamento lo Stato debitoru conati!

giudiziali, possa bastare ad interrompere tale prescrizione una

semplice istanza amministrativa effettivamente provata.

Certamente, in vantaggio dello Stato, è riconosciuto, dalle

leggi vigenti, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che anche

le dimande amministra tiveinterrompono la prescrizione, quando

sono fatte nelle forme a tal uopo stabilite dalla legge (Giorgi.

Teoria delle obbligazioni. Firenze 1885, vol. v…, p. 472; Si'i-123

legge sul registro, testo unico, del 13 settembre 1874, n. 2076.

serie 2“; art. 52 regolamento sul bollo 95 sett. 1874-). E pfif'

lando poi il Giorgi (Ivi, pag. 4756) delle prescrizioni speciali &

favore dello Stato e della interruzione della prescrizione contro

di esso, rileva che, — a. parte le contestazioni giudiziarie. -

“ gli atti di esecuzione e gli atti di mora ca:jure comunali non

riescono sperimentabili contro lo Stato. Bisogna invece. per ""

terrompere la prescrizione, presentare le dimande di pagamento;

curarne l‘esazione, osservando le forme prescritte ecc. ...

(6) Pareri della. Direzione generale del Contenzioso fin…

ziario, del procuratore generale presso la Corte di cassazione

di Firenze e del Consiglio di Stato, approvati con determina-

zione del ministro delle finanze del 4- marzo 1867: afiic°l° ”7

Istruzioni citate. _

(7) La Corte Suprema, materia civile, giurisdizione speciale.

pag. 175. _ '

(8) Parere della Procura generale della Corte dei conti “'

data 18 aprile 1870, n. 517-669; art. 300 Istruzioni cilBt°v
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lunque non dovute a titolo rigoroso di alimenti ma per

retribuzione di opere o di servigi (l). .

La prescrizione biennale, disposta dagli articoli 1.e2.

della legge 9 marzo 1871 per gli stipendi, per le pens:onr

e per gli altri assegni fissi a carico dello Stato, è appli-

cabile anche alle indennità di residenza (2).

Finalmente, giovarsi. rilevare che le ragioni di pubblico

servizio e di ordine nella contabilità ed amministrazione

dello Stato, per cui risulta disposta la prescrizione bien.

nale della legge 9 marzo 1871, imprimono ad essa il ca-

rattere estintivo. Non èdunque a parlare di applicazione

dell'art.2|42 del Codice civile; perchè sarebbero com-

pletamente clase quelle ragioni, se potesse, ad ogni

prescrizione di questa specie, contrapporsi la delazione

del giuramento o la prova, sia pure certa e flagrante,

dell'ineseguito pagamento della somma.

CAP. XII. — Dmi'rrr DEI casnrronr

suu.o srrrsnnro.

46. Insequestrabilitù degli stipendi — Cenni storici. — 47. Ra-

gioni che giustificano il principio della insequestrabilità

degli stipendi - Obbiezioni. — 48. Legislazione vigente -

lnsequestrabililà — Eccezioni - Limiti. — 49. Disposizioni

relative agl‘impiegati del fondo per il culto, delle provincie,

de' Comuni e di altri enti. — 50. Applicazioni ed analogia—

Aggi - Assegni — Quid rispetto agli eredi? — Gratificazioni

— Retribuzioni degl'impiegati straordinari. — 51. Se il prin-

cipio dell‘inseqnestrabilità debba applicarsi alle indennità

- Giurisprudenza. —- 52. Degli atti aventi per iscopo di im-

pedire e di trattenere il pagamento degli stipendi e di altri

assegni dovuti dallo Stato.

46. Chiunque sia obbligato personalmente e tenuto

ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi

beni mobili ed immobili, presenti e futuri. I beni del

debitore sono la garantla comune dei suoi creditori, e

questi vi hanno tutti un eguale diritto. quando fra essi

non vi siano cause legittime di prelazione (3).

Ma, fra i temperamenti recati a questo principio

dal Codice di procedura e da leggi speciali, vi è anche

quello relativo alla insequestrabilità degli stlpendi e

delle pensioni a carico dello Stato.

Dalle prime parole dell’articolo 60 della legge 17 feb-

braio 1884, n. 2016. serie 3‘, si rileva che non tutte le

somme esistenti presso l’amministrazione debitrice pos-

sono essere oggetto di cessioni, sequestri, pignoramenti,

opposizioni, perchè quell‘articolo comincia col dire: nei

casi dalla legge permessi (4), e prosegue dando le

norme relative alle cessioni, a' sequestri ed a' pignora-

menti. Per ragioni di umanità, o di pubblico interesse,

odi pubblico servizio, o per ragione della persona, o

dell‘ufficio presso cui si deve fare il pignoramento, vi

sono eccezioni alla regola della sequestrabilità dei beni

del debitore, in modo assoluto 0 relativo (art. 583 e segg.

proc. civile); e non solo per le somme dovute dallo Stato

nfsuoi stipendiati ed assegnatari, ma anche per le ren-

dite iscritte nel gran libro del debito pubblico (5); per

le somme dovute agli appaltatori di lavori o di forni-

(1) Giorgi, op. cit., vol. v…,

441 e seg., ecc.

(5) Cfr. articolo 251 delle Istruzioni generali sul servizio del

Tesoro.

‘Qtfl'te di cassazione di Roma, decisione 16 giugno 1891. D- 425.
beim c. Ministero del tesoro (V. La Corte Suprema, anno XVI,

materia. civile, giurisdizione speciale, pag. 175).

(5) Art. 1943 e 1949 del Codice civile.

(‘ti Ne' casi dalla legge permessi,i pignoramenti, i sequestri,

pag. 436; Laurent, vol. xxxu,
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ture, mentre dura il lavoro o la fornitura (6); per i li-

bretti delle casse postali di risparmio, ecc. (7). .

Si è sempre ritenuto, che fosse nell'interesse de’ pub—

blici servizi assicurare agl’impiegati e funzionari dello

Stato i mezzi di sussistenza, e che una parte almeno

dei loro stipendi si dovesse sottrarre al sequestro dei

creditori.

Si ricorda una legge del 10 luglio 1791 che stabiliva

non potersi gli stipendi dei militari sequestrare se non

per quella porzione, che eccedesse le lire 600. Ma questa

misura fu riconosciuta, poco dopo, insufficiente, e la

legge 19-22 piovoso, anno 3°, stabilì che gli stipendi

degli ufficiali, commissari di guerra, ed impiegati mili-

tari non fossero più sequestrabili se non fino a concor—

renza di un quinto.

Queste. disposizione fu riprodotta e mantenuta dall’ar-

ticolo 451 dell‘ordinanza 25 dicembre 1837 pei soldi dei

militari di terra, e dall’art. 160 del decreto 19 ottobre

1851 poi militari di marina. .

La stessa protezione fu accordata agli impiegati civili

con la legge del 21 ventoso anno IX, che stabili la se-

questrabilità degli stipendi dei funzionari pubblici ed

impiegati civili fino alla concorrenza di un quinto sulle

prime lire 1000 e su tutte le somme aldisotto di questa

cifra, del quarto sulle altre somme sino a lire 5000 e di

un terzo per la porzione eccedente lire 6000 sino a qua-

lunque somma; — il tutto fino all'intero soddisfacimento

de’ crediti.

I ministri del culto furono oggetto di un favore an-

cora più grande da parte del potere legislativo, che

dichiarò i loro assegnamenti, per la totalità, incedibili

ed insequestrabili (arrétés des 18 niv. an XI e 15 germ.

an XII).

Presso di noi, la legislazione sui sequestri degli sti—

pendi, come delle pensioni di riposo degl'impiegati dello

Stato, variava da provincia a provincia. In alcune di

esse i sequestri degli stipendi e delle pensioni del pub-

blici funzionari erano rigorosamente vietati; in altre,

particolari disposizioni legislative in vario modo deter-

minavano le condizioni necessarie per ottenere i seque-

strie le quote da sequestrarsi; in altre infine, mancava

affatto ogni legge speciale sulla materia.

Il Codice di procedura civile per le provincie napo-

litane e siciliane del 26 marzo 1819, all’art. 670, stabiliva

che gli stipendi e le pensioni pagabili delle Casse dello

Stato non potessero subire sequestro che « per quella

porzione, che e determinata dalle leggi e dei decreti del

Governo »; il Decreto poi del 9 febbraio 1824 dichia-

rava insequestrabili presso le regie casse: 1° 1 soldi, i

soprassoldi e gli altri averi annessi agl’impieghl; 2° Le

somme concedute a titolo di gratificazioni . . . . . 8° Ed

infine ogni prestazione personale, vitalizia o per epoca

determinata, la quale si paghi dalla tesoreria generale

o dalle pubbliche amministrazioni ».

In Toscana, un motu proprio del 7 giugno 1786, —

stabilitoil principio della insequestrabilità delle provvi-

sioni, stipendi, paghe e pensioni assegnate sopra le regie

casse, per qualsiasi causa o titolo, — ne eccettuava so-

le opposizioni, le cessioni o le delegazioni relative a son-une do-

vute dallo Stato e qualunque altro atto, che abbia per iscopo

d‘impedire e trattenere il pagamento, debbono essere notificati

al direttore generale del tesoro, ecc.

(5) Art. 35 legge 10 luglio 1861, n. 94.

(6) Art. 351 legge 20 marzo 1865, alleg. E. — V. Mattirolo,

Diritto giudiziario, vol. v, pag. 290 e seg.

(7) Legge 27 maggio 1875, n.?779.
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lamente il titolo ( di alimenti e doti ne' casi nei quali

siano, a termini di ragione, dovuti tanto gli uni che le

altre per motivi di congiunzione di sangue e di pa-

rentela ».

In Lombardia e Venezia, a' termini de15 402 del re-

golamento generale del processo civile austriaco in data

31 maggio 1815, i salari e le pensioni dei regi impie-

gati non potevano sottoporsi all’esecuzione che per una

sola metà: poi con la sovrana risoluzione del 14 maggio

1816 fu dichiarata di»nessun efi'etto la cessione e l'ipo—

teca del soldo; non ammessa alcuna sospensione giudi-

ziale del medesimo e minacciati di essere trattati con

tutto il rigore e dimessi gl’impiegati i quali, contravve-

nendo alla sovrana disposizione, inducessero ( taluno, per

qualsivoglia mezzo, a far loro un imprestito che sanno

di non poter pagare in altra maniera che col loro soldo ».

Era però stabilito nel tempo stesso, che agli impiegati,

i quali senza lorocolpa e per sola disgrazia si trovassero

aggravati di debito, potesse essere accordata ( una an-

tic1pazione di soldo da uno fino a tre mesi dalla Cassa

camerale senza interesse, facilitandone la restituzione

con tenui ritenute ).

Nelle disposizioni di pubblica amministrazione del

Governo pontificio del 10 nov. 1834, ai 55 1225 e 1226,

era ammesso il sequestro degli stipendi e delle pensioni

per la sola sesta parte, detratte le ritenzioni; e le ces-

sioni volontarie erano limitate alla sola quota sequestra-

bile, ritenendosi nel resto come nulle e di niun valore.

Nelle provincie parmensi, il Codice di procedura civile

del 6 giugno 1820, nell'art. 755, ammetteva la validità.

del sequestro per un quarto, se il salario annuo non ec-

cedeva la somma di lire mille nuove; per un terzo se

sorpassavano questa somma fino a lire 2000; e per una

metà se accadevano le lire 2000.

Lalegge 25aprile 1818, perle provincie modenesi,sta-

biliva, all’art. 4, che, salvo il caso degli assegni alimen-

tari, non potessero essere obbligati per convenzione 0

venir assoggettati a sequestro giudiziale che ( i soli

stipendi eccedenti le annue italiane lire 800 e per la sola

somma del di più da ripartirsi poi sempre in eguali

rate mensili, e salvo il disposto degli articoli relativi

alle obbligazioni già contratte ».

Pel regno di Sardegna, troviamo, nelle collezioni

degli editti e de' provvedimenti pubblicati dal Borelli e

dal Duboin, lettere ministeriali del 9 luglio 1745 e del

31 marzo 1751 ed un regio biglietto del 1° febbraio 1754,

che prescrivono di non rilasciare sequestri sugli sti-

pendi degl'impiegati di finanza, delle fabbriche e fortifi-

cazioni, ecc., salvo per titolo di alimenti, indumenti e

fitto di casa; ma sono questi piuttosto ricordi ammini-

strativi e risoluzioni sovrane emanate in casi speciali

anzichè norme generali sulla materia. Al difetto di legge

quindi sopperiva la giurisprudenza della regia Camera

dei conti; e solevasi permettere il sequestro sul terzo

solamente dello stipendio, avendo sempre cura che ri-

manesse salva all'impiegato la somma di lire 1000 —

la quale per le pensioni era limitata invece a 600; —-

concedevasi poi tale sequestro soltanto sullo stipendio

attuale, di guisa che, venendo questo aumentato 0 cam-

biandosi la qualità. dell'impiego, conveniva rinnovare la

domanda. Quando poi, con la legge 30 ottobre 1859, la

regia Camera dei conti cessò di essere magistrato su—

premo del contenzioso amministrativo, la competenzaa

concedere siffatti sequestri passò nei tribunali ordinarii

i quali, nel difetto di una legge speciale, solevano conti:

dorare lo stipendio degli impiegati dello Stato e le pen-

Blonl di riposo come qualunque altro bene appartenente

al debitore e dare sequestri sull'intero assegno.

In quanto ai militari provvedevano la legge del

25 maggio 1852 per le paghe degli ufficiali in attività

di servizio, e la legge 27 giugno 1850 perle pensioni dei

militari collocati a riposo. L'art. 35 della prima delle

suddette leggi disponeva:

« Gli stipendi ed altri assegnamenti degli ufficiali in

servizio effettivo, in disponibilità. ed in aspettativa, non

possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

( Giò nullameno, possono i medesimi venire seque-

strati ad istanze dei creditori sino alla concorrenza del

quarto per gli ufficiali sino al grado di capitano inclu-

sivamente; del terzo per tutti gli altri ufficiali di mag-

gior grado.

a Non sono computati, nello stipendio soggetto a se-

questro, le somministrazioni in natura, le indennità di

alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresen—

tanza, ed il soprassoldo annesso alle medaglie al valor

militare » (l).

47. Unificato il regno, si riconobbe urgente provve-

dere che gl' impiegati non continuassero a trovarsi,

rispetto alla sequestrabilità o meno dello stipendio, in

una condizione sl diversa, secondo le varie provincie.

Parve ed era contraddittorio, che lo stesso sequestro,

ottenuto contro un impiegato, potesse essere efficace se

questidimorava in una parte del regno e divenire poi

senza effetto appena egli fosse tramutato, e riacqui-

stare valore, ma per una maggiore o minor quota, se

il debitore veniva ad essere destinato in una provincia

diversa.

Già. la facilità di ottenere sequestri, specialmente

contro gl’impiegati del Piemonte, e la moltiplicità di

tali sequestri avevano fatto si che con Decreto reale del

19 gennaio 1862, n. 431, si fosse diviso fra i vari Ministeri

il carico di tener conto di essi, còmpito questo che era

prima eseguito dalla Tesoreria centrale; e il 5 luglio lB[_ì2

fu presentato alla Camera dei deputati un progetto, in

5 articoli, sui sequestri degli stipendi e delle pensioni dal

Ministro di grazia e giustizia, Conforti (2).

Si disse che gl’impiegati non potevano continuare a

prestare l'opera loro convenientemente, quando per

parte dei creditori rimanessero privati dell'intero prem

del lavoro; e che, anche quando fosse rimasto loro da

poter campare strettamente la vita, non poteva sP°j

rarsi l’ adempimento coscienzioso di un ufficio il cui

compenso era in gran parte riscosso da altri; nè 5“

volle, che il Governo si trovasse, in molti casi, nell‘alî

ternativa: — o di privare dell‘impiego persona la cul

cooperazione, per le speciali sue conoscenze e per l'aa-

quistata esperienza, tornava utilissima, e di pumre,ag-

gravando la condizione dei creditori e dei debitori,ip£°580

ingiustamente, come colpa infortuni domestici ed 0110"

rate miserie — o di usare una tolleranza, che per {ill-T°

verso tornava dannosa alla pubblica amministrazione.

perchè male e poco lavora, nè può presentare morale

guarentigia chi manca del necessario sostentamento per

sè e per la famiglia. Fra i vari sistemi, si prel'erl fl“°“°!

 

(1) Per le pensioni, l‘articolo 40 della legge 27 giugno 1850

stabilisce: " Le pensioni militari sono vitalizie: sono conside—

rate come debito dello Stato: nè esse nè gli arretrati di esse

possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito

verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile Albertino (art. 138 e seguenti del Codice e…“

italiano). il

“ Nel primo di questi casi, la ritenzione non pùò €9°°4°‘°

Quinto. e negli altri il terzo dell’ammontare delle Penswm "'

(2) Documenti Camera deputati, 1861—62, voi. 1Vy pag- 2285'
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ch’era vigente in Lombardia, Toscana, Napoli e Sicilia,

il quale vietava, di regola generale, il sequestro degli

nipendl degl'impiegati. . .

Si disse che lo stipendio, fino al giorno del pagamento

e finchè non sia prestata l'opera della quale è corrispet-

tivo, altro non è sostanzialmente che un credito futuro

ed eventuale, per natura sua insequestrabile. Si invocò

]a giurisprudenza dei tribunali, concorde nel dichia-

rare che non possono preventivamente essere colpite

dal sequestro le mercedi degli operai e gli stipendi

assegnati dalle Società industriali o commerciali o da

altre private amministrazioni ai loro commessi od im—

piegati; perchè nulla è dovuto finchè l'opera non è

prestata, e questa non può prestarsi se anticipatamente

loro si toglie, col frutto del lavoro, ciò che è necessario

per vivere.

Si aggiunsero le considerazioni di pubblico vantaggio,

dipendenti dalla maggiore regolarità e guarentigia del

pubblico servizio; si rilevò che i creditori non avreh-

bero avuto ragione di muovere doglianze, perchè non

potevano vantare diritto sn un credito del loro debitore,

il quale credito ancora non esisteva; e d'altronde, co-

noscendone la condizione giuridica, sarebbero piena-

mente liberi, per l'avvenire, di seguirne o no la fede.

Infine, se in diritto civile è permesso il legato di una

somma a titolo di alimenti con la condizione che non

possono questi cedersi o sequestrarsi, a molto maggior

ragione può questa condizione apparsi, per causa di

pubblico vantaggio, alla concessione dello stipendio dei

pubblici funzionari.

Così parve sorretto il divieto da considerazioni di or-

dine pubblico ed informato a principii di giustizia; e fu

ordinato per rimediare a mali che richiedevano pronto

ed efiicace provvedimento.

Ma non si volle riconoscere o non si pensò chela pos-

sibilità di espropriare un bene gli accresce valore, e

giova al possessore come sorgente di credito; mentre

sottrarre un bene all’espropriazione è, non un favore

per chi lo possiede, ma un'eccezione la quale non deve

[arsi te non in quanto è reclamata da principii che

non debbono piegare dinanzi agt‘interessi, o da fini

elevati di pubblico diritto (Scialoja) (l).

L’impiegato che non aveva altri beni, fuorchè lo sti-

 

pendio, non trovò alloggio, se non pagando anticipata-

mente la pigione; nè somministrazione di qualunque

genere senza immediato pagamento del prezzo; e così

crebbero le angustie e le ristrettezze.

Che, se presso molti dei cessati Governi lo stipendio,

in generale, era dichiarato insequestrabile, e vi era la

proibizione di cedere per debito il libretto d’assegno e

le quietanze mensuali. si che il legislatore, con quelle

proibizioni, rendeva difficile agl'impiegati, non forniti

di sostanze proprie, trovar prestiti e contribuiva afar

si che dessi non si aggravassero di debiti, — d‘altra

parte non conviene però dimenticare come lo stesso le-

gislatore aveva sempre pensato al caso di un reale bi-

sogno dipendente da circostanze speciali di forza mag—

giore; e, perchè l’impiegato non avesse a sottoporsi a

condizioni onerose per supplirvi, concedevasi che, dalle

casse dello Stato, gli venisse accordata un'anticipazione

senza alcun interesse sul soldo (2).

Comunque sia, fu accolto il principio della inseque-

strabilità. degli stipendi, con due eccezioni: di cui la

prima è scritta nell'interesse dello Stato creditore, la

seconda reclamata dai vincoli della parentela e dell’af-

finita. a norma dell'articolo 138 e seguenti del Codice

civile. E le eccezioni sono tassative e limitate anche nel

quantum.

48. L'art. 591 del Codice di procedura civile dichiara,

che gli stipendi e le pensioni dovute dallo Stato non

possano essere pignorate se non nei casi e nei modi sta-

biliti dalle leggi speciali. -

Per gl'impiegati civili si ha la legge 14 aprile 1864,

n. 1731, che negli articoli 36 e 45 dispone:

« ART. 36. alia. 2°. Nè le pensioni. né gli arretrati di esse

possono cedersi e essere sequestrati. eccettua… il caso di debito

verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni

dell'impiegato e per causa di alimenti dovuti per legge.

« ART. 36, alia. 3°. Nel primo di quesli casi la ritenzione

non può eccedere il quinto e negli altri il terzo dell'ammontare

della pensione.

« ART. 45. Le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo

alinea dell‘art. 36, saranno applicate anche agli stipendi degli

impiegati civili » (3).

Rispetto ai militari, la legge 17 giugno 1864, n. 1807,

 

(i) Veggasi lu. splendida relazione al Senato del Regno sul

progetto di legge 25 giugno 1865, n. 2337 (sui diritti d‘autore).

(9) Per es. nel Lombardo—Veneto, questa anticipazione, per

cause di malattia o per disgrazia di famiglia, si estendeva fino

a li'e mesate dell‘annuo assegnamento, e la. restituzione era

l'acilitsla dividendosi in piccole rate (Sovrana risoluzione

% m;iggio 1816, Notificazione governativa 5 e 6 luglio stesso

anno.

131 Nel progetto ministeriale della legge sullo stato degl'im-

I’Wllati. presentato nel 1877, vi era un articolo, il 57, che rife-

tendosi al concetto contenuto nell'art. 7 del Progetto Mancini

sulla responsabilità dei pubblici funzionari (1876), disponeva:

" Pe‘ debiti di responsabilità dell‘impiegato, itribnnali possono

autorizzare sequestri tanto assicurativi quanto esecutivi sugli

s“Fendi o le pensioni, complesswamcnte fino al quinte del

loro ammontare. L'amministrazione ha la priorità. nel suo con-

corso co’ privati ,.

_ Con questo articolo si intaccava la legge sulla insequestrabi-

litt degli stipendi. e si chiamavano a concorrere i privati credi—

”…- sebbene venissero posposti all'amministrazione. Inoltre,

“Esse consente a‘ magistrati competenti accordare sequestri

°°Dfervstivi, e ne esprime i motivi e le forme; ma sequestri ese-

cutun sarebbe stata una locuzione estranea al Codice civile ed

allliello di procedura.

Nell‘altra progetto, che il Ministero presentò al Senato il

Diass'ro mune, Lett. B—8, parte !“.

26 novembre 1882. l‘art. 57 era così concepito: “ Per debiti di

responsabilità dell‘impiegato. l‘autorità giudiziaria può autoriz-

zare sequestri e pignoramenti sugli stipendio pensioni comples—

sivamente fino al quarto del loro ammontare. L‘amministrazione

ha la prelazione nel suo concorso con i privati ,.. L‘ufficio cen-

trale del Senato modificò quell‘articolo.

Il progetto Depretis del 29. gennaio 18R3 ha l‘art. 59, che

dispone: “ Per i debiti contemplati nell‘articolo 36 e 45 della

legge 14 aprile 1864, n. 1731, l‘autorità giudiziaria puù autoriz—

zare sequestri e pignoramenti sugli stipendi o pensioni com-

plessivamente fino al quarto del loro ammontare. L‘ammini—

strazione ha la. prelazione nel suo concorso con i privati. Nulla

è innovato, ecc. ,,. I motivi addotti dall‘ufficio centrale del Se-

nato non indicano che siasi voluto mutare lo stato della legisla—

sione riguardo a‘ sequestri per causa di alimenti; ma è certo,

che l‘art. 59 cosi concepito modifica le disposizioni vigenti nel

senso, che il sequestro non possa eccedere un quarto dello

stipendio complessivamente per i debiti verso lo Stato e per i

debiti di alimenti, e che lo Stato abbia sempre la prelazione.

quando concorre coni privati. L'effetto di questa modificazione

sarebbe, che. peri debiti derivanti da causa di alimenti dovuti

per legge, gli stipendi degl’ impiegati potessero essere seque-

strati non più per un terzo ma solamente per un quarto, e

nulla prenderebbero i creditori di alimenti, quando l‘impiegato

avesse verso lo Stato de‘ debiti dipendenti dell'esercizio delle

75.
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dettò in un solo articolo la norma generale, che le paghe

si di attività come di aspettativa non che gli arretrati

di esse e gli altri assegnamenti tutti competenti agli

ufficiali dell'armata di terra e di mare o agli impiegati

assimilati a qualsiasi grado militare di terra. o marit—

timo non potessero cedersi o sequestrarsi, eccettuato il

caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio

delle funzioni dell‘impiegato o per causa d'alimenti do-

vuti per legge. Nel primo di questi casi la ritenzione

non poteva eccedere il quinto e negli altri il terzo del-

l'ammontare delle paghe, arretrati od assegnamenti.

Eguale disposizione si trova. anche nella legge 5 luglio

1882, n. 853, serie 3-, che stabilisce all‘articolo 8:

«Le paghe di attività e gli altri assegnamenti agli ufliciali,

gli assegni di aspettativa o di disponibilità, non che gli arretrati

di essi, non possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di

debito verso lo Stato che sia dipendenle dall'esercizioidelle fun-

zioni dell‘impiegato e per "causa di alimenti dovuti per legge. Nel

primo caso. la ritenzione non può eccedere il quinto. e nell'allro

il terzo dell‘ammontare delle paghe, arretrati ad assegnamenti ».

Così pure dispone, all'art. 11, l‘altra legge di pari data,

n. 854. E si noti, che, parlandovisi di paghe e di assegni

tutti, non rimane alcun dubbio, che anche le indennità

degli ufficiali siano insequestrabili.

Retroattive dovevano essere le leggi 14 aprile e

17 giugno lBfi4,perchè leggi di pubblico interesse: salva

solamente l'autorità della cosa giudicata. Però la legge

del 18 marzo 1866, n. 2830, mentre espressamente di-

chiarò essere quelle leggi retroattivo rispetto agli sti-

pendi, le dichiarò poi non retroattivo rispetto alle pen-

sioni. E non giuridiche ma solamente politiche possono

essere le ragioni che diedero causa a questo diverso

trattamento, da ricercarsi nel maggiore interesse che

ha lo Stato per la integrità degli stipendi, in confronto

delle pensioni. La Corte di cassazione di Torino ebbe

a dire, non a torto, che la legge del 18 marzo 1866 non

portò un precetto nuovo ma fu solamente esplicativa

e dichiarativa di un effetto naturale e giuridicamente

necessario delle due leggi del 1864; e che se quella legge

del 1866 vuolsi considerare in qualche parte come in-

ducente un diritto nuovo, non può tale considerarsi in

quanto pronunzia la retroattività delle leggi 14 aprile

e 17 giugno 1864 rispetto agli stipendi, ma in quanto

restringe'questa retroattività rispetto alle pensioni (l).

 

Per gli stessi concetti di pubblico interesse devesi ri-

tenere che l'impiegato possa in ogni tempo reclamare

contro qualsiasi sostituzione fatta ai suoi diritti sulla

riscossione dello stipendio; e che l‘autorità giudiziaria

possa, anche d‘ufficio, dichiarare inammissibile Ogni

domanda tendente a fare eseguire una cessione o il se.

questro dello stipendio medesimo; onde esso impiegato

ha facoltà anche in appello di resistere a tale domanda

senza che gli faccia ostacolo il silenzio serbato nel primo‘

grado di giurisdizione (2).

La proibizione di cedere, di pignorare e di sequestrare

gli stipendi, le pensioni e altri assegnamenti degl’impie-

gati dello Stato, salvo i casi tassativamente indicati dalla

legge,è di ordine pubblico; nè quindi cesserebbe di fronte

al consenso espresso 0 tacito dell'impiegato debitore.

49. Nel regno di Napoli, il decreto del 20 ottobre 1832

estese il principio della insequestrabilità degli stipendi

e "delle pensioni, sancito nelle leggi di procedura civile,

anche in favore degl'impiegati comunali. Ma da noi, la

legge del 14 aprile 1864 con l'art. 6, limitava il privilegio

della insequestrabilità soltanto in vantaggio degl‘impie-

gati nominati dal Governo e retribuiti con stipendio

fisso a peso del bilancio dello Stato; e il Codice di pro-

cedura civile con l‘art. 591 circoscrive la insequestrabi—

lità agli stipendi e alle pensioni dovute dallo Stato. in

mancanza quindi di speciali disposizioni, dovea ripren-

dere impero la regola generale degli art. 1948 e 1919 del

Codice civile e conchiudersi per la sequestrabilità degli

stipendi degli impiegati comunali. La quistione era stata

esaminata e discussa dalla giurisprudenza, con dovizia

di argomenti e larghezza di vedute:

« Nè vale il dire, nolava la Corte di cassazione di Napoli (3).

che l'art. 259 della legge comunale del 1865 permette l‘osser-

vanza delle leggi speciali, in quanlo non sono contrarie alla legge

stessa. Questo concetto non può applicarsi in modo assoluto ed

in aperta opposizione alla legge medesima.

« E di vero nel precennato art. 252 si mantengono gli usi

e le leggi speciali, che hanno rapporto con l‘amministrazione,ma

non quelle che sono contrarie alla legge. Ed anche nella presunta

ipotesi che conservato avesse quella disposizione (del ll. decrela

20 ottobre 1832), rimaneva poi sempre rivocata per efi'ello del

novello Codice di procedura civile, che e posteriore alla legge

comunale e provinciale, e che ebbe per iscopo l'unificazione della

legislazione degli Italiani .. . . . .

 

sue funzioni. Ora ciò non sembra equo, e la stessa Commissione

della. Camere non l‘approvò. L‘obbligo di mantenere i figli,i ge-

nitori, i più stretti parenti, al!orchè si trovano nella miseria, è

tale debito. al quale nessuno deve potersi sottrarre. La Com.

missione della Camera propose di mantenere in questa parte

le leggi esistenti.

(1) Decisione 17 maggio 1866 (Ann., :, 47).

Ecco il testo della legge 18 marzo 1866:

“ Articolo unico. Le cessioni e i sequestri degli stipendi, an-

teriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, n. 1731 e 1807. da

queste leggi vietate, non sortiranno elîetto tranne per gli arre—

trati e per la parte di rata in corso di maturazione.....

“ Le cessioni e i sequestri delle pensioni anteriori alle leggi

stesse conservano la loro giuridica efficacia.

“ Sarà però sempre salva l‘autorità della cosa giudicata dopo

la pubblicazione delle menzionate leggi e prima della pubblica-

zione della presente legge ,.

(2) Corte di cassazione di Torino, decisione 21 ottobre 1871,

c. Giannotti, Pangallo e Tendera (La Legge, rx, 1, 1021).

(3) Decisione 10 giugno 1879, Municipio di Lecce c. Banca Na-

zionale (Legye, n, 1880, pag. 43; Fare Ital., 1879, v. Esecuz. in

gen.. n. 17).

Questa quistione sulla sequestrabilità o pignorabilità dello sti-  
pendio degl‘impiegati comunali fu lungamente dibattuta, ma in

generale si applicava il principio della sequestrahililà. -— Vedi

Cass. Napoli, 5 maggio 1876 (Legge, n, 1877, pag. 61): 8 marzo

1877 (Foro Ital., 1877, v. Esecuz. mob., n. 14; Leyy£, ". 13771

pag. 118): 19 luglio 1884- (Fm-o Ital.. 1884. v. Esecuz. in g….

n. 71); App. Napoli, 20 maggio 1878(1d., 1878. detta voce. n.27):

5 mario 1879(Id., 1879, detta voce, n. 16); Tribunale di Novara.

1a dicembre 1878 (Id., 1878, detta voce, 11. 19). Contrario il Tri-

banale di Aosta, 5 febbraio 1881 (Id., 1881, detta voce, 11- 46

e 47).

Assolutamente discorde poi fu la giurisprudenza sull'analofif

quistione circa la sequestrabilità degli stipendi o delle peuswm

dovute ad impiegati del dazio consumo, che dallo Stato fossero

paseati ai Comuni; perchè mentre la Casa. di Firenze negò lE

pignorabilitù, 26 maggio 1879 (Foro Ital., 1879. v. Esecuz.m

gen., 11. 20), la ammisero la Cass. di Torino, 8 agosto 1881. Ed

il Tribunale di Roma, 8 ottobre 1881 (Id., 1881, detta vocem-43.

45). La Cassazione di Palermo, 15 maggio 1879, e la Corte d‘ap-

pello Palermo, 15 maggio 1879, giudicarono pignofflbilî il“ St"

pendi che gl'impiegati governativi passati al Comune o ad “““

diversa amministrazione ricevono da questa (Id-v 1379' dell&

voce, n. 21—28).

V. inoltre: Rivista amministrativa del 1884-, pns- 403—
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4 Che se, per le cose anzidette, lo stipendio dell'impiegato

comunale non gode il beneficio della insequestrabilttà, che la

legge accorda agli impiegati dello Stato, neppure si ha diritto ad

ottenerla in modo indiretto, sotto l'aspetto alimentario.

( Ed in prima lo stipendio non può svolgersi in largizione

alimentare senza sconoscere la dignità dell‘uomo, e l‘opera, che

presta col suo elevato ingegno Lo stipendio e l‘equivalente

dell'opera, che si presta, e se talvolta la legge facnlta il seque-

stro per parziale e determinata quantità, esige contemporanea-

mente, che gli alimenti pretesi debbano risultare da assegni

giuridici precedenti, siano legali, giudiziari, o convenzionali. Ma

non risultando nel caso in esame alcuna di queste condizioni,

con buona ragione si determinarono i giudici di merito di non

annoverare come credito alimentario lo stipendio comunale, man-

candovi l‘assegno indicato dall'art. 592 del Codice di procedura

civrle ».

Nello stesso modo, per tacere di altre moltissime de-

cisioni, la Corte di cassazione di Torino ritenne,pcon de-

cisione 20 luglio 1886“), che gli stipendi, quantunque

tenui, degl‘impiegati comunali non si potessero consi-

derare come assegni per alimenti, e fossero quindi pi-

gnorabili ; nè giovare. allegare « l‘istruzione ministeriale

1° aprile 1838, che limitava la pignorabilità di detti sti-

pendi per le provincie degli Stati sardi perchè non è

più in vigore ».

50. Ma orni dubbi della giurisprudenza sono caduti di

fronte alla espressa disposizione del legislatore. Poichè

la legge 26 luglio 1888, n. 5579, serie 3", per la esten-

sione dell'insequestrabilità degli stipendi, assegni e pen-

sioni dovuti dal fondo peril culto, dei comuni, delle pro-

vincie e da altri enti, ha stabilito:

«Aer. 1. Fino a che non sarà provveduto con legge uni-

forme circa la insequestrabililà degli stipendi, assegni e pensioni

dovuti per qualsiasi servizio pubblico, non possono nè cedersi,

nè essere sequestrati, oltre il quinto dei loro ammontare, gli

stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo del culto. dagli

eronornati generali. dei Comuni, delle provincie, dalle opere pie,

dalle camere di commercio. degli istituti di emissione, dalle

casse di risparmio e delle compagnie assuntrici di pubblici ser-

vizr ferroviari e marittimi.

«AM. 2. Il sequestro ela cessione potranno estendersi al

terzo, se si tratti di debiti che il funzionario abbia incontrato

con l'amministrazione, da cui dipende eper cause derivanti dal-

l‘esercizio delle sue funzioni, o di debiti per asa-gni alimentari

dovuti per legge.

«ART 3. Le cessioni edi Sequrstri anteriori alla preSente

|Egge. che colpiscono l‘intero stipendio od assegno od una parte

di esso maggiore delle porzioni indicate nr.-gli articoli prece-

denti, restano di diritto limitate al quinto ed al terzo. secondo

la causale del debito » (2).

E da notare però che questa legge, del 26 luglio 1888,

non ha inteso abrogare la legge precedente del 1° marzo

1885, concernente la totale insequestrabilità degli sti-

P8ndi de' maestri elementari (Corte di cassaz. Napoli,

4aprile 1892) (3).

Nell'applicare il principio della insequestrabilità degli

stipendi, non è da prendere a norma il vieto principio

… Degiani c. Bosio, est. Perocchio (Fm-o It., 1886, v. Esecuz.

"‘ yen.. i, 980).

(2) Veggasi la. relazione Pasquali, presentata il 9 giugno 1878;

e la discussione che ne seguì alla. Camera dei deputati il 27 giu-

Ello detto.

'Il progetto di legge erasi presentato da Crispi il 5 maggio, e

gli uffici della Camera se ne occuparono subito, il 12 maggio.  

 

che, — movendo dalla confusione tra privilegium e jus

singulare, — conduce alla interpretazione sempre ed ob.

bligatoriamente restrittiva delle leggi singolari, perchè

leggi di favore.

lquali concetti, come falsi o grandemente inesatti,

furono confutati dal sommo Pescatore (4). La legge in-

tende sempre di provvedere giustamente agl'interessi

civili e sociali, e se le accade di derogare a' principii

della ragione giuridica comune, lo fa perchè la stessa

ragione glie lo permette e forse anche glielo comanda

propter utilitatern. Il vero è questo:fche nelle materie

di gius comune la quistione è sempre di principio, in

essa dunque domina liberamente la logica del diritto

(regala juris, ratiojurz's), il grande strumento della

giurisprudenza ; mentre nelle materie di jus singular-e

la quistione è sempre di apprezzamento. Ora, il solo le-

gislatore è competente a derogare a' principii di ragion

giuridica naturale per considerazioni di convenienza,

ch'egli sovranamente apprezza: il giudice usurperebbe

auctoritatem constituente'um, dalla quale sola può rice-

vere vita il jus singulare, se, passando da caso a caso,

si facesse arbitrario estimatore di convenienze, supposte

analoghe, ma che il legislatore non ha estimato, e pre-

tendesse di declinare da' principi di ragione in un caso

in cui il legislatore non vi ha derogato. Non è dunque

difetto di favore quello che esclude l'argomento di ana-

logia; è difetto di competenza giudiziaria in materia di

apprezzamento legislativo. Due principii quindi si hanno

a tener di mira: il primo è che anche nelle disposizioni

di gius anormale la volontà del legislatore, il quale di-

spone sempre propter utilitatem, vuol essere diligente-

mente cercata e tutta intera. osservata; l'altro è che i

principii di ragion giuridica naturale, a‘ quali deroga il

gius anormale, hanno in loro favore, come a dire, una

pienaprovaprovata, una certezza primitiva ed univer-

sale. Gbi dunque si fonda sopra una deroga incontra il

carico di una piena prova contraria, di cui non suole

tener luogo una semplice probabilità: & certezza si con-

trappone certezza. Adunque, in forza. del primo prin-

cipio il giudice deve ricercare la volontà del legislatore,

consultando le altre parti e lo scopo della legge, le di-

scussioni, che la precedettero, i motivi,che l‘accompa-

gnarono, ecc.; e se acquisterà una piena convinzione in

favore del senso più largo della locuzione usata dal

legislatore, lo deve accettare senza esitanza, benché la

disposizione versi in tema di gius anormale, e benchè

per avventura occorra, per raggiungere il significato

più ampio, d‘impropriarè la parola stessa del legisla—

tore; onde può avvenire, che il jus singulare assuma

la forma di una regola generale(5i.

E naturale quindi che il divieto delle leggi 14 aprile

e 17 giugno 1864 debba applicarsi agli aggi coi quali

sono retribuiti gli agenti della riscossione. E vero che

quelle leggi parlano di stipendi, paghe, assegni,pensioni,

non di.aggi; ma, oltre che Faggio rappresenta e si con-

sidera come uno stipendio proporzionale, è evidente,

che, non solo si verificano per gl'impiegati retribuiti ad

aggio tutte le ragioni che consigliarono il divieto delle

leggi 14 aprile e 17 giugno 1864; ma vi se ne aggiunge

qualcuna di più.

 

Un altro progetto era stato già presentato dallo stesso Crispi,

appena salito al potere.

(3) Pres. Mirabelli, esl. De Luca, rel. La Volpe (Femina, De

Canzo e Ercolino).

(4) Matteo Pescatore, La logica del diritto, pag. 307 (edizione

Torino, 1883).

(5) Id., ivi, pag. 56-57.
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L'interesse che ha lo Stato di mantenere l'animo di

ciascun impiegato scevro dalle angustie e dalle gravi

strettezze del bisogno, che ne turberebbero la solerzia e

l‘attività con danno dell‘amministrazione, e la necessità

di francare la contabilità da maggiori complicazioni

per cose non attinenti alla gestione dello Stato e di evi-

tare i giudizi di sequestro, ne' quali sarebbe necessaria-

mente impegnata, non solo si verificano rispetto agli

impiegati retribuiti ad aggio come negli altri astipendio

fisso, ma anzi in un grado maggiore; perchè, da una

parte, la riscossione delle entrate dello Stato affidata

principalmente a questa classe d‘impiegati richiede più

alacrttà. e zelo che non l’esercizio di qualunque altra

funzione, che di solito incontra minore resistenza; e,

d'altra parte, la contabilità. degli aggi è forse più com-

plicata di quella degli stipendi fissi. Al che si aggiunge

un'altra ragione adatto particolare, il pericolo cioè in

cui questa classe di funzionarii potrebbe trovarsi, nelle

estreme angustie proprie e della famiglia, di mettere le

mani nei denari dello Stato.

E la giurisprudenza è in questo senso. Si è giudicato

dalla Cassazione di Napoli (1) che Faggio de' ricevitori

del registro e impegnorabile, perchè rappresenta e si

considera come stipendio; nè vale il dire, che per la pen-

sione si detrae il terzo ed il quinto (art. 14, leg. 14 aprile

1864); « perchè ciò è pel variare degli aggi e non perchè

l'altro terzo e quinto non sia pure aggio e perciò sti-

pendio ».

La Cassazione di Torino ritenne insequestrabili gli

aggi spettanti solo in potenza ai tesorieri: ciò prima

perché insequestrabili come aggi, poi perchè in po-

tenza. Di fatti, per l‘art. 620 Proc. civ., il credito seque-

strato dev'essere vendibile all‘asta se non è esigibile nei

180 giorni, ciò che è incompatibile con un credito che

non si sa, se e quando esisterà.

Nè osta l'art. 1948 del Codice civile, perchè i beni fu-

turi, di cui parla l'articolo, sono quelli, che non esistono

al di della obbligazione, ma esistono nell'atto dell‘ese-

cuzione; non già quelli che non esistono neppure all'atto

dell‘esecuzione (2).

Mai residui di assegni o di aggi spettanti ad eredi

d'impiegati o pensionati debbono considerarsi come un

qualunque credito ereditario civile, e da potersi quindi

sequestrare e cedere (3). Parimenti, sequestrabili sono

le gratificazioni per lavori straordinari (4); e pignora-

bili si sono anche ritenute le retribuzioni dei commessi

postali, sebbene pagate dallo Stato (5).

Sequestrabili erano pure dichiarate, nelle Istruzioni

S'l"ll‘lii\' DIO

generali del Tesoro del 25 luglio 1871, le retribuzioiii

dovute ai diurnisti e scrivani straordinari delle Ammi.

nistrazioni centrali o provinciali dello Stato, non essendo

ad essi applicabili, dice l’art. 486 delle citate Istruzioni

le disposizioni degli art. 36 e 45 della legge 14 aprili;

1864, n. 1731 (6); ma la Corte di cassazione di Napoli

con decisioni del 10 aprile 1886 e del rs febbraio nasi
le dichiarò insequestrabili. '

« La discussione del primo mezzo del ricorso com—

prende la intelligenza dell'art. 591 Codice di procedura

civile (7).

« L'impugnata sentenza rivela il concetto giuridico

che la insequestrabilità degli stipendi dovuti dallo Staiti

fu un'eccezione alla regola generale della sequestrabilità

di tutti i mobili del debitore, che si trovino presso terzi

e delle somme al medesimo dovute, pel principio: debitori

debitoris mei debitor meus est.

« Questo concetto trova. fondamento nella dichiara-

zione esplicita fatta nell‘art. 583. di essere eccezionali le

esenzioni od esclusioni, che nei seguenti articoli ven-

gono dinotate.

« Ma la restrizione, che la sentenza medesime. viene

facendo ai soli stipendi retribuiti dallo Stato,i quali

possono dare diritto a pensione, non solo non può essere

riconosciuta esatta per il principio proclamato dal Tri-

bunale, che le eccezioni vogliono essere applicate re-

strittivamonte; ma altresi perchè affatto contraria alla

regola, che l'applicazione della legge dev’essere la stessa

in tutti i casi, che comprendono la medesima ragione

di legge: ubi eadem legis ratio, ibi idem jus statuere

oper-tet ».

La formola usata dall'art. 591 è generale: gli stipendi

dovuti dallo Stato non possono essere pignorati. Tutti

gli stipendi dunque vi sono compresi. E poiché ve n‘ha

di quelli, che non dànno diritto alle pensioni, non sarebbe

lecito escludere questi dal privilegio della insequestra-

bilità, che a tutti in genere è conceduto. La parola della

legge è chiara per non dar luogo a qualunque interpre-

tazione, estensiva o restrittiva che si voglia, la quale

perciò va respinta, imperocclrè se la legge avesse voluto

esentare dal pignoramento gli stipendi annui per uffizi

a vita, iquali solo danno diritto a pensione, lo avrebbe

dichiarato specificando gli stipendi capaci di dare diritto

a pensione, il che non venne facendo.

« Erra dunque la. denunziata sentenza, quando crede di

poter interpretare una disposizione di legge altrimenti

che non fu scritta, e ricorre inopportunamente alla

legge 14 aprile 1864 relativa alle pensioni per vedere se

 

(1) Decisione 26 agosto 1884, Blandanuova c. Polli (Foro It.,

1884, n. 1168).

(2) Cass. di Torino, decisione 19 agosto 1884», Peruzzi 0. Mar-

telli (Giuriepr. Tar., 1884, n. 689).

Rispetto agli operai e lavoranti della B. marina, cui la legge

1° giugno 1882, n. 787, accordava il diritto alla giubilazione, as—

similandoli a‘ militari di bassa forza, si è disputato, se‘fossero

sequestrabili e cedihili i loro assegni.

La Cassazione di Firenze, con decisione 26 novembre 1883

(Legge, 1884, 188; Annali, 123; Boll. Marion, 136), basandosi

sulle parole della legge, che stabilisce l'assimilazione degli operai

con i militari di bassa. forza esclusivamente per la materia delle

pensioni di riposo, e basandosi sull’indole restrittiva del vincolo

dell'insequestrabilità, giudicò quegli assegni soggetti alla legge

comune e a disposizione dei creditori.

La Cassazione di Napoli, invece, con decisione del 2 ottobre

1888 (Legge, 1884, 194; Annali, 114; Filangieri, 96), aveva rite-

nuto, che le pensioni essendo parte degli stipendi, dovesse per

questi valere il principio della insequestrabilità sancito per

quelle; tanto più che l‘assimilazione espressa pel tempo del  
 

ritiro non può non ammettersi pel tempo dell'attività di quegli

operai. La Legge, ivi, in nota, non approva questo modo di ra-

gionare; e vi si dice non giusto che l’insequestrabilità della

pensione, cioè della parte, si debba estendere allo stipendio,

ossia al tutto.

(3) Art. 485 delle Istruz. gen. del Tesoro, dove però si legge

la. riserva: “ fino a contraria giurisprudenza della competente

magistratura giudiziaria ,. Circ. 13 maggio 1866,n. 123504625;

parere del Contenzioso finanziario di Napoli del 25 gennaio 1853.

n. 610; e n. 10 del 5 anni del Compendio 15 maggio 1868,n-104‘-

(4) Trib. Cagliari, 27 maggio 1882 (Faro It., Rep. 1882, vote

Esecuz.-in gen., 11. 19).

(5) Pret. Arezzo, 15 gennaio 1882 (Id., id., 1884-, detta voce.

la. 75).

(6) Nota del Ministero di grazia e giustizia, 18 giugno 13543

11. 50295-5718, e nota dell’ufficio del Contenzioso finanziario dl

Milano del 30 luglio 1864, n. 2639.

(7) Decisione 10 aprile 1886 (La Legge, 1886, vol. n, png- 567i

Foro Ital., 1886, pag. 790), est. Passarelli, causa De Blasio e. De

Nunzio.
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lo stipendio retribuito al ricorrente sia stato o non tra

quelli, che dànno diritto alla pensione, regolando i cri-

teri della insequestrabilità degli stipendi contemplati

nell'articolo 591 con quelli che sono richiesti per gli

effetti delle leggi sulle pensioni.

«Nè sta nel vero, quando crede che s'abbiano a ritenere

x:.“pmdi dovuti dallo Stato quelli soltanto che si pagano

gtitolo di stipendio, e non quelli che si pagano a titolo

di retribuzione ad un impiegato, che presti la sua opera

non per uffizio a vita ma a tempo più o meno deter-

minato, qualè quello di un'opera. che lo Stato imprende

arare e che resti disuo conto ed uso; e che infine non

s'ebbia & riguardare stipendio quello che lo Stato assegni

e mese all‘impiegato.

( Lo stipendio è sempre una retribuzione dell’opera

che l'impiegato presta; onde la retribuzione comprende

assolutamente lo stipendio. E la legge di tassa sui red-

diti di ricchezza mobile sottopone alla tassa gli stipendi,

le retribuzioni fisse e qualsiasi altra maniera d’assegno.

( il pagamento mensile e regola comune di tutti gli

stipendi, e la durata dell'-impegno più o meno lungo che

si assume dall'impiegato, non cangia nè muta la sua

posizione di stipendiato, sempre che non sia una mercede

giornaliera quella ch’egli riceve per l'opera che presta.

Di nessun rilievo adunque si appalesano le osservazioni

fatte dal Tribunale, che nella specie il ricorrente per la

disposizione di nomina riceveva una retribuzione rissa

mensile di lire 150, ed era chiamato a prestare i suoi

servizi per un'opera, quale era la costruzione di un

tratto di strada ferrata che a conto dello Stato s'im-

prendeva, ed aveva certo un periodo determinato, in

che si sarebbe potuta compiere.

« Nè tampoco saprebbe riguardarsi razionaleil dubbio,

che quella retribuzione non fosse pagata dallo Stato

solo perchè i fondi assegnati nel bilancio per l'opera

stessa non conteneveno la designazione dell’assegno e

pagamento agl'impiegati, i quali, nominati dal ministro,

erano pagati su mandati, che il direttore delegato alla

medesima traeva sul Ricevitore del registro o sulla

Cassa postale.

«Quando non vi era dubbio che l’opera era fatta dallo

Stato, lo stipendio non poteva. non ritenersi dovuto

dallo Stato, comunque non lo si fosse da esso diretta-

mente pagato, ma da un delegato, sia pure che i fondi

fossero quelli stanziati per le spese casuali 0 diverse.

_«Che ancor quando, oltre la stretta. intelligenza del su

citato articolo, si fosse voluta indagare la ratio legis.

come venne facendo il Tribunale nella denunziata sen—

tenza, si sarebbe pur splendidamente riconosciuto, che

la insequestrabilità, dalla detta. disposizione sancita,

°Omprendeva lo stipendio che si deve al ricorrente.

_«Di vero non v'ba dubbio, che la funzione dello Stato,

ma riguardato come Governo, sia come amministratore

della cosa pubblica, non può altrimenti compiersi se non

P0P.mezzo di delegati, pubblici funzionari ed altre cate-

gone di uffiziali pubblici od impiegati, tutti retribuiti

con lo stipendio.

«Ora,se fosse stato permesso ai privati di sequestrarlo,

'? Stato avrebbe corso il pericolo di vedere turbato

!°"€lmismo, che forma il suo essere, imperocchè un

llllportante numero di persone, che prestano la loro

°D°ra ad esso, privati dello stipendio, o non si sarebbero,

°d assai male prestati a compiere il loro uflizio.

, 101“ questa ragione di pubblico interesse sta per gli

'mPiegati a vita come per quelli a tempo, determinato
\

o non che sia. Da ciò la conseguenza, che quelli che per

avventura non possono liquidare la pensione, o non

hanno diritto ad averla, non possono essere esclusi,

senza venir meno il fine, che la legge si ebbe prefisso.

« E vi ha pure una seconda ragione scorta, ma non

convenientemente estimata dal Tribunale, la regolare

contabilità dello Stato.

( Posta l‘ipotesi della sequestrabilità, sarebbe occorso

tenere un conto a parte per gli stipendi sequestrati e

provvedere perchè fossero stati pagati ai privati, secondo

le decisioni che i magistrati avrebbero dato. Ciò non solo

avrebbe recato un imbarazzo alla contabilità, ma altresi

esposto lo Stato medesimo a possibili litigi e responsa-

bilita. Ciò si volle evitare, e non lo si poteva altrimenti,

se non proclamando la insequestrabilità, la quale è un

privilegio costituito non a riguardo della persona del-

l'impiegato, ma dell’ufiizio che funge e dei rapporti che

fra esso e lo Stato intercedono ».

Ad onta di questa decisione. pochi mesi dopo, cioè il

14 novembre 1886, con atto notificato alla Direzione

generale del Tesoro, il Ricevitore degli atti pubblici di

Napoli pignorava le somme dovute dallo Stato ad uno

scrivano straordinario nell' Ufficio del bonificamento

idraulico dell'agro romano; e l'Avvocatura erariale si

limitò ad emettere la dichiarazione di debito, a senso

dell’art. 613 Cod. proc. civile, in conformità della pratica

costantemente in precedenza da essa seguita di non

sollevare quistione sulla pignorabilità o meno dello sti-

pendio degli scrivani straordinari, pratica giustificata

da opportune ragioni di convenienza amministrativa,

esposte dall' Avvocatura medesima in una nota del

29 novembre 1886. _

L’eccezione d'impignorabilità fu però sollevata dal

pignorato, e accolta dall‘autorità giudiziaria con sen-

tenza 19 marzo 1887, in base alle massime contenute

nella riferita decisione della Corte napolitana (l).

L‘Avvocatura erariale generale, interpellata sulla.

opportunità. o meno di produrre gravame contro la

sentenza 19 marzo 1887, rispose con nota del 18 aprile

stesso anno, n. 5268, diretta alla Direzione generale del

Tesoro, che se si dovesse aver riguardo solo alla fatti-

specie, 1'aflermativa non sarebbe dubbia, essendo credi-

trice pignorante la Finanza, e potendosi con validi

argomenti combattere la tesi della impignorabilità delle

retribuzioni degli scrivani straordinari. Ma soggiunse,

che alla pubblica amministrazione interesserebbe per

più riguardi che quella tesi fosse accolla da concorde

giurisprudenza; e rilevando la poca convenienza di

sorgere a combatterla ad opportunita di una sola causa

in cui era creditrice la Finanza, conchiudeva facendo

voti che essa fosse applicata in altre moltissime, in cui

sono creditori i privati e generalmente strozcini di

professione.

Caduta la quistione alla Corte di cassazione di Roma,

questa dichiarò sequestrabili le retribuzioni degl’impie-

gati straordinari con decisione del 10 agosto 1888 (2).

Ma si ricredette poco dopo; e con decisione del 3 di-

cembre 1889 proclamò la massima che lo stipendio degli

impiegati straordinari e insequestrabilé e incedibile. La

sentenza fu pubblicata nel febbraio successivo e comu-

nicata al Ministero del Tesoro, a mezzo dell’Avvocatura

erariale.

Cosi, gl'impiegati straordinari dello Stato godono

come gli ordinari, della insequestrabilità. degli stipendi;

e questo beneficio si estende anche agl’impiegati straor-

 

“) Bollettino di giurisprudenza, x…, 274, 465.

!  (‘E) Sezione civile, causa Biagio…. Molaguti e Direz. gen. del

Tesoro. V. Corte Suprema, 1888, pag. 628.
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dinari delle amministrazioni pubbliche non governative,

quali le amministrazioni del Fondo per il culto, delle

Provincie e dei Comuni, giusta le norme della legge

26 luglio 1888. Ed infatti, mentre sarebbe, più che strano,

assurdo che il beneficio della insequestrabilità ed ince—

dibilità dello stipendio potesse essere invocato, in forza

della citata legge del 26 luglio 1888, degli straordinari

addetti alle indicate minori amministrazioni, e non in

forza dell'articolo 45 della legge 24 aprile 1864 dagli

straordinari che servono nelle grandi amministrazioni

dello Stato, cotesto assurdo fu appunto rilevato nel senso

che non dovesse ammettersi, allorchè, alla Camera ed

al Senato, fu discussa la detta legge 26 luglio 1888.

Lo stesso Presidente del Consiglio, alla Camera, ed

il Relatore della Commissione, al Senato, ravvici-

nando le due leggi, categoricamente dichiararono che:

come gli impiegati straordinari non erano esclusi dalla

legge che si discuteva, cosl non poteva ritenersi che

fossero stati esclusi dalla legge 14 aprile 1864.Trat-

tendosi di leggi che contengono disposizioni analoghe,

relative alla stessa materia, vale il canone di erme-

neutica che ha per ragione l'armonia cui deve pre-

sumersi informata l‘opera legislativa, formulato nelle

leggi 26 e 28, Dig., [)e legibus : « Leges posteriores ad

priores pertinent nisi contrariae sint: priores ad poste-

riores trahantur » (Corte di cassazione di Roma, deci—

sione 13 febbraio 1890, n.99, Biagiotti c. Bernardini,

Malaguti e Tesoro) (i).

51. Si è molto dubitato, se la insequestrabilità degli

stipendi e delle pensioni si estendesse alla indennità,

che per la legge 7 luglio 1876 compete a favore degli

impiegati residenti in Roma.

Oggi l‘al’l‘ermativa non è più dubbia, perchè, essendo

la indennità di residenza un supplemento di stipendio,

di carattere fisso e continuativo, accordato, agl'impie-

gati di Roma, per sopperire ai maggiori bisogni cui sono

esposti (e non una largizione straordinaria, come so-

stenevasi in contrario), concorrono per la immunità.

degli assegni di residenza le stesse ragioni che per

quella degli stipendi, cioè: ,

l° Evitare allo Stato il gravissimo peso di una

speciale contabilità ed il fastidio d'inflniti giudizi.

2° Frenare la speculazione usuraria, che special-

mente per gl'impiegati inferiori sarebbe dannosissima

e li priverebbe dei mezzi di sussistenza, mettendoli

nell’impossibilità d’adempiere ai loro doveri verso lo

Stato.

L‘insequestrabilità non è un privilegio da non potersi

estendere oltre i casi sanciti espressamente dalla legge

(art. 4, Disp. prelim., Codice civile), ma una disposizione

d‘ordine pubblico, in favore dello Stato, del Fondo per

il culto, delle provincie, de’ Comuni e di altri enti de-

terminati. per necessità. organico-amministrative; e ri-

spetto a’ creditori vale la massima: nemo debet esse

ignarus conditionis ejus, cum quo contrahit (2). Si

è pure considerato, che, sebbene l'indennità sia stata

accordata con leggi posteriori (30 giugno 1872,e 7 luglio

1876, n. 3212, serie 2°), non può dubitarsi rispetto alla

medesima dell'applicabilità della legge del l864, perchè
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ha “carattere dl corrispettivo normale, continuativo,

mensile, come lo stipendio.

.Sono invece state giudicate sequestrabili le indennità

di estatura, che il R. D. del 5 dicembre 1872, n. 1179

concede a quegl‘impiegati che da Grosseto si dipartonà

l‘estate per gli ufiici maremmani; e non forse a ragione

perchè, dandosi tale indennità per mettere l’impiegau;

in grado di sopperire & quelle maggiori spese, che la

condizione dei luoghi, per ragioni d'igiene, consiglia, il

sequestro della medesima viene a privarlo di uno dei

mezzi necessari appunto permantenersi in quei luoghi,

dove lo Stato ha pure bisogno di avere un servizio co

stante ed operoso.

Ricorderò, in ultimo come, lin dal 1876, la Corte di

cassazione di Torino pose la massima che, al pari delle

pensioni vitalizio, fossero pure insequestrabili quelle

indennità che, in somma fissa, vengono pagate una sola

volta agl’impiegati, a norma della legge del 14 aprile

1864 (3). E cosi è, per la lettera e per lo spirito della

legge: per la lettera, che di tali indennità si parla sotto

il titolo delle pensioni (art. 3,22, 23, 27); per lo spirito,

chè gli stessi motivi che fanno ritenere insequestrabile

la pensione valgono anche per l’indennità; e questa

come la pensione, e preparata dalla ritenuta sullo sti-

pendio cui l'impiegato deve sottoporsi mentre èin

servizio (4).

52. Quanto agli atti aventi per iscopo d'impedire e

di trattenere il pagamento degli stipendi e di altri as—

segni dovuti dallo Stato, è da rilevare innanzi tutto

che le norme sono diverse, secondo i diversi modi coni

quali gli stipendi od assegni vengono pagati.

Trattandosi di stipendi o assegni pagabili con man-

dati diretti, per es. quelli dovuti in genere a tutti gli

impiegati delle amministrazioni centrali, i pignoramenti,

ì sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni.e

qualunque altro atto, che abbia per iscopo d'impedirne

e di trattenerne il pagamento, — nei casi dalla legge

permessi, — debbono essere notificati al direttore gene-

rale del Tesoro nella forma delle citazioni.

Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da

atto pubblico o da scrittura privata autenticata da

notaio.

Non si possono colpire con un solo atto crediti verso

amministrazioni diverse ma occorre per ciascuna d'esse

un atto separato.

Quando il mandato per il pagamento del credito colpito

dall'atto di pignoramento, sequestro, opposizione. ces-

sione o delegazione sia già stato ammesso apagamenl0

dal direttore generale del Tesoro prima della notifica-

zione, questa è di nessun effetto.

Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione

all‘ufficiale, tesoriere od agente incaricato del pat’8'

mento.

Ogni qualvolta, invece, con gli atti menzionati si vo-l

gliano colpire somme che non vengano soddisfatte al

creditori direttamente con mandato a favore dei medo

simi, da ammettersi a pagamento dal direttore gene-

rale del Tesoro, come avviene per tutti gli stipendi Chi?

si pagano con ruoli 0 con mandati a disposizione 0 '

(«__/.…
 

(1) Corte Suprema, anno xv, mat. civ., pag. 64—65.

(2) Decisione 6 dicembre 1883 della Cassazione di Roma, ri-

prodotta nel Bollettino del Tesoro, 1884, n. 11, pag. 135. Nello

stesso senso, della stessa Corte Suprema di Roma si ha la de—

cisione 5 gennaio 1884 (Giur. It.,3‘, 38; Legge, 187; Man. Trib.,

224»; I")ro Ital.. 65; Corte Supr., 51: Filangieri, 98; Annali, 2,

56; Bollettino Madau, 153; Man. amm., 54). Conf. Corte appello

Roma., 22 novembre 1881 (Giur. It., 11, 249.).  Biase
Parimenti: Cassazione Roma,21 giugno 1884, Lestica- 837'

c. Ghiaudret e Direz. gen. del Tesoro (Corte Suprema.

Legge, 1885, 899; Faro Ital., 127; Man. amm., 104).

(3) Decisione del 98 gennaio 1876 (Giurisprudenza. 1876'

p. 281).

(4) Cons. Mattirolo, Diritto giudiz. civile, vol. V, p- 309,l951°

e nota 3. ‘
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oper morte del titolare della spesa fissa o per altra

causa.

La direzione generale del Tesoro, quando trovi rego-

lare siffatto estratto, ne trasmette col suo visto un

esemplare alla Corte dei conti, ed un altro al Ministero

al cui bilancio la spesa si riferisce (i).

…ticipaziono, la notificazione deve esser fat ta al te

soriere od all'ufficiale pagatore, e, per le amministra-

zioni militari, al comandante del corpo o al capo di

servizio, cui spetta disporre il pagamento.

I tesorieri e gli ufficiali pagatori, cui siano notificati

gli atti suindicati, sospendono il pagamento e trasmet-

tono gli atti medesimi, col mezzo dell'Intendenza di

finanza, al direttore generale del Tesoro.

Quando gli atti contengono citazione a comparire

davanti l‘autorità. giudiziaria per fare la dichiarazione

delle somme dovute, i tesorieri e gli ufficiali pagatori

fanno pervenire al giudice competente la dichiarazione

delle somme di cui deve eseguirsi il pagamento.

Questa dichiarazione deve contenere le indicazioni

prescritta dal Codice di procedura civile.

Quando si tratti di notificazioni fatte alle autorità

militari, esse debbono trasmettere gli atti succitati di-

rettamente alla competente Avvocatura erariale, per

gli efietti che sono dalla legge richiesti.

' Il direttore generale del Tesoro, ricevuti gli atti, fa i

provvedimenti necessari per assicurare la sospensione

del pagamento, ne dà. notizia alla Corte dei conti, e li

trasmette al Ministero, cui spetta, informandolo delle

date disposizioni.

Se poi il sequestro e l’opposizione è nulla ed inef-

ficace per disposizione esplicita di legge, o per vizio di

forma, può. sentiti il Ministero competente e l’Avvoca-

tura erariale, ordinare che il pagamento abbia corso.

Il direttore generale del Tesoro rappresenta gl'inte—

ressi dello Stato in tutti i giudizi relativi a sequestri,

opposizioni o pignoramenti di somme dovute dallo Stato,

salvo per le amministrazioni militari.

Ogniqualvolta siano notificate sentenze esecutive di

assegnazione ai creditori sequestranti o pignoranti,

viene disposto il pagamento, a favore dei creditori stessi,

delle quote loro giudizialmente assegnate, e se ne dà

notizia alla Corte dei conti.

Non sono spediti i mandati od ordini di pagamento

delle quote di stipendi ed altri assegni attribuite o cedute

ai creditori senza che sia stata riscossa dal titolare la

CAP. XIII. —— IL Conrauzroso DEGLI STIPENDI (2).

53. Lo stipendio, in quanto rappresenta il compenso dell'opera

prestata, come corrispettivo di un servigio di cui l’ammi-

nistrazione ha già fruito, costituisce un diritto civile per

l‘impiegato, il quale può esperirlo con azione giudiziaria

davanti a' tribunali - Giurisprudenza della Corte di cassa-

zione di Roma, del Consiglio di Stato e di altre Cessazioni.

— 54-. Ma le difficoltà sorgono quando si faccia quistione

di stipendio a titolo di rifacimento di danni, sia per un pe-

riodo di tempo già passato sia pel tempo avvenire — Con-

flitti di attribuzione fra l‘autorità amministrativa e la giu.

diziaria. — 55. La competenza e dell‘autorità. giudiziaria in

tutti que‘ casi, in cui, — pure intervenuto un atto dell‘au-

torità. amministrativa, — la controversia si riduce, in ul-

timo, da parte dell’impiegato, nel dimandare lo stipendio

pel tempo in cui prestò servizio: in tal caso, non si tratta

di invadere il campo dei poteri propri dell‘autorilà ammi-

nistrativa, ma semplicemente di interpretarne gli atti in

quanto si riferiscono ad un diritto garantito dalla legge

con azione civile - Giurisprudenza. — 56. Si deve parimenti

ammettere la competenza dell‘autorità giudiziaria, quando,

— intervenuto l‘atto amministrativo e nata la quistione

circa l'effetto di tale atto relativamente alle stipendio, -—

non se ne contesti il merito ma la legalità - Decisioni della

Corte di cessazione di Roma. — 57. Di regola, non compete

azione davanti l'autorità. giudiziaria all‘impiegato che si

faccia a dimandare lo stipendio, di cui in privato o che gli

fu diminuito, per effetto di un provvedimento amministra-

tivo che si impugna come ingiusto nel merito o lesivo -

Esame della contraria giurisprudenza della Corte di cassa-

zione di Torino - L’art. 55 del progetto di legge sullo stato

degl’impiegati - Conclusioni in l'avere della regola innanzi

stabilita —- Giurisprudenza del Consiglio di Stato e della

Corte di cassazione di Roma. — 58. La regola esposta nel

paragrafo precedente vale anche rispetto agl’impiegali co-
perte libera dell'assegnamento.

Se però la rata sia scaduta ed il titolare non siasi

presentato a riscuotere la parte libera. il pagamento

della quota assegnata o ceduta può aver luogo dietro

produzione del certificato di vita o di prestato servizio

del titolare stesso, o di altra attestazione comprovante

non essere venuto meno in lui il diritto al conseguimento

dello stipendio o dell'assegno.

Le Intendenze di finanza, la direzione generale del

Tesoro, ed i ministeri tengono in apposito registro i

conti dei sequestri e dei pignoramenti in modo che ad

ogni momento possa rilevarsene la situazione, nell’in-

teresse tanto dello Stato quanto dei singoli creditori

sequestranti o pignoranti.

Quando il creditore di una spesa fissa, colpita da as-

segnazione o cessione in favore di terzi,tramuti di resi—

d_enza, l'lntendenza di finanza nel trasmettere la situa-

Zlone del conto all'altra Intendenze che deve aprirlo, vi

unisce un estratto del conto relativo all'assegnazione od

alla cessione, desumendolo dall'apposito registro.

_Uguale estratto è dalle Intendenze di finanza spe-

dito. alla direzione generale del Tesoro, in due esemplari,

Ogniqualvolta un conto debba venir chiuso per essere

°°mPIUtO il pagamento delle somme a favore dei terzi,

\
 

Stat) Art. 512-526 Regolamento sulla contabilità generale dello

& o.

i’] Per le quistioni speciali intorno a‘ sessenni; alla pretesa  

munali, quantunque non si possa negare che l'elemento

contrattuale, accentuandosi notevolmente ne‘ rapporti fra

i Comuni e i loro impiegati, debba qualche volta tempe-

rarc il rigore di essa — Talora anche la legge o i regola-

menti, col fissare la durata di alcuni impieghi, hanno reso

la quistione più complessa, e la giurisprudenza della Cas-

sazione romana è potuta sembrare, a torto, oscillante — Dai

che deriva la necessità di ordinare, sotto alcuni principii e

con criteri generali, i casi decisi. — 59. Se l‘impiegato venne

assunto dal Comune senza determinazione di tempo, e

sempre che non vi sia una. legge o un regolamento che

stabilisca. in mancanza di patto speciale, la durata. dell'im-

piego, la Corte Suprema di Roma, con retta giurispru-

denza, non ha mai derogato a‘ principii esposti al 557 a

proposito degl'impiegati governativi; salvo il cnso di re-

mozione assolutamente arbitraria — Quando invece vi fu

determinazione di tempo, o per legge, o per regolamento, o

per contratto, la giurisprudenza della Cassazione romana

è in senso diverso; perchè riconosce l'azione giudiziaria,

diretta al conseguimento dello stipendio per tutto il tempo

prescritto o convenuto; nè si mostra, per questo, meno

coerente a' suoi principii — L‘azione però non compete

quando il licenziamento avvenga per colpa e incapacità

dell'impiegato; come anche se questi, per cagione dell'età.

avanzata o per deperita salute, non sia riconosciuto più

 

dell‘impiegato sospeso, in aspettazione del giudizio penale se-

gulto da assolutoria, di percepire lo stipendio; a‘ sequestri, ecc.,

veggansi i precedenti capitoli.
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idoneo a prestar l'opera promessa. — 60.,Sulla indagine

di determinare l‘autorità. amministrativa competente in

tutti i casi, ne' quali, a norma di quanto abbiamo detto,

non si concede azione giudiziaria,è da ritenere che agli

impiegati governativi provveda l'art. 12, n. 4, della legge

sul Consiglio di Stato: e agl‘impiegati comunali, la legge

1° maggio 1890, n. 6837, sulla. giustizia amministrativa,

art. 1, n. I?. — 61. A far cessare i dubbi e le incertezze,

nella dottrina e nella giurisprudenza, occorre che la legge

aspettata, sempre, sullo stato degl‘impiegati venga a sta-

bilire e determinare esattamente la condizione giuridica di

essi: dalla quale dipende il risolvere la quistione circa il

diritto a conservare l‘impiego. e lo stipendio che è conse—

guenza di questo — Esame delle varie legislazioni estere

sulla materia -— I progetti italiani.

53. Lo stipendio, in quanto rappresenta il compenso

al lavoro o la rimunerazione ad un incarico aflldato,co-

stituisce, pel tempo in cui quel lavoro si è prestato o si

è adempiuto a quest‘incarico, un vero diritto acquisito

per l'impiegato, che lo potrà far valere con azione giu-

diziaria innanzi alla magistratura comune; perchè lo

Stato o qualunque altra pubblica amministrazione,

quando assume l‘impiegato con la nomina, si obbliga a

retribuirlo con lo stipendio, e può solo impedirgliene la

percezione ne’ casi stabiliti dalla legge.

E veramente, non è mai sorta alcuna difficoltà nella

dottrina e nella giurisprudenza, sempre quando gl‘im—

piegati — esclusa ogni pretesa di stipendio a titolo di

rifacimento di danni sia per un periodo di tempo già

passato, sia pel tempo avvenire — si sono fatti a diman-

dare all'am ministrazione il compenso dell'operaprestata

come corrispettivo di un servizio utile, di cui essa ha

già profittato.

In tal caso, riesce inopportuno invocare le distinzioni

fra iljus gestionis e iljus imperii; è fuor di luogo in—

dagare, quanto abbia di vero l'opinione che la nomina

dell’impiegato costituisca un atto d'impero, quando si

faccia per decreto, e un atto di gestione, quando invece

segua per contratto (come si è voluto qualche volta so-

stenere, specialmente rispetto agl'impiegati comunali);

nè occorre affatto rilevare se un decreto 0 un deliberato

di licenziamento, per esempio, sia stato dettato da ca-

priccio, da odio, da favore, ovvero da considerazioni di

pubblico interesse e simili; perchè, — non versando la

controversia su nessuna delle attribuzioni proprie del-

l'autorità amministrativa tale da ingenerare un conflitto

fra questa e l’autorità giudiziaria, e trattandosi di un

diritto leso, che ha il suo tutore naturale ne' tribunali,

a mente dell‘art. 4 della legge sul contenzioso ammini-

strativo del 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, — la com—

petenza ordinaria non si può escludere in alcun modo,

nemmeno se si tratti di arretrati.

La Corte di cassazione di Roma ebbe esplicitamente

a riconoscere, che ai pubblici funzionari compete un

vero e proprio diritto civile di fronte all’amministra-

zione, e quindi un' azione esperibile davanti ai tri-

bunali, per tutto ciò che riguarda gli stipendi, i cor-

rispettivi normali e le guarentigie loro assicurate da
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leggi organiche e da regolamenti (|): e costaveva pure

ritenuto costantemente il Consiglio di Stato (2). Nè su

domanda di stipendi arretrati, la Cassazione di Firenze

era andata in diversa sentenza, avendo essa posto la

massima, che una questione vertente sulla istanza del

funzionario governativo, che richiede il pagamento di

stipendi arretrati, i quali si pretendono dovuti in forza

di disposizioni legislative, appartiene alla cognizione

dell'autorità giudiziaria (3).

54. Ma le difi‘ìcoltà, quanto alla competenza, sono nato

e si sono lungamente svolte, per determinare se, — ne-

gata dall’amministrazione la qualità d‘impiegato in ser.

vizio effettivo, o intervenuto un provvedimento del-

l‘autorità amministrativa il quale porti con sè la

diminuzione o la perdita dello stipendio, — possa l'im.

piegato, in via giudiziaria, esperire le sue ragioni contro

l‘atto amministrativo, per ciò che si riferisce all’efietio

di tale perdita o diminuzione. Molti conflitti d'attrihu—

zione se ne ebbero dinanzi al Consiglio di Stato, quando

era chiamato a giudicarne pel n. 1 dell'art. 10 della

legge di sua istituzione del 20 marzo 1865, all. E; e mol-

tissimi se ne sono elevati alla Corte di cassazione di

Roma, attuale giudice dei conflitti per la legge del

31 marzo 1877 (4).

Suppongasi, per es., che un decreto del potere ese-

cutivo sospenda per certo tempo dallo stipendio un

impiegato: potrà. questi, se credo aver diritto, — per

qualsiasi ragione desunta dalla legge, o dal regola-

mento, o dal capitolato speciale, -— allo stipendio anche

durante il tempo della sospensione, ricorrere all‘autorità

giudiziaria, per via di azione, contro la legalità o contro

la giustizia del provvedimento, che ne lo abbia privato;

ovvero non gli rimarrà, nemmeno per l‘interesse civile

dello stipendio, altra via fuorchè quella. del reclamo e

del ricorso amministrativo?

Le questioni sono sorte a centinaia, e le hanno solle-

vato specialmente gl'impiegati dei Comuni, rispetto ai

quali sussiste. quasi sempre, un contratto o capitolato

che, nell'assumerli, determina il tempo e le altre moda-

lità dell’impegno da una parte e dall'altra; e la giuris-

prudenza se ne èarricchita si da poter rendere — bene

esaminata — allo stato presente, quasi sicura e completa

sotto ogni rispetto la dottrina del contenzioso sugli sti-

pendL

55. Cominciando dallo escludere quelle, che paiono

ma non sono questioni, eliminiamo tutti i casi in cui,

pure intervenuto un atto dell'autorità amministrativa.

la controversia si risolve in definitiva, per parte dell'im:

piegato, nel domandare lo stipendio pel tempo in cui

prestò servizio; perchè, qui, l‘esserci di mezzo un atto

dell'autorità amministrativa non dà nè toglie alla natura

della controversia, e rientriamo nel caso contemplato al

precedente paragrafo 53. « Esclusa ogni controversia sulla

dedotta ingiustizia del licenziamento dell'impiegatO. 110“

può farsi più luogo all’esame dell‘eccezione d'incompe'

tenza, quando resti solo a vedere se l‘impiegato avevao

no diritto al corrispettivo dell'opera pel tempo in cuilfl

 

(1-9) Decisione 3 gennaio 1880, Falconieri (Cor-te Sil-prema,

anno v, 1880, pag. 289). In senso conforme: Consiglio di Stato,

1° marzo 1879, Chinetti (La Legge, 1879, il, pag. 172); 26 aprile

1871, Morelli (Id., 1871, n, pag. 164); 5 luglio 1873 (Id., 1873, 11,

pag. 277); 30 dicembre 1873 (Id., 1874-, n, pag. 75); 18 novembre

1876 (Id., 1877, 11, pag. 187). V. pure nello stesso senso Cassa-

zione di Firenze, ‘21 maggio 1872. Montobbio (Id., 1872, 11,

pag. 195), ecc.

(3) Decisione 30 aprile 1874-, Biganini e. Ministero di grazia e

giustizia. (Annali di giurisprudenza, vm, ], 942).  (4) La pubblica amministrazione è suprema in genere suo: la

tutela dei diritti civili e politici e affidata all‘autorità glildl'

ziaria, e questa e pur suprema nella propria sfera: essa spiein

la sua giurisdizione anche a tutela de’ diritti civili impllclltl

negli atti della pubblica amministrazione; ed accioccht noli

trasmodi si prepone il tribunale de' conflitti a custodia del

limiti che circoscrivono le due competenze, giudiziaria l'unth

amministrativa l'altra. M. Pescatore, Filosofia e dottrina gum-

diche.
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prestò,indagine di competenza dell’autorità giudiziaria ».

Cosi la Cassazione di Roma (1) (A).

Parimenti, questa stessa Corte ha riconosciuto, che

èconsentaneo all‘autorità giudiziaria di esaminare se

.… provvedimento amministrativo fu o no revocato,

“l'effetto di determinare il diritto dell‘ impiegato ad

ottenere lo stipendio, finchè non sia sospeso o licenziato

regolarmente; perchè, qui, nemmeno si tratta di esa-

minare, se gli atti dell‘autorità amministrativa sieno

stati bene o male emanati; ma, ammesso l‘atto di so-

spensione o quello di reintegrazione in ufficio nel modo

in cui Si legge, se ne vogliono solo determinare le

conseguenze e gli elîetti in rapporto al diritto privato

dello stipendio, che vi e congiunto (e).

 

… Decisione 16 dicembre 1885, Comune di Tusa c. Abate

(Corte Suprema, anno x, pag. 870); cfr. pure nello stesso senso

le sentenze 8 gennaio e 3 marzo 1884-, alle pag. 82, 148 e 513

dell‘anno rx, cit. Gorle Su_pr.

(A) Il Consiglio comunale di Orsara-Dauno-Irpina no-

minò maestro elementare Romeo Laurino, per l'anno

scolastico 1877-78. il Consiglio provinciale scolastico ap-

provò questa nomina per la durata di un anno, e con lo

stipendio legale. Il Comune, nel bilancio del l878, stanziò

per detto stipendio lire 550, che la deputazione provin-

ciale elevò alla misura legale, la quale sarebbe stata

(il lire 715, ma per errore in indicata in lire 770, e in

questa cifra l'u pagata per mandato d‘ull'icio della stessa

deputazione dell‘H dicembre 1578.

Nel 22 settembre 1878, il Consiglio comunale deliberò

di licenziare il Laurino, perchè non contento dell'opera

sua. Ma nel 26 ottobre successivo, il Consiglio provin-

ciale scolastico, riformando la deliberazione comunale,

stabili che dovesse il maestro durare in ufficio due anni

per non essere stato licenziato in tempo debito; ed os-

servò che la sua nomina fu approvata per un solo anno,

in quanto si ritenne ch’egli fosse in età. inlei'iore ai

22 anni, mentre al tempo della nomina. il medesimo

aveva già raggiunto il 22° anno, e ciò bastava, dappeichè

la legge non richiede il 22° anno compiuto.

Contro questa deliberazione, che fu eseguita mediante

insediamento del Laurino nella scuola, ordinato da un

ispettore scolastico. il Comune reclamò al Ministero

della pubblica istruzione, il quale accolse favorevolmente

il ricorso.

lii‘esecuzione della risoluzione ministeriale, il maestro

Laurino, nel 22 giugno 1879, fu espulso dalla scuola per

mezzo d’un inserviente comunale e con l'assistenza della

forza pubblica.

il Laurino, con citazione 29 novembre 188], chiese la

condanna del Comune al pagamento di lire 770, poi ri—

dotte a lire 660. per compenso dell'opera prestata. Si

oppose _il Comune; e riconvenzionalmente domandò la

restituzione di lire 220, aumento di stipendio indebita-

mente pagato.

"Dopo una prima sentenza del Pretore, che accolse

latenza del Laurino, si ebbe la sentenza del tribunale

amie di Ariano, del 6 luglio 1882, con la quale, anche in

grado d’appello, il Comune l‘u soccombente.

Questa sentenza venne impugnata per tre mezzi di

can1az10ne, de’ quali uno solo, quello concernente l'in-

competenza dell’ autorità giudiziaria, essendosi rite-

flitto di cognizione della Cassazione romana, questa lo

rigettò:

( _Atteso, che non si è disputato sulla giustizia ed ingiustizia

ellisennamento, ma solamente se il Comune fosse obbligato

a compensare l‘opera che il Laurino prestò come maestro ele-

mentare durante l‘anno scolastico 1878-79, non arbitrariamente

ma In esecuzione del decreto del Consiglio provinciale scola-

stico 26 ottobre 1878, la cui revoca non fu portata ad atto se

non verso la fine del giugno 1879. Ora basta avere accennan

°_EEQRQ della controversia per conchiudere, in conformità dei

SE…“… piu volte sanzionati da questa Corte Suprema, che era

es _dl competenza_dell‘autorità giudiziaria, irattandost dello

qulìllill'lillenll.) di un diritto c_mle garantito dalla legge, come è

i nche intese. esercitare Il Laurino quando chiese la mercede

\“ ”Pera a vantaggio del Comune prestata ) (*).

.l..l C°"t€ Stpi'ema, anno xi a . 471. V. ure la. nota alla de-

:lhi'gnriìeîite'ssà' dove è_fatto 'ilpcgnl'ronto Ei questa con. molte

Slonl conformi o solo apparentemente contraddittorie.

D“Hrs-ro rrar.uno, Lett. S—8, parte 2“.

 
76.

(o) Il sindaco di Napoli, nel 4 dic. l869, sospese due

ricevitori del dazio consumo nell‘atto che ordinava una

inchiesta sulla loro condotta. Dopo varie vicende, uno

di essi fu richiamato in servizio; e rispetto all‘altro,

Pasquale Incoronata, il Consiglio comunale con la sua

deliberazione ll aprile l87l, esclusa ogni colpa e negli-

genza, ebbe a considerare però che la tarda età non gli

permetteva di continuare nell’ufficio di ricevitore, e

quindi ne propose la nomina a commesso di quarta

classe, revocando per giunta « qualunque precedente

deliberazione in quanto fosse contraria alla presente ».

incoronato con citazione 19 aprile 1883, deducendo

che l'inflitta sospensione era stata annullata dal Con—

siglio comunale e che da un tale annullamento sorgeva

il suo diritto allo stipendio non percetto, domandò

contro il Comune, per questo titolo, la somma di L. 2424.

il tribunale dichiaro inammissibile la dimanda per

mancanza d’azione; ma la Corte d'appello osservò, che,

eliminati gli addebiti pei quali si era decretata la so-

spensione, veniva questa a mancare di ogni fondamento;

onde la perdita di stipendio, che ne consegui, era un

dànno ingiustamente inl‘erito all‘1ncoronato, e dovea

essere riparato. Nè valeva obiettare, che la sua degra-

dazione giustilicava la. sospensione, perchè la dichiara-

zione del Consiglio comunale, circa il difetto di negli-

genza susseguite da rivocazione di qualunque deliberato

contrario, e la nomina d'lncoronato & commesso a causa

della di lui grave età, non permettevano interpretazione

ed ipotesi avverse. Considerando inline, che egli potè

durante la sospensione impiegare utilmente in altri la-

vori la sua attività personale, la Corte ritenne doversi

la chiesta indennità concedere limitatamente alla metà.

degli stipendi non percetti (Sentenza 6 l'ebbr. 1885)(**).

il Comune ricorse per quattro mezzi di cassazione, dei

quali due soltanto si riferivano alla eccezione d‘incom-

petenza dell'Autorità giudiziaria. E la Corte Suprema

romana li rigettò:

( Attesocliè, il ricorso in questa parte. manca di base giuri-

dica. La Corte di merito si è rigorosamente contenuta entro i

confini segnati alle attribuzioni del potere giudiziario, quando,

omessa qualsmsi indagine sulla giustizia 0 ingiustizia del prov—

vedimento di sospensmne, si è limitata ad esaminare, se la de-

liberazione consigliare dell‘H aprile 1871 contenesse o no una

revoca di quel provvedimento, a vedere, in altri termini, la per-

tata e gli ell'etti della deliberazione relativamente a un diritto

civile, quale e il diritto che ha l'impiegato ad ottenere lo sti-

pendio finchè non è sospesa a licenziato regolarmente; e poichè

si è convinta. che la sospensione era stata revocata. così ha rio-

vuto riconoscere l‘esistenza di quel diritto, se non in tutto, al-

(") La diminuzione dello stipendio, entro questi limiti, è giu-

stissima. Anche nei contratti di locazione d‘opera. se da una.

parte si ammette nel conduttore l‘obbligo di pagare il compenso

pattuito quando i servigi non siano stati resi per una circostanza,

inerente non alla persona del locatore ma a quella del con-

duttore stesso, si eccettua però sempre il caso, in cui il loca—

tore ebbe altronde lo stesso compenso. L. 13. 19, 5 9, 10: L. 38,

pr. h. !. (19, 2). Ulpiano: Qunm guida… etceplor operas mms Io-

cassel, deinde is, qui eas canduzeral, decessisaet, Imperator An-

toninus cum Divo Severo rescripsit ad libellnnt e::cepforz's inhaee

verba: Qumn per _te non stetisse proponas guomi7iils locafas

operas Antonio Aquilae salva-es, si eadem arma mercedes ab alia

nav: accepisti fidem cuntrastu: impleri aequmn est.

Cons. De Crescenzio, Sistema del dir. ei'v. rom., parte iv, p. 474:

Merlin, It’épert., v. Domestique; Durauton, xvri, 334; Troplong,

n, 824: Aubry et Rau, rv. 5 372, pag. 515: Lucca.. 20 sett. 1868

(Annali, ii, 2, 421); Bologna, 14 dicembre 1869 (Id., iii, 2,

423), ecc. ecc.
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56. In secondo luogo, escludiamo pure, perchè non mi

pare affatto controverso, il caso, in cui — intervenuto

l’atto amministrativo e nata la quistione circa l’effetto di

tale atto relativamente alle stipendio, — non se ne con-

testi il merito, ma la legalità. infatti, checchè si possa

dire circa la competenza 0 meno dell‘autorità giudi—

ziaria a pronunciare sulla pretesa di stipendi perdtiti, in

seguito a provvedimenti dell’autorità amministrativa

che si impugnino come ingiusti nel merito, deve rite-

nersi però certa la sua competenza a giudicare della

illegittimità dei provvedimenti stessi. Dove è inosser-

vanza della legge, è pure violazione del diritto, e ad

escludere la competenza giudiziaria per reintegrare il

diritto è « la contraddizione che nol consente ». L‘art. 4

della legge sul contenzioso stabilisce nettamente la di-

stinzione (l).

L’autorità amministrativa, il potere esecutivo fanno

dei provvedimenti, e questi provvedimenti possono es-

sere, secondo i vari casi, la deliberazione collegiale, o

l’ordine di servizioe il decreto reale, che è la forma più

elevata, con cui il potere dell’amministrazione si esplica;

ma l’autorità. giudiziaria, rispettando il provvedimento

amministrativo. giudica, in quanto alle sue conseguenze,

se quel provvedimento siasi dato e no in conformità della

legge. E la Cassazione romana, per quanto abbia escluso

costantemente, contro la Corte di cassazione di Torino,

la competenza dell‘autorità giudiziaria a pronunciare

sulle conseguenze civili dell’ingiusto licenziamento, ha

però ammessa tale competenza nei casi di lamentata

illegalità di questo (2), informandosi sempre ai suesposti

princi pii, che risultano esplicitamente dalla legge stessa

e sono confermati dalla quasi unanime autorità degli

scrittori.

Con ciò non si esclude che la quistione possa essere di

competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, a

norma dell‘art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6l66,

testo unico, quando essa quistione tenda all'annulla-

mento dell‘atto amministrativo illegale, e non sia fatta

sotto la forma di domanda di stipendi.

La Corte Suprema di Roma determina poi accurata-

mente in che debba consistere questa pretesa illegalità

del provvedimento amministrativo, per aprire l’adito

all'azione giudiziaria.

La inosservanza delle forme meramente estrinsecbe

e regolamentari stabilite per i procedimenti discipli-

nari a riguardo degl’impiegati delle pubbliche ammini-

meno in una parte. Si tratta dunque, non d'invasione dei poteri

dell‘autorità amministrativa. ma di mera interpretazione di atti

della stessa autorità, in quanto hanno relazione a un diritto ga-

rantito dalla legge con azione civile, che senza dubbio rientra

nelle competenze del potere giudiziario. come ha deciso altre

volte la nostra Corte Suprema. E mandò gli atti alla Corte di

cassazione di Napoli per la discussione degli altri mezzi » (*).

(1) “ La lesione del diritto da parte dell'amministrazione può

provenire o da difetto di facoltà, o da. difetto di competenza.,

0 da difetto di forma nell‘atto in questione ,.

Queste. sono parole del De Falco, che svolse stupendamente

tale concetto nei discorsi inaugurati per gli anni giuridici

1881-82-83 alla Corte di cassazione di Roma.

(2) Decisione della Cassazione di Roma., 3 giugno 1884, se-

zioni unite, Comune di Vinci e Prefetto di Firenze c. Ciompi

(Corte Suprema, anno ix, pag. 343); decisione 16 aprile 1884-,

Comune di Vasto e Di Rosso (Id., ivi, pag. 521), ecc. ecc. Veggasi

pure la nota a quest’ultima decisione: in essa il Calenda deter—

(’) Decisione 21 giugno 1886, n. 465, sez. unite, Comune di

Napoli c. Incoronato e Salvatorio (Corte Supremo, anno Xl,

pag. 632).  

\

strazioni, non può — secondo risulta dalla citata giu-

risprudenza — dar luogo giammai ad azione giudiziaria.

Per ritenere la competenza dei Tribunali non basta af.

fermare che l‘atto amministrativo, contro cui s‘insorge

per lesione di un diritto, è illegittimo o nullo pei-dire…,

di forme essenziali e per abuso di potere; occorre di più

che la dedotta illegittimità o nullità appariscadispum.

bile. Tale non è, se l'impiegato licenziato sostiene, chela

Commissione amministrativa non aveva potestzt di licen—

ziarlo per mancanza ai doveri d‘ufficio; che il licenzia-

mento fu un atto di manifesta ingiustizia; arbitrario,

perchè senza giustificazione; nullo perchè diretto a

sciogliere un contratto bilaterale ed oneroso, per ingiu-

stiflcata volontà di un solo dei contraenti (3).

57. Rimane ora l‘ultima indagine, che è la più spi-

nose, e sulla quale, come ho accennato dianzi, è noto il

dissenso fra le Cessazioni di Roma e di Torino, per

determinare: se compete azione davanti l’autorità. giu-

diziaria all’impiegato che si faccia a dimandare lo sti-

pendio, di cui fu privato, o che gli fu diminuito per

effetto di un provvedimento amministrativo, ch‘egli

sostiene ingiusto nel merito e lesivo.

Accettando la farmela, che i più recenti scrittori di

diritto amministrativo adottano e riconoscono per mi-

gliore, cioè che materia propria dell'amministrazione

sieno gl’interessi, della giurisdizione i diritti, — si che

l'autorità amministrativa debba adirsi quando si ha un

interesse da far valere, la giudiziaria invece quando si

ha un diritto da esperire, — il determinare quale sia

la quistione nel singolo caso dipende dall’esame delle

garantie e delle norme, onde la legge tutela gl’impie

gati per evitare che si trovino esposti all’arbitrio del

potere, da cui dipendono (4).

E per gl’impiegati comunali e provinciali debbono

consultarsi le norme e i regolamenti speciali deliberati

dai singoli Consigli; e, caso per caso, anche la defibe-

razione di nomina. o di sospensione o di licenziamento

del segretario, del maestro, dell’addetto al servizio sa-

nitario, ecc., di cui agli art. lll, n. 1 e 2, 20l, n. 18 e

225 della legge 10 febbraio 1889, n. 5921, testo unico.

La Corte di cassazione di Roma, con recente decisione,

ha sentenziato che la legge, nella sua forza sovrana,è

superiore agli atti dell‘autorità amministrativa; e che

alle disposizioni precise e assolute della legge sugli sti-

pendi degl'impiegati l’autorità amministrativa deve uni-

formare i suoi atti (5). Ma, di regola, il Governo nonè

 

mina il noto dissenso fra la giurisprudenza della Suprema Corte

di Roma, e la Corte di cassazione di Torino, citando varie de-

cisioni dell‘una e dell‘altra.

(3) Sezioni unite, n. 358, decisione il maggio 1886, Commis-

sione amministrativa. degli Spedali di Brescia e. dott. Parella.

che in giudizio dimandava il pagamento dell‘annuo stipendio,

finchè egli fosse disposto ad adempiere i doveri inerenti al pofilo.

dal quale si diceva licenziato " con inaudite arbitrio ,, (Corn

Suprema, anno in, pag. 629). V. pure circa la mancata motiva—

zione dell‘atto di licenziamento, decisione 10 luglio 1884 (II’-.

anno ix, pag. 529).

(4) Consulta decisione 13 aprile 1880 della Casgazione romana,

Mariani e. Finanze (La Legge, 1880, ii, pag. 195).

(5) Decisione 20 febbraio 1892, Corte di cassazione di Roma.

Tesoro c. Fedeli (Corte Suprema, anno xvli, parte civ., giurisdl-

zione ord.).

Notevolissima è pure la decisione della sezione IV del C°_"'

siglio di Stato 21 aprile 1892. L'ordinamento amministrativo

dello Stato appartiene al gius pubblico interno; e cosi nelc°'

stituire e nel modificare gli organici come nel nominare GIP“?

muovere il personale relativo la. pubblica. amministranone
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sotto il controllo dell’autorità giudiziaria pei provve-

dimenti amministrativi, con i quali sospende, revoca o

destituisce un impiegato, spogliandolo. come conse—

guenla, sia per un certo tempo sia indefinitamente,

dello stipendio e degli altri vantaggi inerenti alla sua

posizione d‘impiegato. Se vi è una legge sullo stato

degli ufficiali, che è ancora quella del 25 maggio 1852,

..pispetto agl'impiegati civili, invece, non abbiamo che

lalegge 19 luglio 1862 col regolamento 24 gennaio 1864,

sul cumuli: la legge 11 ottobre 1863, n. 1500; la legge

14 aprile 1864, n. 1731, e il regolamento 24 ottobre 1866,

n. 3306. Questi costituiscono i soli provvedimenti le—

gislativi, ai quali,stante l'assoluta mancanza d’una legge

sullo stato degl'impiegati. si ricorre ogni qualvolta non

si abbiano disposizioni speciali per una data categoria

di funzionari dello Stato.

Per l'applicazione delle pene, di cui all’articolo 26 del

R. decreto 24 ottobre 1866, in mancanza di norme o

condizioni prestabilite, tutto è rimesso al prudente di-

scernimento del potere esecutivo; onde si e ritenuto,

che non fosse da consentire azione davanti l‘autorità gìu-

diziaria per attaccare nel merito la giustizia del preso

provvedimento, nemmeno per gli effetti dello stipendio,

trattandosi solamente di interesse leso.

Rispetto alla legge del 1864, richiamata dal decreto

del 1866in quanto si riferisce alle maggiori conseguenze

penali della destituzione, la garanzia consentita all'im-

piegato è in ciò, ch'egli non incorre nella perdita del

diritto a pensione, se non osservate alcune condizioni, di

cui all'art. 32 della legge stessa. Certo, da questo punto

di vista, l‘impiegato ha un diritto civile esperibile; ma,

poichè il giudicarne è riservato esclusivamente alla

Corte dei Conti, tutto ciò non influisce per nulla sulla

indagine se la destituzione, considerata in sè stessa, possa

mai implicare, a danno di chi la soffre, lesione del di-

ritto allo stipendio. si da aprire l‘udito ad un'azione

davanti la magistratura ordinaria.

Rimangono la legge 11 ottobre 1863, n. 1500e quella

sui cumuli.

Rispetto alla prima, non ostante le massime spesso

contrarie del Consiglio di Stato (I), si è riconosciuta

dalla Suprema Corte di Roma la competenza dell‘auto-

rità giudiziaria & conoscere della lesione tanto del di-

ritto all‘assegno e all‘indennità, di cui negli art. 6 e 8,

quanto di ogni altro diritto, che da essa legge deriva

agl’impiegati civili dello Stato; perchè, se al potere ese-

cutivo spetta eseguire quella legge, all’autorità giudi.

ziaria non si può negare la facoltà di reintegrare l‘im-

piegato, che si creda leso dal provvedimento governativo

emanato in opposizione dellalegge medesima. « L'azione

tutelare del potere giudiziario garantisce agl‘impiegati,

che non hanno demeritato, i benefici della legge sulle

disponibilità e sulle aspettative; e, se venisse meno

questa garentla, a nulla si ridurrebhero i rapporti giu-

ridici fra l'amministrazione e gl'impiegati » (2).

Quanto alla legge sui cumuli, la Corte di cassazione

di Roma, con decisione 20 febbraio 1892 (3) ha senten-

ziato che spetta all'autorità amministrativa, ma nè in

veste di giudice nè con effetto di giudicato, applicarla

a' singoli casi. E la Sezione IV del Consiglio di Stato,

con decisione 31 marzo 1892, ha posto la massima che

l‘art. 1° di essa legge, vietando il cumulo degl‘impieghi

retribuiti dallo Stato, delle provincie, da' Comuni, ecc.,

si informa all'interesse del buon andamento de‘ pubblici

servizi; ed anche nei casi in cui, per via di eccezione, il

cumulo può ammettersi, la ragione predominante della

legge è sempre l‘interesse della cosa pubblica, del quale

è competente a conoscere unicamente l‘amministrazione,

coni suoi criterii ed apprezzamenti discrezionali. I ter-

mini delle disposizioni che ammettono il cumulo degli

impieghi (art. 2 e 3 legge citata) anzichè ad un requisito

attuale per la concessione di essi, accennano, di prefe-

renza, ad uno stato permanente di fatto per poterli con-

servare; ed importano il concetto che le condizioni

richieste per quella concessione debbano perdurare

anche dopo la nomina. Quindi non può negarsi alla su-

prema autorità amministrativa, che poteva concedere o

non il cumulo degl'impieghi,di revocarlo, se già. consen-

tito — in base ad inchieste o informative, rimesse al suo

sovrano giudizio di merito (4). Ma — se, ammesso il cu-

mulo dall'autorità amministrativa, la questione cade sul

diritto che ha l’impiegato al conseguimento degli sti—

pendi nella misura stabilita da essa legge e finchè la con-

cessione del cumulo non fu revocata — la competenza

dell’autorità giudiziaria e conoscerne e gìudicarne non

può essere dubbia.

Escluse pertanto queste speciali controversie, e fuori

il caso d' impiegati inamovibili, a' quali, per tutela

espressa della legge, non si è negata l‘azione di danno

contro il Governo per l’ingiusta remozione(5), qualunque

 

agisce come depositaria e tutrice dell‘interesse generale, e non

può quindi ne' suoi rapporti coi funzionari ritenersi vincolata

delle aspettative derivanti da precedenti disposizioni: ma questa

teoria non può spingersi fino a ritenere che resti sempre e in—

condizionatamente in balla della. pubblica amministrazione di

dare effetto retroattivo alle proprie disposizioni, e cosl anche

quando ciò implichi il riconoscimento di rapporti da essa, in

applicazione di norme vigenti, col fatto suo posti in essere indi-

vidualmente coi singoli suoi funzionari? E non lo si pub nel—

l'interesse stesso dell‘amministrazione: imperocchè altrimenti

anche le posizioni acquisite avrebbero sempre un carattere di

precarietà, che allontanerehbe i migliori dal concorrere alle car-

riere governative.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Decis. n. 105, relatore Bonasi.

Borgomanero ed altri c. Ministeri delle finanze e tesoro.

.… Decisione 2 luglio 1870, in sede di conflitto Biscardi c. Mi—

nistero delle finanze (Galeazzi, Giurepr. Cons. Stato, anno n,

1876:1338. 19.99): decisione 3 ottobre 1871 (Id., iui, pag. 913);

% flprile 1871 (Id., ivi, pag. 915); 18 novembre 1876 (Id., iui,

Ng.263).

(21 Decis. 12 luglio 1880, Rufi'o(Carte Sup., anno v,pag. 743).

IlMantellini si mostra favorevole alla giurisprudenza con-

lrsris del Consiglio di Stato:  
" Peggio andò per la giustizia amministrativa con un sotto-

prefetto, non stato ripreso in servizio dopo l‘anno dell‘aspetta-

tiva, e che si doleva per lesione di diritto, e ne ripeteva il danno.

E andò peggio, dacchè in impiego essenzialmente politico,l‘am-

ministrazione ha maggior bisogno d‘esser libera nelle sue scelte

e nelle sue destinazioni; e perchè nessuna legge si allegava da

potersi sostenere violate, non foss’altro nel rito. La Cassazione

di Roma credè trovar questa legge nell‘art. 5 della legge del—

l‘ll ottobre 1863, n. 1500, sulle disponibilità degl‘impiegati e

nell‘artf38 del regolamento del 25 ottobre 1861—!, n. 1527, e li—

eenziò il giudizio all‘esperimento dell‘azione a conseguire il

trattamento di due anni di disponibilità. Mentre in questi arti-

coli è detto, che possono avere e non che gl‘impiegati abbiano

diritto, dopo l‘aspettativa, ad avere i due anni di disponibi-

lita ecc. ecc. ,, (Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, Firenze

1882, vol. …. pag. 143).

(3) Corte Suprema, mat. civ., giurispr. spec., anno xvn, p. 15.

(4) Decisione 30 marzo 1892, n. 90, Magni c. Ministero della.

pubblica istruzione (V. Cons. de‘ Comuni, anno n, materia civile,

pag. 119).

(5) Cassazione di Torino, decisione 19 aprile 1882 (Bollettino

Madon, 1883, 31); Corte di cessazione di Roma, decis. 8 luglio

1882, Amendola (Corte Suprema, anno vu, pag. 905), ecc.
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altra controversia, — attinente :\ provvedimenti del-

l'autorità amministrativa,i quali,sospendendo o dispen—

sando l’impiegato, vengano a privarlo dello stipendio, —

anche se limitataall‘efi'etto della perdita dello stipendio,

non si deve ritenere di diritto civile, ma di diritto pub-

blico interno ; e la questione, vuolsi riferire non alla giu-

stizia commutativa ma all‘attributiva, da non potersi

quindi sottoporre all'autorità giudiziaria, che sarebbe in-

competente ratione materiae.

Per altro, si è anche sostenuto il contrario; e la Corte

di cassazione di Torino in molti casi ha accordato azione

in giudizio, mentre in casi analoghi la Cassazione romana

l’aveva esclusa (l).

Si è detto, che, abolita la giurisdizione amministra—

tiva contenziosa, non poteva, in nessun caso, essere

nella mente del legislatore negare il giudice alla parte

lesa che domandasse il risarcimento del danno ricevuto

ingiustamente; nè, si è osservato, & legittimare questa

conseguenza giova ricorrere alla indipendenza , che

per le nostre leggi esiste tra il potere giudiziario e

l'amministrativo ed alla potestà assoluta a questo con-

sentita circa la nomina, la sospensione, la dispensa. la

revoca e la disciplina in genere de' suoi impiegati. Pie-

nìssima ed intatta, si e soggiunto, questa potestà rimane

sempre, poichè la magistratura limita il suo esame a co-

noscere incidentalmente della condotta dell‘impiegato al

solo scopo di definire principaliter ciò che è di sua certa

competenza intorno allo stipendio o alla indennità, in

cui si risolve ogni diritto privato offeso; senza inten-

dere affatto a reintegrare nell’ufficio l’impiegato ingiu-

stamente sospeso e destituito.

Queste considerazioni non sono senza valore; perchè,

in questo senso, il conoscere delle indicate questioni,

purchè proposte nella forma di domanda principale al

conseguimento degli stipendi, può sembrare a prima

vista di competenza dell’autorità giudiziaria, non solo

perle norme generali di diritto « perline! enim ad of»

ficiumjudicis, qui da haereditaie cognoscit, universam

incidentem quaestionem, quae in judicium deoocatur

camminare; quoniam non da ea sed de haereditate

pronuncia“ (2), quanto anche perle disposizioni stesse

degli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso, che fanno

divieto al magistrato unicamente di annullare l‘atto

amministrativo, su cui l’esame è caduto. Infatti, se, con

la tutela delle forme legali, per es. con un decreto di

revocazione, siasi privato il funzionario dello stipendio e

dell'impiego, quando non v' erano motivi per giustifi-

care nel merito il preso provvedimento, è certo che il

Governo non potest cogi ad factum, e che quindi non

potrà sentirsi condannato in giudizioa modificare o sop-

primere il decreto ingiusto, nel che si fa unicamente

consistere da molti valorosi scrittori la integrità con-

servata al preso provvedimento (3).

Ciò posto, se ne vuole poi dedurre il diritto dell'impie-

gato ingiustamente revocato a dimandare avanti l'auto-

rità giudiziaria, l'indennizzo dei danni e degl' interessi

contro il potere, che lo privò del posto e dello stipendio;

perchè, si dice, se il Governo e la pubblica amministra-

zione provvedonoe questi provvedimenti nella cima ge-

rarchica si esplicano nel decreto reale, non deve però
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questo decreto distruggere de' diritti, che sieno stati

acquistati per contratto o per legge.

Ma se manca il contratto? Se manca. la legge?

Ecco la dimanda a cui i sostenitori della teorica at-

tuata dalla Cassazione torinese non si occupano di

rispondere, e perciò la questione, nel caso determinato,

e messa male. E male anche si ricorre alla giurispru.

denza, la quale, ove non si tenga conto della singola

fattispecie, darà sempre argomenti a favore ed argo.

menti contrari per qualunque teoria.

Pertanto, senza entrare nella discussione de' principii,

che sospingendoci in una delle più importanti e vive

controversie del diritto amministrativo ci farebbe asso.

lutamente fuorviare dall‘argomento speciale,è da oem-.

vare, che ad ogni modo non si ha ragione, in questo caso,

di dire, che l’articolo 4 della legge sul contenzioso stia

ll per far disperare tutti coloro, che, come noi, escludono

la competenza giudiziaria, nelle questioni di stipendio e

d‘indennità, sempre che ci sia stato di mezzo un provve-

dimento dell‘autorità amministrativa contro il quale

sia mossa querela per danno ingiusto nel mer-ito. Perchè

noi evitiamo appunto di metterci in contraddizione col

citato articolo 4 e con le teorie giuridiche, dicendo

senz’altro, che in simili ipotesi non si fa questione di di-

ritti ma di interessi. E se ne è anche discusso più d'una

volta alla Camera ed al Senato, a proposito de‘ vari pro-

getti di legge sullo stato degl'impiegati, che aspettano

ancora la sanzione di là da venire. Per es., in uno dei

progetti ministeriali di questa legge, di cui più special-

mente ebbe ad occuparsi la Camera dei deputati nelle

tornate del 23 nov. all‘8 dic. 1877, all'art. 55 si legge:

« Le controversie... sopra stipendi, pensioni o inden-

nità relative; per cumulo di stipendi e di pensioni; e

generalmente qualunque contestazione sulla posizioneo

responsabilità dell'impiegato verso l'amministrazione,e

che sia dipendente dalla retta interpretazione e appli-

cazione delle leggi e dei regolamenti generali di pubblica

amministrazione si conoscono in via contenziosa ».

Le difficoltà nacquero per determinare il significato

delle due ultime parole.

Il Mantellini sostenne che quella via era la gerar—

chica amministrativa; invece i deputati Romano, ln-

delli, e lo stesso relatore della Commissione (Lugli).

opinarono che la via contenziosa non poteva essere

altra che quella dei tribunali ordinari,attesa l‘abolizione

de’ tribunali amministrativi. Ma il Presidente del Con-

siglio (Depretis), autore del progetto di legge, non fu di

quest'avviso; e dichiarò che l’autorità. competente do-

vesse essere il Consiglio di Stato.

Ed alla obbiezione mossa contro tale interpretazione,

cioè che il contenzioso amministrativo era stato abolito

per la legge del marzo 1865, allegato E, rispose, che

egli aveva appunto presentato, alla Camera, de' progetti

riguardanti la riforma tanto della Corte de' Conti,quanto

del Consiglio di Stato, sui quali ancora la Camera non

si era pronunciata (4). .

La Commissione, non volendo con la interpretazione

d‘un articolo di legge, pregiudicare le deliberazioni della

Camera in ordine alla riforma del Consiglio di Stato e

nello stesso tempo non volendo rinunciare ai concetti

__/
 

(1) V. la nota del Calende, procuratore generale presso la

Corte di cassazione di Torino, sulla decisione 15 aprile 1885,

n. 245, della Cassazione romana. (Corte Suprema, anno x, p. 482).

-— V. pure l'altra nota già citata sulla decisione 16 aprile 1884

(Id., anno ix, pag. 521): e le molte decisioni, che vi sono ri-

cordate him: inde.

(2) L. 1, God. De ord. judiciorum.  (3) “ Lo spirito delle legge, che è quello della indipendenza

delledue autorità ne‘ limiti delle rispettive funzioni noli «135159

di più: non importa l'estensione del giudice dalla cogn1zmne.

ma. solo dall‘annullamento diretto ed esecutorie dell‘atto n'

Meucci, op. cit., L'atto amministrativo e i suoi effetti. .

(4) Camera. dei deputati, sessione 1876—77, tornata. dell‘8 dl-

cembre 1877.
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espressi dal suo relatore, per lasciare sospeso. la que—

stione concordò col Ministero la sostituzione all'articolo

sucitsto di un altro articolo cosi concepito:

( Art. 55. La competenza sulle controversie intorno

a‘ rapporti fra l'amministrazione e gl’impiegati ed in—

torno ai conseguenti doveri ed obblighi, le quali dipen-

dono da interpretazione o applicazione di legge o rego-

lamento generale di pubblica amministrazione, sarà

ulteriormente regolata per legge.

( Nulla intanto resta innovato delle leggi e dei rego-

lamenti vigenti sulla materia ».

Qualunque giudizio voglia darsi su questi conati legis-

lativi, a me pare, conchiudendo. — senza. esagerare col

Mantellini,« che un impiegato,il quale traduce in giudizio

lasun amministrazione non commette ingiuria, o usa del

suo diritto; ma è un insubordinato »(l),— doversi rite-

nere, nello stato attuale della nostra legislazione, che in

generale l'ufficio pubblico non possa essere fonte di pri-

vati rapporti fra l'amministrazione e l‘impiegato e non

possa comprendersi nel patrimonio di chi ne è investito,

— cosi che non debba concedersi di esso patrimonio la

reintegrazione, quando gliene venga danno, sia pure eco-

nomico, per la privazione definitiva o temporanea del-

l‘ufficio e dello stipendio che ne è semplicemente una

conseguenza. In altri termini, non può, salvo speciali

circostanze, am mettersi la competenza dell'autorità giu-

diziaria a dichiarare il credito dell'impiegato, che si

faccia a dimandare stipendio o indennità, sempre quando

occorre prima sottoporre ad esame, nel loro merito,
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provvedimenti amministrativi, per effetto dei quali si

era negato lo stipendio, che poi si reclama. Più che la

dimanda per sè stessa, è la causa del dimandare, che

determina la competenza.

In tale conclusione ci conforta anche il riflettere: che,

se per la legge del contenzioso l’autorità giudiziaria può

provvedere alla riparazione e ristorazione del danno

senza distruggere l'atto stesso, questa possibilità, —

mentre si ravvisa facilmente quando si tratti di un atto

amministrativo generale, per es., un regolamento, che,

dichiarato inefficace dal giudice al caso concreto, può

sussistere tuttavia e sussiste ancora per altri casi e per

altri effetti, — presenta però difficoltà gravissima, e

riesce quasi inattuabile praticamente, dove, trattandosi

di un atto singolo, la riparazione dell’efietto dannoso

è inseparabile dall’effetto giuridico dell'atto.

In questa conclusione ci conforta ancora la costante

giurisprudenza del Consiglio di Stato; e quella, che

pare ma non è affatto contraddittoria, della Corte di

cassazione di Roma.

Nomine, promozioni, sospensioni, revoche, ammis-

sioni a riposo, e anche stipendi, gratificazioni e altri

compensi si ebbero costantemente, dal Consiglio di Stato,

per materie amministrative, attenenti più alla giustizia

attributiva, secondo il merito, che non all'espletiua del

mio e del tuo, secondo la regola; e però da trattare con

criteri amministrativi, sul parere dei Consigli dell'ammi-

nistrazione incaricata e responsabile del servizio, meglio

che con criteri giuridici o per sentenze di tribunali (c).

 

(1) Discussioni della Camera dei deputati, sessione 1876—77,

[ornata Q7 novembre 1877. Nè da quest'ordine d'idee si è al-

lontanato il Mantellini nel suo libro Sui conflitti d‘attribuzione

nell‘opera Lo Stato ed il Codice civile.

" L‘assunto. che alla mercede, al salario, allo stipendio ri-

manga tanto di ragione privata, che all‘impiegato attribuisca per

ripetere il suo trattamento un‘azione civile si troverà di fronte

all'obbiezione, che la relazione civile sul trattamento non si può

dissociare dalla relazione disciplinare, non compatibile con la

competenza giudiziaria ,.

Lo Stato e il Codice civile, vol. !, p. ], lib. u, tit. n, pag. 154

(Firenze, 1880).

“ l:lostrerà poi il contenzioso con gl’impiegati che, se v‘ha ma-

teria, che non comporti altra cognizione se non amministra—

tiva, ella è questa del trattamento degl’impiegati: nei conse—

guenti rapporti mescolandosi tanto il discrezionale col criterio

giuridico, e tanto la prudenza con la regola, da lasciar necessa-

namente la definizione al giudice-ministro (Id., iui, vol. 11, lib. u,

lil. il, cap. u. Firenze, 1882).

"La qualità dell'incarico, la misura dello stipendio, e del com-

penso, e molto piùl‘applicazione della legge sui cumuli e sulle

disponibilita possono sicuramente dar luogo a. discussioni. che

rlcerchino il giudice, avanti a cui possa l‘impiegato far valere

ilsuo diritto, ma dev‘essere tale un giudice. a cui ricorrere senza

Necare d‘insubordinazione, e che in pari tempo garantisca

l'Amministrazione, che non le verranno disdetti i criteri, distur-

bnli i fini. offeso il decoro.… E, come non la Corte de' Conti.

delle cause degl‘impiegati era giudice non è nemmeno il Con-

SlEllofldi Stato; ilquale adito come tale in una causa d‘emoluv

mentine declinò la giurisdizione (decisione 4 luglio 1876, in

causa Petti]. Alla proposta, che pur se ne fece, parve poco

meno.che riaffacciarsi lo spettro del fòro amministrativo, quasi

11.011.51a la materia stessa, che può consentire la forma giudi-

È':;”-. "in che in merito non comporta altro giudice che la

=muîid'u Conti e il Consiglio di Stato, un corpo cioè dell‘ordine

ui ual:!lstratwo ,, (Id., ivi, vol. …, lib. !, tit. …, Appendice

decisig.'… e iv,.pa-g. 138 e seg. Firenze 18.84): e le molte

vitale 111 del Gons1gho di Stato e delle Cessazioni, che vi sono  

(e) Rosario Pulejo, essendo tesoriere della provincia

di Siracusa, per appropriazione di denari dello Stato

ed altro, fu sottoposto a procedimento penale. Durante

la istruttoria, fu per ordine del Ministero sospeso dalle

funzioni e privato dello stipendio; per le che, soprav-

venuta poi l'ordinanza della sezione di accusa, che non

fosse luogo a procedere, egli chiamava l‘intendente

delle finanze in Siracusa avanti quel tribunale civile

perchè fosse il R. erario condannato al pagamento di

lire 42,000, importare dello stipendio e degli aggi, che

avrebbe dovuto conseguire durante l’epoca della sua

sospensione, oltre i relativi interessi.

Il Tribunale civile di Siracusa con sentenza del 20 lu-

glio 1874 ritenne la propria competenza, e quindi sta-

tuendo sul merito, rigettò tutte le dimande del Pulejo,

che se ne gravò dinanzi la Corte d‘appello di Palermo.

Il prefetto con memoriale del 10 maggio 1875 chiese,

che la Corte dichiarasse incompetente l'autorità giudi-

ziaria a decidere nella causa per rimborso di stipendio

ed aggi mossa contro lo Stato,esponendo fra le altre cose:

« Chela sospensione ordinata e protratta pel periodo della

istruzione penale rientrava nei poteri discrezionali del Governo

e del Ministero delle finanze, cui è deferilo valutarne i molivi

per tutela della cosa pubblica e pel decoro, che è necessario

conservare negl‘individui, che sono rivestiti di pubbliche funzioni.

( La cessazione poi dello stipendio e degli aggi è una conse-

guenza della sospensione.

« Ed invero una diversa intelligenza terrebbe ogni diritto di

vigilanza. di subordinazione e verrebbe ad esaulorare assoluta—

mente qualsiasi Governo.

« L'impiegalo sospeso e revocalo dal servizio potrà reclamare

in via amministrativa e far risalire le sue istanze sino alla prima

autorità dello Slate; ma non potrà mai tradurre le Stelo avanti

il magistrato ordinario. perchè giudichi sul provvedimento am-

minislralivo e pronunci una condanna a pagamento di stipendio

in pro’ dell‘impiegato per quel periodo pel quale questo fu legit-

timamente sospeso ».

La Corte invece con deliberazione del 10 settembre

18î5 dichiarò la competenza dell'autorità giudiziaria pei

seguenti motivi ;
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E lo stesso Consiglio di Stato, anche in sede di con-

flitto, ritenne competente l'Autorità amministrativa

a provvedere sulla dimanda di un impiegato della.

soppressa amministrazione dei reali possessi di To-

scana (i), il quale, fondandosi sull'art. 3 del regio de-

creto del 16 novembre l862 ed asserendo di essere im-

piegato tuttora in attività di servizio, — perchè, nè in

virtù di quel Decreto, nè con altro posteriore legittimo

e regolare provvedimento sarebbe mai stato posto in

STIPENDIO
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disponibilità, — citò l'amministrazione delle finanze pel

pagamento dello stipendio di lire 150 mensili, di cui gg.

deva al primo dicembre 1864, da questa epoca fino al

giorno della dimanda, senza pregiudizio dei mesi suo.

cessivi (D).

E nello stesso senso ebbe a pronunciarsi esso Con-

siglio in una controversia sulla riduzione di stipendio

disposta dal Ministero delle finanze in applicazione

della legge 19 luglio 1862, sui cumuli (2); in una qui-

 

( Non può negarsi, che il decreto di sospensione di Il" im-

piegato sia un alto dell‘autorità amministrativa; ma non può

egualmente negarsi, che la conseguenza di tale soSpensioue, cioè

la cessazuoue dello stipendio, sia un dllill0 civile; riapp0icbè lo

Stato. quando ingaggia un impiegato con la nomina. Il obbliga

a retribuirlo con lo stipendio; e può solo impedirglieue la per-

cezione nei casi stabiliti dalla legge: or quando una tale sospen-

sione avviene. e l‘impiegato vuoi sosneuere. ch‘essa è ingiusta,

deve trovare, per quanlo riguarda l‘interesse civile delio sli-

peudio, il suo giudice; non è iiifalli il ministro. dappoichè è

coluidal quale l‘olio, che vuolsi impugnare promana ; ed il Signor

preietlo consenle, che in tal caso giudice non vi ha; suggerisce

infatti il sisleiiia del ricorso in via amministrativa-, ma il ricorso

al potere giudiziario suppone fallito qua-slo ienialivo.

( E invece il caso di ricorrere ai principii stabiliti dall‘art 4

della legge sul contenzioso amministrativo, ed argomentare a

questo modo: si tratta del caso, che l‘impiegato vuole impugnare

l‘alto amministrativo avanti l‘autorilà giudiziaria per far cessare

gli effetti della sospensione, rimellersi in servizio. e cosi ripi-

gliare come consegui-nza diretta lo stipendio? allora il potere giu-

diziario è incompetente, poiché si trailerelilie di revocare l‘alto

amminisiralivo; e per l‘almra del succilaio arl. & ciò non può

farsi che dall‘autorità amministraiiva: se però lasciando il suo

corso e la sua esecuzione all‘alto amministrativo della sospen-

sione; si lascia solamente lo stipendio, l‘alto amministrativo

non si è localo, esso ha avuto, e avrà il suo corso: però il po-

tcre giudiziario esaminerà, se l‘alto amministrativo della saepen-

sione processo nei termini di legge. ed ordinerà o no, secondo

i casi, la consecuzione dello stipendio.

( Cosi delineato il dirillo di ognuno dei contendenti. è chiaro,

che quando dell‘impiegato sospeso si dimanda lo Stipendio sola-

mente peril tempo della sospensione, l'alto amministralivo ri-

ceve la sua esecuzione; dappoichè la sospensione non consiste

principalmenie nella perdita dello stipendio; questa ne è la con-

seguenza; invece è priiicipalmenle diretta ail‘allonlanmuenlo del-

l‘impiegalo dall‘ufficio, e per questa parte ha avuto la sua ese-

cuzione. ecc. ».

Il prefetto con decreto in data 21 ottobre 1875 elevava

il conflitto di attribuzione:

( Considerando, che ove potesse concedersi all‘autorità giudi-

ziaria di smdacare , fusse pure nein effetti, un provvedimento

della autorità amministrativa riguardo ai pubblici impiegati,

questo solo potrebbe talvolta bastare ad annullare nella sostanza

l'emanato provvedimento, ed invero ove la Corte di Palermo, la-

sciala libera a decidere la quistioni», che si agita. accogliesse per

una strana ipotesi il gravame del Pulejo, che cosa rimarrebbe

dell'atto emanato dall‘autorità amministrativa a danno di un im-

piegato. che rasa ebbe la convinzione morale di essere marile-

vole d'una punizione? Ne rimarrebbe invece un premio, perocchè

riceverebbe il corrispettivo di un srrvizm. che non ha prestato,

e che legittimamente, anche secondo l'opinione della Corte, era

inibito a prestare ».

« Che essendo… facoltà dell‘autorità superiore la sospensione

dein impiegati. la perdita dello stipendio, che ne è la conse-

guenza, non può formare oggetto di una domanda giudiziaria,

non potendo l‘aulorità giudiziaria far diritto a quella domanda,

senza esaminare e criticare I motivi, che diedero causa alla so-

spensione dell‘impiegato ed annullame gli effetti; e un tale

esame. per come ha più volte deciso questo Consiglio di Stato,

è di esclusiva attribuzione dell‘autorità amministrativa » (*).

(') Decisione 18 novembre 1876 (V. Galeazzi, La Giurispru-

denza del Consiglio di_Stato, anno il, fuso. iii, pag. 265).  

(i) Decisione 2 luglio 1870, Biscardi (V. Galeazzi, La Giu-

risprudenza del Consiglio di Stato, anno ii, fasc. Xi, p. 1299).

(o) « Considerato. che l‘esecuzione e l'applicazione delle leggi

amministrative è generalmente afiidala al potere esecutivo,nè

per esse si può aver ricorso ai tribunali. salvo in alcuni casi

speciali. ed espressamente nelle leggi stesse dichiarati; e ciò

tanto più devesi ritenere di quein ordinamenti, che determinano

i rapporti degl‘impiegati con lo Stato .....

( Considerato, che se per quanto si attiene a' sunccennati rap-

porti, vale a dire alla nomina degl‘impiegati. alle loro promo-

zioni, alle sospensioni e destituzioui. :il loro collocamento in di-

sponibilità, aspeilntiva o riposo ed alle loro riu1uuerazmui contro

i provvedimenti emanati dall’autorità amm…islraiiva iosseiecito

agl'impiegali. anziché di rivolgersi in via gerarchica all‘autorità

superiore di ricorrere a' iribuuali. Si iurberrbbe evidrulemenir

la divisione de‘ poteri e si lederebbe l‘indipendenza dell'aulorilt

amministrativa....

« Considerato, che perdrfcrirc certe questioni all‘auioriià giu-

diziaria invano si sostiene. che i rapporli fra gl‘impiegati e lo

Stato non sono altro che rapporti contrattuali e che gl‘impiegali

sono veri locatari di opere, a cui è dovuta la mercede conve-

nuto; imperocchè gli impieghi dello Slam si conferisconoaii-

bera scelta e per munificenza del re senza palluizione lli sorta,

ed i relativi doveri e compensi, come attinenti alla giustizia di-

stribuiiva anzichè alla commulaiiva sono posti sono la salva-

guardia delle anloriià amministrative, delle quali gl‘impiegali

unicamente dipendono.

« Considerato, che pel contrario assunto non giova neppure

ricorrere alla legge del 20 marzo 1865 relativa al contenzioso

amministrativo, avvegnachè se per quella legge una gran parte

delle materie, che erano prima sottoposte alla giurisdizione dei

Consigli amministrativi. i quali vennero per essa aboliti. furono

devolute all‘autorità giudiziaria. non furono però per esse meno-

mamente diminuite le attribuzioni, che già competevano all'aa-_

torità amministrativa. Ora non vi ha dubbio, che per le leggl

precedenti tutte le controversie, che si muovevano degl'impie-

gati dello Stato circa la loro posizione ed i loro compen5i erano

riservate all‘autorilà amministrativa (**)... .

« Considerato che già più volte questo Consiglio ebbe :i pro:

nuociarsi in tal tempo nel dirimere conflitti insorti su quesll0fli

analoghe all’attuale.

« Per questi motivi, ecc. ».

(2) Migliaccio c. Intendenze. di Palermo, 3 ottobre 1871 (Giu-

risprudenza del Consiglio di Stato, anno ii, 1876, fasc. VIII, p.9l3i.

Veramente su questa decisione del Consiglio di Stato, panni

che debba farsi qualche riserva, almeno circa i considerando.

Infatti, essendosi ritenuto che la vertenza riguardava l‘inter-|

pretazione della legge sui cumuli, non credo, che in tema (il

interpretazione di legge, la competenza dell‘autorità giud1zmi’“!

si possa escludere apriori, solo perchè la dimanda si riieni'ù

(") È vero, che la legge sul contenzioso amministratwopei'le

antiche provincie e la Lombardia del 30 ottobre 1059 attribuitia

con l‘art. 6 la facoltà a‘ Consigli di prefettura di pronunciare

sulle questioni concernenti il pagamento degli stipendi. salari

ed altri assegni degl'impiegati ed agenti della Comunità: ma, °5r

serva il Consiglio di Stato, questa disposizione eccezionale P];

gl‘impiegati ed agenti della Comunità, dettata appunto dnfficcio

cotesti impiegati ed agenti sogliono assumere il loro Il te

mediante contratti o capitolazioni, confermava mas.sl.°fmfini_

la regola contraria riguardo agi'impiegati governativi, _1 °}", "ne

chiami furono sempre contenuti nella cerchia della Blu"-”‘di…

puramente amministrativa.
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stione di stipendi ed indennità, di cui l'attore era stato

rivato in seguito di un decreto reale di rimozione (i);

in una dimanda per ottenere lire 1123,20 annue, com-

etenze di aspettativa, durante il periodo di tempo, che

la Corte dei Conti aveva escluso dal computo del ser-

vizio perla liquidazione della pensione (2); in una di-

manda di arretrati di stipendi, che si erano rifiutati per

non essersi l‘impiegato, in diverse epoche, recato dopo

icongedi ottenuti alle assegnatein destinazioni(3), ecc.

inesorabile nella sua giurisprudenza con gl‘impiegati,

però lo stesso Consiglio di Stato licenziò ai tribunali la

domanda di compensi per servizi prestati dopo la ces

sazione dall'impiego (Decisione 15 maggio 1875, Bar—

bara); e, dismesso ogni rigore, rinviò ai tribunali il

conoscere d'ogni causa, che si accendesse da impiegati

non governativi (4).

Passata dal Consiglio di Stato alla Corte di cassa-

zione di Roma la risoluzione dei conflitti di attribuzione,

la giurisprudenza relativa al contenzioso sugli stipendi

non si e guarì cambiata.

Subito dopo la legge del l877 la Corte regolatrice ro-

mana tenten nò; ma poi ha fermato la sua giureprudenza.

“ nli‘epoca. in cui il Migliaccio aveva. la. qualità d‘impiegato ,,

e perchè trattavasi di “ una quistione già. decisa dal Ministero

delle finanze, riguardante lo stipendio, il cui esame per regole.

costante e devoluto all‘autorità. amministrativa. ,.

(i) Morelli c. Ministero degli esteri, % aprile 1871 (Id., p. 914).

V. pure fasc. v1, pag. 662, decisione 25 novembre 1876, Lopez

e. Direz. teiegrafi. ’

(€) Belli e. Ministero della guerra, 18 novembre 1876 (Id.,

fasc. 111, pag. 263).

(8) Palizzolo e. Prefetto e Intendente di Palermo, 3 febbraio

1877 (Id., fasc. vt, pag. 665).

(i) Decisione 18 dicembre i875 co' medici di S. Maria. degli

Incurabili di Napoli. Consulta‘ Mantellini, Op. cit., voi. in, p. 141

(Firenze, 1884).

(5) Corte Suprema, anno x, p. 556.

(a) Luigi Ausiello, sottoposto ad un primo giudizio

penale perchè accusato di falsità commessa come cancel-

liere della pretura di Castellamare di Palermo, in sospeso

dall‘ufficio, e dopo che la Cassazione di Palermo, cas-

sando la sentenza di condanna della Corte d‘appello

dichiarò che il fatto addebitatogli non costituiva reato,

fu richiamato in ullicio con decreto di ottobre 1878. Ma

sottoposto per nuove accuse & novello procedimento

penale, i'u destituito, e dopo condanna a tre anni di car-

cere profi"erita dalla Corte d‘appello di Palermo, fu da

(luella di Messina assoluto in seguito & rinvio della Corte

di'cassazione; per io che fu rivocata il decreto di de-

stituzione, e fu invece dispensato dal servizio.

0p0 quest'ultimo decreto, con atto del 28 dicembre

18.8?1‘Ausiello chiamò in giudizio il Ministero di giu-

Bllz.ia.e l’lntendenza di finanza, e dicendo leswi ai suoi

dirittii decreti di sospensione e dispensa dal servizio,

cinese °.“° l‘lntendenza medesima fosse condannata a

Fusarin i mensili ritenuti dal giorno della. sospensione

ele competenze spettanti ai cancellieri, con dichiara-

Zione d‘avere anciie diritto ai danni col pagamento di

una determinata somma, e la condanna al pagamento

dello stipendio fino a che non fosse stato rimesso in

…{:l0. il Tribunale di Palermo con sentenza del l9 feb-

bran l883 dichiarava la propria incompetenza a cono-

scere della proposta dimanda, e sull'appello dell‘Ausiello

ld Corte di Palermo pronunciando il IO agosto detto

anno! il rigettava.

ontro questa sentenza propose ricorso l'Ausiello con

?“…Po mezzi, lamentandosi. fra le altre cose, per vio—

‘îlz‘0ne degli articoli l, ?, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865

". es- E. 24 e 26 dello Statuto, 1151 e 1153 del Codice

°"“‘° Per non avere riconosciuto la Corte di merito nal-  

E vero che alcune decisioni anche recentissime hanno

riconosciuta la competenza dell‘autorità giudiziaria su

questioni di stipendi dimandati da impiegati, special-

mente comunali, mentre era già. intervenuto un prov-

vedimento amministrativo, che si impugnava come in-

giusto; ma se ciò ha potuto far credere ancora mai sicura

quella. giurisprudenza,vuolsi attribuire al non essersi sa-

puto o voluto tener presenti, nell’esaminare ciascuna.

sentenza, le varie circostanze di fatto, che determinarono

e dovevano determinare la decisione emessa dalla Corte:

vel minima oarietas in circumstantiis factz', magnum.

sale: inducere juris diversilatem (Dumoulin).

Per dimostrare, come la teoria posta dal Consiglio di

Stato non siasi nei suoi principii disconosciuta dalla Cas-

sazione romana, basterà ricordare, fra le più importanti,

la decisione del 12 giugno l885, n. 4l8, in causa Ausiello

contro Ministero di grazia e giustizia e Ministero delle

finanze (5) (E).

Rieorderò pure, fra le altre moltissime, a chi voglia.

consultarie, le decisioni del 3 gennaio 1880, Falconieri e

Ministero dei lavori pubblici (6); del 28 aprile 1880,

Mariani e Finanze (7); del 2l giugno 1883, Di Geronimo

l'azione promossa un diritto civile allo stipendio esten-

sibile anche all’azione di danni; e per violazione degli

articoli 199 a 243 dell'ordinamento giudiziario e | e 2

della legge l4 aprile 1864, per avere la Corte ritenuto,

potere il Ministero disporre degl’impiegati senza assu-

mere di Fronte ai medesimi alcuna responsabilità. Su

questi, che erano il terzo e il quarto motivo del ricorso,

la Cassazione romana osservò:

« Che per le dimande avanzate dall‘Ausiello venivano messi

in contestazione avanti l‘autorità giudiziaria i due decreti. di so-

spensione e di dispensa dal serv1zio, emanati dal Ministro di

grazia e giustizia, essendo le istanze falle una conseguenza dei

decreti medesimi. L‘autorità giudiziaria ove si dichiarasse com-

petente, verrebbe ad esercitare un sindacato su' detti decreti e

sulla efficacia degli stessi.

« Opportuonmente si invoca qui il principio della doppia per-

sonalità, che rappresenta lo Stato in rapporto alla doppia l'un—

zione. che esercita, l'una politica, l'altra giuridica.

« Epperò quando lo Stato agisce jure gestioni: è sottoposto

aidir1tto comune, non così quando proceda jure tmperii nello

svolgimento della sua personalità politica, stante che in questa

seconda ipotesi non può esser conlrolialo da altra giurisdizione,

che alla sua si sovrapponga.

( E son atti d‘impero, le nomine, le promozioni, le dispense

e le destilu7-ioni degl'impiegati; imperocchè lo Stato, nello in-

vestire un funzionario di un ufficio amovibile, è arbitro di “adot-

lare quelle misure. che crede utili per quella responsabilità che

ha del regolare andamento del servizio; e le disposizioni sud-—

delle costituiscono altrettanti provvedimenti impartiti per ordine

pubblico e non per ragione civile. Da che segue, che non si ha

diritto d‘essere mantenuto nell‘ufficio conferito, ove il funzionario

abbia demeritato la fiducia dell‘amministrazione delio Siate.

« Se dunque fra l‘impiegalo e l‘amministrazione delle Slalo

non esistono rapporti di diritto civile, ma di gerarchia e di di-

pendenza, che sono rapporti di diritto pubblico, e se non ripassa

fra l’impiegato e l’amministrazione suddetta alcun contratto, la

inesecnzmne del quale potrebbe solo costituire la violazione di

un dirillo quesito, non resla all‘impiegato medesimo altro rimedio

se non quello di giustificare in via gerarchica la propria con-

dotla, per poier cosi ottenere la rivocazione del provvedimento

preso in suo danno.

«La competenza dell'autorità giudiziaria si avrebbe solamente,

se l‘impiegato potesse sostenere di trattarsi della lezione di un

diritto quesiio. nella quale ipotesi l'autorità medesima conosce—

rebbe degli ell'etti dell‘alto dell‘amministrazione in rapporto al

diritto violato, ecc. ).

(6) Corte Suprema, anno, v, pag. 282.

(7) Id., ivi, pag. 413.
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ed altri contro Finanze (1), del [2 giugno 1888, Finanze

e. Fanizzi (2), per dedurre, che la Cassazione romana si

è sempre informata a due principii, nei quali riassumo

la sua giureprudenza, e che rispondono adeguatamente

allo stato della dottrina e della legislazione in questa

materia. Essi sono:

I° che il diritto allo stipendio, nascendo con la qua-

lità d'impiegato, cessa, come diritto,col cessare di questa,

e solo può rimanere la quistione d'interesse, che di-

manda la' risoluzione dalla competente autorità ammi—

nistrativa; perchè, cessato il servizio, il vinculum juris

produttivo di azione esperibile in via giudiziaria viene

a mancare della sua base naturale; .

2° che le relazioni di diritto civile per quanto con-

cerne lo stipendio, la pensione, l'indennità, ecc., quando

trovano l'ostacolo nell’interesse del servizio e della di-

sciplina, non possono più formare materia di competenza

giudiziaria, cioè di mio e di tuo; perchè l‘impiego e

l'esercizio di una funzione pubblica, conferito con atto

di autorità, per via di determinazione, non di con-

tratto.

58. Questi due principii, che che se ne possa dire in

contrario, sono confermati ed applicati dalla Cassazione

stessa anche nei rapporti con gl'impiegati provinciali e

comunali, e se qualche dubbio è sorto specialmente ri-

guardo a questi ultimi, esso ha poco fondamento. Un

attento esame della giurisprudenza dimostra che anche

rispetto ad essi la Corte di cassazione di Roma non ha

smarrito la diritta via; perchè non può negarsi al Co-

mune il carattere di istituzione politica, la quale fa parte

dello Stato ed esercita attribuzioni di amministrazione

e di autorità entro il territorio assegnato e nei limiti

dalla legge stabiliti; onde non può essere, sempre ed in

ogni atto, riguardato come persona civile. Ma d'altra

parte, non si può negare, che, mentre rispetto agl’im-

piegati governativi la nomina. si fa per decreto non per

contratto, nei rapporti fra i comuni e gli impiegati co-

munali, invece, l‘elemento contrattuale si accentua no-

tevolmente; e questa speciale circostanza deve qualche

volta necessariamente tempu-are il rigore dei due prin-

cipii enunciati di sopra.

Gli impiegati dello Stato accettano, non stipulano; ed,

accettando, si sottopongono a tutte le norme di gerarchia
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e di disciplina, che stabiliscono e regolano la loro po.

sizione: gl‘impiegati comunali sono nominati per …,

tempo determinato, con determinate condizioni ; e. si

chiami il complesso di queste « contratto » o si chiami

« capitolato », come voleva il Mantellini (che, ad onta

della efficacia del suo ingegno. cercava definire con una

sostituzione di parole la natura. di rapporti, che non po.

teva altrimenti distinguere), sarà sempre possibile, che

dalla inesecuzione del medesimo derivi la lesione di un

diritto quesito allo stipendio, pel tempo e sotto le con.

dizioni stipulate.

Qualche volta non è il capitolato, ma è una legge o

un regolamento, che fissa la durata degl'impieghi co-

munali, come avviene, ad esempio, per i maestri; onde

è evidente, che qui i rapporti sono più complessi, e le

questioni sono state più numerose e la giurisprudenza si

è potuta. non senza qualche apparenza di vero, dire oscil.

lante. Ma se ci facciamo ad ordinare i casi decisi ripor

tandoci ai criteri generali, troveremo che nemmeno qui la

giurisprudenza della Cassazione romana si èallontansta

da quei principii; ed anche quando ha dichiarato, e do-

veva dichiarare per la specialità. delle circostanze, la

competenza dell‘autorità. giudiziaria, ed ha riconosciuto

agl’impiegati il diritto quesito allo stipendio pel tempo

stipulato, ha escluso, da una parte, che al Consiglio co-

munale mancasse l'autorità (imperium) e fosse sempre

una semplice rappresentanza di privati soggetta alla

legge comune; e dall'altra, chela nomina ad un impiego,

conferita ed accettata, fosse un vero e proprio diritto

quesito dipendente da una locazione d'opera e regolato

dagli art. 1570 e 1627 al 1646 del Codice civile vigente.

59. Pertanto, se l' impiegato è assunto dal Comune

senza determinazione di tempo, e sempre che non vi sia

una legge o un regolamento che stabilisca, in mancanza

di patto speciale, la durata dell'impiego, non v‘è ragione

per derogare ai due principii innanzi esposti rispetto

agli impiegati governativi. E la Cassazione di Roma ha

stabilito la massima, che non competa in questi casi il

diritto al ricorso avanti l’autorità. giudiziaria per otte-

nere alcuno stipendio o assegno dopo il giorno delse-

guito licenziamento; riconoscendo solamente il diritto

al risarcimento del danno non jure datum, se la rimo-

zione fu effetto di mero capriccio (F).

 

il) Corte Suprema, anno vm, pag. 580.

(2) Un ricevitore del registro sospeso dal servizio non può

per il tempo dopo la sospensione richiedere gli aggi, che sono

corrispettivo del servizio stesso (Corte Suprema, anno x…, se-

zioni unite, 12 giugno 1888, n. 395, Finanze c. Fanizzi).

“ Atteso che quando in ispecie alla richiesta pel pagamento

degli aggi, essi non possono essere dovuti quando non vi sia

stato un serviZio, di cui sono il modo di rimunerazione o corri-

spettiva. Ora il Panizzi questo servizio non lo ha più prestato

dal 30 giugno 1869, giorno della sospensione dall'impiego; per

effetto di provvedimenti presi successivamente dell‘amministra-

zione sempre in virtù delle proprie attribuzioni con le quali re-

gola e governa le funzioni e lo stato degl‘impiegati, che non

sieno protetti dalla guarentigia della inamovibilità... Anche qui

pertanto la dimanda implica la quistione di competenza ,,.

(r) Achille De Chiara ottenne al seguito di regolare

concorso per esame la nomina ad un impiego nella segre-

teria di Foggia; e nel bilancio comunale del 1882 figu-

rava retribuito con lo stipendio annuo di lire 1300.11

Comune volendo fare delle economie nella sua ammi-

nistrazione, il 16 febbraio 1882 licenziò De Chiara asse-

gnandogli un semestre di stipendio in lire 650. Di ciò

non contento, questi chiese avanti al pretore la con-

danna del Comune al pagamento di altre lire 650, dovu-

togli, come disse, per l’intempestivo licenziamento.  

 

L’eccezione d‘incompetenza dell’autorità. giudiziaria a

conoscere di tale domanda, alla quale De Chiara ne sg;

giunse altre per riduzione dello stipendio sofi'erto negli

anni 1876-77 e per aver riscosso in meno lire 22,50

sopra un mandato di pagamento fatto a suo favore

nel 1876, fu accolta dal pretore, ma respinta dal tribu-

nale civile di Lucera con sentenza del 18 gennaio IBE—l,

Il Comune ricorse in Cassazione per violazione degli

articoli 87 della legge comunale e provinciale, 1.3 e_l

della legge sul contenzioso amministrativo, 35 e 511,

n. 7 del Codice di procedura civile.

E la Corte Suprema di Roma con decisione del 5 gen-

naio 1885 (*) cessò la sentenza del tribunale di Lucera.

« Attesocliè. prescindendo dalla singolare contraddizione."!

cui è caduto il tribunale col rilenere, che si tratta nel caso di

un diritto leso da un alto dell‘auloriià amministrativa e per?lll

di competenza dell‘autorità giudiziaria la relativa conlrave_rslm

e col dichiarare al tempo stesso, che l‘attore non ha digli;

strato quale sia il suo diritto ed in qual-inode venne 0 €

con la deliberazione di licenziamento, è tendente, che nessun:

lesione di diritto ripariibile in via giudiziale Sl è verificatèll,lle_

questo licenziamento a carico del De Chiara. lmpercioccll (‘;"i

piegato nella segreteria del Comune. senza deiermmazion

(') Sezioni unite, n. [ (Corte Suprema, anno x, p. il e sei;-]-



 

Già precedentemente la Corte di cassazione di Na-

pali, Sezioni riunite li), aveva deciso: « Un impiegato

delle Ferrovie romane, quand‘ anche ex governativo,

ove sia rimosso dall'ufficio per demeriti personali, non

ha azione avanti ai tribunali ordinari per domandare

l'annullamento del relativo ordine del Consiglio d'am—

ministrazione e richiamare il Tribunale stesso a giudicare

sull‘esistenza o non dei demeriti: neppure agli effetti

del soldo » (Ferrovie romane e Monga). La Cassazione

diRoma, Sezioni ritinite(2),aveva dichiarato, per difetto

d'azione, non esser luogo agìudizio verso la pubblica am-

ministrazione, statavi intimata per stipendi da un im-

piegato passato alle Romance licenziato. “Tribunale di

l‘ istanza di Roma (3) aveva rigettato per incompetenza

una dimanda di compensi e onorari pretesi per lavori
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straordinarî,o
fuori delle incombenze

d'ufficio.
E la son-

tenza della Corte d'appello,
che si era detta competente,

mentre
la causa in fondo verteva

su controversia
di

gratificazione,
dovè denunciarsi

in cassazione
(4).

Ma se vi fu determinazione
del tempo per la durata

dell’impiego,
la giurisprudenza

della Cassazione
romana

e in altro senso: nè può dirsi per questo che essa si

mostra meno coerente
ai suoi principii.

La determinazione
di tempo, abbiamo

già accen—

nato che può dipendere
da legge o regolamento

o da

patto speciale;
ed in questi casi, sempre

che la remo-

zione dell'impiegato
non sia stato. cagionata

da sua

colpa (5). gli si è riconosciuto,
e gli si doveva

ricono-

scere, il diritto allo stipendio,
per tutto il tempo in cui

avrebbero
dovuto durare le funzioni

di ufficio (G).

 

tempo, non può egli invocare nè la legge nè_ il pallo per dire

iniempestiva la licenza, e conseguentemente ingiusto il danno,

che ne ha risentito. Non la legge, perchè i Comuni hanno libera

facoltà di licenzmre i loro impiegati, quando lo credono conve-

niente ed utile (art. 87, n. ‘2 della legge comunale e provin-

ciale) (*). non il patto, perchè non consta nè di disposizioni

regolamentari del comune di Foggia, che stabilissero la durata

dell‘ufficio, cui venne il De Chiara nominato nel 1866 e doves-

sero considerarsi come condizioni della nomina e della sua ac-

cettazione, nè diconvcnzioni speciali stipulate in proposito fra

esso ed il Comune. Azione giudiziaria sarebbespeliaia al De Chiara

per danno non jure datum, se la rimozione dell'impiegato non

avesse avuto ragione nè di convenienza amministrativa, nè di

demeriti personali dell‘impiegato, se fosse stata in altri termini

l‘olfatto di un mero capriccio Ma una ragione vi fu, l‘intendi-

mento di fare economie nell‘amministrazione, per cui si wonna

& sopprimere un posto reputato inutile, misura certo non arbi-

traria e ad ogni modo non sindacabile dal potere giudiziario.

( E poiché il Comune non aveva assunto alcun obbligo di

mantenere quel posto per un tempo qualsuasi, cosi sopprimen-

dolo usò di un suo diritto, e quindi non inferi al De Chiara verun

pregiudizio legalmente risarcibile. per la noia massima nemo

dmnnum facit nisi qui i'd feci: quod facere jus non habet).

Ed in un caso analogo su ricorso di Nicola Sandulli,

maestro di disegno, che aveva dimandato in giudizio

tra annate di stipendio contro il comune di Palmi, la

stessa Corte di Roma osservò (**):

« L‘art. 87 (111, n. 2 del testo unico) della legge comunale

eprovinciale nel dar facoltà al Consiglio comunale di licenziare

gl'impiegati non prescrive, che le relative deliberazioni sieno

motivate; onde dalla semplice mancanza di una motivazione

espressa del licenziamento non è lecito argomentare, che il li-

cep1iamento del Sandulli fosse decretato con manifesto abuso di

po ero.

(Ritenuto, che il Comune 10 licenziasse non per atto arbi—

trario di volontà, ma per apprezzamenti intorno all‘opera da esso

prestata ne consegue la incompetenza dell’autorità giudiziaria a

conoscere della sua domanda .....

<< Si era obbiettato, che il diritto alla conferma nell‘impiego

era diverso dal diritto alle stipendio. poichè l'uno trovava osta—

90l0_ nella facoltà dei comuni di licenziare liberamente i loro

l;"fll:‘:flîlh mentre l'altro dipende da rapporti meramente con-

uz i.

« Il diritto allo stipendio nasce dalla qualità d'impiegato, e

cessa col cessare di questa; onde ammessa nel Comune la piena

lalì(lllà_dilicenziare gl'impiegati, quando questa sia esercitata per

“liltllil lll servizio, di cui la sola autorità comunale è giudice

°°mll8lerite, il form ammettere ancora tutte le conseguenze, che

necessariamente ne derivano.

«_Che se anche una influenza contrattuale vi fosse nei rap-

l0rii tra l‘impiegato e il Comune, sarebbe sempre subordinata

aquella facoltà. cioè ad una condizione accettata dall'impiegato

°°Il assunzione dell‘ufficio.

\.

('l ArÈ- 111. n. 2 della nuova legge comunale e provinciaIE,ESE? unico,.10 febbraio 1889-

Pas )52139301510ne 10 luglio 1884 (Corte Suprema, anno lx, 1884,

Dinu-ro "ALIANO, Lett. S— 8. parte 2'.

« Atteso che la denunzista sentenza dopo avere riconosciuto

insmdacabile dei tribunali la deliberazione di licenza ed inesi-

stente la pretesa lesione di diritto civile, là dove non è e non

può essere che un semplice interesse, avrebbe dovuto conclu-

dere per l‘incompetenza dell‘autorità giudiziaria anzi che pel ri—

getto della dimanda dell'attore, ecc. ».

(i) Decisione 98 novembre 1876.

(2) Decisione % settembre 1878, in causa Ciniglio.

(3) Decisione 28 gennaio 1878.

(4) V. Annali di giurisprudenza italiana, anno 1877, parte i,

pag. 57; Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. :, lib. ii, tit. H,

pag. 153 testo e nota.

(5) Allorché un Municipio licenzia per motivi di serm'zia e di

disciplina (denunciate mancanze in ufficio) un suo impiegato,

non esegue un contratto, ma esplica una funzione amministra-

tiva, che non può essere da vincolo contrattuale ristretta e non

è sindacabile dall‘autorità giudiziaria (Corte Suprema, anno xiti,

sezioni unite, 10 gennaio 1888, n. 15, Vida c. Comune di Buon-

convento). — V. pure decisione 7 luglio 1888, n. 451.

(e) Tommaso Desideri e la di lui moglie Palmira Guelfi

erano stati nominati maestri elementari nel Comune di

Toscanella, con lo stipendio pel primo di lire 800 e per

l'altra di iire 600, portato in seguito a lire 700.11 20 gen-

naio 1881 il Consiglio comunale deliberò la soppressione

di tutte le scuole comunali; ma il Consiglio provinciale

scolastico approvò soltanto, deplorandola, la soppres-

sione delle classi elementari superiori, salvo il diritto

dein insegnanti allo stipendio per tutto il tempo che

durava la loro convenzione (Decreto del Consiglio sco-

lastico e relativa note. del prefetto di Roma del 22 aprile

1881 al sindaco).

11 Desideri fu mantenuto in ufficio sino al 15 ottobre

1883, perchè il provveditore agli studi dimostrò al sin-

daco cheil sessennio, di cui nella legge Coppino 9 luglio

1876, combinata con la legge Casati 13 novembre 1859,

scadeva a quel tempo. La di lui moglie invece fu dal

sindaco licenziata con lettera 8 aprile 1881.

La Guelfi con citazione 14 ottobre 1883 domandò la

condanna del Comune al pagamento di lire 1400, importo

di due anni di stipendio; la domanda fu accolta dal pre-

tore e dal tribunale civile di Viterbo, non ostante l'ec-

cezione d‘incompetenza dell’autorità giudiziaria opposta

dal Comune, che la ripropose in cassazione. La Corte

romana, con decisione 10 aprile 1885, Sezioni unite,

n. 227 ( ***), rigettò l'eccezione d'incompetenza dell’au-

torità giudiziaria.

« Atteso che su questa eccezione è da osservare, che l'arti-

colo 87, n. 2 della legge comunale e provinciale, mentre altri-

liuiscc al Comune la facoltà di nominare, sospendere o. licenziare

gl‘impiegati, tra cui annovera i maestri e le maestre, aggiunge

la clausola ( Salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore ».

E leggi speciali vi sono, che regolano i doveri e i diritti dei

("') Corte Suprema, anno x. pag. 279. V. pure decisione della

Cassazione romana,:taprile 1879, Pace c. Municipio di Frosinone

(La Legge, 1880, 11, pag. 60). 
77.
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E competente l‘autorità. giudiziaria a conoscere del-

l'istanza, con la quale il direttore di un ginnasio-convitto

comunale, — cui siensi dichiarate applicabili tutte le

leggi e i regolamenti in osservanza per simili istituti go-

vernativi, —deduea il suo diritto a rimanere in carica

per 3 anni contro il Comune che l'aveva intempestiva-

mente licenziato per soppressione dell‘ impiego, e si

faccia a chiedere dal Comune stesso lo stipendio e l'equi-

valente dell‘abitazionc e del vitto per i due anni, che

restavano per compire il triennio. Le relazioni essen-

zialmente amministrative tra il Comune ed i suoi im-

piegati non escludono alcuni rapporti contrattuali ,

in ispecie per ciò che attiene alle stipendio, alla pen-

sione e alla durata dell'ufficio, comunque i diritti e gli

obblighi rispettivi, che ne dipendono, sieno sempre

subordinati alle disposizioni legislative regolamentarie,

che riguardano l'andamento regolare del servizio, come

quelle riferentisi alla disciplina, alla sospensione e ri-

mozione degli impiegati per cause ad essi personali (I).

E pure competente l'autorità giudiziaria a conoscere

della domanda di dauni,promossa dal direttore di scuole

 

maestri comunali, end‘è che quando essi pretendono, che sia

stato dal Comune violato un diritto sancito a loro (avere da

queste leggi, l'autorità giudiziaria è senza dubbio competente. a

giudicare di siffatta pretesa, sempre che non si tratti di rapporti

semplicemente disciplinari, essendo la cognizione di questi ri-

messa al Comune e al Consiglio provinciale scolastico. — Legge

13 novembre 1879, il. 3795, art. 334. 335. 337-, Regolamento

15 settembre 1860, n. 4337. art. 78. 79, 80,101, 102. — Non

è dunque vero, che tra Comuni e maestri esistano relazioni pn-

ramente amministrative e che i maestri possano lagnarsi di le-

sioni d‘interessi non mai di diritti. tlappoiChè sono veri e proprii

diritti quelli ad esempio, che assicura la legge a’ maestri per la

stabilità della loro posizione, abbiano assunto l'ufficio per nomina

o per convenzione, leg. cit., art. 332, 333, regol. cit., art. 67,

68.69, 70. 74, 75 a 80. '

« Conseguentemente, il vedere se la Guelli licenziata dal Co-

mune avanti il tempo fissato dalla legge, per ragioni non atti-

nenti alla disciplina e alla sua personale condotta, abbia o un

diritto alle stipendio richiesto, è questione essenzialmente gìu-

diziaria ».

(1) Corte Suprema, anno x, pag. 481, Comune di Teano c. Ce-

raldi.

(9) Corte Suprema, anno xii, sezioni unite, 12 gennaio 1887,

n. 26, De Nobili e. Comune di Trapani.

(3) Chi fu nominato maestra elementare senza essere fornito

di potente con stipendio inferiore al minimo stabilito dalla

legge e per un determinato tempo, scaduto il termine della con—

venzione non ha diritto di ottenere il pagamento dello stipendio

legale, benché in seguito e prima di promuovere la relativa

dimanda abbia conseguita la richiesta. patente; perché bisogna

stare ai termini della convenzione nel momento in cui fu sti—

pulata (Decisione 30 maggio 1885, Santoro e. Comune di Ce—

pagatti). .

(4) Decisione 15 aprile 1885, sezioni unite, il. 941, Comune di

Teano c. Ugolini (Corte Suprema, anno x, pag. 467).

Il Consiglio di Stato su ricorso Dini, con suo parere del

16 maggio 1885, invocava l'articolo 1160 del Codice civile, in

virtù del quale la condizione contraria alla legge annulla il

contratto (Vedi la. Corte Suprema, anno x, pag. 486, nota 1 e 2).

(5) Corte Suprema, anno in, pag. 604.

(H) Il sindaco di Siracusa stipulò con Giovanni Avolio,

impiegato del Comune, il seguente contratto: Assun-

zione di Avolio al servizio del Comune in qualità di

applicato alla segreteria coll’annuo stipendio di lire 1300

pagabili a rate mensili posticipate, con deduzione delle

ritenute e salvi gli aumenti e le promozioni, che potes-

sero a suo favore essere deliberati dal Consiglio; pro-

messa dell‘Avolio di prestare l'opera sua a forma dei

regolamenti per detto periodo di tempo, salva la facoltà  
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comunali che, dopo essere stato nominato a vita, in con.

formità di una speciale disposizione regolamentare

venne improvvisamente congedato pel solo motivo che:

il suo posto era stato soppresso (2).

Nel caso poi in cui la determinazione del tempo per

la durata dell‘ impiego derivi da capitolato o patto

speciale, come la convenzione fa stato per tutto il suo

contesto sl a favore del Comune che contro di esso (3)

così anche per la durata dell‘ impiego quel putto è ope:

rativo di rapporti giuridici esperibili in via giudiziaria-

e solamente sarebbe nullo il patto di nonlicen:iaré

l‘impiegato prima di un tempo determinato, se il Co.

mune si privasse della facoltà di rimuovere l’impiegato

stesso, ancorchè inosservante dei suoi doveri, 0 pm.

tuisse di rimettere ad altri, fosse pure l‘autorità giu.

diziaria, il conoscere della sua condotta (4).

Così la competenza dell'autorità giudiziaria a deter.

minare l'efficacia giuridica del patto circa la durata del-

l‘impiego in esplicitamente riconosciuta più volte dalla

Cassazione di Roma. Ricorderò ancora, per es., la deci—

sione del 21 giugno 1886 (5), Sezioni unite, n. 471 (H),

 

del Comune di reprimerne le mancanze anche col licen-

ziamento, ove si rendesse indegno di appartenere

all’amministrazione. Il contratto fu approvato rego-

larmente.

Sciolto il Consiglio comunale, il regio delegato stra-

ordinario con deliberazione del 18 luglio 1885 collocò

Avolio in disponibilità per due anni, con la metà dello

stipendio, e con dichiarazione, che avrebbe cessato di

far parte degli impiegati del Comune, se tra due anni

non fosse richiamato al servizio. Questa deliberazione

fu conseguenza di un'altra precedente, con la quale il

regio delegato aveva stabilito una nuova pianta organica

per gl‘impiegati del Comune, sopprimendo, fra gli altri,

il posto occupato dall‘Avolio. Avendo il nuovo Consiglio

comunale approvato le riforme fatte dal regio delegato,

l‘Avolio adi il Tribunale di Siracusa, e dimandò la con-

danna del Comune a pagargli per la durata di 15 anni il

pattuito stipendio, dichiarandosi pronto a prestare al

Comune l‘opera sua. ogniqualvolta ne venisse richiesto,

nella pattuite. qualità.

L‘Avolio dedusse l‘illegittimità. del provvedimento &

suo carico decretato per diverse ragioni; e fra questa

per essergli stato ingiustamente preferito in uno dei

posti conservati uno che avendo diritto a pensione non

avrebbe risentito alcun pregiudizio del collocamentoa

riposo; e per la violazione del contratto, risolvendost

per lui la disponibilità. in licenziamento, e ad ogni modo

nella perdita ingiusta di una parte della convenuta

mercede. E la Cassazione di Roma, rigettati gli altn

motivi, dichiarò la competenza dell‘autorità. gindiziarìfi

aconoscere della dimanda dell'Avolio controil Comune

limitatamente agli effetti giuridici del decreto di dispo-

nibilità in relazione allo stipendio preteso dall’attore:

(( Atlesochè competente è il potere giudiziario ad esaminare6

decidere la questione per dedotta lesione di diritti nascenti, dal

patto. lmperoechè nel caso non si tratta di licenziameth def

l'impiegato per fatti personali di lui o per ragioni disciplinari.

ma di un cambiamento dannoso nella sua posizione, ad essa…

imputabile, e contrario almeno apparentementeallestipu|alfl

convenzioni, le quali possono avere un‘efficacia giuridica (colpe

più volte ha deciso in casi congeneri questa Corte Supremaliiìlv

in quanto hanno per oggetto lo stipendio e la durata del'servlzw.

e non portano, a carico del Comune, obbligazioni e vlntpiltflî

paci di menomare quella potestà, che nell'interesse pubblico li"

è dalla legge attribuita relativamente alla nomina, 505penswnee

(') Vedi per esempio le decisioni 15 febbraio 1879, C°"?“g‘9

di Mesagne c. Cavalleri; 26 maggio 1883, Comune di Ascoli ii

cene 0. Valentini, alle pag. 170, anno IV e 865, anno vnh C"

Suprema, ecc. ecc.
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Parimenti (I) fu stabilita la massima che il Comune,

il quale innanzi tempo tronca una convenzione, fatta

col medico per un quinquennio, allo scopo di dare una

diversa organizzazione al servizio sanitario, e in ogni

modo senza accennare alcun motivo riguardante la con-

dotta personale del medico,si espone all’obbligo di pagare

lo stipendio sino alla fine del quinquennio ed in ogni caso

di risarcire il danno per lesione di diritti a lui derivanti

dal patto, lesione della quale è competente a giudicare

l‘autorità giudiziaria.

Ma l‘applicazione di questo principio, per ciò che ri-

guarda la misura dei danni, e stato temperato con altre

decisioni della stessa Corte Suprema, per es., con quella

del?) giugno l890, in causa Orazi e Leandri e. Comune

di Giv1tacastellana. Perchè il principio enunciato nella

legge 37 e 38, Dig., Locati : « qui operas suas locaverit,

totius temporis mercedem accipere debet si per eum non

rteterit quo minus operas suas praestaret » non procede

in modo assoluto ed anzi trova una limitazione nel caso

in cui il locatore abbia locato o potttto locare ad altri

l‘opera sua, come avverte la Glossa, richiamando l‘e—

sempio di cui nella legge sed addes, 19, @ cumquidam,

dello stesso titolo. Quindi non si può dimandare degli

impiegati comunali lo stipendio di tutti gli anni in cui,

se non si fosse verificato l‘inadempimento dell‘obbliga-

zione da parte del Comune, avrebbero potuto utilmente

servire. ma soltanto la. rifazione del danno sofferto per

questo inadempimento, a norma delle disposizioni del

Codice civile sugli effetti delle obbligazioni (2).

E pure competente l‘autorità giudiziaria e. conoscere

edecidere dell'osservanza di un contratto interceduto

fra un Comune e il suo medico condotto, il quale sia stato

dn quello licenziato, non per inadempimento ai doveri

inerenti al servizio sanitario, nè per ragionidiscipli—

nari, ma per inosservanza precisamente dei patti corsi in

quel contratto, come dell‘obbligo del medico di fissare la

propria residenza nel Comune, in correlazione a quello

del Comune stesso di sommlnistrare al medico una de-

cente abitazione (3). E il determinare la posizione gitt-

ridica d‘un maestro comunale, al seguito diun provve-

dimento (lell'autorità scolastica, e quali diritti ed obblighi

ne possano derivare rispettivamente ad esso e al Co—

mune, è di competenza dell'autorità giudiziaria, che

viene ad essere chiamata in tal modo a decidere sulla

esistenza di diritti civili, come son quelli del maestro ad

essere mantenuto in utflcio pel tempo fissato dalla legge

o dal patto e ad esigere lo stipendio, finchè non sia

regolarmente sospeso o destituito (4).

Ciò che attiene all'esatto e fedele adempimento degli

obblighi del proprio ufficio e ministero, per parte del-

l‘impiegato, non potendo essere regolato apriorz' dalla

legge o dal regolamento o dal patto forma sempre e

necessariamente eccezione, e si intende riservato al po—

tere disciplinare competente all'autorità, cui è afiîdato

il governo della pubblica amministrazione pel suo buon

andamento & tutela dell'interesse generale (5).

L‘autorità. giudiziaria è stata ritenuta incompetente

a giudicare « della legittimità. del licenziamento dato ad

un impiegato comunale per ragioni di disciplina »; e

competente invece a giudicare la questione « in cui l’im-

piegato si lagna della violazione del contratto per essere

stato senza ragione alcuna licenziato prima del tempo

stabilito. il Comune deduce, che non esiste contratto,

che esistendo sarebbe nullo, e che ammessane la validità,

l’impiegato l’avrebbe violato con la sua poco edificante

condotta; ma non prova questa affermazione con rela-

tiva deliberazione consigliare » (6).

Ma anche quando la durata dell’impiego si trovi de-

terminata sia per legge o regolamento sia per contratto,

l'impiegato non avrà. diritto a dimandare lo stipendio

pel tempo stabilito o convenuto, sempre che il licenzia-

mento sia imputabile a colpa o altro l‘atto personale

di lui (7) (1).

La Corte romana. aveva riconosciuto lo stesso prin-

 

licenza de' suoi impiegati. Potrà dunque l‘autorità giudiziaria

vedere. se e come Spell] ad Avolio un‘indennità in forza della

convenzione del % maggio 1884, al seguito del suo collocamento

indisponibilità deiiberatt0 non per misura disciplinare, ma per

esclu5ivo interesse del Comune ».

(l] Decisione 25 novembre 1885, Comune di Strongoli c. Ar-

righi (Corte Suprema, 1885, pag. 845).

(il) Corte Suprema, mat. civile, p. 317-322.

(3) Decisione Cass. di Roma, 18 gennaio 1890. sezioni unite,

Plastina c. Comune di Paternò Calabro (Corte Suprema, parte

civile, anno xv, pag. 43).

(lr] Cass. Roma, sezioni unite, 5 febbraio 1889, Arcangeli

t. Comune di Canterano (V. Corte Suprema, mat. civ., anno xiv,

pag. 80).

(5) Cass. Roma, sez. unite, decis. 6 febbraio 1890, n. 82, Co-

mune di Napoli e. Luciani ed altri (Corte Suprema, parte civile,

anno xv, pag. 370).

.le) Corte Suprema, sez. unite., 7 luglio 1888, n. 451, Comune

Piovera c. Magni. V. pure decisione 3 febbraio 1888, Comune di

Butera c. Zucco (Man. amm., 901; Legge, 721; Giur. Tur., 359;

Bull. nomi., 159; Filangieri, 437; Giur. lt., 113).

… Corte Suprema, anno x, pag. 49?-

.(iosl fu egualmente esclusa. la competenza dell‘autorità giu—

diziaria & conoscere della dimanda di stipendio e di danni pro-

dotta dal segretario comunale, che per la sua mala condotte.

fu licenziato dal Consiglio comunale. Decisione 7 aprile 1885,

Comune di Boara c. Antonietti (Id.. anno 1. pag. “al' V' pure
indecisione 25 luglio 1885, Comune di Girifalco c. Lichtemberg

Varano, ecc. ecc.

(1) Tale principio risulta anche più esplicitamente

alla dec1smne pronunciata il 25 luglio 1885, Sezioni  

 

unite, n° 51], in causa Rapetti e Comune di La Loggia.

Questo Comune aveva nominato medico-condotto il

Rapetti per un tempo determinato: ma poi lo dispensò

con deliberazione del 3 agosto l881 a motivo delle sue

ripetute ed arbitrarie assenze dal paese. Il Rapetti

allora mosse lite al Comune per avere il pagamento

dello stipendio tanto degli ultimi mesi del 1881 che del-

l'intiera an nata 1882. ll Tribunale civile di Torino accolse

le di lui domande; la Corte d'appello invece dichiarò in-

competente l'autorità giudiziaria a conoscerne. Segui il

ricorso del Rapetti alla Cassazione di Torino, che tras-

mise gli atti alla Cassazione di Roma, agli efi"etti del—

l’art. 6 del R. decreto 23 dicembre 1875. Questa dichiarò

l‘incompetenza dell‘autorità. giudiziaria:

( Atteso che trattandosi di licenziamento dall‘ufficio per ra-

gioni di disciplina, l'incompetenza dell’autorità giudiziaria 3 co-

noscere della giustizia 0 ingiustizia di tale provvedimento è per

le massime fissate da una costante giurisprudenza manifesta.

( Nè giova invocare i patti relatin alla durata dell'uflicio e al

preventivo dillidamento, la loro ellicacia essendo sempre subor-

dinata alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti

l‘andamento del servizio. Nell'eSIsteuza di simili convenzioni si

potrà disputare avanti a' tribunali delle conseguenze giuridiche

di un licenziamento avanti tempo e senza precedente avviso, che

siasi dato per motivi indipendenti della personale condotta del-

l‘impiegato, ma dovranno questi patti ritenersi inefficaci !: come

inesistenti. e quindi vietato il ricorso per pretesa violazione dei

medesimi all'autorità giudiziaria, quando la licenza sia stata mo-

tivata da ragioni di disciplina, per avere cioè il medico condotto

mancato e' suoi doveri allontanandosi frequentemente dal Comune,

la cui valutazione è dall'art. 87 della legge comunale e provin-

ciale rimessa al prudente e incensurabile arbitrio del Consiglio

comunale ».
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cipio anche nel caso, in cui l’impiegato era stato licen-

ziato perchè, a cagione dell‘età. avanzata o deperita.

salute, non era in grado di continuare nel servizio affl-

datogli in modo corrispondente ai bisogni del servizio

stesso. Infatti in causa Lucchetti, il quale chiedeva

compensi contro il Comune di Poli per ingiusto licen-

ziamento, -- mentre egli sosteneva di aver quesito

l’inamovibilità. per la tegge pontificia, che l'accordava,

secondo le sue deduzioni, agli impiegati comunali dopo

due conferme biennali, — la Cassazione di Roma (l)

dichiarò l‘incompetenza dell'autorità giudiziaria 9. co-

noscere delle interposte dimande.

Così pure quando la Giunta comunale, per autorizza-

zione del Consiglio, abbia licenziato taluni impiegati del

dazio consumo, nel momento della sua riorganizzazione,

e tale deliberazione non sia stata revocata ma solo mo-

dificata, il vedere se la deliberazione stessa fosse o no

giusta e se gli adottati provvedimenti fossero o no ade-

guati e sufficienti, non è còmpito dell'autorità giudi-

ziaria, bensl di quella amministrativa (2).

Gli atti del potere disciplinare esercitato nella gerar-

chia della pubblica amministrazione sono sottratti al

sindacato dell‘autorità. giudiziaria, sia in quanto al modo

onde la disciplina fu esercitata, sia in quanto alla esi-

stenza e importanza dei fatti pei quali l‘impiegato fu

sottoposto alle misure disciplinari (3) (L).

60. Ed ora sorge un’ultima quistione: Nei casi in cui,

giusta il lin qui detto, non si può, di fronte agli attuali

ordinamenti amministrativi, consentire il giudice all‘im-

piegato, egli, per la tutela dei suoi interessi, ha due

vie; cioè quella del ricorso davanti la stessa autorità

amministrativa, che emise il provvedimento impugnato

come lesivo, e la via del reclamo all’autorità superiore.

Pel ricorso non vi è alcuna difficoltà, poichè con esso

l‘impiegato si lamenta dell'autorità male informata

alla stessa autorità bene informata. Ma qualche dubbio

invece è nato circa l‘autorità che convenga adire nel

caso di reclamo. .

Rispetto agl'impiegnti governativi", si era preteso al-

cuna volta, che potesse mancare l’autorità amministra—

tiva superiore, a cui ricorrere : ma di fronte all'art. 9, n. 4

(art. 12 del testo unico 2 giugno 1889) della legge del

Consiglio diStato, tale obbiezione non aveva fondamento

di sorta. Del resto, datane pure la sussistenza, — come

aveva giustamente osservato la Corte di cassazione di

Roma (4), — tutt' al più sarebbe stato da lamentare un

vuoto della nostra legislazione, ma non ne sarebbe venuta

mai la conseguenza che dunque, per tale mancanza. do-

vesse essere chiamata a giudicarne l'autorità giudiziaria.

E neanche dopo la istituzione della IV Sezione del

Consiglio di Stato è venuto meno il diritto della parte

ad esperimentare il rimedio del ricorso al Re in via stru-

ordinaria; né è cessata nel Re la potestà legittima di

modificare o revocare, sentito il Consiglio di Stato in

adunanza generale, un precedente decreto 0 provvedi.

mento amministrativo (art. 12, n. 4, art. 24 e art. 28

della legge 2 giugno 1889, n. 6166, testo unico).

L‘ostacolo che si vuol desumere dall'articolo 27 della

legge 2 giugno l889 non regge che pei soli casi ne' quali

la richiesta del parere in adunanza generale sia facol—

tativa per l'amministrazione; cioè il divieto non sussiste

che per quei casi nei quali non si abbia ricorso diparte,

legittimamente interessata in sede amministrativa (5).

Più grave è la difficoltà, che si è levata per gl‘impie.

gati comunali, rispetto ai quali si è dovuto indagare

come praticamente potessero avere conveniente valu-

tazione i reclami degl'interessati di fronte al fine,ai

limiti, al modo di esplicarsi de‘ provvedimenti di vigi-

lanza dell‘autorità governativa nei diversi gradi di ge-

rarchia fino al Governo del Re, e di fronte all'indole, al

fine, ai limiti ed al rito dei provvedimenti di tutela

commessi una volta alla Deputazione provinciale ed

oggi alla Giunta amministrativa.

Il Consiglio di Stato, su ricorso Dini, con suo parere

del l6 maggio 1885, pose la massima, che spettasse ai

prefetti di provvedere sulle deliberazioni consiliari, che

privano dello stipendio e portano licenziamento d’im-

piegati comunali per motivo di servizio o di disciplina;

e di annullare quelle deliberazioni, che, non appoggiate

a giusti motivi, possono ledere gl‘ interessi legittimi

degl'impiegati. E la Corte di cass. di Roma, con decisione

del 9 giugno 1890, n. 384 (6) osservò come il visto np-

posto dal prefetto alle deliberazioni consiliari non fosse

di ostacolo al reclami che potessero in seguito avanzarsi

allo stesso prefetto contro di esse, nò importnsse divieto

di ricorrere alle autorità superiori ; perchè si comprende

facilmente come una deliberazione, ad esempio, di lìceit

ziamento d'impiegati, possa essere regolare nella forma

ed apparire anche conforme alla legge, mentre inveceè

realmenteingiustanellasostanza;
ingiustiziachetalvolta

non sarà nemmeno in grado il pref'etto di riconoscere se

non vi e dall'interessato espressamente rlchinmato.

E con ciò non vengono diminuiti all‘autorità tutoriii

quegli apprezzamenti discretivi che sfuggono ad ogni

sindacato, quando non siano l’effetto di illegalità, errore

ed arbitrio. Cosl lo stesso Consiglio di Stato ebbe a rite-

nere, che, in mancanza di ricorso del Comune, non aves-

sero veste legittima gl’ impiegati a reclamare, quando

 

(l) Corte Suprema, anno 1, pag. 293.

(2) Cass. di Roma, decisione 6 febbraio 1890, ri. 82, Comune

di Napoli e. Luciani ed altri (Corte Suprema, parte civ., anno xv,

pag. 370).

(3) Corte di cass. di Roma, sezioni unite, 27 luglio 1889. Co—

mune di Torricella Sicura c. Spicca (Corte Suprema, mat. civ.,

anno x1v, pag. 501).

(L) « Atteso che emi la denunciata sentenza (della Corte d'ap-

pello di Roma 30 aprile 1885) quando ritiene che i motivi di li-

cenziamento enunciati nel decreto del delegato straordinario

M marzo 1882, non riferendosi a demeriti o colpe dell‘impie-

gato sono valutabili dall‘autorità giudiziaria colle norme del diritlo

comune. A prescindere, che il delegato con l‘atlribuire prin-

cipalmente il disordine dell‘amministrazione comunale all‘inetti-

tudine del segretario (Lucchetti), sia pure, che derivasse da vec-

chiazza e da deperimenl0 di salute. venne a dichiararlo… colpa.

perchè in certi casi impei'i'li'a et iii/irmi'las cul;iae adnumei'anlur

(5 R, lnsi. ad Leg. Aquil.; Leg. 8. 51, Dig. Ifodem) è certo che

il vedere, se un impiegato per l‘età avanzata e per la deperita
 

salute sia o no in grado di continuare nelle funzioni ailid_alegll

in modo corrispondente ai bisogni del servizio, o in altri ter-

mini se conservi o no l‘idoneità necessaria al disimpegno_dd

suo ufficio, è un esame d‘indole assolutamente amministrativa.

e quindi estraneo affatto alle attribuzioni dell'autorità giudi-

ziaria, ecc. ) (*).

(4) Decisione 8 luglio 1884 (Corte Suprema, anno lx, 1354.

pag. 525).

(5) Cons. di Stato, sez. xv, decis. n. 18, pubblicata il 14.38"-

naio 1892, pres. e relat. Spaventa, Prov. di Perugia e. Ministero

dell’interno.

(6) Corte Suprema, parte civile, anno xv, pag. 317, relatore

Puccioni.

(') Decisione 6 marzo 1885, n. 735. Non possono nella Epe,…

invocarsi, siccome mancanti della base di fatto. le teorie relative

alla locazione di opere. mercè cui si da diritto alla mera

si per conductorem non steli: quonn'nus operas praesiaret.

edel
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della Deputazione provinciale (Giunta amministrativa)

fosse stato disapprovato l'aumento de' loro stipendi

come spesa obbligatoria; revocandosi la relativa deli-

berazione del Consiglio comunale, anche nel caso in

cui questa sia stata vistato. dal prefetto o sottopre-

tetto (l) (a)-

Ma queste attribuzioni del prefetto sono state pro—

fondamente modificate dopo la pubblicazione della

legge 1° maggio 1890, n. 6837, che investe la Giunta

provinciale amministrativa della competenza per deci-

dere, pronunciando anche in merito, su' ricorsi degl'im-

piegati provinciali, comunali, delle opere pie e di altri

enti morali contro le deliberazioni delle rispettive am—

ministrazioni, con le quali i medesimi sieno stati desti-

tuiti o dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma

licenziati o sieno stati sospesi per un tempo maggiore

di tre mesi (art. i, n. 12).

Questa giurisdizione della Giunta provinciale ammi-

nistrativa si esplica sui ricorsi che non sieno di com-

petenza dell’autoritd giudiziaria (articolo ], princ.),

indipendentemente dall'esercizio di tutte le altre attri-

buzioni tutorie che sono conferite ad essa Giunta e che

sfuggono ad ogni sindacato, quando non siano l'efietto

di illegalità, errore ed arbitrio.

Annullata con decreto reale, sul parere conforme

del Consiglio di Stato, la deliberazione consigliare di

licenziamento di un medico condotto, — in seguito a lite

da questo promossa per risarcimento di danni materiali

(stipendi) e morali derivatiin dall‘ingiusto licenzia-

 

(1) Parere del Consiglio di Stato 26 gennaio 1880 (La Legge,

a, pag. 201).

(M) « Che per la legge comunale e provinciale l'ingerenza go-

vernativa negli atti delle rappresentanze comunali si esercita in

doppio modo, cioè per via di tutela affidata alla deputazione pro-

vineiale (Giunta amministrativa) e per via di vigilanza affidata

al prefetto .....

( Clic estranea alle funzioni di tutela e non consentanea al

modo con che queste si esplicano apparisce la cognizione dei

motivi, pe' quali un Consiglio comunale abbia deliberato il

licenziamento di un impiegato, ed il provvedere ad impedire l'ese-

cenone, quando i motivi ne siano riconosciuti ingiusti od insuffi-

tteltll o non consoni a' principii del diritto disciplinare ammi-

nistrativo.

( Che per centro non pare repugni alla ragione della legge,

che il prefetto, chiamato ad esaminare la legalità e regolarità

delle deliberazioni dei Consigli comunali, conosca pure de' mo-

tivi, che determinarono il licenziamento d‘un impiegato, e che

la facoltà d‘impedire la esecuzione di deliberazioni viziate nella

forma o contrarie alla legge si estenda anche ad impedire l'ese-

cunone del licenziamento deliberato senza giusti motivi di ser-

v1zio o di disciplina.

«_ Che, dove ricorrono regolamenti sugl‘impiegati, a patti con-

venienti, la facoltà d‘impedire, che con la non giustificata vio-

lanone di questi si ofiendano legittimi interessi trova chiaro

riscontro d‘analogia nella legge; in ogni caso poi questa facoltà

èconseguenza di quel potere disciplinare. che appartiene al Go-

Vern0. il quale lo esercita per mezzo del prefetto, che la legge

|l_fl costituito rappresentante del potere esecutivo in tutta la pro-

iiinua, ed al quale ha affidato di vegliare sull‘andamento di tutte

le pubbliche amministrazioni.

« Clic dichiarata la incompetenza dell‘autorità giudiziaria a

C9nosccre della giustizia 0 ingiustizia de' motivi di servizio o di

'…P,'lfla. pe' quali, un Consiglio comunale abbia licenziato un

P'°Pfl"imtllegato. e ritenutala cognizione di questi motivi estranea

alle attribuzioni della deputazione provinciale (Giunta ammini-

Stratus), la competenza del prefetto si presenta come il mezzo

Più razionale per non lasciare senza tutela interessi legittimi,

Che. nel difetto di azione esperibile dinanzi a' tribunali, devono

trovare protezione nella equità della giustizia amministrativa.

( Che la cognizione e il giudizio de' motivi di servizio o di  

mento, la Corte di cassazione di Roma, mentre ritenne

nel caso concreto la competenza dell‘autorità giudiziaria,

sentenziò che dovendo i tribunali conoscere degli effetti

dell'atto amministrativo in relazione alla dedotta perdita

di stipendi,ne consegue necessariamente che essi tribu-

nali hanno facoltà d‘interpretare non solo l'atto stesso

ma ben anche tutti gli atti dell'autorità amministrativa

(pareri del Consiglio di Stato e decreti reali)ehe si rife-

riscono a quello da cui trasse la prima origine la con-

troversia. Perciò si riconobbe al magistrato la facoltà di

interpretare tanto il previo parere del Consiglio di Stato,

quanto il consecutivo decreto reale che annullò la deli-

berazione del Consiglio comunale pel licenziamento del

medico condotto: per decidere sugli effetti che ne deri-

varono, nei rapporti giuridici fra il Comune e il medico

licenziato (2)

Esuperfiuo notare finalmente, come l'ultima indagine,

cui ho accennato genericamente per tutti gli impiegati

comunali, s'intenda limitata a que' soli impiegati, i quali

non hanno per sè norme proprie e garanzie stabilite da

leggi speciali. Quindi essa non riguardai segretari comu-

nali, cui l'art. 12 della legge lO febbr. l889, n. 5921, testo

unico, conferisce specificatamente il diritto di ricorrere

alla Giunta provinciale amministrativa e da questa al

Consiglio di Stato; non riguarda nemmeno i maestri ele-

mentari, i quali hanno speciali garenzie di ricorso nel

testo unico della legge 19 aprile 1885, n. 2986, nè i me-

dici condotti, a cui provvede l'art. 16 della legge sulla.

sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n.5849 (3).

 

disciplina. che determinarono il licenziamento, come non esor—

bita dall'indole delle attribuzioni affidate al prefetto, cosi d‘altra

parte lascia integri tutti i diritti, tanto a' reclami in via gerar-

chica amministrativa come alle azioni esperibili in via giudiziaria,-

poichè quando accada che il prefetto dichiari la insussistenza o

insufficienza de‘ motivi suddetti. ed il licenziamento risulti perciò

atto di mero capriccio, si verifica il caso del danno non jure

datum. pel quale può spettare al licenziato un‘azione giudi-

ziaria ) (*).

(2) Decis. 11 sett. 1890, Cass. Roma, n. 612 (Corte Suprema,

parte civ., anno xv, pag. 615).

(3) “ Il provvedimento emesso dal Consiglio scolastico pro—

vinciale. in tema di licenziamento o riconferma de’ maestri

comunali, è suscettibile di reclamo in via gerarchica al Mini-

stero della pubblica istruzione, a norma dell‘art. 11, ult. capov.,

testo unico, 19 aprile 1885 delle leggi sulle nomine e su'licen—

ziamenti dei maestri. Perciò, non avendo il provvedimento im-

pugnato quel carattere definitivo, che è necessario per aprire

adito al ricorso alla sezione iv del Consiglio di Stato, il ricorso

interposto contro di esso deve dichiararsi irricevibile ,, (Cons.

Stato, sez. [V, decis. n. 24, pubblicata il 21 gennaio 1892, pres.

Spaventa, relat. Giorgi, ric. Bucci c. Consiglio provinciale sco—

lastico di Campobasso e Comune di Sepino).

" È ricevibile avanti la sezione IV del Consiglio di Stato il

ricorso interposto contro un decreto del Ministero della pub—

blica istruzione, col quale viene revocato il licenziamento d‘un

maestro comunale; costituendo tale decreto un provvedimento

definitivo, emanato dall‘autorità. chiamata a decidere definitiva—

mente le controversie insorte fra‘ Comuni e gl’insegnauti. Non

osta che debba prima, a norma del R. decreto 98 marzo 1889,

sentirsi il voto di una Commissione; perchè, essendo questa

meramente consultiva, non può mettersi nel novero dei Collegi

investiti di giurisdizione ., (Cons. Stato, sez. iv, decis. n. 35,

pubblicata il 4 febbraio 1892, pres. Spaventa, relat. Giorgi, Co—

mune di Grottaminarda e. Ministero di pubbl. isti-oz.).

(") V. pure Cons. Stato, 9.3 giugno 1887, Comune di Rocchetta

Palafea (Mau. amm., 1888-89; Rin. amm., 452); Cons. Stato,

27 gennaio 1888, Comune di Roccamena (Riv. amm., 581); Con—

siglio di Stato, 16 marzo 1888, Comune di Bivona (Riu. amm.,

667).



61. Ed ora che ho esaminato qual è la giurispru-

denza attuale intorno agli stipendi, ed esposto, fra le

opinioni non sempre concordi, quelle che a me sem-

brano più giuste, di fronte alle scarse disposizioni ed

agli ordini vigenti presso di noi, concbindo: che a tron-

care i dubbi e le incertezze e tempo, che oramai sia

provveduto con legge, la quale stabilisca nettamente la.

condizione giuridica degli impiegati: si che magistrati

e scrittori abbiano la guida sicura, e non sieno costretti

ad oscillare fra teorie diverse ed a cercare, caso per

caso, i criteri per risolvere le singole quistioni, rela-

tive specialmente alle conseguenze economiche, che la

conservazione, la sospensione o la perdita. di un impiego

porta con sè, cioè agli stipendi. Perchè è naturale, che

le quistioni ed iconflitti d‘attribuzione sorgano a cen-

tinaia in italia, dove gl‘impiegati, novantanove volte

su cento, non possono invocare la legge, che, violata,

apra loro la via. del diritto con forme sicure e presta-

bilite. '

Ne’ governi assoluti, fra due termini estremi, dispo-

tismo al centro ed obbedienza tutto intorno, la garentiu

del diritto per gl‘impiegati avrebbe spezzato la stessa

macchina del Governo, rompendone l‘unità, ed in questo

senso potè dirsi, che non ci era diritto contro il diritto,-

ma, sostituitosi lo Stato alla persona del principe, gl’im-

piegati non servono più un uomo nè un sistema, ma la

nazione. « Ce ne sont plus des agents du dsc, scriveva

E. Loboulaye, fin dal 1843, ce sont des administra-

teurs; inserviunt non serviunt : leur i'onction est aussi

importante et aussi bonorable que celle de l'officier, qui

defend son pays, du magistrat qui applique la loi ». A

dir vero però, dal 1843 ad oggi si sono sempre ripetuti

questi principii, ma non se ne sono mai dedotte le conse-

guenze; e presso di noi l'impiegato si trova ancora nella

condizione giuridica, rimpetto allo Stato. nella quale era

cinquant'anni addietro. Ciò, non perchè il difetto per-

manga ne' nuovi principii anzi perchè la legge non ha

modificato, fin'ora,quella condizione nel senso de' prin-

cipii del governo liberale. Si dice, che nei governi asso-

luti l'impiegato dipendeva dall'arbitrio del sovrano; si

ricorda, come, in tutti iregi brevetti di nomina,si espri-

meva che ogni concessione con essi fatta sarebbe sussi-

stita solamente durante quel beneplacito; ma si dimen-

tica come, in fatto, — per que’ principii di morale, che

sottoi governi assoluti temperavano fino ad un certo

punto, nella. pratica, la. natura e le conseguenze del

principio politico, —quel sovrano beneplacito non ve-

niva meno, se l'impiegato non se ne fosse reso indegno

per atti ostili alla monarchia o per altre mancanze, per

le quali Oggi egli ancora sarebbe, a ragione, rimosso

dall’impiego; si dimentica, che quel sovrano volere eser.

citava un‘azione protettrice sul funzionario governativo,

con numerosi privilegi (I) che oggi gl'impiegati sono

lungi, non che dal chiedere, dal desiderare per il ri—

spetto e la tutela dei nuovi principii dell‘eguaglianza;

infine che quel regio arbitrio, nel proprio diritto, rimu-

nerava facilmente le benemerenze del funzionario fedele

per mezzo di concessioni molteplici, come oggi il Go-

verno costituzionale non deve e non può ("are.
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Ora, mutati gli ordinamenti politici, cessarono, come

dovevano, per gli impiegati la protezione e i favori del

sovrano beneplacito; e non vi sono subentrato per anco

in tutti gli Stati, le provvidenze della legge, per la tu:

tela dei loro interessi. Ma ora la moralità dei Governi

costituzionali, che è di gran lunga maggiore di (luella

dei governi assoluti appunto pe‘ migliori principii cui

esso s’int'orma, tanto più esige, chei diritti e gli obblighi

degl‘impiegati ed i loro rapporti con l'amministrazione

per tutto il complesso di eil'etti onorifici ed utili, che

sono annessi a] posto occupato, siano giuridicamente

stabiliti.

Nell'antica Germania, dove, sotto l‘influenza dei giu.

risti, erasi riconosciuto il carattere privato della fun-

zione, si considerava generalmente questa come un

diritto concesso a vita, da non potersi perdere se non

per demerito accertato o per sentenza di giudice (2).

Non mancarono proteste contro questo sistema, che

pertanto si andò sempre più confermando verso la fine

del secolo scorso.

Durante la prima metà di questo secolo, fra gli uomini

di Stato germanici vi fu una specie di gara per proteg-

gerci pubblici funzionari, e se non esiste dovunque la

legge generale sugli impiegati civ11i, vi sono però leggi

speciali e ordinanze varie secondo gli Stati.

il ministro Winter, nella Camera badese, poneva la

questione: se nell‘interesse dello Stato fosse o no ne-

cessario, che i funzionari pubblici avessero guarentigie

per assicurare con norme positive l’impiego durante la

loro vita. Pressoché tutti gli Stati tedeschi sciolsero in

modo affermativo tale quistione.

In alcuni Stati di Germania, la legge sulla condizione

degli impiegati fa parte essenziale dello Statuto costi-

tuzionale degli Stati medesimi; in altri comparisce

come appendice alla Costituzione; in altri infine, le

Costituzioni hanno degli articoli, che prescrivono la

promulgazione di leggi simiglianti.

La massima fondamentale, in Prussia, e che nessuno

possa essere assunto ad un pubblico ufficio, se non pos-

siede le qualità necessarie a renderlo idoneo e non di

ampia prova di esserne fornito; che una volta assunto

all‘impiego, se non demerito. a termini di legge, è,per

la legge stessa, dichiarato inamovibile; che, infine,

il diritto costituzionale avendo portato alle popolazioni

germaniche altre franchigie, il principio ammesso dei

Governi dispotici della inamovibilità assoluta dei fun-

zionari amministrativi,come garenzia allepopolazioni,

vuol essere moderato — ma non tolto — all'oggetto di

lasciare campo sufficiente alla liberti). di criterio indi-

spensabile per l’attuazione della responsabilità ministe-

riale.

In forza di questi principii, gl'impiegati prussianigo-

dono una indipendenza relativamente completa, e sanno

farne uso onorevole. Vi si vede quasi l'attuazione per-

fetta del sistema inaugurato dallo Stein, che volevo

instituita la riforma civile in Germania su due bitSl

principali: la responsabilità diretta di ogni funzionano

verso lo Stato e una specie di inamovibilità. per garen-

tire il posto e lo stipendio che vi è annesso (3).

 

(1) V. L. Fontana, Regolamento amministrativo teorico-pratico,

tit. vu, cap. xxv, Impiegati pubblici, Milano, 1848.

(2) Zachariae, Deut. Stati., 5 152.

(3) Non credo, che ciò possa importare in chi occupa il posto

e gode lo stipendio un vero diritto per ritenerlo a. vita. Credo

invece, che lo Stato abbia il diritto di modificare, continua-

mente, le sue amministrazioni, a seconda. delle esigenze del

servizio e de’ progressi della. civiltà; ma che, ciò operando, si  debbano introdurre equi temperamenti e fare la debita ragione

delle posizioni acquistate. Sulla. quistione delle garentie degli

impiegati, bisogna bene intendersi perchè non sorgano “i““

voci: la garanzia dell‘impiegato non si deve confondere coil la

pretesa di togliere allo Stato il diritto di punire o di licenziare

chiunque venga meno a' propri doveri d‘ufficio, ma solenni…e

consiste in ciò: che i provvedimenti presi debbano sempre BV“

luogo ne‘ casi, ne‘ modi e con le forme stabilite dalla legge-
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In Francia, benchè, dalla rivoluzione del secolo scorso

fino ad oggi, si contino circa centocinquanta fra leggi e

decreti concernenti i rapporti dei funzionari pubblici

con lo Stato, pure nessun concetto generale e stabile

può desumersi dalla congerie di quelle norme diverse,

nemmeno per determinare le condizioni di ammissibi-

lità in impiego: perchè, se spesso non mancano disposi-

zioni che richiedono l’idoneità comprovata per esame

dicoucorso in chi vi aspira, vi sono però molti casi, nei

quali la legge non esige alcuna prova di capacità, per

esempio, rispetto ai funzionari addetti alla diplomazia

ed all’amministrazione attiva (1). Però gli impiegati

finanziari sono scelti con molta cura ed assoggettati

alle prove necessarie per riconoscerne l'idoneità. Nella

magistratura, occorrono speciali norme di capacità, e

siconserva il diritto al posto che s'occupa. Quando altre

circostanze non concorrano, l'età combinata col grado

determina la durata nell‘impiego del magistrato.

L‘avanzamento può aver luogo, in generale, di due

in due anni: si eccettuano i Ministeri dell'interno, dei

lavori pubblici e della pubblica istruzione, nelle quali

amministrazioni può aver luogo un avanzamento d‘anno

in anno.

Di regola, il carattere giuridico della funzione pub-

blica in Francia è quello dell’incarico personale, che può

cessare senza dar luogo ad accampare diritti di sorta;

situazione poco lieta invero pel pubblico impiegato, ma

che del resto l'uso ha pienamente consacrato. Però, in

pratica, i funzionari godono di una posizione abbastanza

sicure ne‘ tempi normali (2).

In Inghilterra, si può dire che prima del 1853 man-

cava il concetto del funzionario dello Stato, quale era in

Germania, in Francia ed altri paesi. Ed anche ora, il

servizio dello Stato, per molti impieghi, e tuttavia con-

siderato come un dovere del,cittadino. che lo adempie

gratuitamente.

Il diritto di nomina, come osservano il Blackstone e

lo Stephens, citati dal Manfrin nella Relazione sul pro-

getto di legge per lo stato degli impiegati, appartiene

alla Corona ed ai cittadini. Sono a vita ed a tempo, o

con la formola « during good behaviour », od anche

«during pleasure ». Per alcuni particolari uffici, quando

non vi sieno inconvenienti di ordine pubblico, si am-

ln Prussia, per es., vi è un‘unica Corte disciplinare, che giu—

dicaintorno alle punizioni; in Germania, presso l‘Impero austro-

ungarico, le aspettative non sono in uso ; mentre, presso di noi,

l‘aspettativa d'ufficio potrebbe servire benissimo come mezzo per

allontanare i pubblici funzionari del servizio per motivi, che non

l'essere sempre quelli accennati dalla legge. Quando non e pos-

snbile la via del collocamento a riposo di autorità. rimane l‘altra

dell‘aspettativa 0 disponibilità, giacchè scaduti i termini fis—

sati dalla legge 11 ottobre 1863, l‘impiegato cessa di far parte

dell‘amministrazione attiva. Ad attenuare l’inconveniente, il

Progetto di legge sullo stato degl‘impiegati, inserì l‘articolo 24,

pel °luale tutti i posti vacanti in ogni amministrazione, e non

la sola metà come dispone la legge del 1863 all‘articolo 10,

sarebbero conferiti agl‘impiegati in disponibilità; e se durante

l.due anni si rendesse vacante qualche posto, l’impiegato in

disponibilita dovrebb‘essere richiamato in servizio attivo come

Soprauumero.

il sistema. tedesco da forse troppa importanza al carattere

RTWBÌU; nondimeno sembra, a' più, preferibile all'arbitrio pra-

t'°°l_0 in molti Stati. perchè afl'ermando l‘interesse privato del

£înîlpnario, garentisce lo Stnto contro l'avidità e i capricci dei

1- l l.

1" °Bni caso, il principio fondamentale in questa maleria deve

É558l'e che la funzione è per lo Stato, a cui non si può negare

Il diritto di farla cessare, nell‘interesee pubblico. La compe-  

mette che essi possano essere conferiti ad un cittadino

ed ai suoi eredi.

Anello in Inghilterra però vi sono impiegati retribuiti

sulle casse dello Stato; anzi nuove leggi e tendenze

nuove fanno piegare gli ordinamenti verso i concetti

del Continente. Imagistrati si scelgono fra i migliori

avvocati, che più si sono distinti in una lotta libera per

tutti (3). Ma. il vero è, che l'Inghilterra si trova an-

cora in un periodo di transizione dall'elemento feudale al

perfetto sistema costituzionale. In generale, il Governo

vi conserva grande libertà nella nomina degli impiegati,

la quale appartiene alla Corona. Nel 1853, si incominciò

a desiderare un sistema di capacità per la nomina agli

uflìci, e fu istituita una Commissione, con l'incarico di

studiare l‘argomento. Nel 1854, il discorso della Corona

promise un disegno di legge, che non fu presentato.

Nel l855, un decreto reale nominò un'altra Commissione,

che stabill un piano generale di esami. Questo sistema

ebbe una sanzione parziale dal Parlamento nel 1859,

quando si trattò di riordinare il Governo civile dell‘India:

ma è ben lungi dall‘essere divenuto generale, si che

non può dirsi avere l‘Inghilterra abbandonato l'altro

sistema antico di considerare gli uffici come emanazione

della potestà regia. E questo in Inghilterra, dove è gia

ammesso il principio della responsabilità diretta degli

ufficiali pubblici, non si può nemmeno giustificare col

dire, come nel Continente, che la responsabilità. mini-

steriale trae per logica conseguenza il diritto di una

certa libertà. nella scelta delle persone che debbono coo-

perare al servizio della cosa pubblica insieme ai Mi-

nistri. Del resto, nel Regno Unito, in generale, gli im-

piegati civili per i principii di aequitas et bona fides

con lunga consuetudine applicati, vivono, a meno di

demeriti, in una inamovibilità di fatto; perchè, quan-

tunque l'impiegato, per principio, non possa vantare

nessun diritto, in fatto avviene che nelle mutazioni

ministeriali, ad eccezione di 62, ed alcuni dicono 72,

grandi dignitari e grandi funzionari dello Stato, non

succede alcuna mutazione nel civil service di quell’am-

ministrazione. La consuetudine milita in favore della

stabilità nell’ufficio, ed è oggi rafforzata dalle condizioni

richieste per l'ammissione (concorso), secondo i sistemi

adottati dal 1855 in poi (4).

tenza dei tribunali deve limitarsi alle quistioni accessorie d‘in-

teresse privato.

Confr. Bluntschli, Théor.gén. de l'État (Trad. De Riedmatten),

lib. 7, cap. ix; Zacchariae, 5 144.

(1) Il motivo addotlo è che fai sorta di funzionari sono

agenti all‘immediazione de' rappresentanti del potere esecutivo,

la cui responsabilità trovasi sempre implicata: perciò questi de-

vono essere liberi di scegliere o licenziare gl’ impiegati senza

impedimento alcuno, affinchè possano di ogni cosa rispondere

Citata Relazione Manfrin. del 17 febbraio 18731.

(2) Vivien, Études admin., 1. 260 e seg.

(3) Franqueville, lnstitutimie politiques judv'cn'airee et admi-

'm'stratiues de l‘Angleterre.

(4) Gli ordinamenti. che reggono ipopoli civili oggi, sono

tolti degli ordinamenti inglesi (Relazione Manfrinl. Molti però,

non esclusa la Francia, e quindi l‘Italia, copiarono male; nè si

sa vedere per quale motivo sia stato accettato il principio della

responsabilità politica de‘ ministri e non quello della respon-

sabilità diretta del potere esecutivo rappresentato da tutti in

generale i funzionari, e che forma una delle precipue guaren-

tigie degli Anglo-Sassoni.

Veramente, una traccia della responsabilità diretta si trova

anche_in qualche legge nostra: per es. nell‘art. 67 della legge

del 17 febbraio 1884, n. ‘2016. serie 3‘, che ha riprodotto l‘art. 61

della legge precedente del 22 aprile 1869, n. 5026.
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Nella Svizzera e negli Stati Uniti d'America, la mas-

sima parte degli impieghi è conferita con elezioni locali

o generali ed ordinariamente soltanto per un dato nu-

mero di anni, senza diritti o riguardi per l'avvenire.

In America, manca il rispetto delle situazioniprivate;

oltre diche, la grande amovibilità dei funzionari pubblici

dipende dal particolare organamento, pel quale, rispetto

ad alcuni rami di pubblica amministrazione, lo Stato fa

prestare cauzione e tiene responsabili direttamente sol-

tanto alcuni capi di servizio: questi rispondono del per-

sonale loro soggetto al presidente, che è il grande re-

sponsabile per la fedele esecuzione delle leggi (Kent);

cosi il licenziamento d‘un impiegato diviene un fatto

d'ordine secondario. La dottrina confessa, ad ogni modo,

che questo punto di diritto non fu mai soggetto di alcuna

discussione, e che dal 1789 la Costituzione, a tale prope-

sito, riposa sulle dichiarazioni e sul senso pratico del

Congresso.

Ma non sempre si mutarono gli ufficiali civili dello

Stato per le loro opinioni politiche. Washington, in

sette anni, mutò soltanto neve impiegati, Jefferson

trentanove: Madison non fece più di cinque rimozioni,

Adams due. Queste rimozioni riguardavano natural-

mente gli alti funzionari.

Il novello sistema di mutare i funzionari civili, quasi

tutti al mutarsi di ogni presidente, fu inaugurato dal

Jackson. Prima di lui,un funzionario stava,per massima

sottintesa, in ufilcio fino a che avesse mantenuto buona

condotta (good behaviour), e non veniva scelto se non

offriva garantie di capacità e di idoneità.

Gli abusi del nuovo sistema furono causa che fin

dal 1868 una Commissione d’inchiesta, incaricata dal

Congresso, relatore M. Jenkes, avesse presentato una

relazione, la quale conchiuso con un bill, perchè si creasse

un ufficio nuovo di sorveglianza per gl‘impiegati civili

dello Stato; perchè nessuno potesse essere nominato

impiegato dello Stato, se non dopo essere stato dichia-

rato idoneo da una Commissione generale esaminatrice

dei candidati, sull'esempio della Germania e dell‘Inghil-

terra (l); perchè, inline, venissero determinate delle

norme sicure rispetto a ciò che può costituire cattiva

condotta, incapacità, ecc.

In Danimarca, per essere impiegato bisogna avere le

condizioni generali di capacità, prescritte dai regola-

menti. Ad eccezione dei giudici, tutti i funzionari sono

amovibili per misure amministrative; ma quando la loro

destituzione non sia la conseguenza di un abuso di po-

tere, essi hanno diritto ad una pensione di ritiro, che

profitta anche alle loro vedove. Gli stipendi vi sono

regolati per legge. .

In Italia, manca la legge sullo stato degli impiegati

civili; e dovrebbe esservi, come vi è la legge del 1852

peri militari. Sarà forse il caso di dire: quid leges sine

moribus, o che al difetto della legge provvede il senso

morale e politico; perchè, a dir vero, un lungo uso tiene

luogo presso di noi della disposizione scritta, e, se l’im-_

piegato non commette gravi infrazioni alle leggi o ai

regolamenti, e sicuro di conservare il suo posto e la sua

posizione quasi come potrebb'essere in Austria e in

Prussia. Ma, ad ogni modo, un sistema di garenzie

scritto in apposite legge, che renda obbligatoria la con-

suetudine e dia al principio morale e politico la sanzione

di un vero e proprio diritto, non sembra & niuno su.

perfiuo: anzi, che questo sia un bisogno universalmente

sentito sono il & provarlo i molti progetti, che si sono

presentati, ripresentati e più di una volta anche discussi.

Fin dal giugno del 1863, discutendosi la legge attuale

sulle aspettative e sulle disponibilità, venne formulato

un ordine del giorno della Camera, concepito in questi

termini: « La Camera invita il Ministero e. presentare

al più presto un progetto di legge che, in modo regolare

ed invariabile, stabilisca le condizioni per l'ammissione

agli impieghi, le norme per le promozioni e le norme

diverse, con le quali si esce dalla carriera, e passa alla

discussione degli articoli ). Questo invito è vecchio di

quasi 30 anni.

Il progetto di legge sullo stato degli impiegati fu pro-

pugnato dall'estrema sinistra per ottenere una maggiore

giustizia distributiva nel conferimento degli impieghi,q

come si disse, una proporzionalità maggiore fra le diverse

regioni del regno. A dir vero, questo scopo è già stato

pienamente conseguito con l’attuale sistema dei concorsi;

ma la legge si aspetta sempre per altre ragioni assai

più gravi. Affinchè l‘impiegato possa essere responsa-

bile. agire secondo coscienza, secondo dovere, secondo

intelligenza, deve innanzi tutto essere garantito. Diritti

e doveri sono termini relativi, e la responsabilità sup-

pone la libertà. d‘azione, la quale è soltanto possibile nella

sicurezza del proprio grado. L'anno 1863 vide in Prussia

il fatto, forse unico negli annali parlamentari, cheil

Ministero pose degli ostacoli all‘elezione di funzionari

pubblici a deputati e che l'opposizione fece grandi sforzi

in loro favore (2).

La necessità di una legge organica. sullo stato degli

impiegati civili, venne solennemente riconosciuta anche

dal Senato, nel doppio scopo di determinare con norme

sicure i diritti ei doveri dei funzionari delle State,sot-

traendo definitivamente lo stato degl'impiegati civili

alla giurisdizione dei decreti del potere esecutivo per

collocarli sotto la stabile autorità della legge; e di as-

sicurare il buon andamento della cosa pubblica. Quanto

più si perfeziona l‘ordinamento politico e amministra-

tivo dello Stato, tanto più è necessario regolare la con-

dizione degli organi, per mezzo dei quali si esplica la

sua azione.

Il progetto ha una lunga storia. Presentato,per la

prima volta, in marzo 1870, al Senato del ministro

Lanza, non vi ebbe seguito. Ripresentato dallo stesso

ministro alla Camera dei deputati, nella tornata del

1° dic. 1871, vi fu studiato da una Commissione, che ebbe

per relatore l'on. Manfrin (Relazione 17 febbraio-1873).

Un altro progetto fu preseutato da Depretis alla

Camera dei deputati. il 22 dicembre 1876. Della Com-

missione, che lo studiò, fu relatore l‘on. Lugli (Relazione

26 maggio 1877). Il progetto fu questa volta portato

alla discussione della Camera (tornate del 23, 26, 27.29

e 30 novembre, 7 e 8 dicembre 1877); ma, mentre un

solo articolo restava ancora da votare, sopraggiun59

la crisi ministeriale; e, poco dopo, un grave lutto

nazionale portò alla chiusura della sessione.

 

(I) In Germania e specialmente in Prussia, vi è per-legge una

unica. Commissione esaminatrice, e se n‘è parlato anche in Italia

all'oggetto di stabilire un‘uniformità nell’ammissione de' pubblici

impiegati. In Prussia è allegata in Bilancio, in uno speciale capi-

tole,una somma di 970 talleri sotto il titolo di alta Commissione

esaminatrice. In Inghilterra parimente, havvi una Commissione

unica esaminatrice per tutti indistintamente gl'impiegati civili.   (2) Malgrado gli attacchi più o meno fondati, di cui la " B““

rocrazia ,, e stata fatta segna anche in Germania, vn Si trova

nella maggior parte delle costituzioni la disposizione espressa

che il Governo non potrà rifiutare a' pubblici funzionari il pel“

messo necessario per sedere alla Camera, e ciò, generalmente.

senza riduzione di stipendio.
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Il progetto fu ripresentato il 4 febbr. 1881 al Senato,

che lo discusse nelle tornate del 15, 16e 17 maggio 1882

e lo approvò. Presentato alla Camera il 30 maggio, non

poté essere discusso prima della. chiusura della Sess10ne.

Lo stesso progetto fu ripresentato al Senato, che lo di-

scusse ed approvò nelle tornate del 17 e 18 genn. 1883.

Ripi-esentato alla Camera il 22 gennaio, fu relatore della

Commissione incaricata di studiarlo l'on. Giolitti (Rela-

zione 17 maggio 1883). Non discusso in quella lunghis—

sima Sessione, siamo ora con l'ultimo progetto presentato

da Crispi, approvato dal Senato il 29 novembre 1889,

ripresentato alla Camera dei deputati il 4 dicembre.

Certo, è difficile conciliare due termini opposti: la ga-

rantie dell‘impiegato di non essere rimosso arbitraria-

mente dal suo ufficio, e l‘interesse del Governo di non

trovare neil‘impiegato un ostacolo al libero esercizio

dei suoi poteri e della sua responsabilità. Provideant

consules (1).

A noi basterà. ricordare, che un’amministrazione bene

organataè condizione indispensabile per la prosperità del

paese ed anche per la libertà; perchè, sotto qualunque re-

gime,sia pure quello del maggiore decentramento, l’am-

ministrazione conserverà sempre un’infiuenza consi-

derevole. Qualunque sia poi la natura delle istituzioni

politiche ed amministrative, l'efficacia loro dipende dalla

capacità,dalla moralità, dall‘operosità degli uomini che

la compongono. L' amministrazione procede secondo la

fanno procedere i funzionari, e i funzionari operano se-

condo che sono spinti dalle proprie condizioni ad operare.

E siccome gli uomini, ( discordando in tutte le altre opi-

nioni, convengono unanimi nella stima della moneta »,

il miglior modo di far concorrere nelle pubbliche ammi-

nistrazioni giovani colti, intelligenti, capaci e di stimo-

larne l'attività, è quello di pagarli bene e di tutelare i

loro interessi,trasformandoli, fin dove si possa, in veri

diritti muniti di azione (2). Occorre perciò che, dopo

tanto e si lungo promettere ed assiduo variare di pro-

getti, relazioni, ritocchi ed aborti, sia provveduto final-

mente allo stato degl’impiegati con legge, che sia vera

legge organica e base dello Statuto delle pubbliche

amministrazioni, non Codice disciplinare, nè regola-

mento da seminario (3). Avv. LUIGI CAGNETTA.

STIPITE. — Da (clips, fusto) è la persona più pros-

sima dalla quale discendono due o più persone unite fra

loro col vincolo di parentela.

La famiglia si può raffigurare come un albero, nel

quale sono rappresentati lo stipite dal fusto, e gli indi-

Vidui che dallo stipite discendono, dai rami e dalle

verghe, che in esso si sviluppano.
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La parentela, ossia il vincolo fra le persone che discen-

dono da uno stesso stipite (4), si può raffigurare come

una scala, per la quale si discende dall’autore comune

a coloro, che sono preceduti da lui, o da questi si sale

a quello; onda la denominazione di gradi data agli in-

tervalli fra i diversi individui, che l'uno dopo l'altro si

incontrano sulla scala stessa, la quale è semplice, se le

persone discendono direttamente l’una dall’altra, è

doppia. se si tratta di persone, di cui l'una non discende

dall'altra, ma ambedue da un autore comune, che forma

il punto di congiunzione delle due scale, quasi vertice di

un angolo.

La prossimità della parentela si stabilisce secondo il

numero delle generazioni, ciascuna delle quali forma un

grado (5). \

La serie dei gradi forma la linea. E linea retta la serie

dei gradi tra le persone che discendono l’una dall'altra;

e linea collaterale la serie dei gradi tra le persone, che

hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle

altre (6).

La linea retta si distingue in discendente ed ascen-

dente: la prima lega le stipite con quelli che ne discen-

dono: la seconda lega una persona a coloro dai quali

essa discende (7).

Nella linea retta si com pu tano altrettanti gradi quante

sono le generazioni non compreso lo stipite; nella linea

collaterale i gradi si computano dalle generazioni, sa-

lendo da uno dei parenti sino alle stipite comune, e da

questo discendendo all'altro parente, non compreso pa-

rimenti lo stipite (B).

La successione di più persone le une dalle altre 0 da

uno stipite comune si può raffigurare graficamente con

un albero genealogico:

A (stipite)

N-A rappresenta la linea retta ascendente; N-O la

linea retta discendente; M-A-N, I—A—G, G-A-F ecc.,

rappresentano altrettante linee collaterali (V. Paren-

tela). G. C.

STIPULAZIONE. — Da stipulum (cosa consistente,

sinonimo di firmum) che significa una bacchetta che i

 

(l] Togliere ali'amministrazione la facoltà di dispensare dal

servizio l‘impiegato, anche quando la dispensa sia necessaria

nell'interesse del servizio, sarebbe cosa nè giusta. nè possibile.

Non giusta,perchè i contribuenti non debbono essere gravati

della spesa di stipendi, la cui permanenza non sia richiesta.

Per il servizio pubblico; e perchè il rapporto fra lo Stato e

l'impiegato non è inscindibile, e come può svincolarsene l‘im—

piegato cosi deve potersene svincolare lo Stato,quando il pub-

blico interesse le esiga. Non possibile, perchè il principio che

la necessità del pubblico servizio dovesse essere subordinata

ad un privato interesse, distruggerebbe l‘essenza stessa del-

l'ill'nministrazione, e la responsabilità ministeriale in alcuni casi

Verrebbe a. scomparire. Ma per garantire l‘impiegato da' possi—

bili abusi, l‘ultimo disegno di legge (Depretis) sullo stato degli

‘mplesati escogitò un temperamento (arL 84), che non contenta

nessuno.

(E) L’on. Minervini diceva. alla Camera nella tornata de126no-

vembre 1877: “ Gli impiegati per poter sostenere conveniente-

DIGIB!O nanne, Lett. S—S, parte E'.

mente il loro ufficio hanno bisogno di essere meno reggimen—

tati, ma. meglio retribuiti ,.

(3) Questa sullo stato degl’impiegati è solamente la prima

delle leggi, che debbono formare quello che ho chiamato lo

statuto delle pubbliche amministrazioni. Cosi l‘on. Depretis alla

Camera, nella tornata del 22 gennaio 1883.

Lo stesso on. Depretis parlando dell‘attuale progetto disse,

che esso era lo statuto civile degl‘impiegati; mentre il deputato

Indelli osservava, ch'essa era appena il codice disciplinare de—

gl‘impiegati. L‘on. Marcora lo paragoni) ad un regolamento

da seminario, soggiungendo inoltre che poteva essere uno sca-

ricabarile (Discussioni parlamentari, tornata 8 dicembre 1877).

(4) Art. 48 Cod. civ.

(5) Art. 49 Cod. civ.

(6) Art. 50 Cod. civ.

(7) Art. 501C0d. civ.

(8) Art. 51 God. civ.
 
78.
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contraenti rompevano e poscia ricomponevano confer-

mando così la promessa: secondo altri da stipis, denaro

coniato.

La stipulazione costituiva nel diritto romano un con-

tratto verbale speciale ed un modo generale di acquisto

di diritti: nel diritto moderno non ha conservato che

quest'ultimo carattere; tant'è che si distingue fra ob-

bligazione, che implica il concetto di un peso, e stipu-

lazione che allude invece ad un diritto.

Converrà quindi studiare separatamente la stipula-

zione sotto i due aspetti anzi accennati.

A) L.A. STIPULAZIONE COME CONTRATTO SPECIALE

NEL DIRITTO ROMANO.

1. Definizioni e concetto generale della stipulazione. — 2. Con.

cetto del nexmn nel diritto romano — Suo svolgimento —

Legge Petelia - Conseguenze. — 3. Genesi della sh'pn’ah'o

- Suo carattere e forma - Suo svolgimento. — 4-. La stipu-

lazione è un contratto verbale - Come si manifesta il con-

senso. — 5. Necessità di una domanda e di una congrua

risposta -Questioni. — 6. Diritto Giustinianeo. -— 7. Honse-

gucnze della stipulazione. — 8. Distinzione delle stipula-

zioni: riguardo all‘oggetto: concetto dell'adstipnlazione -

Stipulazioni certe, incerte e prepostere. — 9. Distinzione

delle stipulazioni riguardo all‘origine: stipulazioni volon-

tarie e necessarie (pretorie, giudiziali e comuni).

1. La stipulazione nel diritto romano è quel contratto

verbale, col quale uno dei contraenti (promissor) ri-

spondendo congruamente ed incontanente alla domanda

dell’altro (stipulatar) si obbliga a dare, fare o pre-

stare qualche cosa. « Stipulatio est verborum conceptio

ad quam quis congruae interrogatus respondet: velati

Spondes ? Spondeo » (l).

La stipulazione viene anche definita « verborum con-

ceptìo, quibus ls quì interrogatus daturum l'acturumve

se, quod interrogatus est, responderit » (2).

Chi domanda e si fa promettere qualche cosa dicesi

sta'pulante O stipulatore, e chi promette si chiama pro-

mittente.

Isidoro Ispalenese dà la seguente spiegazione della

stipulazione:

« Stipulatio dieta est a stipula: veteres enim, quando

sibi aliquid promittebant, stipulam frangentem tene-

bant, quam iterum jungentes sponsiones suas agno-

scebant »,

Altri ritiene invece che la voce stipulatio provenga

da stips, che vuol dire denaro coniato, poichè con essa si

stabiliva una multa pel caso in cui il promittente man-

casse alla sua promessa.

2. Certo è che la stipulazione dei Romani trasse ori-

gine dal diritto delle genti e ricevette forma e natura

sua propria dal diritto civile.

Quando la plebe, priva ancora di una vera posizione

di diritto di fronte al patriziato, non poteva trovar

credito presso il medesimo che vincolando la propria

persona, sorse il nemum, per virtù del quale il debitore

plebea, che non pagava & scadenza, poteva essere sotto-

posto alla manus iniectio ed essere tradotto nel car-

cere privato del creditore patrizio.

Ammessi i plebei alla comunanza quiritaria, il neacum,

che era obbligazione rozza e primitiva sorta nei rap-

porti fra la classe superiore e la classe inferiore, si

convertì nella forma tipica dell‘obbligazione quiritaria

sottomettendosi però a tutte le solennità dell'atto qui-
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ritario. Essa quindi dovette essere contratta colle fox--

malità dell’atto per aes et libram (che corrisponde

all’atto pubblico ed autentico del diritto moderno) col.

l'assistenza cioè di non meno dei cinque tester cive.v

romani, e coll'intervento del libripens e dell‘ante-

stator.

Il neamm quindi era costituito di due parti: l‘atto

per aes et tibram e la nuncupatio, probabilmente com.

posta di due parti, l’una pronunziata dal nea-um acci.

piene e l‘altra dal nemum dans e consistente in una

specie di damnatio; il primo conchiudeva damnas

esto dare, e l'altro rispondeva damnas sum, condan-

nando come sè stesso al pagamento della somma, per

modo che non pagando il creditore poteva procedere

contro di lui e sottometterlo alla propria potestà me-

diante la manus iniectio.

Aboliti colla legge Petelia dell’anno 428 di Roma gli

effetti immediati del nemum contro la persona del de-

bitore, esso non ebbe più ragione di esistere, e fu sosti-

tuito da altri modi di obbligarsi forse già preesistenti

nel costume. Fu allora che al nexum, forma primitiva

dell’obbligazinne quiritaria, sottentrò il concetto più

esteso dell'obligatio propria civium ramanorum, so-

stituendo con essa il vincolo giuridico al vincolo mate-

riale, che prima stringeva il debitore al creditore.

Allora le due parti del nexum si scomposero; eia-

scuna acquistò in certo modo libertà. di movimenti, e si

introdusse così la distinzione fra l'obligatio quae re

contrahz'tur e quella che contrahitur verbis, a cui si

aggiunse più tardi quella che contrahitur litteris: donde

la mutui datto, la sponsio O stipulatio e la ewpensilatio.

3. Argomentando dalla sponsio alcuni considerano la

stipulatio come una specie di promessa giurata che

facevasi davanti all‘antichissima ara di Ercole: altri,

come il Leist (3) ed il Muirhead (4) la ritengono di ori-

gine greca, donde sarebbe passata in Sicilia e poi nel

Lazio.

Ma se è molto probabile che anche in Grecia potesse

esistere un modo di obbligarsi così semplice e naturale

come quello rappresentato dalla stipulatio, al quale

trovasi qualche cosa di correlativo anche frei popoli

germanici (5); è vero del pari che i Romani non ave-

vano bisogno di apprendere tale modo della Grecia dal

momento che essi lo conoscevano già. certamente nei

rapporti fra le varie genti.

La stipulatio, sotto un certo aspetto, corrisponde a

quella nuncupatz'o, che già preesisteva al nemum, con

questa differenza, che liberata della forma rigida della

damnatio, che era propria del nexum, venne a trasfor-

marsi in una semplice sponsz‘o o stipulatio, in cui l‘ob-

bligazione veniva. assunta per mezzo di una interroga-

zione e di una risposta congrue e solenni, le quali per la

propria elasticità e pieghevolezza erano atte ad espri-

mere la infinita varietà delle obbligazioni, a cui potei!!!

sottoporsi il cittadino romano.

Per tal modo anche la stipulatz'a divenne un modo

tipico di obbligarsi, ma senza carattere nè artificioso.

come quello dell'atto per aes et Zibram, nè rigido come

quello della damnatio propria del newman, ma desunto

dalla. stessa natura delle cose.

Infatti la parola. è considerata come il vero mezzo per

obbligarsi; e ogni negozio, dopo essere stato discussO,

viene ad essere conchiuso colla stipulatio per modo "?

escludere ogni dubbio circa la volontà dei contraenti.

 

(1) Paolo, il, 3.

(2) D. Fr. 5, 5 1, De verb. oblio. (45, 1).

(B) Graeco Ital. Rechtsynchichte, pag. 455.  (4) Hist., p. 928.

(5) Schupfer, L'allodc‘o, p. 47.



 

/

oni stipula un benefizio a proprio favore, interroga il

romittente si centum dare spondes? chi promette

gli risponde_congruamente spondeo, … modo che non

possa esservx dubbio sull incontrarSi delle due volontà.

Si aggiunge poscia nel costume una _ctecvtr_arwn

fanatic, perchè la destra, tra le genti primitive, e l‘em-

blema della fede, che è la base del negozio. Forse antica-

mente si aggiungeva anche la solennità del giuramento,

come appare dal significato in parte religioso del voca-

bolo sponsio: ma quando è introdotta nel diritto civile

romano, tale solennità perde il suo carattere primitivo.

Donde una forma tipica di obbligazione propria deljus

civium romano;-um, tant‘è che anche quando i Romani

consentirono la stipulatio ai peregrini, riservarono

sempre per sè l'espressione primitiva: spundes ?spondeo,

la quale sembra ancor richiamare quel carattere reli-

gioso, che doveva accompagnare simili stipulazioni nel

periodo gentilizio.

Per tal modo la stipulatio ha tale pieghevolezza ed

elasticità. du poter essere adattata a qualsiasi uso; può

servire per un‘obbligazione principale come per un'ob-

bligazione accessoria: sebbene unilaterale per propria

natura, si può, raddoppiandola, farla servire per dare

origine ad una convenzione bilaterale. Per la sua esat-

tezza e precisione la stipulatio si adatta più propria—

mente ai negozi stricti juris; ma coll'aggiunta della

clausola semplicissima ex fide bona può anche adat-

tarsi ai negozi di buona fede: ciò spiega come in base

alla stipulatio i giureconsulti romani siano riusciti a

svolgere in gran parte la teoria dei c0ntratti in modo

ammirabile per pieghevolezza, esattezza e precisione.

Tant’è che le Istituzioni ed il Digesto espongono a.

proposito della stipulazione i principii generali applica-

bili a tutte le convenzioni (l).

4. La stipulazione è dunque un contratto verbale, qui

verbis contrahitur, il quale perciò deriva la propria

forza obbligatoria dalla solennità delle formale e delle

parole colle quali si conchiude.

I contraenti debbono quindi manifestare il loro con-

senso a viva voce.

Anticamente a quest'ell'ctto erano necessarie i'ormole

sacramento“, che dovevano essere concepite in lingua

latina: tali erano le formule spondes? spondea.

Più tardi, quando la stipulazione riservata dapprima

ai soli cittadini romani fu estesa ai peregrini e divenne

cosl una istituzione del diritto delle genti, si riconobbero

valide altre formule meno rigorose, anche se espresse

coll’uso di una lingua straniera. Tali erano, per esempio,

le formule Dabis? dabo; promittis ? promitto.

Finalmente l'imperatore Leone abolì la necessità. delle

I'oruuole sacramento“ e dichiarò valida qualunque forma

di domanda e di risposta, sempreché le parole usate fos-

sero intese dai contraenti ed idonee a manifestare la

volontà. (2).

Dalla necessità che il consenso sia manifestato a viva

voce deriva che la stipulazione non può concludersi nè

fra assenti per mezzo di una lettera Odi un messaggiero,

ne per mezzo di un rappresentante, salvoohè sia questa

una persona soggetta alla potestà domestica dello stipu-

lante; deriva ancora che sono incapaci di concludere la

stipulazione i sordi ed i muti: la stipulazione, & cui

mancavano i requisiti necessari per la sua efficacia, era

detta stipulatio inutilis : tale era, per esempio, quella

fatta per mezzo di lettera 0 messaggio.

5- Nella stipulazione il consenso deve essere manife-
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stato per mezzo di una domanda del creditore e di una

congrua risposta del debitore, senza bisogno però di

formale solenni.

La risposta deve essere conforme alla domanda, perchè

altrimenti mancherebbe l'accordo della volontà, che è

condizione essenziale per l'efficacia di ogni convenzione.

Quindi la necessità che la risposta nulla aggiunga e

nulla tolga alla domanda, a meno che sia manifesta la

volontà delle stipulante di obbligarsi nel modo stato

promesso. (losl, ad esempio,è valida la stipulazione, se

all’oggetto che è compreso nella domanda la risposta ne

aggiunge un altro.

Che dire nélle stipulazioni che hanno per oggetto una

somma, se colla risposta si promette più o meno di

quanto si è domandato?

Le istituzioni dichiarano sempre nulla la stipulazione

quando la risposta comprende una quantità diversa da

quella domandata.

Ma pare preferibile la decisione del Digesto nel senso

che la. stipulazione valga sino alla concorrenza della

quantità minore, perchè in questi limiti vi è l'accordo

delle due volontà, a meno che la stipulazione sia la con-

seguenza di un atto a titolo oneroso, come un mutuo, e

la somma promessa sia minore di quella. domandata.

Del resto la divergenza fra la domanda e la risposta

non nuoce mai alla validità della stipulazione, se lo sti-

pulante ha incontanente aderito alla volontà del pro—

mittente. _

Così pure non nuocciono quelle divergenze che si

riferiscono alla forma e non alla. sostanza, come se la

risposta sia stata fatta in una lingua diversa da quella.

stata usata per la domanda.

La stipulazione è dunque un contratto essenzialmente

unilaterale, poichè dalla risposta non può sorgere una

obbligazione a carico dell'autore della domanda. Si può

però dare ad una convenzione bilaterale la forma della

stipulazione mediante due stipulazioni, nelle quali i con-

traenti si scambiano le loro parti, sicchè quello che ri-

vestiva la qualità di stipulante in una delle stipulazioni

riveste invece la qualità. di promettente nell'altro e

viceversa.

Inoltre tra la domanda e la risposta deve esservi una

certa continuità di tempo: occorre quindi che esse ab-

biano luogo nello stesso giorno, e che fra l'una e l’altra

non venga interposto un atto giuridico di natura diversa.

6. Nella legislazione Giustinianea la stipulazione con-

servò in teoria la forma ricevuta dal diritto classico, ma

di fatto subl una modificazione, tanto che ricevette per

caratteristica la sola. necessità della presenza delle parti.

Giustiniano infatti stabill che i documenti scritti, che

i contraenti solevano redigere al fine di provare la per-

fezione del contratto. facessero piena prova della stipu-

lazione purchè ne indicassero il giorno ed il luogo, e

salva la prova scritta o per testimoni che uno dei con-

traenti passò tutto il giorno fuori del luogo, dove il

contratto sarebbe stato celebrato. Donde la conseguenza

che due persone, presenti nello stesso luogo, potevano

conchiudere una stipulazione inoppugnabile senza nean-

che essersi incontrate.

7. Dalla stipulazione derivano un‘obbligazione a ca-

rico del promettente e la corrispondente azione detta

condictio certi e actio ea; stipulatu, secondochè l‘og-

getto è un certum o un incertum.

Nel diritto antico a rendere l'obbligazione giuridica—

mente efiîcace bastava fosse stata adempita la forma

 

… Instit. De inut. slip. (3, 20); De verb. ablig. (45, 1).   (2) Gaio, xn,$ 92, 93 e Paolo, u, 3; Inst., 5 1, De verb. obi.

(3, 15); D. Tr., 1, 5 cod. (45, 1); G., 4, 10, De cont. slip. (8, 38).
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della stipulazione, & nulla rilevando che il motivo (causa)

della promessa non esistesse o fosse venuto a mancare.

Il diritto pretorio invece accordò facoltà a chi si fosse

obbligato senza giusta causa di sottrarsi, coll'eccezione

di dolo o la condictio sine causa, all‘esecuzione dell'ob-

bligazione: donde la necessità di una giusta causa per

la validità della stipulazione.

8. Le stipulazioni si possono distinguere avuto ri-

guardo al loro oggetto ed alla loro origine.

Nel diritto antico la stipulazione non poteva avere

per oggetto una prestazione da farsi dopo la morte dello

stipulante o del promittente, non potendo l‘obbligazione

incominciare nella persona dell‘erede.

Per conseguenza se colla stipulazione i contraenti vo-

levano dar vita ad una obbligazione che direttamente

profittasse od incombesse agli eredi, si aggiungevano

come ausiliari altre persone dette adstipulatores o

adpromissores perchè dopo la morte di essi contraenti

esigessero o facessero il pagamento, salvo all'adpromis—

sore di agire coll'actio mandati contraria per essere

fatto indenne degli eredi del promissor, e salvo agli

eredi dello stipulator di agire coll‘actio mandati di-

recta contro l'adstipulante per conseguire ciò, che egli

aveva ricevuto.

L'adstipulaziono gìovava anche per ciò che dando

azione allo adstipulante dava alle stipulante il modo di

provvedere alla esazione del credito nel caso che per

l’assenza od altre causa non avesse potuto agire egli

stesso; scopo che altrimenti non si sarebbe potuto rag-

giungere, non essendo ammessa la rappresentanza giu-

diziale.

Nel diritto nuovo, venute meno le cause che introdus-

sero l'uso degli adstipulatores e adpromissores, questi

due istituti andarono in disuso.

Da. principio la stipulazione aveva per oggetto sola-

mente la promessa di una somma certa di danaro; poi

anche di un'altra cosa che fosse determinata nel suo

individuo o nel genere, qualità e quantità; finchè nel

diritto nuovo potè comprendere tutte le prestazioni,che

possono essere oggetto di obbligazione.

Donde la distinzione delle stipulazioni certe ed incerte,

secondochè hanno per oggetto un certum, ossia la trasla-

zione della proprietà di una somma certa di danaro, di

una cosa individualmente determinata. o di una deter-

minata quantità. di cose fungibili di un valore certo;

oppure un incertum, ossia ogni altra prestazione, che

non costituisce un certum, come un fatto ed un non fatto.

Nel diritto antico erano nullo le stipulazioni così detto

prepostere {praeposterae), colle quali si prometteva di

eseguire una prestazione prima dell'adempimento della

condizione sospensiva che era stata apposta (Si navi.r

em Asia. venerit, hodie dare spondes ?).

Giustiniano invece le dichiarò valide, considerando

come non aggiunto il tempo stabilito pel pagamento.

9. Quanto all'origine, le stipulazioni si distinguono in

volontarie o convenzionali e necessarie, secondochè

sono il risultato del libero accordo dei contraenti o sono

ordinate dall’autorità giudiziaria.

Le stipulazioni necessarie sono di tre specie: pretorie,

giudiziali ecomuni,secondochè durante il periodo della

procedura formularia, potevano essere imposte del pre-

tore (come per esempio la cautio damni infectt e la

cautio legatorum servandorum causa), o dal giudice

(come ad esempio la cautio de dolo o la cautio de non

amplius turbando); oppure tanto dal pretore quanto

dal giudice (come per esempio la cautio rem pupilli

salvano fare e la stipulatio duplae relativa. alla. garanzia

nel caso di evizione).  

Questa distinzione riguardo all‘autorità dalla quale

le stipulazioni possono essere imposte, non ha più im—

portanza nel diritto Giustinianeo, in cui le funzioni del

magistrato e del giudice sono riunite nella stessa per-

sona.

Però le 'stipulezioni ",necessarie' conservano la loro

qualità antica e continuano ad esser rette dalle regole

loro proprie nel periodo classico.

Cosi le stipulazioni pretorio devono essere garantite

da un fideiussore; invece nelle altre si ammette a tale

effetto anche un‘ipoteca.

B) LA srtruzaztonn come nonojosnnaats

DI ACQUISTO DI DIR1TTI.

10. Genesi e fondamento del principio per cui nemo alteri slip“.

laripotest. — il. Casi di validità della stipulazionea lovere

di un terzo. — 12. Promessa del fatto di un terzo. — 13.

Disposizioni dei Codici civili Napoleonico ed Albertino:

distinzione fra obbligazione e stipulazione. — 14. Disposi-

zioni del COdÌCe civile italiano. — 15. Esame dell'art. 1128

Codice civile italiano. — 16. Eccezioni al divieto delle sli-

pulazioni per altri — Varie ipotesi. — 17. Conseguenze di

tali stipulazioni. 18. Validità. della stipulazione a favore

di un terzo che forma condizione di una donazione fatla

ad altri — Conseguenze. — 19. Validità della stipulazione

per un terzo quando è certo l’interesse delle stipulante -

Tre ipotesi secondo il Demolombe — Osservazioni - Accel—

tazione da parte del terzo. — 20. Convenzione con cui si

stipula per sè e per un terzo - Conclusione. — 21. Assi-

curazione sulla. vila e prestazione di rendita vitalizia sti-

pulata & favore di un terzo.

10. Il principio generale secondo cui res inter alias

acta aliis nec nocet necprodest si applica anche per le

convenzioni rispetto ai terzi, ossia rispetto a coloro che

non figurarono nella convenzione nè personalmente nè

per mezzo di persone soggette alla propria potestà. nè

per mezzo dei loro autori. E ciò perchèi diritti e gli

obblighi nascenti da una convenzione non possono col-

pire coloro che non concorsero a fermarla.

Anzi il diritto romano applicava tanto rigorosamente

questo principio da non permettere che si potesse con-

trattare per mezzo di un mandatario, per modo che le

convenzioni da questi stipulate in esecuzione del man-

dato valessero come se fossero state personalmente con-

chiuso dal mandante.

In pratica però questo principio nel diritto nuovo

divenne quasi lettera morta, perchè al mandante e contro

di esso furono concesse come utili le azioni nascenti dalle

convenzioni conchiuse col mandatario.

Intanto però dal principio sopra enunciato deriva che

di regola non si può validamente nè stipulare in favore

di un terzo, nè promettere il fatto di un terzo. « Nec

paciscendo, scrisse Scevola, nec legem dicendo nec sh-

p11lando quisquam alteri cavare potest » (1).

E nulla la. stipulazione a favore di un terzo, come

quella che non può essere invocata nè dal terzo, che non

concorse a fermarla colla sua volontà., né della stipu-

lante, che non vi ha interesse. .

Non è però fatta in favore di un terzo la stipulazione

conchiusa colla formola alternativa in vantaggio dello

stipulante e di un terzo, perchè questo terzo si intende

indicato solo all‘effetto del pagamento: adiectus solu-

tionis causa.

E vale per metti la stipulazione fatta. per sè stesso e

per un terzo.

11. In certi casi poi è valida. la stipulazione a favore

di un terzo:
/

 

(1) D. Fr. vs, 54, De reg. ;...-. (50, 17).



STIPULAZIONE 621

 

/"

1° Se lo stipulante ha un interesse proprio e per-

sonale nella prestazione che deve ridondare a vantaggio

di un terzo;

2° Se la stipulazione intesa a vantaggiare un terzo

non aggrava la condizione di un altro; come quando il

vantaggio, che il terzo deve avere, deriva o dalla cosa

mpria dello stipulante, ovvero la stipulazione mira a

conservare al terzo medesimo la cosa sua: cos1 l’ascen-

dente. che costituisce una dote, può stipulare la restitu-

zione di essa alla figlia;

3° Se la stipulazione è fatta in favore dei proprii

eredi () di alcuno di essi.

E anche valida la stipulazione fatta per sè e pei suoi

eredi, ma ciò perchè gli eredi succedono nell'obbliga-

zione,che ha gia incominciato ad esistere a favore dello

stipalante. Ma mentre la stipulazione fatta a favore di

una degli eredi giova solamente ad esso, la stipulazione

invece che è fatta per sè stesso e per uno degli eredi,

giova anche agli altri in proporzione delle rispettive

quote ereditarie.

12. E nulla del pari la promessa del fatto di un terzo,

sia pel terzo, che non è concorso a formare l'obbliga-

zione, sia pel promittente che non ebbe intenzione di

obbligare sè stesso.

La nullità però resta esclusa se da una dichiarazione

espressa o tacita apparisca che il promittente ha voluto

obbligarsi personalmente, come quando chi promette il

fatto di un terzo si obbliga a far si che questi eseguisca

la promessa, nel qual caso l‘obbligazione che resti ine-

seguita per la contraria volontà del terzo si risolve

nella prestazione dell’id quod interest.

Si noti poi che non costituisce eccezione alla regola,

per cui è nulla la promessa del fatto di un terzo, la va-

lidità dell‘obbligazione assunta di pagare una pena se

un terzo faccia e non faccia qualche cosa, perchè allora

il fatto del terzo non è in obligatione, ma solo in con-

ditione.

13. 11 Codice civile Napoleonico conteneva queste

disposizioni in ordine alla stipulazione:

« ART. 1119. Un ne peut, en général, s‘engager ni

stipuler en son propre nom que pour soi-mème.

« ART. 1120. Néanmoins, on peut se porter fort pour

un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indem-

nité contre celui qui s‘est portò fort ou qui a promis de

faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l‘éngagement.

« ART. 1121. On peut pareillement stipuler au prolit

d‘un tiera, lorsque telle est la condition d‘une stipulation

que l‘on fait pour soi-meme ou d‘une donation que l'on

fait à. un autre. Colui, quia fait cette stìpulation, ne

peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en

proflter.

« ART. 1122. On est censé avoir stipulé poursoi et pour

ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire

na soit exprimé ou ne résulte de la nature de la con-

vention ».

Tutte queste disposizioni furono ripetute letteral-

mente dal Codice civile Albertino agli articoli 1206,

1207, 1208 e 1209.

‘ L‘art. 1119 Codice civile francese, corrispondente al—

1…' 1206 Codice civile Albertino, stabilisce due distinti

Dnncipii: _

1“ Che di regola generale nessuno può obbligarsi

“° proprio nome fuorchè per sé medesimo;

2° Che di regola generale nessuno può stipulare in

“° Proprio nome fuorchè per sè medesimo.

Donde la distinzione fra il fatto di obbligarsi ed il

fatto di stipulare.

Sl obbliga il debitore che assume un'obbligazione;

ins  

stipula invece il creditore, che contratta per acquistare

un diritto: non può dirsi che un creditore si obblighi nè

che un debitore stipuli.

Vero è che nel linguaggio comune le voci stipulare

e stipulazione hanno un significato più largo, inquanto

che stipulazione è sinonimo di convenzione e comprende

per conseguenza l'obbligazione del debitore ed il diritto

del creditore. Ma negli articoli, di cui e parola, la voce

stipulare è usata nel suo significato proprio giuridico.

14. Il Codice civile italiano, scostandosi del Codice

francese e dall'Albortino, ha rilevato meglio questa

distinzione.

All'art. 1128 ha stabilito che nessuno può stipulare in

suo proprionome fuorchè per sèmedesimo, soggiungendo

però che può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo,

quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa

per sè stesso o di una donazione che fa ad altri. E sog—

giunge ancora che chi ha fatta questa stipulazione non

può più rivocarla se il terzo ha dichiarato di volerne

profittare.

Ed all'articolo 1 129 dispone che può taluno obbligarsi

verso un altro promettendo il fatto di una terza persona.

Tale promeSsa dà soltanto diritto ad indennità verso

colui, che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica

del terzo, se questi ricusa di adempiere l’obbligazione.

All'art. 1127 poi ripete il principio già sancito dal-

l‘articolo 1122 Codice Napoleonico e 1209 Codice Alber-

tino, che cioè si presume che ciascuno abbia contratto

per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non

siasi espressamente pattuito il con trario, o ciò non risulti

dalla natura del contratto.

15. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito

ed utile al creditore, perchè ragioni di equità e di con-

venienza non consentono che senza uno scopo determi-

nato si vincoli la propria libertà (V. Contratti).

E l'oggetto del contratto dovrebbe anche ritenersi

inutile quando l'interesse della prestazione fosse rivolto

esclusivamente a vantaggio di un terzo. Quindi il prin-

cipio del diritto romano per cui alteri stipularz‘ nemo

potest modificato nel suo rigore dal diritto moderno, il

quale dispone:

« Nessuno può stipulare in suo proprio nome fuorchè

per sè medesimo.

« Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un

terzo quando ciò formi condizione di una stipulazione

che fa per sè stesso, o di una donazione che fa ad altri.

Chi ha fatto questa stipulazione, non può più rivocarla

se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare » ( 1 ).

Non mancarono le censure a questa disposizione, sul

riflesso che la convenzione a favore del terzo è di fronte

alla ragione una promessa che deve conferirgli un diritto

dal momento che esso l’abbia accettata; e, quanto alle

stipulante, si deve presumere, sino a prova contraria.

che abbia anch'egli un intel'eSse nella stipulazione, e

concedere a lui pure azione giuridica contro il promit-

tente, il quale ha liberamente consentito di obbligarsi.

Ma a parte ogni considerazione morale, di fronte al

carattere ed allo scopo della legge giuridica non v‘ha

dubbio che nelle stipulazioni, che non interessano lo sti-

pulante, non è possibile ravvisare il fondamento di un

obbligo giuridico a carico del promittente, essendo del

resto evidente che nessuna aspettativa certa, determi—

nata ed inviolabile può derivare a vantaggio del promis-

sario da una stipulazione & favore di chi non è neppur

presente nè rappresentato nel contratto.

16. Ciò posto, se si ha riguardo soltanto alla lettera

 

(1) Art. 1128 Cod. civ. ital., 1119 e 1121 Cod. Napol.
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. della legge, parrebbe si restringano & due sole le ecce—

zioni al divieto della stipulazione per altri: al caso in

cui la stipulazione per il terzo formi condizione di una

stipulazione che lo stipulante fa per sè stesso; ed all'altro

in cui tale stipulazione formi condizione di una dona-

zione che lo stipulante fa ad altri.

In realtà però è diversa l‘intenzione del legislatore: i

lavori preparatorii del Codice Napoleonico, i motivi di

esso, le discussioni che lo hanno preceduto, dimostrano

che col disposto di legge, di cui e parola, non si è inteso

far altro che sanzionare i precetti dell'equità, i quali non

consentono che uno si obblighi a favore di un terzo

quando non vi sia congiunto il suo proprio interesse.

Donde la conseguenza che è permessa la stipulazione

& vantaggio di un terzo quando la medesima sia accom-

pagnata da una clausola penale; e ciò perchè in tale caso

è evidente l'interesse dello stipulante.

Questa ipotesi non deve essere confusa con quella, in

cui la stipulazione a vantaggio del terzo formi condi-

zione di una stipulazione, che si faccia per sè stesso,

come sarebbe ad esempio il farsi promettere mille lire

da Tizio se non prenderà per suo commesso di negozio

Sempronio.

Il criterio di distinzione si trova. nella volontà delle

parti.

Se esse hanno inteso creare un‘obbligazione princi-

pale ed insieme una accessoria pel solo caso delfina—

dempimento, per modo che il promettente non abbia

facoltà di scegliere fra l'una e l’altra prestazione, ricor-

rono i termini dell‘obbligazione con clausola penale.

Se invece l’intenzione delle parti è stata che il terzo

possa scegliere l‘una o l'altra fra le due prestazioni, e

creare quasi un‘obbligazione alternativa o almeno facol-

tativa, ricorrono i termini dell‘obbligazione sottoposta

a condizione.

L‘esistenza poi di un’obbligazione principale a favore

del terzo si desume dal disposto dell'ultima parte del-

l‘articolo 1128 Codice civile nel senso che chi ha fatto

questa stipulazione non può rivocarla se il terzo ha

dichiarato di volerne prolittare.

E data tale obbligazione principale, niun dubbio che

ha speciale esistenza giuridica quella accessoria della

penale.

17. Diverse poi sono le conseguenze nei rapporti col

terzo nell'una e nell'altra delle due ipotesi anzi accen-

nate.

Nella prima, quando cioè sussiste un‘obbligazione

principale a favore del terzo ed una accessoria a van-

taggio dello stipulante, i contraenti hanno voluto con-

ferire al terzo u n vero diritto; tanto che se egli accetta

non si può più togliergli 11 benefizio dell‘obbligazione

principale.

Nell'altra ipotesi invece, quando la stipulazione del

terzo formi condizione di quella pattuita per lo stipu-

lante, il terzo, quand'anche accetti, non acquista nessun

diritto, perchè le parti, non intesero conferirglielo; il

promittente invece potrà scegliere l'obbligazione &

vantaggio delle stipulante o quella a vantaggio del

terzo.

Quidjuris se, nella prima ipotesi, il terzo non accetta?

la penale sara egualmente dovuta allo stipulante? E se

lo stipulante rinunzia dopo l‘accettazione del terzo al

beneficio della stipulazione, in quanto lo riguarda, il

promittente rimarrà ciò nonostante obbligato verso il

terzo "! Quale sarà il criterio per distinguere se le parti

abbiano inteso di conferire o no un diritto al terzo?

Sono tutte questioni, che devono essere risolte non

coi principii rigorosi del diritto, ma ex aequo et bono
 

appunto perchè la legge intese uniformarsi in questa

materia ai principii dell'equità naturale.

dda-volonta delle parti è poi quella che determini

diritti del terzo.

18. La stipulazione & favore di un terzo è valida

quando essa formi condizione di una donazione, che si

faccia ad altri, come se nel donare si pattuisce cheil

donatario consegnerà parte della cosa donata, ovvero

pagherà una somma ad un terzo.

PQuesta stipulazione accessoria può essere, secondo

[ intenzwne del donante, o una condzzz'one od un modo

aggiunto alla donazione.

Se si tratta di condizione sospensiva, la donazione

non ha effetto se essa non si verifichi o non venga adam.

pinta.

Se si tratta invece di condizione risolutiva o di modo,

lo stipulante avrà. contro il promettente l'azione diri-

vocazione" nascente dall'articolo 1078 Codice civile, e

l'azione nascente dal contratto stesso di donazione per

cnstringere il donatario all'adempimento degli obblighi

assunti o in difetto al risarcimento dei danni.

11 terzo poi avrà azione contro il donatario se le parti

abbiano inteso di attribuirgli un diritto, ed egli abbia

accettato prima che il donatario ed il donante abbiano

ritirato la promessa.

Alla donazione accompagnata da stipulazione in van-

taggio del terzo deve equipararsi il contratto bilaterale

accompagnato egualmente dalla condizione che il pro-

mittente eseguisca o paghi qualche cosa a benelizio di

un terzo; perchè in tale caso la stipulazione per il terzo

costituisce parte di prezzo; sicchè lo stipulante vendi-

tore ha interesse a vederla adempiute, perchè altri-

menti avrebbe preteso un prezzo maggiore.

19. La stipulazione per un terzo è pure validaquanclo

l‘interesse dello stipulante, sebbene non appaia esplici-

tamente, pure sia certo, come avviene nel caso di dele-

gazione.

Lo stesso si dica delle stipulazioni fatte nell'interesse

di un assente, dei cui affari siasi intrapresa la gestione.

Nè si dica che con ciò viene a confondersi la gestione

di negozio colla stipulazione per un terzo.

Vero è che secondo varii autori, fra i quali il Demo-

lombe (] ), i principii che governano la negotiorum ge-

stia contraddicono al divieto della stipulazione per altri

e finiscono per abrogare tale divieto. '

11 Demolombe distingue tre ipotesi:

a) Quando lo stipulante aveva già un interesse

anteriore; come avviene nel caso di chi, dopo aver col-

tivato i terreni di un terzo e ricoverato le raccolte 1"

un edifizio, che poi minaccia rovina, stipula che 10 “'

staurerà;

0) Quando l’interesse nasce insieme colla stipulfl-

zione; come avviene nella stipulazione di restaurate

l'editizio fatto da chi, senza aver fatto nulla nel pfl}fl'

monio del terzo, si dispone a sua insaputa a raccoltihere

i frutti pendenti, che minacciano di perdersi; .

e) Quando l‘interesse nasce dopo la stipulazione @

per effetto di essa; ad esempio Pietro, amico di Paolo.

per solo interesse d'affezione, stipula col proprietario

della casa di fronte a quella di Paolo che ne farà 1111-

biancare la facciata per aumentare la luce nelle 501le6

di Paolo.

Ciò posto, Demolombe ritiene valida ed efficace “*

stipulazione in tutte e tre le ipotesi anzi accennate-

appunto perché in tutte concorrono le caratteristiche

proprie della gestione dei negozi.

(1) Vol. 1, 236 e seg.
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Ma è perentorio il riflesso che la negotiorum gestio

suppone per sua natura una immistione compiuta. nel

etrimonio di un terzo, che abbia accresciuto o dimi-

nuito tale patrimonio; e riguarda soltanto il credito

ed il debito nascente per questo fatto a favore ed a

danno del gestore verso il terzo, e cosl limitatamente

alla responsabilità del gestore in dipendenza dell’intre—

presa gestione.

Donde le conseguenze che i principii della gestione

sonosempl‘e applicabili alla prima delle tre ipotesi anzi

accennate, sono applicabili alla seconda solo quando dal-

l’inadempimento della convenzione conchiusa nell‘inte-

resse del terzo lo stipulante divenga responsabile verSo

il terzo medesimo, non possono mai applicarsi alla terza

i otesi.

pNessuna forma speciale viene dalla legge prescritta

in ordine all‘accettazione da parte del terzo, la quale

può anche essere fatta dagli eredi di lui.

E l‘accettazione basta venga notificata allo stipulante;

non occorre la notificazione anche al promittente.

20. Quidjuris della convenzione, con cui taluno sti-

pula per sè e per un terzo? I Sabiniani la ritenevano

in tutto valida a vantaggio dello stipulante; i Procu-

leieni la ritenevano valida solo per metà; così pure

ritenne Giustiniano (l), salvo si trattasse di prestazione

indivisibile, che sarebbe tutta invalida.

Nel diritto moderno la questione si riduce a inter—

pretazione di volontà: in generale si riterrà la stipu-

lazione valida per intero, considerandola in quella parte

che è concepita a favore del terzo come condizione della

stipulazione fatta per lo stipulante. In ogni caso con-

viene notare che il divieto di stipulare per un terzo

implica solo la mancanza di vincolo giuridico & carico

del promittente, il quale, tranne le eccezioni surriferite,

non è obbligato ad eseguirla. ma non ne impedisce per

nulla l'efficacia quando il terzo la accetti e il promit-

tente si dichiari disposto ad eseguirla (V. Obbligazioni,

Contratti).

21. Il principio secondo cui nemo alteri stipulari

potest trova applicazione anche nel tema dell’assicura-

zione sulla vita e dà luogo ad eleganti questioni per le

quali rinviamo alla voce Assicurazione sulla. vita..

Ci limitiamo in questa sede ad accennare che ancora

prima dell'attuale Codice di commercio, e così quando

la legge non regolava l'assicurazione sulla vita, la Corte

di Torino, il 26 aprile 1875, in causa Nota-Millo contro

Gliersi-Fargnone (2), decise chela stipulazione fatta dal

padre a favore dei figli produce un diritto proprio di

questi ultimi dipendente soltanto dalla condizione che

Il padre non la revochi e non ne disponga altrimenti

pendente sua vita, e riconobbe così il diritto dei figli al

Premio d‘assicurazione con esclusione dei creditori dal-

l’eredità.

Ed il Vivente (3) proclama il principio che un coniuge

lillo stipulare un'assicurazione & vantaggio dell’altro

°9nlllge, e ricorda che la Cassazione di Torino con ma-

gistrale sentenza 8 settembre 1882 su ricorso Lombardi

d(*Gltleva precisamente che nè il divieto fatto ai coniugi

dl_beneficarsi con donazioni nè il principio nemo alteri

itzpulari potest possono formare ostacolo alla perfetta

efilcsc1a di un contratto di assicurazione sulla vita sti-

puleto dal marito a favore della moglie, cui debba pa-

gu… il premio di assicurazione (4).

Ann in questi casi, e certamente quando il terzo

\
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estraneo al contratto e beneficiario della stipulazione è

nominativamente in questo indicato, tace anche la ra-

gione del fisco che non percepisce la tassa di succes-

sione, appunto perchè il beneficiario gode della stipula-

zionejure proprio e non jure haeredz'tatix.

E quanto alla giuridica efficacia della stipulazione non

si potrebbe ragionalmente fare alcuna distinzione tra

l‘assicurazione sulla vita stipulata a favore di un terzo

e la prestazione di una rendita vitalizia stipulata sulla

vila ed a favore di un terzo: « questa [scrive il Vi-

vente (5)] deve essere tutelata dai principii, pieni di

carità, che regolano i diritti del beneficiario nel contratto

di assicurazione » e cita non soltanto l’autorità. di legisla-

zioni straniere ma anche quella della Cassazione fioren-

tina, imperante ancora il Codice di commercio del 1865.

La verità è che in questa materia cosl delicata ed im-

portante occorre tener conto delle esigenze dei tempi e

delle moderne forme di previdenza, adattando alle me-

desime principii e massime che hanno scopo ed appli-

cazione estranei perchè sorti in epoche diverse ed in

altre condizioni sociali. Avv. Gumo CAPITAN].

STOLA (Diritti di).

1. Definizione. Tarill‘e e consuetudine, loro efficacia. Culti

acattolici. — 2. Non pagamento anticipato. —3.Compulo

nella congrua, nei redditi di ricchezza mobile. — 4. Privi—

legi. — 5. Toscana e Napoletano. — 6. Tarill'a innocenziana.

]. I diritti di stola, jura stolae, sono quelli che

spettano al parroco od al suo vicario o coadiutore per

la celebrazione di alcuni sacramenti (battesimo, ma-

trimonio), o di alcuni atti sacramentali come per l‘as-

socio dei defunti, pel suono delle campane e simili; e si

distinguono in diritti di stola bianca, relativi ai vivi, e

in diritti di stola nera, relativi agli atti di pietà compiuti

verso i morti, distinzione del resto non abbastanza netta.

Secondo i canoni, sarebbero una remunerazione non

per il servizio prestato, che dovrebbe essere gratuito.

ma in occasione del medesimo: questa sottigliezza,

escogitata per giustificare la retribuzione di servizi

che teoreticamente si dicono tutti gratuiti, porta alla

conseguenza pratica, sancita nei canoni stessi, che il

ministro del culto non può pretendere di essere remu-

nerato anticipatamente minacciando altrimenti il rifiuto

di prestare il suo ufficio, quantunque poscia abbia il

diritto di. agire per la ricompensa; principio della cui

ammissibilità. nel diritto civile parleremo più giù.

I diritti di stola di regola sono determinati dalle ta-

riffe diocesane, come l‘ammontare del titulus patri-

monii e l'elemosina della messa che è uno dei varii

diritti di stola. Ove il concilio diocesano non abbia sta-

bilito la tariffa, o vi si è accettata quella pontificia la

così detta taxa innocentiana dal papa che la formulò,

0 vale la consuetudine locale.

Così giustai canoni, i quali, anche su questo riguardo,

intanto hanno vigore, in quanto non contraddicono al

diritto civile: e nella specie, per criterio generale, non

urtano col medesimo; poichè idiritti di stola corrispon-

dono a ciò che nel diritto amministrativo laico sono i

diritti di segreteria e simili, cioè il fedele che richiede

un servizio singolare e speciale, deve pagarlo come il

cittadino quando, per esempio, domanda un certificato.

Possono dunque contraddire al nostro diritto non i

 

“431“ 56 e 110 pr., D. de m' (45, 1); L. 5, D. comm. serm't. urban.

(2) Nalin. Gl'm'u'spr. To:-in., 1875, p. 442.  (3) Contratti di assicurazione (vol. iii, n. 85).

(4) Foro Ital., 1882, 1, col. 1197.

(5) Op. cit., vol. lll, n. 42 fine.
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diritti di stola in se stessi, ma questo o quel diritto di

stola.

Il magistrato, prima di riconoscere efficacia ai mede-

simi, deve sempre ricercare se non esista tale contrad-

dizione, anche quando la tariffa abbia già ricevuto dagli

ex Stati l‘exequatur o placet, poiché questi oggi non

hanno un valore assoluto cioè non conferiscono valore

incontestabile di legge agli atti a cui furono concessi,

massime quando rimontano ad epoca molto antica nella

quale il diritto pubblico era informato & ben altri prin-

cipii.

Ove poi esista la tariffa approvata dallo Stato, la

magistratura non permetterà che si riscuota più di

quanto si stabilisce in essa o che si pretenda di pagare

meno di quanto la medesima prescrive, a. meno che

il relativo disposto non si ritenga abrogato per consue-

tudine.

La proposta che i diritti di stola fossero aboliti,a meno

chei parrochi non presentassero all‘approvazione dei

rispettivi consigli comunali delle tariffe, presentata nel

1865, non fu neppure discussa (1).

Ai culti acnttolici non sono ignoti i diritti di stola (2).

2. La massima canonica sopra accennata, che l'eccle-

siastico non può pretendere di essere ricompensato od

assicurato della rimunerazione anticipatamente, e am-

missibile nel nostro diritto civile, ma con una certa

restrizione. in quanto si riferisce ai poveri, non urta

colla nostra legislazione; come la società civile li sep—

pellisce gratis, cosi è giusto che quella religiosa li associ

pure gratis; e quindi l’ecclesiastico non potrebbe pre-

sentarsi legalmente come un cittadino qualunque e

rifiutare il suo servigio se non sia rimunerato anticipa-

tamente o garantito che la rimunerazione non gli man-

cherà, a meno che egli non possieda beneficio: se bene-

ficiario, egli è obbligato ad osservare la legge della

fondazione di cui è investito, in quanto non contraddice

a quella civile, e nella specie abbiamo detto che non v'è

contraddizione di sorta; ma se egli è sfornito di bene-

ficio, allora, di fatto, il giare canonico lo obbliga sempli-

cemente di fronte alla chiesa, ma non anche innanzi allo

Stato; quindi la magistratura non può costringerlo,

sotto pena di decadenza del beneficio che non tiene,

all'osservanza dei canoni. Veramente anche l'ecclesia-

stico non beneficiario ha una condizione giuridica spe-

ciale nella nostra legislazione, e vi gode certi privilegi,

e sarebbe perciò coercibile civilmente ad osservare lo

statuto della classe cui appartiene, in virtù della quale

appartenenza egli gode siffatti privilegi; non manche-

rebbero le ragioni, giacchè vi sarebbe la decadenza dai

medesimi; però la magistratura, come la dottrina in-

(1) Camera dei deputati: Progetto di legge del Guardasigilli

Cortese e del ministro delle finanze Sella, presentato il 13 dic.

1865, stampato il giorno 2 febbraio. Art. 89: " Tutte le funzioni

parrocchiali saranno gratuite. Potranno però i parrochi presen-

tare all‘approvazione del Consiglio comunale un‘apposita tariffa

per la riscossione di speciali emolumenti per talune delle an-

zidette funzioni, salvo ai medesimi il reclamo nella. via ammi—

nistrativa ,,. Articolo soppresso dalla Commissione della Camera

dei deputati nel suo progetto presentato il 16 aprile 1866,

stampato sotto il giorno 4 maggio.

(9) Statuto dell‘Università israeliiica di Roma approvato col

regio decreto 7 settembre 1883. Art. 19, lettera l e art. 60-61:

La tariffa è stabilita dal Consiglio generale; di regola è diversa

a scelta. di chi richiede il servizio religioso, cioè si distinguono

diverse categorie, come, per esempio, pei carri funebri.

(3) Dispacci del secolo scorso sull‘abolizione delle decime,

presso Scaduto, Stato e Chiesa nella Due Sicilie, & 63, 11. 1.

App. Napoli, 4 luglio 1876, Comune di Calitri-Berrilli (Gazz.  
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formata generalmente a criteri troppo incompetenti…

difficilmente si arrischierebbe ad andare tanto in fendo'

e d‘altra parte i detti privilegi sono così ridotti, che la‘

minaccia della loro perdita non sempre riuscirebbe ef.

ficace.

Nel caso stesso che il defunto sia povero, non è però

ammiss1bile in modo assoluto la massima canonica, che

vieta all‘ecclesiastico di riliutarsi qualora non si paghi

anticipatamente o non gli si garantisca la rimunera-

zione: bisogna distinguere se si richiede un associo

modesto, proporzionato alla condizione miserabile del

defunto, o superiore alla medesima; se per esempio si

richiedano molti preti e molti ceri : in quest‘ultima ipo-

tesi il buon senso e l’equità canonica e civile permettono

agli ecclesiastici od alla fabbriceria di fare una riduzione

alle debite proporzioni.

Lo stesso si dica quando si tratti di persone non mi-

serabili, per le quali nondimeno si domandine funerali

superiori alle loro forze economiche. Ma del resto anche

per esse bisogna ritenere che la massima canonica in

generale non contraddice al nostro diritto pubblico;

giacchè, mettendo da parte la sottigliezza della distin-

zione da principio accennate, resta la teoria fondamen-

tale canonica che non si tratta di un vero e proprio

compenso, ma piuttosto di un’oblazione, e che l‘assoeio

può considerarsi come uno dei doveri ad obblighi ine-

renti all'ufficio, per il quale ufficio già si percepisce

uno stipendio (godimento del beneficio); lo Stato non

ha il diritto di svestire il giure canonico delle superte-

tazioni relativamente moderne, ossia di privare l‘eccle-

siastico del diritto di agire per la mancata rimunera-

zione; ma d‘altra parte non è tenuto a considerare il

servizio del beneficiario o del semplice ecclesiastico nei

criteri applicabili a quello di un cittadino qualsiasi;

l'eccezione al diritto comune civile stabilita. dei canoni

si basa, oltre che su una teoria. dei medesimi, sopra un

sentimento di delicatezza che non urta affatto colla

civiltà nostra, e che perciò non v’è motivo di non ri-

spettare quando non contraddice neppure se non al

nostro diritto comune civile, al nostro diritto pubblico

in materia ecclesiastica.

3. Riguardo al computo dei diritti di stola agli effetti

del supplemento di congrua, occorre distinguere se

questo sia dovuto dal Comune o dal Fondo per il culto.

Nel primo caso se debbano computarsi fra i proventi

presuntivi dipende dalle vecchie legislazioni degli ex

Stati italiani: in quelle napolitana e siciliana, nelle di—

sposizioni le quali determinano una somma per congrua

o supplemento a carico dei Comuni, non si specifica se

vi s'intendano compresi, ma sembra di no (3). Nel de-

 

N., xxvm, 37): “ Anzitutto quell‘articolo [legge 7 luglio 186?-

art. 28] nel porre a carico del Fondo pel culto, con l'ordine indi:

cute e nella misura dei fondi disponibili, un supplemento dl

assegno ai parroclii che avessero un reddito minore di antille

lire 800 compresi i prodotti casuali, calcolati nella media diun

triennio, ebbe riguardo esclusivamente ad esso Fondo pelculi0-

Non è dato quindi applicarne le disposizioni ai Comuni senta

creare. con sottili investigazioni, una legge che non esiste. Li-

bera l‘amministrazione del Fondo pel culto a concedere. .clim°_

a. negare il sussidio ai pan-echi che versavano nelle condizioni

contemplate da quell‘articolo, poteva accordarla con quelle mo'

dalità che meglio credeva opportune, tra le quali il coniP"i°

dei prodotti casuali. Ma il Comune che, per le osservazioni t0F'

cate di sopra, era obbligato al pagamento della congf“°v.'"

una misura stabilita, non può assottigliarla col pi"od°_“°_""

certo dei proventi, i quali, se per l‘antica polizia ecclesmstllîa

erano estranei alle decime, pel diritto nuovo il sono purea 3

congrua ,.



creto napolitano 2 dicembre 1813, n. 1256, coiquale si

sinbilisce il minimo della congrua pei parroci, si sog-

viunge che non vi sono compresi i diritti di stola, 1 quali

;i sarebbero continuati a riscuotere: ma il suddetto de-

creto è da ritenersi abrogato dalla restaurazione bor-

bonica (Scaduto, Diritto ecclesiastico, 2‘ ediz., Bocca,

1893, n. 74 bis). _ .

Quando la congrua o supplemento di congrua Sla. a

carico del Fondo per il culto, si trova esplicitamente

determinato nella legge 7 luglio 1866, art. 28, n. 4, che

nel minimo di 800 lire debbono computarsi « i prodotti

casuali calcolati sulla media di un triennio ». La legge

14 luglio 1887 abolitrice delle decime in tutto il regno,

parla invece genericamente di « rendite >> senza distin-

guere fra le certe e le casuali; ma, segnando il mede-

simo massimo di 800 lire che la legge 7 luglio 1866,

sembra chiaro che vi si debbano analogamente includere

i diritti di stola.

Riguardo al calcolo del loro ammontare, la direzione

generale del Fondo per il culto nella circolare 1° gen—

naio 1887 contenente istruzioni ai parroci per il conse-

guimento di assegni complementari di congrue, non si

attiene rigorosamente al criterio della media triennale

stabilito dalla legge suddetta, ma prescrive che nella

domanda per l'assegno: « 6° i proventi di stola saranno

indicati nella misura minima normale di lire 30 annue,

salvo che per speciali condizioni non risultino denunziati

in somma maggiore, nel quale caso verrà questa indi—

cata in luogo di quella ».

Idiritti di stola vanno pure computati tra i redditi

di ricchezza mobile dell’ecclesiastico,a tenore della legge

relativa, testo unico 24 agosto 1877, art. 3, lettera e, e

della tabella di classificazione dei redditi di ricchezza

mobile approvate. con decreto ministeriale 5 settembre

1877, gruppo XXII; sono cioè considerati come « pro-

venti, anche se avventizi e derivanti da spontanee of-

ferte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio 0 mini-

stero » e perciò vengono valutati e colpiti riducendoli

ai °], (Legge, art. 54).

4. Pei diritti di stola nera troviamo delle norme spe-

ciali e dei privilegi nel nostro diritto civile.

Colui ch‘è stato incaricato di celebrare i funerali del

defunto, sebbene abbia l'azione al rimborso contro l‘ere-

dità, ha però diritto di domandarlo direttamente ai man-

danti, abbiano essi 0 no la veste d'eredi, siano essi eredi

soli o in concorso con altri (1): quindi il coerede che

commette al parroco di far le spese funeratizie del de-

funto, può essere tenuto a rifondere in proprio tali

Spese ad esso parroco, senza che questi sia tenuto a

rivolgersi agli altri coeredi, sebbene ne abbia diritto (2).

Le spese funerarie come quelle d’ultima malattia deb-

bono detrarsi dall’asse creditario (3); ma, se fatte dal

coniuge superstite, egli ha diritto di ripetere semplice-

mente quelle posteriori allo scioglimento del matri-
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monio, cioè le funerarie, non anche le altre per l’ultima

malattia (4).

<< Le spese funebri necessarie secondo gli usi » in se-

condo grado, cioè dopo << le spese di giustizia fatte per

atti conservativi odi esecuzione sui mobili nell‘interesse

comune dei creditori» (Cod. civ., art. 1956), sugli im-

mobili sono collocati dopo i crediti privilegiati sopra.

la generalità dei medesimi e dopo le suddette spese di

giustizia, « sussidiariamente sul prezzo degl'immobili

del debitore in preferenza ai creditori chirografari »

soltanto, non anche a quelli ipotecari (Codice civile,

art. 1963).

Fra le spese funebri necessarie secondo gli usi vanno

comprese naturalmente anche quelle per la cera e pel

feretro (5), e, secondoi casi, anche quelle pei suffragi (6).

Dico secondo i casi, poichè ha da sottintendersi che il

suddetto privilegio e limitato alle spese necessarie non

solo secondo gli usi, ma anche secondo la condizione eco-

nomica del defunto.

E. I diritti di stola siccome tasse non riescono grade-

voli a coloro che devono pagarli. Quindi a la Chiesa e

lo Stato hanno procurato spesso di limitarli od abolirli

compensando altrimenti coloro cui sono dovuti. La

Chiesa, come già accennammo, li ha ristretti ad alcuni

soltanto degli uflici eclesiastici.

Leopoldo I di Toscana, il Granduca riformatore del

secolo scorso, esortò i vescovi e badare che i curati non

si avvilissero riscuotendoli anche dalle persone misera-

bili; li vietò dovei beneficiari fossero ben provvisti, e

proibl ai parroci di richiedere indispensabilmente la

fede di povertà prima che il cadavere fosse trasportato

(Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo ], Firenze,

Ademollo, 1883, S 44, n. 1009, 1011).

Anche nelle due Sicilie i diritti di stola soventi riu—

scivano esosi, massime quelli funerarii. Pertanto nel

1600 il comune di Palermo si obbligò ad aumentare la

dote insufficiente delle altre dieci fra le dodici parroc-

chie della città, a patto che i sacramenti e l'associo

funebre si prestassero gratis. I parroci, si dice nel rela-

tivo Breve pontificio, si erano resi esosi pegnorando

fine il letto del defunto (‘i), perciò avevano esacerbato

gli animi dei fedeli (8). Quindi si ordina che i diritti di

stola non si riscuotano più nemmeno indirettamente,

questuando nelle chiese, sebbene si tollerino le cassette

fisse nelle medesimo (9): i parrochi coi loro cappellani

e sacristi non convengano uno stipendio minore di

quello fissato dall'arcivescovo, acciocchè essi non s'in-

ducano & chiedere diritti di stola (10). Ma questi non

erano davvero aboliti interamente; restavano certi

diritti di cera, per certificati di battesimo e di matri-

monio e per più di due scampanate pel defunto (il).

6. Anche papa Innocenzo Xi, nella sua tariffa dei

«jure stolae » (1° ott. 1678), lamenta e proibisce che il

clero si ricusi di associare i defunti perchè gli si negano,

 

(il Cassaz. Torino, 12 dicembre 1867, Assente-Vasco (Ann.,

"; 1.958: Gazz. G., xix, ii, 518; Gi…-ispra, t. v, 88).

(2) Ibid.

13193) MesSina, 30 gennaio 1873, Finanze—Buonomo (Temi Z., …,

J.

(“!) Trib. Salerno. 3 giugno 1872, Morese-Sorgenti (Gazz. Pro-

curatore, vn, 950).
.

gg) Torino, 8 ottobre 1866, Fiorelli-Vallino (Giuriapr., t. …,

).

(€) Cassin. Firenze. 20 aprile 1875, Orlandini-Eredità. Moris

(Ann., u, 1. 165; Legge, xv, 1,482).

(7) 1600, 10 marzo, Breve, esecutoriato 19. aprile (Pragmati-

ga;;un Regni Siciliae, vol. iv, pag. 17-33; lib. i, tit. ii, pag. 1,

Dlursro ITALIANO. Lett. S—B. parte il.

 
79.

(B) Ibid., 5 22.

(9) Ibid.

(10) Ibid., $ 38.

(il) Ibid., 55 94, 25:

" Mat-"vi pei quali si giustifica il ricorso presentato alla sacra

maestà del re nostro signore (che Dio sempre prosperi) per

parte del Capitolo e del clero della metropolitana cattedrale

chiesa di Palermo, unitamente coi parrochi di detta capitale,

contra la Prammatica pubblicata pelle riforma del lutto, su di

cui dow-an formare consulta li prudenti e saviissimi signori Con-

sultori della Real Giunta eretta della S. E. M. per lo regno di

Sicilia ,. Pag. 33, 4°. Senza luogo di stampa. I motivi sono da-

tati " febbraio 1737 ,. La prammatica tendeva a limitare i diritti

pecuniari della chiesa pei funerali.
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salvo a ripeterli poscia (1). Questa « Taxa Innocen-

tiana » fu esecutoriata in Sicilia (2); nel Napolitano le

si appose l'aggiunta, che per quei servigi pei quali si

solesse pagar meno,si continuasse secondo l‘antica con-

suetudine (3). Nel 1781 in Sicilia venne assolutamente

proibito di riscuotere diritti funerari; ordinandosi che

se le congrue parrocchiali cosi diventassero insufficienti,

supplissero i comuni (4).

Frei Regolari e i Secolari, fra tutti costoro e i Capi-

toli e le parrocchie e le confraternite, si lottava in

caccia di prerogative nell'associo e sepoltura dei de-

funti, mettendo innanzi consuetudini e carte di privilegi,

e chiunque vincesse, faceva costar cari alle famiglie i

suoi servigi. A quest'ultimo inconveniente si riparò per

mezzo delle tariffe; agli altri assicurando la libertà.

individuale di specificare prima di morire da chi si vo-

lesse essere associati e dove sepolti, e di scegliersi delle

famiglie se il defunto non avesse nulla prestabilito: se

la scelta non cadeva sulla propria parrocchia, a questa

si dovevano però pagare sempre certi diritti (5).
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studi italiani di storia deldir., nel Filangieri, anno x…, n. 6, Mi-

lan01888. —Abignente, Un caso di coscienza, Nole sull‘indirizzo

dell‘insegnamento di Moria del dir. in Italia, Napoli 1889. —
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1. Concetto della storia del diritto. — 9. Scopo di questa scienza.

—— 3. Utilità della stessa. -— 4. Limiti entro cui vuoi es-

sere studiata la storia del diritto per l‘italia. —- 5. Fonti

della nostra storia del diritto. —'(ì. Ripartizione della ma-

teria. — 7. Metodo nello studio della storia del diritto ita-

liano. —- 8. Rapporti della storia del diritto con altre scienze.

— 9. Letteratura della storia del diritto italiano.

1. Uno dei cardini su cui posa ogni società. civile è il

diritto, il complesso cioè di tutte quelle norme che

regolano i molteplici rapporti della società: e quindi

rapporti politici o di diritto pubblico, rapporti sociali,

rapporti civili.

Il diritto perciò non solo può considerarsi come uno

dei cardini di ciascuna società civile, ma è ancora la

più essenziale manifestazione e nel contempo misura

della civiltà di un popolo, in quanto ogni popolo, in cia-

(1) 1678, 1“ ottobre, Tama Innoceniiana, esecutoriata 1679,

22 aprile (Pragmaticarmn, vol. iv, pag. 1-11 ; lib. !, tit. i, prag. 1,

5 10).

Ma il divieto del Papa non bastava, ed infatti si trova ripe-

tuto più volte dallo Stato: 1749, 15 marzo (Gatta, 1, XV…. 2);

1763, 28 settembre (Gatta, !, xvm, 20]. rubrica: “ Li parrochi non

possono trattenere di dare la sepoltura ai cadaveri, perchè

prima-non siesi pagato il diritto del funerale, e le decime, delle

quali sieno rimasti debitori li defunti, salva solamente ai par—

rochi la ragione sopra li beni ,,. 1775, 1° aprile (Gatta, in, xvm,

15, pag. 310), rubrica: “ Nessuna. Chiesa ardisca ricusare di dare

sepoltura ai cadaveri dei fedeli poveri, che si saran condotti

dalle pie Congregazioni, o da altri ,..

(2) Pragmaticarum, vol. [V, pag. 1—1 1.  

scun periodo della sua vita, esplica tutta la potenzialità

giuridica di cui è capace in quel periodo.

Come la natura umana è costante in ogni luogo ed in

ogni tempo, cosi vi sono norme giuridiche costanti che

corrispondono all'essenza dell'uomo, ed il cui complesso

intravisto degli eletti, che il loro studio hanno rivolti;

alla costanza della natura umana, costituisce il diritto

naturale, il quale forma oggetto della filosofia del di.

ritto. Però l'uomo, vivendo nello spazio e nel tempo,gu.

bisce la condizione dell’uno e dell‘altro; e mentre nella

essenza egli resta lo stesso, esplica però diversamente

sotto l‘influenza di condizioni accidentali, la sua attività‘

giuridica. Di tal che, mentre il diritto naturale resta

invariabile, il diritto positivo, il complesso cioè delle

norme, che regolano i rapporti di una data società in un

dato periodo della sua vita, varia nel tempo e nello

spazio. Il diritto naturale è fondato sul vero, il qualeè

sempre costante, il diritto positivo è fondato sul certo,

il quale corrisponde alle condizioni di tempo edi spazio.

Di qui segue che il concetto della giustizia può essere

assoluto e relativo: il concetto assoluto è applicato dal

diritto naturale, il relativo dal diritto positivo. E con

altre parole, il diritto, nel suo svolgimento storico e nel

campo positivo, concepisce la giustizia in modo relativo,

ed è però che ciò che è giusto in un periodo storico o

presso un dato popolo, può non esserlo più in un periodo

diverso 0 presso un altro popolo nel medesimo periodo.

Il diritto positivo adunque, nel suo processo, attua non

il vero, ma il certo e cioè il giusto relativo.

Il progresso nella concezione della giustizia, il quale

mena al graduale avvicinamento del certo al vero, e

cioè del concetto relativo al concetto assoluto della giu-

stizia, corrisponde al, progresso della civiltà. Questa ha

le sue grandi tappe, i suoi grandi periodi, nei quali i

varii popoli dell'umanità si muovono e progrediscono

gradatamente; sicchè ognuna di quelle grandi tappe ha

le sue divisioni, che corrispondono ai gradi attraversoi

quali ciascun popolo compie il suo cammino in ciascuno

di quei grandi periodi e cicli. E poichè lo svolgimento

del diritto è uno dei lati più importanti dello sviluppo

della civiltà, cosi anch‘esso corre per quei gradi eper

quei periodi,fino a raggiungere presso ciascun popololo

stato ed il grado in cui ci si presenta nel periodo odierno.

Ora studiare il progressivo svolgimento del diritto

nel tempo, il formarsi ed il trasformarsi delle varieisti-

tuzioni giuridiche e il compito della storia del diritto.

2. Se questo è il concetto della storia del diritto,è

facile dedurne lo scopo, il quale non consiste solamente

nella nuda esposizione delle fasi varie subite dal diritto

in generale e dalle diverse istituzioni giuridiche in par-

ticolare nel corso dei secoli, chè allora la storia deldi-

ritto non avrebbe, non dico alcuna utilità pratica, ma

neppure vera utilità scientifica, ed il suo scopo si ridur-

rebbe ad offrire agli studiosi i materiali per arricchire

J,

(3) 1757, 5 marzo [Gatta, ", vam, 4); senza data (Galla. lil'

xavm, 13): 1759, 21 luglio (Gatta, …, xv, Il, 9); 1767, 17 genn…

(Galia, i, xxv1,5); Gatta, i,xvm, 3, 5,7,15, 16, 23. anni 1751-62). —-

Nelle diocesi di Capaccio, secondo una tariffa del 1609, 51 FM”“

meno che con la tassa innocenziana (1609, 29 ottobre, Gatta, ”1

Lvm, 12). .

(4) 1781, 16 dic. (Pragmaticarum, vol. v, pag. 9-4; lib- 11 …' "

prag. “"‘-): 1783. 13 gennaio (Collezione della Biblioteca Canili-

nale di Palermo, pag. Q87-92). .

(5) Gatta. voi. i. tit. xvm; vol. 11, tit. xm, & (1763, 12 gennaio);

vol. 111, tit. xvni, especialmente 1759, 91 ottobre (Galia, 111, “…I

3); 1753, 3 nov. (Galla, …, xvm, 4): 1754, 20 apr. (ibid., 3);1759,

99 Si'-18110 (“l‘id-. 6): 1756, 20 nov. (ibid., 7); vol. [V, tit. X…i2i

vol. iv, tit. xnv, 3 ed 8.
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19. loro erudizione, nello stesso tempo che essa non

avrebbe vero carattere di scienza. Lo scopo vero ascien-

tilico della storia del diritto è quello di studiare lo svol-

gimento storico del diritto, in rapporto ai supremi ed

invariabili principii del giuro razionale, e quindi offrire

un esame critico delle varie legislazioni che si sono snc.

cedute nel tempo. Solo così può affermarsi che la storia

del diritto sia una vera scienza. Che se si è potuto fare

quistione intorno al se la storia in generale ed in parti-

colare la storia del diritto sieno scienze, ciò è derivato

dal falso concetto che alcuni si son fatti dell‘una e del-

l'altra, considerandole come la nuda esposizione dei fatti

la prima, come la. nuda esposizione delle legislazioni

succedutesi nel tempo la seconda.

Perchè questo scopo possa essere raggiunto, lo sto-

rico del diritto non può prescindere dallo studio non solo

delle condizioni generali del tempo in cui ebbero vita

le istituzioni giuridiche che egli imprende a studiare,

ma ancora delle opere dei giuristi e filosofi del tempo,

e, quando sia possibile, della giurisprudenza dell'epoca

e della pratica. -

Lo scopo scientifico si connette inoltre con uno scopo

che si potrebbe dire pratico. Poichè il diritto attuale

positivo è non certo una creazione nuova dei tempi no—

stri. ma il risultato logico dello svolgimento storico del

diritto e della civiltà, l’esame critico delle legislazioni,

che si sono succedute nel tempo, aiuta immensamente lo

studio del diritto e della legislazione attuali, in quanto

quell'esame critico ne mostra come e per quali condi—

zioni le varie istituzioni giuridiche si sieno formate, o

per quali condizioni esse si sieno andate trasformando

fino ad acquistare il carattere con cui ci si presentano

nella legislazione attuale. E poichè il diritto di un po-

polo e frutto non dell‘opera di pochi, che riflettano in

esso il loro soggettivismo, ma della coscienza di tutto

il popolo, lo studio della storia del diritto raggiunge

anche lo scopo pratico di mostrare come la coscienza di

un popolo sia arrivata all'attuale concezione del diritto

@dalla manifestazione racchiusa nelle leggi odierne.

E uopo però osservare come lo scopo della. storia del

diritto vuol essere guardato dal suo lato scientifico prin-

cipalmente, perchè, a volersi fermare esclusivamente

allo scopo pratico, si riuscirebbe all'eliminazione dello

studio di tutte quelle istituzioni giuridiche, che non

hanno più vita ai giorni nostri, e di tutti quei periodi

storici del diritto, che non hanno nesso intimo ed imme-

disto col periodo odierno. Ciò sviserebbe la storia del

diritto ed il suo scopo vero, e ne renderebbe lo studio

difficile e nel contempo erroneo, dappoicbè è risaputo

come tutte le istituzioni giuridiche di un popolo, in un

dato periodo, sieno intimamente connesse fra loro, ap-

punto perchè figlie delle medesime condizioni; e come

la trasformazione prima e poscia la scomparsa di certi

istitutiabbiano avuto la più grande influenza sulia tras-

formazione di certe altre istituzioni che sono a noi per-

“…{“. ed abbiano data causa a nuovi istituti, il cui

manifestarsi non saprebbe altrimenti spiegarsi.

.3- Grande è l'utilità. dello studio della storia del di-

ritto. Come lo scopo di essa è eminentemente scientifico,

cos11asua utilità ha. carattere assolutamente scientifico,

quantunque nella stessa guisa che lo scopo scientifico

E? fin lato anche pratico, cosi l’utilità. della storia del

ll'ltto ha anch’essa un lato pratico.

La storia del diritto, tratta a fare uno studio critico

P.°là? 00ndizioni politiche, sociali ed economiche dei pc-

… lattraverso i quali è passato un popolo, è non sola-

mente un completamento della storia civile, ma offre

gli elementi più certi e più sicuri, perchè lo storico civile

possa rintracciare le cause che ai fatti da quella narrati

diedero luogo. E se è vero il detto essere la storia mae-

stra della vita, esso non vuol essere riferito alla nuda

storia civile, ma alla storia in generale considerata come

scienza, e più forse alla storia giuridica.

La storia del diritto apporta larghi sussidii al filosofo

del diritto, al legislatore, al giureconsulto, ed in gene-

rale ai cultori delle discipline giuridiche e sociali.

Il filosofo del diritto trae anche dagli studii storico—

giuridici gli elementi per assorgere a quei principii ge-

nerali ed immutabili, che costituiscono il diritto razio-

nale; come dagli studii storici trae il complesso di quelle

leggi necessarie che regolano il corso dell'umanità at-

traverso i secoli, e nel contempo quelle che regolano il

mondo morale. Il sommo Vico trasse dalla storia i prin-

cipii della sua scienza nuova, che tanta influenza doveva

avere sugli studii giuridici del nostro secolo.

ll legislatore di un popolo, solo nello studio della storia

giuridica di questo, può ritrovare il grado di sviluppo

cui è arrivata al presente la coscienza giuridica del po-

polo medesimo, e dettare leggi che questa rispecchino

ed a questa si adattino. Senzail sussidio degli studii sto-

rici, il lavorio legislativo può essere una manifestazione

soggettiva del legislatore, e quindi riuscire o inefficace

o dannoso.

Il giureconsulto, studiando le fasi attraverso le quali

è passata la legislazione di un popolo, per arrivare allo

stato attuale, acquista un concetto chiaro e preciso delle

leggi che è destinato a studiare ed applicare, e può così

dare alle leggi stesse l’interpretazione più retta, e con-

tribuire alla formazione di una giurisprudenza costante,

la quale accerti la mente del legislatore.

[ cultori delle discipline giuridiche e sociali trovano

nella storia del diritto i più larghi sussidii ai loro studii,

dappoicbè, mentre in quelle discipline non è, general-

mente parlando, possibile il metodo degli esperimenti,

lo studio dei fenomeni giuridici e sociali, che si ripro-

ducono nel corso storico, permette loro di estrarre ai

principii che quei fenomeni regolano, alle cause che li

producono. Ed è di tanta utilità in tali studii la storia

del diritto, che alcune nuove discipline trovano proprio

nella storia il materiale che ne ha costituito il sostrato.

E, per tacere di altre discipline, la scienza dell'ammini—

strazione, distaccatasi solo ai nostri giorni dal diritto

amministrativo, ha trovato dalla storia giuridica largo

sussidio. « Come la statistica descrittiva. ed investiga—

trice, dice uno scrittore, mostra le condizioni reali del

tempo nostro, la storia addita al cultore della scienza

dell'amministrazione una larga serie di esperienze sul

modo come lo Stato adoperò la propria ingerenza e sugli

effetti che ne derivarono. In tal guisa la scienza nostra

(dell’amministrazione) trova nella storia una salda base,

ed assume quel carattere positivo cui tendono oggimai

tutte le scienze sociali » (1).

Lo scopo scientifico della storia del diritto ha un lato

pratico. Generalmente l'utilità pratica consiste nella più

retta, e facile e chiara. comprensione ed interpretazione

della legislazione odierna, e nell'offrire al legislatore gli

elementi per dare a questa carattere veramente na-

zionale nel riformarla e migliorarla. Ma la storia del

diritto ha una utilità più accentuatamente pratica,

quando offre ai pratici del foro il concetto chiaro e pre- ciso di istituzioni, che, pur essendo stato travolte dal

. corso della civiltà, hanno lasciate delle tracce, anch’esse

… Brugi, Scienza dell‘ammfinish-azione, c. [. nell'Enciclopsdfa gim'id. ital., alla voce Arnmù:ìslruzione (Scienza dell‘).
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destinate a scomparire, ma dalle quali si originano con-

troversie, la cui decisione può essere oflerta solo dalla

storia del diritto. Però a questa pratica, ed oserei dire

forense utilità della storia del diritto non bisogna dare

un'importanza. maggiore di quella che essa ha real-

mente, poichè si passerebbe pericolo di svisare il vero

scopo deglistudii storico-giuridici. Quella utilità forense

@. temporanea e passeggiera, poichè quando le ultime

tracce di istituti morti saranno scomparse. quella nti-

lità cesserà, e ciò non pertanto la storia del diritto con-

serverà sempre il suo scopo e la sua utilità. Vi sono è

vero delle nazioni dove l'utilità pratico-forense della

storia del diritto è grandissima, come in Inghilterra,

ma ivi l’utilità. pratico-forense è intimamente connessa

e quasi fusa con l'utilità scientifica degli studii storico-

giuridici.

4. La storia del diritto, avendo per iscopo di ofirire

lo svolgimento storico del diritto attraverso i secoli,

abbraccia tutte le manifestazioni giuridiche dai tempi

più antichi fino ai nostri giorni, poichè la storia giuri-

dica corre parallelamente e congiunta. alla storia civile.

Però, il diritto positivo subisce l‘influenza non solamente

delle condizioni del tempo, ma anche di quelle dello

spazio: da ciò segue che come ciascun popolo o nazione

ha una storia propria e quindi un particolare sviluppo

storico—giuridico, cosi lo sviluppo storico giuridico di

ciascun popolo costituisce la storia del diritto di questo,

e vuol essere studiato dai giuristi di esso.

Di tal che la storia del diritto italiano deve studiare

le vicende storiche del nostro diritto attraversoi secoli,

e quindi dovrebbe iniziarsi dallo studio delle istituzioni

giuridiche degli antichi popoli d’Italia, per poi passare

a studiare lo sviluppo storico del diritto presso i Ro-

mani, e quindi il corso del diritto dalla caduta dell'im-

pero ai nostri giorni. Inoltre, poichè la civiltà romana. è

l‘ultimo stadio e l'ultima espressione della civiltà antica

ed essa riepiloga in sè la civiltà. orientale e la greca, alle

quali è connessa, più direttamente con questa indiret-

tamente con quella, a rendere completo il corso della

storia del diritto nostro, bisognerebbe anche a grandi

linee studiare il corso del diritto in Oriente ed in Grecia.

Che anzi, poichè la odierna civiltà. europea, specialmente

dell‘Europa occidentale, è immediatamente succeduta

alla romana, la storia. del diritto in Oriente, in Grecia

ed in Roma dovrebbe essere connessa collo studio della

storia del diritto delle nazioni europee in generale e di

quelle dell'Europa occidentale in particolare. E per

vero, dopo il forte incremento che in Europa hanno avuto

gli studi storico—giuridici, molti e valorosi cultori hanno

rivolto la loro mente ed i loro studi alla storia del diritto

orientale e greco, e più ancora alla storia del diritto

romano.

Ma il voler dare alla storia del diritto una tale e cosi

vasta estensione, mentre riuscirebbe da un lato utile, dal-

l’altro nuocerebbe e gravemente alla intensità di simili

studi. E come le diverse branche della scienza tendono

aspecializzarsi, cosl ancora gli studi di storia del di-

ritto tendono, pel principio della divisione del lavoro,

a determinarsi per periodi. E quindi opportuno che la

storia del diritto dei due grandi periodi orientale e

greco venga separata dallo studio della storia del di-

ritto italiano propriamente detta.

 

Questa poi dovrebbe iniziarsi delle più antiche mani—

festazioni del diritto presso i popoli italici ed abbracciare

anche la storia del diritto romano. Ma, poichè. Miche

il periodo italico-romano appartiene al ciclo antico

della civiltà, cosi la storia del diritto in quel periodo,

se e utile per la più facile e più esatta comprensione del

diritto romano, col quale è intimamente connessa, nonè

necessariamente e assolutamente unita alla storia del

diritto italiano dalla caduta dell'impero. Riesce quindi

più opportuno e più utile nello stesso tempo separare

la storia del diritto romano da quella del diritto ita-

liano, e connettere la prima allo studio di quel diritto

sia innestandola allo studio delle varie istituzioni giu-.

ridiche romane, sia facendola precedere & questo

studio (i).

Sicchè, secondo il nostro modo di vedere, i limiti,

entro cui più opportunamente vuol essere racchiusa in

storia del diritto italiano, corrono dalla caduta dell‘im-

pero romano fino ai nostri giorni, abbracciando cosi le

legislazioni che si sono succedute in Italia nei due grandi

periodi del medio evo e dell'epoca. moderna.

5. Le fonti della storia del diritto italiano ristretta nei

suddetti limiti sono numerosissime. Esse possono essere

categorizzate nel seguente modo:

a) Legislazioni. In questa categoria si compren-

dono tutti i corpi di leggi pubblicati o compilati in

Italia dalla caduta dell'impero fino alla. codificazione,

come ad esempio gli editti ostrogotici e ilangobardi,

icapitolari dei re Franchi, gli statuti e le consuetu-

dini, le costituzioni,i capitoli e gli altri corpi di leggi

dei nostri principati. A questa categoria appartengono

anche quelle compilazioni dei privati che acquistarono

valore di leggi, quali la legge romana udinese, i libri o

consuetudini feudali, le consuetudini di Bari raccolte

dai giudici Sparano ed Andrea, ed altre non poche;

b) Le formoie. Queste hanno una importanza gran-

dissima, poichè comprendono la pratica giuridica del-

l’epoca e cioè la forma che si dava ai diversi rapporti

giuridici, e per lo più sono opera di notai o pratici del

tempo. La loro importanza è tanto più grande, quando

appartengono ad epoca in cui le legislazioni sono mosche

od imperfette, poichè esse aiutano lo studioso a riem-

pire i vuoti che lascia. la incompletezza delle legisla-

zioni;

c) I documenti. L'importanza. di questi ancora è,

specie per i periodi più oscuri della nostra storia del

diritto, somma. Di essi alcuni sono diplomi di principi,

ed hanno importanza specialmente per lo studio delle

istituzioni politiche dell'epoca cui i documenti appar-

tengono; altri contengono sentenze di tribunali e sono

processi verbali di giudizii, ed essi hanno importanza

non solo per la storia del nostro diritto giudiziarioe

del procedimento, ma ancora del diritto penale e del

privato; altri contengono diverse specie di contratti e

di rapporti giuridici, i quali sono la più sicura base per

ricostruire le condizioni sociali e giuridiche della paj

tria nostra nei diversi periodi della sua storia; altri

contengono trattati 0 convenzioni interstatali e hanno

importanza per la storia. del diritto esterno; .

d) Le opere dei giuristi. Queste ne dànno agio “

conoscere non solamente lo stato degli studi di diritto

nei diversi periodi della nostra storia, non solo ne aiu-

 

(1) Nelle Università italiane fino a. pochi anni fa l'insegna-

mento della storia del diritto romano era fuso con quello delle

Istituzioni e del diritto romano. Esso però riusciva incompleto,

poichè ordinariamente veniva trascurata la storia del diritto

pubblico, del diritto penale e del diritto giudiziario. Ora la   storia del diritto romano ha un insegnamento a parte. e n°"

è chi non vegga come questo sistema sia il niigliore,rendelld-O

più facile e più proficuo lo studio del diritto romano B“…"

nianeo.
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[uno a comprendere lo spirito delle leggi del periodo

cui esse appartengono,ma ne offrono anche gli elementi,

rcolmare le lacune che per caso si possano riscon—

trare nelle legislazioni del tempo, e per ricostruire lo

stato della giurisprudenza in ciascun periodo.Delle opere

dei giuristi poi, alcune hanno carattere di chiese o com-

menti,e tra esse molte hanno carattere più accentua-

tamente pratico; altre sono dei raffronti tra il diritto

romano ed il diritto positivo dello Stato cui il giurecon—

salto appartiene, o tra il diritto romano ed il lango-

bardo; altre hanno più carattere scientifico, e questo

appartengono all’epoca in cui risorsero appo noi gli

studi di diritto romano e quelli di diritto naturale;

e) Le cronache e le storie dei diversi Stati e delle

diverse città italiane, come le storie dei nostri mona-

steri e delle nostre chiese. Queste offrono largo mate-

riale agli studi storico-giuridici, poichè ne dànno notizia

della costituzione politica, degli usi e delle consuetudini

giuridiche del popolo, di avvenimenti che ne offrono gli

elementi per ricostruire le condizioni politiche, sociali ed

economiche delle varie contrade italiane.

f) Inline, & ricostruire la storia di alcune istituzioni,

riescono di grande aiuto i monumenti dell'epoca, le

iscrizioni, gli stemmi,i sigilli, le monete e più ancora

le leggende raccolte in racconti di scrittori contempo-

renei o susseguenti, o in poesie popolari.

Abbondantissime sono queste fonti per la storia del

nostro diritto. Varie sono le raccolte delle leggi ema-

nate in Italia durante il medio evo. Le leggi barbariche,

le franche e quelle dei re italici e germanici sono state

riunite e pubblicate da parecchi, e tra noi dal Pa-

delletti (i), e queste costituiscono le fonti del diritto

germanico e del feudale. Quest’ ultimo poi si giova

delle consuetudini o libri feudali, degli statuti concessi

od ottenuti dai dipendenti e vassalli, e da quelli che

contengono convenzioni o transazioni tra signori e vas-

salli o dipendenti. Numerosissimi sono gli statuti ita-

liani pubblicati per le stampe ed altri vanno giornal-

mente vedendo la luce e con essi le consuetudini, ond’è

che la legislazione statutaria nostra ne ofi"re il mate-

riale per fare una completa esposizione del diritto nel

periodo dei nostri comuni.

Le costituzioni e le altre leggi emanate dai principi,

sia nel regno di Sicilia, sia negli altri principati sorti

sulle rovine dei comuni, come ancora le leggi pubblicate

durante la dominazione straniera e quelle emesse dai

principi riformatori, sono anch’esse raccolte in speciali

Ogenerali collezioni, ed hanno importanza principal-

mente per il diritto pubblico in generale, poichè per

regola il diritto privato restò tal quale ne lo mostrano

gli statuti e le consuetudini, che ebbero Vigore fino

alla codificazione.

l formulari e più ancorai documenti sono in Italia

numerosissimi, e molti e molti ancora giacciono negli

archivi insieme a statuti e consuetudini ancora inediti.

Però moltissimi sono stati pubblicati o per opera di

Privati, come del Muratori, del Troya e di altri molti,

0 per opera di principi, o di governo, o di società.

B.. Vedute in quali limiti vuol essere racchiusa la

Etona del diritto italiano propriamente detta, è uopo

0terminare in quale ordine gli studi relativi vogliono

essere fatti e con quale metodo.

sa la storia del diritto italiano corre dalla caduta

9“…Pero fino alla codificazione, essa deve studiare le

monde storiche del nostro diritto nei vari periodi, at-

tl‘llverso i quali passò il popolo italiano. Perchè però

 

… Fontes iuris italici »|. aem'. Torino 1877.  

lo studio della storia del diritto riesca proficuo, ed

offra tutti gli elementi che concorsero ad apparecchiare

l'odierna civiltà e le trasformazioni attraverso le quali

quegli elementi si fusero e presero novello aspetto, è

uopo che i periodi non sieno troppo larghi, per non

ingenerare confusione.

Se due sono le grandi epoche della nostra storia dalla

caduta dell'impero romano, e cioè quella dell’evo-medio

e la moderna, la prima corrente dal 476 al 1494, la

seconda dal 1494 ai nostri giorni, queste due grandi

epoche offrono dei periodi o suddivisioni, che non vo.

gliono nè possono essere trascurati. Il medio-evo si apre

con le invasioni barbariche, e quindi il primo periodo

, della nostra storia del diritto è il periodo barbarico, il

quale corre dal 476 all‘888, allo sfasciamento cioè del-

l'impero franco. Allo sfasciamento di questo impero

l'Italia si trova in buona parte invasa dalla feudalità,

la quale mano mano si estende al resto, e però il se-

condo periodo è il feudale, che corre dall'888 al 1056.

Mentre nell’Italia meridionale si costituiva una mo-

narchia, che fu la prima, nell' Italia settentrionale e

media le città. si costituivano & liberi comuni o repub-

bliche, e però il terzo periodo è il comunale che si pro-

trae fino alla costituzione dei principati. Questi, sorti

per la maggior parte sulle rovine dei Comuni, si co-

stituirono in quasi tutta Italia, e però il quarto periodo

è quello dei principati, che abbraccia anche lo studio

della monarchia dell'Italia meridionale e poi di quella di

Sicilia, quando l‘isola si distaccò dal regno di l\apoli. I

principati caddero sotto la dominazione straniera, la

quale inl'estò quasi tutta Italia, e però il quinto periodo

è quello delle dominazioni straniere. Nel secolo XVIII,

salvo in alcune provincie, la dominazione straniera

cessò e i varii Stati italiani ebbero principi proprii,

iquali, ispirandosi ai principii proclamati dai filosofi e

dai giureconsulti dell'epoca, principii che apparecchia-

vano la rivoluzione francese, introdussero nei loro Stati

e nella legislazione degli stessi riforme, che per la

loro grande importanza caratterizzano questo periodo,

il quale ben a ragione può dirsi dei principi riformatori,

e costituisce il sesto periodo della nostra storia del di-

ritto. Colla rivoluzione francese anche in Italia si apre

un nuovo periodo, nel quale, oltre le riforme introdotte

nel campo del diritto pubblico, la nota caratteristica è

formata dalla codificazione, e questo periodo, che può

dirsi moderno, costituisce il settimo della nostra. storia

del diritto.

Questa è, a mio modo di vedere, la partizione che

bisogna dare alla trattazione della storia del diritto

italiano, perchè raggiunga veramente il suo scopo, in

quanto cosi solo si può vedere come il nostro diritto,

attraverso le fasi principali della nostra storia, sia per-

venuto allo stato attuale; e come ivari elementi, che

si trovarono a contatto nel periodo barbarico, mano

mano fondendosi e trasformando le varie istituzioni,

sieno pervenuti a dare al nostro diritto il carattere

attuale.

Però, poichè l'Italia, in ciascuno dei periodi in cui

vuolsi dividere la trattazione della storia del diritto

italiano, fu divisa in più parti, delle quali ciascuna ebbe

una legislazione propria, lasciando il còmpito ai cultori

di questi studi l'indagare la storia del diritto di questo

o quel luogo, di questo o quello Stato, una storia ge-

nerale del diritto italiano deve di necessità astrarre dai

particolari, quando questi non abbiano avuta una in-

fluenza predominante sullo svolgimento di alcune isti-

tuzioni giuridiche. E quindi lo storico del diritto, in una

trattazione generale, deve dalle singole legislazioni
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trarre quanto vi è di comune, e su questo tessere il suo

lavoro, pur notando le particolarità, allorchè queste ab-

biano speciale importanza e abbiano avuto speciale in-

fluenza sull’andamento giuridico di tutto un periodo.

Nel primo periodo della storia del diritto italiano

inoltre ebbero vita legislazioni, le quali poco o nulla hanno

di comune tra loro, ed è compito di una storia generale

del diritto italiano studiarle separatamente. .

Invero, durante le due prime dominazioni barbariche,

non solamente il diritto romano non perdette alcun che

della sua efficacia, non solamente la costituzione politica

ed amministrativa restò romana, ma, quando Teodorico

volle pubblicare un Codice, non seppe e non potette fare

altro che parafrasare il diritto romano, alla cui osser-

vanza così furono sottoposti anche gl'invasori. A ciò

aggiungasi che, dopo caduta la dominazione ostrogotica,

l'Italia tutta, quantunque per un breve periodo, fu unita

all‘impero bizantino, ed in essa fu proclamata la legisla-

zione giustinianea, e si vedrà. come sia opportuno e ne-

cessario trattare a parte di quel periodo che corre dal

476 al 568, epoca della venuta dei Langobardi.

Inoltre ancora, poichè il dominio bizantino e l’im-

perio della legislazione rispettiva perdurarono in una

parte dell'Italia meridionale fino alla costituzione della

monarchia normanna, cosi è opportuno trattare delle

condizioni politiche, sociali e giuridiche di quelle parti

d‘Italia ancora sottoposte al dominio bizantino in con-

tinuazione del periodo iniziato più particolarmente alla

caduta della dominazione ostrogotica, anche perchè il

diritto bizantino ebbe influenza sulla formazione delle

consuetudini più particolarmente della Sicilia e del-

l’Italia meridionale.

Con i Langobardi si inizia un nuovo ed importantis-

simo periodo, in quanto l'elemento germanico, che poca

influenza aveva avuto durante le prime dominazioni

barbariche, ne acquista ora e grandissima. Ed è però

che il diritto langobardo vuol avere una trattazione a

parte, poichè fu proprio durante il periodo langobardo

che il diritto italiano cominciò ad acquistare quel ca-

rattere che si scorge, può dirsi, attraverso tutto il

medio-evo, edi cui alcune note si son perpetuate anche

nei secoli seguenti. Continuazione della legislazione

langobarda è la franco-carolingia; ma questa ha note

caratteristiche proprie, che le vengono dall’inizio della

fusione degli elementi che costituiscono la nostra civiltà,

ed è però che, se la legislazione carolingia va compresa

nel periodo barbarico e studiata quasi come continua-

zione della langobarda, vuol essere trattata & parte.

7. Vedute quali, secondo il nostro modo di vedere,

sono i periodi, nei quali vuol essere divisa la nostra

storia del diritto è uopo vedere quale è il metodo che

devesi seguire nello studio del diritto in ciascun pe-

riodo, perchè si abbia nozione non solamente delle isti-

tazioni giuridiche, ma ancora delle condizioni morali,

politiche, sociali ed economiche di ciascun periodo.

La trattazione in ciascun periodo dovrebbe essere

divisa. in parte 0 capitoli , nei quali distribuire con
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ordine sistematico tutto il vasto materiale. In un primo

capitolo io credo debbano esporsi le condizioni gang…“

nostre in quel periodo, gli studi di diritto, le fonti e la

giurisprudenza, per apparecchiare lo studioso alla facile

comprensione dell'andamento giuridico e del diritto posi—

tivo in quel periodo. Una seconda parte dev‘essere dedi-

cata alle istituzioni di diritto privato, l’esposizione delle

quali può essere ripartita secondo metodi diversi (1):

una terza parte deve occuparsi del diritto pubblico;

una quarta. del diritto penale; una quinta del diritto

giudiziario; una sesta, infine, del diritto esterno (2).

In tal modo si offre agli studiosi non solamente un

quadro completo del diritto in ciascuno dei periodi, in

cui abbiamo noi divisa la storia del diritto italiano; ma

si dà loro il modo di poter seguire in ciascuna branca

del diritto lo sviluppo e le trasformazioni subite gra-

datamente dalle varie istituzioni fino ai tempi nostri.

Alcuni han respinto un simile metodo ditrnttazione, al-

meno per alcune branche del diritto, come peldiritto pri-

vato, affermando che avoler mantenere anche in questo

le divisioni per periodi si sarebbe costretti a frequenti

ripetizioni, senza. intanto offrire in modo chiaro lo svi-

luppo storico dei vari istituti, sviluppo che può meglio

seguirsi, studiando in continuazione le trasformazioni

di ciascun istituto dalla sua origine fino ai nostri giorni.

Ora, a me sembra che o si accetta il sistema di dare

la trattazione e lo sviluppo storico di ciascun istituto in

continuazione senza stare strettamente alla divisione

per periodi, ed allora questo sistema dev'essexe segulto

anche per il diritto pubblico; o si accetta il sistema di

studiare quello sviluppo per periodi , ed allora esso

vuol essere seguito non solo pel diritto pubblico, ma

ancora per le altre branche del diritto. Ma, come riesce

pressochè impossibile tessere la storia del nostro diritto

pubblico senza tener calcolo dei periodi storici, e ciò

riconoscono tutti, così non può, a mio modo di vedere,

trascurarsi la divisione per periodi nello studiare la

storia. delle altre branche del diritto. L'ordinamento

giudiziario invero e le istituzioni giudiziarie in gene-

rale sono cosi intimamente connesse alla costituzione

ed alle istituzioni politiche, 'che non è possibile non

tener presente nello studio dello svolgimento storico

di quelle la divisione per periodi. Il diritto penaleè

anch'esso cosi intimamente connesso al grado di civiltà

e alle istituzioni sociali e politiche di un popolo, che

nello studiarne lo svolgimento non è possibile trascu-

rare la stessa divisione. E maggiormente ciò deve

dirsi pel diritto esterno. Resta il diritto privato: è vero

che in questo lo svolgimento e più lento e meno accenî

tuato, ma chi potrebbe negare che anche le istituzioni

di diritto privato, e non solo quelle che han rapporto

alla famiglia ed alla successione, ma quelle ancora elli?

han riguardo alla proprietà, sono il portato del grado dl

civiltà di un popolo in un dato periodo, sono connesse

alle altre istituzioni giuridiche, e formano parte essen-

ziale dell'andamento giuridico presso un popolo? (dhe

anzi, appunto perché lo svolgimento storico del diritto

_J__/

 

(1) Così il Pertile discorre prima delle persone poi del diritto

di famiglia e dell‘ereditario, indi del possesso e della proprietà,

poi del diritto delle obbligazioni, e poi dei singoli contratti.

Il Salvioli tratta prima delle persone, poi del diritto fami-

liare, indi del diritto delle cose, indi del diritto successorio, poi

del diritto delle obbligazioni, ed infine del diritto feudale e no-

biliare. li Calisse parla prima delle persone, poi della famiglia,

poi della successione, indi dei diritti reali ed infine delle ob-

bligazioni.

Nella mia Storia del diritto discorro prima delle persone,  
 

poi del diritto di proprietà, poi del diritto di famiglia e poi del

successorio. E quanto alla proprietà. discorro prima del. POS"

sesso, poi dei diritti reali, poi delle obbligazioni, poi dei con-

tratti in genere ed in ispecie e poi della prescrizione.

(2) Così io divido la trattazione in ciascun periodo dt}…

nostra storia. Generalmente si trascura la storia del diritto

esterno, facendosene cenno nel diritto delle persone [per Il …'

ritto esterno privato) ed in altri punti (quanto al diritto P“b'

blico esterno).
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rivato è più lento e meno accentuato, a non voler te-

nere calcolo della divisione per periodi, si passa il peri-

colo di ingenerare confusione e di attribuire a date

cause quelle trasformazioni che van dovute a certe altre.

Gli ordini sociali, ad esempio, sono cosi intimamente

connessi alle istituzioni politiche ed al grado di civiltà

diun popolo, e spesso, per non dir sempre, ai grandi

fatti storici, che caratterizzano un periodo, che a voler

discorrere del diritto delle persone, senza tener calcolo

della divisione per periodi, non solo si riesce ad inge—

nerare confusione, ma si rende difficile anche la com-

prensione delle istituzioni politiche in un dato periodo.

E, se non cosi accentuatamente, le medesime cose

possono dirsi per le istituzioni che han rapporto alla

famiglia ed alla successione, ed ancora per quelle che

riguardano la proprietà.

Tanto più poi la divisione per periodi vuol ‘essere

seguita nello esporre la storia del nostro diritto, in

quanto solo studiando l’andamento giuridico di ciascun

periodo, le condizioni sociali, economiche, morali e po-

litiche di esso, il grado e lo stato degli studi giuridici e

della giurisprudenza nello stesso, è possibile vedere con

chiarezza e precisione quali cause e quali elementi die-

dero luogo alle trasformazioni subite dagli istituti di

diritto privato in ciascun periodo della nostra storia.

In Italia, alla caduta dell'impero romano, si trovarono

in contatto vari elementi, i quali si urtarono prima

tra loro e poi si adattarono l'uno all'altro e si fusero:

ora l‘adattamento e la fusione avvennero per gradi e

sotto varie influenze, le quali si originarono dai grandi

fatti della nostra storia nei vari periodi, ed il còmpito

dello storico del diritto è proprio di mostrare come

l'adattamento e la fusione e per quali gradi avvennero.

Ma, si dirà, a voler seguire la divisione per periodi

anche per quelle branche del diritto, che non sieno il

diritto pubblico, si è costretti a ripetizione. Quando

anche ciò fosse, rispondo io, il difetto della ripetizione

èpreferibile a quello della confusione; e va] meglio

offrire agli studiosi lo stato del nostro diritto in ciascun

periodo della nostra storia, anzi che costringerli a fare

da se quella divisione, che pur è necessaria, e la rico-

struzione del sistema giuridico di un periodo. D’altronde

le ripetizioni si possono e si devono evitare. Se, pas—

sando da un periodo all'altro alcuni istituti son restati

gli stessi, basterà dire questo, senza bisogno di ripetere

quanto si è detto pel periodo precedente; che se gli

istituti han subito delle trasformazioni, senza ripetere

elò che si è esposto intorno ad essi, basterà rilevare le

trasformazioni subite dagli stessi e le cause che li pro-

dussero. Con un tal metodo le ripetizioni saranno evi-

tate, @ si guadagnerà in precisione ed in chiarezza.

Nè si dica che con te] sistema la materia sarà troppo

Slnlnuzzata. 0 mi inganno, o l'interesse degli studiosi

di storia del diritto è quello di avere tutto di un

°°lp0, diciamo così, sotto gli occhi ed innanzi alla mente

lo stato del nostro diritto in ciascun periodo, cosa che

…{ 81 può ottenere se non conservando la divisione in

P6rlodi per tutte le branche del diritto.

Che se qualcuno voglia volgere isnoi studi solo ad

Un dato istituto, per vederne lo sviluppo storico, a lui

sarà facile raggiungere il suo scopo, studiando l'aspetto

giugfdicoi con cui quell'istituto si presenta nei vari pe-

o ].

D'altronde, specialmente per quanto riguarda il di-

ritto privato, è oramai risaputo come esso perdurò cosi

quale lo si riscontra negli statuti e nelle consuetudini

delle nostre città fino alla codificazione, salvo alcune ri-

forme portate dalla civiltà progredente. E però mentre

il pericolo delle ripetizioni nei periodi susseguenti al co-

munale e evitato anche per questa ragione, è più utile

far rilevare quelle riforme nel periodo in cui avvennero.

Quanto al metodo si presenta un altro punto che

merita di essere trattato, e che riguarda tanto gli

studi di storia del diritto italiano, quanto l'insegna—

mento di questa disciplina. Alcuni valorosi cultori no-

stri di studi storico—giuridici, partendo dal fatto della

grande importanza ed influenza che ebbe sullo svolgi-

mento storico del diritto in Italia il diritto romano,

specialmente dall'epoca in cui gli studi di questo risor-

sero, sono venuti all’affermazione: che, pur non do—

vendosi trascurare lo studio del diritto nel periodo

barbarico, e quindi del diritto germanico, bisogna fare

la più larga parte agli studi dei periodi susseguenti al

barbarica e delle legislazioni che durante gli stessi

ebbero vita in Italia e principalmente della legislazione

statutaria e di quella dei principati (1). Ed un altro

scrittore non meno valoroso, guardando principalmente

all'insegnamento della storia del diritto nelle nostre

Università, e partendo dalle medesime considerazioni

non solo, ma anche dal concetto di dare maggiore im-

portanza e rilievo allo scopo pratico dell’insegnamento

della storia del diritto italiano, è venuto alla conclu-

sione, che si dovesse in questo insegnamento «conce-

dere quanto sia strettamente necessario all’esposizione

del diritto barbarico, facendo più larga parte all'espo-

sizione del diritto feudale e comunale ed ancora più

vasta al periodo moderno, sino alla codificazione nel

regno italiano; e singolarmente all'esposizione di quegli

istituti che ancora vivono nella pratica odierna, e sui

quali potrebb'essere “richiamata l'attenzione dei giovani

nell'esercizio del ministerio cui si dirigono » (2).

Come vedesi la quistione od il punto è della mas-

sima importanza, specialmente perchè, se gli studi sto-

rico—giuridici in Italia sono oramai sufficientemente

progrediti, ed il numero dei cultori è di molto aumen-

tato, pure non solo non è ancora stato esplorato tutto

il vasto campo della nostra storia del diritto, ma l‘indi-

rizzo di tali studi, sorti appo noi da poco, non può dirsi,

ed è naturale, assolutamente sicuro.

Io riconosco e largamente la grande importanza, che,

nello svolgimento storico del nostro diritto, ha avuto il

giure romano e la grande influenza che in una ricostru-

zione del nostro diritto patrio hanno il periodo comu-

nale e quelli che vennero dopo fino alle codificazione.

Alcuni anni fa io ebbi a manifestare questo mio pen-

siero e questo mio convincimento, quando in un mio

lavoro (3), studiando le trasformazioni delle istituzioni

sociali e politiche nel periodo barbarica, cercai di mo-

strare quanta parte in questa trasformazione ebbe la

tradizione romana; ed affermai che la civiltà odierna è

non altro che la continuazione della civiltà romana,

trasformata al contatto di nuovi elementi. Ma questo

mio convincimento non mi induce ad accogliere l'opi-

nione di coloro che vorrebbero dare alla trattazione del

diritto italiano nel periodo barbarico una importanza

ed una estensione limitate (4).

 

… Brendileone e Tamassia, op. cit.

(‘?) Abignenle, op. cit.

(5) Origine, sviluppo e decadenza della feudalità, nell‘Enc-‘clo-

peni… giuridica italiana, alla voce Feu-ialità.  (4) Cf. il Salvioli (Manuale, Introduzione), il quale riconosce

e sostiene l‘importanza dello studio del diritto nel periodo

barbarica, '
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È vero che lo studio del diritto germanico ha mag—

giore importanza per la Germania che non per l‘Italia;

ma, come i cultori della storia del diritto tedesco sono

tratti a dare allo studio del diritto romano nel medio

evo una importanza non inferiore, e glie la dànno, ap-

punto perchè i risorti studi del giuro romano ebbero

larga influenza sullo svolgimento storico del diritto in

Germania; così noi dobbiamo non solo non trascurare

lo studio del diritto germanico, ma dargli quell'impor-

tanza che esso ha in realtà.

lo dicevo che la civiltà. odierna sia la continuazione

della romana, trasformata al contatto di nuovi ele—

menti; ma, tra questi nuovi elementi, il principale fu il

germanica, ed io in quel mio lavoro paragonavo la

civiltà odierna nostra ad un albero, le cui radici ed il

cui tronco sieno romani e nudriti da elementi romani,

ma sul quale si sia innestata la civiltà, diciamolo casl,

germanica. Ora, se l'elemento germanico ebbe una non

trascurabile influenza sull’andamento giuridico dei pe-

riodi che successero al barbarica, e la prova di questa

influenza si riscontra ad ogni passo nella vita e nelle

manifestazioni giuridiche del popolo italiano, vuoi cioè

negli statuti e nelle consuetudini delle nostre città;

vuoi nelle legislazioni dei principati; vuoi nella legis-

lazioni posteriorì; vuoi nella pratica che può desumersi

dai documenti; vuoi negli scritti dei nostri giurecon-

sulti, e non solo di quelli che a commentare il diritto

langobardo valsero la loro mente, ma ancora dei roma-

nistì,i quali furono spesso tratti a storcere il diritto

romano pure per adattare le loro teoriche alla vita

pratica italiana, nella quale molti elementi germanici

avevano parte; se, dico, l'elemento germanico ebbe tale

influenza, lo studio del diritto germanico nel campo

della storia del nostro diritto vuol avere la parte che

corrisponda a quell'impartanza. Il periodo langobardo-

franco non è, a mio modo di vedere, una interruzione

nello svolgimento naturale del nostro diritto: esso è il

crogiuolo nel quale si iniziò la fusione degli elementi

romani e dei germanici che erano venuti a contatto

tra loro e con altri.

Adunque il periodo barbarica vuol essere profonda—

mente studiato, ed è naturale che, sorti da poco gli

studi di storia del diritto, questo periodo, che è il prima

della nostra storia e dal quale si inizia il novello corso

del nastro diritto, abbia attirato a preferenza l'atten-

zione degli studiosi, specialmente di quelli che hanno

per i primi iniziati appo noi questi studi. Ma, se lo

studio del periodo barbarica è importante e di conse-

guenza. quello del diritto germanico, è anche importante

determinare con qual metodo questo studio voglia es-

sere fatto, specialmente appo noi, perchè riesca vera—

mente proficuo agli studi storico-giuridici in Italia.

Se, a mio modo di vedere, lo scopo dello studio del

diritto nel periodo barbarica, non dev'essere tanto

quello di dare un concetto precisa del diritto germa-

nico, quanto l’altro di vedere come questa si innestò al

romano, innesto che si iniziò proprio nel periodo bar-

barica, a me pare che sarebbe assolutamente erroneo

il credere sufficiente la nuda esposizione del diritto lan-

gobardo-franco completata con lo studio delle altre le-

gislazioni germaniche. Perchè lo studio del diritto nel

periodo barbarica riesca utile davvero allo studio dei pe-

riodi seguenti, e cioè di tutta la storia. del nostro diritto,

bisogna, sceverando dalle legislazioni germaniche degli

Stati sorti sulle provincie dell‘impero quelle parti che

sono dovute all’influenza della tradizione romana o di

altri elementi come del cristianesimo e del diritto ec-

clesiastico, ricostruire il diritto germanico nella sua  
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purezza originaria, scopo che si raggiunge meglio. ,,,.

nendo presenti non solamente le notizie dateci da Cesare

e Tacito e quelle che si possono trarre dalle leggende

e dalle tradizioni germaniche, ma ancora le legislazioni

dei popoli nordici, specialmente le scandinave, le da-

nasi e l’islandese, sulle quali poca e tarda fu l'influenza

della tradizione romana e del cristianesimo. Ricostruito

casi il diritto germanico nella sua purezza originaria,

riescirà facile scorgere quali parti delle legislazioni

barbariche e specialmente della langobarda e della

franca sieno dovute all'influenza della tradizione ro-

mana, e quali trasformazioni e sotto quali influenze

abbiano sublte le originarie istituzioni germaniche.

Inoltre, poichè la trasformazione delle istituzioni ger-

maniche sotto l'influenza della tradizione romana, ed

ancora delle romane al contatto delle germaniche av-

venne lentamente e gradatamente, io credo che il pe-

riodo langobardo-franco vuol essere studiato partita—

mente in tutte le sue gradazioni, e quindi prima nello

editto di Rotari, poscia negli editti dei successivi re

langobardi, Grimoaldo, Luitpi‘nndo, Rachi e Astolfo,e

finalmente nei capitolari carolingi. Lo studio cosi fatto

del periodo barbarica menerà lo studioso a trovarsi

nel periodo seguente, dopo aver traversate tutte le fasi

che il diritto subl prima di arrivare ad avere l‘aspetto

in cui si presenta in quest‘altro periodo, e renderà fa-

cilissimo seguire le successive trasformazioni e quali

influenze operarono su queste.

Il periodo feudale vuol essere anch'esso studiato lar-

gamente, non solo perchè la feudalità ebbe sl lunga

vita in tutta Europa, e le tracce di essa anche ai giorni

nostri non son poche; non solo perchè in questo pe-

riodo la trasformazione di istituzioni, che pur non sono

intimamente strette al feudo, continuò, ma perchè il

diritto feudale ebbe non poca influenza nello svolgimento

storico del diritto civile.

Importantissimi sono il periodo dei Comuni e quello dei

Principati,durante i quali il nostro diritto prese l'aspetto

con cui si conservò, salvo non gravi modificazioni, fino

alla codificazione. Ma questi periodi non potrebbero

essere compresi senza lo studio dei precedenti; e, nello

studio dello svolgimento storico del nastro diritto, in

essi vuolsi fare grande parte alle teorie dei giuristi o

romanisti “ed alla giurisprudenza, che, mentre ebbero

una grande influenza sulla formazione degli statuti delle

nostre città e sulle successive revisioni di essi fino al

secolo XVII, cercarono riportare ai principii del diritto

romano tutte le istituzioni che erano risultate dalla fu-

sione dei varii elementi che nel media-evo si trovarono

a contatto in Italia, e da quei principii, naturalmente

contorti, trarre le norme che tali istituzioni regolavano,

e con quei principii queste norme spiegare e commen-

tare. E questi giureconsulti, che tanta e cosl diretta

parte ebbero nella compilazione e nella revisione del

nostri statuti e delle legislazioni degli Stati italiani, tri!-

dussero in precetti legislativi le loro dottrine e le 10_I‘0

teorie, ed apparecchiarona il materiale che è serv1t0

alla codificazione ed alla legislazione nel periodo odierno-

Ma le opere di questi giureconsulti e le legislazioni dB—

lora elaborate riuscirebbero incomprensibili, se si voles-

sero studiare alla stregua del diritto romano puro, del

diritto romano cioè compresa nei libri giustiniane1- il

serio apparecchio allo studio delle une e delle altre. l?“

essere ofi‘erto soltanto dalla conoscenza del diritto_glll'

stinianeo e del diritto positivo italiano, nei per}0d' °h°

precessero il risorgimento degli studii del diritto P9-

mano. Tanto più poi è necessario studiare con tali alll-

terii le opere dei giureconsulti dei secoli XII al XV '
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in quanto da questi si elaborò quel diritto romano, che

possiamo dire nuovo, e che dall'Italia estese Il suo do-

minio in tutta Europa, e che si disse diritto comune. E

cosi ancora si può spiegare l’adattamento del diritto ro-

mano alla vita giuridica di tutta Europa, e la continua-

zione dell'opera dei giuristi italiani per parte dei giuristi

di altre nazioni. Infine fu proprio il diritto elaborato

dei giuristi o romanisti che vogliamo dire, e seguito

in Francia nei paesi di diritto scritto, che passò nel Co-

dice Napoleone, al quale cosi intimamente si rianno—

danoi Codici aboliti italiani ed il Codice civile italiano

del 1865. Lo studio poi degli altri periodi della nostra

storia del diritto è importante non soltanto perchè l'ap-

parecchio all‘opera della codificazione in essi diventò

più intenso, non soltanto perchè in essi s‘iniziò quel mo.

vimento scientifico e giuridico che cominciò ad abbattere

tutto ciò che il passato aveva di odioso, ma anche perchè

quello studio offre gli elementi per ricostruire la nostra

legislazione sopra basi più prettamente nazionali, acciò

essa sia veramente l'ultima manifestazione dello svol-

gimento storico della coscienza giuridica e del diritto

italiano.

E quanto all'insegnamento della storia del diritto

nelle nostre università, io credo che si debba seguire

un metodo corrispondente a quello che, a mio modo di

vedere, dove seguirsi negli studii di essa. Specialmente

nelle università. nostre, le quali hanno nel contempo

scopo scientifico e professionale, a me sembra opportuno

che gli insegnanti di storia del diritto espongono tutti

i periodi di questa, offrendo ai giovani il risultato dei

loro studii. A voler esporre ai giovani tutto il processo,

con il quale l'insegnante è arrivato a quei risultati, non

si potrà riuscire mai ad espletare tutto il corso della

disciplina, senza di che a me sembra che questo inse—

gnamento non potrà mai raggiungere il suo scopo, che

èquello di esporre le fasi, attraverso le quali il nostro

diritto è passato, per raggiungere il grado di sviluppo

in cui ci si presenta nella legislazione attuale. L'abi-

tuare i giovani alle ricerche e una gran bella cosa, ma,

non avendo le nostre università carattere di seminarii

scientifici, mentre ciò si potrà fare in corsi speciali, ai

quali i giovani volonterosi occorreranno certo, a volerlo

fare nel corso generale non si raggiungerà nè lo scopo,

che, secondo i regolamenti, l’insegnamento della storia

del diritto deve avere, nè l'altro di spingere i giovani

a dedicarsi a simili studii. Che anzi si riuscirà ad allon-

tanare i giovani da questi studii, de’ quali essi, non riu-

scendo da loro a coordinarli a quelli del diritto positivo

 

odierno, non comprenderanno mai l’importanza. È na-

turale poi che l'insegnante, nell'esporre i varii periodi

della nostra storia del diritto, faccia rilevare più parti-

colarmente ai giovanile fasi di quelle istituzioni che

fanno parte della nostra legislazione. Ed io credo che,

limitandosi i professori ad esporre i risultati dei loro

studii, tutto il corso possa essere svolto con sufficiente

chiarezza e latitudine nei due anni che i nostri rego-

lamenti assegnano all’insegnamento della storia. del

diritto italiano.

8. La storia del diritto è intimamente connessa con

le altre branche della scienza giuridica. La filosofia del

diritto, mentre si giova degli studii storico-giuridici, è

di guida a questi, in quanto lo studio critico delle varie

manifestazioni giuridiche di un popolo nei diversi pe-

riodi della sua vita, può farsi solo, avendo innanzi una

norma costante che è il vero. Le altre branche del di-

ritto positivo, mentre anch’esse traggono dalla storia

giovamento, poichè lo studio di esse è facilitato dagli

studii storico-gìuridici,'aiutano il cultore di questi studii,

il quale può così più facilmente rimontare all‘origine

degli istituti del diritto positivo odierno e studiarne le

trasformazioni e darsi ragione di quella e di queste.

Ma più intimamente connessa è la storia del diritto

con la storia politica o civile; esse si sussidiano a vi-

cenda. poichè mentre molti istituti giuridici non potreb-

bero comprendersi, se non si sapessero le condizioni

politiche del popolo che se li diede, molti avvenimenti

politici resterebbero inesplicabili, se non si conosces—

sero le condizioni giuridiche del popolo stesso. E i me-

desimi rapporti corrono tra la storia del diritto e la

storia delle istituzioni economiche, che anzi io oserei

afi“ermare essere questa una parte di quella, per gli

stretti vincoli che corrono tra la vita economica e giu-

ridica di un popolo. La costituzione sociale, e molti isti-

tuti di diritto hanno bisogno di essere spiegati con le

condizioni economiche del popolo in quel dato periodo.

Infine la storia del diritto si giova moltissimo della

diplomatica e della paleografia. poichè molto. del mate-

riale della nostra disciplina è offerto da diplomi e da

documenti; ed ancora dell'araldica e delle. numismatica.

9. Quantunque gli studii'storico-giuridici in Italia

solo da pochi anni hanno avuto un forte impulso ed un

largo incremento, pure numerose e lodevoli pubblica-

zioni che li riguardano hanno visto la luce. Molte di

esse sono delle monografie che si occupano di questo o

di quel punto; di questo o quel periodo; di questa o di

quella legislazione (1). Io non posso qui enumerare tutte

 

(i) Tra le non poche monografie ricordo alcune più impor-

tanti dei principali nostri cultori di storia del diritto: Schupfer,

Gli ordini sociali ed il possesso fondiario presso i Longobardi,

1861: La famiglia presso i Longobardi, nell‘Arch. Giurid., 1868;

Ialitnzioni politiche longobardiche, 1863; L‘allodio, nel Digesto

Italiano, alla voce Allodio; Aldii, liti e romani, nell’Enciclop.

giuridica Ital., alla. voce Aldii; La società milanese all‘epoca del

risorgimento del Comum, nell‘Arch. Giur., 1869; La legge ro-

mana-udinese e Nuovi studi sulla legge romana-udinese. Tre Me-

'"0fie pubblicato negli Atti dell‘Acead. dei Lincei, 1881-8288; Le

“"".‘lini dell’ Università di Bologna, ibid., 1889; Apricena, Studi

“'gli usi civici, ibid., 1887; La donazione tra vivi nella storia

'… diritto italiano negli Annali della Ginrispr. Italiana, ed altre

pubblicate la maggior parte negli Atti dell‘Accademia dei Lim-ai,

“fu'4rch. Gim'id. e nella Rivista Italiana per le scienze giuri-

d'°hf- — Del Giudice, La vendetta nel diritto longobardo, nello

Archivio storico lombardo, anno …, 1876; Le tracce del diritto

"0mrmo nelle leggi longobarde, nel Rendiconto dall'Istituto lom—

b“"do. Serie 11, vol. xvm, xxx, 1886: La proprietà delle terre in

Germania secondo Cesare e Tacito, ibid., 1886. I lavori del*Del

Dronero Immune, Lett. S—3, parte 2“.

 
80.

Giudice si possono leggere in un volume, dove sono raccolti, dal

titolo: Studi di storia e diritto, 1889. —- Nani, Studi di dir. lon-

gobardo, 1877; Gli Statuti di Pietro II, di Amedeo VI; I primi

statuti sopra la Camera dei conti nella Monarchia di Savoia,

pubblicati negli Atti dell'Acc. di Torino, serie 11, t. uan, xxxrv,

xxxv, 1880-83 e la Nuova ediz. degli stat. del 1379 (Amedeo VI),

nella Miscellanea di star. il., V. xxn, 1883. — Salvioli , La scuola-

nonantolana di diritto nel medio evo ; Consortes e Colliberti nel

diritto longobardo-franco ; Le professioni di leggi nei documenti

medioevali italiani; Le giurisdizioni speciali nella storia del di-

ritto italiano, Monografie pubblicate negli Atti :! Memorie delle

Deputazioni di storia patria delle provincie modenesi eparmensi,

1881, 1883, 1884, 1888; La responsabilità della famiglia e dell'e-

rede pel delitto del defunto e I libri giuridici nelle biblioteche

medioevali, Monografie pubbl. nella. Riv. ital. per le scienze gin-

ridiche, vol. n, 1886; [titoli al portatore nella storia del diritto

italiano, 1883; L‘aesicurazione ed il cambio marittimo nella storia

del diritto italiano, 1884-; Diritto monetario italiano dalla ca-

duta dell‘Impero romano ai giorni nostri, nell‘Enciclop. giur.

italiana voce Moneta; Jusjurandum de columnia nel suo svolgi-
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queste pubblicazioni, molte delle quali si possono leg-

gere o in riviste scientifiche o in atti di Accademie (l),

e mi limiterò ad un cenno sulle storie generali del

nostro diritto. Queste veramente datano da epoca re-

cente, il che è stato effetto delle condizioni politiche

della patria nostra, divisa fino al nostro risorgimento

in tanti Stati, ciascuno dei quali aveva un diritto pro-

prio ed anche una storia propria, sicchèi cultori degli

studii storico—giuridici prima della nostra unificazione,

erano tratti a fare ricerche sulla storia del diritto dello

Stato cui appartenevano (2).

Le prime opere che accennano ad una storia del di-

ritto italiano, sono quelle dell'Albini (Storia della le-

gislazione in Italia dalla fondazione di Roma ai

nostri giorni), e quella dello Sclopis (Storia della le-

gislazione italiana), poichè l’opera del Forti (Istitu-

zioni civili), non riguarda in realtà che la sola Toscana.

Ma l'opera dell'Albini, se è degna di lode come uno dei

primi tentativi, è insufficiente sotto tutti gli aspetti; e

l'opera dello Sclopis ha importanza solo per la così detta

storia esterna a cominciare dal secolo XII, importanza

mento dall'antichità al sec. XVI, nel Circolo Giur., nel numero

di omaggio all‘Università. di Bologna. 1888. —— Gaudenzi, L‘an-

tica procedura germanica e le legis actiones,1884;Sulla pro-

prietà in Italia nella prima metà del m. e., 1884; Cassiodoro e

l'opera sua, negli Atti e Mem. della Società di storia patria delle

provincie romane, 1885-87; Di un'antica compilazione di diritto

romano-visigotico con alcuni frammenti delle leggi di Eurico,

1886, nella Rivista ital. di scienze giur., 1888; Gli editti di Teo-

dorico ed Atalarico ed il dir. romano nel regno degli Ostrogoti,

1888; Rapporto tra l‘Italia e l'Impero d'Oriente fra il 476 ed il

554, 1888; Le vicende del Mundio nei territori longobardi dcl—

l‘Italia Meridionale,nell‘Arch. stor.per le prov. napoletane, 1888;

Salice legge, nel Digesto Ital., h. v.; Capitolari, ib… h. v. — Ta—

massia, L‘alienazione degli immobili e gli eredi, 1885: Osculum

interveniens, nella Rivista storica ital., 1885; Il diritto di prela-

zione e l‘espropriazione forzata negli statuti, nell‘Arch. Giur.,

1885; L'assenza nella storia del diritto italiano, ibid., 1886; Lon-

gobardi, Franchi e Chiesa romana, 1888; Le fonti dell‘editto di

Rotari, lSSQ.—Calisse, Le condizioni territoriali della provincia

romana nei sec. VIII, IX, X, 1884-; Governo dei Bizant. in Italia,

nella Rio. star. ital.. 1885; Storia del Parlamento di Sicilia, 1887;

Diritto ecclesiastico e diritto longobardo, 1888. — Brandileone, Il

diritto romano nelle leggi normanne e soeve del regno di Sicilia,

1884; Frammenti di legislazione normanna e giurisprudenza

bizantina nell‘Italia Meridionale, negli Atti dell'Acc. dei Lincei,

1885; Diritto bizantino nell‘Italia Meridionale dall‘ VIIIaZ XII

secolo, nell'Arch. Giur., 1886; La rappresentanza nei giudizi se-

condo il diritto m. e. ital., negli Studi e Docum. di storia e di di-

ritto, 1889. — Abignente, Il diritto successorio nelle provincie

napolitane dal 500 al 1800, 1881 ; La proprietà del sottosuolo,

negli Ann. del Ministero d‘agricoltura, 1888; Gli statuti inediti

di Cava dei Tirreni, 1886; Le Consuetudini inedite di Salerno,

1888. — Lattes, I1 diritto commerciale nella legislazione statu-

taria delle città italiane, 1884-; Studi di diritto statutario, 11;

Nuovi esempi d'identità statutaria, 1886. — Palumbo, Andrea

d'Isernia, 1886; Testamento romano e testamento longobardo,

1891. Tra le mie monografie ricordo le seguenti: I patti nuziali

nelle phvincie napolitane avanti la codificazione, 1881; Il diritto

esterno dei Municipi napolitani, 1884-; Il contratto di commenda

nella storia del diritto italiano, nel Filangieri, 1886; La legisla-

zione economica finanziaria e di polizia dei Municipi dell‘Italia

meridionale, ibid., 1886; Del carattere popolare della sentenza

presso i popoli di stirpe germanica, ib.,1887; Le chiese di Andrea

Bonello da Barletta alle Costituzioni sicule secondo un Codice

della fine del eeeolo XIII o del principio del XIV, ib., 1888; Ori-

gine, sviluppo e decadenza della feudalità, nell‘Enciclop. giurid.

italiana, alla voce Feudalità; Gli sponsali e la promessa di  

\

che può affermarsi grande pel periodo odierno. Inoltre

la storia dello Sclopis, oltre questa importanza ha il

merito di essere stato il primo vero tentativo ili una

storia generale del diritto italiano.

Il primo, e vero, e grande lavoro di storia del diritto

italiano è quello del Pertile (Storia del diritto italiano

dalla caduta. dell’impero romano alla codificazione

il quale fa la storia delle fonti e di tutti gli istituti di

diritto pubblico, privato, penale e giudiziario. Il merito

del Pertile non consiste soltanto nella priorità, in quanto

la sua può veramente dirsi la prima Storia del diritto

italiano, ma nel nuovo indirizzo ch'egli principalmente,

coll’opera sua, ha dato agli studii storico-giuridici in

Italia; nel modo completo con cui le varie istituzioni

giuridiche sono studiate nel loro svolgimento storico in

Italia; e nella grande copia di fonti che arricchiscono

l‘opera nelle note. In un‘opera di tanta mole dei difatti

non possono certamente mancare, e alcuni sono dovuti

al metodo che egli ha segulto, e che ha ingenerato

confusione qualche volta; mai pregi superano di tanto

questi difetti, che essi, quasi inevitabili in una prima

matrimonio, ibid., alla voce Promessa di matrimonio; Del-

l‘Asilo, della clientela e dell'ospitalità, ibid., alla voce Asilo;

Origine, sviluppo e trasformazioni dello scaliinato, nel Dig. Ital,

alla voce Scabini; Il diritto successorio nella storia del diritto

italiano, ibid., alla voce Successione (diritto intermedio); Lu

istituzioni politiche e sociali dei ducati napolitani, 1892.

(1) Gli atti delle Società e Deputazioni di storia patria delle

varie provincie italiane; gli atti dell'Accademia dei Lincei e

quelli delle Società reali.

(2) Pel Piemonte ricordiamo l'opera dello Sclopis, Storia del-

l‘antica legislazione del Piemonte, 1833. Pel Milanese quella del

Verri, De artu et progreesu juris mediolanensis, 1747. Per la To:

scena quelledel Forti, Istituzioni civili, 1840; del Cantini, Legisla-

zione toscana raccolta e ordinata, 1802-6. Per il Napolitano ricor-

diamo quelle del Capone, Discorso sopra la storia delle leggipatrie,

1826; del Grimaldi, Storia delle leggi e dei magistrati del regno

di Napoli, 1752: del Giannone, Storia civile del regno di Napoli,

1728; deI Pecchia, Storia civile e politica del regno di Napoli, 1795:

del Bianchini, Storia delle finanze del regno di Napoli, 1833.

Dopo l'unificazione della patria alcuni valorosi cultori di studi

storici e storico—giuridici hanno grandemente contribuito alla

storia del diritto del Napolitano e tra essi mi piace ricordare il

Capasso. tra le cui numerose opere sono più strettamente li-

gate alla storia del diritto le seguenti: Novella di Ruggiero

pubblicata in greco nel 1540 (Atti dell'Acc. puntoniona, |, 1867):

Sulla storia esterna delle costituzioni del regno di Sicilia pru-

mulgate da Federico II, 1869; il Volpicella (Luigi), il quale, Olll'°

numerosi statuti e consuetudini, pubblicò le seguenti Mono-

grafie: Del diritto di albinaggio, 1848; Dello studio delle condut-

tudini e degli statuti della città di Terra di Bari, 1856; il Rinaldi

(Antonio), tra le cui opere ricordo: Dei primi feudi nell'Italia

meridionale, 1886; Delle colonie perpetue nella storia d‘Italia.

1878; Demanii comunali ed usi civici, nell’Arch. Giur., vol. 15 e

90; Il Comune e la Provincia nella storia del diritto ital., 188°; e

l'Alianelli, Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle pro-

vincie napolitane, 187l ; Delle consuetudini e degli statuti "I"…"

cipali nelle provincie meridionali, 1873 (un sol Volume). Per la

Sicilia si hanno le opere dell'0rlando, La legislazione nel nud1o

evo in Sicilia, 1857; del Gregorio, Considerazioni sulla storia fl}

Sicilia, 1853: del Lamantîa, Storia della legislafione civile e C""

minale in Sicilia, 1839-74. Quest‘ultimo, oltre la storia della le-

gislazione italiana, di cui si parla nel testo, ha pubblicato: Le

consuetudini di Sicilia, ecc., ed altre Monografie, tra cui ricorda

Cenni storici sulle fonti del diritto greco-romano e le Assise !

Leggi dei re di Sicilia, 1887. Per la Sicilia si hanno anche le

opere di Hartwig, Codex juris municipalis Siciliae. 1867 ' dl

Briinnech, Siciliena Mittelalterl. Stadtrechte, 1881.
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ricostruzione della storia del nostro diritto, non possono

diminuire il grande merito del Pertile.

Dopo l'opera del Pertile, ha visto la luce quella del

Lumantia (Storia della legislazione italiana) (i) che

trai suoi grandi pregi, ha quello della partizione la quale

mira a dare un concetto dello svolgimento storico del di-

ritto nelle varie regioni italiane.

Mancavano dei manuali che avessero principalmente

di mira la scuola e l’insegnamento, e questa lacuna può

dirsi oramai riempita. Un primo tentativo in l‘atto dal-

l‘Abignente {Elementi della Storia del diritto in Italia.

I, 1884); ma si deve al Salvioli se i giovani studiosi

abbiano oggi una guida completa e sicura nei loro studii

di storia del diritto. Egli nel 1890 pubblicava il suo

Manuale della storia del diritto ztaliano datte inva-

sioni germaniche ai nostri giorni, nel quale a grandi

linee offre la storia delle fonti, del diritto pubblico, del

privato, del procedimento e del diritto penale italiano,

nelle sue fasi più importanti. Questo lavoro raggiunge,

può dirsi, completamente il suo scopo, poichè il Salvioli,

mentre segue il metodo di tessere la storia di ciascun

istituto giuridico dal suo apparire fino ai nostri giorni,

tien però calcolo dei periodi storici principali, in modo

da evitare confusione, e da offrire ai giovani studiosi

le più importanti fasi di ciascun istituto giuridico (2).

L'opera del Salvioli inoltre ha il grande merito di ol‘-

irire una chiara ricostruzione del puro diritto germa-

nico, allo scopo di discernere quanta parte d'influenza

ebbe esso sullo svolgimento del diritto italiano, e di te-

nere in gran conto la giurisprudenza nostrana e quindi

le opere dei nostri giuristi dal secolo XI al XVII.

Posteriore al Manuale del Salvioli è quello del Ca-

lisse, Storia del diritto italiano, 1891, in tre volumi

in 16°, che ha i suoi pregi. Anch.-. il Gallese serba la

divisione per periodi (bizantino, barbarica, feudale, del

risorgimento, moderno) quanto al diritto pubblico,

mentre-del diritto privato discorre secondo il sistema

seguito dal Pertile e dal Salvioli. Questo Manuale del

Calisse arricchisce la letteratura giuridica della nostra

storia del diritto.

Viene in ultimo per ordine di data quello dello Schup

fer, il quale, sotto il modesto titolo di Manuale, scrive

una vera storia del diritto. Il primo volume finora pub-

blicato contiene la storia delle fonti e non trascura al-

cuna cosa di ciò che si è scritto e si è scoverto intorno

alle fonti del nostro diritto nei vari periodi, che lo Soup-

l‘er determina nelle tre grandi epoche: la germanica, la

neo-latina, e l'umanitaria. Questo primo volume ne as-

sicura, che a pubblicazione completa, il Manuale dello

Schupfer sarà tra i migliori lavori del genere,e certa-

mente il più largo di quanti han visto la luce.

Dicevo che a ricostruire il diritto germanico puro

ed a studiare il diritto nel periodo barbarica, occorre

tener presenti le legislazioni che ebbero vita negli

altri Stati germanici, ed a questo studio giovano im-

mensamente le opere dei cultori della storia del diritto-

germanico, numerose in Germania, e quelle dei cultori

della storia del diritto in altri Stati che furono fondati

dei Germani nelle provincie dell’impero. E però pos-

sono persi, tra le opere che formano la letteratura della

nostra storia del diritto, anche quelle che riguardano

la storia del diritto di altri paesi europei, come della

Germania (3), della Francia (4), dell' Inghilterra (5),

della Spagna (6) e via, le quali possono anche servire

ad uno studio comparato della storia dei diritti in Eu-

ropa(7), studio utilissimo come preparazione allo studio

comparato dei diritti odierni europei.

Prof. Fannaroo CICCAGLIONE.
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l. Gli articoli 111, alinea 10°; 117, alinea 3°; 901, alinea 11:210,

alinea 7° della legge comunale e provinciale. — 2. Concetto

degli storni. — 3. Loro ragione d’essere. — 4. Il fondo delle

causali e gli storni; differenza. — 5. Autorità competenti a

deliberare gli storni. — 6. Quali requisiti debba avere la

spesa a cui si vuol provvedere mediante storno. — 7. Da

quali spese non si possa stornare. — S. Indole della spesa

a cui si vuol provvedere mediante storno. — 9. Se lo sterno

sia applicabile ai bilanci di due annate successive. — 10.

Quale sanzione accordi la legge a garanzia della regolarità

 

(1) Anche nel 1884 io pubblicavo il primo volume della mia

Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla

costituzione del regno d‘Italia.

(9)Quantunque noi siamo del parere che il miglior metodo

sia quello di esporre per periodi la. storia. del nostro diritto,

pure ammettiamo che in un sommario o manuale si possa se-

guire il metodo del Salvioli, il quale d‘altronde tien calcolo dei

periodi,discorrendo di ciascun istituto giuridico, quando questo,

passando da un periodo ad un altro, abbia sofi‘erto notevoli

trasformazioni.

(3) La più antica. e che non è per questo inferiore ai por—

lati degli studi moderni e quella dell‘Eichhorn, Deutsche Stunts

und Rechtsgeschichte (5° ediz.), 1854. A questa tennero dietro

quelle del Walter, Deutsche Bechisgeschichte (Q= ediz.). 1858; del

Daniels, Handbuch der deutsche Rechts und Stontem-erhtsge—

“filia/lit. [BES—63; del Zoepfl, Deutsche Itechtsyeschichte, 1858. Ul-

llma poi e quella. del Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, co-

minciata a pubblicare nel 1887. Trai manuali ricordiamo quello

delle Schulte,Lehrbuch d. deutsch. Rechtsgeschiehte, che ha avuto

Parect:hie edizioni (la 5" del 1881) ed è stato tradotto in fran-

°950 (?‘ ediz. 1889]; l'altro del Siegel, Lehrbuch der deutschen

Rechtsgeschichte, 1886; e quello dello Schroeder, Lehrbuch der

deutschen Rechtsgeschichte, di cui il primo volume apparve nel

1387. Devonsi pure qui ricordare, perchè utilissime allo studio

de] dirittoiteliauo, specialmente pel periodo longobardo—franco

“ Pel feudale, le opere del Vailz (Deutsche Verfaesumgsgeschi-

"‘“); del BetlimannJ-Iollweg (Der gennauisch—romanische Civil—

P'ltztss in M. A.); del Wilda (Das Strafrecht der Gen-marma); del

Gum… (Deutsche Rechtsaltertìu'lmer).  

(4) Per la Francia ricordiamo le opere del Laferrière, Histoire

du droit francais, l846; del Ginouilhiac, Cours élémentaire d'hi-

stoire du droit francais publique et privé,1884; del Viollet, Précis

de l‘histoire du droit francais, [, 1886; del Gasquet, Précis des

institutions politiques et sociales (le l‘ancienne France. 1885; del

Fustel de Coulonge. Histoire de: institutions politiques de l'an-

eienne France, 1377-88(c0nt.); del Glasson,I-Iistoire du droit et des

institutions de la France, 1887-89 (cont.); del Beauchet, Histoire

de l‘organisatiou judiciaire en France, 1886 (cont.): diWarukònig

u. Stein, Franzò'sische Stunts und Rechtsgenhichte, 1875.

(5) Per l‘Inghilterra diamo le opere del Reeve, History of the

english law, 1787; del Crabb, History of the english law, 1833;

dello Stubbs, The constitutional history of England in ist origin

and deoeloppement, 1875—77;de11‘Ha1e, History of the common

law (6‘ ediz.), 1820; del Glasson, Histoire du droit et des institu-

tions politiques, ciuiles etjurliciaires de l‘Anglaterre, 1882 e seg.;

Phillips, Enylische Reichs und Reehlsgeschichte, 1827-28.

(6) Per la Spagna ricordiamo le opere di Sampère, Historia

del derecho espan‘ol,1847; di Montesa y Mayrigue, Historia, ecc.,

1861-65; di Bienvenido, Historia del derecho en Catalurîa, Mal—

lorca y Valencia, l870; di De la Fuente, Estudios critico: sobre la

historia y el derecho de Aragon, 1884-86: di Brauchitsch, Ge—

schichte d. Spanische Rechte, 1859.

(7) Per la storia del diritto delle altre nazioni europee si

possono, tra le altre opere, riscontrare: per il Belgio quella

del Warnktinig (1837), per la Svizzera quella di Renaud (1847).

per il Portogallo quella di Ribeiro (1819), per la Russia quella

di Maciciowscki. tradotta in tedesco (1835-39).
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degli storni. — 11. Massime di giurisprudenza. —1Q.Storni

di fondi nei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

l. La nuova legge comunale e provinciale (mante-

nendo in ogni parte ciò che al proposito stabiliva la

legge precedente) non fa che enunciare le autorità che

hanno competenza a deliberare ed eseguire gli storni.

L'art. lll, alinea lO, dice:

< Neli'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in con-

formità delle leggi e dei regolamenti. delibera intorno alle nuove

e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad

un‘altra del bilancio ».

L'art. 117, alinea 3:

( Appartiene alla Giunta di deliberare intorno alla erogazione

delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e allo

storno da un articolo all'altro nella stessa categoria ).

E questo quanto ai bilanci comunali.

ln riguardo ai bilanci provinciali, l‘art. 201, alinea ll,

dice:

« Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e

dei regolamenti. di provvedere colle sue deliberazioni alla l’or-

mazione del bilancio, allo storno da una categoria all’altra delle

spese stanziate, ecc., ecc. ).

E l'art. 210, alinea 7:

« La Deputazione provinciale delibera sulla erogazione delle

somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno

da un articolo ad allro di una stessa categoria ».

Dal confronto di questi articoli emerge subito come,

in tema di storno di fondi, la legge nostra abbia con—

cesso eguale facoltà al Consiglio provinciale che al Con-

siglio comunale (di deliberare storni da una categoria

all’altra del proprio bilancio), ed eguale facoltà pure

alla Deputazione provinciale che alla Giunta comunale

(di deliberare storni da un articolo all'altro nella stessa

categoria del proprio bilancio).

Noi tratteremo essenzialmente dello storno di fondi

nei bilanci comunali, giacchè qui appunto sorgono le

maggiori controversie; però avvertiamo fin d’ora che

tutte quelle norme di prudenza che a poco a poco sono

venute restringendo le facoltà concesse dalla legge in

tale materia alle diverse autorità del Comune e della

Provincia, si debbono applicare tanto ai bilanci comu-

nali cbe a quelli provinciali, estendendo cosi rispettiva-

mente al Consiglio ed alla Deputazione provinciale ciò

che verremo dicendo in merito alle competenze attri-

buite al Consiglio ed alla Giunta comunale.

2. Ed innanzi tutto se la legge, presso di noi, enuncia

le autorità che possono deliberare ed eseguire gli storni,

è poi muta adatto in ordine ai casi e limiti d‘esercizio

di una così importante facoltà. Ragione per cui, onde

evitare incertezze ed esagerazioni nella applicazione e

nell'uso della facoltà stessa, è necessario ben definire e

precisare il vero concetto dello storno e quindi coll‘aiuto

delle decisioni di massima fornitoci dalla giurisprudenza

e risalendo alla ragione della legge, stabilire i limiti in

cui deve essere contenuta tale facoltà che a primo

aspetto parrebbe essere stata concessa dalla legge in

modo sconfinato.

Come significa la parola stessa, lo sterno od inver-

sione di fondi consisterebbe, propriamente parlando, nel

trasporto dei fondi stessi da un'applicazione ad un'altra;

e trattandosi di bilanci comunali i quali sono divisi in

articoli ed in categorie, stornare significa trasportare i

fondi da uno ad altro articolo della stessa categoria del

bilancio od anche da. un articolo di una categoria ed

altro articolo di una categoria diversa. E da ciò si com-
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prende come, a rigore di termini, non si potrebbe chia-

mare storno il fatto di provvedere alla creazione di un

nuovo articolo di spesa con deduzioni fatte da altri ar-

ticoli di spese già inscritte in bilancio: ma nella pratica

questa distinzione non ha luogo, e si chiama storno tanto

il fatto di diminuire un articolo per aumentarne un

altro, quanto la diminuzione che si fa su di un articolo

per crearne uno nuovo.

3. Comunque sia, è evidente la ragione d'essere degli

storni. Può accadere che nell‘esercizio di un bilancio

una somma che era stata stanziata per un determinato

articolo di spesa sia divenuta o inutile o esuberante a

tale spesa; per contro può rinvenirsi che la somma

stanziata nel bilancio stesso per altra spesa, all'atto pra-

tico si trovi insufficiente a sopperirvi; oppure ancora

può darsi che talune circostanze sorte in seguito neces-

sitino la creazione di nuovi articoli di spesa che non

si erano potuti prevedere e contemplare all'epoca della

formazione del bilancio.

Di fronte a tali possibilità, la legge nostra si e giu-

stamente preoccupata dei gravi inconvenienti che si

verificherebbero qualora i corpi amministrativi, per

procurarsi i fondi necessari, non potessero ricorrere che

alla creazione di nuovi cespiti, od e deliberazioni radi-

cali, ed ha somministrato in questa materia due mezzi:

il fondo delle spese casuali ad impreviste e la facoltà

degli storni.

4. Tra questi due mezzi parecchi sonoì punti di con-

tatto si che è facile a. primo aspetto confonde… l‘uno

coll‘altro, dando il nome di storno al fatto della Giunta

di valersi dei fondi appositamente stanziati in bilancio

per le spese impreviste.

Ma fra. gli storni e l’uso delle casuali, intercedono no-

tevoli differenze e la legge stessa ha espressamente

voluto distinguere nettamente l‘uno dall'altro di tali

mezzi nell'enumerazione che fa delle competenze della

Giunta all‘art. 117 in cui all‘alinea 3 dice appunto che

appartiene alla Giunta di deliberare intorno « all'ero-

gazione delle somme stanziate in bilancio per le spese

impreviste ed allo storno da un articolo ad un altro

nella stessa categoria ).

Ed infatti sotto la denominazione di spese impreviste

vanno annoverate tutte quelle che non furono nè pote-

vano essere comprese in alcuna. voce del bilancio. che

non potevano essere previste, che hanno quindi in se

stesse il carattere di straordinarietà e di imprevisione

oppure che per quanto avessero potuto trovar posto in

qualche categoria del bilancio, furono omesse per una

causa qualsiasi. Ora, quando la Giunta si vale del fondo

speciale per sopperire a tali spese, evidentemente non

opera uno storno, mancando in tal caso il carattere del

vero storno (inversione di fondi), non portando tale

atto alterazione alcuna in somme stanziate espressa-

mente e destinate ad oggetti determinati.

Ed è assolutamente necessario il fissare in modo pre-

ciso la differenza fra queste due facoltà concesse dalla

legge, perchè la loro confusione porterebbe alla conse-

guenza di giudicare eccedente la competenza della

Giunta il fatto di aver questa erogate somme stanziflte

nel fondo delle impreviste o casuali, a spese casuali od

impreviste appartenenti a diverse categorie del bl-

lancio.

Il fondo delle casuali e destinato a sopperire & quelle

spese che sorgono inaspettatamente e per le quali non

si poteva fare uno stanziamento speciale: collo storno

invece si dà, nei limiti che verremo tracciando» “ mezzo

di usufruire di ciò che avanza da uno stanziamento as-

segnato per una data spesa, a favore di altre che 0 "°" 
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era stata iscritta in bilancio, 0, se lo fu, lo fu in modo

insufficiente.

in conclusione, vi sarà storno di fondi unicamente

quando ( si varii e trasporti la destinazione avuta da

una somma in bilancio in un determinato articolo per

una determinata contingenza ed oggetto ».

&. Fissato cosi il concetto di storno, la legge ci indica

quali ne siano i casi possibili: lo sterno dei fondi da uno

ad altro articolo della stessa categoria del bilancio, e

quello da una categoria ad un'altra. Ed abbiamo già

accennato che la facoltà di deliberare i primi appar-

tiene alla Giunta per i bilanci comunali ed alla Depu-

tazione provinciale pei bilanci della Provincia; mentre

sono esclusivamente competenti a deliberare quelli da

una categoria ad un'altra del bilancio il Consiglio comu-

nale per i Comuni ed il Consiglio provinciale per le

Provincie.

Quanto alla Giunta, se ben si considera, mentre la

nostra. legge non le ha. concesso che funzioni di provve-

dimento ed esecuzione di cose approvate dal Consiglio,

in questo caso attribuì ad essa una facoltà. consistente

in una vera dellberazione. E la. ragione consiste in che

le categorie del bilancio racchiudono spese dello stesso

ordine cosicchè, variando lo stanziamento di qualcuna

di esse non si viene a portare una variazione sostanziale

nel bilancio stesso; tanto più adottando il nuovo mo-

dello di bilancio prescritto in cui fu aumentato di assai

il numero delle categorie che prima non erano che

nove.

Dove invece è possibile arrecare uno squilibrio nel

sistema del bilancio si è negli storni da una categoria ad

un‘altra.

Innanzi tutto anche la Giunta per l'art. 118 della

legge comunale e provinciale, nei casi d'urgenza, può

deliberare storni da una categoria ad un'altra, sosti-

tuendosi al Consiglio, sotto l'osservanza però delle norme

enei limiti tracciati in detto articolo e cioè quando

l'urgenza sia tale da non permettere la. convocazione

del Consiglio e sia dovuta a causa nuova e posteriore

all’ultima adunanza consigliare e a patto che ne sia data

immediata comunicazione al prefetto e che se ne faccia

relazione al Consiglio nella prima riunione, affine di

ottenerne la ratifica.

In questo caso è tracciata la via alla Giunta dalla

legge stessa ed è evitato così ogni dubbio ed ogni peri-

colo d‘abuso.

“Vi ha invece un altro caso in cui parrebbe che la

G'…lpta potesse ribellarsi alla espressa volontà. del Con-

Siglo.

Supponiamo: la Giunta propone che in una data ca-

l?€oria del bilancio venga aumentata la somma stan-

ziata per un articolo, e diminuita d'altrettanto quella

per un altro articolo, sempre nella stessa categoria. Il

‘ ns1glio rimette le cose com'erano prima; ritoglie cioè

lliumento proposto e mantiene nella sua integrità l‘ar-

ticolo che si voleva ridurre. La Giunta, nel corso del-

leserc1zio, usando della facoltà concessale dalla legge,

effettua ciò che prima non aveva ottenuto l'approva-

“0De del Consiglio e trasporta, all'articolo che aveva

pmp°sto di accrescere, una somma, togliendola dall’altro

articolo che voleva ridurre.

Ninn dubbio che qui, rigorosamente parlando, l'ope-

"P'P della Giunta non va contro ad alcuna espressa dispo-

8""Due di legge. Effettuando lo storno, essa usa di una

tua facoltà. Ma di fronte alla contraria volontà manife-

“‘… Dfima dal Consiglio è ciò ammessibilei

",°‘ Pare che non si possa risolvere apriori tale

West10ne ma che occorra, caso per caso esaminare le

condizioni speciali di fatto che hanno occasionato que.

st'urto, che potrebbe anche essere più apparente che

reale, tra la volontà del Consiglio e l'opera della Giunta.

Ed infatti nel corso dell’esercizio possono sopravve-

nire tali circostanze speciali da rendere necessario lo

storno che anzichè uno sfregio all'autorità del Consiglio

sia un atto di saggia amministrazione. E d'altra parte

è indubitato che nel sistema della legge la Giunta deve

essere la fedele interprete della volontà del Consiglio,

porre ad esecuzione ciò che da questo venne votato;

cosicchè il fare cosa contraria alle sue deliberazioni è

monomero il prestigio che il legislatore volle conferire

al Consiglio rappresentante diretto della volontà degli

elettori.

Evidentemente poi, in riguardo alla competenza della

Giunta occorre aggiungere un'altra restrizione: che

cioè la Giunta può deliberare storni unicamente per la

provata insufficienza di una data previsione, e giammai

per spese che, per quanto possano essere contenute nella

stessa categoria in cui è iscritta la voce da cui si vuole

stornare, non abbiano già l'articolo nel bilancio. E la

ragione di questa restrizione si è che operando diversa—

mente si verrebbe ad attribuire alla Giunta la facoltà

di deliberare nuove spese, il che è di esclusiva compe-

tenza del Consiglio.

6. Abbiamo detto fin dal princlpio di questa breve

trattazione come la nostra legge non abbia espressa-

mente imposto limite alcuno alla facoltà. degli storni e

che la patria giurisprudenza rimediò in gran parte alla

omissione del legislatore; ond'è che l’esame delle deci-

sioni di massima emanate a questo riguardo è essenziale

per poter contenere l’uso degli storni in quei confini che

sono richiesti da una saggiae prudente amministrazione.

Riporteremo in calce di questi cenni sommarii le

sentenze più importanti che varranno a risolvere i

dubbi che potrebbero sorgere nei singoli casi; ma in-

tanto è necessario, colla scorta dei migliori commenta-

tori riassumere alcune regole da tenere presenti nel

deliberare gli storni.

Quanto alla spesa alla quale si vuole provvedere me-

diante storno, essa deve essere innanzi tutto giustifi-

cata: in altri termini non è lecito ai Comuni fare spese

improvvide che sconvolgerebbero l'economia dei bilanci,

cosicchè le spese che furono respinte all'atto della ap-

provazione del bilancio, ricompariscano per via inci-

dentale.

Quindi la spesa per la quale si opera lo storno deve

essere di quelle permesso ai Comuni e tale che non solo

ne abbia riconosciuta la legittimità la rappresentanza

comunale, ma ancora che non abbia incontrato limita—

zioni e censure dalla autorità superiore.

Oltre all’essere giustificata, la spesa a cui si vuole

provvedere con storno, deve avere il carattere di im-

prevista: ed anzi tale carattere è insito nell’idea stessa

di storno che, come si è visto, ha sempre la natura di

un provvedimento eccezionale.

E dove concorrere altresl l’urgenza di provvedere

a tale spesa perchè se fosse possibile rimandarla ad un

altro esercizio, sarebbe contrario ai principii di severa

amministrazione il ricorrere ad un mezzo che sconcerta

il piano finanziario del Comune, e ne sconvolge l'assetto

del bilancio. Infine occorre ancora che la spesa a cui si

vuol provvedere collo storno non sia indeterminata e

generica, ma che sia ben noto, non solo la qualità. di

essa, ma altresl a quanto essa possa ammontare.

7. La legge nostra ha avuto cura di enumerare al-

l’art. 145 le spese che sono obbligatorie peri Comuni ed all'art. 203 quelle che lo sono per le provincie.
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Ora, per tutte queste spese a cui corrisponde una

determinata partita di fondo in bilancio, non è lecito

stornare il fondo stesso.

E non è lecito neppure quando lo sterno si faccia

per far fronte ad altra spesa dichiarata anch‘essa ob-

bligatoria.

Evidentemente però questo rigore dovrà. cessare

quando risulti che vi è una eccedenza nella previsione

e che la diminuzione che si vuole fare per mezzo delle

storno non arrecherà danno alcuno al servizio cui essa

previsione è destinata. Ed a maggior ragione poi lo

sterno sarà. ammessibile quando si sia già adempiuto

all' impegno obbligatorio, dimodochè risulti in modo

certo e determinato la reale disponibilità di una parte

dello stanziamento.

Nè solo alle spese obbligatorie si estendono queste

norme, ma altresì a quelle facoltative a compiere le

quali il Comune o la provincia sono v‘ncolati da im-

pegni formali; giacché,… tale caso, la spesa facoltativa

evidentemente se non per legge diventa vera e propria

spesa obbligatoria per quel principio generale, secondo

il quale i contratti legalmente formati hanno forza di

legge per coloro che li hanno fatti.

8. La legge non può nè deve accordare mezzi ai

Comuni di aggravare improvvidamente i propri bilanci

con quanta jattura per l’avvenire delle finanze comunali

è facile immaginare.

Onde, quando si tratti di Comuni eccedenti la sovra-

imposta, non sarà mai ammessibile, mediante storno,

addivenire ad una spesa che non sia di quelle che sono

ravvisato obbligatorie.

9. Tra quali b'lanci sarà efi'ettuabile, in ordine ai

periodi finanziari, lo storno?

Se badiamo innanzi tutto alla lettera della legge

niun dubbio è possibile a questo proposito: lo storno

può aver luogo nello stesso bilancio, non fra bilanci

relativi ad esercizi diversi; basti osservare che negli

articoli che abbiamo sovra esaminato si parla di storni

di fondi relativamente al bilancio e non ai bilanci.

E neppure lo spirito che ha informato il legislatore in

questa materia può lasciar sussistere una diversa inter-

pretazione. Col concetto che noi ci siamo andati for-

mando a questo proposito è evidente che non si possa

chiamare storno il trasporto, l'applicazione che si faccia

dei fondi di un esercizio a bilanci di annate successive.

Ed infatti lo sterno è stato ammesso per necessità di

amministrazione, per provvedere ad una nuova 0 mag-

giore spesa verificatasi, col togliere tutta e parte di

una somma destinata ad altra spesa che per avventura

fosse o inutile o esuberante. E se fosse permessa una

confusione tra bilanci di due esercizi ed annate si tro-

verebbe sovvertita ogni regola di saggia amministra-

zione, precipua quella secondo cui ogni bilancio deve

mantenersi e giungere integro sino alla fine dell'eser-

cizio e trasmettere le sue risultanze al bilancio succes—

sivo. Ed il Consiglio di Stato fece sempre di questo

principio esatta applicazione, osservando che i residui

di un titolo del bilancio non divengono disponibili pel

Consiglio comunale sincbè non siano approvati i conti

relativi all’armata, e che finchè non vi sia tale appro-

vazione non si può ancora considerare come accertata

alcuna rimanenza attiva, nè calcolare questi residui

come attività disponibili per l‘anno successivo.

10. Ci resta ora ad esaminare quale sanzione accordi

la legge per guarentire la regolarità degli storni. Le

restrizioni, colle quali la giurisprudenza ha saggia—

mente circoscritto le facoltà concesse ai Consigli ed

alle Giunio comunali come pure quelle accordate ai

x—

Consigli ed alle Deputazioni provinciali, hanno ormai

tracciato i limiti entro i quali è scongiurato ogni peri-

colo di abuso nel deliberare storni. Ed il bisogno d‘una

sanzione contro la possibilità di tali abusi era tanto

più riconosciuto in quantochè nessuna facoltà era stata

concessa a questo proposito alla Deputazione pra-vin.

ciale, autorità tutoria dei Comuni. _

Orbene, la sanzione contro i possibili abusi consiste

nella facoltà. riconosciuta ai prefetti di annullare quelle

deliberazioni e quegli atti con cui si consacrino (' si

efiettuino storni contrari alla legge.

A questo provvede il capo VII, titolo II della nuova

legge comunale e provinciale per la parte che riguarda

la vigilanza e la ingerenza governativa sull'ammini.

strazione comunale; ed il capo IV, titolo Ill per quanto

ha tratto alla vigilanza ed ingerenza governativa sulla

amministrazione della provincia.

Quanto ai Comuni l'articolo 161 sancisce l‘obbligo di

trasmettere ai prefetti un esemplare dei processi ver-

bali delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte co-

munali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di

provvedimento prima deliberato.

E l'art. 162, n. 2, soggiunge che il prefetto esamina

se siansi violate disposizioni di legge.

Le deliberazioni diventano esecutive solo quando sono

rimandate col visto del prefetto.

Ora, nel sistema della legge, la Giunta è chiamata

soltanto a funzioni di provvedimento ed esecuzioni di

cose deliberata dal Consiglio (art. 116 legge comunale

e prov.), cosicchè parrebbe & primo aspetto che gli atti

ele deliberazioni di essa in fatto di storni potessero

sfuggire al controllo deLl'autorità governativa.

Senoncliè, noi lo abbiamo già osservato più sopra, in

fatto di storni, la facoltà concessa alla Giunta di deli-

berarli da un articolo ad un altro della stessa cate-

goria eccede evidentemente la mera esecuzione, sor-

passa cioè la competenza ordinaria della Giunta, ha in

costanza un carattere essenzialmente ordinativo, cosic-

chè cade anch'essa sotto la sanzione degli articoli 161

e 162 della legge comunale e provinciale.

Ninn dubbio poi quanto alle deliberazioni e agli atti

del Consiglio comunale.

Dove può sorgere invece un grave dubbio, si èsulla

portata della facoltà attribuita al prefetto di annullare

quelle deliberazioni, colle quali siansi violate disposi-

zioni di legge. ,

E chiaro che qualora la Giunta, ad esempio, deliberl

uno storno da una categoria ad un‘altra del bilancio,

qualora si tenti di fare spese facoltative per mezzo dl

storni mentre non lo si potrebbe per dirette. via, QP'

pure si renda impossibile compiere quelle obbligatorie,

o si faccia ciò che deliberazioni antecedenti vietano.è

chiaro, dico, che in tutti questi casi lo storno sarebbe

contrario a precise disposizioni di legge e come tale

niun dubbio che possa il prefetto, coll'autorità che E“

è conferita, annullare le relative deliberazioni. .

Più grave invece è il caso in cui lo sterno appfllfl

inammessibile perchè la spesa a cui si vuol provvedere

non abbia quei requisiti a cui si è più sopra accennato

oppure per lo stato di disponibilità dei fondi stornatn°

per i rapporti e per le esigenze dei bilanci. . ,

In questi casi ed in altri ancora, non essendovi dl-

sposizione alcuna, può parere eccessivo l'annullere le

deliberazioni perchè contrarie alla legge. Senouchèi

anche a questo riguardo la giurisprudenza, attenendon

più allo spirito che alla lettera della legge, ha demi"

massime, per le quali è ammessa l'ingerenza Prefe' tizia anche quando le deliberazioni delle Giunte "
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dei Consigli non vadano contro precise disposizioni

legislative. _ . …

Ln necessità di trattenere nei limiti della prudenza

la facoltà degli storni che è considerata come mezzo

straordinario, e più che tutto la necessità di sorve-

gliare a che non si possa con falsi criteri depauperare

le finanze dei Comuni e sovvertire tutta l'economia dei

bilanci sono ragioni sufficienti per autorizzare una sor-

veglianza dell'autorità. governativa e la possibilità di

annullare quelle deliberazioni che potessero arrecare

l‘effetto di vedere improvvisamente distratto (spesso

per motivi più che altro di comodità) le spese della.

destinazione loro assegnata dopo mature riflessioni e

dopo ponderato esame delle condizioni del bilancio e

dei bisogni del Comune.

11. Abbiamo raccolto le principali massime di giu-

risprudenza che ci venne di poter conoscere in materia

di storni e le esporremo qui per ordine cronologico,

notando che ci parve utile riportare anche quelle ema-

nate sotto l‘impero dell'antica legge comunale e pro-

vinciale giacchè nulla in proposito è stato mutato in

quella attualmente in vigore:

«Importato in bilancio dal Consiglio comunale un fondo per

l’acquisto di strumenti per un concerto musicale, ed autorizzata

laGiunta a divenire all’acquisto stesso, può la Giunta, se il fondo

bilanciato non basta, provvedere alla maggiore spesa, mediante

storno di articolo in una stessa categoria o con erogazione del

fondo delle impreviste ). Questione proposta (Rivista Ammin.,

XXVII, 193).

( La facoltà della Deputazione provinciale di stanziare spese

obbligatorie nel bilancio comunale, non si estende fino ad ordi-

nare la riduzione di altrettanta somma sopra un articolo di uscita

dello stesso bilancio, operando cosi un vero storno da una ad

altra categoria ). Decreto regio 3 luglio 1871 (Rivista Amm.,

XXIII, 365).

( Non e legale lo storno di tutta la somma stanziata per una

spesa obbligatoria, quale quella perla festa nazionale ). Parere

delConsiglio di Stato, 95 ottobre 1879 (Hic. Amm., XXXI, 56).

( Autorizzato ad eccedere la sovraimposta, un Comune non

può fare spese facoltative nè col fondo il calcolo, nè collo storno

di altri capitoli del suo bilancio ). Parere del Consiglio di Stato,

29 ottobre 1879 (Riv. Amm., XXXI, 186).

(Non è ammessibile lo storno di fondi per ispese indetermi-

nate ). Parere delConsiglio di Stato, 28 luglio 1880 (Rivista

Amm., XXXI, 846).

« Sebbene l‘art. 89. n. 10 (nella nuova legge, art. 111, n. 10)

della legge comunale e provinciale facoltizzi iConsigli comunali

a fare storni di fondi dall‘una all‘altra categoria del bilancio,

questa facoltà non può estendersi ai bilanci diun‘annata succes-

siva, senza sovvertire le norme diuna buona amministrazione.

( l residui di un titolo del bilancio non divengono disponibili

se non quando dalla verifica dei conti dell'anno a cui il bilancio

stesso si riferisce, risulti che la somma stanziata per quel titolo

non fu eliettivamente spesa, nè vi ha più necessità di spenderla.

.‘ Non è quindi ammessibile lo sterno di fondi di un bilancio

diuna determinata annata deliberati dal Consiglio comunale,

qnando i conti relativi a quella annata ancora non furono defini-

llvatnente approvati. e quindi non poté ancora essere accertata

lanmanenza attiva corrispondente ». Parere delConsiglio di

s…, 3 giugno 1881 (Hiv. Amm., xxxn, 603).

( regolare le storno di fondi per spese pel passaggio delle

Loto Maestà ». Parere del Consiglio di Stato, 6 agosto 1881

(Rw. Amm., XXXII, 907).

«Slanziata una somma per una determinata spesa obbligatoria,

"°" può il Comune stornarla per altro spesa, quantunque anche
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essa obbligatoria ). Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio

1882 (Riu. Amm., XXXII, 279).

« Il fondo speciale perle strade obbligatorie non può in nes-

suna sua parte essere stornato e destinato ad altre spese ). Pa-

rere del Consiglio di Stato, 3 ottobre 1884 (Rivista Ammin.,

XXXVI, 311).

« La intangibilità dei fondi per spese obbligatorie, eccettuato

il fondo speciale per la costruzione delle strade obbligatorie, non

esclude rigorosamente ogni storno quando nel corso dell‘esercizio

gli stanziamenti si appalesino esuberanti al bisogno od offrano

luogo ad economie ). Parere del Consiglio di Stato, 2 dicembre

1885 (Hiv. Amm., XXXVII, 452).

« Non possono dirsi irregolari gli storni di somme riflettenti

spese obbligatorie. se risulta che gli articoli relativi portano una

eccedenza sulle previsioni, e se la riduzione non può lasciare in

sofferenza i servizi per cui gli stanziamenti erano stati fatti in

bilancio ». Parere del Consiglio di Stato, 27 luglio 1888 (Riv.

Amm., XXXIX, 967).

« Giusta l'espressa disposizione dell‘art. 87, n. …della legge

20 marzo 1865 (corrispondente all'art. 111 , n. 10 del nuovo

testo unico approvato col R. D. 10 febbraio 1889), la facoltà del

Consiglio comunale di deliberare storni da una categoria ed

un‘altra del bilancio, non è subordinata alla condizione che il

bilancio in cui si fa lo sterno sia già in corso e tanto meno che

sia già finito; ed il Consiglio è libero nei suoi apprezzamenti

circa l'esuberanza di un fondo stanziato in bilancio per una spesa

obbligatoria, per ritenere che possa ofi'rir margine, mediante

storno, per altra spesa quantunque facoltativa.

( La violazione di legge si verificherebbc soltanto quando l‘ar-

ticolo di spesa obbligatoria fosse stornato nella sua totalità ed

in tanta parte chela rimanenza divenga manifestamente illusoria

per insufiicienza a provvedere alla spesa d'obbligo.

( Illegalmente quindi viene annullata dal prefetto la delibera-

zione colla quale un Consiglio comunale, ritenendo giustificata-

menle che il fondo stanziato nel bilancio dell'esercizio prossimo

per una spesa obbligatoria (manutenzione di strade) sia esube-

rante, attesi i lavori già compiuti nell'anno corrente, determina

lo sterno parziale del fondo stesso per una spesa facoltativa,

quando la rimanenza dello stanziamento si palesa sufiìciente alla

spesa relativa». Parere del Consiglio di Stato, 29 marzo 1889

(Riu. Amm.. XL, 486).

( L’art. 111 della legge comunale e provinciale consente espres-

samente ai Consigli comunali, di deliberare sullo storno di fondi

da una categoria all‘altra del bilancio; epperciò quando risulta

in modo indubbio che il Comune provveda sufficientemente ad

una data spesa con la somma stanziata in bilancio, ridotta in

seguito allo storno, è in facoltà di operare tale storno, nè il pre-

fetto può avere competenza ad annullare la relativa delibera—

zione ). Parere del Consiglio di Stato, 19 novembre 1889 (Riv.

Amm., XLI, BM).

( Il Comune che non ha interposto ricorso contro il provve-

dimento dcll'autorità tutoria colquale viene eliminata dal bilancio

una spesa da. esso iscrittavi, non può valersi delle spediente dello

storno per ripristinare in bilancio la spesa medesima, poichè am-

mettendo un tale sistema, è evidente che si aprirebbe ai Comuni

la via ad eludere e Irustrare tutte le disposizioni emanate dalla

detta autorità nell'esercizio delle funzioni delegatele dalla legge ).

Parere del Consiglio di Stato, 25 luglio 1890 (Riv. Amm., XLI,

951).

12. La legge l7 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche

di beneficenza si occupa pure degli storni nei bilanci

delle opere pie. _

Era sentita vivamente la necessità di norme che re—

galassero e tutelassero il patrimonio dei poveri e che
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facessero si che questo fosse tolto dalle mani di ammi-

nistratori infedeli e giungesse realmente allo scopo cui

è destinato.

La legge del 1862 si dimostrava inefficace all’uopo; e

fu solo nel febbraio del 1889 che l'on. Francesco Crispi

presentò un nuovo progetto che, modificato, ebbe poi il

sufiragio del Parlamento.

In esso, innovando alla legge prima vigente, oltre i

consuntivi ed i conti dei tesorieri e degli esattori, si

sottopongono all’approvazione dell'autorità tutoria i

bilanci preventivi. Ed all‘art. 38 è detto che nessun

storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi

nei bilanci senza la preventiva autorizzazione della

Giunta provinciale amministrativa.

La innovazione, non v'ha dubbio, è sommamente

commendevole. Col divieto degli storni da capitolo a

capitolo la gestione del patrimonio della beneficenza e

la responsabilità degli amministratori acquistano una

base determinata e sicura.

Evidentemente però il divieto non va esteso (trat-

tandosi di disposizione che devesi interpretare restrit-

tivamente) ain storni da articolo ad articolo dello

stesso capitolo affinchè le amministrazioni non siano

indotte a ricorrere al facile ripiego delle impostazioni

complesse che nuocerebbe anche più gravemente, per

altro verso, alla chiarezza e sincerità. dei bilanci ed alla

efficacia del controllo. ARTURO Masnuza.

STRADE ORDINARE. — Strade, ossia lunghe zone

di terreno di larghezza limitata, ridotte a presentare

una superficie regolare, resistente al transito di animali,

carri e vetture.

Quindi mentre via è un vocabolo generale e com—

prensivo sl da comprendere ogni spazio da passare per

andare da luogo a luogo, invece strada è una via de-

stinata a tale uso dall'opera umana (I).

Le strade urbane, ossia interne nell'abitato di città.

0 villaggi, si chiamano più propriamente contrade (2).

Strada pubblica è una zona di terra, di determinata

lunghezza e larghezza, esclusa dal dominio privato e

posta fuori di commercio perchè servisse all’uso comune

ed ai lini dell’umana società ed ai bisogni della vita.

Questo concetto fu espresso nel diritto romano col

dire: ( viae autem publicae solum publicum est, relictum

ad directum certis finibus latitudinis, ab eo qui jus pu-

blicandi habuit, ut ea publice iretur, commearetur » (3).

Ed i fini delle pubbliche strade sono ben delineati da

Everardo Ottone con queste parole (4) : ( Per vias enim,

tamquam totidem nervos, vita, annona et satietas datur

omnibus provinciis, quum domi nata quaquaversum

facilius evehantur, et quidquid sub alieno sole nascitur,

omnes litteris alieni pieces, manufaeta peregrina cuncta

denìque ad victum, amictum et habitationem perti-

nentia, ad extremis terrarum finibus, ad cives perdu-

cantur. Mitte nunc celeritatem mittendi literas, exe-

quendi mandata, compescendi seditiones, et maxime

facilitatem ducendi exercitus per vias militares, et

quaevis necessaria de loco in locum transferendi ).

Bmuocaaru (5).

a) Trattati generali;

b) Trattati speciali;

c) Monografie;
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d) Raccolte di leggi stradali italiane anteriori alla uniti-

cazione:

e) Atti del Parlamento italiano;

f) Raccolte di leggi straniere.

a) Tann-rr essrruu. —— Lampertico, Economia dei popoli e

degli Stati; Il commercio. — Spencer, Principles of Sociology

(trad. ital. nella. Biblioteca dell‘Econmniata, serie lll, vol. 8). _

Schèifl'le, Struttura e vita del corpo sociale (Id., vol. 7). — Si-

stema dell'economia umana (Id., serie …. vol. 5). — G. B. Say,

Corso d‘economia politica (Id., serie 1. vol. 7). — A. Smith

Ricerche sopra la natura. e le cause della ricchezza delle nu-

zioni (Id., serie 1, vol. 9). — Blanqui, Cours d‘économie indu-

striallr; id., Histoire dc l‘éconmm'epolitiquc. — De Franqueville,

Trovano; publics cn Anglcterre. — Dutens, Trovano: publica en

Angletsrre. — Léon Ancoc, Canférencea sur Z‘adminiatrotion et

le droit adniinistrdtif. — Stuart Mill, Economia politica (Bibl.

dell‘Econom., serie 1,vol.5). —Wagner. Scienza delle finanze(ld.,

serie …, vol. 10). — Roscher, Economia nazionale. — Stein,Ma.

nuale della Scienza dell‘nnuninistrnzione. — Boccardo, Storia

del caama-cio; id., Dizionario di econ. polit. c del comm., von,

Peduggio, Comnmrcio, Strada, Comunicazioni. — Scherer, Hist.

du commerce. — Du Gange, Dictionnaire, voc. Paasagium, Parla.

girmi, Trans, Via. — Cuquelin e Guillaumin, Dictiomt. dc l'écon.

polit.,v0t:. Routes, Chemins, Plagne, Voice da communication. —

Revue Britannique, v. Roads. — M. Saulnier, Memoria sulle strade

inglesi. - Perrot, Contributo alla storia dei trasporti e delle co-

municazioni. — Cantù, Storia Universale (vol. |, pag. “Bl; u,

pag. 120: IV, p. 428; Vi, p. 965). — Pastoret, Histoire da la tigia-

lation; Dictionnaire géografiqua: Voice romainea. — Winspeare,

Storia degli abusi feudali. — Muratori, Rerum Italica:-nm (i,

p. 2). — Cibrario , L‘Economia politica nel merlin wo. — Par-

dessus, La l-ggc Salice. — Cenni, Studi di diritto pubblico. -—-

Richeri, Jurisprudcntia universali: (m). —- S. Tommaso, Dc re-

giminc principina (lib. il, cap. 12). — Andres. d‘lsernia,ln usm

fender-um (p. 987). — Francesco d‘Andrea, Allegatio pro regio

Fisca.—Donello, De jure civili (lib. 11, cap. 5). — Loiseau, Traité

dns scigneurs (chap. rx, n. 73). -— Persico, Diritto annninistra-

tivo. — De Gioannis, Diritto mmninistrotivo. -— Blok, Diction—

naire de l’adminiatration francaise. — Giron, La droit admi-

niatrntif de la Belgique. — Houdoy, Le droit municipal remain.

— Maurer, Storia delle Costituzioni delle città tedesche. —

Bayly, Emposé da l'administration dela Grande Bretagne; Mp.

de l‘administration de la Belgique. — M. A. Christophe, Traité

théorique et pratique des travau:c publics. —- Bufalini, La p…-

ticn dei lavori pubblici,- Commento alla legge 20 marzo 1865:

id , Appendice. — Boccardo, Nuova Enciclop. italiana, lettera

Strade. — Tedesco, Il Codice dei lavori pubblici. — Dalloz, Rt-

pertoire, v. Voirie parterre. — Terzi e Manganella, Manuale di

legislazione e di giurisprudenza. — Cereseto, Il Comune neldi-

ritto tributario. — Sabbatini, Coninzent0 alla legge sull'erpra-

priazionc per causa di utilità pubblica. — Rispoli, Le sei leggi

di unificazione amministrativa del 20 marzo 1865. —- Scamazzi.

Manuale teorico—pratico dei conciliatori (Loro giurisdt'tl'ofle ""

materia di viabilità obbligatoria).

b) Tan-rnr srecuu. — Fritschii, De jure viorum. — Felt-

manni. De jure viario. — Everardi Ottonis, Dc tutela vim'lml

publicttrum. -— Nibby, Delle vie degli antichi. —- Stephan. Le

comunicazioni nell‘antichità (nel Manuale Storico di Raumerl ‘

Bergier, Le strade romane. — Otto, De aedilibua colon. al ""mio"?-

— Orelli-Henzen, Inscript. (n, 16, 5 13: m,5 13). — Lanza.. LG

Pulizia delle strade comunali secondo le romane e le moderne

leggi (Circ. Giur. di Palermo, xvr, fasc. 5). — Vignoni E"“…

historiques sur les voies publiques en France cn XVII et XVIII

siècle.—Bar, L‘Amtnim'strazionc stradale nel Baden. —- DUP°.Hb

L’amministrazione delle strade.— Garnier, Traité des chenth-

— Isambert, Traité de la voiric. — Daubanton, Jom-nal dt la

,,,.
 

 

(l) Tommaseo, Dizionario dei sinonimi.

(2) Contrada è quella strada di luogo caseggiato, che mette

ad altre strade (Tommaseo, Op. cit.).

(3) Fr. 2, 5 21, Dig. Ne quid in loc. publ.

(4) De tutela viarum publicarum, pars. 2, cap. 1.
 autori che(5) Limitiamo la presente bibliografia e. quegli

oggetto del
si sono in modo speciale occupati della materia,

presente studio, escludendo tutti quelli che ne hanno tl‘flmt°

come parte del diritto civile e della teorica generale delle

servitù.
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noirte. — Perrot, Dictionnaire de la voiric. — Féraud—Giraud,
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Panuouom.

I. La terra come luogo di stanziamento pel corpo sociale. —

2. Duplice elemento dello stanziamento. — 3. Genesi e fon-

damento dei mezzi di comunicazione. — 4. Importanza delle

strade in relazione ai vari aspetti della vita sociale. —

5. La formazione delle strade segna il passaggio diun po-

polo dal nomadismo alla stabilità. — 6. Le strade ed il

commercio. — 7. Il sistema stradale di un popolo ne segna

il grado d‘incivilimento e di prosperità. —— 8. Legge del

Lampertico relativa allo sviluppo ed ai progressi dei mezzi

di comunicazione. —- 9. Lento progresso nella costruzione

e nel perfezionamento delle strade. — 10. Specialmente

in rapporto alle vie urbane. -— 11. Illumin'azione delle

strade pubbliche. — 12. Pavimentazione delle strade nelle

città e nei luoghi abitati e importanza della medesima. —

13. Vari sistemi al riguardo. —— 14. Inaffiamento delle

strade.

1. La terra ha pel corpo sociale una importanza

capitale come luogo di stanziamento; come tale essa

è in rapporto con tutti gli organi del corpo sociale me-

desimo, poichè tutti abbisognano del suolo o come luogo

fisso per stanziamento o come strade pel movimento

delle persone,_dei beni, dei simboli di comunicazione.

Il germe vegetale, sviluppato dalla madre-pianta,

comincia la sua vita colla conquista di una stabile sede,

favorevole al suo sviluppo. La prima funzione degli

animali è il mantenimento di un luogo di soggiorno

sulla superficie o alla superficie terrestre, mediante lo

stare, l’andare, il nuotare, il volare. Il corpo sociale

riunisce il rapporto immutabile, assunto dalla pianta

rispetto alla terra, e quello essenzialmente mutabile,

assunto dall'animale. Esso si fissa alla terra con costru-

zioni di riparo e di utilizzazione e con ampie reti di

vie; ma rivela sempre una massa di parti mobili della

sua sostanza di persone e di beni, le quali non solo cir-

colano, come la linfa nei vegetali fissi al suolo colle

radici, ma entrano in rapporti sempre nuovi col suolo,

mediante mutazioni di soggiorno e viaggi.

2. Quindi, da un lato, le basi della duratura e tran-

seunte fissazione locale, quali le case,i luoghi di sog-

giorno, di deposito, ecc.; dall'altro una parte di stan-

ziamento fisso, che serve alle mutazioni locali, quali le

vie, le strada, i mezzi di comunicazione.

Lo stanziamento si manifesta dunque esteriormente

in costruzioni, strade,migliorameati del suolo, e consta

di due elementi capitali, cioè di una parte immobiliare

e di una parte mobiliare: alla prima si possono riferire

le strade ed isentieri; alla seconda i'mezzi di trasporto

che servono alla utilizzazione delle strade: quello si può

paragonare allo scheletro animale, al tessuto osseo e

cartilaginoso; questo ai ligamenti che tengono unite le

parti molli allo scheletro e fra loro.

Lo stanziamento viene attuato parte dai nuclei o

centri sociali, con forze riunite, parte dall’attività. pri-

vata. Ogni cellula sociale ha il suo particolare domi-

cilio nell'abitazione delle famiglie; di domicilio speciale

abbisognano purei nuclei sociali più vasti e compren-

sivi; donde una rete di stanziamenti composta di casati,

di villaggi, di città..

3. E come la facoltà, che hanno gli uomini di comu-

nicare tra di loro col movimento per avvicinare le

persone, colla parola per comunicare i pensieri, e il

primo fondamento dello stato sociale, cost i mezzi di

comunicazione costituiscono una qualità. fisica impre-

scindibile, che deve avere un territorio per esser capace

di servire di base ad un popolo, che deve svilupparsi,

come quelli che si presentano indispensabili al soddisfa-

cimento dei bisogni individuali e sociali.
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La costruzione delle strade risale precisamente a

quell‘epoca, in cui la popolazione, moltiplicatasi, si di-

stribuì sul suolo in varie agglomerazioni separate le

une dalle altre da distanze più o meno ragguardevoli.

Era naturale che gli uomini sentissero allora e com-

prendessero la necessità di stabilire mezzi facili pei

trasporti e per le comunicazioni per evitare o appia-

nare le difficoltà, che poteva presentare il suolo. A

misura che progredi e si sviluppò lo stato sociale,

aumentò naturalmente l’importanza dei mezzi di comu-

nicazione, tanto più quando, per effetto della sociabi-

lità, introdotta la divisione di lavoro, sorse la necessità

di trasportare i vari prodotti e distribuirli nelle varie

zone, secondo i vari bisogni.

4. Male strade non devono essere considerate sol-

tanto come mezzo pel commercio e per lo scambio dei

prodotti, ma come il fondamento costante della vita

socievole, economica, religiosa, estetica, pedagogica,

politica e militare.

Lo stanziamento risponde dapprima al bisogno uni—

versale di una sede, segna il passaggio di un popolo dal

nomadismo alla stabilità; ha luogo ut fans, ut nemus

placm't, quindi non è informato da nessun piano razio-

nale, nè alla regolare sua struttura dà opera lo Stato.

Col tempo invece intervengono lo Stato ed i Comuni;

quindi la ripartizione del territorio, la destinazione di

una parte di esso, sottratta dalla pubblica autorità alla

proprietà. individuale, ai bisogni delle comunicazioni e

della circolazione; quindi la polizia edilizia, la viabilità

pubblica, i piani delle città, e le reti di commercio e di

comunicazioni: si forma cosi una massa di stanzia-

menti, che esercitano una influenza determinante sugli

stanziamenti posteriori; sono, in certo modo, il punto

di cristallizzazione di una massa crescente di stanzia-

menti d’altra natura.

5. Le strade stanno al corpo sociale come le vene e

le arterie ai corpi viventi; e come senza vene ed ar-

terie non si ha vita, o la vita è solo ammorbata e lan-

guido, quando manca per le medesime il regolare funzio-

namento, cosi è pure del corpo sociale quando mancano

0 sono imperfetti i mezzi di comunicazioni.

Chè anzi, le strade si possono riguardare come il più

chiaro indizio dei progressi della civiltà. e costituiscono

la principale tra le condizioni materiali, alle quali il

progresso umano è sottoposto. Le popolazioni nomadi

o con sedi precarie ed agglomerazioni di informi abi-

tati non conoscono strade; per ragion di guerra, di ra-

.pina, di fuga si aprono la via dove il bisogno momen.

tenco e l‘occasione loro suggerisce, e non pensano &

serbar traccia del passaggio che si sgombrarono, anzi

considerano la facile comunicazione come un pericolo

perchè può agevolare al nemico l'aggressione dei loro

focolari.

Il concetto di una residenza stabile, ordinata e munita

di ripari contro le invasioni, fu il primo ad accoppiarsi

con quello della formazione delle strade. L'agricoltura

eil commercio in un popolo già ordinato ad alcune

forme primitive di governo civile fecero sentire il bi-
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sogno e sviluppare la costituzione delle vie di comuni-

canone.

La necessità della coltivazione dei campi e dei trasi.

porto dei prodotti, l’abbattimento delle foreste ver.

gini, i ripari contro le acque, gli scambi di merci e le

alleanze colle genti finitime, gli apparecchi per la navi-

gazione determinarono dappertutto la creazione delle

prime strade permanenti, e le prime sommarie disposi.

zioni per la loro conservazione.

6. La grandezza commerciale dei popoli fu sempre

avvinta alla facilità delle comunicazioni. Questo è il

segreto della meravigliosa fecondità coloniale dei Greci

e della potenza mercantile dei Fenici e dei Cartaginesi;

qui trovano spiegazione e la. prosperità singolare delle

repubbliche italiane del Medio evo ed insieme la loro

decadenza; ed il perfezionamento delle strade inglesi,

conseguenza dell'osservazione elementare che il tras-

porto delle mercanzie sopra cattive strade esige più

tempo, più mezzi e più spese e dà luogo a maggiore

deterioramento di quello che avvenga quando si faccia

su buone strade.

7. Col crescere delle industrie e dei bisogni sociali, le

vie di comunicazione si moltiplicarono in modo straor-

dinario.

Anzi, dal confronto fra i vari sistemi stradali vigenti

presso le varie nazioni, si può facilmente desumere il

relativo grado del loro incivilimento e della loro pro-

sperità. Mentre l'Inghilterra è solcata in ogni senso

da strade, l’Austria, la Polonia, la Russia (i) ne pos-

siedono appena quante sono necessarie a far comuni-

care tra loro i grandi centri amministrativi. Nella

stessa. Italia la parte continentale (senza dubbio la più

ricca e progredita), contiene una rete di strade più

fitte e più intersecate che non la parte peninsulare ex-

pontificia ed ext-borbonica.

Del resto, è risaputo che dopo la protezione delle

persone e della proprietà, il maggiore servizio che

possa rendere lo Stato ai consociati è quello di perfe-

zionare i mezzi di comunicazione; considerando ben a

ragione la loro sicurezza e facilità. sopratutto nell' ia-

terno delle città come uno dei principali elementi d‘or-

dine, di sociabiiità, di sicurezza e di benessere degli

abitanti. Ond'è che in tutti i tempi e presso tutti i po-

poli civili il miglioramento, il mantenimento e la po-

lizia. delle strade sono stati costantemente particolare

oggetto delle cure dell'autorità. sociale. .

B. Osserva il Lampertico (2) che « la storia e l'uti-

lità delle comunicazioni economicamente non è che una

delle tante applicazioni di una più ampia legge, per 0111

tutto quello che è indefinito, potenziale, iniziale si de:

termina, si esplica, si concreta ». In altri termini ogm

progresso nei mezzi di comunicazione, e quindi nelle

strade, si esplica e si manifesta mediante una maggiore

specificazione o individuazione di movimenti, come av-

viene in altri fenomeni economici e cosmici.

Dire che ogni via è strada equivale a dire che_uoa

regione si trova in uno stato infelice di comunicano…

basta ricordare il detto di Vittorio Alfieri, il quale

 

(1) Enrico Storch però osserva come l'inverno rigido e lungo,

che pesa sulla maggior parte della Russia, quantunque sfavo-

revole all’industria. sotto altri rapporti, le procura però il van-

taggio di avere per quattro o cinque mesi all'anno eccellenti

strade preferibili alle migliori che l‘arte possa costruire. Le

comodità, che il trasporto delle mercanzia ritrae dall‘uso delle

slitte, superano di molto l‘idea che se ne forma in altri paesi.

Con tale mezzo si effettuano trasporti di maggiori pesi, con

minor tempo, in modo più semplice, meno costoso e meno  esposto a. deterioramento; inoltre le vie sono più corte par0hè

tracciate dallo stesso vetturale nella direzione più" breve attra-

verso le paludi, i fiumi, i laghi; tant‘è che i mercanti attendono

l'inverno per e-‘ît':guire i trasporti costosi, che possono essere dif-

feriti, tanto più che alcuni prodotti non sono suscettivi d‘essere

spediti lontani se non in tempo di ghiaccio (Corro diecofl0nl.

politica, pag. 87, nella Biblioteca dell‘Economia”, serie 1. V°" ”'

(2) Economia dei papale” e degli Stati (Il Commercio. P“li- “"
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lagnavasi delle spese e degli ostacoli incontrati nel suo

viaggio in Ispagna.

Per esser tutto strada, strada niuna

Tale Arabia in Europa assai più pesa.

il Tasso rammenta il faticoso viaggio fatto per fanghi

e per acque a piedi per recarsi dal duca di Savoia; e

riferisce che, giunto verso Vercelli, ricevette Pannunzio

che il fiume, che passa dinanzi alle città. e che divideva i

confini del Piemonte da quelli di Milano, era in modo

cresciuto, che non gli era agevole il passarlo: « il fiume

correva cosi rapido, che niuna saetta con maggior ve-

locità di arco di Parti usci giammai, ed il passatore

non voleva spiccarsi da l’altra riva, ed aveva negato di

tragittare alcuni cavalieri che con insolito pagamento

avevano Voluto pagarlo ». E non sono molti anni che

gli operai si cimentavano a traversare il San Bernardo

nel cuore dell‘ inverno, talora fortunati, talora raccolti

assiderati sotto una valanga, spesso vittima del pro-

prio coraggio e del bisogno. Prima della strada fatta

da Napoleone I sul Moncenisio, Carlo Botta colla sua

famiglia valicava il monte su lettighe; altri si abban-

donavano sugli sdruccioli perigliosi, precipitandosi sulle

ramacce dalle vette vertiginose.

B. A parte anche i popoli nel deserto, i quali non

viaggiano, ma vagano, con moti irregolari simili a

quelli della sabbia e del vento, su una sterminata pia-

nura che si perde nell'orizzonte, senza alcun punto su

cui fissare lo sguardo, senza nessuna indicazione mate-

riale esteriore; è innegabile che solo col tempo le vie

divennero regolari e indipendenti (l): prima serviva

come via l’alveo di qualche torrente con qualche pietra

miliare, altri lambivano i poderi, e procedevano con

lunghi e pericolosi serpeggiamenti.

Basta pensare alle trazzere in Sicilia, che erano stri-

scie di terreno non selciato, nè mantenute, secondo l'an—

damento naturale del suolo, impraticabili nell‘inverno.

La costruzione delle strade con regolare tracciamento,

in guisa da essere indipendente e precisa, pare a noi un

fatto solito ed ordinario; eppure, esso precede nella

storia delle comunicazioni ogni altro progresso.

in molti sono ancora vivi i ricordi dei pericoli di ogni

genere, che infestavano in tempi non lontani le strade

esterne e anche le urbane, e ricordanoi luoghi indicati

come temuti per agguati di assassini.

10. Specialmente in rapporto alle vie urbane, i pro-

gressi furono assai lenti: prima che mediante condotti

sotto il pavimento delle vie si raccogliessero le acque

piovane,era frequente anche nelle grandi città la neces-

sità di traversare rigagnoli sopra passatoi e palancole

ed anche a spalle di uomini.

Del resto, le stesse strade più animate di Londra

"°F furono selciate che sul principio del secolo XV:

prima di quell‘epoca, il trasporto delle persone in vet-

ture era vietato come un'invasione delle prerogative

della Corona e dell’alta nobiltà. La nobiltà inferiore
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cavalcava, i borghesi andavano a piedi o sui trampoli,

quando il fango delle vie oltrepassava l'alta misura.

allora permessa. Allora soltanto quando si incominciò

ad essere soverchiamcnte molestati e disturbati dal

rumore delle vetture, si pensò di lastricare le vie, ren-

dendo così più rapida la circolazione eminore il rumore

delle vetture. _

11. Che dire poi dell'illuminazione delle strade?

Ai nostri maggiori parve strano il pensiero di illumi-

nare le strade a spese pubbliche, convinti che potessero

bastare all'uopo qualche lampada di piccoli tabernacoli,

qualche lanterna a mano o fiaccole. In seguito però a

frequenti aggressioni notturne, e passaggi di truppe in

tempo di guerra, fu preso qualche provvedimento, per

quanto paresse audace e dispendioso. Quando, nel 1667,

Luigi XlV compendiava le istruzioni al nuovo capo

della polizia urbana colle tre parole nettete', sùretd,

clarte', e fu stabilita per la prima volta una qualche

illuminazione pel solo inverno, il grande ed insolito

avvenimento venne ricordato con medaglia di onore

portante le scritte: urbs mandata et nocturm's faci-

bus illustrata.

1 tentativi di estendere l’illuminazione trovavano

gravi ostacoli e davano luogo a lunghe discussioni,

lungi però sempre dal provvedere all'illuminazione per

tutto l'anno. Nella stessa Inghilterra, al servizio rego-

lare dell'illuminazione si provvide solo verso il 1740.

Basta, del resto, pensare alle attuali condizioni di non

pochi dei nostri Comuni, in cui e gran mercè se si

provvede con un numero esiguo di lampade all'illumi-

nazione pubblica per le sole notti dell’anno, che, secondo

le previsioni, non devono essere rischiarate dalla luna,

salvoa lasciare in completa oscurità se falliscono le

previsioni del calendario (2).

12. Un'importanza veramente capitale nell’interesse

della pubblica igiene presentano le strade di comunica-

zione fra case e case, scorrenti in luoghi abitati, che

dànno uno speciale carattere alle città, ai borghi ed

alle terre popolate. Non vi ha dubbio che una delle

sorgenti ordinarie d’insalubrità nei paesi molto popolati

dipende dalla pessima costruzione e manutenzione delle

strade interne, come quelle, che se non hanno sufiiciente

ampiezza, se non sono ben livellate per dar facile e

pronto scolo alle acque e tenute sgombre delle immon-

dizia, col concorso del clima e della stagione possono

diventare forniti d'infezione e sorgente continua di vi—

ziamento dell‘aria.

La pavimentazione delle strade nelle città e nei luoghi

popolati è riconosciuta indispensabile alla» loro salu-

brità; perocchè le strade non pavimentate sono natu-

ralmente più sucìde, fangose, impraticabili nei tempi

piovosi, piene di polvere nell‘estate, donde l'impossi—

bilità di tenerle nette e pulite, esenti dall‘umidità, dalle

esalazioni d'ogni maniera, che dalla superficie loro si

spandono continuamente penetrando eziandio nell'in-

terno delle abitazioni.

 

(i) I caratteri delle strade moderne consistono appunto nella

loro bontà, brevità, continuità., libertà. e sicurezza; ma la dif-

ffl'ellza caratteristica dei tempi nostri in confronto degli an-

tichi consiste nell‘universnlità dei benefizi, accomunati a chiun«

‘l“: basta pensare da. una. parte al fatto che gli antichi itinerari

erano incisi con fine lavoro, come segni immutabili, su vasi di

al'Etntc ed ai celebrati viaggi di Cesare; dall’altra alle infinite

Combinazioni e alle semplicità. dei viaggi moderni-

(21 All‘illuminazione delle strade si provvede con vari sistemi.

lînma che fosse applicato il gas-luce all’illuminazione notturna,

51 provvedeva alla medesima. con apparecchi prima ad olio, poi  
& petrolio, il quale ultimo sistema è tuttora in uso nei piccoli

paesi e nelle strade esterne alle città, dove ragioni d’economia

si oppongono alla introduzione del sistema d‘illuminazione a

gas, di gran lunga migliore.

É dovuto ai progressi del nostro secolo il sistema. dell‘illu-

minazione elettrica delle pubbliche strade, il quale si presenta

già. abbastanza perfezionato, in modo da. fornire una luce più

eguale, più splendida e più copiosa, e da lasciare con fonda-

mento la speranza che non sia lontano il tempo in cui il me-

desimo verrà maggiormente esteso e generalizzato.
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Tra la terra e l'atmosfera esiste una vicendevole

continuità di azioni e reazioni sotto l’influenza dell'aria;

l'evaporazione del suolo è la sorgente precipua di quella

gran copia d’umidità e di emanazioni nocive, che si

versa di continuo nell'atmosfera; sicchè colla pavimen-

tazione del suolo non si fa altro che frapporre un osta-

colo più o meno impermeabile a seconda della materia

impiegata per la pavimentazione medesima, un corpo

intermedio tra l'atmosfera ed il suolo, arrestando cosi

quella sorgente di umidità e di miasmi, che si svolge

da esso.

18. Vari sono i sistemi adottati per la pavimentazione

delle strade (1).

Ora si ricorre alla selciatura & ciottoli, per cui sul

suolo non si pone che uno strato di sabbia di pochi

centimetri di spessore, e quindi su di esso si dispongono

dei ciottoli più o meno serrati gli uni agli altri, riem-

piendone gli interstizi con altra sabbia.

Questo metodo è forse il più difettoso ed insalubre,

sia perchè è dificile ottenere una giusta livellazione

della strada e la necessaria conformazione ed inclina-

zione pel libero scolo delle acque, sia per l'inevitabile

sconnessione dei ciottoli, che da luogo ad infossamenti e

pozzanghere, sorgenti di umidità. nell'inverno, di pol-

verlo nell'estate.

Il metodo di pavimentazione, che pare si presenti

più adatto e più salubre, è quello delle lastre di pietra

arenaria (grès), di migliarolo o di granito, tagliate a

parallelepipedi di conveniente lunghezza e larghezza.

E ovvio infatti che, ricoprendo per tal modo il suolo

stradale, si circoscrive una grande sorgente di esala-

zioni insalubri e si rende più facile la pulizia delle

strade; oltre a che si ha il vantaggio di una maggiore

durata.

L'uso dell’asfalto o cemento bituminoso non pare

troppo adatto alla pavimentazione delle strade.

In questi ultimi tempi si sono fatti esperimenti per

la pavimentazione delle strade in legno duro, tagliato

a dadi; ed i risultati sono riusciti soddisfacenti; il

sistema però è assai dispendioso, e non scevro neppure

esso di inconvenienti, come quello che rende più pe-

ricoloso il passaggio ai pedoni causa la maggior diffi-

coltà. per essi di avvertire l'appressarsi di veicoli, e dà

luogo inoltrea molti schizzi di fango in tempo dipioggia

e neve.

14. Un altro obbietto, che non dev’essere trascurato,

è l‘inatfiamento delle strade, massime nella stagione

estiva e nel tempo delle grandi arsure e siccità.

I vantaggi dell'adacquamento delle strade in tali

epoche sono evidenti, tanto per le piante, quanto per

gli animali e specialmente per l'uomo; poichè, oltre ad

impedire il sollevamento della polvere, si viene con

esso a rinfrescare l'atmosfera locale mediante una lenta

evaporazione, con gran refrigerio della vegetazione e

dei passanti.

à

PARTE PRIMA. — PARTE GENERALE

LIBRO I. — Storia..

TITOLO I. — SVILUPPO GENERALE DELLE STRADE.

15. Indirizzo moderno nello studio delle scienze sociali.— 16

Nuovo criterio, che in conseguenza fu assunto nello studicl

dei mezzi di comunicazione in genere e delle strade in

ispecie.

15. Oggigiorno le scienze sociali tendono ad accostarsi

sempre più, nel modo della loro trattazione e nelle dot-

trine, alla scienza degli organismi. L'idea, che il Cristia-

nesimo ha comune colla filosofia platonica, con S. Tom-

maso d'Aquino, col Vico e col Romagnosi, assunse ai

nostri gg'orni una maggiore determinazione scientifica.

Quindi non si contrapposero più il mondo organico al-

l'inorganico, come assolutamente divisi l'uno dall’altro;

anzi lo Schaetl'le (2) si accinse persino a descrivere la

struttura e la vita del corpo sociale come un‘anatomia,

una fisiologia, una psicologia del medesimo.

16. Nessuna meraviglia pertanto se ai nostri giorni

il problema dei mezzi di comunicazioni, più particolar-

mente delle strade, sia studiato sotto un nuovo punto

di vista e con un criterio diverso dall’antico. L’orga-

nismo dei mezzi di comunicazione, o, per valersi del-

l‘espressione dello Schaefiie (3), l’organismo sorrettore

sociale delle vie, non fu dalla scienza sociale trattato

come oggetto di una teoria fondamentale speciale. Sol-

tanto in questi ultimi tempi esso fu fatto oggetto, spe—

cialmente nella scienza della economia sociale, di una

trattazione scientifica, ma però sotto un punto di vista

unilaterale, da quello cioè della economia nazionale e

geografica, in modo quindi incompleto.

Assunte invece a modello la biologia, l'anatomia, la

fisiologia, si giunse ad un altro modo di trattazione, ad

altre conseguenze e, quello che più importa di rilevare,

fu possibile di determinare, con maggior sicurezza e

precisione, la genesi del sistema stradale e il principio

informatore del medesimo nel suo ulteriore sviluppo.

Snzroms I. — Genesi del sistema stradale:

principio informatore del suo ulteriore svolgimento.

Caro I. —— Gr.nrsr nsr. srsrznu STRADALE.

17. Tre sistemi che si manifestano negli organismi individuali:

— 18. Loro esistenza, funzione ed evoluzione negli animali

celenterati. — 19. Eguali fenomeni e sistemi si incontrano

nell‘evoluzione degli organismi sociali. — 20. Parallelo iru

gli aggregati animali e gli aggregati sociali. — 21. Sviluppo,

centrifugo delle vie di comunicazione. — 22. Esempio di

tale sviluppo nella storia. — 28. Carattere e fine diverso

assunto dai mezzi di comunicazione a seconda dell'indolfi

del popolo — Dapprima essi servono a. scopi militari e P‘"

provvedere alla difesa. ed alla sicurezza. — 24. Le strade

nel periodo di concorrenza industriale. — 25. Alle strade

 

(1) Diversi sono pure i metodi impiegati per la costruzione

dell'inghiaiata delle strade, e si possono essenzialmente ridurre

a tre: il sistema antico, il sistema cosidetto di Telfort, e quello

detto di Mac-Adam, che è il più recente.

Secondo quest'ultimo, si prepara il terreno, sul quale deve

essere eseguita l'inghiaiata, in modo da. risultare la. sua super-

ficie parallela a quella che definitivamente deve costituire la

strada. Sul fondo cosi preparato si dispone, per un‘altezza di

circa 8 cm., uno strato di pietrisco e di ghiaia hen depurata

da materie eterogenee, coi pezzi della grossezza di una noce

ordinaria; quindi, mediante l'azione di un pesante cilindro si

comprime questo primo strato, e dopo si apre la strada al car-  
teggio, riparando tutte le degradazioni, che di mano in mano

si manifestano.

Quando questo primo strato dell‘inghiaiata e bene assodfll0

se ne fa un secondo, impiegando materiale identico & lil'-"’Ho,

che servì per la formazione del primo e per un‘altezza dl metri

0.054; si lascia quindi comprimere questo secondo strato 'di“

carri e, quando è consolidato, si sovrappongono altri strati sln°

ad avere un‘inghiaiata dello spessore di 22 cent. Vedi 5“ questo

argomento: Cantalupi, La costruzione delle strade in 9h‘l‘”la'

(2) Struttura e vita del corpo sociale (trad. ital.nella BiblwW'

dell'Econominta, serie …, vol. 7).

(3) Op. cit., parte …, capo x, cap. 11.
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comuni si aggiungono le strade ferrate senza però che le

prime perdano d'importanza — Rapporti tra le une e le

altre.

17. Negli organismi individuali, come nei sociali, si

manifestano due sistemi, interno ed esterno, e poi che

questi si sono distinti l‘uno dall’altro, comincia a sor-

gere un terzo sistema, fra loro intermedio, che ne age-

vola la cooperazione, e segue il loro svolgimento.

In tutto il regno animale si manifesta la distinzione

fondamentale tra le parti esterne, che sono a contatto

coll’ambiente circostante, e le interne, che utilizzano &

favore dell‘organismo le sostanze nutritive desunte dalle

parti esterne; e, come conseguenza della mutua dipen-

denza di queste parti, un terzo sistema intermedio.

13. Delle unità aggregate, onde consta l'intimo ani-

male celenterato, uno strato esterno (tentacoli per af-

ferrare i piccoli animali, cellule filiformi per difendersi

contro i più grossi) è in contatto diretto coll’ambiente

esterno e cogli esseri circostanti; uno strato interno,

esposto direttamente al solo contatto degli alimenti,

riveste il canale digestivo, ed assorbe il cibo necessario

pel sostentamento dell'organismo nelle sue varie parti:

fra questi due strati si trova un protoplasma inter-

medio.

Nei celenterati superiori, invece di ogni singolo strato

di unità, vi è uno strato doppio: l’esterno forma la parete

del corpo, l‘interno delimita la cavità alimentare: lo

spazio intermedio e il cosi detto sacco periviscerale in

parte separato, il quale funge da serbatoio delle materie

digerito destinate ad alimentare i tessuti circostanti.

Quanto più si sale nella serie degli animali, tanto più

progredisce questo sacco periviscerale; gradualmente

si allunga e si ramifica, finchè dividendosi e suddivi-

dendosi diviene una serie di vasi sanguigni, e la sua

parte centrale forma un cuore. Parallelamente alla sua

evoluzione, il doppio strato esterno dà origine allo

scheletro, al sistema nervo-muscolare, agli organi dei

sensi, ecc., il doppio strato interno diventa il canale

alimentare coi suoi numerosi organi dipendenti; all'uno

sull'altro il sistema distributivo distribuisce il nutri-

mento secondo il bisogno.

19. Gli stessi fenomeni si manifestano nell‘evoluzione

degli organismi sociali; sorgono anzi nell’ordine stesso

in cui sorgono nell'organismo animale, e per le stesse

ragioni.

Nelle tribù già. alquanto progredito si manifesta, in

modo dapprima vago, poi più preciso e definito, la

distinzione fra due classi di padroni e di schiavi: quelli

in relazione specialmente colle forze circostanti, me-

diante l’esercizio dell’attività difensiva ed offensiva;

questli intenti ad attività. interna pel sostentamento ge-

nera e.

Tra queste due classi, che si differenziano sempre più,

Quanto più si progredisce verso lo stato agricolo, sorge

solo tardi un sistema distributivo. Esso non poteva sor-

gere quando il contatto fra le due classi era continuo

ed immediato; bastando allora ciascuna famiglia a sè

stessa, era inutile lo scambio dei prodotti; incominciò

invece a sorgere ed a manifestarsi quando la progres-

siva consolidazione delle tribù rese possibile la divisione

e la localizzazione delle industrie, e si sviluppò preci-

samente, con la formazione di strade, in un sistema ge-

nerale ed organizzato di distribuzione, destinato apor-

…6 ad Ogni organo e ad ogni elemento di organo una

corrente di nutrimento proporzionata alla sua attività.

d_20. Nei protozoi del tipo rizopodo non vi sono canali

Ille.‘30lllllni<zazioue da. una parte all’altra; anzi, neppure

‘my00mycetes, aggregati animali omogenei, vi sono
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linee permeabili per la distribuzione del nutrimento.

Così è delle società inferiori, in cui i moti degli indi-

vidui, insignificanti, difficilmente lasciano traccia, in cui

appena si giunge a tracciare una via tra le capanne,

e le tribù erranti cancellano subito i sentieri battuti,

che cominciano a formarsi in ogni dimora temporanea.

Ma come negli aggregati composti poi devono esservi,

per le diverse funzioni delle parti, canali di trasmis—

sione, che si sviluppano parallelamente allo svilupparsi

dall'aggregato, donde la formazione di lacune proba-

bilmente per effetto degli assorbimenti di liquido, resi

necessari dalle esigenze locali, le quali lacune diven-

tano permanenti per effetto della ripetizione di tali

assorbimenti; cosi nel mondo sociale i mezzi di comu-

nicazione sono prodotti dai movimenti, che essi mede-

simi di poi agevolano, in guisa che ogni transito rende

più facili i transiti consecutivi. I Nagas sogliono se—

guire i sentieri aperti attraverso le macchie delle bestie

feroci; pressoi Bechuana le strade difficilmente si di-

stinguono da quelle fatte dai quaghas e dalle antilopi,

e quella stessa che unisce la vecchia alla nuova loro

capitale, consiste in un certo numero di viottoli, paral-

leli e incrociantisi obliquamente, larghi appena per una

sola persona. Anzi, in tutta l'Africa orientale le vie più

frequentate sono sentieri simili a quelli delle capre, e

fin nell’Abissinia una via consolare non e altro che una

traccia, consunta dall’uso, un po’ più larga delle vie

delle greggi, pel fatto che vi passa più gente.

21. Negli organismi animali si giunge poi ad un ul-

timo stadio, in cui si hanno movimenti regolari del

sangue fra vasi, che hanno pareti determinate, e la fun-

zione del sistema vascolare, propriamente detto, co-

mincia nella regione centrale e si diffonde verso la

periferia.

Lo stesso avviene nei mezzi di comunicazione attra-

verso l’organismo sociale: le lacune, da principio inde-

finite, acquistano col tempo termini precisi nelle parti

in cui è maggiore il traffico. Anche nell'Africa Orien-

tale le vie che rassomigliano per lo più a sentieri di

capre, la dove abbondano i campi ed i villaggi, sono

chiuse da siepi grossolane, da tronchi d’alberi posti

orizzontalmente, e fin da rozze palizzate per impedire

i danni ed i ladronecci. Nel Dahomey, sebbene non vi

siano per lo più che viottoli, le vie che menano alla

costa, eccetto in pochi luoghi, sono abbastanza buone

per veicoli con ruote, e la strada, della lunghezza di

6 a 7 miglia, che unisce le due capitali, può parago-

narsi alla più larga d’Inghilterra.

22. Nella storia poi è facile rintracciare esempi non

dubbi dello sviluppo centrifugo delle vie di comunica-

zione. A parte anche le strade romane, le quali, più che

prodotto dell'evoluzione locale, furono un mezzo pel

conseguimento del fine politico e militare di Roma, è

certo che dalla capitale degli Ascianti, che ha strade

larghe e pulite, si diramano verso lontane regioni otto

vie, tagliate attraverso la foresta, per sostituire i pri-

mitivi sentieri.

Nella stessa Inghilterra, durante il regno di En-

rico VIII, quando una via diveniva troppo profonda

e fangosa era abbandonata e si sceglieva una nuova

traccia: fino al 1750 la grande strada di Londra verso

il settentrione si manteneva con un pedaggio per le

prime 100 miglia, e più a settentrione vi era solo uno

stretto marciapiede, fiancheggiato da entrambii lati da

pozze di argilla; nell'Inghilterra settentrionale e nella

centrale le vie erano ancora in massima parte comple-

tamente vaghe. in Germania, ancora pochi secoli fa,

tutte le strade erano uguali, affatto primitive, quasi
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impraticabili nel brutto tempo; mancava quasi del tutto

un sistema unitario di strade nazionali, provinciali e

locali.

Osservando poi il complesso dei mezzi di comunica-

cazioni di una società, sia pure progredita, si rileva

come di essi i principali hanno termini certi, struttura

e superficie tale da poter resistere al consumo prodotto

da. un traffico considerevole; quelli invece, che partono

dai principali, servono ad un traffico minore, hanno

una struttura più semplice e meno resistente; quelli

infine, che si ramificano da questi ultimi, sono ancor

meno perfetti, non delimitati cioè da fossati, senza

lastricato, comuni a carri, a cavalli, & pedoni. Lo stesso

fenomeno si riscontra in certi animali molto sviluppati,

come molti molluschi, nei quali il sistema vascolare è

compiuto nelle parti centrali, mentre rimane invece

incompleto alla periferia.

23. I mezzi di comunicazione assumono poi diverso

carattere e servono a diverso fine secondo l‘indole par—

ticolare del popolo. Così le strade reali degli Ascianti,

quelle esistenti nel Perù e nell‘Impero romano, servi-

vano specialmente a trasporti di truppe e di provvi-

gioni.

Le prime strade militari dell’Impero romano furono

create dal bisogno di forza e di potenza. per assicurare

l’Impero contro i nemici esterni, per riuscire & repri-

mere facilmente le rivolte interne, per ritrarre i tributi

delle provincie e spedirvi eserciti. Lo stesso avvenne nel

regno Macedone, nel Perù, nel Messico, e poi nei grandi

regni dell'epoca moderna.

In seguito lo sviluppo della viabilità e determinato

dal bisogno di sicurezza, di quiete, di ordine, e dalla

necessità della difesa contro le violenze esterne ed in-

terne. Tant’è che le prime opere che sorsero lungo le

vie, furono quelle che hanno per iscopo di difendere

contro i pericoli minacciati dalla natura e contro le sor-

prese ed i danni recati dall'uomo, come palizzate, ar-

gini, luoghi di rifugio.

24. Più tardi, nella storia dell’evoluzione e nel lavoro

di selezione sociale, quando alle lotte di assicurazione e

di difesa succedettero le lotte di concorrenza, all’inte-

resse strategico-amministrativo si venne ad aggiungere,

come molla potentissima dello sviluppo della viabilità,

la lotta di concorrenza fra le varie nazioni, fra le varie

regioni di una stessa, nazione, fra le varie località a

scopo di guadagno. Nella lotta fra gli Stati per diven-

tare sempre più forti, colla estensione e vivacità della

concorrenza, siccome l'isolamento condurrebbe a stazio-

narietà, a regresso, a soccombenza, si manifesta paral—

lelamente la grandiosità e il perfezionamento delle

strade create dall'arte e delle vie create dalla natura.

e rese dall’arte migliori, e nel tempo stesso lo sviluppo

di un sistema unitario di vie di comunicazione.

25. Infine, collo sviluppo del traffico alle strade ordi-

narie si vennero aggiungendo le strade ferrate, le quali,

invece di una linea unica pel movimento in entrambe

le direzioni, hanno ordinariamente due linee in senso

opposto, nella stessa guisa in cui negli animali superiori

vi ha una doppia serie di tubi, attraverso la quale il

sangue procede dal centro e verso il centro.

Le strade comuni però non perdettero, anzi aumen-

tarono d'importanza dopo le strade ferrate. Al confronto

fra le une e le altre si applicano benissimo le parole del

Beccaria: « Le strade degli Stati sono come i canali,

dove corrono i fluidi dei corpi viventi; e come non

basta che questi siano liberi e sicuri da ogni intoppo,

ma i minimi ed invisibili canali debbono essere aperti e

facili allo scorrere del fluido animatore, cosi nei corpi  

politici devono essere sede e durevoli le strade, che con-

ducono alle superbe città l'instancabile viaggiatore e

quelle ancora che servono a tutta la interna distribu-

zione delle cose contrattabili in tutte le diverse parti di

una Provincia ». Talora, o per necessità dei veicoli co…

muni per portarsi alla strada ferrata, o per varie alti-e

cause, sulle strade ordinarie si conserva un movimento

persino in concorrenza con una strada ferrata parallela.

A parte poi il caso di circostanze straordinarie, che, so-

spendendo o riservando l'uso della strada ferrata, fanno

riprendere la primitiva importanza a strade ordinario

in tempi normali abbandonata, in generale è fuor di

dubbio che le strade ordinarie, le quali confluiscono e

mettono capo in strade ferrate, accrescono d'essai il

loro movimento appunto in conseguenza di questa ultima,

come avviene d‘un corso di un fiume, allorchè ne restano

liberi lo sbocco e la foce. Anzi, le stesse strade ferrate

dànno occasione alla costruzione di nuove strade ordi-

narie, le quali dai centri di popolazione conducono alle

stazioni ferroviarie o direttamente o collegandosi ad

altre, e non riescono utili e profittevoli se non sono

accompagnate da una rete completa di strade comuni,

delle quali traggono alimento, e senza di esse si trove-

rebbero come un fiume povero d'acqua perchè senza

confluenti. Gli studi fatti in occasione della legge del

1868 sulle strade obbligatorie posero appunto in sodo

che i redditi delle strade ferrate dipendono dalle strade

comuni, in guisa che dove queste scarseggiano, anche

le strade ferrate sono in perdita; dove invece abbon-

dano, banno un ricco provento.

Caro II. —— PMNGIPID INFORMATORE DELLO svrturro

nsr… SISTEMA srnanai.s.

26. Principio fondamentale delle umane consociazioni. -— 27.L0

stesso principio governa la disposizione e la direzione delle

vie di comunicazione. — 28. Conseguenza in ordine al trac-

ciamento delle strade. — 29. Rapporto tra gli ostacolino-

turali alla viabilità. e la formazione degli Stati. — 30.Dii-

plice conseguenza dello sviluppo stradale. — 31. Carattere

di questo sviluppo. — 32. Prima e naturale distinzione delle

strade. — 33. Lenta e graduata formazione del sistema

della rete stradale - Sua forma fondamentale. —— 34. Cause

di questo foggiamento fondamentale. — 35. Influenza del

territorio e delle condizioni sociali sulle sue ulteriori de-

terminazioni. — 36. Il grado d'intensità dello sviluppo delle

comunicazioni è correlativo al grado di sviluppo della ci-

viltà in generale. — 87. Maximum di sviluppo nelle varie

epoche. — 38. Coesistenza fra loro dei diversi gradi di svi-

luppo e delle diverse forme di evoluzione.

26. Principio fondamentale delle umane consociazioni

si e che ogni unità sociale vuol essere collocata e nian-

tenuta là, dove la consecuzione di tutti i suoi obbiet-

tivi ed il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni incon-

treranno la somma minima di resistenza. _

Questo minimum totale sul complesso degli scopi

della vita dipende da vari fattori e di diverso carattere,

vuoi naturali, vuoi sociali. La superficie della terra lll!

indubitatamente influenza diretta e indiretta sulla for-

mazione delle sedi umane; ma Oltre all'opera della ila:

tura, hanno pure larghissima parte circostanze sociali dl

varia indole; le quali anzi possono talora assumere una

influenza e un carattere preponderante; tant'è che molte

città, più che per le condizioni naturali del suolo, SO“.o

sòrte ed hanno fiorito in seguito a fatti e influssi po“-

tici. Per tal modo si intrecciano e si confondono insieme

l'opera della natura. e quella della elezione umana-

27. Lo stesso principio governa la disposizwn6

direzione delle vie di comunicazione. Si tratta samp”

elli
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di giungere a quelle vie ed a quelle forme_di comunica-

zioni, che in rapporto a date circostanze di sv1luppo del

commercio, di carattere del popolo, di costituzione del

suolo, di stato sociale, di grado di tecnica nelle costru-

zioni, presentino pei trasporti e per le comunicazioni il

minimum di resistenza possibile. Per conseguenza, si

deve adottare quella direzione della via, che opponga

minori difi‘lcoltà alla costruzione, alla manutenzione ed

all‘uso delle medesime.

28. In relazione a questo scopo le strade dovrebbero

essere il più che sia possibile in linea retta, orizzon-

tali ed al livello della superficie del suolo.

La forma primitiva di viabilità, che si riscontra nella

forma venatoria e nomade, è quella di fare d'ogni campo

strada; ma. a parte anche gli inconvenienti che derive-

rebbero dal voler unire in linea retta i principali centri

sociali,—al quale scopo si giunge in modo migliorecon

un sistema di strade principali, costrette nel miglior

modo possibile, secondo i dettami dell‘arte. nelle quali

immettano e dalle quali partano comunicazioni secon-

darie per più brevi distanze, — è certo che gli svan—

taggi della deviazione dalla linea retta possono essere

ampiamente compensati dal risparmio delle spese che

altrimenti sarebbero necessarie per le salite e discese,

in rialzi ed in trincee, in adattamenti del sottosuolo ed

in opere di manutenzione.

Per conseguenza, il tracciamento, ossia la determina-

zione della linea di una strada, deve rispondere al prin-

cipio supremo di ottenere il minimum di resistenza pel

maximum di movimento: il complesso dei mezzi di

comunicazione, come quello che serve ad integrare, col

collegamento dei centri sociali, col commercio dei beni

scollo scambio delle idee, forze materiali, corporali e

spirituali disgiunta nello spazio, conduce ad un grado

sempre più elevato di sviluppo della potenza sociale, ed

èretto nella sua attuazione e nel suo svolgimento dal

principio supremo della coazione della selezione sociale.

29. L'ostacolo, che i così detti confini naturali oppon-

gono alla viabilità, ha importanza decisiva per la deli-

mitazione esterna di un’unità. territoriale di stanzia-

menti. D'altra parte la viabilità naturale è condizione

necessaria perchè un paese possa, entro i suoi confini

naturali, giungere presto ad un intimo e compatto col-

legamento di tutte le sue parti.

Il sistema, ossia l'unità territoriale degli stanziamenti,

chiuso verso fuori da confini naturali, reso compatto

all'interno dalle vie naturali, assume importanza deci—

siva sulla formazione degli Stati, perchè, come dice lo

Schaeffle (l), « lo Stato è la integrazione unitaria della

volontà e della forza di società territorialmente unite

fra di loro ». Quanto migliori sono i confini naturali e

le vie interne di collegamento delle varie parti, tanto

Più presto e più tipicamente ed in modo durevole il

territorio si foggierà a Stato. La Cina, l'Egitto, iregni

della Mesopotamia, l’Impero romano, fra gli altri

esempi della storia degli Stati, ne sono una prova.

La civiltà pone in grado di superare i confini naturali,

almeno quelli apposti dai mari e dai monti, che oramai

"Pn Si possono più dire essere mezzi di divisione. Il ter-

ritorio dei regni più antichi non poteva estendersi se

non a valli, a coste, ad ambiti idrografici, basati su con—

tim e su vie tracciate dalla natura: tali erano, ad

esempio, la Cina, l’Egitto, la valle del Gange, la Meso-

P0ta'mia. Invece, mercè lo sviluppo della navigazione

marittima e il perfezionamento dell‘arte delle costru-

zioni stradali, costrutte strade a scopi politici e militari,

iregni, prima circoscritti a coste ed a valli, poterono

venire estesi; sorsero nuove unità. di stanziamento, e

con esse nuove delimitazioni degli Stati. Sorsero allora

i grandi imperi, quali il cartaginese ed il romano, che

mediante le strade militari penetravano lontano nei

territori interni.

80. A misura poi che si vennero estendendo le grandi

strade, si manifestò un dupliceimportante fenomeno: da

una parte, nei rapporti esterni, venne diminuito e anche

tolto l‘isolamento naturale delle singole unità sociali e

degli Stati; dall'altra, nell'ordine interno, ogni regione

delimitata dalla natura venne resa adatta ad uno stan-

ziamentouniforme e ad una uniforme concentrazione

dei movimenti e dei commerci. Così, anche le vie diven-

tano un sistema territoriale: esse si presentano come

l'organo del collegamento nello spazio delle persone, dei

beni, di tutti gli oggetti intrecciati nella vita della ci-

viltà, quindi tendono per loro natura ad un tutto unitario,

ad una sola rete complicata di strade.

81. L'unità della rete delle vie è un fatto sociale ne-

cessario. Intanto è possibile lo stato sociale, in quanto

vi è una mutuae continua relazione fra le persone, uno

scambio dei beni; anzi,parallelamente allo sviluppo della

civiltà cresce e si sviluppa il commercio sociale. La via-

bilità è il portato della stessa civiltà; il suo sviluppo

non è se non un aspetto dello sviluppo generale del

corpo sociale, « il correlativo della crescente divisione

e riunione di tutte le specie di lavoro sociale; il vincolo

connettitore della società nello spazio; il fatto, che ne-

cessariamente accompagna le distinzioni e l’organa-

mento delle varie località » (2).

32. Ma le mutue relazioni sociali non possono venir

create con vie, che riuniscano ogni singolo oggetto,

bensl componendo fra loro tratti, lunghi il più che sia

possibile, di tutte le linee ideali, che riunisconoi singoli

oggetti. Donde una rete di vie principali grandi, me-

diane e piccole, dalle quali si diramano, verso i campi e

verso le case, le estremità del sistema di viabilità, per

arrivare alle varie case ed alle varie persone, in qua-

lunque luogo siano esse collocate, ed un numero più o

meno grande di vie intermedie, con gradazioni diverse

secondo le diverse epoche ed i diversi luoghi.

Quindi la. divisione delle vie in principali e secon-

darie, la quale da un lato risponde ad un fatto neces-

sario nello sviluppo della viabilità, dall'altro coincide,

almeno in generale, colla distinzione giuridica delle vie

in pubbliche e private, in nazionali, provinciali e comu-

nali. << Questo fatto, nota lo Scliaeffie (3), si appalesa già

in piccolo nel sistema delle vie di un giardino, nel com-

plesso di quegli accessi, che conducono ai mobili di una

camera, nel sistema delle porte, dei corridoi, delle scale

di una casa, nella ramificazione delle vie principali e

secondarie dell’abitato e dell'agro di una data località.

Non appena si sono formati stanziamenti fissi, cessa l'uso

indistinto di tutti i punti della superficie terrestre pel

commercio fra ogni persona e cosa ed ogni altra per-

sona e cosa; sempre più imperioéiamente si fa sentire

il principio della composizione di parti, sempre più

grandi, dei singoli commerci in vie principali più o meno

centrali, e questo principio si afferma realmente per

effetto della coazione esercitata dalla selezione so-

ciale. Già in ogni casa ed in ogni terra gli accessi agli

ultimi oggetti da riunirsi fra loro sono ridotti a linee,

il più che sia possibile, brevi e perpendicolari, immit-

 

(1) Op. cit., parte in, capo il, cap. ri.

@) Schaeffle, op. e loc. cit.

Dianne nesuno, Lett. S—B, parte S‘.

(3) Op. e loc. cit. 
82.
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tenti in passaggi principali, i quali alla loro volta im-

mettono in vie di secondo ordine, ecc., finchè si arriva

alle ultime influenze nelle grandi strade principali ).

83. La disposizione della rete delle vie, considerata

nel suo comp‘esso e nelle sue varie parti, rimarrebbe del

tutto incomprensibile, quando non si tenesse conto delle

sedi occupate dalle persone, dai beni e degli oggetti na-

turali, che la viabilità si propone di congiungere nello

spazio.

La spiegazione teorica e la determinazione pratica

della disposizione e del sistema delle vie, più che dalla

costituzione orografica, idrografica e geognostica del

suolo, viene fornita dei gradi di addensamento locale

e dalla varietà della distribuzione nello spazio delle per-

sone, di beni e di oggetti naturali.

Il sistema delle sedi esterne territoriali, come anche

la rete delle vie, non fu creato d'un tratto e secondo un

piano prestabilito, ma si venne formando e sviluppando

lentamente e gradatamente attraverso tutto il lavoro

di differenziazione e di integrazione della selezione so-

ciale compiutosi nel corso della storia dei vari popoli.

Questo sistema, osserva lo Schaefiie (1), presenta la

forma fondamentale di una rete, distesa sulla superficie

sferica della crosta terrestre, di punti nodali di località

e di fili connettitori,i quali congiungono fra loro le

località ed i singoli elementi delle medesime; la detta

rete poi si manifesta, da un lato come un sistema di

catene circolari intersecantisì fra di loro, composte di

vie e di punti locali di incrociamento; dall'altro come

un sistema di irradiamento di vie con punti nodali di

località. Intorno alle località principali si dispongono

catene concentriche; da esse partono, come raggi, linee

di vie, con località di secondo ordine; intorno a queste

si dispongono alla loro volta località di terz’ordine, e

ne partono vie pure di terz'ordine, e cosi di seguito.

34. Le cause di questo foggiamento fondamentale

non sono difficili a rintracciarsi.

Lo stato sociale è connaturale all’umanità; costituisce

la condizione necessaria. per legge di evoluzione alla

conservazione dell'uomo. D'altra parte la superficie

della terra è quella che presenta le condizioni per la

conservazione complessiva della società; donde, da un

lato, la concentrazione locale, la formazione di nuclei

sociali e delle relative sedi esteriori; dall’altro, la dif-

fusione della forza sociale su vari punti.

Dato cosi un luogo di stanziamento, la cui forma-

zione, a dire dello Schaeffie, non è se non l'espressione

della socialità dell’essere dominatore, sorge impre-

scindibile la necessità di vie, che lo uniscano & tutte le

altre località.

Le masse di persone e di beni sparse nelle varie

località, come parte di un solo tutto, abbisognano di

unirsi in un lavoro comune, di combattere le lotte

sempre più grandi di rivalità e, mediante lo scambio

reciproco delle idee e dei beni, giungere all'unità ed

all’integrazione parallelamente al crescere della divi-

sione delle funzioni sociali. Intanto, il lavoro di selezione

sociale conduce alla formazione di forze collettive sem-

pre maggiori ed alla conseguente formazione di una

rete di comunicazioni nello spazio, al loro graduale

perfezionamento, che conduce alla loro più intima e

perfetta correlazione.

85. E poichè la costituzione del suolo è diversa nei

diversi paesi, e le lotte d'interesse fra gli uomini non

ricevono dovunque lo stesso indirizzo e lo stesso grado

di forza, ne consegue che il foggiamento del sistema

(1) Op. e loc. cit.  

delle vie sulla superficie della terra non si attua in

modo regolare ed uniforme, ma è territorialmente

vario e storicamente mutabile. Più o meno arbitraria.

mente ed alla ventura furono tracciate le prime vie

come furono costrutte le prime case; ma in progress“;

di tempo è ovvia ed innegabile l'influenza determinante

delle lotte innumerevoli ed interminabili pel posgesso

e la consecuzione delle sedi migliori. Donde la conse—

guenza che lo sviluppo del sistema delle vie si mani-

festa come il risultato del lavoro di una lunga e lenta

selezione, con un'azione ed un carattere particolare

diverso nelle varie epoche.

36. Il grado d‘intensità. dello sviluppo delle comuni-

cazioni non può venire determinato arbitrariamente;

esso dipende dal grado medio di sviluppo di tutti gli

altri aspetti della civiltà. Nota lo Schaeflie (2) come la

legge della scala storica dei gradi di sviluppo vitale

valga anche per la viabilità: tanto uno sviluppo troppo

intensivo, quanto uno sviluppo afi‘atto primitivo di essa

non può durare, come in generale non possono durare,

perchè non vitali, le idee troppo avanzate e troppo

regredite.

Sicchè l'attuazione e lo sviluppo delle comunicazioni

ha influenza decisiva sullo sviluppo generale della ci-

viltà; ma nel tempo stesso dipende alla sua volta dallo

sviluppo correlativo di tutte le altre funzioni sociali:

in altri termini, il diverso grado d'intensità dello svi-

luppo delle comunicazioni nei diversi luoghi e nelle

diverse nazioni dipende, in generale, dal diverso grado

di civiltà. -

Certe forme di mezzi di comunicazione rappresen-

tano gradi maggiori d'intensità nello sviluppo, come la

strada costrutta secondo regole tecniche rispetto alla

via naturale attraverso i campi; per conseguenza, la

loro introduzione non avrebbe potuto essere anticipata

nella storia; la loro apparizione tardiva è una conse-

guenza necessaria della legge generale dell‘evoluzione.

37. Secondo il diverso grado di sviluppo localee

storico non solo dell'economia sociale, ma di tutta la

vita sociale sotto tutti i suoi aspetti, è prefisso in ogni

epoca un maximum d’altezza nello sviluppo vitale di

ogni mezzo di comunicazione.

Ora, siccome lo sviluppo sociale complessivo è local-

mente e storicamente diverso, così pure nei diversi

luoghi e nei diversi tempi, secondo i diversi periodi

storici della evoluzione, varia la frequenza dei mezzi di

comunicazione ed il loro grado di perfezionamento: un

mezzo più perfetto non è possibile senza un contem-

peranco progresso nello sviluppo complessivo civile.

Questa legge della correlativitè. dell'evoluzione spiega

perchè, fra gli altri, Carlo Magno non sia riuscito nel

suo tentativo di ristaurare la viabilità; a ciò sarebbe

stato necessario un grado maggiore di sviluppo com-

plessivo civile; mentre il suo abbassamento a quell'epoctf

non poteva a meno di portare un regresso nei mezzi dl

comunicazione.

Ma, oltrechè il maximum, si ha pure un minimum

diverso d‘ intensità secondo i diversi periodi storici dell&

evoluzione. ,

38. A questo proposito è d'uopo osservare come!

diversi stadi, che si vennero successivamente formando

nell'evoluzione, coesistano fra loro. Donde la coesistenza

di diversi gradi di sviluppo, di forme inferiori di temi”

antichi colle forme moderne più progredite; coesistenza,

la quale diventa una sovraordinazione ed una subordl-

nazione in conseguenza della legge, secondo cui il grado

(2) Op. cit.
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iù elevato determina gli altri. I progressi meravigliosi

della moderna civiltà, le grandi linee di comunicazione,

che ne sono il portato, non fecero, fra le altre, sparire

le vie vicinali: queste forme inferiori si sono soltanto

ridotte là, dove durano le condizioni per la loro esi-

stenza,e sono diventate le estremità dei granditronchi

delle comunicazioni sociali. Esse sono subordinate alle

forme più progredite; ma nel tempo stesso subordi-

nano a sè altre forme minori, come i viottoli laterali,

le piccole strade di campagna, le quali ultime alla loro

volta subordinano a sè la vie ed i passaggi privati.

Sezione II. — Le strade nell'antichità classica.

39. Le strade presso gli Ebrei.

30. I popoli dell'antichità classica seppero apprez-

zare tutta l‘ importanza di un buon sistema stradale,

ma anzichè al commercio, essi miravano a rivolgerlo

allo scopo di imprese militari.

Presso gli Ebrei e nota la distinzione fra le grandi

strade ed i mezzi di comunicazione puramente vicinali:

per provvedere alla loro conservazione, si stabiliva una

speciale imposta eguale al terzo od al quarto del red-

dito fondiario.

Nel diritto ebraico si riscontra una disposizione molto

importante, che fu poi riprodotta dal diritto romano e

quindi sancita da quasi tutte le moderne legislazioni, in

virtù della quale al viaggiatore, che pel cattivo stato

delle strade viene a trovarsi nell'impossibilità di con-

tinuare il proprio viaggio, si da diritto di passare sulle

proprietà circonvicine: « tempore, quo coenosae nimis

fuerint viae publicae, aut aquis impeditae, fas esto via-

toribus, viis relictis, in vicina loca se conferre, atque

ibi transire, tametsi transierit in via, quae suos habet

dominos » (i).

Caro I. — GRECIA.

40. Non si deve attribuire ai Cartaginesi la prima idea delle

strade lastricate con pietre. -— 41. Antichità e regolarità.

delle strade in Grecia. —— 4‘2. Amministrazione delle pub-

bliche strade in Sparta ed in Atene.

40. Si volle attribuire ai Cartaginesi la prima idea

delle strade lastricate con pietre per lo scopo di pre-

servarla dai guasti dell'uso e delle intemperie, e si sup-

pose che i Romani abbiano imparato dalle loro guerre

puniche il sistema stradale che instaurarono e diffusero

nell‘erba allora conosciuto. « Primum Paeni dicuntur

lapidibus vias stravisse, postea Romani per omnem pene

urbem disposuel‘unt propter rectitudinem itinerum et ne

plebe esset otiosa » (2).

Ma prima di tutto è assai probabile che i Cartagi-

nesi abbiano appreso l’arte stradale dai Tiri e dai

Sidoni e da altri popoli della costa asiatica che erano

Dlù antichi nella pratica del commercio, e veggiamo

dalla Bibbia che i popoli della Cananea avevano già

grandi strade, chiamate regie, poichè gli Ebrei, chie-

dando al re degli Amerei di passare pel suo territorio,

E“_Dromettevano che non avrebbero deviato per campi

°Vlgneti,ma avrebbero camminato per la strada regia.

Erodoto cita una strada da Sardi nella Lidia fino a

Suda di 13,500 stadi (337 miglia geografiche); un‘altra

da Susa a Babilonia di 80 parasanghe, ossia di 60 miglia

g,e°grafiche. Nell‘1ndia il Ramayana parla di strade

Cinte di alberi e di canali esistenti in molti luoghi, se-

gnptamente da Ayodbia nell'interno del Pengiab, ed

lm altra di là ad Allahabad. Strabone (3) menziona una

strada artisticamente costrutta da Palibotra (Patna)

sul Gange fino al fiume Indo, di 20 mila stadi. In con-

fronto di questi documenti storici non possiamo credere

che le strade permanenti, e cosi appositamente costrutte

con pietre ed argini, datino soltanto dall’epoca dei Car-

taginesi.

Tanto meno poi possiamo ammettere che i Romani,

che nella formazione delle strade rivelarono un ingegno

ed un’attitudine singolare, abbiano aspettato l'insegna—

mento dei Cartaginesi da essi debellati, quando proba-

bilmente avevano gli esempi e le tradizioni dell’antica

civiltà etrusca.

41. Vediamo dovunque i primi segni di vita civile

manifestarsi nelle fondazioni stradali. Humboldt am-

mira gli avanzi delle strade degli Incas, come una delle

più perfette opere dell'umanità, e Prescott (4) descrive

una di quelle strade dell'estensione di oltre a 1500 mi-

glia inglesi, che attraversa le Cordilliere, munita di

tutte le opere d‘arte che sono suggerite dalla tecnica

odierna. Sin da Omero argomentiamo dell'antichità

delle strade regolari in Grecia, poichè il viaggio che

fa Telemaco condotto in carri dal figlio di Nestore da

Pilo a Sparta, ci fa supporre una già avanzata costru-

zione di strade, la quale dapprima pare sia stata attuata

per gli scopi del culto, e poi si sviluppò "per le comuni-

cazioni mercantili, delle quali ci dà esempio la strada

mercantile che dal Porto di Cillone menava in Ar-

cadia.

42. In Sparta sin dagli antichi tempi la cura delle

strade apparteneva ai re, come ci attesta Erodoto

(Erato).

Un'amministrazione della pubblica viabilità si trova

pure in Atene nelle prime epoche della storia; le strade

erano poste sotto la tutela della religione e i simulacri

di Mercurio o di altri Nami sorgevano sulle strade ad

intervalli: in generale, la cura della viabilità veniva

affidata ai cittadini più ragguardevoli per carattere e

per posizione sociale (ai a.oruvcp.mcî).

Caro Il. — Rom.

AM. 1. — La viabilità presso i Romani.

43. Scopo militare e politico delle strade romane. — 44. Im—

portanza dei lavori stradali compiuti dai Romani: ostacoli

superati. — 45. Tavola Peutingeriana—46. Larghezza delle

strade romane. — 47. Metodo di costruzione stradale se—

guito dai Romani. — 48. Andamento delle strade in gene—

rale. — 49. Accessori delle strade romane: pietre miliari,

mansionss, suppedanea, ma:-gina, stationes, mutationes.

43. La viabilità di Roma è stata celebre non meno

che le sue conquiste militari, come quella che raggiunse

il massimo sviluppo, diede luogo a spese di ingenti

sommee vinse gravi difficoltà, che a tutt’altro, fuorchè

alla romana onnipotenza, sarebbero state insuperabili.

Le prime strade costruite dai Romani ebbero quasi

unicamente a scopo il rapido movimento degli eserciti,

la celere trasmissione degli ordini, la facile entrata in

Roma dei bottini e dei tributi.

Coll’ampliarsi della rete delle strade non tardò a

risentirsene più benefica influenza nell' aumento del

commercio e della ricchezza e nella mirabile unione

di tutte le parti dell’immenso impero a Roma, che dif-

fondeva facilmente con tal mezzo tra i popoli soggetti

i benefizi della sua civiltà, tanto che Ausonio esclama:

“ Patrias sed Roma supervenit omnes ,.

 

… Pastoret, Histoire de la Iéyu'slatl'on, tomo ], pag. 430.

(2) ISICIUI'O. Originum, lib. 15, cap. ult.
 (3) xv, 1.

(4) History of the Conquest of Peron, 1, E, 57.
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Le stupende rovine, che oggi ancora si ammirano in

Europa, in Asia’ ed in Africa delle linee di comunica-

zione costrutte dai Romani; il fatto che di queste strade

le parti scorrenti in Italia avevano la complessiva lun-

ghezza di l9,289 Km. dimostrano quanto i Romani

avessero in cura lo sviluppo stradale, quanta impor-

tanza accordassero al medesimo, sia pure a scopo poli-

tico, per estendere il proprio impero ed assicurare me-

glio queli'unità di dominazione, che costituiva la più

forte aspirazione di Roma, o a scopo militare, per

agevolare i trasporti dei soldati e delle contribuzioni.

44. A formarsi un adeguato concetto dell'importanza

dei lavori fatti e degli ostacoli sormontati per raggiun—

gere lo scopo, basta considerare con Strabone che

« Cernere licet stratas in Agro vias, excisis ad haec

collibus, exaggeratis vallibus, unde navigiorum onera

plaustris exciperentur ».

E lo stesso Strabone rileva i grandi lavori eseguiti

ai tempi di Augusto per rendere sicure e comode le

vie, ed i passaggi da lui costrutti attraverso alle Alpi:

« Augustus enim Caesar ad iatronum delendas insidias

magnum quantum licuit apparatum apposuit. Hac au-

tem aetate aut deieti sunt aut mansuetiores facti pe-

'nitus, ut cum antea transcensus per eorum montes pauci

et dificiles essent, nunc multis ex locis per eos mor-

tales et tuti et transitu faciies per eorum apparatum

habeantur ».

La rete delle comunicazioni era tale, che per essa

Roma veniva collegata con ogni parte del mondo; anzi,

al dire di Rutilio, sembrava che il mondo tutto fosse

una grande città:

“ Fecisti patriam diversis gentibus unam

Profuit injustis te dominante capi.

Dumque ofi‘ert victis propria consortia juris

Urbem fecisti, quod prius Orbis erat ,,.

E Seneca: «Considera hanc civitatem in qua turba

per latissima itinera sine intermissione definens, in qua

consumitur quidquid terris omnibus aratur ».

Ed il Sarita, commentando [’ itinerario di Antonino,

cosi si esprime: « Summum vere non Regis magni, ut

est apud Poetam, sed complurium Imperatorum atque

Principum, et totius pene orbis provinciarum opus,

atque hand scis, an de humanis operibus longe maxi-

mum fucrit, spatiis immutabilibus ab Ortu ad Occasum

regiouum itinera circum circa ad inhabitabiles usque

oras, substructionum innumeris milliaribus fuisse di-

mensa, complanata atque descripta, ut neque ipsius

Imperii interitus, et Urbium occasus, earum columns.-

rum et substructionum monuments, quam lata longeque

Romani populi nomen diffusum fuerat, evertere penitus

potuerit ».

45. Una tavola grafica della viabilità romana ci è

fornita dalla Tavola Peutingeriana, la quale è ripro-

dotta per la parte, che riguarda l‘Italia, e divisa in

cinque tavole, fra le carte che corredano la Relazione

generale sul Cenni monografici dei singoli servizi dipen-

denti dal Ministero dei Lavori pubblici compilati in

occasione dell’ Esposizione Universale di Parigi del—

l’anno 1878.

Narrasi che Giulio Cesare, in forza di Senaiuscon-

sulta, abbia ordinato a scopo militare la misura di tutto

l'orbo romano, quale fu cominciata. nei consolato di

“a

esso Cesare e di Marco Antonio, e terminata 32 anni

dopo sotto quello di Saturno e Cinna da Zenodoxo,

Teodoto e Policlito. Inoltre M. Vipsanio Agrippa espose

al popolo nel suo portico i‘m-bem picium, ossia ciò

che della geografia d‘allora era necessario sapesse 11

popolo.

La Tavola Peutingeriana è certamente un tipografo

di alcune delle carte militari antichissime, che si Sfir.

baveno gelosamente negli scrigni imperiali. Secondo il

Mannert essa si riferisce probabilmente ai tempi di

Severo Alessandro, che imperò dal 222 ai 225, e forse

precisamente appartiene ai 226, in cui per la prima

volta i Persiani mosserd guerra ai Romani, e la tavola

indica i Persiani dalle parti di Babilonia fino alle

Indie.

E cosi la capitale dell'Impero era da una rete ster-

minata di magnifiche strade congiunta coi punti più

remoti dell'Europa e dell'Asia. Venti strade consolari

partivano dal miliario aureo, collocato in mezzo al

Foro Romano, e si estendevano sino ai più lontani con-

fini dell'impero, dalle colonne di Ercole sino all‘Eufrate

ed ai confini meridionali dell'Egitto; davano origine in

Italia ad altre 28 diramazioni, e formavano cosi anaca-

tena, che connetteva le varie provincie dell'Impero alla

metropoli.

46. Ciascuna strada aveva la larghezza minima di

8 piedi in linea retta, di 16 nelle svolte (i): però, se-

condo la varia loro importanza. le singole strade erano

più o meno larghe di questo minimum stabilito dalla

legge; raramente però sorpassavano & o 7 metri di lar-

ghezza. Soltanto alcune eccezionali, come la' Sacra e

la Trionfale, erano larghe fino a 4,50 e 7,80 metri: la

stessa via di primo ordine come la via Appia (m. 4,50)

e la Valeria (metri 4,80) variavano da metri 4,13 a 4,70

nella larghezza della carreggiata, ed erano munite di

due marciapiedi (margines) larghi da 50 centimetri fino

alla metà della larghezza della rispettiva carreggiata,

nelle vie presso Roma, nelle vie di campagna raggiun-

gevano talora la minima larghezza di 2 piedi. Le vie

di secondo ordine variavano in larghezza da metri 2.95

a metri 3,50.

47. Mirabile è il metodo di costruzione seguito per

quelle di maggiore importanza.

Due solchi indicavano dapprima la larghezza della

strada; quindi sterravasi, e si riempiva la fetta esca-

vazione con scelti materiali fino all‘altezza voluta per

la strada secondo che percorreva la pianura, la mon-

tagna, o un terreno paludoso (2).

Diligentissima è la cura, colla quale si costruiva la

carreggiata, la quale nelle principali vie constava di

quattro strati. Lo strato più basso (siaiumen) era com-

posto di frantumi di pietre, uniti con calce e pozzolana;

il secondo (rudus) di pietruzze o ciottoli mescolati con

calce; il terzo (nucieus) era un miscuglio di calce creta

e terra e talvolta anche di ghiaia e di calcestruzzo. bll

questo collocavasi il quarto strato (summum dorsuflh

summa crusia) composto di ciottoli e di pietre tagliate

a poligoni irregolari o riquadrate, riunite con tanta arte

da parere un unico pezzo (3). Talora, secondo lampor-

tanza della strada o la vicinanza dei materiali ecco;-

renti, invece del quarto strato si poneva un miscuglio

di ghiaia minutissima e di calce; talora si sostituiva

 

(1) “ Via in porrectum v… p., in anfractum XVI p. esto .. (Legge

delle XII Tavole, Fr. 8, Dig. De aerei:. praed. ruaiic., B, 3).

(9) Bergier, nella Storia delle grandi strade dell'Impero ro—

mano, parla di strade romane in Francia alte fino a 20 piedi

sopra il piano.
 (3) La prima. strada lastricata dei Romani andava sino B

Capua; fu poi continuata più tardi sino a Brindisi, ed ebbe 00.51

una lunghezza di 350 miglia. Era. lastricata delle pietre ,pm

dure, di diverse dimensioni, da 1 a 5 piedi da ogni lat0, f.…”

nite cosi solidamente che esiste ancora oggi in alcuni lu08hl'
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pure la terra forte a quel cemento, ma si faceva però

sempre il medesimo numero di strati, battendoli con pi-

sioni ferrati e rendendoli così più solidi e compatti.

Cosi veniva formata la carreggiata (i); e questo

particolare processo di costruzione ci spiega come al-

cune delle mirabili linee costrutte dai Romani, come la

via Appia, la Flaminia e l'Emilia, siano tuttora ar-

terie di comunicazione in Italia, e come sulla rotaia

costrutta da un proconsole romano abbiano potuto i

Francesi carreggiare i loro cannoni, quando nel 1830

mossero alla conquista di Algeri.

IRomanì, procedendo alla costruzione di strade, po-

nevano principalissima cura per conservarle poi esenti

dall‘umidità e garantirne per tal modo la solidità e la

durata. A tale scopo davano alla carreggiata una forma

molto arcuate; rivestivano talora i marciapiedi di la-

stroni messi in malta, e tenevano il corpo stradale pos-

sibilmente in rilevato, facendo in pari tempo ai piedi

delle scarpe ampi fossi di scolo, ed usando molte pre-

cauzioni nel prosciugare il suolo, sul quale doveva poi

costruirsi la strada.

48. Quanto all'andamento delle strade, in generale

evitavano le profonde trincee, delle quali si ha solo

traccia nei passaggi alpini o apennini o in qualche spe-

cialissima località; talora anzi preferivano le gallerie,

come quella di Pozzuoli, di Seiano e quella di Turlo, ove

la via Appia attraversa gli Apennini.

In quasi tutti i casi l'andamento delle strade era il

più breve ed il più diretto, in relazione allo scopo prin-

cipale, cui dovevano servire, e cioè al rapido movimento

degli eserciti.

Le catene dei monti erano superate nei punti di mas-

sima depressione, e quasi tutti i valichi delle Alpi e

degli Apennini erano percorsi delle strade romane;

basta ricordarsi residui delle strade da Aosta al Grande

ed al Piccolo San Bernardo, e la via Mala, che serve

tuttora di continuazione alla strada delle Spluga. Solo

difetto di quelle strade era l'esagerato pendio, che rag-

giungevano per evitare le profonde trincee nei tratti

montani e talora anche in pianura nelle rampe d‘accesso

ii ponti.

49. Ma quello che si presenta inoltre degno di parti-

colare ammirazione nelle costruzioni stradali dei Ro-

mani, si è che i medesimi non solo davano opera a

rendere solide e durevoli le strada, ma, come si rileva

daTito Livio (2), nulla neppure tralasciavano allo scopo

di procurarne la comodità e l’abbellimento.

'In seguito ad una legge emanata durante il Tribunato

di Caio Gracco, si incominciarono ad apporre lungo le

strade delle pietre miliari ogni mille passi per segnare

le distanze. Nè mancavano sedili pel riposo dei viag—

giatori, luoghi di ricovero (mansiones) pei viandanti,

montatoi (suppedanea) alla distanza di 12 passi l'uno

dall’altro per salire a cavallo; marciapiedi (margines)

per le persone a piedi, fontane, archi di trionfo, sepolcri

° statue tolte ai vinti.

A distanza di mezza giornata fra di loro vi erano pure

alberghi o rilievi (stationes) pel soggiorno dei viaggia—

to“; a distanza minore, e cioè ogni 5 o 6 miglia, vi

.°I')1r_lo i rilievi di cavalli (mutationes) destinati ai pub-

lici corrieri.

Questi cavalli erano mantenuti a spese dell’impera-

 

… .. Agger est media eminentia, coaggeralis lapidibus vel

slarea aut silicibus strata. ,,.

(2) Histor., i…, 27.

(B] Vedi retro, n. 39_

(4) Cod. Teod. De itin. muniendo, tab. Vili, cap. 9.

toro e posti a disposizione continua dei pubblici impie-

gati, i soli che potessero farne uso, salvo il caso di

permesso speciale formalmente accordato dall'impera-

tore: il loro cambio o rilievo era combinato in modo

da poter fare cento miglia al giorno.

Quando poi una strada fosse divenuta impraticabile,

qualunque viaggiatore, come già nel diritto ebraico (3),

aveva diritto di passare a piedi od a cavallo sui fondi

dei proprietari vicini a cui carico era stabilito il man-

tenimento delle pubbliche strade (4).

ART. 2. — Legislazione stradale romana.

5 l. — Distinzione delle strade.

50. Triplice categoria di strade nel diritto romano: strade pub-

bliche, private e agrarie e vicinali. — 51. Carattere delle

strade vicinali. — 52. Differenza fra strade pubbliche e pri-

vate - Carattere delle strade pubbliche. — 53. Uso delle

medesimejure civitatis - Conseguenze. — 54. Due specie di

strade private. — 5. Spese per la costruzione delle strade

pubbliche e delle vicinali.

50. Nel diritto romano le strade si distinguevano in

tre categorie, secondo il classico principio di Ulpiano,

per cui « viarum quaedam publicae sunt, quaedam pri-

vatae, quaedam vicinales » (5).

a) Strade pubbliche, detta dei Greci pazb.…a'; ossia

regie, e «lai Romani pretorie o consolari, erano quelle

che conducevano da città. in città, o al mare, o ai porti

dei fiumi e dei laghi navigabili o ad un’altra strada

pubblica.

b) Strade private e agrarie erano quelle che ser-

vivano a scopi di agricoltura.

c) Strade vicinali infine erano denominate quelle

che « in vicis sunt, vel quae in vicos ducunt », quelle

cioè che conducevano ai villaggi o che congiungevano

di traverso le strade consolari. Talvolta però i Romani

chiamavano vicinales quelle strade, che più propria-

mente si dicevano rusticae o communes, e che traver-

sando i fondi dei privati per solo comodo ed uso dei

proprietari laterali, non riuscivano a luogo ed e. strada

pubblica (sine ullo ewitu intermoriunlur) (6), e fatte su

suolo privato, a spese comuni dei proprietari, erano

private di loro natura.

Di fronte alle strade rusticae vi erano le urbanae,

poste cioè nell'àmbito della città.

51. Non è esatto annoverare senz‘altro le strade vici-

nali nella categoria delle strade pubbliche; poichè le

medesime si possono dire pubbliche unicamente quando

non siano costrutto su suolo conferito da privati, oppure

quando, pur essendo stato costrutto su suolo conferito

da privati, non rimanga memoria di tale conferi-

mento (7), senza punto tener conto se da privati siano

poi state o no ristaurate (8).

Le strade vicinali si distinguono inoltre dalle strade

militari, poichè queste comunicano col mare, coi fiumi

pubblici o con altra strada militare, quelle invece e

comunicano con strade militari e rimangono senza.

uscita (9).

52. La caratteristica delle strade pubbliche e delle

privateconsiste essenzialmente nella proprietà. del suolo,

che è pubblico quanto alle prime, destinato al passaggio

di tutti pubblicamente; privato invece quanto alle se-

  (5) Fr. ?, 5 22, Dig. Ne quid in loc.publ. (43, B).

(6) Fr. 3, Dig. De louise! ilia. publ. (xml, 7).

(7) Id., ibid.

(B) Fr. 2, 5 22, Dig. Ne quid in loc. publ. (XLIII, 8).

(9) Fr. 3, 5 i, Dig. De locis et itiu. publ. (XLIII, 7).
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condo, gravato in favore di altri della servitù di pas-

saggio (l ).

La strada pubblica per i Romani faceva parte dei

loca publica. Questi beni, come quèlli che da nessuno

potevano essere occupati, vennero detti da alcuni res

nullius; più propriamente però si sarebbero potuti

dire nullius in bonis, perchè in realtà nessuno poteva

vantarne a proprio favore la proprietà, ed erano, da

altra parte, al servizio di tutti, e cioè del popolo, donde

il nome di publica.

53. Tutti i cittadini ne avevano l'uso uti singuli ;

questo uso però non spettava a ciascuno e. titolo di pri-

vata proprietà o di servitù attiva sulla cosa pubblica,

ma spettava per le qualità. di cittadino e per diritto

pubblico e sociale jure civitatis: « loca enim publica

utique privatorum usibus deserviunt, jure scilicet ci—

vitatis. non quasi propria uniuscuiusque » (2).

I diritti d'uso della strada e, in generale, del luogo

pubblico, vennero determinati e definiti nel loro.con—

fini razionali dal Donello: « Est usus quidem locorum

publicorum ita publicus, ut sit singulorum; id est quo

quilibet ex populo sibi suoque jure privatim locis pu-

blicis uti possit, dum publicus usus eo facto non im-

pediatur » (3).

Per conseguenza, passare per le strade con carri e

vetture, innalzarvi ai lati edifizi con porte e finestre,

giovarsi del piano stradale per entrare ed uscire comu-

damente dalle case ed altri simili usi, non sono atti di

tolleranza concessi dalla pubblica autorità. e revocabili

a suo beneplacito; ma sono diritti veri del cittadino,

jure civitatis, che hanno il loro fondamento nella na-

tura stessa dei beni destinati alla pubblica utilità, quali

sono appunto le strade.

64. Le strade private alla loro volta comprendono

due specie diverse di strade, quelle cioè situate su un

fondo e gravate dalla servitù di passaggio in favore del

proprietario di un altro fondo, — e quelle che condu7

cono nei campi e in ville, che fanno capo ad una via

pubblica e per le quali chiunque può passare: queste

ultime si reputano pubbliche quanto all'uso, ma il suolo

è di proprietà privata, salvo il caso già accennato che

non rimanga memoria del conferimento di esso da parte

di privati (4).

55. Le strade vicinali erano costrutte a spese delle

città e dei villaggi col concorso di donativi dei citta—

dini; quanto alle strade pubbliche, da principio i lavori

erano ordinati da plebisciti; più tardi spettò al Senato

di votare la spesa occorrente per la costruzione delle

strade.

& 2. — Sorveglianza e polizia delle strade.

56. Sua importanza presso i Romani — Censori, consoli, cura—

tores via:-um. — 57. Riordinamento dell'edilizia sotto l‘Im-

pero. —- 58. Attribuzioni amministrative degli Edili; loro

funzioni rispetto alla cura delle pubbliche strade. —- 59.

Funzioni degli Edili rispetto alle vie urbane. — 60.1nter-

detti concessi nel diritto romano per la tutela dei diritti

dei cittadini in ordine all‘ uso delle strade pubbliche. —

61. Interdetto comune a tutti i luoghi pubblici per tute-

larne l'uso in generale. —- 62. Divieto di edificare in luogo
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pubblico in modo da recar danno ad altri. — 63. Scopo e

carattere del relativo interdetto. — 64. Divieto di fare o

gettare nelle vie e strade pubbliche qualunque cosa che

le detericri in qualunque modo. — 65. Consegueute obbligo

di ridurre le cose in pristino; natura dell'interdetto che

ne deriva. — 66. Interdetto per garantire la libertà di tran.

sito a piedi e in vettura per le strade. — 67. Speciale tu.

tela dei diritti, che per patto di locazione possono spettare

a determinate persone. — 68. Interdetto in ordine al ri-

stauro della strada pubblica. —- 69. A chi ne spettasse la

manutenzione. — 70. Con quel mezzo potessero gli Edili

far eseguire i lavori all‘uopo occorrenti prima della caduta

della Repubblica. — 71. lnterdetti concessi dal diritto ro-

mano a tutela dei diritti che derivano da servitù rustiche.

— 72. Loro carattere e fine cui tendono. — 73. Loro difi'e.

renze.

56. Costrutte le strade, venivano poste sotto la prote-

zione di Numi speciali, detti da Plauto Lares Wales,-

la cura, la sorveglianza e ispezione delle medesime era

tenuta in Romain altissimo pregio ed esercitata da spe-

ciali funzionari. Prima spettava ai Censori, alcuni dei

quali diedero il proprio nome alle strade; poi ai Con-

soli, e passò più tardi agli Edili, i quali ai tempi della

Repubblica, come delegati del pretore, erano assistiti

dai quatuor viri viarum curandarum, donde il nome

di curatores o custodes ciarum o viacuri. L’edilizia

subl quindi diverse modificazioni, che ne diminuirono

l’importanza: fra le altre, venne elevato a 6 il numero

dei curatores viarum.

57. Al principio dell’impero di Augusto, essendo trn-

scurate le strade ed onerose, e quindi poco ambite, le

funzioni dei curatores, l’imperatore, che del resto mi-

rava a concentrare nelle proprie mani tutte le pub-

bliche funzioni, assunse a se le attribuzioni edilizie,

delegando poi nelle singole regioni dei magistrati spe-

ciali.

E cosi fu riordinata l'edilizia su una base diversa; fu

creato un primo magistrato col titolo di praefectus

urbis colla missione di curare la polizia di tutta la

città.; questa venne divisa in quartieri, e a ciascuno di

essi venne preposto per la polizia delle strade pubbliche

uno speciale commissario (curator) incaricato,coll’aiuto

di agenti subalterni ai proprii ordini, di segnalare le

contravvenzioni alla legge de aedilitio edicla, di con-

statarle e di farne rapporto al praefectus urbis.

58. Le attribuzioni amministrative degli Edili com-

prendevano tre distinte categorie di oggetti, e cioè “1

cura urbis, la cura annonae e la cura ludorum.‘ lt

cura urbis alla sua volta abbracciava tutto quanto si

riferiva alla polizia, alla viabilità ed alle costruz1onl

pubbliche (5).

Le funzioni ed i poteri degli Edili per ciò che spettfl

alla cura delle pubbliche strade sono esattamente (later-.

minate nel Digesto sotto il titolo De via publica; ei -"

quid in eam. factum esse dicatur (XLIII, lO), donde 8P'

pare che essi, relativamente a tali funzioni, avevano

diritto di agire per propria potestà ed iniziativa.

59. Gli Edili dovevano anzitutto provvedere all'ap-

pianamento delle vie urbane, situate cioè lungo le città;

777 ............*__d/ 

il) Fr. 3, 5 21, Dig. Nr. quid in loc. publ. (nun, 8).

(2) Fr. 2, 5 1, Dig. .Ve quid in loco publ. (aun, 8).

(3) De jure civ., lib. 2, cap. v, 5 12.

(4) Fr. 3, 5 23. ibid.

Secondo il diritto romano, non si richiedeva atto scritto per

le convenzioni traslative della proprietà immobiliare, le quali

potevano quindi provarsi con testimoni e indursi per via di

presunzioni. Cosi, poteva ammettersi o ritenersi accertato per  via di presunzioni che più proprietari vicini avessero in Bnh°°

posto in comunione porzione delle loro terre per formal“.e …“

strada ad essi comune e vicinale nel senso della L. 3. D’U' D'

locis et itineribas publicis (Cassaz. Torino, 12 settembre 1857 °

5 dicembre 1882, La Gi…-ispra, 1887, pag. 679; 1883v P“?” “Q'

(5) Del trattato di Papiniano sulle funzioni degli edilinllìn ?'

sono conservati che alcuni frammenti nel Digesto, 50“° 11 “.

tolo De via publica et si quid in cam factum esse dicatu" (“…' 10J'
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impedire che lo scolo delle acque potesse portar danno

alle case vicine e dare opera alla costruzione dei ponti

che fossero necessari (i).

Dovevano inoltre curare la sicurezza della strada, sia

obbligando i proprietari delle case a mantenere costan—

temente riparati e solidi i muri posti a fianco delle

strade, infliggendo loro all'uopo anche una multa (2);

sia proibendo scavi o costruzioni sotto le strade mede-

sime: se il costruttore o l‘escavatore era uno schiavo,

poteva essere bastonato da chiunque passasse per la via;

se uomo libero, era denunziato agli Edili,i quali gli

infliggevano la multa secondo la legge e facevano rimet-

tere le cose in pristino (3).

Nell‘intento poi di mantenere la libertà delle strade,

era proibito di fare costruzioni che impedissero il pas-

saggio delle vetture; come pure di riporre alcunchè

nella strada davanti le officine, fatta sola eccezione

pel tintore e pel fabbro, i quali però non potevano im-

pedire il transito delle vetture invocando a pretesto

l’esercizio della propria professione (4).

Gli Edili dovevano pure impedire le risse nelle vie.

Si provvide inoltre alla polizia, igiene e comodità delle

strade; a questo scopo fu imposto l'obbligo ai proprie-

tari di case di mondare gli acquedotti a cielo scoperto;

di costrurre un passaggio pei pedoni lungo la propria

essa; fu anzi stabilito che l'inquilino, il quale avesse

dato opera alla costruzione di esso invece del proprie-

tario, avesse diritto di imputare la spesa all'uopo

occorsagli nella pigione dovuta al proprietario mede-

simo (5). Donde un esempio di servitù imposta ai citta-

dini relativamente alla via pubblica. Si proibì inoltre

di gettare nelle strade escrementi, animali morti o loro

pelli| appunto per impedire le esalazioni nocive alla sa-

lute pubblica (6).

60.15.1111 tutela dei diritti dei cittadini in ordine all’uso

delle strade pubbliche si provvide con speciali interdetti.

Gli interdetti nel diritto romano corrispondono alle

disposizioni regolamentarie e proibitorie della vigente

legislazione di polizia stradale: essi davano luogo al-

l'azione penale pubblica ed all‘azione privata pel risar-

cimento dei danni. L'una e l'altra azione però presup-

poneva l'accertamento del fatto, e quindi implicava

l‘actio in factum contro il contravventore sia per lo

indennizzo, sia per la pena.

(il “ Aediles studesnt ut quae secundum civitates sunt viae,

adsequentur, et effluxiones non noceant domibus, et pontes

liani, ubicumque oportet ,, (Fr. ], Dig. De via publ., n…, 10).

(2) “ Studeant etiam, ne eorum aut aliorum parietes, etiam

domorum qui ad viam ducunt, sint caduci: sed ut oportet,

emundentdomini domorum, el construant. Si autem non emun-

daverint, neque construxerint, multent eos, quousque firmos

eliocerint ,, (Fr. 1, 5 1, Dig. {bid.}.

(3) “ Curent autem ut nullus effodiat vias, neque substuat,

neque construat in viis aliquid. Si autem servus quidem fe—

°°"_h Eb obviante fustigetur; si liber, demonstretur aedilibus;

Baddes autem multent secundum leg-em, et quod factum est,

diSsolvnnt ,, (5 @, ibid.).

(4) " Student autem ut ante officinas nihil (projectum sit

“U l"°Positum, praeterquam si fullo vestamenta siccet, aut

faber currus exterius ponat. Ponant autem et hi. ut non prohi-

beant vehiculum ire ,, (5 4, ibid.).

(5) _“ Construat autem vise publicus uuusquisque secundum

P‘°Pl‘lam domum, et aquseductus purget,qui sub die sunt (id

est-00010 libero), et nonstruat ita, ut non prohibeatur vehicu-

lum transire. Quieumque autem pro mercede habitant, si non

construat dominus, ipsi construentes computent dispendium in

"‘"?edem .. (5 e, Mia.).

Minute e precise disposizioni a questo riguardo s‘incontrano  

Dell’una e dell'altra giudicavanoi praefecti (7), pre-

cisamente come oggidl, & termini delle vigenti leggi, i

prefetti hanno facoltà di accertare le contravvenzioni

relative ad opere pubbliche delle provincie e di cono-

scere delle medesime (B).

61. Vari, di diversa natura e con efi‘etti diversi

erano gli interdetti stabiliti dal diritto romano in or-

dine alla polizia stradale.

In virtù di un primo interdetto, comune alle strade

militari e vicinali ed a tutti i luoghi pubblici, chiunque

aveva diritto di pretendere del luogo pubblico ciò che

appartiene all'uso di tutti, come le strade pubbliche; di

impedire su tale luogo le usurpazioni, come, ad esem-

pio, la costruzione di un monumento (9).

Tale interdetto competeva a chiunque, qualunque

fosse il tempo durante il quale il popolo non si fosse

servito della pubblica via, essendosi appunto stabilito

che il non uso della medesima non induce la perdita del

relativo diritto (10).

62. Altri quattro interdetti vengono esposti nel titolo

ne quid in loco publico vel itinere fiat (mu, 8).

|) Anzitutto, è proibito di edificare in luogo pub-

blico, e cosi nelle vie e nelle strade pubbliche, in modo

che alcuno possa risentirne qualche danno: « in loco

publico Praetor prohibet aedificasse, et Interdictum pro-

ponit. Praetor alt:

« Ne quid in loco publico facies, inve eum locum im-

mìttas, qua ex re quid illî dammi datur; praeterquam

quod Lege, Senatusconsulto, Edicto, Decretove Prin-

cipum tibi concessum est. De eo quod factum erit, In-

terdictum non debo » (il).

Per tal modo si è cercato di provvedere all'utilità

del pubblico e dei privati e, partendo dalla considera-

zione che i luoghi pubblici servono agli usi dei privati

per diritto pubblico, non come propri di ciascheduno,

che perciò, mentre da una parte ciascuno ha diritto di

ottenere di potersene servire e di conservare ciò che

vi abbia edificato senza altrui danno, dall’altra cia-

scuno ha diritto di impedire che si ediflchi a di lui

danno; fu stabilito che se per avventura venga fatta in

luogo pubblico un‘opera che ridondi a danno del pri-

vato, si possa chiamare l'autore di essa in giudizio me-

diante l'interdetto proibitorio (12).

68. Tale interdetto mira a impedire qualunque opera,

 

nella Le: Julia Municipali: al 5 xi: " Quae via inter aedem sa-

eram et aedificium locumve publicum et inter aedificium pri-

vatum est (erit) ejus viae partem dimidiam is aedilis,quoi ea

pars urbis obvenerit, in qua parte ea aedis sacra erit sive aedi-

ficium publicum sive locus publicus. tuendam locato.

“ Quam viam hac lege tuendarn locati oportebit, aedilis-

quem eam viam tuendam locare oportebit, is eam viam per

quaestorem urbanum, quemve eerario praeerit, tuendam lo—

cato, ut ci eam viam arbitratu arbitratis ejus, quoi eam viam

locandam curaverit, tueatur. Quae autem pecuniam ita quaeque

via locata erit, tantam pecuniam quaestor urbanus, quaive

aerario praeerit, redemptorei, quoi e lege locationis dare ope-

rebit, haeredeive ejus daudam attribuendam curat ,.

(6) " Neque stercora projicere, neque morticina, neque pelles

jacere ,, (5 5, ibid.). _ '

(7) “ Actio in factum duplex, tam popularis, quam quasi pri—

vati juris, tam ex injuria, quam ex damno, praefecti judices

sunt ,.

(8) Art. 378 legge sui lavori pubblici.

(9) Fr. 1, Dig. De loc. st ilia. publ. (xml, 7).

(10) Fr. @, Dig. De via publ. (xuu, 11).

(11) Fr. @, Dig. Ne quid in loc.publ. (xuu, 8).

(12) Si soggiunge " salvo ciò che e concesso per legge,per

Senatoconsulto, per editto o per decreto del principe ,, (Dc ea



656 STRADE ORDINARIE

 

dalla quale alcuno possa risentire danno: non importa

che si costruisca un edifizio nuovo e se ne ristabilisca

uno vecchio; che l'opera si faccia avendone ottenuta

licenza o senza; in ogni caso, il permesso di edificare

in un luogo pubblico non autorizza ad edificare in guisa

da recar danno ad altri.

Si reputa. poi sofi“rire danno quegli che perde quel

vantaggio, qualunque esso sia, che conseguìVa dal luogo

pubblico, come se si fosse reso peggiore il prospetto, o

più angusto l'adito, o più scarsa la luce.

L' interdetto è proibitorio, non restitutorio: esso

cioè è solo diretto ad impedire che alcuno faccia una

opera o un edificio, che possa nuocere ad altri. Per

conseguenza, chì edificò in luogo pubblico senza essere

da nessuno impedito, non dev’essere costretto a demo-

lire la costruzione ne ruinis urbs deformetur, salvo

che la medesima osti al pubblico uso; nel qual caso sarà

demolita; se poi è mantenuta, viene imposto al costrut—

tore un onere detto solarium.

Ed affinchè non fosse reso vano ed illusorio il potere

del pretore, fu stabilito l'obbligo di demolire la costru-

zione a chi, convenuto in giudizio mediante l'interdetto

in esame, addivenne alla medesima nonostante la proi—

bizione del pretore.

64. 2) Un altro interdetto, perpetuo e popolare, pro-

prio soltanto delle vie o strade pubbliche rustiche (l),

vieta di fare o gettare in esse qualunque cosa che le

deteriorino in qualunque modo, o rendendole meno co—

mode, o restringendone la larghezza, 0 facendole diven-

tare paludose: « Ait praetor: in via publica, itinereve

publico facere, immittere quid, quod ea via, idve iter

deterius fit, fiat, veto ) (2). Anzi, secondo il giurecon-

sulto Nerva, l’interdetto compete anche quando con

sole esalazioni si renda pestilenziale la strada pubblica,

collo stabilire, ad esempio, presso di essa una solfonaria

che corrompe l'aria; desse compete pure contro chi

conduce a pascolare animali nella via o strada pubblica

in modo da deteriorarla (3).

65. 3) Inoltre un interdetto, perpetuo e restitutorio,

fu accordato quale necessario complemento del prece

dente, avente la stessa ragione di essere. Non bastava

proibire di non deteriorare la strada pubblica: era

inoltre necessario provvedere a rimuovere la causa

del deterioramento. A tale scopo si impose l’obbligo di

restituire nel pristino stato ciò che fu fatto 0 posto

nella via o strada pubblica, ed è o sta per essere causa

del deterioramento di essa: « Quod in via publica. iti-

nerere publico factum, immissum habes, quo ea via idve

iter deterius sit, fiat, restituas » (4).

Conforme allo scopo, che si propone di conseguire,

tale interdetto compete non contro chi ha fatto qualche

cosa sulla strada, ma contro colui che in qualunque

modo e per qualunque titolo si serve e fruisce di ciò

che è stato fatto, o che con dolo malo ha cessato di

avere e di possedere (5), essendo principio che « parem

esse conditionem oportet ejus qui quid possideat vel

habeat, atque ejus cujus dolo malo factum sit quominus

possideret vel haberet ».

Esso è perpetuo, come quello che ha sua ragione di

—\

essere in una causa di pubblica utilità, la quale dura

perpetuamente fino a che non venga tolta l‘opera, che

deteriora la strada.

66. 4) Si provvide, infine, con un interdetto proprio

soltanto delle strade (6), a garantire a ciascuno la libertà

di transito e. piedi o in vettura. A tale scopo si proibì

di fare violenza onde alcuno non passi a piedi o in

vettura per la strada pubblica: « Praetor sit: Quomi-

nus illi via publica, itinere publico, ire agere liceat, vim

fieri veto » (7).

67. Provveduto cosi alla tutela dei diritti che com.

petono a tutti i cittadini indistintamente quanto al

godimento delle strade pubbliche, in considerazione del

caso in cui fosse concesso per locazione a determinate

persone una maniera particolare di godimento di un

luogo pubblico, e nell‘intento di garantire ai conduttori

il godimento del luogo pubblico in quel modo, cui hanno

particolare diritto secondo il patto della locazione, si

proibl di fare violenza per impedire tale godimento:

« Quominus loco publico, quem is, cui locandi jus

fuerit, fruendum alieni locavit, ei qui conduxit soeiove

ejus, e lege locationis frui liceat, vim fieri veto »(8).

Questo interdetto compete ai conduttori ed ai loro

soci per poter godere del luogo pubblico secondo il

patto della locazione; non compete quindi a chi vuole

godere oltre il patto o contro il patto. Il conduttore

inoltre non può impedire che nel luogo pubblico ven-

gano posti simulacri e statue, come ornamento alla

. città.

68. Quanto poi al ristauro della via e strada pubblica,

si proibl con un interdetto competente perpetuamente

a tutti e contro tutti di far violenza per impedire che

alcune ristaurì la via, o riducendola all‘antica altezza e

larghezza, 0 togliendo ciò che alla medesima fosse stato

sovrapposto, purchè però sotto pretesto di ristauri non

la si deteriori: « Quominus illi viam publicam, itsrve

publicum aperire, reficere lìceat; dum ne ea via, idve

iter, deterius fiat, vim fieri veto » (9). Sicchè colui, cui

compete questo interdetto, non può sotto pretesto di

ristauro fare la via né più lunga, né più alta, né più

bassa, nè materne la superficie esterna, sostituendo, ad

esempio, la terra alla ghiaia e alle pietre e viceversa.

60. La manutenzione delle vie pubbliche spettava

ai proprietari fronteggianti ed anche ai locatori, iquali

aveano diritto di ritenersi il prezzo sull'ammontare della

locazione. Se i privati non ottemperavano alle prescri-

zioni dell’edile, il magistrato aggiudicava ad un intra-

prenditorei lavori che eranoa loro carico. A tale scopi}.

dieci giorni prima della locazione, afiiggeva davanti ll

proprio tribunale una memoria degli oneri contenente

l‘indicazione della via, dei proprietari tenuti ai mede-

simi e del giorno, in cui si sarebbe proceduto all'agng-

dicazione. Se ne dava quindi avviso all’interessato? al

suo procuratore, dopo di che seguiva l'aggiudicazione

avanti il questore o altro uffiziale preposto al pubbllc°

erario. Le spese all‘uopo occorse venivano iscritte su

pubblici registri, ma non erano pagate.dall'erario pub-

blico; unicamente era data azione all'intraprend1torfi

contro i vari proprietari.

 

quod factum erit iuta-dictum non 4141170). La negativa, secondo la.

attestazione di Gotofredo, manca. nei manoscritti, e quindi si

dovrebbe cancellare. Del resto si può mantenerla, ma riferen-

dola unicamente all‘eccezione prima espressa.

(1) Quanto alle vie urbane la cura di esse spetta agli edili (Dig.

De m'a publica, nun, 10).

(2) Fr. 2, 5 20, Dig. Ne quid in loc. publ. (su…, 8).

(3; Fr. 2, 5 ee e 30, ibid, '   (4) Fr. 2, 5 35, Dig., ibid.

(5) Fr. 2, 5 49, Dig., tit. cit.

(6) Contro chi impedisce il libero uso e godimento delle altre

cose pubbliche 0 comuni, compete non l‘interdetiflu ""‘ “cm

injuriurum.

(7) Fr. 9, 5 45, Dig., tit. cit.

(8) Fr. 1, Dig. Ne quid in loc. publ. (:mm, 9),

(9) Id., ibid. (43, 11).
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Se questi non pagavano entro 30 giorni. dovevano

corrispondere un’indennità eguale ad una volta e mezza

il valore dei lavori (l).

Pare però che questo modo di eseguire pubblici la-

vori sia stato raramente seguito dai Romani, e che

almeno sotto l‘Impero, si ricorresse specialmente a cor-

vate imposte agli abitanti. Si legge, infatti, in Siculo

Flacco (De condit. agrorum): ( Viarum omnium non

est una et eadem conditio. Nam sunt viae publicae re-

gales, quae publicae muniuntur et auctorum nomina

obtinent, nam et curatores accìpìunt et per redemptores

muniuntur. Sunt et vicinales viae, quae de publicis di'

vertuntur in agros et saepe ad alteros publicos perve-

niunt, aliter muniuntur per pages, id est per magi-

stratos pagorum, qui operas a possessoribus ad ea

tuendas exigere soliti sunt, aut, comperimus, unicuique

possessori per singulos agros certa spatia assignantur

quae suis impensis tuentur >>. Dunque le strade vicinali,

come quelle delle città, dovevano essere mantenuto dai

proprietari fronteggianti. Quanto a quelle che publice

muniuntur, nel Digesto e sovente menzionata la viarum

munitio fra i munera (2).

70. La lea: Genet-iva Julia dimostra che prima della

caduta della Repubblica gli edili potevano far eseguire

a mezzo di corvate i lavori di pubblica utilità, e spe-

cialmente quelli per la manutenzione delle strade, che

era ordinata dalla curia; e qualunque lavoro di ripara-

zionefosse stato ordinato dai decurionì di questa colonia:

se fosse presente la maggioranza dei membri della curia

ulla presa deliberazione, era permesso di provvedere a

tale riparazione purchè la prestazione che si esigeva

dagli stessi abitanti non superasse 5 giornate di lavoro

all‘anno per ciascun uomo pubere e 3 giornate per cia-

scuna coppia di animali da tiro. Gli edili presiederanno

ai lavori in virtù del decreto della curia, daranno or-

dine ai lavoratori, conformandosi al decreto, che do-

vrà essere in tutto eseguito, e nessuno potrà. essere

gostretto alle corvate se minore di 14 anni o maggiore

i60.

Chiunque, senza essere della colonia, vi sarà. domici-

liato o possederà beni nel suo territorio, dovrà contri-

buire nei lavori come i coloni (3).

 

(i) E molto importante in proposito la disposizione della Lea:

Julia Municipality: “ Quemquomque ante suum aedificium viam

publicam hac lege tuerei oportebit, quei eorum eam viam ar-

bitratu ejus aedilis, quojus oportuerit, non tuebitur, eam viam

aedilis, quojus arbitratu eam tueri oportuerit, tuendam locato;

iSque aedilis diebus non minus X, antequam loeet, apud forum

ante tribunale suum propositum habeto, quam viam tuendam

et quo die locaturus sit, et quorum ante aedificium ea via sit;

clique, quorum ante aedificium ea vis. erit, procuratoribusque

eorum dnmul'n denuncietur tacito, se earn viam locaturum, et

quo die locaturus sit; eamque locationem palam in foro per

quaestorem urbanum, eumve, quei aerario praeerit, tacito. Quanta

PM‘-unia eam viam locaverit, tantae pecuniae eum eosque, quo-

rum ante aedificium ea via erit, pro portionis quantum quo-

Jllsque ante aedificium viae in longitudine et in latitudine erit.

quaesior urbanus, queive aerario praeerit, in tabulas publicas

Pecun1ae factae referundum curato. Ei, quei eam viam tuendam

'f‘iefnerit tantae pecuniae eum coeve adtributo sine dolo malo.

551.15, quei adtributus erit, earn pecuniam diebus XXX proxu-

mars, quibus ipse aut procurator ejus sciet adtributionem fa-

m!“ esse, Ei, quoi adtributus erit, non solverit. neque satisfe-

”?…. 18 quantae pecuniae adtributus erit, tantam pecuniam et

el“8 'dilnîdium ei, quoi adtributus erit, dare debeto, inque eam

rem is, quoquamque de ea re aditum erit, judicem judiciumque

““ du'-°, utei de pecuniae eredita judicem judiciumque dari

°Porteret ,.

Diegaro umano, Lett. S—8, Parts %.

 

71. Quanto siamo venuti fin qui esponendo non si

riferisce che alle strade pubbliche. Riguardo alle strade

private il diritto romano accorda due interdetti special-

mente a tutela dei diritti privati, che derivano da ser-

vitù rustiche (4).

E noto come la servitù di passaggio prendesse di-

verse denominazioni secondo la maggiore o minore sua

estensione, chiamandosi iter o servitus itineris se la

sua essenza consisteva nel diritto di passare a piedi

o a cavallo sul fondo altrui; actus o servitus actus se

era nella sua essenza di far passare il bestiame sul fondo

altrui e di passare con carri e vetture e a piedi; via o

servitus viae se comprendeva tutti i diritti contenuti

nell'iter e nell'actus nel loro più ampio significato (5).

A tutela dei diritti compresi nell'iter e nell'actus fu-

rono accordati due interdetti.

72. E primieramente si proibl di far violenza per

impedire l'esercizio dell‘iter o dell’actus a chi lo ebbe

da altri nè per violenza, nè clandestinamente, nè in

modo precario e se ne servi per un anno: « Quo itinere

actuque privato, quo de agitur, vel via, hoc anno, nec

vi, nec clam, nec precario ab ille usus est; quominus ita

utaris, vim fieri veto ) (6).

Si proibì inoltre di fare violenza per impedire che chi

da un anno esercita in confronto di altri la servitù

itinerz's vel actus non con violenza, nè clandestina-

mente, nè in modo precario valendosi del proprio diritto

si faccia a ristaurare il passaggio: « Quo itinere actuque

hoc anno non vi, non clam, non precario, ab alio usus es;

quominus iter actumque ut tibi jus esset, reficias, vim

fieri veto » (7).

Non è quindi d'uopo ricercare se siasi o no con diritto

imposta la servitù: unica indagine necessaria è quella

se entro lo spazio di un anno, da computarsi dal giorno

in cui si propone l'interdetto in addietro (B), si sia eser-

citata la servitus itineris vel actus o direttamente o

per mezzo di un altro in modo non violento, nè clande-

stino, nè precario, tuttavolta che tale esercizio sia stato

utile o necessario.

Quindi, a parte ogni questione relativa al diritto, che

in realtà possa competere, per tale esercizio, l'interdetto

mira unicamente a proteggere quello stato di fatto, che

(2) Fr. 1,5 ?. Dig. De imm. et bon. (XL, 4).

Una volta i beni delle illustri dignità erano esenti dal _con-

tributo per l'instaurazione delle strade; col tempo invece fu-

rono tolte tutte le esenzioni, persino quella. del patrimonio im-

periale: a viarum "'A… nullus " " ‘ -' (Codice

Teodosiano, tit. …, lib. xv, lib. B).

(8) “ Quamcumque munitionem decuriones hujusce coloniae

decreverint, si m(ajor) p(ars) decurionum at fuerit, cum e(a)

r(es) consulatur, eam munitionem fieri liceto. dum ne amplius

in annos sing(ulos) inque homines singulos puberes operas

quinas et iumenta plaustraria juge sing(ula) operas temas de-

cernant. Eique munitioni aed(iles). qui tum erunt ex d[ecurìo-

num) d(ecreto) praesunto. Uti decurion(es) censuerint, ita mu-

niendum curanto, dum ne invito ejus opera exigatur, qui minor

annor(um) XlIII aut major annor(um) LX natur erit. Qui in ea

colon(ia) intrave ejus colon(iae) fines domicilium praediumve

habebit neque ejus colon(ise) colon(us) erit, is eidem munitioni

uti colon(us) par(e)to ., (XCVIII).

(4) Dig. De ifin. act. priv. (xun, 19).

(5) Fr. 1, Dig. De serv. praed. ruet. (V…, 3).

(6) Id., De itin. act. priv. (XLIII, 19).

(7) Fr. 3, 5 11, ibid.

(B) L'interdetto compete pure quando entro l'anno non si

sia esercitata per giusta causa la servitù, per esempio a ca—

gione di un‘inondazione, purchè però tale esercizio abbia avuto

luogo per lo innanzi. Fr. 1, 5 9, Dig. De itin. act. priv. (um, 19).

 

83.
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perdura da un anno, in modo pubblico, pacifico, e senza

avere sua ragione di essere in una concessione pura-

mente precaria.

78. Invece, l'altro interdetto relativo ai ristauri della

strada è solo concesso a chi ha veramente diritto allo

esercizio della servitù, oppure, in difetto di titolo, ha

usato della servitù per lungo spazio di tempo. Chi in-

tende valersene deve quindi dimostrare e l'esercizio

della servitù entro l'anno e il diritto al medesimo. Del

resto è naturale che la facoltà di ristaurare possa sol-

tanto competere a chi ha veramente diritto di servitù,

come mezzo necessario al continuo e comodo esercizio

di essa. In relazione a tale scopo fu proibito di fare in

qualunque modo violenza per impedire i ristauri, sia

direttamente, sia impedendo il trasporto dei materiali

all'uopo necessari.

SEZIONE III. — Medio Eva.

74. Carattere generale dell’epoca: conseguenza in ordine alle

condizioni stradali. — 75. Introduzione di due nuovi ele—

menti nel sistema stradale. — 76. Carattere primitivo dei

pedaggi; carattere assunto di poi. —- 77. Loro molteplicità.

— 78. Erano una forma della prepotenza baronale e feu-

dale. — 79. Unioni, accordi, confederazioni e pacipubblu'che

per combattere le ingiuste imposizioni. — 80. Principii dot-

trinali sanciti in proposito da San Tommaso e da altri in

Italia. — 81. Dal Loiseau in Francia. — 82. Loro attuazione

pratica. — 83. Istituzione dei Frati pontefici - Cause delle

mancanze di nuove costruzioni stradali nel medio evo.

74. Dopo l’epoca romana, coll'invasione dei Barbari

nell'Impero, all‘ordine succede l'anarchia in ogni cosa,

e quindi invece degli edili destinati a tutelare gli edilizi

pubblici ed a mantenere la comodità delle strade, ci

furono gli invasori, che prima danneggiarono, poi ab-

bandonarono e trascurano quanto ebbero a trovare già

fatto.

Il Medio Evo, che abbraccia tempi d’ ignoranza e di

miseria, funestati da continue guerre, non poteva essere

propizio alla viabilità, la quale, colla cura, che imperio-

samente esige, esorbitava naturalmente dall’attenzione

di popoli guerrieri in lotta continua fra di loro.

L‘Italia diventò un vasto campo di battaglia, in cui

indigeni e stranieri di ogni razza, vincitori e vinti, eser-

citi e popoli, intrapresero & rifare le antiche strade mi-

litari dei Romani ed & costrurne delle nuove, ma con

nessun altro obbiettivo che quello disopperire ai bisogni

del momento.

In Francia, durante i primi sette secoli, quando le

popolazioni di difi‘erenti contrade erano in continua

lotta ed in continua guerra fra di loro, era vincitrici,

era vinte, in generale le strade erano completamente

trascurate, nonostante qualche antico regolamento,

come la legge Salice, la quale proibiva di intercettare

una strada e di gettare immondezze su quelli, che vi

transitavano (1); una legge aggiunta a quella dei Bor-

gognoni (2) e quella della Novella 614 (3).

75. Ma gli stessi Barbari non tardarono a compren-

dere tutta l'importanza della manutenzione delle strade;

senonchè essi vi introdussero un nuovo elemento, la

\

contata (cor-udc), ossia prestazione di opera personale

imposta principalmente alla classe più povera, a beneî

tizio dei nobili e dei signori, alla quale Carlomagno ag-

giunse poi i pedaggi.

Carlomagno si può dire il primo che si sia occupato

efficacemente delle strade pubbliche (4), come quegli

che impiegò soldati e sudditi a rintracciare le strade

romane e ad aprirne delle nuove, ed obbligò ai lavori

stradali anche i possessori ecclesiastici: « Possessiones

ad loca religiosa pertinentes nullam descriptionem agno-

scant, nisi ad institutionem viarum et pontium »(5),

Si ebbero così due nuovi elementi a riguardo delle

strade: la cercata ed i pedaggi (6), dei quali si Ìmpa.

dronirono malauguratamente i successori di Carlomagno

come mezzo per spogliare i sudditi.

76. Da principio i pedaggi furono stabiliti dai signori

sui ponti e sulle seats, come compenso per la loro ripa-

razione; poco a poco furono rivolti a profitto di chi

possedeva nel proprio territorio passaggi naturali o

luoghi forti; finchè, assodato il concetto caratteristico

dell’epoca feudale, che la proprietà del suolo spetta al

signore del suolo, e solo il possesso viene da lui con-

cesso ai sudditi, le cose pubbliche, e quindi anche le

strade, vennero dette regalie, e, come tali, attribuite

al principe, col diritto in lui di concederle in feudi in-

sieme colle terre. Per tal modoi diritti di passaggio

sulle pubbliche strade crebbero a dismisura, regolati

unicamente dall‘avidità. dei signori; e fu anzi stabilito

il diritto di costringere i viandanti & non percorrere

altra strada all'infuori di quella, nella quale si trova-

vano i passaggi fissati dai signori (7).

Nè tali pedaggi costituivano dazi o gabelle stabiliti

per legge, aventi quindi una sanzione ed uno scopo de-

terminato e noto. Si trattava di tributi, che in virtù

del diritto del più forte i nobili rapaci estorcevano,

colla spada alla mano, dei mercanti viaggiatori, meri-

tandosi cosi il nome di grassatori delle grandi vie,

perchè i loro covili erano per la maggior parte situati

presso le grandi strade ed i fiumi navigabili.

77. Sulla strade principali non vi era quasi castel-

lania nè ponte che non obbligasse i passanti al proprio

pedaggio, per cui i mercanti incontravano ad ogni passo

nuovi impedimenti e dovevano sopportare nuove per-

dite di tempo e di denaro. Nel breve cammino di veu-

tidue miglia, che disgiunge Torino da Susa, racconta il

Cibrario (8), vi erano oltre ipedaggi di queste due città

principali, quelli di Rivoli, d'Avigliana, di Bussolino.

Non si faceva difierenza tra le merci destinate al traf-

fico interno e quelle destinate ad andar più lontano;

confondevansi ordinariamente col nome di pedaggioi

dazi, che ora si dicono di consumo. Nel secolo X… in

molti pedaggi si levava per gabella una parte determi-

nata della merce gabellata; la gabella poi variava se-

condo i luoghi, appunto perchè era stata introdotta da

diversi signori in diversi tempi.

78. I diritti di pedaggio nel medio evo furono una

delle più usuali forme, sotto la quale si manifestava “i

prepotenza baronale e feudale. Si citano esempi degli

abusi iniqui, che si commettevano in proposito : in alcuni

 

(I) Tit.. 83, art. 3. Vedi Pardessus, Loi Salique, pag. 298.

(2) Lib. 8, tit. 2, art. 95.

(3) Art. 9.

(4) Capitolati del 793, 800, 813.

(5) Capitolo 6.

(6) La voce pedagu'um o pedaticum usata dagli antichi signi—

ficava il tributo, che si pagava dai passeggieri per il transito

su qualche ponte, fiume e pubblica strada, ed era detto più  propriamentepontaticum o portaticum, secondochè veniva esatto

ai ponti ed alle porte. '

Invece, si denominavano pun-toria i dazi o le gabelle, che 5}

riscuotevano nei ponti o ai passi dei fiumi e alle porte o ai

porti e nelle strade per l'introduzione delle merci o d'altre cose

venali (Muratori, Anfiq. Ital., 11, col. 4- e seg.).

(7) Winspeare, Storia degli abusi feudali, pag. 122 e seg-

(8) Della economia politica nel medio evo, pag. 432-
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luoghi si faceva pagare un pedaggio eccezionale o sup—

pletivo per ogni deformità corporale o altra magagna,

che per avventura si scoprisse nel passegg1ero. Gli

istrioni, giullari e menestrelli dovevano, nei pedaggi

della Provenza, faire jeux, emercices et galantdries,

la dame du chtiteau présente. Il pellegrino doveva

cantare una romanza; il moro gettare in aria il tur-

…ta e sborsare cinque soldi di buon peso alla porta

del castello.

In alcuni paesi l‘ebreo veniva costretto a porsi ical-

zoni in capo, ed a recitare un pater nel dialetto del

luogo; in altri la donna di mala vita viandante era

posta a disposizione del guardiano dei cani.

79. In questo stato di cose, di fronte all'inefficacia dei

divieti emanati in proposito dall’imperatore, non rima«

uova che respingere la forza colla forza.

Quindi unioni di mercanti per ribellarsi una buona

volta contro imposizioni insopportabili; quindi leghe e

confederazioni favorite dagli imperatori dirette a libe-

rarsi dalle arbitrarie imposizioni; quindi accordi tra

città e signori spirituali e temporali coll’obbligo reci-

proco di punire le ingiurie ed i danni che venissero re-

cati ad uno di loro, e di privare gli offensori di tutti i

comodi, che potessero avere nei rispettivi dominii, e

per gli altri, delle facoltà di contrarre mutui.

Esempi di tali confederazioni, chiamate anche paci

pubbliche, diedero le città di Munster, Soest, Lippo e

Dortmund nel 1253; altri esempi ci porgono la lega

del 1255, che abbracciava 90 città e signori temporali

e spirituali, e si proponeva di mantenere la pace pub-

blica e di abolire tutti i pedaggi arbitrari imposti sul

Reno; e la pace pubblica giurata fra le anzidetto città

di Munster, Soest, Lippo e Dortmund, l’arcivescovo di

Colonia, il vescovo di Munster ed Everardo, conte de

la Mark, nel 1298, e rinnovata più volte eziandio con

altre città e baroni nel secolo seguente.

Allo stesso fine tendevano pure le confederazioni dei

castellani, note sotto il nome di ganerbinato; e le leghe

delle città di Castiglia e di Aragona, chiamate Santa

Confraternita (Santa hermamlad) nel 1260 (l).

80. Ma la reazione contro lo stato di cose esistente

& quell’epoca, oltrechè nell’ordine dei fatti, si manifestò

pure in quello delle idee. In realtà. tutto si faceva dipen—

dere allora, e potestà e diritti, dal possesso territoriale.

in Francia specialmente prevalse la massima, secondo

la quale nulle terre sans seigneur. Tutto ciò però non

lmpedl che, massime in Italia, l'uso pubblico delle cose

demaniali ed il diritto dei cittadini contro gli abusi si-

gnorili trovasse sempre valorosi sostenitori. Basta pen-

sare & quanto scriveva in proposito San Tommaso:

«V1ae communes, sono sue parole (2), sunt omnibus

Cluodam jure naturae et gentium; propter quod prohi-

hentur a nomine occupari, nec ulla praescriptione, nec

Quocumque temporis cursujus de eisdem posset alicui

Iìcquiri. Sic appellatur (via regia) quia debet esse libera

Cudibet transeunti innoxio, jure humanae societatis ».

’ E Andrea d'lsernia notava. come abuso e non diritto

lusarpazione delle strade ed ipedaggi, che su quelle

 

(l) Cibrario, op. cit., pag. 421.

(2) De regim.princ., lib. @, cap. 12.

(3) In mms fund., pag. 287.

(4) Allegazione Pro regio Fisco.

(5) Traité des seigneurs, chap. 9, n. 73.

(6) Ipedaggi non furono aboliti. ma furono regolati e lolli

all'arbitrio sconfinato del signore del luogo. Essi furono man-

tenuti come mezzo per sopperire alle spese necessarie alla

manutenzione delle strade: in realtà. però talora costituivano un
 

venivano imposti (3). Nè mancava Francesco di Andrea

d’osservare che le vie « non dicuntur esse principis nisi

solummodo quoad protectionem » (4).

81. Questa dottrina non mancò neppure di essere pro-

clamata in Francia, come si rileva dai termini molto

chiari, coi quali fu espressa dal Loiseau (5): « D‘ailleurs,

il est certain que la vraie propriété des chemins n'ap-

partient pas aux rais; car on ne peut pas dire qu'ils

soient de leur domaine, mais ils sont de la categorie des

choses, qui sont hors du commerce; dont pourtant la

propriété n' appartient à aucun, mais l'usage est à

chacun; qui pour cette cause sont appelées publiques ;

et par conséquent la garde d'icelles appartieut au

prince souverain, non comme icelles étant de son do-

maine, mais lui étant gardien et conservateur du bien

public ».

82. Ed e a notare che questi principii non rimasero

dovunque semplici dichiarazioni teoriche e lettera morta

nell'ordine pratico, ma non mancò neppure chi si ado-

però per farli in esso prevalere.

E cosi i principi di Casa Savoja si mostrarono molto

solleciti di assicurare la libertà di transito ai mercanti,

sia manifestando il proprio risentimento & quei baroni,

che li molestassero, sia conchiudendo frequenti trattati

per procurare loro libero e facile passo (6).

Ma il piu grande protettore della libertà delle comu-

nicazioni in quest‘epoca fu il papa, il quale aveva modo

colle scomuniche di costringere all'osservanza dei patti

anche coloro, contro cui poco potevanoi tribunali, o che

non si sarebbero potuti costringere colle armi.

83. A quest‘epoca risalgono pure le pie istituzioni re—

ligiose dei frati pontefici, che sotto vario nome si spar-

sero per tutta Europa, collo scopo di proteggere i

viandanti nel passaggio dei monti e dei torrenti e di

edificare ponti colle obiezioni dei fedeli. Le costruzioni

isolate, di cui si ha memoria o vestigia, sono per lo più

di ponti e di vie urbane, e non si hanno in questo periodo

esempi di grandi strade di nuova costruzione.

E ciò trova spiegazione nel fatto che le città italiane,

le quali seppero resistere all'urto delle invasioni barba—

riche, ed esercitando il commercio, riuscirono, in mezzo

a tanto disordine, a raggiungere un grado cosl eminente

di benessere e di potenza, esercitavano il proprio com-

mercio essenzialmente per le vie di mare, sicchè non

poteva manifestarsi un forte bisogno ed un potente

impulso alla creazione di nuove linee di comunicazione

terrestri.

In seguito però, col risorgere e progredire delle arti,

collo sviluppo del commercio anche terrestre, succeduti

principi meno bellicosi e tempi più calmi, poco a poco

sorsero e si manifestarono usi e consuetudini, che ven-

nero poi consacrati dal tempo e talora anche sanzionati

dai principi.

Sszioua [V. — Epoca moderna.

84. Carattere dell‘epoca moderna riguardo alle comunicazioni

stradali — Istituzioni di speciali magistrati per la cura delle

strade — Movimento generale di progresso. — 85. Condi—

 

pubblico reddito ed anche un reddito per antiche consuetudini

n cessioni passate a privati. Ancora nel 1810 un decreto di Eu-

genio aboliva 31 dei diritti di pedaggio appartenenti sopra strade

primarie a privati, e liquidava un'indennità a favore dei loro ti-

tolari o dei creditori, a cui favore ne fosse vincolato il prodotto.

Nel medio evo i privati dovevano inoltre somministrare ani-

mali pei viaggi del sovrano e dei pubblici funzionari o sulle

strade principali,dove erano pubbliche stazioni (anguria), o sulle

strade secondarie, dove le medesime mancavano (parangaria).
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zioni della viabilità nel periodo del Rinascimento. — 86.

Istituzione degli ingegneri di Stato.

84. Nel principio dell‘era moderna comincia dapper-

tutto a risvegliarsi e manifestarsi il bisogno di comodo

comunicazioni, e quasi contemporaneamente nelle varie

parti di Europa sorge l'istituzione di magistrati speciali

per la cura delle strada: alla nomina dei Tribunali

delle strade fatta da papa Martino V (1425) fa seguito

quella del Conservatore delle strade et ponti pubblici

nel ducato di Savoja, dignità che ritiensi sia stata isti-

tuita sotto il regno di Emanuele Filiberto, della quale

il primo decreto ritrovato finora è l’ordine del 17 gen-

naio 1572.

Un decreto di Amedeo VIII (17 giugno 1430) dimo—

stra che ai Baglivi, ai Castellani ed ai loro luogotenenti

apparteneva di curare il buon governo dei ponti e

delle strade, ed alle Comunità, non che ai possessori

di eseguire, a misura della fronte delle loro proprietà,

le opere riconosciute necessarie.

Posteriormente & quell'epoca si ha una successione di

documenti comprovanti dappertutto un movimento ge—

nerale di progresso e la cura sempre crescente per le

pubbliche strade. In tal modo si resero più facili le co-

municazioni: ai viaggi a cavallo si sostituirono quelli

in carrozza, e là dove la liberalità dei governanti fu

maggiore, si hanno esempi di nuove costruzioni di lunghe

e difficili strade fatte a cura dello Stato, come quella da

Cuneo a Nizza che fu intrapresa nel 1613, e quella da

Torino a Chivasso ristaurata nel 1597.

85. Nell’epoca del risorgimento anche la costruzione

dei ponti entra nel dominio dell‘arte architettonica, e

specialmente nell'interno delle cospicue città italiane si

edificano ponti, le cui dimensioni e forme corrispon-

dono all'ardimento ed al genio di quegli architetti. In

queste costruzioni furono adottate forme diverse, e nel

1577 veniva dall'Ammannati edificato in Firenze il ponte

Santa Trinità, il primo fra quelli a curva ovale, al cui

uso va dovuto un non lieve mutamento nelle costruzioni

stradali.

Nonostante però questa crescente attività. e fatta

astrazione della Francia, dove Colbert si era accinto

all’opera con grandezza di idee, e degli sforzi di alcuni

principi tedeschi, i progressi compiuti in questo campo

sino alla fine del secolo xvm furono ben poca cosa: in

generale le strade, specialmente nel brutto tempo, erano

impraticabili ed in uno stato orribile.

88. Fu solo verso la fine del passato secolo che co-

minciarono ad introdursi nell'andamento generale alti-

metrico e planimetrico non solo, ma anche nelle forme e

nelle dimensioni delle strade, i moderni sistemi infor-

mati sopratutto allo scopo principale di un comodo e

facile carreggio; solo da tale epoca le costruzioni e le

manutenzioni stradali furono sottoposte alle euro delle

corporazioni di ingegneri governativi.

L'istituzione degli ingegneri di Stato, sostituiti ai pri-

vati architetti o maestri di strada, cui per lo innanzi

erano commessi il progetto e la direzione delle pubbliche

costruzioni, sorta per la prima volta nel Lombardo—

Veneto in virtù dei decreti del primo regno italico del

1806, segna in ciascuna regione d’Italia l'epoca vera del

rinascimento della viabilità. Questa andò man mano

sviluppandosi con diverse vicende nelle varie regioni

proporzionatamente alle maggiori o minori cure dei

Governi locali; donde un diverso stato rispetto allo

sviluppo della viabilità fra le varie parti d'Italia, all’e-

poca della proclamazione del nuovo regno. Mentre

nell’Italia superiore e nella centrale esisteva una rete

di grandi strade costrutto e mantenuto con molta cura,  

e da esse se ne diramavano molte altre di secondario

interesse, difi‘ondendo cosi i benefici di un comodo trat.

fico sino nelle più lontane regioni; invece nell'Italia

meridionale e nelle isole di Sicilia e di Sardegna le co-

municazioni erano più difficili, le strade poche, e soventi

incomodissime, sia per difetto di costruzione, sia per tra-

scurata manutenzione.

'I‘rrono 11. — Srorua DELLA usersnazmns

STRADALE ITALIANA.

Samone I. — Storia della legislazione stradale

, piemontese.

Caro I. — DAL 1607 A1. 1855.

87. Grande Conservatoria delle strade creata con Patenti ducali

del 25 settembre 1607 - Costituzioni del 1770: distinzione

delle strade in reali e pubbliche — R. Patenti dell‘H set-

tembre 1771 e 4 aprile 1786. — 88. Amministrazione delle

strade nel periodo dell‘occupazione francese. —- 89.1stitu.

zione di un servizio speciale più completo per le strade

con R. Patenti del 19 marzo 1856. — 90. Regie Patenti del

19 maggio 1857: distinzione delle strade in reali, provi".

ciali, comunali e private. — 91. Spese per le strade e loro

manutenzione. — 92. Regie Patenti 90 ottobre e 4 gennaio

1825 -— Costituzione del Corpo degli ingegneri civili diponti

e strada. — 93. Circolare 28 gennaio 1824: classificazione

delle strade provinciali. —— 94. Regolamento 13 aprile 1830:

attribuzioni della Giunta provinciale sui ponti e strade.—

95. R. Patenti 8 marzo 1838: applicazione delle comandate

per la manutenzione delle strade comunali. — 96. Distin-

zione dslle strade comunali propriamente dette dalle pri-

vate gravate di servitù pubblica. — 97. Provvedimenti ema-

nati nel 1840 relativamente al sistema di manutenzione

delle strade. — 98. Contabilità delle spese stradali e po-

lizia delle strade. — 99. Provvedimenti emanati nel 1842

e 1843 per uniformare al nuovo sistema amministrativo

le disposizioni del servizio stradale. — 100. Riforme nel

1848 sull‘amministrazione comunale e provinciale. — 101.

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato

nel 1847 e 1841-8 - R. decreto 14 gennaio 1850.

87. I più antichi ordinamenti pubblici, di cui si abbia

notizia, riguardo alle strade nel Piemonte, si trovano

nelle Patenti ducali del 25 settembre 1607, con cui fu

creata una grande Conservatoria delle strade si per

provvedere amministrativamente alla formazione e con-

servazione delle strade, come per giudicare in forma

economica sulle questioni che vi si riferivano senza for-

malità di sorta, sola veritate facti inspecta. .

Nelle costituzioni del 1770 vi sono anche disposizioni

sulle strade, che ivi si distinguono in reali e pubblicita,

affidandone la cura agli Intendenti di provincia, calcar1co

della relativa manutenzione ai singoli Comuni per Il

tratto del rispettivo territorio. ,

Seguirono due Regolamenti approvati con R. Patenti

dell'11 settembre 1771 e 4 aprile 1786 contenenti_ml-

nute prescrizioni per la manutenzione e riparazione

delle strade reali e pubbliche coll‘incarico ai Comuni di

ripartire le spese fra i possessori dei beni.

88. Nel periodo dell'occupazione francese le strade

erano amministrate, sotto la dipendenza del Ministero

dell’interno, da un referendario (maitre de i'equéle-W) S,°j

dente in Parigi, di cui erano delegati nei dipartimeîitll

prefetti, i sotto-prefetti ed i sindaci, per quantoei rifa.-

riva alla parte amministrative; ispettori div151onall,

ingegneri-capi ed ingegneri ordinari per la parte ese-

cutiva e d'arte. .

89. Nel principio di questo secolo, dopo la ristau—

razione dei reali di Savoja, il cresciuto movimento com-



merciaie determinò la instituzione di un servizio speciale

più completo per le strade coll Intendmza generale di

ponti, strade, acque e selve, e cosi Ingegneri. cw:lz per

le strade aggiunti al Corpo reale del genio militare. Un

Consiglio superiore di ponti, strade, acque e selve

doveva rivedere annualmente lo stato delle strade e

determinare i lavori da eseguirsi, e un Congresso per-

manente di ponti e strade fu chiamato adare il suo pa-

rere sui progetti di opere che gli sarebbero trasmessi

dall'Intendente generale.

Tutte queste disposizioni contenute in R. Patenti del

19 marzo 1816 furono coordinate coll'Amministrazione

generale del regno, riordinata nel 1817, e l'lntendente

generale dei ponti e strade fece parte dell'azienda eco.

nemica dell’interno.

Nelle provincie era prescritto che in ciascun anno

dall’Intendente provinciale si radunassero i maggiori

possidenti per deliberare sugli stanziamenti di spese per

acque e strade, da sottoporsi poscia al parere del Con-

siglio superiore, e alla decisione dell'Azienda econo-

mica dell’interno.

90. Quindi ebbero origine i Regolamenti del 1817 sui

ponti e strade, approvati con Patenti del 29 maggio.

Con essi furono classificate le strade in reali, a carico

dello Stato, provinciali a carico di ciascuna provincia

colla sovvenzione all'uopo dello Stato, quando si trat-

tasse dell'interesse di più provincie, comunali a carico

dei Comuni, e private. Perle strade reali e provinciali,

la proposta di spese per la conservazione e per le opere

nuove occorrenti doveva contenersi nello stato, che in

ciascun anno si trasmetteva dall'Intendente della Pro-

vincia all'Azienda dell’interno perla superiore appro-

vazione. Le strade comunali venivano affidate per la

loro manutenzione ai rispettivi Comuni in tutta l'esten-

zione del proprio territorio. Ogni anno le amministra-

zioni comunali dovevano determinare i lavori e le spese

presuntive per l‘anno prossimo, determinazione, che ve.

riva affidata ad un perito, il cui elaborato veniva esa-

minato da un ingegnere del Governo prima di servir di

base all‘appalto. Erano poi conservati gli usi e le con-

suetudini introdotte nei diversi Comuni per la manuten-

zione delle loro strade, mentre al sindaco afiìdavasi di

vegliare a ciò, che per fatto dei privati non venissero

danneggiate le strade del proprio territorio, e ad un

delegato scelto fra i principali proprietari abitanti e re—

sidenti nel mandamento si dava lo speciale incarico di

vagliare sulle strade comunali di tutti i comuni che lo

componevano. Questo delegato era nominato dall'In-

tendente della provincia, il quale tuttavia doveva no-

Il_1inare per ciascun mandamento un delegato fra i prin-

Clpaii proprietari del territorio, affine di vigilare sulle

Strade dei Comuni, del mandamento, e riferire sul loro

fiato e sulle opere necessarie, non omettendo anche di

informare sui disordini che riscontrasse sulle strade

reali e provinciali.

91. Per le opere occorrenti alle strade reali e per le

311656 nuove sulle provinciali si richiedeva l'approvazione

"_*8'iì;per la semplice manutenzione delle strade pro-

vmciali bastava l'approvazione dell'Intendente; ma la

"°B°|a era l‘appalto delle provviste per la manutenzione

dfìi0 per un novennio e a corpo; nelle opere nuove pa-

l“linenti si doveva aggiungere il carico della manuten-

Zlone pel novennio. Perle strade in montagna si doveva

dare in appalto la provvista della ghiaia occorrente,

… Poi i cantouieri avevano obbligo di spargere sulla

strada sotto le prescrizioni degli ingegneri stradali.

Posti ultimi erano distribuiti nelle provincie coll'inca-

100 della vigilanza sulle strade reali e provinciali, fa-
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cendone relazione due volte l’anno, e sotto la loro dire.

zione erano posti i cantonieri stradali.

92. Non tardò guarì a venir costituito in forma

distinta il Corpo degli ingegneri civili di ponti e strade

separandolo da quello del Genio militare: il corpo reale

del genio civile fu ordinato colle R. Patenti 20 ottobre

1818, ed ebbe il suo speciale regolamento colle Patenti

del 4 gennaio 1825. Le sue attribuzioni furono la vigi-

lanza sulle strade reali e provinciali e sul servizio dei

ponti fluviali e ponti che vi si riferivano, con obbligo di

regolari perlustrazioni ogni trimestre e di compilare i

progetti perle opere occorrenti da sottoporsi al voto

del Congresso permanente.

93. La classificazione delle strade reali si conteneva

già nel regolamento del 1817, e nuove se ne aggiunsero

con una circolare del 28 gennaio 1824 con cui fu, previa

l’approvazione del Consiglio superiore dei ponti e strade,

pubblicata la classificazione delle strade provinciali.

E calcolato che circa a quel tempo o poco appresso,

vale a dire nei 1828, l’estensione delle linee di viabilità.

negli Stati Sardi di terraferma fosse di 4700 chilometri

di cui 1200 di strade reali, 3500 di provinciali.

94. Questo sistema parve desse allora buoni risultati,

tant’è che nella regia patente 20 gennaio 1829 si dichiara

che lo stato attuale delle strade di terraferma era

soddisfacente.

Esso non fu gran fatto modificato dal regolamento

13 aprile 1830, il quale solo aggiunse che la larghezza

delle strade comunali rotabili dovesse essere dei quattro

ai cinque metri; di m. 2,50 le mulattiere; istituì una

Giunta provinciale sui ponti e strade, presieduta. dal ve-

scovo e composta dei baroni residenti nel capoluogo,

dell'intendente, di un ufficiale civile, del censore dioce-

sano e finalmente di tre dei maggiori proprietari della

provincia.

Detta Giunta doveva occuparsi dei progetti relativi

all’apertura di nuove strade comunali e della suddivi-

sione delle spese relative. In ogni Comune creò inoltre

una deputazione sui ponti e sulle strade, presieduta dal

parroco, e composta del sindaco, di due consiglieri o di

tre da scegliersi dall'intendente fra i cavalieri laureati

o maggiori proprietari della provincia.

Le Giunte avevano i seguenti incarichi:

1° Stabilire l’andamento delle strade comunali, esa-

minandoi progetti relativx per sottoporli all‘approva-

zione del viceré;

2° Stabilire sui mezzi di far fronte alle relative

spese.

3° Curare la buona conservazione ed esecuzione dei

lavori;

4° Amministrare le spese occorrenti, di cui i fondi

per sostenerle erano separatamente riscossi e tenuti in

una cassa & parte dall'esattore del distretto.

Nel mese di maggio queste deputazioni comunali,

aiutate da un perito, dovevano stabilire le spese da farsi

nel successivo esercizio, dividendo i lavori secondo che

dovevano eseguirsi o non colle comandate.

Il regolamento ora in esame ordinò inoltre la regi-

strazione delle strade comunali in appositi elenchi, della

cui compilazione fu incaricata la stessa deputazione

comunale. La classificazione però era assai imperfetta

perchè non controllata dalla pubblicità dei provvedi-

menti, e perchè l’elenco doveva comprendere tutte le

strade pubbliche divise in comunali e vicinali affette

da pubblica servitù.

95. Quanto alle strade comunali, primamente s'intre-

dusse per agevolare il peso della loro manutenzione

l'uso delle comandate, ossia delle prestazioni in natura
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con lavori manuali, e con carri, alle quali erano obbli-

gati tutti i possidenti ed abitanti del territorio, in pro-

porzione delle loro facoltà, eccettuati i braccianti e

nullatenenti,e salvo il riscatto in denaro. Le epoche

stabilite per questi lavori furono dal 5 marzo a tutto

maggio, e dal 15 settembre alla fine di ottobre. L'uso

delle comandate, sancito dapprima con Istruzioni della

R. Segreteria di Stato per gli alfari dell’Interno del

-30 giugno 1824, fu poscia ampiamente ordinato da re

Carlo Alberto con patenti del 3 marzo 1838, applicando

le comandate non alla sola manutenzione, ma anche

alla costruzione delle strade comunali.

96. In queste patenti si distinguono le strade comu-

nali propriamente dette e regolarmente classificate

dalle private semplicemente gravate di pubblica ser.

vitù, lasciandosi la definizione di queste, in caso di con-

tesa, all'autorità. giudiziaria. Le strade comunali e quelle

gravate di pubblica servitù furono poste sotto la cura

delle amministrazioni comunali, attribuendo a questo

anche la vigilanza sulle strade semplicemente private

affine di mantenerle in perfetta viabilità secondo le

istanze degli utenti rispettivi. Rispetto alle opere di

costruzione o di riparazione delle strade comunali, si

distinsero le opere d‘arte da quelle di semplice fatica

di persone o di animali, da eseguirsi le prime con spesa

stanziata nel bilancio del Comune, le seconde col mezzo

delle comandate, per la cui regolare distribuzione fu-

rono fissate peculiari norme. Si provvide alla forma-

zione dei Consorzi per le strade interessanti più Comuni

affidando alla R. Segreteria di Stato per gli Interni

l'approvazione del Consorzio e disponendo che la manu-

tenzione di queste strade consortili cadesse a carico di

ciascun Comune per il tratto corrente nel territorio

rispettivo. 1 progetti di nuove strade comunali dove-

vano venir sottoposti all’approvazione della R. Segre—

teria di Stato per gli Interni.

Le strade private con servitù pubblica si dichiara-

rono a carico degli utenti, salvo speciale convocazione

e la determinazione degli utenti e la distribuzione della

spesa per manutenzione e riparazioni fu rimessa all'am

ministrazione comunale sotto l'approvazione dell‘Inten-

denza provinciale.

97. Tutte queste disposizioni furono più minutamente

commentate ed applicate anche alla Savoia ed al ducato

d‘Aosta colle istruzioni ministeriali del 1° aprile 1838, e

succedettero poi altre prescrizioni con R. brevetto del

26 ottobre 1839, dirette a completare l'ordinamento del

servizio si per le strade principali che per quelle di

secondaria importanza.

Nel 1840 un altro R. brevetto del 29 febbraio pre-

scrisse nuovi capitoli generali per la manutenzione

delle strade reali e provinciali, ordinando gli appalti a

misura per le provviste e per le opere d‘arte e gli ap

palti a corpo per i lavori in generale; e seguirono a

quelle patenti le istruzioni dell'Azienda generale del-

l‘interno del 24 aprile e del 31 dicembre 1840 concer-

nenti il sistema di manutenzione delle strade ed il

servizio dei cantonieri, facendo ciascuno di questi re-

sponsabile del tratto distrada affidato alla sua custodia.

Gli ingegneri addetti al servizio provinciale furono, nel

1841, incitati a mandare al Governo in ogni trimestre

uno stato dei lavori eseguiti e delle spese occorrenti

per le strade reali e provinciali, e più tardi, nel 1846,

fu ordinata una statistica generale delle strade reali.

nella quale si dovevano comprendere anche quelle fra

le provinciali che avessero il carattere di più generale

utilità.

98. La contabilità. delle spese stradali e la polizia
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delle strade erano coordinate coll'Amministrazione pro-

vinciale. In ciascun anno l'lntendenza della provincia

doveva mandare all’Azienda economica dell'interno le

proposte di spesa per le strade reali correnti nella

provincia, e l’Azienda presentava alla Segreteria di

Stato per gli interni queste proposte, firmando il bi-

lancio speciale delle spese di acque, ponti e strade. Per

ciascuna provincia parimente fu prescritto un bilancio

speciale delle spese di acque, ponti e strade, e lo stato

delle relative spese da trasmettersi all'Azienda econo.

mica dell'Interno. Sui fondi del pubblico orario si ac.

cordavano ogni anno sussidi alle provincie ed ai Comuni

per le opere pubbliche stradali.

Quanto alla polizia stradale, nuove disposizioni si

diedero colle patenti del 1° maggio 1843 e colle istru-

zioni dell'Azienda economica dell'Interno del 1° dicem.

bre stesso anno, con cui si prescrissero le norme per

l'accertamento delle contravvenzioni, le attribuzioni

degli ufficiali del Genio civile, degli agenti della forza

pubblica e dei cantonieri, il valore probatorio dei ver-

bali regolarmente stesi, e tutto l'andamento della pro-

cedura in forma poco dissimile da quella ancora oggi

vigente, colla facoltà. all‘autorità amministrativa di ac-

cettare le oblazioni in componimento del debito per la

contravvenzione.

99. Nel 1842, intanto, essendosi colle patenti del

25 agosto raccolte più provincie sotto una sola dirc-

zione coll'istituzione delle Intendenze generali, segui-

rono nell'anno stesso e nel successivo parecchi provve-

dimenti (Patenti 31 dicembre, 20 luglio e 31 agosto

1843) rivolti ad uniformare al nuovo sistema ammini-

strativo le disposizioni sul servizio stradale. L’inten-

denza generale ebbe l‘attribuzione di nomina e rimozione

dei cantonieri delle strade regie, delle provinciali e

delle consortili, di approvare gli elenchi di classifica-

zione delle strade comunali e delle vicinali gravate di

servitù pubblica, salvo il ricorso degli interessati al

Consiglio d’lntendenza, Corpo consultivo ed ammini-

strativo posto a fianco dell‘Intendenza generale;di

autorizzare le spese per la conservazione delle strade

comunali, di ordinare d'ufficio le comandate e l‘esegui-

mento dei lavori in caso di trascuranza delle Ammini-

strazioni locali, e di approvare i Consorzi stradali, previo

il parere del Congresso permanente di acque,pontîù

strade. [Consigli provinciali formati dall'intendente

della provincia con nomina fra i proprietari e le notti

bilità della provincia stessa si radunavano in ciascun

anno per deliberare sullo stato e sul miglioramento

delle comunicazioni stradali interessanti la provincia,6

formolare le proposte da. presentarsi al Congressopflfi

vinciale. Questo poi composto di consiglieri nominati

dai singoli Consigli provinciali era radunato dell'Inten-

denza generale nel capoluogo di sua residenza, e stainl-

vano coi bilanci di ciascuna provincia compresa nellil

circoscrizione dell'Intendenza generale, delegandolllll°

dei loro membri per ogni provincia affine di inv1gllnl'é

sullo stato delle strade.

100. Nuove riforme si fecero nel 1847 e nel {343

intorno all'Amministrazione
comunale e provmcnile.

Di quelle contenute nell'editto del 27 novembre 1347

non occorre parlare, perchè non si può dire che Bill

stato posto in vigore, essendo stato a breve distanza dl

tempo abrogato col R. decreto del 7 ottobre 1848. “°°°

ammesso come legge dal Parlamento nazionale. °"

questa legge fu stabilita l'autonomia delle Amministra-

zioni comunali composte di membri scelti liberamlìllt.e

dagli elettori del luogo; si crearono le divisionlvflmm"

nistrative, costituenti ciascuna un aggregato di P… P”
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vincie, coi rispettivi Consigli divisionali e provinciali

nominati parimente dagli elettori. Raccogliendosi tutta

|'Amministrazione territoriale nella divisione, a. cui

resiedeva l'intendente generale, il Consiglio divisionale

era chiamatoa deliberare su tutte le spese per le strade

formando il relativo bilancio per ciascuna divisione. Si

dichiararono obbligatorie per la divisione le spese per

la sistemazione e manutenzione delle strade provinciali

esi ammise la facoltà al Governo di rendere anche

obbligatoria nell'interesse generale a carico di una o

iù divisioni la formazione di un Consorzio per costru-

zione di strade, di ponti e di altre opere relative. I Con-

sigli provinciali poi davano semplicemente il loro pa.-

rere sulla direzione delle strade consortili, sui pedaggi

comunali, e facevano le proposte sulle strade e sulla loro

classificazione, sulle quali deliberava. definitivamente il

Consiglio divisionale.

101. In quel tempo, riordinatasi eziandio l’Ammini-

strazione centrale dello Stato, si creò dapprima con

patenti del 7 dicembre 1847 una R. Segreteria di Stalo

peri lavori pubblici, l'agricoltura e il commercio.

alla quale fu addetta l'Azienda delle acque e strade;

poi col R. decreto dei 22 agosto 1848, costituitisi i due

Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e com-

mercio, la materia delle strade venne naturalmente a

far parte del primo di essi, come fa poi confermato e

più ampiamente definito coll’altro R. decreto del 15 di-

cembre 1850, col quale si determinarono le attribuzioni

dei vari Ministeri.

E non si tralasciò neppure dal provvedere alla con-

servazione ed al mantenimento in buono stato delle

grandi linee di comunicazione. Prescindendo dalle di-

sposizioni speciali emanate per la Sardegna (l), basterà

accennare come con R. decreto l4 gennaio 1850 sia stata

istituita una Commissione coll' incarico di studiare ed

indagare le cause del deterioramento delle strade reali

e provinciali, e di suggerire nel tempo stesso quei prov-

vedimenti, che essa reputasse opportuni in proposito.

Caro II. — DAL 1855 AL 1859.

102. Legge 2 maggio 1855: nuova classificazione delle strade

nazionali e provinciali. —— 103. Provvedimenti per comple-

tare la rete stradale. — 104. Nuova categoria di strade na-

zionali in seguito alla legge accennate. — 105. Necessità

di modificazioni e variazioni legislative o regolamentari

in seguito all'unione delle Provincie lombarde. — 105.Isti.

luzione di una Commissione per lo studio delle necessarie

riforme: questione pregiudiziale e fondamentale della clas-

sificazione delle strade. — 107. Inconvenienti dell’esistenza

di una classe di strade provinciali. — 108. Vantaggi del

sistema che non l‘ammette. — 109. Influenza dell‘esistenza

di tale classe di strade sull'ordinamento delle strade co-

munali. — 110. Sistema seguito dalla Commissione. — lll.

Temperamenli resi necessari dal passaggio delle strade

provinciali fra le nazionali. —- 112. Necessità di un provve-

dimento riguardo alle strade nazionali correnti nella stessa

direzione di strade ferrate — Proposte della Commissione.

— 113. Conseguenze in ordine alla manutenzione delle strade

medesime. — 114. Legge 23 ottobre 1859. — 115. Obbietto

della legge 9.0 novembre 1859 sul riordinamento della ge-

stione delle opere pubbliche. — 116. Concetto generale della

medesima. —- 117. Esame dei progetti e sorveglianza dei

pubblici lavori. — 118. Attribuzioni deferite da detta legge

il Ministero dei lavori pubblici in ordine alle strade. —

119. Classificazione delle strade. — 120. Loro costruzione e

conservazione; spese all'uopo occorrenti. — 121. Polizia

delle strade.

102. Colla legge del 2 maggio 1855 si procedette ad

una nuova classificazione delle strade nazionali e

provinciali.

Si chiamarono nazionali le strade reali, se ne au-

mentò sensibilmente il numero, e si fecero partecipare

nelle spese delle nuove strade nazionali anche i Consorzi

delle provincie interessate.

Inoltre fu per la prima volta in Italia sancito il prin-

cipio che dovessero dichiararsi provinciali tutte quelle

strade, che scorrevano nella medesima direzione d'una

ferrovia (2). E di fatti l'art. 1 stabilisce che « le strade

nazionali, quando vengono aperte all’uso pubblico pel

trasporto delle persone non meno che per quello delle

merci, strade ferrate scorrenti nella stessa direzione,

e che servono ai principali centri di popolazione, ces-

sano, dal principio dell'anno solare successivo alla pre-

detta apertura, dall‘appartenere alla classe delle nazio-

nali, ed entrano in quella delle provinciali; e ciò tanto

se queste strade ferrate siano costrutte ed esercitate a

conto ed a carico delle regie finanze, quanto se, con—

cesse all‘industria privata, vengano esercitate dai con-

cessionari o dell'amministrazione dello Stato ».

La manutenzione di dette strade, la loro riparazione

e miglioramento passano a carico delle provincie, alla

quale spetteranno i pedaggi stabiliti sopra le strade

medesime (art. 3 e 4); le provincie attraversate da una

di dette linee possono riunirsi in consorzio per la ma-

nutenzione di tutta la linea; in difetto, il-Governo può

con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali e divi-

sionali, ripartire equamente il prodotto dei detti pedaggi

in modo che ne profittino tutte proporzionatamente allo

importare delle spese per manutenzione del rispettivo

tronco (art. 5).

103. Allo scopo poi di rendere più completa la rete

stradale e provvedere a mezzi più comodi e facili di

comunicazione fra i vari punti, l‘art. 8 dispone che ogni

città o capoluogo di provincia, che non si trovi collo—

cata sopra una delle strade dichiarate nazionali dalle

regie patenti del 29 maggio 1817 o dalla legge allora

emanata, nè si trovi in contatto di una stazione di

strada ferrata già eseguita, di cui sia accordata la con-

cessione, dovrà essere provveduta di un braccio di

strada nazionale, che la metta in comunicazione colla

rete generale delle strade ordinarie e nazionali, o con

quella delle strade ferrate già compite o che stanno per

costruirsi o per concedersi.

104. In conseguenza della legge del 1855 (art. 6 e 9),

altre strade vennero collocate nella. classe delle nazio-

nali in aggiunta a quelle dichiarate tali dalle RR. pa-

tenti 29 maggio 1817; queste ultime però costituirono

una seconda categoria di strade nazionali, e alla loro

costruzione, sistemazione e manutenzione furono appli-

cate quelle norme e condizioni di maggior economia,

che erano prescritte per le strade provinciali (art. 10).

Lo Stato ne assunse la manutenzione col principio del

1857 per tutti i tronchi, che a quell'epoca si trovarono

carreggiabili; per gli altri la assunse nell'anno succes-

sivo a quello in cui furono compiuti in tutta. la loro

lunghezza (art. ll).

Le spese per le opere di nuova apertura di questa

seconda categoria di strade nazionali, e per quelle dei

loro tronchi non ancora sistemati, furono addossate metà

 

mil)‘Fm gli altri con decreto 9 luglio 1850 fu creata una Com-

…“l0ne coll‘mcarico di proporre le categorie delle strade giudi-

e necessarie al complemento della rete stradale di quell'isoln.  (2) Questo principio fu abbandonato dalla legge del 1859 e

rimesso quindi in vigore con quella dei lavori pubblici del

90 marzo 1865. '
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allo Stato, metà alle divisioni o provincie interessate,

unite in consorzio speciale per questo fine (art. 12) (I).

105. L’unione al Piemonte delle vaste e ricche pro-

vincie della Lombardia. che erano rette da una legisla—

zione e da ordinamenti amministrativi essenzialmente

diversi da quelli, che reggevano le antiche provincie (2),

aveva reso evidente il bisogno di provvedere quanto

più sollecitamente si fosse potuto a quelle variazioni o

modificazioni legislative e regolamentari, che fossero

necessarie a condurre ad un sistema uniforme e ben

appropriato di governo in tutto lo Stato.

A questo scopo erano già. stato istituito più Commis-

sioni, le quali, composte di uomini versati nell‘ammini-

strazione delle antiche e delle nuove provincie, avevano

dato opera pei diversi rami dell‘amministrazione me—

desima a far proposte, che, a loro avviso, potevano

condurre al conseguimento dell'importante scopo sud-

detto, conservando e rendendo comuni a tutto lo Stato

quegli ordini e quelle disposizioni, di cui l'esperienza

aveva fatto conoscere la bontà, e quelli variando, che

si fossero conosciuti meno convenienti.

108. Una fra questo Commissioni era stata istituita

con decreto 7 agosto 1859 coll‘incarìco di studiare le

riforme necessarie da introdursi nelle leggi e nei rego-

lamenti relativi al servizio dei lavori pubblici, vigenti

allora tanto nell'antica come nella nuova parte dello

Stato, al fine di riuscire, anche in quest' importante

ramo della cosa pubblica, al desiderato uniforme si-

stema.

Nell'accingersi a questo studio la Commissione av-

verti che una delle più notevoli discordanze, che si

riscontravano fra la legislazione dello Stato sardo e

quella della Lombardia, consisteva nella classificazione

delle strade; dappoichè nella prima di eoteste due legis-

lazioni vi era una classe speciale di strade, dette pro—

vinciali, ed i lavori di costruzione e di manutenzione

relativi alle medesime stavano a carico degli erari divi-

sionali; mentre nell‘altra legislazione questa classe man-

cava interamente. Quindi la necessità, affinchè la Com-

missione potesse adempiere il suo còmpito relativamente

al servizio stradale, di decidere prima ed avanti ogni

cosa se la detta classe di strade provinciali dovesse,

per conseguire la richiesta uniformità, sopprimersi nelle

antiche provincie, ovvero introdursi invece anche nelle

provincie nuovamente aggregate allo Stato. E la ne-

cessità. di decidere anticipatamente sulla scelta dell'uno

o dell'altro di cotesti provvedimenti si faceva anche

più manifesta per la. notevole influenza, che essa aveva

sulla nuova legislazione, alla quale era pur necessario

di addivenire per riuscire ad un compiuto ordinamento

generale dell'Amministrazione provinciale e comunale.

107. Nelle antiche provincie dello Stato erasi già da

lungo tempo riconosciuto come l'esistenza d‘una classe

di strade provinciali, poste a carico degli orari divi-

sionali, recasse non lievi inconvenienti al fine, a cui

deve essere diretta una buona legislazione stradale, a

quello cioè di adempiere al bisogno ognor crescente

che le principali linee di comunicazione interne ed in-

ternazionali facciano sentire il loro beneficio più este-

samente e più equamente alla generalità del paese; e

come inoltre l‘esistenza della classe medesima fosse

di non lieve ostacolo a poter conseguire un migliore

(1) La legge provvide infine alle offerte di concorso dei Mu-

nicipi 0 corpi morali (art. 13), alla. determinazione delle somme

poste a carico dello Stato (art. 14) e al contributo delle divisioni

e Consorzi provinciali interessati (art. 15). —- Una successiva

Circolare 3 luglio 1855 del Ministero dei lavori pubblici ai signori  

compartimento territoriale, che per molte ragioni di

alta amministrazione era chiesto.

Colla legge 2 maggio 1855 si era cercato di seemare

cotesti due inconvenienti; ma il Ministero dei lavori

pubblici aveva già riconosciuto esso stesso, fin da quando

ne aveva presentato lo schema al Parlamenti), come

tal legge fosse ben lungi dal toglierli intieramente, ed

aveva accennato ad ulteriori disposizioni da adottarsi

in progresso di tempo.

Nella Lombardia invece, sebbene colla legge del

27 marzo l804 fosse stabilita la classe delle strade di-

pariimentali, che risponderebbe appunto a quella delle

provinciali dell‘antico Stato sardo, bustarono due anni

a svelare gli inconvenienti, che recava alla buona ed

equa gestione del servizio stradale l'esistenza di cotesla

classe. Ond‘è che col decreto reale del 6 maggio 1806

essa fu soppressa, e le strade classificate come diparti-

mentali dalla legge del 1804 passarono alla classe di

strade nazionali, e furono compiute e mantenute a

carico del pubblico erario. Vero è che nel tempo stesso

entrarono nelle casse del pubblico erario del Regno

d‘Italia quelle contribuzioni, che prima costituivano uno

speciale aggravio dei vari dipartimenti destinato ap-

punto a sopperire alle spese richieste dalle strade di-

partimentali. Ma poiché si mirava pure allora ad una

equa generale distribuzione delle imposte, che valesse

a somministrare all'erario pubblico i mezzi per far

fronte a tutte le spese, che stavano a carico di esso,

parve superfluo e meno conveniente andare indagando

quale origine avessero, e da quali provvedimenti legis-

lativi procedessero gli uni e gli altri dei carichi ma.

desimi.

108. E pertanto dal confronto tra il sistema allora

vigente delle comunicazioni dell'antico Regno con quello

della Lombardia, si dedusse una prova di fatto della

superiorità del secondo.

In Lombardia la rete delle strade nazionali, che

vengono denominate postali o commerciali o militari,

ma che erano tutte costrutto e mantenute a carico del

pubblico orario, aveva una estensione di Km. 2867,

mentre nell‘antico Regno sardo l‘estensione delle strade

nazionali, anche dopo la suddetta legge del 1855, che

vi recò un grandissimo aumento, era soltanto di Km.

2273 sopra una superficie di 74,000 Km. quadrati, cheè

più del triplo della superficie della Lombardia. Soppe-

riva, è vero, a questa grande disparità la classe delle

strade provinciali, speciale all'antico Regno sardo, la

rete delle quali arrivava a Km. 354]; ma. oltrechè

queste strade provinciali, affidate alle sole forze delle

divisioni, erano in molta parte o imperfette o incorn-

plete, talvolta anche per lunghe linee si poteva dire

che non esistevano se non in forza di deliberazioni, .…

non poterono poi mai essere messe ad atto; e quindi

rimaneva pur sempre vero che il sistema delle princi-

pali comunicazioni nelle provincie sarde era di E“…

lunga inferiore a quello delle lombarde; donde la con-

vinzione di non poter venire ad eguale perfezione, fin-

chè avesse durato la suddetta distinzione fra le strade

nazionali e provinciali. . ,

109. Nè cotesta distinzione influiva soltanto Sinistra-

mente sulla rete delle principali comunicazioni, ma

nell’antico Stato sardo si era mostrata anche dannosa

 

intendenti, ingegneri-capi ed ingegneri del Genio civile diede

le opportune norme per la regolare ed uniforme tii-tu“…“

della legge ora esaminata.

(2) V, n. 123 e seg.
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al migliore ordinamento delle strade comunali; le quali,

se considerate indiv1dualmente hanno minore impor-

tanza, l’hanno però grandissima nel loro complesso, che

costituisce un'estesissima rete, la cui utilità e eminente

… un paese essenzialmente agricolo, e la cui imperfe—

zione scema di gran lunga il vantaggio, che trae il paese

stesso dalle maggiori comunicazioni, nelle quali le strade

comunali dopo un più o men lungo corso affluiscono.

In Lombardia, a misura che la rete delle strade na-

zionali andava prendendo quel grande sviluppo, che

abbiamo testè notato, vi teneva dietro con crescente

nttività ed emulazione lo sviluppo delle strade che i

Comuni 0 isolatamente o costituiti in società. andavano

aprendo di nuovo, o compiendo e sistemando, ed assog-

gettando sempre a regolare manutenzione, incoraggiati

com'erano dal facilitato accesso ad una rete ognor più

diffusa di strade nazionali, e sollevati da ogni concorso

di spese quanto alla strade provinciali, al quale si mo-

strano assai Spesso riluttanti le comunità che non ne

sentono che un troppo indiretto e lontano vantaggio.

E cosl avvenne che il sistema delle comunicazioni stra-

dali, costituito dalle due solo classi di strade nazionali

e comunali, facesse in Lombardia tali progressi ed an—

dasse perfezionandosi in guisa da poter, senza tema di

esagerazione, asserire non esservi sul continente eu-

ropeo paese alcuno, che ne potesse vantare l'eguale,

non che un migliore.

110. Tutte queste considerazioni indussero la con-

vinzione, che dei due accennati provvedimenti, che si

presentavano nell'applicare una sola legislazione stra-

dale a tutto l‘ampliato Regno, fosse da preferirsi il

primo, quello cioè di sopprimere nelle antiche provincie

la classe delle strade provinciali, la quale già da oltre

mezzo secolo non esisteva più in Lombardia.

111. Senonchè soppressa la classe delle strade pro-

vinciali, e stabilito che esse fossero in massima generale

tramutato nella classe delle strade nazionali, e come

tali sistemate e compiute dall'orario pubblico, non si

poteva però dimenticare che alcune di cotesto strade

non rivestivano tali caratteri e condizioni di generale

utilità, che bastassero & giustificare l‘aggravio, ch’esse

avrebbero arrecato all'economia dello Stato. Imper—

cioccliè avveniva talvolta che dai Consigli divisionali

fosse dichiarata provinciale una data linea stradale,

non perchè si seorgesso che la sua apertura avesse a

recare un’utilità vera e notevole e. tutta l'associazione

delle provincie, costituenti la divisione; ma perchè,

concorrendo tutte a sostenere la spesa di quelle strade,

la cui utilità era palese e grande per una maggior

parte della divisione medesima, i principii d'equità,

che devono reggere ogni associazione, facevano sentire

la necessità di estendere e distribuire la rete delle strade

provinciali in guisa che ogni parte del territorio divi-

sonale ne approfittasse direttamente.

Ora è evidente che quando lo Stato assume a carico

suo tutte le strade, che prima cadevano a carico del

consorzio divisionale, cessa il motivo, pel quale debbonsi

quelle estendere anche la dove le medesime, pel van-

taggio che apportano, non meritano di essere classifi-

cate fra le nazionali. Ma poichè l'escludere queste

strade provinciali meno importanti della classe delle

nananali avrebbe richiesto uno studio maturo e non

reve, per non precipitare un giudizio, che potesse

 

ledere ingiustamente questa o quella parte del terri-

torio dello Stato, la legge lasciò tempo ad un esame

più ponderato per venire all‘esclusione suddetta, e volle

che cotesto esclusione non venisse operata che a termini

di altre apposite leggi.

112. La convenienza di procedere a tale esclusione

trovava anche un altro argomento nel grande muta-

mento recato dall’introduzione delle strade ferrate nel

sistema generale delle comunicazioni dello Stato, molte

delle quali corrono nella direzione medesima, sulla quale

sono stabilite strade nazionali ordinarie, e servono agli

stessi centri di popolazione tanto pel trasporto delle

persone come per quello delle merci. In questi casi è

evidente che l’importanza delle strade ordinarie poteva

essere scemata in tal guisa da non essere più giustificata

la loro classificazione fra le nazionali.

Colla legge del 2 maggio 1855 si era provveduto a

questi casi per quanto concerneva l'antico Stato sardo,

ma nessun simile provvedimento era stato preso in

Lombardia, dove le strade nazionali ordinarie continua-

rono a rimanere come prima ad intero carico dello

Stato, anche quando correvano nella stessa direzione

delle ferrate, o servivano pure completamente ai bi-

sogni del commercio locale e del movimento degli stessi

centri di popolazione.

Ora quelle medesime ragioni (l’equità e di pubblica

economia,che consigliarono a togliere dalla classe delle

strade nazionali quelle, nella stessa direzione delle quali

correvano e dovevano correre in progresso di tempo

linee di strade ferrate nell'antico regno di Sardegna,

esigevano che la stessa disposizione di legge si appli-

casse eziandio in Lombardia. Se non che, abolitasi la

classe delle strade provinciali, nelle quali erano, a te-

nore della legge succitata, tramutate le nazionali cor-

renti nella direzione delle ferrate, ne segni che questo

dovessero invece tramutarsi nella classe delle comunali,

ed essere sistemate e mantenute o dai singoli Comuni

0 da Consorzi di Comuni fatti obbligatori secondo le

norme vigenti nella materia (1). A questi casi si prov-

vide appunto cogli articoli 7, 8 e 9 della legge.

113. Ma quello stesso motivo, che induceva a portare

coteste strade ordinarie parallele alle strade ferrate

nella classe delle comunali, cioè la scemata loro impor-

tanza, rendeva anche giusto che non si esigesse che i

Comuni le mantenessero in quelle forme e con quei

modi, secondo i quali erano mantenute quando appar-

tenevano alla classe delle strade nazionali. Ciò rendeva

già, assai meno grave il carico dei Comuni isolati o uniti

in Consorzi, a vantaggio dei quali si stabilì eziandio

chele opere relativo alle strade, di cui si tratta, do-

vessero avere la preferenza sopra tutto le altre nel

partecipare a queli'assegno, che si soleva allogare nei

bilanci per favorirei lavori stradali delle provincie e

dei Comuni, e che d‘allora in poi si sarebbe potuto con

maggior vantaggio riserbare intieramente ai soli lavori

di strade comunali.

114. Tutto questo proposte vennero approvato e san-

cite colla legge 23 ottobre 1859, colla quale fu soppressa

quella classe di strade che nelle provincie di terraferma

alla destra del Po e del Ticino e nelle provincie di Sar-

degna erano costrutto e mantenuto a carico delle divi-

sioni amministrative e venivano denominate Strade

provinciali (2).

 

_(1lL‘art. 10 della legge dispone appunto che la costituzione

dl Ccdesti Consorzi non potrà essere ritardata oltre un anno

"' f“ tempo dalla promulgazione delle legge, che ha messo la

strada a carico dei Comuni.

Diete-ro unum, Lett. S— 5, Parte 'il-.

 
84.

(2) Art. 1. Con Circolare del Ministero dei lavori pubblici ai

signori intendenti ed ingegneri del Genio civile furono date le

opportune avvertenze per la regolare applicazione di questo

disposto di legge.
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Conseguentemente tutte le strade esistenti a quella

epoca col nome di strade nazionali o reali di prima o

seconda categoria, commerciali o militari, non meno

che le provinciali succitate, costituirono, a partire dal

1° gennaio l860, una classe unica designata col nome di

Strade nazionali (1); la cui amministrazione diretta

fu affidata al Governo, ponendo a carico esclusivo del

bilancio dello Stato tutte le spese necessarie per man-

tenerle, e quelle che potevano inoltre occorrere“ per

compierla o sistemarle (2).

115. Poco dopo, colla legge 20 novembre 1859 sul

riordinamento della gestione delle opere pubbliche, si

provvide, come emerge dalla stessa Relazione ministe-

riale, a rendere le disposizioni relative a tutti gli sva-

riati rami della gestione delle opere pubbliche (tranne

quello che si riferisce alle miniere, e che forma oggetto

di legge speciale) applicabili a tutte le provincie dell‘am-

pliato Regno, mettendo a raffronto le varie discipline

vigenti nelle provincie antiche ed in quelle di nuova

aggregazione; scegliendone e conservandone le parti

migliori, altre modificandone ed aggiungendone di nuove,

onde comporre un tutto rispondente, nel modo che parve

migliore, alla ragione dei tempi ed agli interessi vasti e

molteplici, cui la legge intende provvedere.

Soggiunse la stessa Relazione che « non fu troppo

arduo il còmpito nell'ordinamento delle disposizioni

circa il servizio delle strade; in quanto che sia nelle

nuove provincie come nelle antiche, le norme regola-

trici avevano, ben può dirsi, comune la base nei prin-

cipii che informavano le leggi emanate nei primi anni

del secolo della Repubblica cisalpina e del Regno di

Italia, ed una sostanziale disparità era già stata tolta

dalla legge 23 ottobre 1859, la quale dichiarava nazio-

nali le strade, che al di quà del Ticino erano tenute a

carico delle provincie; per modo che nell’intiero terri-

torio dello Stato le comunicazioni ordinarie si trovano

distinte in tre sole categorie, quelle cioè di strade na-

zionali, strade comunali e strade private ».

116. Quanto alla istituzione di Consorzi, che tanto

giovano a promuovere lo sviluppo di opere pubbliche

siano stradali, fluviali e marittime, si intese in parti-

colare modo non solo ad agevolarne il più che fosse

possibile la istituzione, ma eziandio a rendere più facile

e spedita la risoluzione delle controversie solite ad ele-

varsi in siffatta materia, e per le quali le più utili pro-

poste rimanevano sospese per lunghi anni o cadevano

abbandonate.

Nella parte amministrativa ed economica della legge

si riunì quanto l'esperienza aveva dimostrato necessario

ad una buona e regolare gestione dei lavori, riferendosi,

del resto, alle discipline regolatrici della contabilità ge-

nerale dello Stato.

La maggior libertà di azione lasciata. alle autorità.

locali, in conformità dei principii che ispirano le altre

leggi in allora sancite non poteva non giovare al più

forte sviluppo di ogni genere di lavori; il cui anda-

mento veniva pure agevolato dalla disposizione, in

forza della quale, con più logica corrispondenza allo

spirito dell'art. 441 del Codice civile Albertino,]a sovrana

dichiarazione di utilità pubblica a benefizio di Un'opera

pubblica avrebbe potuto essere invocata nei soli casi,

in cui la espropriazione dei fondi da occuparsi dovesse

farsi contro il volere del proprietario; il quale, d’al-

tronde, dopo approvato il progetto ed ordinato l‘esegui-

mento di una data opera dall’autorità competente, non

avrebbe potuto rifiutarsi all'amichevole cessione del

suo stabile, se non impugnando con valide ragioni la

utilità pubblica dell'opera stessa.

117. Conservata la istituzione di un Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici, destinato ad esaminare e dar

voto sovra i progetti d’arte o d'immediata pertinenza

dello Stato, o di maggior rilievo per quelle che spet-

tano ai Comuni, e stabilito che regolari e periodiche

visite avessero a seguire per mezzo degli ispettori su

tutta l‘estensione del Regno, affinchè il servizio pro-

vinciale potesse procedere colla necessaria unità ed

energia di direzione, si è reputato più conveniente il

sistema praticato nelle provincie lombarde, dove un

solo ufficio esisteva per ciascuna provincia retto da un

ingegnere capo, il quale coll'opera di un competente

numero di ingegneri e di altri subalterni, provvedeva

direttamente a tutti i lavori della propria circoscri-

zione; fatta però facoltà al Governo di destinare in via

stabile o temporaria qualche ufficiale tecnico in quei

circondari, ove speciali circostanze ne rendessero ne-

cessaria la presenza.

118. Tra le attribuzioni del Ministero dei lavori pub-

blici riflettenti le opere pubbliche, la legge annovera

«gli studi e la formazione dei progetti delle strade

nazionali, la direzione delle opere di costruzione e di

manutenzione e la loro polizia » (3).

119. Il titolo II di essa si occupa poi in modo com-

pleto delle strade ordinarie, ed è diviso in 4 capi.

Nel capo I si contiene la classificazione delle strade,

le quali vengono distinte in nazionali, comunali e

private (4). Sono annoverate fra le nazionali quelle,

il cui suolo è proprietà dello Stato, quelle classificate

all'epoca della legge come tali e come provinciali (5);

fra le comunali quelle già classificate come tali e

quelle allora mantenute & spese dei Comuni, quantunque

non ancora formalmente classificate. Queste sono poste

sotto l'alta sorveglianza del Ministero dei lavori pub-

blici; inoltre è resa obbligatoria la classificazione fra le

strade comunali di quelle che sono necessarie per met-

tere in comunicazione il capoluogo di un Comune con

quello del circondario amministrativo e con quello dei

Comuni contigui (non posti cioè in valli separate fra

loro da un'alta catena di colli o di montagne), come

pure colle chiese parrocchiali e coi cimiteri del terri-

torio. Strade private, infine, sono quelle, di cui uno o

più possidenti hanno la proprietà o l'uso, e che servono

a particolare loro comodo (6). _

120. Il capo ll contiene norme per la costruzmne,

l’adattamento e la conservazione delle strade; il capo …

___/—
 

(1) Art. 2.

(2) Art. 3.

(3) Tit. 1, art. 1.

(4) Art. 9.

(5) Colla legge in esame, che attribuì allo Stato tutte le strade

già appartenenti alle provincie ed alle Divisioni amministrative

furono poste a carico dello Stato le spese delle opere stradali

ancora da compiersi, ma. non quelle già fatte per opere com-

piute anteriormente al 1° gennaio 1866, epoca in cui andò in

vigore la nuova legge.  Correlativamente furodo richiamate alle casse dello 'Si…"

tutte le somme già stanziate dalle Divisioni amministratlve e

delle Provincie per opere stradali future od in corso dl ese-

cuzione.

Trattandosi quindi di strade già compiute a. quella d

anticipazione della spesa da parte dello Stato, la spesa stessa

rimase a carico delle Divisioni e delle provincie nellaimlsurfl

stabilita dalle leggi precedenti (Cass. Torino, 29 febbraio 1888.

La Gi…-ispra, 1888, pag. 426).

(6) Art. 10 e 15.

sta con
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statuisce circa le spese per le strade, e si divide in

3 sezioni, relative rispettivamente alle strade nazionali,

comunali e private.

Le strade nazionali e tutti gli ediflzi lungo le me-

desime per passaggi di corsi d'acqua naturali si co-

struiscono, si adattano e si conservano a spese dello

Stato, senza recare a tale scopo in modo alcuno sia

direttamente, sia indirettamente, speciale aggravio nè

alle località. attraversate, nè a chi transita sulla strada.

Furono cosi soppressi i pedaggi allora esistenti a favore

dello Stato o delle provincie lungo le strade nazio-

nali (l). ‘

Seguono altre disposizioni relative al mantenimento

dei ponti ed altri edilizi esistenti sopra canali manu-

fatti che attraversano le strade nazionali, o servono al

passaggio; agli obblighi di chi ha diritto di attraver-

sare le strade con corsi d'acqua; alla costruzione e

riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le

strade stesse (2).

Quanto alle strade comunali la loro costruzione,

adattamento e manutenzione venne posta a carico dei

rispettivi Comuni 0 isolatamente o per mezzo di Con-

sorzi; alle spese relative si doveva sopperire o colle

rendite dei Comuni 0 con imposte.

Quando però trattavasi d'apertura di nuove strade o

di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e

la spesa occorrente fosse riconosciuta troppo grave per

le condizioni economiche dei Comuni, il Governo poteva

concedere [‘ istituzione di pedaggi, che mettessero i Co-

muni medesimi in grado di sostenerla. ! pedaggi però

zion potevano essere che temporanei e duraturi soltanto

per quel periodo di tempo che fosse sufficiente a com-

pensare i Comuni delle spese sostenute per l’opera a pro

della quale essi pedaggi venivano applicati.

Compensata la spesa di costruzione, il passaggio do-

veva esser libero, ed i Comuni dovevano mantenere a

proprie spese le strade ed i ponti. Le tariffe e la loro

durata dovevano venir stabilite dal Governo sulla pro-

posizione delle autorità. comunali e provinciali (3).

La legge provvide quindi all‘adattamento ed alla

manutenzione delle traverse delle strade nazionali nei

luoghi abitati (4) e alla formazione dei consorzi stradali

fra più Comuni (5).

La riparazione e conservazione delle strade private

gravate di servitù pubblica venne posta acarico di quelli

che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che

queste si trovino o non contigue alle strade stesse, salvo

vi sia diritto o consuetudine in contrario: debbono

inoltre contribuire anche coloro che ne fanno uso per le

loro speciali industrie anche temporarie (6).

Si provvide inoltre al caso di trascurata manuten-

ZÌl0rle, disponendo che in tale caso, sul ricorso di uno o

più utenti, il sindaco, coll'approvazione dell’intendente,

fatta accertare la necessita dell'opera e la spesa rela-

tiva, debba ingiungere agli interessati di compiere i

lavori necessari entro un termine prefisso, trascorso il

cluale senza effetto, provvede d'ufficio secondo le norme

Che regolano l'Amministrazione comunale (7).

121. Il capo [V riguarda la polizia delle strade, e,

come il precedente, contempla in 3 distinte sezioni le

strade nazionali, comunali e private.

 

Riguardo alle strade nazionali le disposizioni della

legge mirano ad impedire che con opere o depositi

anche temporanei si intralci la strada, se ne alteri la

forma (8), si impedisca il libero scolo delle acque nei

fossi laterali e si stabiliscano nei medesimi maceratoi

di canape o lino (9); mirano insomma a mantenere le

strade in buono stato di conservazione, di libertà, di

salubrità. Sono inoltre determinate le distanze da osser-

varsi per le piantagioni lungo le strade fuori degli abi-

tati; le norme da osservarsi per le siepi, pei boschi, pei

fabbricati e muri lungo le strade; norme pel roteg-

gio, ecc. (10).

Le stesse disposizioni si ripetono quanto alle strade

comunali, salvo poche speciali'a queste ultime; e quanto

alle strade private gravate di pubblica servitù è sta-

bilito che chi ingombra o fa opera che ne pregiudica il

libero passaggio o ne altera la forma, è obbligato a

risarcire i danni ed a. ripristinare il suolo nello stato

primitivo (ll). '

SEZIONE II. — Legislazione stradale

degli altri Stati d’Italia

anteriormente all’unificazione.

122. Transizione.

122. A questo punto delle nostre ricerche, e prima di

procedere nell'esame delle leggi organiche che si suc-

cedettero in Italia in ordine alle strade, si presenta non

solo opportuno ma indispensabile uno sguardo alle varie

legislazioni stradali vigenti nei vari altri Stati, in cui

era divisa ['Italia prima della costituzione del Regno e

dell'unificazione.

Capo I. — Reano Lousanoo-Vxnsro.

123. Carattere delle disposizioni fondamentali edilizie. —- 1‘24.

Dispacci del 1777 e 1778. — 195. Legge del 1804 e Regola-

mento del 90 maggio 1806. — 126. Regolamento 9 gennaio

1807 — R. decr. & apr. 1807 e 30 giugno 1813. — 127. Varie

Circolari dal 1823 al 1833. — 1%. Regolamento 31 maggio

1833. — 129. Circolare 27 novembre 1839 e 9 giugno 1842.

— 130. Piano Sacchi del 1846. — 131. Avviso municipale

del 20 marzo 1857; Regolamento del 86 novembre 1855.

123. Sotto il Governo della repubblica Veneta esiste-

vano già disposizioni relative al servizio delle edilità.

Però può dirsi che il primo efficace impulso per far

sparire quelle sconcezze e brutture che si riscontravano

ancora sui primordi del presente secolo quanto alla

polizia stradale e dei fabbricati non solo nelle borgate,

ma anche nelle città., sia stato dato dal Governo del

primo Regno italico.

In virtù delle disposizioni fondamentali allora ema-

nate in proposito il servizio venne affidato ai vari

Municipii,che, a seconda delle località. e dei bisogni,adot-

tavano dei regolamenti e pubblicavano notificazioni,

manifesti ed avvisi. uniformandosi alle disposizioni san-

cite dei decreti del 20 maggio 1806, 3 gennaio 1807,

8 aprile 1807, il agosto 1808, 3 febbraio 1809, 5 gen-

naio 1811, 30 giugno l813 e delle leggi comuni.

Tutte queste disposizioni municipali erano soggette

all'approvazione dell'autorità governativa, che le man-

tenne in vigore finchè durò il Governo austriaco, e solo

in progresso di tempo aggiunse molte altre norme per

 

(1) Art. 23 e 24.

(2) Ari. 25 a es.

(3) Art. 30 e 31.

(4) Art. sa e se.

(5) Art. 34 a 38.

(mm. 39.  (7) Art. 40.

(8) Art. 41. ‘

(9) Art. 42.

(10) Art. 52 e seg.

(11) Art. 70.
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la migliore esecuzione dei regolamenti, per metterli in

armonia colla nuova legislazione civile e penale e per

provvedere alle nuove esigenze del progresso commer-

ciale ed industriale e delle più estese comunicazioni.

124. Una sommaria e breve rassegne di queste dispo-

sizioni non e priva d'interesse, come quelle che servi-

rono poi di base a vari regolamenti vigenti.

Nell'antico ducato di Milano coi dispacci 1777 e l778

si emanava un nuovo piano per la costruzione e manu-

tenzione delle strade tanto provinciali che comunali,

assoggettandole tutte alla sorveglianza di un giudice

generale delle strade.

Abolite le antiche consuetudini, le quali avrebbero

dovuto cessare dopo la pubblicazione dell‘editto gene-

rale del censo del 29 novembre l759, le strade si divi—

devano in tre classi: regie e provinciali, comunali,

private. Le prime stavano a carico della Provincia, e

le spese si suddividevano & seconda dell‘estimo totale

delle medesime; le seconde a carico dei Comuni; le terze

dei contenti.

La cura delle strade comunali restava affidata ai de-

putati dell'estimo e dei regi cancellieri; la loro manu-

tenzione era dichiarata obbligatoria: prescrivevasi l‘ap—

palto ad asta pubblica con norme speciali.

Solo nei Comuni montani potevasi concedere la via

economica dal tribunale del censo, al quale spettava

altresi l'approvazione degli appalti. Oltre la vigilanza

dei deputati dell’estimo si aveva quella del giudice delle

strade, il quale accertato il cattivo stato delle medesime,

ne riferiva al tribunale del censo, che, come tutore delle

comunità. pupille, doveva subito provvedere. In caso di

mancata provvidenza toccava al giudice di ricorrere al

superiore Governo. Le somme stabilite per il servizio

delle strade non potevano erogarsi in altri usi.

125. Successivamente nell’Alta Italia intervennero le

disposizioni della. legge del l804 e del regolamento del

[806 del primo regno d'italia, le quali però non erano

che una riproduzione dell’antico piano stradale 1777 e

1778, salvo poche modificazioni, che furono suggerite

piuttosto dal cambiamento generale dell'amministra-

zione, anzicbè da sostanziali miglioramenti introdotti.

Il regolamento del 20 maggio l806 nella parte che

riguarda la competenza passiva per la costruzione e

conservazione delle strade nei luoghi abitati, prescri-

veva il divieto di ingombro delle medesime, la necessità.

del permesso dell’autorità per occuparne uno spazio;

la riparazione dei fabbricati minaccianti rovina; i se-

gnali e ripari da porsi durante i lavori; i piani regola-

tori delle strade e le pene ai contravventori.

Ristaurato il Governo austriaco nel Lombardo-Veneto,

nulla venne innovato intorno alla manutenzione delle

strade a carico dello Stato e furono conservate intiera—

mente le disposizioni del regno d'Italia.

Questo sistema di manutenzione delle strade prescri-

veva per le strade comunalii contratti d’appalto. La

manutenzione veniva affidata ad impresari, i quali ave-

vano l'obbligo di eseguire per un prezzo fisso le opere

di manutenzione, compresa la fornitura e lo spandi—

mento della ghiaia, senza alcun limite in quantità, ma in

misura tale che fosse bastante a conservare la massic—

ciata nello stato il più perfetto con la prescritta col—

matura. E siccome la sorveglianza di tutte le strade era

affidata alla cura di ingegneri governativi, cosi questi

nelle annuali 'visite di collaudo dovevano assicurarsi

della perfetta condizione di viabilità delle strade e della

conservazione dei suoi accessori.

126. Col regolamento 9 gennaio 1807 furono istituite

Commissioni per l’ornato presso i municipi di Milano e  

di Venezia,'negli altri luoghi Deputazioni di architetti

o_ cittadini intelligenti, con funzioni puramente consul-

tive, coll‘incarico cioè di proporre alle municipalitài

progetti pel miglioramento e per la simmetria dei fab.

bricati fronteggianti le strade per l‘allargamento o

rettifilo delle vie; di esaminare inoltre i disegni che

ogni privato era obbligato di produrre per costruzioni

o riparazioni di fabbriche, e di invigilare per l'osser-

vanza del regolamento 20 maggio 1806 nella parte ri-

guardante l‘edilizia.

Il Decreto 8 aprile 1807 regolava la pubblica illumi-

nazione; quello 30 giugno 1814 assegnava alla compe-

tenza dell'autorità amministrativa di constatare le con.

travvenzioni ai regolamenti sull‘ornato e sulle strade.

127. Colla circolare 19 aprile 1823 anche le costru-

zioni militari furono sottomesse ai regolamenti stradali

e d'ornato; con quella del 5 luglio 1824 fu autorizzata

la pubblicazione dei regolamenti locali intorno agli og-

getti edilizi e la determinazione di opportune commi-

natorie contro i trasgressori; con un'altra del 7 luglio

1831 fu ordinata la demolizione delle fabbriche intra-

prese senza licenza e fu imposto l'obbligo ai proprie-

tari di togliere le armature esterne delle costruzioni

rimaste imperfette senza però costringerli a compirle;

con quella. del 7 settembre 1832 fu accordata ai Comuni

la procedura fiscale per la rifusione delle spese incon-

trato d’ufficio per ristauro di case minaccianti rovina

ed in tutti gli altri casi di contravvenzioni stradali;

quale privilegio fa dalla Circolare 24 gennaio l833 esteso

anche alle spese incontrate per condurre dai tetti le

acque piovane, quando i proprietari non adempivano

a tale loro obbligo.

128. Con regolamento stradale del 31 maggio 1833

gli ingegneri governativi cessavano di avere alcuna in-

gerenza nelle strade comunali, restando in facoltà delle

rappresentanze dei Comuni la nomina degli ingegneri

per tutti i lavori stradali, previa l'approvazione del

Governo. Pei collaudi annuali poi le amministrazioni

comunali proponevano una terna di ingegneri, dei quali

l'imperiale regio delegato al governo della provincia

sceglieva quello, che per due o più anni era incaricato

del collaudo delle strade di tutto un distretto. Però agli

ingegneri del Governo era riservata. la revisione di tutti

gli atti tecnici, che venivano redatti nell'interesse dei

Comuni.

Si ingiungeva un nuovo capitolato d'appalto model-

lato su quello per la manutenzione delle strade prov1n-

ciali e nazionali, tolto però l'obbligo di mantenere

appositi stradaiuoli.

Soppressa quindi ogni ingerenza diretta degli inge-

gneri del Governo, tolto il personale che si doveva oc—

cupare della giornaliera manutenzione delle strade.

queste deperirono sensibilmente, nè la pubblicauone

della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ha p0tllt0

ancora rimediarvi.

129. Particolare importanza presenta la circolare

27 novembre l839, colla quale fu stabilito che se i”!

cambiamento di livello di una strada si fossero tolti?“

accessi alle case ed ai fondi privati,non corresse obblig°

alla pubblica amministrazione di compensare ip1‘0Pm'

tari o ripristinare gli accessi tolti.

La circolare 9 giugno 1842 fissò il maxima… di…"

pene da determinarsi nei regolamenti locali di Poi…"?

stradale e la commisurazione
delle multe da cambiarsi

in arresto per l'insolv'ibilità del contravventore,

180. Oltre al regolamento stradale 31 maggio 1533!

già citato, venne esperimentato, ed è ancora In ""?" "1

qualche provincia veneta, un sistema ideato dallmge'
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gnare Sacchi di Padova, pubblicato nel 1846, fondato

sul principio che non vi può essere buona strada senza

provvedere all’immediato riparo dei guasti, appena si

formano, esenza una sorveglianza tecnica diretta e con-

tinua delle strade e delle opere manutentivo, che occor-

rono per ben conservarle. 11 piano Sacchi istituiva

quindi un corpo di tecnici stipendiati, di ingegneri ag-

giunti stradali e cantonieri dipendenti da un ispettore

provinciale.

Le spese ripartite fra i Comuni riuniti in speciali

consorzi; non appaltata che la fornitura dei materiali

occorrenti; i lavori manutentivi fatti dai cantonieri ed

operai d'aiuto sotto l‘immediata direzione degli inge-

gneri e la sorveglianza degli agenti stradali.

191. L'avviso municipale 20 marzo 1857 prescrisse la

numerazione civica delle case: l'ordinanza ministeriale

20 gennaio 1852 statul che le multe per contravven-

zioni stradali fossero versate nell‘istituto dei poveri del

Comune dove erano state imposte.

Finalmente il regolamento stradale sanitario 26 no-

vembre 1855 per la città di Venezia prescriveva il modo

di costruire le imposte da balcone e da porta, le gron-

daie, i tubi di stufa o camino, le tende o padiglioni, le

armature per i lavori alle fabbriche; vietava di danneg-

giare il pavimento delle vie ed obbligava i proprietari

dispazzare la neve sul tratto di strada fronteggiante le

rispettive strade o botteghe (l).

Caro Il. —— Duerre ni PARMA.

132. Decreto sovrano de16 settembre 1819. — 153. Regolamento

del 25 aprile 1821: bipartizione delle strade. — 134. Dispo-

sizione del 14 luglio 1821 in ordine agli appalti perla ma—

nutenzione di strade.

132. Il Decreto sovrano del 6 settembre 1819 divise

le strade in quattro classi: dello Stato, di Governo, dei

Comuni, dei privati.

Le strade dei Comuni erano quelle che servivano

alla comunicazione interna di una sezione sia colle altre

della stessa pretura. (ossia di un Comune cogli altri dello

stesso Vicariato), sia colle sezioni limitrofe, sebbene

dipendenti da altra pretura.

Le strade private erano quelle che servivano al

comodo di uno o più possidenti, fossero o no gravate di

pubblica servitù.

Lo stesso decreto approvò delle tabelle nelle quali

erano nominativamente indicate le strade dello Stato

e quelle di Governo (ossia provinciali).

Quanto alle strade comunali, l'art. 292 del citato de-

creto dispose che il Consiglio degli anziani di ciascun

Comune dovesse deliberare, entro tre mesi dalla pub-

blmazione del decreto stesso, intorno alle strade, che

dovevano essere dichiarate comunali, ed intorno alla

80ppressione ed alla vendita delle strade abbandonate

come inutili o superflue.

Le riparazioni ed il mantenimento delle strade di

comune si facevano mediante la prestazione in natura.

Gli abitanti di una sezione (già. comune) che pagavano

P_6P ragione di contribuzione diretta una somma mag-

giore di tre giornate di lavoro, erano obbligati a con-

correre alla riparazione e manutenzione delle strade

di Comune nella rispettiva sezione. Potevano però ri-

8Cattarsi dal servizio personale in ragione del prezzo

€:“; giornata di lavoro stabilita dall'autorità compe-

n e,

 

“) lu L0mbardia nel 1860 si avevano zsoo chilom. di strade

“°“?th corriflpondenti a chilom. 0.90 per ogni mille abitanti

e °hll0m9lri 12.78 per ogni miriametro quadrato.  

Il carico di ciascun contribuente era in proporzione

delle somme rispettive delle sue contribuzioni dirette.

lponti, i muri di sostegno, le chiaviche, le palafitte

sulle strade di comune, che servivano ai privati, erano

da essi mantenute.

Finalmente, quanto alle strade private, la loro ripa-

razione e manutenzione era a carico dei proprietari 0

utenti delle medesime.

133. Posteriormente, col regolamento approvato con

Decreto sovrano del 25 aprile 1821, per l’amministra-

zione delle fabbriche, acque e strade, la classificazione

delle strade subl un radicale mutamento: l'art. 35 di

tale regolamento ridusse tutte le strade a due sole

classi: prima classe, le strade dello Stato ; seconda, le

strade dei Comuni.

Erano strade dello Stato quelle che interessavano

tutti iducati; dei Comuni quelle che interessavano le

comunicazioni coi Comuni medesimi e coi finitimi.

Le strade comunali dovevano mantenersi a spese dei

rispettivi Comuni in quel numero, che era ritenuto ne-

cessario dai magistrati comunitativi, determinato nel

modo seguente:

1° Tutte le strade, piazze, ponti e loro annessi esi-

stenti dentro le terre e borghi situati nei territori delle

rispettive comunità;

2° Tutte le strade, che dalle terre e borghi condu-

cevano ai confini di una comunità coll'altra;

3° Tutte quelle strade che rispettivamente condu-

cono da una chiesa parrocchiale all'altra nello stesso

territorio;

4° Tutte quelle strade che dalle terre e borghi con-

ducono alle chiese dei popoli compresi nella stessa co-

munità.

Tutti itronchi di strade, che dalle case dei privati

servono unicamente di accesso e comunicazione alle

strade maestre, non erano riguardati come strade co-

munali.

Quando le amministrazioni comunali non erano abba-

stanza attive pel buon regime delle strade comunali, vi

provvedeva la direzione di acque e strade, e la spesa

veniva ripartita sui Comuni.

Gli ingegneri dello Stato dovevano perciò invigilare

sullo stato delle strade comunali, e renderne intesa la

superiore autorità. governativa.

Le principali strade comunali potevano essere ripa-

rate e mantenute dai cantonieri, ove i magistrati comu-

nitativi l‘avessero giudicato utile. Alla loro manuten-

zione vegliavano inoltre i podestà (sindaci) affinchè

tutte le opere venissero eseguite con solidità: essi

dovevano inoltre approvare ogni modificazione allo

stato esterno dei fabbricati; però dovevano essere ri-

spettate le consuetudini, ed in caso di contestazione era

ammesso il diritto di ricorso ai tribunali ordinari.

Il decreto del 25 aprile 1821 stabiliva anche tutte

quelle altre prescrizioni circa le servitù riportate ora dal

Codice civile vigente, ed ordinava che la pulitura delle

strade si dovesse fare dai frontisti, e così pure la manu-

tenzione di quelle non classificate.

184; In seguito vennero emanate, mano mano che se

ne sentiva il bisogno, più specifiche disposizioni; fra le

altre è degna di menzione quella del 14 luglio 1821: le

manutenzioni potevano farsi tanto mediante appalto

per asta pubblica, quanto per prestazioni in natura.

Gli accolli per le manutenzioni si facevano per lo più

per nove anni, e si intendevano prorogati per altri nove

anni, se sei mesi prima della scadenza del primo no-

vennio l'accollatario non avesse trasmesso disdetta.

Se l'accollatario non eseguiva i lavori, il commissario
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distrettuale o il podestà. gli assegnavano per iscritto un

termine per ultimarli; e, mancandovi, si facevano ese-

guire i lavori a spese e danno dell'accollatario, ben in—

teso che nell'accollo egli doveva rinunziare al diritto di

opporsi a questa misura.

L'ingegnere capo doveva certificare l'esecuzione dei

lavori. Nel caso che i medesimi si verificassero mal ese-

guiti, o fosse stato contravvenuto al capitolato d'ap-

palto, si procedeva contro l'appaltatore, ed il suo mal-

levadore: l'ingegnere, il perito ed il sopraintendente che

dovevano vegliare, venivano chiamati a risponderne, e

si potevano assoggettare & pene disciplinari.

Infine il Decreto sovrano del 31 ottobre 1833 stabill a

quali condizioni fossero permessi i balconi, le balconata,

i poggiuoli ed ogni altra sporgenza.

Caro lll. — Duan-o Dl Moussa.

135. Legge 27 marzo 1804: distinzione delle strade in nazio—

nali, dipartimentali, comunali e private. — 136. Spese per

la riparazione e manutenzione delle strade. — 137. Rego—

lamento del 30 gennaio 1819. — 138. Riforme nel 1848.

185. La legge della repubblica italiana, portante la

data del 27 marzo lBO—l, anno lll, ha completa analogia

colla vigente legge del 20 marzo l865.

Per essa le strade si dividevano, come in oggi, in

nazionali, dipartimentali (provinciali), comunali e

private (vicinali). All'atto della promulgazione di quella

legge la sola strada del Sempione fu dichiarata nazio-

nale.

Erano dipartimentali :

1° Le cosi dette strade postali;

2° Quelle che dalla centrale di un dipartimento

conducono direttamente alla centrale di un altro dipar-

timento;

3° Quelle che per corso frequentato servivano al

commercio esterno.

Era poi in facoltà dei Consigli generali il dichiarare

dipartimentali, oltre le predette, quelle che interessa-

vano la maggior parte del dipartimento sotto i rapporti

del commercio interno ed esterno.

Le amministrazioni dipartimentali dovevano trasmet-

tere al Governo l‘elenco delle strade, che per legge o

per decreto dei Consigli appartenevano nei rispettivi

dipartimenti alla classe predetta. Il Governo, sentito il

voto della Prefettura, non essendovi giusti reclami per

parte dei Comuni interessati, e non emergendo alcun

altro motivo in contrario, lo approvava.

Le strade comunali erano quelle, che esistevano nel

suolo pubblico di ciascun Comune, e che non si trova—

vano nel numero delle dipartimentali.

I Comuni dovevano trasmettere gli elenchi delle

strade comunali esistenti nel loro territorio alla Pre-

fettura, la quale, nulla emergendo in contrario, li ap-

provava.

Le strade private erano quelle aperte da uno o più

possidenti nel suolo di loro proprietà ed a particolare

loro comodo, benchè fossero adatte da qualche servitù

verso il pubblico.

186. La legge ora in esame poneva le spese delle

strade nazionali a carico della nazione; quelle delle

dipartimentali a carico dei dipartimenti; quelle delle

camunali a carico dei Comuni, e quelle delle private a

carico degli interessati.

Le spese occorrenti per la riparazione e manuten-

zione delle strade comunali erano approvate dei Con-

….—\

siin comunali ed eseguite dalle municipalità e. carico

del Comune.

Il prodotto della vendita delle strade comunali sop-

presse o ristrette era versato nella cassa comunale a

credito particolare delle strade. ] ponti ed altri edilizi

situati sopra canali manufatti, che attraversavano le

strade comunali, dovevano essere mantenuti e riparati

dai prOprietari 0 utenti dei rispettivi canali, salve a

termini di ragione, ogni titolo o possesso legittimo’in

contrario.

I Comuni appartenenti ad un distretto ed anche a più

distretti potevano associarsi insieme per provvedere

unitamente alla manutenzione di un tronco di strada

inserviente al comodo comune.

La conservazione e la polizia delle strade era posta

sotto l‘immediata vigilanza e tutela del Governo. Esso

poteva quindi far visitare tutte le strade. regolarne la

direzione e l'ampiezza, e far eseguire i lavori occor—

renti a carico dei dipartimenti o dei Comuni nel caso

di trascurata manutenzione.

[ fondi destinati alla riparazione e manutenzione ili

strade non potevano essere convertiti in nessun‘altra

spesa.

137. Il regolamento del 30 gennaio 1819 divide le

strade in nazionali e comunali, ponendo rispettivamente

a carico del Governo e dei Comuni la spesa per la co-

struzione e manutenzione di esse. La costruzione si

eseguiva in base ai progetti e sotto la direzione degli

ingegneri dello Stato, e la manutenzione era regolata

da contratti per somministrazioni di materiali e di

operai pagati a misura (1).

Non esisteva un ufficio di edilità propriamente detto.

Però fra le attribuzioni ed incombenze affidate con de-

creto 26 settembre l8l4 ai governatori delle varie

provincie dello Stato estense vi era quella di invigilare

sull'illuminazione e selciati della città e sulla monde…

delle strade.

138. Nel 1848, riformato l'ordinamento amministra-

tivo di tutti gli Stati estensi, gran parte delle attribu-

zioni devolute al governatore di Modena passò al Mi-

nistero dell'interno, ed ai delegati provinciali del me-

desimo dipendenti, specialmente per ciò che si riferiva

a polizia e strade; ed alla delegazione provinciale di

Modena fu unito l'ufficio dell'ingegnere del Governo,

che divenne perciò l‘ufficio dell‘ingegnere della dele-

gazione.

Caro IV. -— Toso/uu.

139. Legge 23 maggio 1774: strade regie e comunicative. — 140.

Legge 29 sett. 1774; Editto 22 febbraio 1798. — Modificazioni

introdotte al servizio stradale nel 1825. —— 141. Disposizionl

emanate nel 1831 e nel 1849.

139. In Toscana le provvidenze più importantiper

la buona conservazione delle strade comunitative risal-

gono alla stessa epoca che nelle provincie lombarda Lil

legge del 23 maggio 1774 prescriveva ai Comum del

contado di Firenze la nomina di un provveditore delle

strade e fabbriche, che durava in carica tre anni, e non

poteva essere rieletto se non dopo scorsi tre anni dal-

l'ultima nomina. Egli visitava le strade del suo Comune.

proponeva al magistrato comunale i lavori, che occor-

revano per mantenere le strade in buon grad0, …"

steva ed invigilava i lavori, e disponeva pel paflam°nt°

delle Spese occorrenti.

Abolivansi con le stesse disposizioni le comandate. °

 

(1) Negli Stati parmensi e modenesi vi erano, nel 1860, 960

chilometri di strade nazionali, ossia chilom. 0.87 per ogni mille  abitanti e chilometri 7.83 per ogni miriametro quadralo di S““

perficie territoriale.
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dividevansi le strade in regie, di_cui si dava l’elenco, ed

in comunitative, nelle quali ultime entravano tutte le

strade non dichiarate reg1e,e si prescriveva fossero

con opportuni termini drvi51 ai confini dei territori

comunali.

Ordinavasi ancora che il magistrato del Comune per '

mezzo del suo provveditore di strade e coll’aiuto del

cancelliere e suoi ministri formasse un registro 0 cam-

Piane, in cui dovevansi descrivere tutte le strade del

proprio territorio, esclusi solo quei tronchi, che dalle

…e di privati proprietari mmettevano alle strade

maestre.

Questo campione veniva pubblicato dal rispettivo

giusdicente, perchè in un termine stabilito dal medesimo

chiunque ne potesse estrar copia. Dopo di che, munito

del decreto di approvazione del giusdicente, il registro

oca…mpione veniva conservato negli archivi del Comune.

140. Nello stesso anno, con legge del 29 settembre, si

estendevano le era accennate disposizioni a tutti i Co—

muni del Granducato; inoltre con editto del 22 febbraio

1798 si permetteva- l’esecuzione dei lavori di manteni-

mento delle strade per mezzo di accolli ai proprietari

frontisti, demandando ad uno speciale incaricato l’in-

combenza di visitare le strade e di peritare, per base dei

cottimi, i risarcimenti ed i lavori occorrenti per porre

e mantenere in buono stato le strade comunitative. Ogni

anno dal provveditore stradale, col perito era detto. e

col cancelliere del Comune si eseguiva una visita gene-

rale a tutte le strade date a cottimo; si rilevavano le

eventuali mancanze, e si ordinava al cottìmista il loro

risarcimento, agendo d'ufficio in caso di inadempimento.

Copia della convenzione e contratto d'appalto doveva

trasmettersi al sopraintendente, il quale, riconoscendo

le convenzioni conformi al buon servizio pubblico, le

approvava.

In quell’epoca si distribuiva ai Comuni una memoria

istruttiva per facilitare alle amministrazioni comunali

le operazioni, che esse dovevano compiere, e si davano

atutti le norme ritenute necessarie pel buon governo

delle strade.

A queste disposizioni, richiamate spesso in vigore da

apposite circolari, si aggiunse nel 1822, per ciò che si

riferisce ai registri o campioni delle strade, che questi

dovevano essere approvati non più dal giusdicente lo«

cale, ma da regio assenso.

Istituitosi nel 1825 un corpo regolare di ingegneri pel

servizio delle acque e strade, agli ingegneri di circon-

dario venne affidata la vigilanza dei lavori, la prepara-

z1one e la direzione delle opere interessanti le strade

oomunali, sotto l’immediata. dipendenza dell‘ingegnere

ISpettore del compartimento, il quale alla sua volta

veniva subordinato al sopraintendente ed al Consiglio

degli ingegneri. Nella suddivisione delle strade furono

aggiunte le strade provinciali, delle quali al 1° novembre

1825 si dava l'elenco; cosicchè anche in Toscana le

Strade si suddivisero in regie, provinciali, comunali e

D“Yate. Con motu proprio del 1827 si prescriveva la

Pevlslone dei campioni o elenchi delle strade comunali.

|_141. Nel 1831 si limitava alle opere di maggior rilievo

lmg(ìi‘enza degli ingegneri del Governo nella direzione

e sorveglianza delle strade comunali.

Nel 1849 si sopprimevano gli ingegneri di circondario,

lasciando liberi i Comuni nella scelta dei loro ingegneri

°,dflntlo ad essi la facoltà di sentire sui progetti di mag-

giore importanza il parere del Consiglio d’arte. Però gli

\
 

(1) L} viabilità. in Toscana era in normale sviluppo, essen—

ovx circa. 3300 chilometri di strade nazionali e provinciali,  

ingegneri circondariali dovevano rimanere in carica

fino a che i Comuni non avessero altrimenti provveduto.

Si pubblicavano inoltre speciali discipline per la scelta

degli ingegneri dei Comuni e per la perfetta conserva-

zione delle strade.

Da quest'epoca si succedettero parziali disposizioni

relative alle strade comunali; ma nessun’altra radicale

mutazione intervenne negli ordinamenti sin qui accen-

nati, sino alla pubblicazione delle leggi sui lavori pub-

blici del 1859 e 1865 (1).

Quanto all’edilità in forza degli art. 129 e 130 del de.

creto granducale del 20 dicembre 1849 e dell'art. 137 del

decreto 31 dicembre 1859, era in potere dei Municipi

toscani di fare regolamenti speciali; donde l'esistenza

in tutti i Comuni di norme e disposizioni non molto dif-

ferenti fra loro, intese tutte a provvedere alle esigenze

dell’utile e del bene comune, a garantire la sicurezza, la

comodità, la sanità, l’estetica. In relazione a tale scopo

fu stabilita la necessità di chiedere la licenza all'autorità

municipale prima. di eseguire qualunque piccola modifi—

cazione alle pareti prospicienti le strade; fu imposto

l’obbligo di incanalare tutte le acque sia di pioggia che

di scarico.

Per ogni trasgressione a tali ordini erano sancite

multe, che andavano a beneficio della cassa comunale.

I regolamenti speciali erano fatti dalle rappresentanze

comunali e resi esecutivi con ordinanze prefettizia,

previa l'approvazione sovrana.

Caro V. — STATI Forum:].

14%. Provvedimenti emanati da Pio VII. -— 148. Regolamento

delle strade approvato con ma… proprio del 23 settembre

1817: distinzione delle strade in nazionali,p-ouinciali e co-

munali: spese relative. -— 144. Tutela e direzione dei la-

vori: metodo di esecuzione dei medesimi. — 145. Legge

24 dicembre 1850.

142. Prima dell'annessione, negli Stati pontifici ad ogni

ramo del pubblico servizio erano proposte numerose au-

torità, e vigevano molte leggi complicate. Pio VII, re—

staurando la propria dominazione nel 1814, richiamò in

vigore tutte le congregazioni, le magistrature, gli uffici

che prima esistevano ed avevano ingerenze nelle cose

di pubblica comodità e sicurezza; fra le altre, la prefet-

tura di acque e strade. Ogni volta che se ne manifestava

il bisogno, si emanavano bandi, regolamenti ed anche

motu proprii per speciali disposizioni sulle diverse parti

del servizio edilizio.

143. Pel regolamento delle strade approvato col motu-

proprio del 23 ottobre 1807 tutte le strade erano divise

in strade nazionali, conosciute anche sotto i nomi di

consolari, corriere o postali, strade provinciali e strade

comunali.

Le strade nazionali comprendevano tutte quelle, che

da Roma comunicavano colle capitali degli Stati limi-

trofi, o con i porti di mare più interessanti, ed erano

fornite di stazioni postali.

Si restringeva questa classe a quelle strade, che erano

state indicate nell'editto del cardinale Camerlengo del

21 agosto 1816 sul regolamento e sulla tariffa delle

poste.

Le strade provinciali comprendevano quelle che, pur

non appartenendo alla categoria delle nazionali, inte—

ressavano peròtutta una provincia o più provincie.

Le comunali erano quelle che interessavano sola—

mente i territori di diverse comunità.

corrispondenti a circa chilometri 15.414- per ogni miriametro

quadrato e chilometri 1.816 per ogni mille abitanti.
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Le spese occorrenti per le strade nazionali erano

fatte dallo Stato coi fondi provenienti da una sopratassa

speciale sulle proprietà fondiarie. L'amministrazione di

esse dipendeva dal presidente delle strade, e da due

Consigli, uno amministrativo ed uno di arte; ed il pro-

getto e la direzione dei lavori era affidata al corpo degli

ingegneri d'acque e strade. La costruzione era eseguita

in base a pieni di esecuzione regolarmente approvati

dall'autorità superiore,ed alla manutenzione si provve-

deva col sistema delle somministrazioni separate di ma-

teriali e di lavori e con cantonieri pagati dallo Stato.

La spesa di manutenzione delle strade comunali an-

dava a carico dei Comuni, ed era spesa obbligatoria: i

fondi occorrenti si prclevavano da tasse sopra enti, che

venivano proposti dal Consigli comunali.

144. La superiore tutela e direzione dei lavori nelle

legazioni apparteneva al cardinali legati; fuori delle

legazioni alleCongregazioni del Buon Governo; nell'agro

romano a monsignor presidente.

Igonfalonieri e magistrati comunali avevano la sor-

veglianza dei lavori e facevano eseguire i pagamenti in

proporzione dell'avanzamento dei medesimi con mandati

in regola sopra i cassieri comunali.

Quanto al metodo di esecuzione, l'art. 124 del citato

regolamento disponeva chei lavori si dovessero fare

come quelli per le strade nazionali e provinciali per

tutto ciò che era applicabile alle comunali. Per esse la

manutenzione stradale si divideva in due parti:

1“ l'approvigionamento dei materiali sulle strade;

2- messa in opera dei medesimi, sfangatura e ripu-

litura dei fossi laterali.

Questi due lavori si appaltavano separatamente, e

non potevano riunirsi nella medesima persona per uno

stesso tratto di strada, fuorchè in alcuni casi, nei quali

ne fosse riconosciuta la necessità.

I lavori si dovevano eseguire sempre con appalto,

secondo imetodi fissati; se però per mancanza di buoni

intraprenditori, o per la particolare natura del lavoro,

o per altra circostanza si fosse stimato miglior partito

di farli eseguire ad economia, se ne doveva far domanda

all'autorità superiore, che ne dava l'approvazione ed

ordinavai metodi da seguirsi in questi casi.

Dei lavori che si facevano ad economia, sia a giornata

che a misura, era specialmente responsabile l‘ingegnere

incaricato dell'assistenza dei medesimi.

145. Colla nuova legge 24 dicembre 1850 sul governo

dei Comuni e delle provincie, furono dichiarati d'inte-

resse comunalc il mantenimento e la nettezza delle

strade interne e comunali, l’illuminazione notturna, il

miglioramento del commercio ; in generale tutto ciò che

concerneva i bisogni dei Comuni e il benessere degli

abitanti; quindi quasi tutti i Comuni ebbero propri re-

golamenti ( 1).

Capo VI. —- Pnovnvcis nsì>oursns.

146. Condizione delle Provincie napolitane rispetto alla viabi-

lità. — 147. Carattere della relativa legislazione - Distin-

zione dellc strade. — 148. Sorveglianza e manutenzione

delle strade regie e provinciali.

146. In fatto di strade le provincie napolitano non si

trovavano nelle condizioni migliori: in esse la stessa

iniziativa delle amministrazioni locali per la costruzione

di nuove linee di comunicazione trovava soventi osta.

colo nel Governo, ed era paralizzata da interminabili

lentezze amministrative. I dintorni di Napoli erano

bensl forniti di bellissime vie costrutto e mantenute con

- molto lusso a spese della pubblica finanza, ed una rete

fitta di strade si sviluppava nelle pianure di Puglia-

ma di fronte a questo provincie fornitea dovizia esi.‘

stavano quelle montuose di Abruzzo, di Calabria e

di Basilicata, ove si difettava delle più necessarie

comunicazioni.

147. Gli ordinamenti sui lavori pubblici nelle pro-

vincie napolitano, che non erano raccolti in leggi gene.

rali, ma dispersi in molteplici atti del Governo, distin—

guevano generalmente le strade in regie, provinciali,

comunali e vicinali, ma non vi erano caratteri deter-

minanti a priori che una strada dovesse appartenere

all’una o all'altra categoria. Strade nazionali erano

solo quelle grandi arterie, che da Napoli andavano agli

Abruzzi, alle Puglie, alle Calabria e al confine pontificio

verso Terracina. Però, secondo circostanze speciali,

erano anche sovvenute dal pubblico tesoro strade di

secondaria importanza, non però secondo norme uni-

formi e stabilite, ma soltanto dipendentemente dal vo-

lere sovrano.

Nessuna disposizione si incontra sulla viabilità co-

munale. Le strade comunali e vicinali erano lasciate

assolutamente senza cure: nessun obbligo tassativo

veniva a loro riguardo imposto ai Comuni, nessun con.

trollo esisteva dell’autorità superiore.

148. Le strade regie e provinciali erano sott0poste

alla sorveglianza del Corpo degli ingegneri governativi

detto di ponti e strade e la manutenzione si eseguiva

sotto la diretta ispezione e responsabilità dell’ingegnere

direttore in ciascuna provincia.

I lavori erano eseguiti in base a semplici progetti di

massima, e pagati a misura secondo tariffe speciali,

sicchè nell‘apprezzamento delle opere nascevano inter-

minabili contestazioni, che spesso avevano per risultato

di rallentare assai i lavori e di aumentare immensa-

mente la spesa.

La manutenzione delle strade regie e provinciali ve-

niva assicurata da contratti d‘appalto, fatti a corpo, o

novennali, o sessennali, o triennali. L’appaltatore, contro

il pagamento di un canone fisso da parte dello Stato, si

obbligava di conservare a proprie spese le strade in

condizioni normali di viabilità e di mantenere alla mas-

sicciata un determinato spessore. Sicchè l'appaltatore

riceveva in consegna. la strada, la conservava e la re-

stituiva poi alla fine del contratto, senza che l'ammini-

strazione si preoccupasse del modo e della spesa, con

cui questo scopo si raggiungeva. Alla fine del contratto

si liquidavanoi debiti ed i crediti dell'impresa in base

a verifiche della qualità e dello spessore della massac-

ciata ed allo stato di conservazione degli edifici ed opere

accessorie in rapporto alla condizione, in cui erano

all‘epoca della consegna. Questo sistema era causa di

lungaggini amministrative nella liquidazione dei conti.

e condusse allo stato di abbandono, in cui molte strade

vennero trovate nel 1860, e delle rilevanti spese che

fu necessario eseguire (2).

 

(1) Le strade nazionali e provinciali in Romagna misuravano

circa 1200 chilometri, ossia chilom. 11.74- per ogni miriametro

quadrato e chilom. 1.13 per ogni mille abitanti.

Nell‘Umbria e nelle Marche invece si aveva lo sviluppo di

chilometri 9400 circa, ossia di chilometri 13,28 per ogni miria-

metro quadrato e di chilometri 1.72 per ogni mille abitanti.   

(2) Nel Napolitano nel 1860 si avevano soli 5595 chilometri

di strade tra nazionali e provinciali, e dii'cttavano quasi dti

tutto le strade comunali, delle quali si riscontravano pochi Chl:

lometri presso le città. principali, d‘accesso a possedimenti 1”9€‘

o baronali. La viabilità arteriale era quindi ripartita in ral“…Je

di chilometri 0.81 per ogni mille abitanti, e chilometri (='-47 P‘"
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CAro VII. —- SARDEGNA.

|49. R. Patenti 10 giugno 1843 e provvedimenti posteriori.

149. Il servizio dell‘edilità prima della formazione del

regno d'italia era informato alle prescrizioni conte-

nute nelle regie Patenti del 10 giugno 1843 e nel rela-

tivo manifesto dell'ufficio del vicariato del 7 novembre

stesso anno. Tali R. Patenti prescrivevano di riformare

il selciato delle strade, (l'introdurvi le rotaie ed i mar-

ciapiedi in pietra da taglio, come pure di sopprimere le

imposte esterne delle botteghe e di-ridurre le bacheche

ulla linea dei muri, non che di proseguire la già iniziata

soppressione delle grondaie colla costruzionejdi nuovi

canali sotterranei ed altre opere accessorie.

Queste disposizioni furono anche posteriormente man-

tenute in vigore, provvedendo inoltre ai nuovi e cre—

scenti bisogni con altre norme e prescrizioni che per

lo più venivano inserto nei regolamenti di polizia im—

portati dalla legge comunale del 7 ottobre 1848.

Successivamente venne stabilita la necessità di de-

creto reale per l‘approvazione dei piani di allineamento

e di ampliazione delle città e dei Comuni.

Inoltre per decreto reale vennero istituiti i Consigli

d'ornato, loro atfidando, fra gli altri, l’incarico di dare

il proprio parere sulla sistemazione delle piazze e delle

strade dell’abitato.

CAPO VIII. — SICIL1A.

150. Cause del cattivo stato della viabilita. — 151. Ordinamenti

stradali: esecuzione dei lavori. — 152. Condizione delle

strade in Sicilia verso il 1860.

150. In Sicilia i turbamenti politici frequenti e l‘av-

vicendarsi di varie amministrazioni nell'azienda dei

pubblici lavori, furono di grave ostacolo allo sviluppo

delle strade, e causa precipua del cattivo stato della

viabilità..

I primi tentativi per la costruzione delle strade risal-

gono al 1778, epoca in cui il Parlamento locale ordi-

nava la costruzione di alcune principali strade, o, più

precisamente, il loro adattamento al correggio.

151. Con R. decreto 26 novembre 1821 il ramo dei

pubblici servizi relativo alle acque, foreste e caccia fu

aggregato alla Direzione generale di ponti e strade.

In seguito a che, per provvedere con metodi uniformi

e con ben intesa economia all'amministrazione dei vari

rami componenti la Direzione generale di ponti, strade,

neque, foreste e caccia e per assicurare nel miglior

modo per l'utilità pubblica un servizio di tanta impor-

tanza, con decreto del 25 febbraio 1826 si organizzò

tale Direzione generale, ponendola, — nei dominii al di

quà. del Faro, sotto l’immediata ed esclusiva dipendenza

del consigliere ministro di Stato, ministro segretario di

Stato delle finanze (l), — e soggiungendo che riguardo

ill lavori ed alle opere eseguite con fondi particolari a

carico delle provincie o dei Comuni detta Direzione

generale potrò. corrispondere col ministro segretario di

Stato degli affari interni (2).

Con decreto 26 marzo 1827 questo disposizioni furono

estese nei dominii al di la del Faro.

. Da quell'epoca sino al 1838 le provincie tutte, unite

In consorzio, eseguirono i lavori stradali, e dal 1838 al

1860 si sostituì all'azione del consorzio quella isolata

°“° Singole provincie, ora dipendenti dal Governo di

apoli, era perfettamente autonome.

\—\_m.

152. Nel 1860, in Sicilia, le strade offrivano un aspetto

singolare; moltissime erano iniziate; poche erano com-

plete; in alcune mancavano i ponti; in molte poi le

pendenze troppo forti e la mancanza di opere di soste-

gno e di completamento rendevano pressochè impos-

sibile il traffico. Il loro sviluppo totale era di circa

2 mila Km., corrispondenti a Km. 0.90 per ogni mille

abitanti, e Km. 9 circa per ogni miriametro quadrato.

Non esistevano che strade provinciali, e le costru-

zioni e manutenzioni erano fatte in modo simile a quello

usato nelle provincie napolitane.

SEZIONE III. — Unificazione

della legislazione stradale italiana.

CAPO I. — Nscsssrrîx DBLL'DNIFIGAZIORE.

Sram E PROVVEDXMENTI in raorosrro DAL 1861 Ai. 1864.

153. Nuovi bisogni in ordine alla viabilità manifestatisi in con-

seguenza della proclamazione del regno d'Italia. — 154.

Provvedimenti emanati in proposito nel 1861. — 155. Go-

struzioni stradali decretate. — 156. Speciali condizioni delle

provincie meridionali. — 157. Caratteristica dell'unificazione

politica italiana. — 158. Conseguenze: necessità dell'unifi—

cazionelegislativa. — 159. Tale modificazione era pur anche

reclamata da ragioni di giustizia. — 160. Disposizioni spe—

ciali emanate in proposito nel 1861, 1862, 1869. — 161. Loro

insufficienza: necessità di una legislazione uniforme in tutto

lo Stato. — 162. Concetto seguito dal Ministero in relazione

a siffatto bisogno: studi ordinati con Circolare del 7 feb—

braio 1862. — 163. Specialmente in ordine alla classificazione

delle strade. — 164. Raccomandazioni del Ministero in pro-

posito. —— 165. Risultati degli studi ordinati e seguiti. —

166. Nomina di una Commissione speciale con decr. 5 ot—

tobre 1862— Promulgazione in tutto il Regno della legge

sulle opere pubbliche 20 novembre 1859. — 167. Leggi

speciali dopo il 1859, che vi apportarono parziali deroghe.

— 168. Istituzioni governative per la retta osservanza della

legislazione stradale — R. decreto 21 ottobre 1863.

153. Proclamato il regno d’Italia, principale cura

del Governo e del Parlamento fu di accrescere la pro-

sperità nazionale, e far scomparire le notevoli disugua-

glianze esistenti nelle condizioni tanto intellettuali che

materiali tra le varie regioni d'Italia.

In esecuzione di questo altissimo concetto le cure del

Governo si rivolsero particolarmente allo sviluppo della

viabilità, promuovendolo specialmente nelle provincie,

che, sia per l‘ inerzia dei Governi antecedenti, sia per

altre peculiari circostanze, si trovavano maggiormente

sprovviste di strade.

Quanto a viabilità ordinaria lo Stato attese alla co-

struzione di nuove strade nazionali, di talune principa-

lissime provinciali, ed in pari tempo ordinò con nuovo

efiicace sistema le strade comunali, dichiarando obbli-

gatorie e sussidiando la costruzione di quelle, che mag-

giormente interessavano la vita economica. dei vari

Comuni.

Le costruzioni eseguite dal 1860 in poi si possono

dividere in due speciali categorie: quelle fatte pel com-

pletamento della rete stradale nelle regioni, che ne

erano maggiormente sprovviste e quelle eseguite per

costruzione o sistemazione di singole strade; colà dove

la viabilità. era in uno sviluppo normale: alla prima

categoria appartengono le nuove costruzioni eseguite

in Sicilia, in Sardegna e nelle provincie napolitane;

 

°BUÎ_ miriametro quadrato disuperficie; e questo totale sviluppo
eram gran parte dovuto alle strade esistenti nei dintorni di No-

Pol1 e nelle Puglie,  
Dianne 11AuAiro, Lett. S—3, Parte 2-. 85.

(il Art. 1 delle disposizioni generali.

(2) Art. "2.
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ed alla seconda quelle fatte nelle altre provincie del

Regno.

154. Nel bilancio del l861 dei lavori pubblici venne

iscritto alla categoria delle spese ordinarie un fondo di

L. 942,332 da ripartirsi ad aiuto e incoraggiamento di

opere stradali, comunali e consortili in corso di esegui-

mento, ovvero prossime ad attivarsi nelle antiche pro—

vincie, ed in quelle della Lombardia ed Emilia, ed un

altro simile di L. 80,000 per uguali opere nelle pro-

vincie toscane.

In seguito ache il ministro dei lavori pubblici diramò

invito alle autorità amministrative delle indicate pro-

vincie di segnalare quelle, fra le nuove opere stradali

di provata utilità pubblica, già in corso o d‘imminente

esecuzione e carico di Comuni e di Consorzi, che ripu-

tassero preferibilmente meritevoli di sovvenzione.

Sulle proposte ed indicazioni somministrate dalle

singole autorità, fu compilato un progetto di riparto

dei fondi di sussidio preaccennatì, quale venne poi ap-

provato con R. decreto 20 ottobre 1861.

Go] medesimo si è cercato di soddisfare nella miglior

guisa possibile al benefico scopo della legge, ammet—

tendo a fruire di detti fondi i Comuni e Consorzi, che

per la loro situazione finanziaria e l'importanza nel

pubblico vantaggio delle opere intraprese o deliberate,

si presentavano maggiormente meritevoli di aiuto per

parte dello Stato; si è cercato inoltre, per quanto la

condizione diversa delle varie provincie lo permettesse,

di combinare il riparto in modo che i Comuni ed i Con-

sorzi venissero a godere del benefizio in giusta propor-

zione colla loro popolazione e col quantitativo ed entità

delle opere poste in corso di eseguimento.

155. Colla legge 27 luglio 1862 si decretò, per la sola

Sardegna, la costruzione di tante strade per la somma

di L. 24,260,000; colla legge 30 marzo 1862 si è dotata

la Sicilia di strade nazionali senza determinarne il

costo; in seguito con tre leggi portanti la «lata del

24 maggio 1863 si decretarono, pure per la Sicilia, colla

prima (n. 1292) parecchie opere stradali per L. 3,477,000;

colla seconda (n. 1294) la spesa di L. 378,000 per la

strada di Alcamo; colla terza (n. l296) la costruzione

di quattro importanti ponti del costo complessivo di

L. l,]92,000. Con altra legge del 17 maggio 1865 (n.2304)

si decretarono per ponti ed altre opere stradali lire

1.700,000; e colla legge 28 giugno 1866 (n. 3014) si de-

cretarono per la costruzione di strade nazionali lire

14,700,000. Colla legge del 15 agosto 1867 si riunirono

in un solo capitolo i fondi decretati dalle tre leggi por-

tanti i numeri —l292, 2304 e 3014; cosicchè per la sola

Sicilia dal 1861 in poi si decretarono con parecchie

leggi opere stradali per complessive lire 21,447,000.

Le nuove strade di Sardegna furono prima divise in

due categorie, e la loro larghezza fu stabilita di metri 7

per quelle di prima e di metri 6 per quelle di seconda

categoria; posteriormente però, informandosi ad una

ben intesa economia, si stabili per tutte la larghezza

di metri 6, che è sufficiente al traffico in quella

regione.

166. Provvedimenti analoghi si imponevano per le

provincie meridionali, per le quali anzi il bisogno era

più urgente, più difficile il provvedervi. La si trattava

di un grande Stato, che da secoli aveva avuto una

storia distinta, una vita propria a sè, una civiltà nata

e cresciuta con forme notevolmente diverse dal resto

d’Italia. Il desiderio della libertà aveva spinto quelle

popolazioni a rinunciare spontaneamente alla propria

personalità politica ed a confondersi nella vita comune

della nazione. Ma i fatti sono superiori alla volontà  

degli uomini; e certo non era molto agevole l'assorbire

d’un tratto nella unità nazionale un regno cosi esteso

e che da tanto tempo sotto diverse signorie, ma sem re

unito in se stesso, sempre separato dal resto d'Italia

aveva durato con varia fortuna.

Era necessario far molto e far presto; e se il lav…—0

morale non poteva trionfare senza l'aiuto del tempo

doveva compiersi tanto più prontamente il lavoro ma:

teriale in quanto che era preparazione necessaria a

quello morale.

Non bastava che quelle provincie fossero legate al

resto dell'Italia come un gran corpo intero e compatto:

era necessario, secondo che fosse consentito dalle leggi

naturali, di eguagliarne la condizione in modo da rom-

pere e spezzare quell'antica loro unità, repugnante ai

nuovi ordini, su cui si fondava la nazione, in modo che

ciascuna parte per sè avesse modo di entrare in diretta

relazione con ogni altra parte d'Italia, di modificarsi

mediante l’opera efficace e costante dei nuovi commerci

materiali ed intellettuali, di sentire tutta l’influenza dei

fattori della civiltà.

167. Fra i molti esempi, che la storia presenta, di

nazioni, che riuscirono a costituire la propria unità,

niuno forse essa ne presenta, in cui tale unità siasi

creata nel modo, nelle circostanze e cogli effetti della

costituzione dell’unità italiana.

Una nazione giunse bene spesso all‘unità per guerre

o per trattati; talvolta accadde che una parte di terri-

torio ancora disgregata si congiungesse spontaneamente

al Governo nazionale già quasi integrato; sovente un

paese già unificato, o quasi unificato, mutò per rivolu-

zione i propri ordini politici.

In tutti questi rivolgimenti si verificò però sempre

un fatto costante; che cioè essi lasciassero sussistere

integro l'organamento governativo e l’ediflzio legisla-

tivo, i quali e venivano imposti dalla forza o accettati

dalla parte minore, che si univa alla maggiore.

Quindi è che, fatta l’annessione, non si palesava nè

varietà notevole di ordinamenti, nè differenza di leggi

e di istituzioni; e l'opera legislativa si limitava a mi-

gliorare quella unità, che già. trovavasi creata.

Diversamente accadde nell'unilicazione italiana. Nes-

suna parte dell'Italia si unì all'altra per conquista: si

ebbero guerre, ma contro lo straniero, ed all‘unico scopo

di lasciar libere le parti d‘Italia disgregata dalla vio-

lenza, di porle in grado di stringersi spontaneamente

in un solo amplesso; sicchè l‘unico e il vero fattore di

tale unificazione fu la libertà.

Conseguentemente nessuna regione d’Italia nè volle,

nè avrebbe potuto imporre alle altre le proprie leggi;

e solo per ineluttabile necessità, e non senza legni ed

inconvenienti, si estesero dall'una all'altra parte parti-

colari disposizioni. _

158. Ciascuna parte d'Italia rimase così coi propri

ordinamenti amministrativi e legislativi; e cosi l'unifl'

cazione politica condusse alla negazione, in fatto, della

unità amministrativa e di legislazione. Donde la neces-

sità di rifare compiutamente e d'un tratto la propria

amministrazione e legislazione per poterle unificare &

giungere così alla parità dei diritti e dei pesi, all'egufi'

glianza avanti alla legge, all’uniforme svolgimento del-

l’energia di tutte le parti della nazione.

Senza l’unità delle leggi, specialmente di quelle Pelfl'

tive all‘am ministrazione, l’unità politica sarebbe rimasta

infeconda e come edifizio abbandonato dopo di averne

gettata la base.

Quindi studi e disegni di legge intesi a creare.

la. parte amministrativa, la quale riguarda l‘az10n6 de

per
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Governo, delle provincie, dei Comuni, quella unità, che

era indispensabile nel nuovo stato di cose.

Non può durare l’unità politica in uno Stato, e spe-

cialmente in uno Stato retto & libertà, dove non sia

parità di condizioni materiali e morali. Basta un solo

fatto sociale, che costituisca una profonda differenza,

pei-chè esso, colle sue inevitabili conseguenze, rende

impossibile l‘omogeneità e la vita dello Stato. Non era

necessaria la perfetta uniformità, la quale, del resto, in

ltalia sarebbe stata impossibile; ma era necessaria che

ciascuna parte fosse, in proporzione delle qualita pro-

prie, allo stesso grado dell'altro; che in tutte le forze

della natura, quali esse fossero in ciascuna, fossero con

egual vigore vinte e con egual intensità piegate all'uso

dell'umano consorzio.

150. Donde un complesso di ragioni, di varia natura,

le quali inducevano ad essere solleciti della costruzione

di strade nelle provincie meridionali, essendo questo il

primo passo e la necessaria preparazione per miglio-

rarne le condizioni e aprirle ai benefizi del commercio,

dell‘industria e della civiltà. Al pos-tutto, alle ragioni

imperioso d'indole politica ed economica, allo scopo di

provvedere alla pubblica sicurezza e far cessare il bri-

gantaggio,-si aggiungeva pur anche una ragione di

giustizia. L’unità nazionale si era attuata in modo da

sottoporre d'un tratto agli stessi carichi tutti i cittadini

d'Italia. Ora questa eguaglianza di pesi non poteva evi-

dentemente essere giusta se non fosse stata accompa-

gnata da eguaglianza di vantaggi; e poichè le leggi di

unificazione supponevano eguaglianza di condizioni nelle

varie prov1ncie del Regno, era indispensabile procedere

in ogni modo e senza indugi a togliere quelle disugua-

glianze, che continuavano a. sussistere dopo l'unifica-

zione stessa, specie riguardo ai mezzi interni di comuni-

cazione.

160. Già fin dal 1861 si erano decretati lavori di

costruzione su alcune strade nazionali, e con successive

disposizioni si erano stabilite separatamente la costru-

zione, il compimento e la rettificazione di alcune altre.

Con R. decreto l5 dicembre 186l fu approvato un

Regolamento pel servizio delle opere pubbliche,e quindi

anche pei lavori stradali, per le provincie napoletane,

affidando tale servizio alla Direzione generale dei lavori

pubblici istituita in Napoli sotto la dipendenza del Mi-

nistero centrale dei lavori pubblici.

Questo Regolamento fu poi scstituito da un altro

approvato con R. decreto del 30 marzo 1862,

Però solo colla legge del 27 giugno 1869 si stabilì la

esecuzione di tutta una rete di viabilità principale, e,

oltre alla costruzione di strade nazionali, fu fissato il

concorso governativo non solo nella spesa, ma nella

direzione dei lavori di alcune strade provinciali di pri-

mario interesse.

Queste vennero divise in tre categorie in ragione

della relativa entità; il concorso nelle spese fu rispetti-

vamente fissato di 3/4, di 1[2 e di ‘/,, per le strade delle

diverse serie, ed il Governo assunse l'esecuzione dei

|B.V0i‘i per le strade di l‘ e 2° serie, lasciando alle pro-

Vmcie la costruzione di quelle di terza.

161. Ma non bastavano questo disposizioni speciali.

Nell'amministrazione delle opere pubbliche, come in

tutti gli altri rami di pubblico servizio, era mente del

(Î°V_erno di applicare all’intiero Regno italico leggi e

discipline uniformi, estendendo quelle parti delle antiche

legislazioni vigenti nelle diverse provincie, che pote-

va110 essere utilmente e senza difficoltà generalizzate,

P_°P Contribuire così alla tanto necessaria unità ammi-

nlltrativa dello Stato.  

La legge sulle Opere pubbliche del 20 novembre 1859,

oltrechè non integralmente in vigore in tutte le nuove

provincie, non si sarebbe potuta convenientemente ge-

neralizzare, sia perchè mancante di molte disposizioni

regolamentari, delle quali fu sospesa l‘emanazione ap-

punto in vista degli avvenuti fatti politici, sia perchè

basata sopra una classificazione di strade in disarmonia

col nuovo ordinamento provinciale, in dipendenza del

quale tutte le provincie avrebbero avuto nuovamente

una propria amministrazione stradale.

162. Invece però di riunire in una sola legge tutte le

materie trattate da. quella del 1859, il Ministero aveva

divisato di promuovere tante leggi distinte, fra le altre

una pel servizio delle strade nazionali, provinciali e

comunali.

E prima di per mano all’ordinamento della legisla-

zione stradale credette opportuno di illuminarsi delle

nozioni e dei pareri, che gli ingegneri ordinari di pro-

vincia potevano fornirgli.

A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici si rivolse

agli ingegneri in capo del Genio civile incaricati del

servizio generale nelle provincie, e con circolare del

7 febbraio l862 li richiese delle nozioni necessarie ed

opportune per attuare il riordinamento, fra gli altri, del

servizio pubblico stradale.

Per ottenere la maggior possibile uniformità di queste

nozioni, le quali poi, insieme raccolte, dovevano essere

sottoposte all'apprezzamento del Consiglio superiore

dei lavori pubblici, fu prescritto con detta circolare

che gli ingegneri capi dovessero attenersi nelle loro

osservazioni all'ordine numerico degli articoli della

legge del 1859, proponendo sovra ognuno di essi, od

anche sovra più insieme, la semplice conferma o le mo-

dificazioni ed aggiunte regolamentari, che dalla speciale

cognizione dei bisogni delle rispettive provincie e degli

esperimentati difetti delle anteriori legislazioni sulle

materie, credessero opportuno di suggerire.

163. La parte poi, sulla quale si dovevano più special—

mente estendere le loro nozioni statistiche ed ammini-

strativo, era quella relativa all'art. 9 della nuova ripar-

tizione delle strade nazionali e provinciali.

Su questo particolare argomento, da trattarsi anche

in relazione a parte, si espresse il desiderio di sentire:

1° L'avviso in genere dei signori ingegneri capi

sulle basi da adottarsi per la collocazione delle strade

nell’una o nell'altra classe, avuto riguardo alla loro com-

parativa. importanza commerciale e strategica, tenendo

però conto della diminuzione d’interesse, che può soffrire

talune di esse pel fatto della costruzione d'una ferrovia

parallela;

2° Il parere concreto sulla classificazione della pro-

pria provincia, unendovi a dilucidazione del proprio

assunto un prospetto corografico in piccola scala delle

strade medesime, con a fianco l‘indicazione approssima-

tiva della loro lunghezza, dei loro punti estremi e d’uno

o due principali intermedi per guida, e coll'indicazione

mediante appositi colori convenzionali delle strade na-

zionali o provinciali allora esistenti e di quelle che si

trattava di far passare dall'una all'altra classe per l'ac-

cresciuta o diminuita loro importanza.

E poichè una delle principali disposizioni della nuova

legge, che allora stava per emanare sull'amministra-

zione provinciale, era quella che attribuiva alle pro-

vincie un'amministrazione propria stradale, era senza

dubbio urgente più di ogni altra cosa di coordinarvi

tosto il servizio tecnico provinciale, in un colla ripar—

tizione delle strade in nazionali e provinciali, per poter

separare tosto le competenze economiche dello Stato e
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delle provincie nell’amministrazione delle proprie strade.

Quindi il desiderio espresso dal Ministero che i signori

ingegneri capi si occupassero senza dilazione & prepa-

rare le loro informazioni ed i loro pareri in modo da

presentare il lavoro entro il 10 del mese di marzo allora

prossimo per ciò che riguardava la classificazione delle

strade, la gestione tecnico-amministrativa delle opere

stradali e l’ordinamento del servizio tecnico-provinciale.

164. Lo scopo, che il Ministero si era prefisso nel

richiedere tali notizie ai signori ingegneri capi, era

quello di poter coordinare le nuove leggi, che inten-

deva proporre al Parlamento, in modo da renderle il

meglio possibile consone ai bisogni, agli usi delle varie

parti del Regno. Perciò appunto i signori ingegneri capi

erano stati pregati di aggiungere alle osservazioni rela-

tive ai vari articoli della legge 20 novembre [859 quelle

proposte di nuove disposizioni e di estensione di disposi-

zioni di altre antiche legislazioni parziali di antichi Stati,

che reputassero convenienti.

Ed il ministro esprimeva la propria fiducia che gli

ingegneri in capo non avrebbero tralasciato di corri-

spondere col maggiore studio agli intendimenti del

R. Governo col presentare assennate e precise propo-

sto, che potessero essere di una vera utilità pratica

per gli ulteriori studi del Ministero e del Parlamento

Nazionale.

165. La legge sulle opere pubbliche del 20 novembre

l859 era, nel suo complesso, applicabile a tutto il regno;

come si rileva facilmente da un raffronto della mede-

sima colle Patenti sarde del 10 maggio 1807, coll‘Editto

pontificio 23 ottobre 1807, col regolamento modenese

30 gennaio l819 e col regolamento parmense 25 aprile

1821, i quali tutti avevano attinto alla legislazione ita-

lica, e non se ne erano dipartiti che nelle particolarità

amministrative. Nè gli ordinamenti sui lavori pubblici

della Toscana, nè quelli del Napoletano essenzialmente

ne differivano, sebbene non fossero raccolti in leggi ge-

nerali, ma si trovassero dispersi in molteplici atti del

Governo.

E ciò è tanto vero, che chiamati colla citata circolare

del 7 febbraio [862 gli ingegneri capi della provincia ad

esaminare la legge del 1859 ed a suggerirvi gli oppor-

tuni miglioramenti, essi, mentre instareno per una nuova

classificazione delle strade e per radicali mutazioni nel-

l’amministrazione delle acque, non indicarono la neces-

sità. di alterazioni sostanziali nel sistema del servizio.

166. E poco dopo, la Commissione speciale, nominata

con R. decreto 5 ottobre l862, coll'incarico di proporre

un ordinamento uniforme della legislazione sulle opere

pubbliche, designava come base la legge del 1859. Questa

Commissione non potè dapprima attendere con suffi-

ciente sicurezza al proprio compito, perchè non era an-

cora ben determinato il concetto governativo sulla

riforma dell'amministrazione comunale e provinciale;

in seguito rimase virtualmente esonerata del suo man-

dato, dopochè il Parlamento per provvedere alla ne—

cessità., già da tempo riconosciuta, di togliere colla

uniformità nella legislazione delle opere pubbliche quelle

differenze, che rendevano più difficile la regolare ammi-

nistrazione di questo ramo importantissimo dei servizi

dello Stato, acconsentiva che la. legge del 1859, pubbli-

cata per le antiche provincie e per la Lombardia, e già

estesa alle Marche, fosse promulgata in tutto il regno.

167. Senonchè dopo il l859 si erano verificati alcuni

fatti legislativi. che già vi avevano derogato in qualche

parte:

a) Nei decreti del dittatore dell'Emilia, dei pro-

dittatori della Sicilia e del Napolitano, e del regio Com-  

missario straordinario per l'Umbria, coi quali fu estesa

alle varie parti d'Italia la legge 23 ottobre 1859 sulla

amministrazione comunale e provinciale, si erano man-

tenute le spese e le opere obbligatorie per le provincie

fra le quali le strade provinciali soppresse colla citata.

legge sulle opere pubbliche;

(7) Colla legge 30 marzo 1862 si era accollata allo

Stato la temporanea manutenzione di alcune strade

provinciali della Sicilia, senza sopprimere i pedaggi esi-

stenti sulle medesime. e che furono poi percepiti & van.

taggio delle finanze nazionali.

168. Il Parlamento, nell'estendere a tutto il regno la

legge 20 novembre 1859, non aveva voluto in alcuna

guisa ledere quein ordinamenti, che riconosciuti con

atti o fatti posteriori a quella data, dovevano nelle

nuove provincie con essa legge coesistere, derogandovi

o rendendola in alcune parti inefficace; nè estendere a

tutte le provincie del nuovo regno le disposizioni affatto

speciali alle antiche provincie.

Ma appena promulgata quella legge il Governo del

re si avvide che si volevano dalla medesima dedurre

conseguenze contrarie agli intendimenti del Parlamento,

e perciò fu obbligato a dar norme ed istruzioni a molti

prefetti, per impedire specialmente che alcuna pro—

vincia cercasse di sottrarsi ai propri oneri per le strade.

Temeva però il Governo, chei Consigli provinciali, non

tenendo conto delle istruzioni ministeriali, compromet-

tessero la gestione delle opere pubbliche; d'altra parte

ossequente ai principii fondamentali dello Statuto, bra-

mava di conservare intatto al Parlamento il diritto di

esplicare le sue intenzioni e di fissare i limiti, entro i

quali voleva attuata la legge del l859. lndotto da queste

considerazioni, essendo prorogate le sessioni della rap-

presentanza nazionale, venne rimandate al Parlamento,

mediante il R. decreto 21 ottobre 1863, la retta inter-

pretazione dei titoli della legge promulgata, che pote-

vano dar luogo a dubbi.

Caro II. — Paese-rra Manassas DEL 9 macero 1864.

169. Progetto Menabrea 9 maggio 1864 inteso a modificare la

legge del 1859 in relazione al nuovo progetto di legge co-

munale e provinciale. — 170. Esame di questo progetto:

attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici relativamente

alle opere pubbliche. — 171. Nuovo sistema di classifica-

zione stradale. — 172. Criteri per la classificazione delle

strade nazionali. — 173. Carattere della distinzione delle

strade in provinciali, comunali e vici-nali — Da quale auto-

rità dipenda. — 174. Le strade vicinali prima. dell'unifica-

zione: nelle antiche Provincie e nella Lombardia, in Te-

scana, nelle provincie napolitane e siciliane, nel ducato di

Parma. — 175. Le strade vicinali nel progetto Menabrea.

—— 176. Disposizioni del progetto relative alla costruzione,

sistemazione e conservazione delle strade. — 177. Spe5a Per

le strade: pedaggio. — 178. Transizione. — 179. Concorso

obbligatorio nelle spese di mantenimento delle strade co-

munali per quelli che per la loro speciale industria 11136:

giormente le deteriorano.— 180. Spese occorrenti pei tronchi

di strade nazionali e provinciali, che attraversano luoEhl

abitati — Vari sistemi seguiti in Italia prima dell‘unificìì-

zione. — 181. Legge del 1859 — Sistema. seguito dal progetta

— 182. Disposizioni del progetto sull'istituzione e sull’am-

ministrazione dei Consorzi stradali. — 183. Modo di PM‘“

vedere alle strade vicinali. — 184». Disposizioni del progetto:

polizia stradale.

160. Senonchè costituita amministrativamente la P}'°'

vincia, e poste dalla nuova legge comunale e pI‘QVU}'

ciale fra le spese obbligatorie incombenti alla prov1ncl£l

quelle per la sistemazione e manutenzione delle strade

provinciali, era indispensabile che la nuova legge sulla
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opere pubbliche determinasse con precisione e la natura

degli oneri addossati alla provincia e la quota di con-

corso della provincia stessa.

E precisamente allo scopo di coordinare la legge del

20 novembre 1859 sulle opere pubbliche alle esigenze

del nuovo progetto di legge comunale e provinciale, il

senatore Menabrea, ministro dei lavori pubblici, pre-

sentava alla Camera, nella tornata del 9 maggio 1864,

.… progetto di legge per « Convalidazione del R. decreto

21 ottobre 1863 per sospensione di alcune disposizioni

della legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche nelle

provincie dell'Emilia, delle Marche, dell’Umbria, di To-

scana, Meridionali e Sicula, e modificazioni ad alcuni

titoli della legge suddetta ».

In adempimento dell‘art. 2 di tale R. decreto presen-

tava il progetto per modificazioni alla legge 20 no-

vembre 1859, accompagnandola da un’elaborata rela-

none.

170. Per ciò che concerne le strade ordinarie, le

principali modificazioni proposte sono le seguenti.

Quanto al titolo I (Delle attribuzioni del Ministero

dei lavori pubblici relative alle opere pubbliche) alle

alinea d dell'art. 1 fu sostituito il seguente: « Le strade

provinciali, comunali e vicinali e le opere che si ese-

guiscono a spese della provincia e dei Comuni, nei limiti

e nei casi determinati dalla legge ».

E all’art. 2 si soggiunge: « Le attribuzioni del Mini-

stero dei lavori pubblici per quanto riguarda la costru-

zione di nuove strade nazionali ordinarie . .. , di strade

provinciali, comunali e vicinali, sono subordinate ai con.

certi da prendersi preventivamente col Ministero della

guerra, ogni qualvolta gli anzidetti oggetti possano

avere influenza e relazione colla difesa militare, colla

sicurezza dello Stato ».

Di queste modificazioni il Ministro proponente non

ha creduto necessario di dare giustificazione, come quelle

che dipendono dalle modificazioni proposte successiva-

mente nel titolo 11 sulle strade ordinarie, che si presen-

lano le più importanti.

171. Come base della riforma di questo Titolo II fu

posto un nuovo sistema di classificazione stradale, per

cui, soppressi gli articoli da 9 a 15 della legge del 1859,

si distinsero le strade ordinarie di uso pubblico in na-

zionali, provinciali, comunali e vicinali.

Nella classilicazione non furono comprese le strade

Private, perchè, a dire del Ministro, le medesime non

possono essere oggetto di una legge organica di ammi-

nistrazione, regolandosi ogni contesa ed ogni provve-

dimento colle norme del diritto comune.

|Fu invece stabilito, oltre alle strade nazionali, pro-

Vluciali e comunali, una quarta classe di strade, già

esistente nella Toscana, colla denominazione di strade

vicinali, per designare non solo quelle che nella legge

del l859 sono dette private soggette a pubblica servitù,

ma tutte le altre nei territori agricoli, le quali, sebbene

lll suolo pubblico ed utili agli abitanti del luogo, pure

"Pn possono considerarsi di interesse generale per l'in-

hero comune.

_ 172. Quanto alla classificazione delle strade nazionali

" P“°Eetto Menabrea adottò quegli stessi criteri che fu-

I‘°'10 poi segulti dall'art. 10 della legge del 1865, salvo gli

°PD°rtuni temperamenti per la Sardegna e la Sicilia,

lì'llo scopo precipuo di rendere meno arduo al Governo

llncarico di dividere fra lo Stato e le singole provincia

le strade allora iscritte nel bilancio dei Lavori pubblici.

Inoltre, partendo dalla considerazione che colla pro-

tresswa costruzione delle strade ferrate le strade ordi-

"°Fle, Che corrono nella medesima direzione, perdono  

molto della loro importanza, e seguendo così la legge

sarda del 2 maggio 1855 e conformemente al principio

già ammesso nellalegge 30 marzo 1862, il Progetto pose

il principio che l‘apertura di una ferrovia nella stessa.

direzione di una strada nazionale basti per far passare

questa a carico della provincia o delle provincie, nelle

quali è posta, allo scopo di restringere di mano in mano

che si estende la rete ferroviaria e per essa crescono gli

oneridello Stato, il peso dello Stato stesso per le strade

ordinarie nazionali, quand’anche le strade ferrate fos-

sero concesse od esercitate da una società privata senza

alcun concorso e garanzia dello Stato.

173. Quanto alle strade provinciali e comunali il

ministro Menabrea ha posto il principio che la loro

classificazione deve bensl determinare le linee, la cui

cura deve essere assunta dalle rispettive ammini-

strazioni, ma non ha per immediato efi‘etto di rendere

obbligatoria la costruzione di quelle che mancassero,

restando in ciò piena libertà alle legittime rappresen-

tanza. Nel suo Progetto inoltre ha compreso solo quelle

norme, che più particolarmente influiscono sulla esecu-

zione delle opere e sulla loro conservazione, lasciando

alla legge comunale e provinciale quelle altre disposi-

zioni, che ne sono il complemento.

Partendo dal concetto, che il determinare quali siano

le strade provinciali, comunali e vicinali, e come debba

una strada passare dall’una all‘altra classe, non è cosa

che interessi soltanto l'amministrazione, cui spetta il

deliberare, ma riguarda altresl l'ordine pubblico, il

Progetto non ha abbandonato intieramente ai Consigli

provinciali e comunali la relativa classificazione, ma ha

posto a moderatrice l'autorità del Governo, per impe-

dire la prevalenza di inconsulti propositi, per coordinare

sotto il punto di vista dell‘utile e dell’interesse generale

le diverse reti di strade non nazionali, impedire gli

attriti possibili e rendere più facili gli accordi fra terri-

tori finitimi, obbligati dalla legge a congiungere le loro

strade.

174. Quando fu compilato il progetto Menabrea gia

esistevano di fatto in ogni parte d’italia con diverso

nome le strade vicinali, sebbene trascurate dalle pre-

cedenti legislazioni.

Nelle antiche provincie e nella Lombardia fin dal

principio del secolo le leggi provvidero alle strade

aperte in suolo privato, ma soggette a pubblica ser-

vitù, dette comunemente consorziati,- ma non si occu-

parono di quelle che, sebbene aperte in suolo pubblico,

pure non servivano ad interessi cosi generali da recla—

marne la conservazione regolare a carico degli erari

comunali.

Nella Toscana il regolamento comunale del 23 maggio

1774, dopo aver ordinato il campione ed elenco delle

strade comunali, e dopo averne indicato le varie classi

all’art. 75, soggiungeva al successivo art. 76: « Tutti i

tronchi di strada, che dalle case dei particolari ser—

vono unicamente d’accesso e comunicazione colle strade

maestre, non dovranno essere riguardati come strade

comunitative, e ciò solamente all‘efi‘ettodi sgravare la

comunità dal mantenimento di queste strade, e non già

al fine di impedire il libero e pubblico transito; per il

che restano sottoposti a quanto è di ragione, ed a. quanto

verrà disposto dalle leggi ed ordini veglianti in questa

materia, non intendendosi neppure fatta innovazione

alcuna rispetto alle vìottole ed alle altre strade e passi

afi"atto privati e particolari ». Queste strade furono

perciò dette strade comunali non accampionate,

seguendo la dizione d’uso, nel motu-proprio 1° n \ |

1825 furono dette vicinali. af? \C%:

  

  



 

Nelle provincie napolitano e siciliane la legge 21 marzo

1817 sul contenzioso amministrativo chiama strade

vicinali quelle che sono stabilite pel comodo e per l'ac-

cesso tra due o più fondi vicini, e le sottopone alle re-

gole del diritto civile siccome di proprietà. privata.

Il regolamento Parmense del 25 aprile 1821 agli ar-

ticoli 37 e 38 ripete quasi letteralmente le disposizioni

della legge toscana del 1774.

175. Le strade denominate vicinali nel progetto Me-

nabrea (dette in Francia rurali), servono d'ordinario

per andare a gruppi di case, ad una fontana pubblica,

ad un abbeveratoio, a fondi e pascoli d‘uso comune,

oppure giovano all‘agricoltura di certe parti del terri-

torio. Esse sono assai numerose nei luoghi montani, e,

come sarebbe improvvido pretendere per tutte una

costante ed esatta manutenzione, d'altra parte è indi—

spensabile che l’amministrazione comunale sia in grado

di farle riattare nelle stagioni, nelle quali l’economia

forestale e la pastorizia se ne valgono.

Per queste considerazioni furono proposte speciali

norme per simili strade (Sezione IV, Capo III, del Pro-

getto); fu proposte che se ne avesse a formare l’elenco,

affinchè in ogni tempo possano essere riconosciuti i

diritti del pubblico, e l’an torità comunale abbia tracciati

i limiti della sua azione sopra le medesime (l).

176. Quanto alla costruzione, sistemazione e conser-

vazione delle strade, il progetto Menabrea non si

discosta in generale dalla legge del 20 novembre 1859,

salvo un'importante innovazione, per la quale affida al

Governo di dare norme generali sulla larghezza e sulla

forma delle strade e sui progetti tecnici ; e d'altra parte,

seguendo il sistema belga,obbligai singoli Consigli pro-

vinciali a formulare un regolamento per la manuten-

zione, la sorveglianza e le spese delle strade tanto

provinciali quanto comunali e consortili.

Con questi regolamenti i Consigli provinciali potreb-

bero introdurre anche le prestazioni in natura per la

costruzione e manutenzione delle strade comunali, là

dove i mezzi dei Comuni sono all’uopo insuflîicienti e le

condizioni locali e la pubblica opinione non ostano alla

loro attuazione. Queste prestazioni si ripartirebbero

sulle persone valide al lavoro, suin animali da tiro, da

soma o da sella, e sui carri; non potrebbero oltrepassare

al mawimum tre giorni di lavoro all'anno, con facoltà

in ciascuno degli obbligati di liberarsene mediante equo

compenso.

Il Ministro proponente ha considerato, che nelle pro-

vincie, in cui il riparto di queste prestazioni non può

essere accolto con ripugnanza, e specialmente nei luoghi

montuosi e poveri. dove i piccoli possidenti prestano

più volentieri la fatica invece di sborsare denaro, fosse

più conveniente ripartire il lavoro che non la spesa per

dotare in minor tempo il paese di strade comunali. Ogni

provincia potrà scegliere il sistema più conforme all’in-

dole, alle circostanze ed alle tradizioni delle popolazioni;

intanto la legge non può precludere la via ad un sistema,

che ha già. fatto buona prova in Francia ed in alcune

provincie dell'antico regno sardo.

Partendo dallo stesso ordine di idee, non fu proposto

ovunque il sistema di mantenimento per appalto delle

strade comunali, per quanto ritenuto dal Ministro il più

proficuo alla buona viabilità. ed all'economia dei Comuni;

ma fu lasciato al giudizio dei Consigli provinciali di

adottarlo o no.
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177. Nell'arduo ed importante tema delle spese per

le strade, esaminando i modi con cui sostenere le spese

per le strade pubbliche, era necessario risolvere anzi-

tutto il problema dell’istituzione e conservazione dei

pedaggi.

Il Progetto Menabrea, ritenuto chela nazione potesse

rinunciare a costituirsi un reddito col pedaggio sopra,

le strade, mantenne gli art. 24 e 375 della legge 20 no-

vembre 1859, che ne proclamano l'abolizione; però non

ravvisò conveniente l‘estendere il divieto dei pedaggi

alle strade provinciali e comunali, pel timore che, col-

l’impedire un lieve aggravio sui transitanti, si toglies-

sero alle provincie ed ai Comuni i mezzi per aprire vie

di comunicazione.

Però si soggiunse che, nel permettere l‘istituzione dei

pedaggi, la legge dovesse limitarne la durata & quel

periodo di tempo, necessario presumibilmente per inden-

nizzare le provincie ed i Comuni delle spese di co-

struzione.

178. Altre modificazioni ed aggiunte furono introdotte

sia per imporre l'obbligo di concorrere alla conserva-

zione delle strade comunali a coloro che ne fanno uso

per le loro imprese industriali; sia per definire meglio

e più equamente il modo di provvedere alle spese oc-

correnti nei tronchi delle strade nazionali e provinciali,

che attraversano luoghi abitati, sia per completare le

disposizioni concernenti l‘istituzione e l'amministra-

zione dei consorzi, e finalmente per dar norme sul modo

di provvedere alle strade vicinali.

179. Fn osservato che se è giusto che la generalità

dei contribuenti di un Comune provveda collettiva-

mente alle comunicazioni che tornano a vantaggio del-

l‘agricoltura e dell’industria locale, non è invece giusto,

se un privato trae dall’esistenza di una strada un utile

speciale, arrecando alla medesima un deterioramento

non solo continuato, ma anche suscettibile di valuta-

zione, che il Comune abbia il carico di rimediarvi e di

concorrere in certo modo nell’impresa industriale colla

gratuita prestazione del capitale rappresentato dall‘e-

conomia, che essa fa nei trasporti.

Queste considerazioni e l’esempio di altre legislazioni

indussero il Ministro proponente di rendere obbliga-

torio il concorso nelle spese di mantenimento delle strade

comunali per quelli che per loro speciali industrie ar-

recano sensibile danno alle medesime, temperando però

le prescrizioni amministrative sull'applicazione del con-

tributo colle convenienti garanzie giuridiche.

180. i diritti e gli obblighi dei Comuni riguardo ai

tronchi di strade nazionali e provinciali, che attraver-

sano l‘abitato delle città e dei villaggi, erano diversa-

mente considerati in Italia.

Nelle varie provincie dell’Emilia lo Stato era obb_li-

gato a provvedere esclusivamente per le strade nam-

nali; nell'interno degli abitati non eranvi strade pr0'

vlnciali.

In Toscana le città. e terre murate avevano il carico

delle traverse delle strade nazionali col contributo dello

Stato di due quinti nella spesa per quelle soltanto qua-

lificate come postali: negli altri Comuni le traverse

formavano parte delle strade nazionali, ed erano a totale

carico del Governo.

Nelle provincie meridionali l’amministrazioneipllb‘

blica regolava le opere e le spese, ed i soli Comnnth‘?

avessero una popolazione maggiore di mille abitanti vl

 

(l') Seguono nel progetto alcune disposizioni comuni alle varie

classi distrade, relative alla proprietà del suolo stradale e la

competenza rispettiva del potere amministrativo e del giudi—
 

 

ziario sulle quistioni, che dalla classificazione delle strade P°5'

sono derivare.
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concorrevano per un quarto o per la metà. (art. 229 della

legge 1° maggio 1816).

Nella Lombardia e nelle antiche provincie il Governo

sosteneva per le traversate quella quota di spesa, che

corrispondeva al mantenimento di un tronco di egual

larghezza e lunghezza fuori dell‘abitato; ma mentre

nelle antiche provincie i Comuni provvedevano alle

opere ricevendo il contributo dello Stato; in Lombardia

all‘incontro l’ufficio delle pubbliche costruzioni faceva

eseguirsi lavori ed ai Comuni liquidava per ogni con-

tratto la quota di spesa; si faceva eccezione per quelle

città, che si erano assunte per un corrispettivo l'onere

di mantenere i tronchi interni.

181. La legge del 1859 ha seguito l'esempio delle an-

tiche provincie; ed il Menabrea, nel renderne più pre-

cise le disposizioni, non ha creduto di dover dipartirsene,

poichè, a suo dire, il sistema dalla legge seguito, oltre

al rispettare perfettamente la proprietà. e la libera

azione dei Comuni, veniva anche dalla pratica dimo-

strato il più adatto a risparmiare inutili conflitti fra i

Comuni stessi e le amministrazioni dello Stato e delle

provincie.

Nel Progetto non si fa parola del concorso dello Stato

e delle provincie nelle opere di allargamento e di alli-

neamento delle traverse, sulla considerazione che il

renderlo obbligatorio avrebbe portato troppo grave

impegno, mentre all'evenienza si sarebbe potuto oppor-

tunamente stabilire detto concorso sotto forma di sussidi.

Perle spese di riforma dei pavimenti si segui la legge

napolitana, che sembrò equa, precisa e di facile appli-

cazione. E cioè quando l'amministrazione dello Stato o

della provincia riconosce la necessità di rimuovere total-

mente il pavimento di un tronco di strada nazionale o

provinciale compreso entro l‘abitato, la spesa occorrente

perla} rinnovazione nella larghezza normale della strada

èsostenuta dell'amministrazione stessa per intiera, per

metà. o per un quarto, sendochè i Comuni hanno meno

di mille abitanti, 0 meno di quattromila, o quattromila

e più.

182. Considerata poi l‘importanza delle strade consor-

tili, il cui sviluppo, basato sull’associazione delle forze,

fa. si che la rete di comunicazioni meglio provveda al-

l‘interesse locale delle popolazioni, si introdussero nel

Progetto quelle norme, che debbono essere dalla legge

sancite, e possono poi formare base di disposizioni re-

golamentari, e quelle altre, che meglio determinano la

Ingerenza consultiva dei Consigli e deputazioni provin-

ciali nell’istituzione dei consorzi.

Cosi fu stabilito che il progetto di consorzio, coi do-

cumenti relativi, dovesse venire dal Comune trasmesso

al prefetto, il quale ne fa comunicazione agli altri inte-

ressati, perchè abbiano a deliberare entro un congruo

termine; se non vi sono opposizioni, avuto il parere

della deputazione provinciale, il prefetto approva deti-

n1tivamente il consorzio.

in caso di rifiuto a far parte del consorzio, o di dis-

senso sulle opere da eseguirsi, o sulla quota del contri-

b}ìto. il prefetto, sentito il parere dell’ufficio del genio

””ne, e provocato sulle insorte questioni l’avviso del

Q0nsiglio provinciale, statuisce dietro il voto del Con-

Slglio di prefettura.

Quando una linea da dichiararsi consortile tocchi il

territorio di più provincie, statuirà il prefetto di quella

"‘ cui si trovi il maggior numero dei Comuni da chia-

mars1 in consorzio.

Contro il decreto del prefetto i Comuni interessati

Possono, entro trenta giorni dalla comunicazione fattane

als1ndaco, ricorrere al Re, il quale provvede definitiva-  

mente sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici,

sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il

Consiglio di Stato.

Infine prescindendo dalle disposizioni del progetto che

furono poi riprodotte dalla legge del 1865 agli art. 49,

50e 48, notiamo, come riguardo a quest'ultimo, il Pro-

getto medesimo proponesse di dare inoltre facoltà al

prefetto di sciogliere l'assemblea generale del consorzio

per gravi motivi interessanti l'economia e l'ordinamento

generale del Consorzio medesimo, promuovendo con-

temporaneamente dai Consigli comunali una nuova no-

mina di delegati.

183. In ordine alle strade vicinali, ammessa nel Pro-

getto l'opportunità. di formare una classe sola delle

strade di minore comunicazione senza riguardo alla

proprietà del suolo, e stabilito che l'amministrazione

comunale dovesse vegliare alla loro conservazione, era

necessario determinarea carico di chi dovessero spet-

tare le opere di mantenimento, e come quest‘onere

dovesse essere ripartito.

Il ministro Menabrea credette che rispettando le con-

venzioni speciali e le consuetudini, non si potesse far

procedere l’obbligo del mantenimento se non dall’uso,

che di una strada vicinale si può fare per accedere alle

proprietà, qualunque siano. Cosi rimarrebbe esclusa la

presunzione stabilita da alcune leggi, per la quale i pro-

prietari confinanti alla via devono ritenersi quali utenti

e ciò conforme al voto espresso dal Consiglio di Stato

del re,-gno sardo 30 giugno l859 sopra un primo progetto

di legge sulle opere pubbliche.

Soggiunse che l’obbligo del mantenimento delle strade

vicinali imposto ad alcune poche proprietà per comodo

pubblico non può costituire un ingiusto carico per le

medesime dal momento che pe] numero delle strade

vicinali al maggior numero delle proprietà rustiche

toccherà qualche parte del peso, ed a queste comunica-

zioni provvedevano già quelli stessi che ne usavano.

Il concetto del Menabrea era che alla conservazione

di queste vie provvedesse possibilmente l’accordo degli

interessati, i quali fra loro dividono il lavoro occorrente,

sia che prestino un contributo di opera, sia che lo pre-

stino in denaro.

Quando poi in alcun luogo le strade vicinali avessero

grande importanza per l'uso, cui servono, e la loro ripa-

razione riuscisse troppo gravosa pei privati, in tal caso

è equo che il Comune possa essere considerato come

utente.

184. Seguono nel Progetto in esame disposizioni sugli

attributi e sull'ingerenza delle autorità comunali perla

conservazione delle strade vicinali e nelle associazioni

permanenti, che si volessero istituire fra gli utenti.

Quanto alla polizia delle strade si introdussero modi-

ficazioni alla legge derivanti per ovviare al riconosciuto

difetto di precisione in alcune disposizioni prima esi-

stenti: si aggiunsero alcune prescrizioni già vigenti con

buon risultato in diverse provincie ; speciali disposizioni

sul modo di constatare le contravvenzioni alla legge

proposta.

Caro III. — Con…ssmns PARLAMENTARE nsr. 1865:

MODIFICAZIONI Al. Pnosn'rro MENABREA.

185. Trasporto della capitale a Firenze - Conseguente necessità

di una pronta unificazione legislativa ed amministrativa —

Proposta ai riguardo. — 186. Progetto Lanza del 94- novem-

bre 1864. — 187. Legge della quale era più urgente la pro-

mulgazione: imprescindibile necessità di una legge sulle

opere pubbliche. -— 188. Istituzione nel 1865 di una Com-

missione a tale scopo: modificazioni da essa, apportate al

progetto Menabrea. —- 189. Sistema seguito dal Progetto
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nella classificazione delle strade in quattro categorie. -—

190. Elenchi delle strade nazionali, provinciali e comunali.

— 191. Dimensioni e forma delle strade.—192. Modificazioni

al progelto Menabrea in ordine alla prestazione in natura

per la costruzione e pel mantenimento delle strade in caso

d‘insul'ficienza dei mezzi comuni. — 193. Non fu accettato

il principio di un maggior contributo dei principali utenti

per la manutenzione delle strade comunali. — 194. Con—

sorzi stradali: facoltà deferita a loro riguardo alle Depu—

tazioni provinciali. — 195. Alla Deputazione provinciale fu

inoltre data la diretta amministrazione delConsorzio quando

la quota di concorso della Provincia raggiunge il terzo

della spesa. — 196. Provvedimento in ordine alle strade

vici-nali. —- 197. Disposizioni transitorie del progetto.

185. Il Progetto Menabrea non fu discusso nemmeno

negli uffizi della Camera.

Quando invece fu discusso alla Camera. il progetto

pel trasferimento della capitale a Firenze, il Governo

del re venne autorizzato, con ordine del giorno proposto

dal deputato Boggio, & presentare un progetto di legge

che provvedesse alla più pronta unificazione legislativa

ed amministrativa del Regno, in quanto fosse urgente-

mente richiesta dal trasporto della capitale, ovvio es-

sendo che sarebbe stato incomportabile che la sede

dell'azione governativa fosse retta da leggi sue proprie,

alcune delle quali erano il portato di un reggimento,

che aveva compiuto la sua vita; in quanto inoltre tale

unificazione fosse reclamata da ragioni di giustizia

distributiva dell’imposta, per riuscire a far contribuire

tutti i cittadini in giusta proporzione dei loro averi ai

carichi dello Stato e porre gli stessi servizi pubblici

in tutto il Regno egualmente e in modo uniforme a ca-

rico dello Stato, della provincia o dei Comuni.

La proposta fu accolta a grandissima maggioranza,

e non incontrò alcuna contraddizione. Dalle dichiara-

zioni fatte in quell‘ occasione venne stabilito che in

Toscana erano allora vigenti molte leggi, che regola-

vano alcune parti importantissime di pubblica ammi-

nistrazione secondo norme diverse da quelle, che si

osservavano nelle altre parti del regno; che questa di-

versità, la quale produceva fin d’allora un grave sconcio,

non sarebbe più stata tollerabile quando la capitale

fosse trasportata & Firenze; che male si sarebbe potuto

sperare di sopprimere siffatto sconcio, quando le leggi

unificatrici avessero dovuto discutersi secondo le norme

consuetee regolari; ed in base a queste considerazioni

venne stabilita la necessità di proporne l’adozione prov-

visoria, senza entrare in alcuna discussione.

186. In seguito a che il ministro dell‘interno Lanza

presentava alla Camera dei deputati nella tornata del

24 novembre 1864 un progetto di legge per facoltà. al

Governo di pubblicare e rendere esecutori in tutte le

provincie del Regno alcuni progetti di legge d’ordine

amministrativo.

Nella sua Relazione il ministro osservava che a sif-

fatto modo eccezionale di procedere il Parlamento non

avrebbe certo potuto in alcun modo consentire se non

per le condizioni affatto straordinario, in cui si versava,

e per ragioni di necessità e d‘urgenza; sicchè esso non

avrebbe menomato per nulla quella scrupolosa osser-

vanza della legalità. costituzionale, che è il palladio delle

nostre libertà.

D'altra parte la straordinaria disposizione proposta

presentava allora minori inconvenienti che non in altre

contingenze; imperocchè le leggi, di cui si trattava,

erano già state in gran parte argomento di studi e di

discussione nel Parlamento, e sovra esse quindi aveva

già avuto campo a pronunziarsi l'opinione del paese.  

STRADE ORDINARIE

187. Dappoichè questi concetti, non contraddetti da

alcuno, vennero suffragati dalla Camera, che approvò

la sovradetta risoluzione, non rimaneva al Ministero

che di esaminare quali fra le leggi appartenenti alla

pubblica amministrazione fossero più urgenti a pro-

mulgare.

In tal novero, per quanto riguarda il Ministero del—

l’interno, si collocarono le seguenti:

l° Legge comunale e provinciale;

2° Sulla sicurezza pubblica;

3“ Sull'istituzione del Consiglio di Stato;

4° Sul contenzioso amministrativo;

Senonchè volendosi con la nuova legge comunale e

provinciale costituire fortementela provincia, era d'uopo

estenderne al possibile le attribuzioni. All' ingerenm

dello Stato nelle strade ed altre opere pubbliche e nelle

scuole secondarie e tecniche si voleva far sottentrare

in gran parte quella delle provincie; quindi la necessità

manifesta di regolare il modo e gli effetti del passaggio

di esse scuole e strade alle provincie. Sicchè colla fa-

coltà di pubblicare la nuova legge provinciale e comu-

nale era connessa necessariamente quella di pubblicare

ad un tempo altre due leggi: l'una sulle opere pub-

bliche; l’altra per regolare il passaggio delle scuole

secondarie e tecniche alle provincie, come quelle, che

si possono riguardare quale corollario della provinciale

e comunale.

E siccome la legge sulle opere pubbliche era già stata

presentata dal Ministero precedente, cosi non rimaneva

a suo riguardo, che chiedere la facoltà di promulgarla

con le opportune modificazioni intese allo scopo di me-

glio risolvere i quesiti attinenti al sistema d’ammini-

strazione del servizio delle opere pubbliche ed al giusto

riparto delle spese relative, avendo costantemente di

mira il discentramento.

188. Nel 1865 fu istituita una Commissione composta

dei deputati Borgatti, Cordova, Pepoli, Mordini,Poe-

rio, Giorgini, Torrigiani, Rattazzi e Restelli col man-

dato di studiare e riferire sul progetto di legge per

facoltà al Governo di pubblicare e rendere esecutorie in

tutto il Regno alcune leggi d’ordine amministrativo.

La Commissione, in relazione allo scopo anziaccen-

nato, d‘accordo col ministro dei lavori pubblici apportò

alcune modificazioni al Progetto Menabrea e presentò

la sua relazione nella tornata dell'll gennaio 1865,dalla

quale appare quali siano state le innovazioni e le modi-

ficazioni più importanti, che vennero introdotte.

189. Posta a base dell'economia della legge la distin-

zione delle strade in nazionali, provinciali, comunali e

vicinali era prima d'ogni cosa necessario di determi-

nare il concetto od i criteri di distinzione di ciascuna

categoria.

A questo riguardo il progetto si limitò ad indicare,

agli articoli 10, l3 e 16, che furono poi riprodotti senza

alcuna variante dalla legge 20 marzo 1865, all. F, negli

articoli portanti gli stessi numeri, quali strade dovesf

sero classificarsi fra le nazionali, quali fra le provinciali

e quali fra le comunali, dichiarando quindi vicinali, e

come tali soggette alla vigilanza delle autorità comu:

nali, tutte le altre strade non comprese in queste classi

e soggette a servitù pubblica. .

Fu considerato che sarebbe stato impossibile di unire

alla legge gli elenchi delle singole strade da porsi nelle

diverse classi; che d'altra parte bastava che la legge

indicasse indistintamente i caratteri e l’ illlportmn‘.a

relativa, che devono avere le strade delle singole classi;

e che fossero indicate le guarentigie, coll’esservallZa

delle quali avessero ad essere formati definitivamente
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quegli elenchi, e, dopo la loro formazione definitiva,

eventualmente modificati.

190. In relazione a questo scopo si propose che l’elenco

delle strade nazionali dovesse essere approvato per

decreto reale entro sei mesi dalla pubblicazione della

|,,ng in base alle norme dalla medesima stabilite, e

sentiti previamente il Consiglio provinciale, il Consiglio

superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

...che una volta stabilito definitivamente tale elenco,

solo in forza di legge si potesse portare modificazione

al medesimo, salvo il caso in cui una strada nazionale

dovesse divenire provinciale in seguito all’apertura ad

uso pubblico di una strada ferrata scorrente nella stessa

direzione.

Gli articoli 14 e 17 del progetto (corrispondenti-agli

articoli portanti gli stessi numeri della legge ora vi-

gente) provvedono alle opportune norme e garanzie

perla formazione ed approvazione degli elenchi delle

strade provinciali e comunali, e per le modificazioni ai

medesimi.

Il progetto ha previsto il caso, in cui le rispettive

amministrazioni non si accordassero sulla scelta del

tracciato di una linea stradale, che, a norma del pro-

getto stesso, dovesse classificarsi fra le provinciali o le

comunali, e toccasse più provincie o più Comuni: ed ha

attribuito la decisione della questione al Ministero dei

lavori pubblici per le linee provinciali, e per le comu-

nali scorrenti in diverse provincie, ai prefetti, sentita

la Deputazione provinciale, per le altre.

191. Una innovazione importante fu introdotta ri-

guardo alle dimensioni ed alle forme delle varie strade

ed ai lavori occorrenti per la loro costruzione, sistema-

zione e manutenzione.

Nel Progetto Menabrea si proponeva che non solo

per le strade nazionali, ma anche per le provinciali e

comunali tali dimensioni e forme e tutti i lavori snac—

cennati dovessero risultare da un progetto compilato

secondo norme generali da stabilirsi dal Governo.

Alla Commissione parlamentare invece e sembrata

eccessiva questa uniformità stabilita a priori da un

regolamento generale dello Stato; fu osservato che se

essa era giustificata per le strade nazionali, si dovesse

invece lasciare alla rappresentanze provinciali l'inizia-

tiva perla proposta di speciali regolamenti non solo

per la sorveglianza e manutenzione, come già propo-

neva ilministro Menabrea, ma anche per la costruzione

delle strade provinciali, comunali e consorziali.

Però fu soggiunto, all‘art. 24 del progetto, che sic-

come certe condizioni di viabilità anche in queste strade

sono essenziali al servizio pubblico dello Stato ed alla

lncolumità dei viaggiatori, cosi tali regolamenti doves-

sero essere approvati con decreto reale, onde, cosi

mantenuto quanto di opportune fosse proposto dai Con-

sugli provinciali, si avesse ad esercitare soltanto un

alto controllo per togliere quelle disposizioni, che fos-

sero incompatibili colle condizioni essenziali di viabilità

suaccennate.

192. Altre importanti modificazioni furono appor-

ttteal Progetto Menabrea, relativamente alle presta-

mm in natura per la costruzione e mantenimento delle

strade in caso d’insufiìcienza dei mezzi comuni, che il

Progetto stesso lasciava in facoltà dei Consigli provin-

ciali di stabilire nei loro regolamenti, però con certe

limitazioni.

Si ritenne che le medesime fossero insufficienti, e

che pon si potesse sanzionare coll'autorità di legge le.

esaz1one di prestazioni, che « mentre risentono alquanto

della odiosità delle comandate feudali, sono poi anche

Dxaaaro manno, Lett. S— 3, parte 2“.

 

ingiuste, perchè colpirebbero solo i validi al lavoro,

mentre poi, se questi possono esimersi dal lavoro con

un equo compenso, si domanda perchè essi soli e non

gli altri comunisti debbano concorrere a procurare

l‘opera occorrente? ».

193. Secondo il Progetto Menabrea sarebbero stati

tenuti a contribuire alle spese di mantenimento delle

strade comunali, in proporzione del vantaggio, coloro

che ne fanno uso per imprese industriali anche tempo»

ranco, come per estrazione di pietra, sabbia, per tras-

porto di legname e simili.

Questo provvedimento non fu invece accettato dalla

Commissione parlamentare sulla considerazione che il

medesimo avrebbe condotto ad intricati e odiosi litigi

e che sarebbe stato il più delle volte d’impossibile ese-

cuzione, giacchè, per coerenza al principio del contri-

buto proporzionale al vantaggio, si sarebbe dovuto

tener conto della maggiore o minore frequenza dei

comunisti ad usare una strada piuttosto che l'altra.

Fu osservato che quando una strada ha i caratteri

assegnati dalla legge per essere classificata fra le co-

munali, e venne iscritta nel relativo elenco dopo essersi

esaurite le pratiche cautelari volute dalla legge stessa,

il carico di manutenzione non può ne deve essere altri-

menti che comunale. In certi casi può specialmente

interessare a dati industriali o a. privati di avere una

strada comunale, la quale di per sè non abbia i carat-

teri per essere tale. In questi casi si potrà addivenire

ad accordi tra il Comune e gli interessati per determi-

nare prima della sua costruzione una quota speciale di

contributo a loro carico: ma altro è che ciò avvenga

per libero accordo, altro stabilire in massima un pro-

porzionale contributo, che perciò fu respinto dalla

Commissione.

194. Per la costruzione, adattamento e manutenzione

di strade comunali interessanti collettivamente vari

Comuni, la legge doveva ammettere il consorzio, anche

coattivo, da promuoversi da quel Comune, che credesse

avere ragione di chiamare altri & concorrere nella spesa,

dimostrando la convenienza dell‘opera e l’opportunità.

del consorzio, e proponendo le basi e la quota del con-

corso.

Il Progetto Menabrea attribuiva al prefetto l'inca-

rico di comunicare la proposta del Consorzio agli altri

Comuni interessati per le rispettive loro deliberazioni,

e la facoltà di decidere in prima istanza sulle osserva-

zioni e sui reclami di essi.

Alla Commissione parlamentare parve più opportuno

di attribuire tali facoltà alla Deputazione provinciale,

siccome quella che è in grado di conoscere ed apprez-

zare meglio la situazione dei diversi Comuni interessati,

e può, quale autorità elettiva, più facilmente comporre

i dissidi, che possono insorgere fra di essi. Conseguen-

temente credette di dover deferire alle rispettive De-

putazioni provinciali di statuire d'accordo su quelle

linee da dichiararsi consorziali, che toccassero il terri-

torio di più provincie; e di demandare, in caso di con-

flitto, la decisione al prefetto di quella provincia, in cui

si trovi il più lungo tratto di strada consorziale, salvo

ricorso in via gerarchica da parte dei Comuni, che si

credessero lesi.

Per le stesse ragioni ha creduto di demandare alla

Deputazione provinciale, e non al prefetto, la tutela dei

Consorzi, e specialmente la facoltà, per gravi motivi

interessanti l'economia o l’ordinamento generale del

Consorzio, di sospendere le deliberazioni dei Consigli

d’amministrazione e deferirle all'esame dell'Assemblea

generale dei cointeressati nel Consorzio.

86.
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195. La provincia può con deliberazione del proprio

Consiglio obbligarsi ad una determinata quota di con-

corso nei Consorzi da istituirsi, od associarsi alla spesa

di un Consorzio già costituito per una quota propor-

zionale; in tal caso, la provincia deve evidentemente

aver diritto di voto nell'Assemblea generale e nel Con-

siglio d'amministrazione del Consorzio. Ma se la quota

di concorso della provincia raggiunge il terzo della

spesa, sarà conveniente di dare alla Deputazione pro-

vinciale la diretta amministrazione del Consorzio?

Dopo maturo riflesso la Commissione ha risolto l'opi-

nione in senso affermativo, sia perchè, a suo avviso, la

Deputazione provinciale ofire le maggiori garanzie mo-

rali della di lei gestione, sia perchè, nonostante tale

sua facoltà, sono espressamente riservate le attribu-

zioni dell'Assemblea generale degli interessati.

196. Quanto alle strade vicinali i provvedimenti

relativi alla loro manutenzione furono lasciati intiera-

mente alle rappresentanze comunali ed ai relativi Con-

sorzi per iniziativa anche degli interessati. In caso di

opposizione o reclamo contro le deliberazioni dei Con-

sigli comunali, fu deferita non al prefetto, ma alla Do-

putazione provinciale la decisione in via definitiva.

197. Quanto alle disposizioni transitorie fu proposto

che solo col principio del 1866 si dovessero caricare

alle provincie le spese relative alle strade, che dove-

vano passare a loro carico, per potere con maggiore

opportunità e ponderazione preparare i provvedimenti

diretti al passaggio dei servizi stradali dallo Stato alle

provincie.

Furono infine proposte speciali disposizioni transi-

torie per la Sardegna e la Sicilia (art. 86 e 87 del pro-

getto) che furono poi accettate dalla legge del 1865 agli

articoli 86 e 87.

Caro IV. — Drscussrons nsr. Pace:-rra

nenza Countssronz nei. 1865.

5 1. —- Alla Camera dei deputati.

198. Il progetto della Commissione parlamentare fu criticato

alla Camera dei deputati come contrario alla libertà ed ap-

portante troppe pastoie alla costruzione delle strade — Pro-

posta dell‘on.Valerio. — 199. Proposta Leopardi-Devincenzi

in ordine alle spese occorrenti ai Comuni per le strade. —

200. Critica del Progetto per la soverchia ingerenza affi—

data al Consiglio dei lavori pubblici nell'approvazione e

nell'esecuzione delle opere provinciali, consortili e comu-

nali. — 201. Critica nello stesso senso dell'on. Torrigiani.

— 202. Critiche dell‘on. Depretis perla soverchia ingerenza

attribuita dal Progetto al Governo relativamente ai Con—

sorzi. — 903. Spiegazione data dall'on. Restelli delle funzioni

affidate alle Deputazioni provinciali sulla tutela dei Consorzi

stradali. — 204. Emendamenti apportati al Progetto dalla

Commissione e da deputati d'accordo col Ministero: sua

approvazione alla Camera.

198. Il progetto di legge presentato dalla Commis-

sione parlamentare incontrò non poche difficoltà alla

Camera dei deputati, in occasione della sua discussione

generale.

Non parvero sufficienti le modificazioni ed i miglio-

ramenti introdotti in confronto del Progetto Menabrea

stato assunto a base: l'on. Valerio lo criticò ( I) come

qnello, che mentre tutto concedeva all'apparenza di

libertà, in realtà invece manteneva pieno, completo ed

assoluto il concentramento di una burocrazia, nuova

per l’Italia, tolta, con aggravanti dalla Francia; donde

 

(1) Tornata 50 gennaio 1865.

(2) Tornata 1° febbraio 1865.  

gravi inconvenienti e sconcerti in molte provincie dove

si erano conservate le antiche libertà e l‘autonomia co-

munale si era mantenuta vigorosa.

In relazione a questi principii proponeva (2);

a) Di affidare alle provincie la manutenzione delle

strade nazionali;

b) Di escludere ogni ingerenza del Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici nell’approvazione e nella ese.

cuzione delle opere provinciali, consortili e comunali,

quando non si tratti di giudicare sopra richiamo delle

parti interessate e che tocchino alla tecnicità dei pro-

getti; -

e) Di modificare colla debita riverenza al di;-itto

comune, le disposizioni del progetto relative alla pro.

prietà del suolo delle strade ed accessori e dei boschi

laterali alle strade.

D‘altra parte si combatteva la legge proposta come

quella che poneva troppe pastoie alla costruzione delle

strade in modo da renderla, se non impossibile, certo

troppo difficile e lenta (3).

199. Quanto alle spese occorrenti ai Comuni per le

opere stradali veniva formulata una proposta Leopardi-

Devincenzi in questi termini: Le spese incombenti ai

Comuni per le opere tradali saranno sostenute:

a) Colle rendite ei Comuni medesimi;

6) Con le imposte, di cui essi possono caricarsi a

norma di legge;

c) Con pedaggi temporanei e duraturi soltanto per

quel periodo di tempo, che sia sufficiente a compensare

i Comuni delle spese sostenute per l’opera, cui sono ap-

plicati. Le tarifi‘e saranno sempre sottoposte all‘appro-

vazione del Consiglio provinciale ed omologate dal

prefetto;

d) Con la prestazione di fatiche di braccianti ed

animali, le quali non potranno mai eccedere tre giornate

in un anno;

e) 001 concorso dei proprietari delle terre frutti-

fero comprese nelle zone laterali sulla estensione di

mezzo chilometro, mediante una tassa proporzionata

alla distanza, e non mai maggiore di 50 centesimi per

ettaro, e duratura fino a che l'intera spesa dell'opera

sia soddisfatta;

f) Col concorso della provincia non minore del

quarto, nè maggiore del terzo della spesa;

g) Col concorso dello Stato nella stessa propor-

zione.

Da ultimo l‘on. Cocco proponeva il ritiro della legge

sui lavori pubblici o almeno l'accoglimento delle pro-

poste Valerio.

200. Un’altra censura fu messa al progetto dal depu-

tato Valerio per la soverchia ingerenza dal medesimo

affidata al Consiglio dei lavori pubblici nell'appren-

zione o nell’esecuzione delle opere provinciali,consortili

e comunali; ingerenza non giustificata da nessuna ne—

cessità e in aperta contraddizione colla formale dichia-

razione, che nella legge provinciale e comunale, come

nella legge dei lavori pubblici si voleva stabilire netta

e precisa l’autonomia provinciale e comunale. _

Se il Ministero dei lavori pubblici può essere chua-

mato a decidere in modo definitivo su questioni, in caso

di richiamo, previo parere del Consiglio superiore del

lavori pubblici e dei Consigli speciali, che esistono m-

torno a lui; non si comprese invece la convenienza che

in ogni caso, in ogni circostanza, quando nessuna ne-

cessità lo richieda, si voglia sottoporre ogni opera PP°'

_.___/—.—-—-

(3) Questo concetto fu svolto dell'onor. Leopardi e ribadito

dall‘on. Castagnola (tornata del 30 gennaio e 1° febbraio 1865)-
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vinciale, consortile o comunale a questo approvazioni,a

queste ingerenze. .

Al postutto era ovv10 osservare che le provincie e

le amministrazioni dei Consorzi e dei Comuni sono be-

nissimo in grado di conoscere ed apprezzare le opere,

per le quali spendono il proprio denaro; che se queste

opere sono male eseguite, i danni ricadono sopra di loro

e sopra gli amministrati diretti; che conseguentemente

sono essi interessati alla buona esecuzione delle opere

nel modo migliore e più economico assai più che il mi—

nistro ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, già

onerato da. grave mole di lavori.

Nè conveniva dimenticare che, creando sempre nuovi

e continui imbarazzi, si inceppavano talmente tutte le

opere da renderne impossibile l’attuazione; e si rende-

vano necessari cosi lunghi ritardi e gravi imbarazzi, da

indurre bene spesso a. desistere dalle opere di qualche

importanza.

201. i concetti svolti dall‘on. Valerio in ordine all'in-

ger-enza. attribuita dal Progetto in esame al Consiglio

superiore dei Lavori pubblici nell'approvazione e nella

esecuzione delle opere provinciali, comunali e consor-

tili, furono ancor più ribaditi dall’on. ’l‘orrigiani, il quale

dimostrò come siffatta ingerenza riesca funesta ai mag-

giori e migliori servizi delle provincie.

« L'azione di tale Consiglio (sono sue parole) dovrebbe

essere puramente e semplicemente tecnica. Ma ogni

qualvolta essa si immischia nella parte economica am-

ministrativa della questione, devia dai concetti direttivi

e perde il retto sentiero. E quando ciò non succede, la

sua azione torna per un altro verso nociva, perchè tutte

le volte che si deve ricorrere fino ad esso, è inevitabile

un tale ritardo da nuocere alle opere ideate e bene

spesso anche all'interesse delle finanze dello Stato. Più

d'una volta è accaduto che lavori cospicui e di grande

importanza fossero incominciati in tale Stagione, da non

potere poi essere ultimati prima che o piene di torrenti,

‘o incombenze di cielo non rovinassero tutto quello, che

si era già. fatto, si da dovere l‘anno dopo ricominciare

da capo, ed i contribuenti pagare il lavoro perduto ed il

nuovo, invano per lungo tempo atteso».

202. L’on. Depretis alla sua volta non mancò di os-

servare come nel Progetto di legge sulle opere pubbliche

l'ingerenza governativa facesse un larghissimo sfoggio

di sè, e censurò vivamente tale ingerenza relativamente

ai consorzi, ai loro statuti, ai loro progetti d’arte (l).

Pei grandi Consorzi che mantengono opere ed ese-

guiscono lavori di grandissima importanza, e pei nume-

rosi contribuenti che vi appartengono, una qualche inge

renza tutoria può credersi una guarentigia; ma ciò non

conduce alla necessità. dell’ingerenza del potere centrale.

Nella maggior parte dei casi bastano le deputazioni

edi Consigli provinciali. Quanto poi ai piccoli consorzi,

le ingerenze moltiplicate e diverse sono funeste, come

quelle che rendono complicata senza ragione, più lunga,

più costosa e fastidiosa l’amministrazione invece di

semplificarla.

?03. Ma non mancò neppure l’on. Restelli, relatore, di

Spiegare (2) come affidando alle deputazioni provinciali

funzioni molto importanti nella tutela dei consorzi

Stradali, si fosse cercato di attuare il massimo discen-

tramonto.

lll Progetto di legge chiama la deputazione provin-

Giclee risolvere tutte le questioni, e togliere tutti i

conflitti di interessi, che possono così facilmente sorgere

(1) Tornata 31 gennaio 1865.

(2) Tornata 1° febbraio 1865.  

nel riparto delle quote consorziali e nella formazione

degli statuti e del regolamento del consorzio; o ciò ap-

punto perchè fu ritenuta la più adatta. ad esercitare una

influenza benefica sugli interessati, a persuaderli al con-

temperamento degli interessi in conflitto.

204. Intanto però, in seguito alle vive censure mosse

al Progetto, furono proposti alcuni emendamenti d'ini-

ziativa della stessa Commissione e di alcuni deputati,

però sempre d'accordo col Ministero.

Così il 2° capoverso dell'art. 21 del Progetto relativo

alla proprietà. del suolo stradale fu così concepito: « For-

mano parte di questa proprieta‘ i fossi laterali, che

servono unicamente e principalmente agli scoli delle

strade, ecc. », fu modificato in questo senso: « Sono con-

siderati come parte di queste strade per gli effetti am-

ministrativi contemplati dalla presente legge ».

Cosi quanto all‘art. 27 : « I progetti di strade comunali

sono approvati dal prefetto, sentito l'uffizio del genio

civile ed anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici,

quando così richiede la gravità del caso »: fu proposto

di sopprimere le parole ed anche ecc., lasciando però in

tutti gli altri casi il riferimento al Consiglio superiore

dei lavori pubblici, perchè questo riferimento non è

fatto se non quando 0 vi sia ricorso contro le delibera-

zioni delle autorità. inferiori, o si tratti di opere a carico

dello Stato, ed alla cui spesa esso concorra.

In seguito l'articolo fu ancora modificato nel senso

di sostituire all'approvazione del prefetto quella della.

deputazione provinciale.

Furono inoltre estese alle strade della valle Roja le

disposizioni della legge 10 agosto 1962, ed alle medesime

fu pure applicato l'art. ll, per cui una strada nazionale,

parallela ad una strada ferrata, passa nel novero delle

provinciali.

Furono estese alle strade comunali le disposizioni

degli articoli da 32-36 portanti le norme che debbono

essere seguite in caso di apertura di una nuova strada

ed indicanti a chi debbano incombere le spese dei ponti

ed altri edilizi occorrenti in relazione alla costruzione

delle nuove strade, essendo in proposito identici i prin-

cipii e di diritto e di amministrazione.

Il Progetto cosl modificato venne poi approvato dalla

Camera. a grande maggioranza.

5 2. — Al Senato.

205. Transizione. — 206. Critica mossa del senatore Arnull'o al

sistema segulto per l‘unificazione amministrativa. del Regno.

— 207. Censure del sistema segulto dal Progetto in ordine

alla distribuzione delle spese per le opere stradali. — 203.

Considerazioni in favore del sistema seguito dalla. legge

del 1859. — 209. Dichiarazione del senatore Arnulfo: emen-

damenti da. lui proposti al Progetto. — 210. Proposta di

porre un limite ai Comuni per la sovraimposta. -—— 211.

Tale proposta fu appoggiata dal senatore Giovanolo - Cri-

tica da lui mossa al Progetto per ciò che addossa. alle Pro-

vincie spese che prima erano a carico dello Stato. — 212.

Risposta del ministro dell‘interno (Lanza) alle censure

mosse al Progetto quanto al principio informatore del me-

desimo. — 213. Quanto al sistema di distribuzione della

spesa. — 214. Approvazione del Progetto cogli emenda-

menti introdotti.

205. Più gravi obbiezioni furono mosse nel suo com-

plesso al Progetto di legge sulle opere pubbliche fin qui

esaminato nella discussione generale al Senato, e viva-

mente e strenuamente fu combattuto il principio l'on—

damentale informatore del Progetto stesso (3).

 

(3) Atti del Parlamento italiano, Senato del Regno, sess. 1863-

64-65, n. 386.
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Fra gli altri merita speciale considerazione il discorso

pronunciato in proposito dal senatore Arnulfo (i), il

quale merita di essere qui riportato.

206. « lo riconosce (sono sue parole) la necessità di

unificare le leggi dello Stato; io riconosce che la traslo—

cazione della capitale, fatta in un tempo relativamente

brevissimo, possa richiedere che alcune leggi d'ordine

amministrativo siano più sollecitamente unificate.

<< In questo intento parmi sarebbesi meglio riuscito

qualora, a vece di proporre leggi nuove, si fosse data

facoltà al Ministero di intanto promulgare qualcuna

delle leggi vigenti in qualche parte dello Stato, le quali

hanno in loro favore l‘esperienza, salvo al Parlamento

di fare le convenienti modificazioni in tempo ed in epoca

più opportuni.

« Le leggi da lungo tempo osservate potevano essere

ammesse con molto minor difficoltà e senza una pro-

fonda discussione; vale a dire il Parlamento poteva con

maggior facilità essere disposto ad accordare al Mini—

stero la facoltà. di promulgarle trattandosi di leggio già

sancite dal Parlamento, ed aventi il suggello dell'espe-

rienza.

« Siccome però prevalse il proposito di fare progetti

di legge nuovi, pare a me che sarebbe stato più oppor-

tono di limitarne il numero all'assolutamente indispen-

sabile, poichè allora l’esame e la discussione da farsi dal

Parlamento poteva riuscire più compiuta e condurre a

migliori risultati. Il contrario si praticò, poichè alcuno

dei sei progetti non era indispensabile nè urgente di

adottare. ,

« Checchè sia di ciò, al punto in cui sono le cose, è

giuocoforza che il Senato si occupi dell’esame dei pro-

getti che gli sono sottoposti.

« Fra questi progetti io scelgo intanto quello relativo

all'amministrazione comunale e provinciale per farvi

alcune osservazioni.

207. « Io non riconosce la necessità nè la convenienza

che si addossino alle Provincie ed ai Comuni delle spese

rilevantissime allo scopo di esonerare il bilancio dello

Stato e di caricarne i bilanci o provinciali o comunali;

le che non è che una traslocazione di spesa e non una

economia qualsiasi.

« Dirò di più: credo che le stesse spese fatte dai Co-

muni, a vece di produrre risparmi, dànno luogo a

maggiore dispendio, poichè una sola amministrazione

centrale costa. meno delle molteplici.

« Indipendentemente da questo riflesso io aggiungerò

che una parte delle spese che sono enumerate nella

legge non producono essenziale diminuzione di lavoro

alle amministrazioni centrali, essendochè per molti dei

servizi accollati alle provincie ed ai Comuni, costoro

non fanno che da tesorieri per pagare le relative spese

a vece del Governo.

« Il ridonare alle provincie il peso di provvedere alla

costruzione e manutenzione delle strade già. provinciali

passate allo Stato, non solo non è cosa utile, ma dannosa

alle provincie, che hanno limitate risorse, e sono le più

numerose.

208. « E non è questa opinione mia; in quanto che

nel 1859 si adottò il sistema opposto appunto per tale

motivo ; vale a dire le strade, allora provinciali, si dichia-

rarono nazionali e si accollò allo Stato il peso di co-

strurre le nuove come di mantenere le esistenti.

« Nè questo sistema si è abbracciato senza gravi con-

siderazioni.

« Vero e che la spesa occorrente per le strade già.

provinciali, che divennero strade dello Stato, è, fino ad

un certo punto, rimborsata con i centesimi addizionali

i quali appositamente si bilanciano dalle provincie a,.

favore dello Stato che per alcuni anni furono di 18, e

nel corrente di 27 centesimi; ma non è men vero che il

vantaggio, che si propose il legislatore del 1859, si ot-

tenne; quello cioè di far si che le strade necessarie si

facciano indistintamente in tutte le parti del regno con

fondi somministrati da tutti i Comuni di tutte le pro-

vincie; il che evita l'inconveniente che si verificava

prima del 1859 (e che si verificherà in avvenire, se si

’ approva la legge di cui trattasi), cioè, che alcune pro-

vincie povere, e massime quelle poste in montagna,

nelle quali generalmente la costruzione delle strade e

assai più costosa, fossero o sprovviste o malamente

provviste di strade, e che per contro le più ricche fos-

sero pressochè esonerate dal peso relativo alla costru-

zione di nuove strade, o perchè strade nazionali esiste-

vano sul territorio, o perchè essendo più facoltose, la

costruzione riusciva loro meno onerosa.

209. « Ma non è mio scopo l'entrare in ulteriori os—

servazioni a riguardo delle spese che si addossano alle

provincie ed ai Comuni. in quanto che ciò costituisce un

sistema della nuova legge ed io ben comprendo come

sarebbe impossibile l‘ottenere che e il Ministero e la

Commissione aderissero ad un cambiamento direi radi-

cale. Volli solo accennare la mia opinione, affinchè se

per avventura l'esperienza venisse a provarne la giu-

stezza, non si possa dire che in Senato non si presero

in serio esame e siano stati inavvertiti nelle discussioni

i notevoli cambiamenti, che la nuova legge fa a quella

del 1859, sebbene se ne siano seguite le traccie in buona

parte ».

Però il senatore Arnuli‘o si astenne da] proporre mo-

dificazioni al riguardo, e si limitò a sottoporre al Senato

alcune osservazioni, a proporre qualche emendamento

sopra altre parti della legge riguardanti solo tre arti-

coli, e che non ne cambiano essenzialmente le disposi-

zioni, ma tendono unicamente a far si che si ottenga

ciò che il legislatore si propone di ottenere.

210. Fra le altre cose, partendo dalla considerazione

che uno dei legni più generale dell‘immensa maggio-

ranza dei cittadini stava in ciò, che le amministrazioni

comunali non avevano dalla legge del 1859 né da altre

leggi speciali un limite qualsiasi per le sovraimposte, il

senatore Arnulfo esprimeva il proprio dubbio e il pro-

prio timore che, essendo la generalità dei Comuni già

andata tant‘oltre nelle sovrimposte, cioè nell'imporre

centesimi addizionali, non potessero i contribuenti, col

nuovo sistema proposto, sopportare e le imposte antiche

e quelle nuove aggiunte.

211. Questo concetto fu ancora più ribadito dal sena-

tore Giovanola, il quale dopo aver biasimato il sistema,

vantato come concessione liberale, di accollare alle P!‘°'

vincie una quantità di spese, che prima erano a marmo

del bilancio generale dello Stato (2), soggiunse:

« Quanto alle strade l’onorevole mio amico, senatore

Arnulfo, già vi rappresentò ieri l‘inconveniente che nasce

dal darne l’amministrazione alle provincie: voi allonta-

nate i mezzi dai bisogni, avvegnachè le provincie ricche

che avrebbero i mezzi di far le strade e le altre opere

pubbliche, sono quelle che ne hanno minore bisoEF°v

mentre le provincie che ne provano maggior necessxtfi

difettano di mezzi.

( Si avesse almeno avuto il coraggio di operare una

riforma completa!

 

(1) Tornata del 23 febbraio 1865.  (2) Tornate. del 24 febbraio 1865.



STRADE ORDINARIE 685

 '_'_,_,_,

(( Se si fossero date tutte le strade alle provincie, si

sarebbe ottenuto un‘effettiva semplificazione, un reale

risparmio nell'amministrazione centrale; mentre invece

col sistema misto che si vuole introdurre, lo Stato con-

serva ancora in massima parte il personale necessario

per la gestione economica e tecnica dei lavori pubblici,

ed obbliga le provincie ad instituire un’altra ammini—

strazione, ad avere un altro personale tecnico; quindi

duplicazione di lavoro e di spesa.

<< Si dice che non tutte le provincie potrebbero avere

imezzi di far fronte agli impegni necessari per le opere

pubbliche da eseguirsi o da conservarsi nelle rispettive

circoscrizioni, io lo ammetto; ma vi ha un facile rimedio,

ed è di stanziare nel bilancio dello Stato speciali sussidi

per quelle opere, che non potrebbero delle sole provincie

nè mantenersi, nè eseguirsi.

« Peri contribuenti non è indifferente l‘onere, che loro

viene ingiunto di mantenere un personale tutto affatto

nuovo, e di fare spese, cui prima non erano avvezzi:

non è indifferente la balla data ai Consigli provinciali

di spaziare con tutta libertà. nel campo dell'imposta ».

212. Non mancò però la risposta alle obbiezioni ed

alle censure mosse al Progetto di legge, quale fu data

da S. E. Lanza, ministro dell'interno (l). « Il Ministero

(egli osservò) parte dal principio che sia utile agli

amministrati il dare un’autonomia alle provincie per

amministrare i propri affari.

( Fra gli aiîari, che spettano alle provincie, di grande

rilievo sono certamente quelli che riguardano l'istru-

zione pubblica ed il sistema stradale. Quanto al sistema

stradale, nessuno ignora lo sviluppo straordinario, che

da lO anni ha preso la rete stradale. Non vi è dubbio,

e la cosa mi pare cosi ragionevole, anche mettendo da

parte l'esperienza e il fatto, che è il primo di tutti gli

argomenti; è evidente, dico, che chi può meglio giudi-

care dell'opportunità. di fare le strade in quella condi-

zione, che possano riuscire commercialmente ed econo-

micnmente più utili, sono naturalmente gli amministra-

tori eletti dai propri cittadini. Lo Stato è difficile che

possa rendersi del pari ragione dei bisogni locali. Lo

Stato può tracciare grandi linee, grandi arterie nel

propriointei‘esse. Nessuno, su questo, e miglior giudice

di lui; ma quando si tratta di provvedere ai bisogni eco-

nomici, commerciali ed agricoli di una provincia, io

credo che nessuno sia miglior giudice a determinare il

tracciato, la spesa delle strade occorrenti, e le diverse

altre condizioni che corrispondono ai bisogni locali, che

l’amministrazione locale.

« Quindi la questione è tutta di massima. Chi non am-

mette che vi possano essere amministratori locali in

Condizione migliori per far meglio gli interessi dei citta-

dini in quella sfera in cui esercitano la propria ammi-

nistrazione, è ben naturale che deve censurare tutta la

legge... Chi crede che sia necessario ed utile di affidare

th interessi locali all‘autorità. locale, non potrà far a

meno di trovare buona in complesso la legge che ab-

biamo presentata.

218. « Rimane la questione della spesa. Ma prima di

tutto bisogna notare che quasi nessuna delle spese, le

quali in virtù di questa legge passerebbero dal bilancio

dello Stato a quello delle provincie, è ora pagata a

rlìl7‘01‘o di tutte le provincie cioè a dire quasi nessun

articolo di spesa contemplata nella legge attuale comu-

nale-provinciale, è per tutte le provincie o sul bilancio

prov1nciale o su quello dello Stato.

 

« Ad esempio per le strade vi sono provincie, che

pagano già adesso le spese stradali: dunque non bisogna

contemplare tutte quelle, che occorrono per le opere

stradali. Abbiamo la Toscana, ove le spese stradali sono

nel bilancio provinciale. Abbiamo le provincie roma-

gnole dell'Umbria, delle Marche in cui esiste il bilancio

provinciale colle proprie spese stradali. Abbiamo il Na-

politano, che ha il fondo comune e per conseguenza

anche le sue spese particolari sono amministrate dallo

Stato, ma sono spese previste e perciò considerate come

spese provinciali già amministrate dalla provincia me-

desima ».

214. E non fa senza risultato la risposta del Ministro,

poichè il Progetto di legge sulle opere pubbliche pro-

posto dalla Commissione parlamentare, colle modifica-

zioni introdotte, d'accordo col Ministero, dalla Com—

missione stessa e da alcuni deputati, ottenne nella sua

approvazione al Senato una grande maggioranza, come

aveva già ottenuto alla Camera dei deputati.

Caro V. — Esme SOMMARIO DELLA LEGGE 20 mazo 1865 ssi

LAVORI rossi.ici NELLA mars cui: si nirraiscr s…: STRADE

onniiunii: (sar. 9 A 20).

215. Transizione. — 216. Classificazione delle strade: strade na-

zionali e provinciali. — 217. Strade comunali e vicinali. —

218. Classificazione delle strade provinciali e comunali:

elenchi relativi. — 219. Progetti per costruzione di strade

nazionali e provinciali. — 220. Progetto di strade comunali.

— 221. Consorzi stradali: loro costituzione. —\ 222. Orga-

nizzazione dei Consorzi. — 223. Polizia delle strade.

215. Ed ora, procedendo ad un esame sommario del

Titolo Il dellalegge 20 marzo 1865, allegato F, relativo

alle strade ordinarie, accenneremo alle principali dispo-

sizioni contenute nei cinque capi, in cui tale titolo si

divide, i quali si riferiscono rispettivamente alla classi—

ficazione delle strade, alla loro costruzione, sistemazione

e conservazione, alle spese occorrenti per le medesime,

alla polizia delle strade e alle disposizioni transitorie in

ordine alle medesime.

216. Quanto alla classificazione delle strade la legge

ne enumera quattro specie; e cioè nazionali, provinciali,

comunali e vicinali; e ne pone rispettivamente il carico

al Governo, alle provincie, ai Comuni, e, quanto alle

vicinali, a coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro

proprietà, si trovino queste 0 no contigue alle strade

stesse, salvo una determinata quota di concorso da parte

del Municipio per quelle più importanti, ed ove insorga

divergenzao conflitto tra gli interessati ed il Municipio,

decide la Deputazione provinciale (2).

Sono strade nazionali.-

a) Le grandi linee stradali che nel loro corso con—

giungono direttamente parecchie delle città primarie

del regno, o queste coi più vicini porti commerciali di

prima classe; '

b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi

linee commerciali degli Stati limitrofi;

c) Le grandi strade che attraversano le catene

principali delle Alpi e degli Appennini;

d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente mi-

litare (3). '

Sono provinciali:

a) Le strade che servono alla più diretta comuni-

cazione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle

provincie limitrofe;

 
  

… Tornata del 24 febbraio 1865.

(2) Art. 51.  (3) Art. 10.
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b) Quelle che dal capoluogo di una provincia con-

ducono ai capiluoghi dei circondari in cui essa è divisa;

c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o

dicircondario coi vicini porti marittimi più importanti;

d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza

per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della

provincia, o della maggior parte di essa, purchè fac-

ciano capo a ferrovie, a strade nazionali, ed almeno ad

un capoluogo di circondario della stessa o di altra pro-

vincia (I).

217. Sono strade comunali:

a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il

maggior centro di popolazione di una comunità col

capoluogo del rispettivo circondario e con quello dei

Comuni contigui. Non sono considerate come contigue

le comunità. separate l’una dall'altra da una elevata ca-

tena di monti;

b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;

c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di

un Comune conducono alle rispettive chiese parroc-

chiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti,

sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esi-

stenti;

d) Quelle che servono a riunire fra loro le più im-

portanti frazioni di un Comune (2).

Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti ca-

tegorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali.

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle

autorità comunali (3).

218. La classificazione delle strade provinciali e fatta

dal Consiglio provinciale entro l'anno a datare dalla

legge. Prev1a pubblicazione dell’elenco correlativo nei

Comuni tutti della provincia per un mese intero, l’ap-

provazione e data mediante decreto reale, sentito il

Consiglio dei lavori pubblici, ed anche il Consiglio di

Stato, nel caso che siano insorti reclami di Comuni. Però

col Decreto reale non potrà farsi all‘elenco alcuna va-

riazione che non sia stata prima comunicata al Consiglio

provinciale per averne il parere. Per le successive in-

novazioni si osserveranno le medesime formalità (4).

Per le strade comunali eziandio dentro l'anno a da-

tare dalla legge, a cura delle Giunte municipali viene

formato l'elenco delle strade da classificarsi fra le comu-

nali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la. loro

larghezza e lunghezza chilometrica.

Dopo (“attesi la debita pubblicazione di tale elenco per

la durata di un mese, il Consiglio comunale, deliberando

sulla proposta della Giunta e sui possibili reclami dei

privati, stabilirà. l'elenco delle strade comunali la cui

omologazione spetta al prefetto.

Alla deputazione provinciale poi spetterà. la decisione

sulle insorte contestazioni ed il rendere obbligatoria la

classificazione delle strade comunali, sentito il parere

del genio civile. Questa decisione sarà pure omologata

dal prefetto (5).

Qualunque aggiunta all’elenco e qualunque soppres-

sione di strade comunali sarà. soggetta alle stesse for-

malità e prescrizioni (6).

Gli elenchi delle strade tanto provinciali che comunali

approvati definitivamente, e di cui sarà. deposta copia

 

(1) Art. 13.

(21 Art. 16.

(3) Art. 19.

(4) Art. 14.

(5) Art. 17.

(e) Art. 18.

(7) Art. ao.  
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negli archivi delle Prefetture, fanno prova in materia

di strade per tutti gli efietti di ragione.

Le questioni però sulla proprietà del suolo delle

strade sono demandate alla. cognizione dei tribunali Or.

dinari (7).

Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato,

quello delle strade provinciali appartiene alla provincia,

ed è di proprietà. dei Comuni il suolo delle strade comu-

nali (B).

219. I progetti per costruzioni di strade nazionali

debbono essere conformi ad analogo regolamento appro-

vato con decreto reale.

Quanto poi alla costruzione, manutenzione e serve.

glianza delle strade provinciali, comunali e consortili,

la legge obbligò i Consigli provinciali a deliberare entro

due anni appositi regolamenti da approvarsi mediante

decreto reale. Tali regolamenti erano preordinati asta-

bilire il sistema di sorveglianza delle strade ed il modo

di riparto della relativa spesa (9).

Il tracciamento generale di qualunque nuova strada

provinciale deve essere approvato con decreto reale,

sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pub-

blici. Qualora questo parere sia contrario, il Ministero

ne farà. conoscere al Consiglio provinciale le ragioni,

e dopo le repliche di questo promuoverà il decreto

reale (10).

I progetti di nuove strade provinciali e delle loro

opere d’arte più importanti che possono modificare o

variare il regime dei fiumi o torrenti, o che interessano

varie provincie, o per le quali lo Stato concorre con

sussidi, o per qualunque altro titolo, saranno sottoposti

all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed

approvati dal Ministero (] i).

220. I progetti di strade comunali sono approvati dalla

deputazione provinciale, sentito l'ufficio del genio ci-

vile (l2). La identica disposizione dell’art. 27 della legge

sui pubblici lavori è contenuta nell’articolo l38 alinea 2°

della legge comunale e provinciale 20 marzo l865, alle-

gatoA (13), che annovera fra gli afi‘ari comunali soggetti

all‘approvazione della deputazione provincialei cam-

biamenti nella classificazione delle strade ed i progetti

per l'apertura e ricostruzione di esse, previo il parere

degli ufficiali del genio civile della provincia, ai termini

di legge.

Su questa disposizione vuolsi anche osservare che con

nota del Ministero dei lavori pubblici in data 6 ottobre

1866 venne deciso, dietro parere del Consiglio di Stato.

che le deputazioni provinciali per l'esame dei progetti

d'arte di strade comunali possono valersi dell’ufficio

tecnico della provincia, anzichè dell’ufficio del genio c1-

vile del Governo, concordando cosi le dlsposizioni del-

l‘art. 27 della legge sulle opere pubbliche e dell‘art. 138

della legge sull‘amministrazione comunale e provinciale-

221. Spesso avviene che un‘opera pubblica abbia nello

stesso tempo due o più enti interessati a promuoverla.

In questo caso si dà. luogo alla formazione dei consorzi,

preveduti dalla legge, cioè l'unione d’interessi colletti“

in una sola amministrazione, che li rappresenti tutti.

Se per la costruzione, adattamento e manutenz1on?

di una strada comunale ed opere relative vi ha un lil'

,_,_,,

(8) Art. 22.

(9) Art. 24.

(10) Art. 25.

(11) Art. 26.

(12) Art. 27. ,

(13) Identico all'art. 167, 11. 2° della legge com. e provinciale

10 febbraio _1889.
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teresse collettivo, la formazione del Consorzio e pro-

mossa da quel Comune che crederà aver ragione di

chiamar altri a concorrere nella spesa. Dovrà il detto

Comune dimostrare la convenienza dell’opera e la op-

portunita del Consorzio, proponendo le basi e le quote

di concorso (l).

Il progetto di Consorzio coi documenti relativi, viene

dallo stesso Comune trasmesso alla deputazione provin-

ciale. la quale ne fa comunicazione agli altri Comuni

interessati, perchè deliberino entro il termine da essa

fissato. Trascorso questo termine la deputazione statuirà.

sulla costituzione del Consorzio, decidendo in pari tempo

sulla osservazioni 0 sui reclami dei Comuni (2).

Quando una linea da dichiarare consorziale tocchi il

territorio di più provincie, statuiranno d’accordo le ri-

spettive deputazioni provinciali. Nel caso di conflitto, il

prefetto di quella provincia in cui si trovi il più lungo

tratto di strada consorziale, statuirà previo parere delle

deputazioni provinciali interessate (3).

Contro il decreto della deputazione provinciale e

contro quello del prefetto, i Comuni interessati potranno

entro trenta giorni dalla comunicazione fattane al sin-

daco, ricorrere al Re, il quale provvede definitivamente

sulla proposta del Ministero dei lavori pubblici, sentito

il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio

di Stato (4).

222. Ordinato e reso esecutorio il Consorzio, l'as-

semblea generale costituita dai delegati dei Comuni in-

teressati provvede all‘esecuzione delle opere col mezzo

d'una deputazione 0 Consiglio d'amministrazione (5).

Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell’as—

semblea generale e delConsiglio di amministrazione del

Consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e

celle forme prescritte pei Consigli e per le Giunte co—

munali.

Per gravi motivi interessanti l’economia e l'ordina-

mento generale del Consorzio, può la deputazione pro-

vinciale sospendere l'esecuzionedelle deliberazioni prese

dalla deputazioneo Consiglio d'amministrazione del Con-

sorzio, deferendole all‘esame dell'assemblea generale (6).

La provincia con deliberazione del Consiglio provin-

ciale, approvata nelle forme volute dalla legge, potrà

obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei

Consorzi da istituirsi, od associarsi nella spesa di un

Consorzio già costituito per una quota proporzionale (7).

Quando la provincia concorra per una quota propor-

zionale nelle spese dei Consorzi, essa ha diritto di voto

nell'assemblea generale e nel Consiglio d’amministra—

zione. Se la quota di concorso della provincia raggiunge

il terzo della spesa totale, la diretta amministrazione

del Consorzio potrà essere assunta dalla deputazione

Provinciale, salvo le attribuzioni dell’assemblea gene-

rale degli interessati (8).

223. Per mantenere i tronchi stradali in perfetto

Stato di viabilità, la legge consacra l‘intero capo 1v alla

Polizia delle strade. Sono ivi enunciate parecchie dispo—

… Art. 43.

(2) Art. 44..

(3) Art. 45.

(4) Art. 46.

(5] Art. 47.

(6) Art. 48.

(7) Art. 49.

(B] Art. 50.

(9) Art. 55-85.

(10) Fin dal 1857 l'illustre Paleocapa proponeva al Parlamento

subalpino di incoraggiare le costruzioni di strade comunali e  

sizioni che vietano di fare opere e depositi anche tem-

poranei sulle strade, di alterarne la forma ed invaderne

il suolo, di far cosa che rechi danno alle strade istesse,

non che alle opere e piantagioni relative (9).

SEZIONE IV. — La legislazione italiana

sulle strade comunali obbligatorie.

Caro [. — Pnocs-r-ro Dl zecca 30 AGOSTO 1868 SULLA cosmozroua

;: srs-ramzrous oeuucnoau DELLE srnans comuni.].

5 l. — Studi e progetti per promuovere in tutto il Regno

la costruzione di strade.

224. Risultati pratici della pubblicazione della legge del 1865

sui doveri pubblici in rapporto alla pubblica viabilità -

Conseguenze. ——225. Studi per promuovere in tutto il Regno

la costruzione di strade: Progetto Farini del 1867: studi

del Devincenzi. — 226. Progetto di legge inteso a rendere

obbligatoria la costruzione e sistemazione delle strade co-

munali - Concetti direttivi dei medesimi.

224. La pubblicazione della nuova legge sui lavori

pubblici 20 marzo 1865 indusse ben poco incremento alle

costruzioni stradali; chè anzi sorse il dubbio che le dispo-

sizioni legislative in essa contenute fossero insufficienti

a promuovere l’iniziativa delle amministrazioni comu-

nali, mancando alie autorità preposte alle provincie la

facoltà di imporre la costruzione di quelle strade che

la legge dichiarava comunali. Per cui fra i due partiti,

quello cioè di attendere che sorgesse e si sviluppasse

spontaneo nei Comuni il sentimento di accrescere i

proprii mezzi di comunicazioni, e conseguentemente la

facoltà di soddisfarvi, e l'altro di intervenire diretta-

mente, sostituendosi ai Comuni, sia coll’assumere la di—

rezione dei lavori, sia col addossarne alle finanze dello

Stato una parte della spesa, incominciava già a farsi

strada la convinzione della necessità di adottare il se-

condo, e non solo per le strade comunali, ma anche per

quelle che la nuova legge poneva a carico delle pro—

vincie.

225. Trascorsi infruttuosamente due anni, durante i

quali l‘inazione dei Comuni continuò a mantenere nelle

nostre valli l'isolamento, che deriva dalla mancanza di

comunicazioni rotabili, si senti più viva e urgente la ne-

cessità di nuovi studi e di nuove proposte. Venne no-

minata un'apposita Commissione, e come risultato degli

studi della Commissione stessa il ministro Iacini nel 1867

presentò alla Camera un progetto di legge inteso a pro-

muovere in tutto il Regno la costruzione delle strade

provinciali e comunali, con un sussidio di venti milioni

che lo Stato avrebbe pagato in venti anni (10).

Nè qui si limitarono gli studi; chè uomini egregi im-

presero a valutare le condizioni stradali delle nostre

provincie, le perdite che esse arrecavano alla pubblica

ricchezza, e il ritardato sviluppo della fortuna agricole.

ed industriale d'italia: fra gli altri basta ricordare quelli

del senatore Devincenzi, il quale li concretò inoltre in

provinciali con sussidi da lui sapientemente precisati pel modo

di distribuzione.

Più tardi nel 1864 il generale Menabrea. allora ministro dei

lavori pubblici, nel proporre modificazioni alla legge sulle opere

pubbliche, introduceva non poche disposizioni per assicurare

l'incremento della rete delle strade comunali.

E nel 1866 il ministro dell'interno Ricasoli, d‘accordo coi

suoi colleghi Iacini e Cordova, iniziò un progetto di legge per

favorire la costruzione delle strade comunali nella Sicilia, nel

quale sono contenute in gran parte le disposizioni, che furono

poi riprodotte nel Progetto della Commissione parlamentare.
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un apposito progetto, che presentò di sua iniziativa alla

Camera, e si può dire il padre della legge del 1868.

228. Mentre però questi ed altri studi ed altri pro-

getti di legge e di provvedimenti si contendevano

l'onore della discussione alla Camera, l‘inchiesta ordi-

nata dalla Camera stessa. dopo i fatti di Palermo del

1866 portò la presentazione di una proposta legislativa,

in cui si raccolsero tutti gli studi, che in questa materia

erano già stati fatti.

Concetto generale delle nuove proposte di legge era

quello:

1° Di rendere obbligatoria la costruzione e sistema-

zione delle strade comunali;

2° Di determinare un fondo speciale per la costru-

zione delle strade;

3° Di assegnare al Comune un termine perentorio

per raccogliere i mezzi posti dalla legge a sua disposi-

zione per costruire le strade, e, trascorso questo inutil-

mente, dare alla deputazione provinciale la facoltà di

provvedere direttamente, nei limiti del fondo speciale,

alla costruzione di quelle strade comunali, che dalla

deputazione stessa fosse dichiarata necessaria.

In conseguenza del principio generale della obbliga-

torietà delle strade comunali, vennero dalla Commis-

sione introdotte nel progetto di legge opportune dispo-

sizioni per regolare:

1° La costituzione del fondo speciale per la costru-

zione delle strade;

2° La tassa speciale sugli utenti principali;

3° Le prestazioni in natura;

4° Il diritto di pedaggio;

5° Il sussidio dello Stato;

6" L'ingerenza governativa e provinciale nella co—

struzione delle strade;

7° Le agevolezze da accordarsi per la costruzione

delle strade.

I principii direttivi, che informano il Progetto di

legge della Commissione sono ricavati per la maggior

parte dalla legge francese del 25 maggio 1836, special-

mente, quanto alle strade vicinali, nella parte che ri-

guarda l‘obbligo dei Comuni di costruire le strade ed i

mezzi per costituire il fondo speciale, e le prestazioni

d‘opera. Però quanto all’ingerenza dell‘autorità ammi-

nistrativa, mentre la legge francese la attribuisce tutta

ai prefetti, il progetto della Commissione la divide tra

il prefetto e la deputazione provinciale, ritenendo que-

st'ultima la naturale tutrice degli interessi e bisogni dei

Comuni.

5 2. —— Discussione alla Camera.

227. Favore col quale il Progetto fu accolto. — 228. Critica

dell‘art. 1“ di esso - Conseguenza. — 229. Dubbi sollevati

sull'efficacia pratica della legge proposta: necessità di com-

pletare anzitutto la rete delle strade nazionali. — 280. Con-

venienza di addossare nuovi oneri per la costruzione delle

strade comunali. — 231. Approvazione del Progetto da

parte della. Camera. - 232. Il Progetto all’Ufficio centrale

del Senato: principio dell‘ingerenza dell'Amministrazione

centrale nella. viabilità comunale. — 2.33. Relazione Devin-

cenzi. — 234. Segue la relazione.—235. Segue la relazione.

227. Portato questo Progetto di legge davanti al Par-

lamento nel giugno 1868, il medesimo venne accolto con

plauso generale da tutti i deputati, di modo che il Go-

verno, che pure avrebbe desiderato di interpellare su di

esso l'opinione dei Consigli provinciali prima di appli—

carne le disposizioni a tutto il regno, dovette soprasse-

dere da ogni ulteriore studio, ed accettare la discussione,

riservandosi però la facoltà di proporre, durante la  

discussione, quelle aggiunte e modificazioni necessarie

per far corrispondere le disposizioni del Progetto Stesso

alle condizioni del Paese.

Cominciata la discussione generale, i diversi oratori

che vi presero parte, furono tutti concordi nel rendere

alla Commissione d'inchiesta la meritata lode per aver

saputo formulare e porre sotto un aspetto veramente

legislativo la risoluzione del problema, che già da tempo

assorbiva gli studi del Governo, e che doveva senza

dubbio condurre a risultati soddisfacenti.

228. Ammessa però in principio la obbligatorietà delle

strade comunali, non fu ritenuta esatta la redazione

dell'art. 1° del Progetto della Commissione, perchè, se-

condo tale articolo, le strade comunali che sarebbero

obbligatorie, essendo quelle stesse, che sono definite dalla

legge sui lavori pubblici, ne sarebbe venuto che per

una parte si sarebbero obbligati i Comuni a fare strade

la cui utilità. sarebbe molto contestata, e dall‘altra si

sarebbe ritardata la costruzione di quelle altre che sono

più necessarie.

Ponendo infatti a confronto l'art. 1° del Progetto, cosi

concepito: « E obbligatoria peri Comuni la costruzione

e la sistemazione delle strade, che a termine degli arti

coli 16, Ne 18 della legge sui lavori pubblici sono state

classificate come comunaii » colla definizione, che l'ar-

ticolo 16 della citata legge dà delle strade comunali,

risulta all'evidenza, che quando si voleva applicare il

sistema di obbligatorietà sancito dalla legge proposta,

anche alle strade interne, di cui alle lettere a e b del

citato art. 16, si oltrepassava di molto l'intento, che si

cercava di conseguire.

Lo scopo, cui principalmente bisognava intendere, era

quello di sviluppare la viabilità intercomunale; conse-

guentemente era necessario di rivolgere l'attenzione

alle strade che mettevano in comunicazione un centro

principale di un Comune col centro principale del Co-

mune limitrofo; quelle che mettevano in comunicazione

un Comune colle strade principali, coi porti e celle fer-

rovie; quelle infine, che avevano per iscopo di eccitare

il commercio, di facilitare le comunicazioni fra un Co-

mune e l'altro, cercando di svilupparle.

L‘obbiezione fatta al l“ articolo della legge venne

quindi risolta dandosi una più ampia e specifica defini-

zione delle strade. a cui dovevano applicarsi le dispo-

sizioni coattive della legge stessa.

229. Senonchè nella discussione generale dello schema

di legge per la costruzione obbligatoria delle strade

comunali, l'on. Lovito manifestò il dubbio che la legge

proposta potesse da sola conseguire l'intento, a cui mi-

rava (1).

A quell'epoca molte provincie italiane (16 secondo

l'on. Devincenzi) erano prive affatto delle arterie prin-

cipali di comunicazione, con Comuni ad una considera

vole distanza l’uno dall'altro, intersecati da montagna

scoscese, da grossi fiumi senza ponti. Ora la legge pl‘0'

posta avrebbe obbligato questi Comuni a costrurre delle

strade con una spesa enorme e senza un utile propor-

zionato alla medesima; poichè dessi, dopo essersi con-

giunti l'uno all'altro, non avrebbero raggiunto nessun

emporio di commercio, nessun porto di cambi, nessun

sbocco per la loro produzione, e ciò appunto per la

mancanza delle grandi arterie di comunicazione. 00"-

seguentemente, più che completare il disegno di legge.

pareva indispensabile far precedere al medesimo url8

rete completa di strade nazionali, come si era già fatto

per le provincie siciliane e sarde, tanto più che l‘art- 10

,_,..-—

(_l) Tornata 17 luglio 1868,
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della legge sui lavori pubblici classified le strade o sup-

pose già dappertutto complete le reti delle strade na-

' ali.

ZT questo inconveniente si sarebbe potuto rimediare

con leggi speciali colmando con esse quelle lacune la-

sciate dalla legge organica : ma da ciò appunto derivava

imprescindibile la necessità, perchè la legge proposta

potesse approdare a buon risultato,di provvedere prima

d‘ogni cosa con una nuova legge alla costruzione delle

strade nazionali là. dove le medesime mancavano.

230. D‘altra parte si era dubitato sulla convenienza

di imporre alla nazione nuovi gravissimi oneri per la

costruzione delle strade comunali.

Ma prevalse l‘avviso, per cui, appunto per le stesse

difiicilissime condizioni economiche e finanziarie, in cui

allora si versava, fosse mestieri di non mettere più

alcun indugio alla costruzione delle strade, che sono i

mezzi più potenti ed immediati per accrescere la pro-

duzione, e forniscono, per cosi dire, una leva per impri-

mere alla nazione quel progressivo movimento econo-

mico, che solo poteva mettere termine alle strettezze

d'allora e condurre ad un generale benessere. E si era

inoltre osservato « che le gravezze che si sarebbero

dovute imporre erano di tal natura da dover tornare

accette alle popolazioni», le quali non potevano non

vedere nella mancanza della viabilità l’origine precipua

delle loro miserie.

281. Varie altre osservazioni ed obbiezioni vennero

fatte a proposito delle disposizioni relative alle presta-

zioni in natura, all‘ingerenza dell‘autorità provinciale e

governativa sulle strade comunali, e infine in ordine alla

distribuzione ai Comuni dei sussidi dello Stato perla

costruzione delle strade rese loro obbligatorie; tutte

però di tal natura da non alterare l'economia della

legge.

Quindi è che pel desiderio di non ritardare più oltre

al paese i benefici effetti che dalla legge si attendevano,

il Progetto della Commissione venne dalla Camera ap-

provato con poche e leggiere modificazioni.

282. Presentato al Senato il Progetto di legge sulla

costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade co-

munali, non incontrò difficoltà all'Ufficio centrale del

Senato medesimo l‘accettazione del principio fondamen-

tale dell'ingerenza e dell‘azione diretta dell’amministra—

zione centrale dello Stato nella viabilità comunale; chè

anzi questo principio fu strenuamente propugnato, come

appare dalla relazione presentata dal Devincenzi, la

quale, per la sua importanza, merita. di essere riprodotta.

238. « Noi crediamo che l‘amministrazione centrale

dello Stato debba prendere una parte operosa ed ener-

gica nella viabilità comunale, se veramente vogliamo

promuoverla, e chei prefetti nelle provincie debbano

farne una delle principalissime loro cure. La vita nei

Comuni non può venire che dell‘amministrazione cen-

trale e dall'assiduo zelo dei prefetti. Amministrazioni

locali, ben altrimenti costituite che le nostre, certo non

avrebbero strade se i Governi avessero creduto non do-

versi rivolgere energicamente alla viabilità. comunale,

"è adoperare mezzi potenti per aiutare nella difficile

°Derai Comuni. Il promuovere la viabilità comunale è

un debito non meno del Governo che dei Comuni; spe-

cialmente nell‘inizio il Governo vuol essere attivissimo

oltre ogni credere. E tanto vuol essere più attivo quanto

le difficoltà. siano maggiori; e certo le difficoltà, che noi

dovremo superare, prima di pervenire a provvedere di

strade tutto il regno, non saranno lievi.

« Un grande esempio ne ha. dato la Francia di ciò che

un Governo possa e debba fare per promuovere effica-

onrs-ro [umano, Lett. S—8, parte 2'.
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cemente la viabilità comunale. Una buona legge, una

energica amministrazione centra le e la continua cura

e sorveglianza del Parlamento, perchè questo gran

bisogno sia soddisfatto, sonoi mezzi, che per noi si deb-

bono necessariamente adoperare. L'interesse è troppo

grave e sentito comunemente, e l‘operosità dei Comuni

non potrà farci difetto. Se in Francia non avessero avuto

il benefizio di una buona legge e di un'amministrazione

centrale operosissima; e se d‘altra parte i Comuni, se-

guendo l’impulso di un'ottima amministrazione, non si

fossero messi virilmente in opera, non avremmo certa-

mente veduto la viabilità cosi meravigliosamente pro-

gredirvi ai nostri giorni, nè un tale e tanto incremento

della privata e della pubblica prosperità in quel paese.

234. « Gravissimi sono i mali che derivano da questo

imperfettissimo stato della nostra viabilità; essi si rian-

nodano ai nostri maggiori problemi economici, finan-

ziari e politici. La questione della viabilità è questione

di prosperità. e di civiltà; è questione che ne risolve

molte altre, che ora ci paiono quasi insolubili, e che pure

sono trale più vitali.

« Onde per la grande importanza ed urgenza della

cosa, e per le assidue ed intelligenti cure che richiede,

noi crediamo essere necessario che si crei presso il Mi-

nistero dei lavori pubblici un'amministrazione speciale,

che efficacemente vi provvegga. L'opera di quest'ammi-

nistrazione sarà molto malagevole e però tanto più è

richiesta; perocchè in fatto di viabilità comunale, del

lato del Governo, anziché in fare direttamente, tutto

consiste in dirigere e persuadere gli altri a fare, sendo

che la parte dell’ordinamento, delle proposte legislative,

dei decreti reali, dei regolamenti, delle istruzioni, delle

sorveglianze e del sindacato abbia mestieri di specialità,

di non comuni conoscenze e di operosità non ordinaria.

235. « Una delle massime del Governo imperiale fran-

cese è cosi espressa dallo stesso imperatore Napoleone:

Amélioration énergz'quement poursuivie des ooz'es de

communications et il faut surtout poursuiore avec

vigueur l'achèvement des chemins vicinaua: ( l ). E bi-

sogna sempre avere in mente che non vi ha alcun

paese, ove si siano fatte o si faranno le strade comunali,

senza una grandissima cooperazione da parte del Go-

verno.

« Nella stessa Inghilterra, ove l‘iniziativa individuale

e gli interessi privati sono cosi potenti, il Governo sente

il dovere di tenere sotto la sua più rigorosa tutela la

viabilità ordinaria. Debbono annualmente esser trasmessi

ad uno dei principali segretari di Stato, sotto pena di

multe non lievi, tuttii conti delle strade di ciascuna

parrocchia (highways) e di ciascuna amministrazione

di strade sostenute con pedaggi (turnpike trusts); e per

disposizioni di legge questi conti per estratto sono pre-

sentati annualmente alle due Camere del Parlamento.

Basta percorrere i documenti del Parlamento inglese,

e vedere con quante leggi si sia sempre venuto facili-

tando la conservazione ed il miglioramento delle strade,

sino a quelle che rispondono alle nostre vicinali, per

comprendere con quale cura quel Parlamento e quella

amministrazione attendano a tutto ciò che ha rapporto

alle vie ordinarie di comunicazione.

« Nè poche volte sono stati creati dei Commissari spe-

ciali per provvedere di strade alcune parti del Regno

Unito, che ne siano deficienti, sebbene il Governo, anche

quando vi concorra con larga parte della spesa, non ne

sottragga mai l’amministrazione diretta ai principali

interessati.

 

(l) Lettre au Min. d‘État, 5 janvier 1860,
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« Non vi ha alcun anno in cui il Parlamento inglese

non abbia ad occuparsi della viabilità, come di uno degli

interessi più vitali del paese » ( i).

5 3. — Discussione al Senato.

256. Censure mosse al Progetto. — 237. La legge proposta in

detta illiberale. — 238. Non necessaria. —239. Inopporhma.

— 940. In pratica inefficace. —— 241. Contraria ai buoni

principii di pubblica economia. come quella che ammetteva

la. prestazione d‘opere — Inefficacia pratica di tale presta-

zione. — 242. Segue lo stesso argomento. —— 243. Carattere

delle censure ed obbiezioni mosse al Progetto — Risposte

alle medesime. —— 244. Necessità di una legge sulla costru-

zione obbligatoria delle strade comunali. — 245. La legge

proposta in Italia non è contraria alla libertà. — 246. In—

sufficienza della legge del 1865 sui lavori pubblici per

provvedere alla viabilità comunale. — 247. Grave lacuna

della medesima in ordine alla parte finanziaria. — 248. Op-

portunità. della legge proposta nell‘interesse generale di

tutto lo Stato. — 9.49. Maggiore necessità di essa per le par-

ticolari condizioni dell‘Italia. —— 250. Non si poteva dire a

priori inefficace — Legittimitàdel principio informatore della '

legge medesima.— 251. Carattere e vantaggi della prestazione

personale da essa introdotta. — 252. Tale prestazione non

è contraria ai principii d'economia politica. — 253. La cat-

tiva prova e l‘inefficacia del sistema delle prestazioni in

relazione allo scopo, cui fu inteso, non sono dovuti al si-

stema per sé, ma al modo, in cui il medesimo in in pratica

attuato. — 254. Conclusione — Non fu rilevata, riguardo alle

prestazioni personali, una lacuna del Progetto in esame. —

255. Approvazione del Progetto: considerazioniin proposito.

238. Più gravi difficoltà incontrò il Progetto di legge

in esame nella discussione generale al Senato, in seguito

alle censure ed alle critiche gravissime alle quali il me-

desimo ha dato luogo. '

La legge proposta fu detta una legge in apparenza

provvide, in realtà illiberale, non necessaria, inoppor-

tuna, che manometteva l'indipendenza del Comune,

che molesta i privati e contravviene ai savi principii

dell'economia pubblica.

287. Fu detta anzitutto una legge illiberale. « Ad un

primo esame della legge, che ci è'proposta sulle strade

comunali (sono parole del senatore Lambruschini nella

discussione generale al Senato) (2), io non ho saputo

liberarmi da un pensiero, che mi ha traversata la mente

più come immagine che come idea, a guisa di quella

specie di sogni, che si fanno vegliando. Mi e venuto pen-

siero che nella polvere di qualche archivio, ove dormono

le antiche leggi delle repubbliche del medio evo, siasi

trovato un fac-simile della legge presente, e, mutata la

data del 1200 o 1300 in quella del 1868, non sia parso

vero di poter presentare al Parlamento la legge deside-

rata senza la fatica di stenderla. Ma poi ho dovuto ri-

credermi, perchè pur troppo quella smania di voler tutto

prevedere e a tutto provvedere per comandi minuti,

non è morta colle repubbliche antiche, ma restò, e,

disgraziatamente, informa oggi tutte le leggi nostre.

Questo spirito c'è venuto di Francia.

« La Francia non ha solamente continuato dal medio

evo questo fare di chi tutto aspetta dalla pubblica po-

testà, ma lo ha invigorito, rimodernato, cucinato ad uso

 

(1) Per far comprendere quali e quante cure richiegga dal

Governo la viabilità., il relatore dell‘Ufficio centrale senatoria

in una nota alla Relazione riportava l'elenco di tutti gli atti

riguardanti le sole strade ordinarie emanati in una sola ses-

sione del Parlamento inglese, e cioè sessione del 1860 in numero

di quarantotto.

(2) Tornata del 20 agosto 1868.
 

—\

dei filosofi. Dalla Francia lo imprese e lo prende l'Italia

non curando gli esempi di vera sapienza legislativa è

di vera liberalità, che ella può trovare nel proprio se’…

solo che ella guardia quelle provincie (e sono più d'una)

che quanto ai Comuni hanno voluto reggersi e ammini-

strare le cose loro con senno latino ».

238. Si disse la legge non necessaria. Vi fu un giorno

in cui non solamente nelle provincie meridionali, mai

anche nell’Italia Settentrionale e Centrale mancavano

le strade.

Come furono fatte, da chi, con quali incitamenti, con

quali aiuti? Le strade furono fatte perchè ne fu cono-

sciuta l'utilità, perchè il maestro di tutte le cose econo-

miche, l‘interesse, l’interesse di ciascheduno e di tutti,

svegliò, insegnò, sostenne e compi. Le spinte morali val-

gono più delle leggi e della coercizione; per conse—

guenza basterebbe che un solo Comune si facesse innanzi,

aprisse una via, e mostrasse col fatto che cosa diventa

in ricchezza e civiltà, in breve tempo, un paese, quando

merci e persone vanno e vengono, cambiano prodotti e

comunicano pensieri, affetti, disegni e propositi, perchè

anche gli altri Comuni ne seguissero l'esempio. Le leggi

poco valgono quando i popoli non sono preparati e

condotti a desiderare, & volere, a fare ciò che le leggi

comandano.

Disposizioni di legge sulle strade esistevano già. nel

5 8 dell'art. 116 della legge comunale e provinciale, e

nell'art. 28 della legge sui lavori pubblici; esse sono

state inefficaci, altrettanto sarebbe avvenuto di quella

proposta.

239. In ogni caso poi, anche ammesso chei popolidel

mezzogiorno non sentissero il bisogno e la necessità

delle strade comunali, data per conseguenza la necessità.

di disposizioni speciali in relazione alle speciali condi-

zioni di quelle contrade, perchè non fare per esse una

legge speciale, invece di nascondere sotto le viste di una

legge di interesse generale una legge speciale per una

parte dello Stato?

Se in una famiglia vi è un ammalato o un prodigo,

forsechè si sottoporranno tutti i membri di essa, anche

sani, alla cura prescritta dal medico per l'ammalato,

alla tutela necessaria pel dissipatore?

E se non era conveniente di fare una legge eccezionale

per alcune provincie, perchè non introdurre quanto

meno un limite stesso nella legge in modo da renderla

applicabile a quelle provincie soltanto che maggior-

mente difettano di viabilità.? (3).

240. L'inefficacia pratica della legge proposta la si

presumeva da vari ordini di considerazioni.

Dessa, prendendo l'esempio dalla Francia. faceva

grande assegnamento sull’azione del Governo e sull‘efli

cacia della prestazione personale; come tale fn detta

non altro che un'illusione, che come tutte le illusioni,

avrebbe inevitabilmente condotto alle amarezze del

disinganno.

Se dalla Francia si poteva molto apprendere in fatto

di scienza amministrativa, come quella che in proposit0

aveva grande esperienza sussidiate da molti studi; la

cosa parve diversa quanto alle condizioni di viabilità-

Le pessime condizioni, in cui si trovò la Francia smo

 

(3) Seguendo questo concetto il senatore Capponi aveva P”“

posto di porre tal limite nella legge, dando facoltà al Governo

d‘imporre ai Comuni la costruzione delle strade di maggiore

necessità soltanto in quelle provincie in cui non ci fossero

chilometri di strade ferrate, ripartendo inoltre a 20 anni l'ef-

fetto della legge.
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“gli ultimi tempi, a tale riguardo, erano dovute alla

mancanza di sufficiente virtù nei Comuni, i quali, debol—

mente costituiti in confronto del Comune italiano, da sè

potevano poco, e tutto attendevano dal Governo. Quindi

la necessità di una legge, che molto attribuisce al Go—

verno, e per esso al prefetto, e che riusci allo scopo

appunto perché l’influenza, la coazione, che dosso po-

teva esercitare sui cittadini, era tale quale non esisteva

in nessun luogo d'Italia 0 esisteva molto disugnalmente;

condizione questa, per la quale il sistema in Italia si

presentiva non avrebbe potuto far buona prova.

241. La legge faceva inoltre molto assegnamento

sull’efficacia della prestazione personale, la quale, mentre

in genere è contraria ai buoni principii di pubblica eco.

nomia, secondo cui sprone e sostegno al buon lavoro

dev'essere l’onesta retribuzione, cioè l‘interesse perso-

nale che si accorda e serve all‘interesse generale, si

presentava in ispecie in opposizione assoluta alla na-

tura ed all'indole italiana, tale per conseguenza da non

poter produrre quei risultati pratici, che da essa si at-

tendevano.

« In Italia (sono parole del senatore Lambruschini

nella discussione generale del Progetto) dove pur

troppo, quando ci troviamo tra individui, la prima cosa

che per lo più sappiamo fare si è di disputarci; dove

purtroppo tutti più o meno rifuggono dal lavoro .....

il farsi illusione che col mezzo della prestazione perso-

nale si possono ottenere grandi risultamenti, non è che

mantenere le popolazioni nell‘inganno, non è che accon-

nare ad uno scopo, il quale non può essere raggiunto coi

mezzi che si propongono ».

242. Fu anzi addotto l'esempio delle provincie pie-

montesi, che non sono certo quello che difettino di

maggiore attività, nelle quali le comandate non hanno

condotto ad alcun risultato appunto per la mancanza

nelle popolazioni di tendenza naturale al lavoro, per

cui le medesime non lavorano se non sono personal-

mente interessate e difettano di quello spirito pubblico,

che potrebbe altrimenti spingerlo ad utile lavoro.

A nulla giovarono le disposizioni coattivo di legge:

coatti procedevano al lavoro, negligentemente, lavo-

rando il meno possibile, cercando di astenersi da ogni

lavoro, destinando gli animali in peggiori condizioni,

erinscendo a null'altro che ad un ammontìcchiamento

dl terra e di ciottoli, donde il pessimo stato delle strade

eseguite mediante prestazioni personali; mentre invece

nella Lombardia e nel Veneto coll'opera retribuita si

aprivano stupende strade, e nelle stesse provincie pie-

montesi, grazie alle regie Patenti del 29 maggio 1817

fondato sul lavoro retribuito, si creava e si compieva

una rete perfetta di solide strade.

243. A tutto questo critiche o censure non manca—

rono opportune e valido risposte; in anzi osservato

corno in generale le censure e le obbiezioni fatte al

DI‘lnsipio generale informatore della legge del 1868

Partissero tutte da falsi supposti e poggiassero su gravi

equ1voci.

_… anzitutto è vero che in alcune provincie le strade

s1ano state fatte quasi senza alcuna ingerenza del legis-

…°Fe, senza alcuna influenza dello Stato? E vero

inoltre che la legge italiana non sia che un’imitazione

' cluella francese?

244. In realtà tutti i paesi, che hanno fatto strada,

danno avuto una legge sulla costruzione obbligatoria

alle strade comunali: a parte l’esempio della. legge

ànîlFBE;. poichè si addusse l’esempio delle provincie

le 1 Italia settentrionale e centrale, basta ricordare che

a legge toscana del 23 maggio 1774 ed il celebre piano  

delle strade lombarde del 16 febbraio [767 prescrive-

vano ai Comuni l'obbligo di fare le strade; anzi in To-

scana il dipartimento delle acque e strade aveva facoltà

di fare progetti ed opere pei Comuni, i quali erano solo

interrogati senza avere alcuna facoltà di rifiutare i loro

fondi, sicchè era il Governo che faceva le opere dei

Comuni e pei Comuni. E lo stesso Piemonte aveva

queste leggi obbligatorie, anzi i Francesi colla legge

del 1836 non hanno fatto altro che imitare l'antica legis-

lazione italiana e l'esperienza dei nostri padri.

245. Le obbiezioni hanno il torto di partire da un

concetto erroneo di una libertà. assoluta, civile ed eco-

nomica, quasichè potesse esservi vera libertà civile,

produttiva di bene senza alcun freno di leggi.

La legge, regolandola, non distrugge veruna libertà,

ma fa che la libertà degli noi non nuoccia agli altri e

rende possibile la coesistenza delle varie libertà.. Nel-

'l’ordinamento degli stati civili vi sono alcune disposi-

zioni, che paiono vincoli; ma che non si possono prete-

rire, come quelli che sono le condizioni d’esistenza di

certa libertà e di progresso nel benessere e nella civiltà.

Storicamente non ci fu una nazione, la quale abbia

fatto strade senza avere una legge obbligatoria: si

vuole che molte provincie italiane, deficienti di strade,

se ne provvedano? Non si può volere lo scopo senza

volere il mezzo; ed il mezzo consiste appunto in una

buona leggo, la quale, in tanto può esser tale in quanto

è obbligatoria.

248. Nè vale fare assegnamento sull'interesse, che

deve avere chi deve costruire le strade comunali; non

si può pretendere da una gamba malata ciò che si pre-

tende da una gamba sana; e cosi non si può prendere

per base un ordine di fatti normale e regolare, mentre

bisogna appunto provvederea condizioni e stati di fatto

anormali e irregolari.

Esistevano già disposizioni di legge sulle strade; ma

le medesime provvedevano a sufficienza alle strade co-

munali, o sarebbe bastata la diligente loro osservanza

per dotare i Comuni delle strade loro necessarie?

La legge del 1865 prov vedeva. evidentemente pel solo

caso, in cui i Comuni potessero volontariamente prov-

vedere alla costruzione ed al mantenimento di tutte le

strade, che reputassero di loro interesse; ma, ove si

eccettui la facoltà di imporre la costruzione delle strade

consorziali, qualora alcuno dei Comuni interessati ne

avesse preso l'iniziativa, non vi ha nella legge alcuna

disposizione che dia all‘autorità governativa un'azione

diretta sopra i Comuni per indurli ad adempiere a questo

supremo loro dovere, a provvedere cioè alla mancanza

di strade.

247. Ma la lacuna più grave presentata in proposito

dalla legge dei 1865 riguardava la parte finanziaria: i

Comuni, pur sentendo vivissime desiderio e_bisogno di

provvedere a quelle comunicazioni, senza le quali non

possono avere nè vita nè commercio, dovevano neces-

sariamente arrestarsi di fronte all'invincibile ostacolo

che loro derivava dalla mancanza di mezzi per soste-

nere le spese occorrenti. Il Comune, infatti, non avrebbe

potuto all'uopo provvedere coi mezzi del suo bilancio

ordinario, perchè coperto dalle spese obbligatorie; non

avrebbe potuto ricorrere ai prestiti, perchè non con-

sentiti dalle condizioni del credito, nè a sovraimposte

sui contribuenti; donde la necessità. di rinunziare ad

efiettuare il desiderio e soddisfare ad un bisogno viva-

mente sentito.

Sicchè si presentava non solo necessaria, ma urgente

e indispensabile una legge, la quale creasse e destinasse

alle strade alcune speciali risorse, a carico di quelli che
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dalle nuove strade trarranno un utile; e togliendo cosi

ai Comuni il pretesto della mancanza di mezzi per

sottrarsi all‘obbligo di costruire e sistemare le proprie

strade.

Si aggiunga che tale legge non si limita ad ordinare

teoricamente la viabilità comunale, ma di fronte all‘ob.

bligo, che impone ai Comuni, designa gli obblighi, che

a tutti i cittadini devono incombere, per assicurare il

servizio delle strade. Cosicché, come opportunamente

ha rilevato il senatore Caccia, non si può a meno di

proclamare inadatte e scolorate le frasi, colle quali si e

voluto dire essere questa una legge utile, opportuna,

congrua. Non è questione di utilità, opportunità e con-

venienza; tale non è il tipo della legge: essa è legge

necessaria, urgente, reclamata da tempo dalla coscienza

pubblica, dalla quale sorgeva unanime un grido, che

doveva essere accolto, quello di fate le strade.

248. Si è detto altresì che la legge non era neces-

sarie in tutto il Regno, ma fatta soltanto per alcune

provincie e punto reclamata dalle condizioni delle altre;

si è negato, in altri termini, che la medesima corrispon-

desse ad un interesse generale.

A quell'epoca uno dei più gravi inconvenienti e dei

più gran mali, che afiìiggevano l’Italia, era la disparità

di condizioni delle varie sue parti moralmente, econo-

mieamente e materialmente; quindi una delle princi-

pali questioni di politica interna consisteva appunto

nell’agguagliaro sotto questi tre aspetti le condizioni

delle varie sue parti. Uno Stato, che sia quasi privo di

strade comunali, e nella impossibilità. di provvedere ai

propri interessi morali,economici e materiali; è dunque

interesse generale grandissimo di tutto lo Stato, che la

gran rete delle strade comunali si faccia; per conse-

guenza è impossibile rimettere la garanzia della loro

costruzione al giudizio ed all'interesse comunale; trat-

tandosi d’interesse generale è la legge, che deve prov-

vedere.

249. L’intervento della legge era reso tanto più ne-

cessario dalle peculiari condizioni, nelle quali versava

allora l’Italia, in cui varie sue parti non potevano giu—

dicare dell'importanza dei generali interessi di tutto lo

Stato.

Senza dubbio l'applicazione della legge si presentava '

più vantaggiosa ad alcune provincie, a quello cioè che

difettavano completamente di viabilità. comunale; ma,

nello stesso tempo, tornava indispensabile a tutte le

provincie, poiché in tutte, anche in quelle meglio dotate

di strade, mancava ancora e di gran lunga. quello svi-

luppo della viabilità comunale, che solo poteva con-

durre a quella condizione di benessere delle nazioni più

progredite.

Ora, detta legge poneva appunto in grado di dare

opera a quei lavori, ai quali altrimenti sarebbe stato

impossibile addivenire per mancanza di mezzi.

250. Quanto poi all'efficacia della legge era lecito du-

bitarne a priori ?

Si diceva che in Francia si rispetta chi rappresenta

la legge, mentre in Italia manca questo rispetto, per

cui non si poteva fare una legge obbligatoria per la

costruzione delle strade. In realtà, presumere questa

mancanza di rispetto al rappresentante della legge era

fare un torto gravissimo al popolo italiano; ad ogni

modo, dato pure che fosse vera l’addotta mancanza,

sarebbe stato doveroso e d’imprescindibile necessità di

provvedere prontamente ed in ogni modo per educare

le popolazioni al rispetto ed all'osservanza delle leggi,

che è la prima base di una società civile.

Nè si poteva dire che a tal legge sarebbe mancato  

il rispetto, perchè vincolava troppo la libertà dei Co.

muni ed era contraria troppo all‘indole ed alle tradi.

zioni del popolo italiano. E ovvio, infatti che non si

può dire vincolata la libertà, quando i Comuni ven-

gono dalla legge condotti ad adempiere a quei doveri,

pei quali l'amministrazione comunale è stabilita dalla

legge.

La legge ha appunto stabilito l'amministrazione co-

munale, perchè essa, come quella che è il risultato di

una riunione collettiva di tanti interessi distinti. che da

soli poco o nulla potrebbero fare, possa in nome collet-

tivo provvedere agli interessi ed ai bisogni più urgenti

delle popolazioni consociate. Ora, quando i Comuni non

provveggono a questi bisogni, mancano allo scopo della

loro istituzione; chiamandoli a fare quello che senz‘altro

avrebbero dovuto fare non è certo vincolare la loro

libertà.

Allo stesso modo pertanto che non si trova difficoltà

di imporre ai Comuni l‘obbligo del servizio sanitario e

dell‘istruzione elementare, non si vede ragione, per cui

non si possa rendere obbligatoria ai Comuni per legge

la costruzione delle strade loro essenzialmente neces-

sarie, mentre esse pure costituiscono un elemento indi-

spensabile per la prosperità e pel benessere generale

di tutto lo Stato.

251. Quanto poi alle prestazioni personali,è neces-

sario anzitutto non confonderle con quelle in uso nel

medio evo, improntate alla distinzione tra baroni e

vassalli, e neppure con quelle in uso nell'antico Pie-

monte, che, per essere state malissimo applicate, si ca-

pisce siano state osteggiate dalle popolazioni ed abbiano

fatto cattiva prova.

La prestazione personale, di cui nella legge del l868,

ha un carattere ben diverso; essa non e altro che una

tarifi”a, che si fa pagare dagli utenti per l’uso di uno

strumento, che è la strada, la quale torna apr-oprio

vantaggio. Questo tributo si paga in due modi: o colla

opera personale, o mediapte un contributo equivalente

in danaro fissato dalla legge medesima.

Così intesa ed applicata la prestazione personale non

può non produrre ottimi risultati, come avvenne in

Francia: essa è pur sempre un beneficio, poichè lascia

due vie aperte per sopportare un onere, che, in un modo

o in un altro, è indispensabile vedersi addossato: chi

non può o non vuole prestare la propria opera, se ne

libera con una tenue retribuzione; inoltre tale opera

non viene domandata se non quando mancano altre

occupazioni, cosicchè non può più incontrare quelle

opposizioni, che incontrava e doveva naturalmente in-

centrare il sistema ben diverso delle comandate, quale

prima fu inteso ed applicato.

252. Il sistema delle comandate non vuol essere gill-

dicato astrattamente, e sopratutto non vuole essere

considerato come un'assoluta imposta d'opera, ma deve

essere giudicato complessivamente, in relazione alle

altre disposizioni della legge, in relazione specialmente

all'art. 7 della legge, a mente del quale gli inscritti nel

ruolo delle prestazioni d'opera, che non prestano diret-

tamente o per mezzo di altri l‘opera prescritta nel

tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa de-

terminata dal Consiglio comunale, e la tassa sarà. riscossa

come le altre tasse dirette. ,

Posta la questione in questi termini, che cioè l'im-

posta dell‘opera non è che una sostituzione facoltativa,

per parte del contribuente, dell'opera al danaro, non 51

puè dire il metodo di cattiva riuscita in pratica- ‘.

E evidente che nelle campagne, nell'esercizio dell 1n-

dustria agraria, vi sono dei momenti, nei quali FOP…"
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sia degli animali, sia degli uomini, è meno ricercata e

meno utile per la coltivazione dei terreni. Ora, se du—

rante questo periodo di riposo nelle opere agrarie, il

proprietario, il conduttore di terreno ha facoltà di fare

quello opere, che non potendo fare da sè, sarebbe obbli-

gato a corrispondere in danaro, il principio nella sua

essenza non e per nulla intaccato, mentre d’altra parte

si accorda al contribuente una facilitazione di pagare

piuttosto con l‘opera propria che col danaro.

258. Si dice che il sistema ha fatto cattiva prova.

Al riguardo bisogna distinguere: o si vuoi parlare del

principio, in sè considerato, delle prestazioni di lavoro;

ed allora è ovvio che esso è troppo ragionevole e con-

sentaneo atutti i canoni teorici relativi alle imposte

perchè possa aver fatto cattiva prova.

0 piuttosto si parla che nel fatto il principio è riuscito

male, ed allora la. questione diventa d’applicazione; la

cattiva prova può essere l'effetto della cattiva applica—

zione; e, se ciò è, la questione si riduce a stabilire la

necessità. di un buon regolamento inteso a provvedere

che l‘opera, che si presta, si presti veramente e non solo

per finzione.

Si adduce l’esempio del Piemonte; ed è un fatto che

specialmente sul principio della sua adozione il sistema

cosidetto delle comandate ha fatto cattiva prova. Ma

è pure un fatto che la causa della cattiva prova si deve

attribuire a ciò, che quasi nessun Comune aveva stabi-

lito un buon ispettore, il quale verificasse sul luogo

se le opere erano fatte e sopratutto se erano fatte a

dovere.

In materia stradale i due principali elementi consi-

stono nella prestazione dell‘opera e nella materia che

si trasporta. Nei primi tempi, che venne introdotto il

sistema, non vi era in nessun luogo un ispettore che

verificasse se la ghiaia era buona, se era vagliata, se

era spogliata delle materie eterogenee, che si mescola-

vano con essa; invece allora si caricavano bene o male

icsrri, si portava sulla strada, e si rovesciava; nessuno

spargeva e ripartiva questa ghiaia sul suolo stradale, e

quindi le strade erano sempre in pessimo stato. Lo

stesso avveniva della prestazione d'opera del manuale,

che si recava ad eseguirla. Egli vi andava tardi, se ne

Partiva per tempo, lavorava e non lavorava, e questo

bastava.

L‘abuso però suggerì la necessità di mettere una

regola & questa infrazione della lettera e dello spirito

della legge. 1 Comuni ben regolati crearono degli ispet-

tori, i quali verificassero:

t 1“ La qualità. della materia, che veniva traspor-

“ì

2° Il quantitativo della materia, che veniva tras-

Portata;

3“ Le opere che si dovevano eseguire.

D0P06hè questo precauzioni vennero usate,il sistema

delle comandate ha fatto ottima prova, ed in molti

at0de111i vennero con tale sistema regolarizzate molte

ra e.

254. Sicchè, stabiliendo per legge il principio delle

°°mandfifieu salvo poi all'avvedutezza del ministro di

‘… quei regolamenti, che siano opportuni, per evi-

tare nell‘applicazione di esso gli inconvenienti, che si

erano verificati in passato, e che paralizzavano l'utilità

della disposizione legislativa, in sè ottima e utilis-

 

sima (I), si avrà dal sistema stesso tutto quel vantaggio

che la legge se ne ripromette.

Piuttosto si poteva a ragione rilevare allora una

lacuna nella legge, che occorre invece colmare perchè

la legge stessa possa dare tutto il risultato pratico, di

cui e capace.

Occorre cioè costituire gli agenti stradali, chiamati

in Francia agents voyers, dare cioè incarico a deter-

minati individui di sopraintendere in ogni circondario

alla costruzione e manutenzione delle strade comunali.

Essi sono sempre in giro per le campagne, si mettono

in comunicazione coi vari proprietari, parlano coi sin-

daci, ecc., indicano e studiano le linee stradali da fare,

inducono gli interessati a doni ed a concorsi di somme,

come offerte personali, affinchè la strada si possa ese-

guire, ed in tal modo coll'aiuto del Governo e col con—

corso dei privati, la strada si fa.

255. La bontà e validità delle ragioni addotte a so—

stegno del progetto di legge sulla costruzione e sistema-

zione obbligatoria delle strade comunali furono tosto

riconosciute senza esitazione dal Senato.

Il progetto venne cosl approvato con leggiere mo-

dificazioni e convertito in legge con decreto in data

30 agosto 1868.

Senza dubbio, se il progetto fosse stato meglio esa—

minato, avrebbe potuto essere maggiormente ampliato

e corredato di altre disposizioni per rendere più facile

ed applicabile il principio dalla legge stessa sancito.

Ma la circostanza di essere stato il progetto stesso

portato dinanzi al Parlamento proprio nel momento,

in cui il medesimo era solito prendere le annuali sue

ferie, ed il pensiero di non ritardare più oltre al Paese

i benefici effetti, che dalla legge si attendevano, consi-

gliarono ad approvare la legge tal quale venne pro-

posta, rimettendo al regolamento di essa la cura di

completare le possibili lacune, che nella legge si fossero

verificate in conseguenza della sua pratica applica-

zione.

5 4. — Esame della leyye 30 agosto 1868.

256. Bisogno cui intese provvedere la legge 30 agosto 1868

sulla costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade

comunali. — 257. Strade, la. cui costruzione e sistemazione

è dichiarata obbligatoria pei Comuni. — 258. Costituzione

di un fondo speciale per la. loro costruzione. — 259. Elenchi

di dette strade: esecuzione dei lavori. --' 260. Altre dispo-

sizioni della legge. — 261. Regolamento per la. esecuzione

della legge approvato con decreto 11 sett. 1870 — Scopo

ed oggetto di esso.

256. L'Italia, paese essenzialmente agricolo, difettava

in gran parte del suo territorio di strade che unissero

i minori Comuni colle maggiori reti stradali e colle

ferrovie; donde la difficoltà di trasportare i prodotti ed

un gravissimo ostacolo al miglioramento delle condi-

zioni delle plebi rurali ed ai progressi dell‘agricoltura.

Queste condizioni si aggravarono cogli aumenti d'im-

posta cui si dovette ricorrere per la necessità. inelutta-

bile delle cose alla costituzione del nuovo regno. Il

bisogno di rimediare a queste deplorevoli condizioni di

fatto determinò, malgrado le molte opposizioni, l'ema-

nazione della legge 30 agosto 1868, la quale tende a pro-

muovere coattivamente in tutte le regioni d'italia la

costruzione delle strade opportune.

 

(1) Diciamo subito che a questa lacuna si pose poi rimedio

… Regolamento approvato con regio decreto 16 aprile 1874, il

quale, “01110 ebbe a decidere il Ministero dei lavori pubblici,

d“ °550re scrupolosamente osservato in tutte le sue parti anche  quando si procede d‘ufficio, nel qual caso tutto quello che do-

vrebbe fare la rappresentanza comunale sarà. fatto dal prefetto

(Decisione 29 marzo 1881, Bufalini, Amm., 1881, p. 4‘, pag. 221).
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257. La legge comincia col dichiarare obbligatoria

pei Comuni la costruzione e sistemazione delle strade

comunali nei seguenti casi:

I° Se sono necessarie per mettere in comunicazione

il maggior centro di popolazione di un Comune col

capoluogo del rispettivo circondario o col maggior

centro di popolazione dei Comuni vicini;

2° Se sono necessarie a mettere in comunicazione

i maggiori centri di popolazione del Comune colle fer—

rovie e coi porti, o direttamente o per collegamento

con altre strade esistenti;

3° Se debbono servire a mettere in comunicazione

tra loro le frazioni importanti di un Comune (1).

258. Per dar esecuzione al concetto della legge essa

determina i mezzi di cui debbono servirsi i Comuni.

Qualora al Comune non bastino i fondi ordinari, ossia

isnoi regolari proventi, dispone la legge, che si deve

creare un fondo speciale per le strade, il quale si costi-

tuisce da una sovrimposta sulle contribuzioni dirette

non eccedente il 5 °], della erariale; da una tassa spe-

ciale sui principali utenti; da prestazione d'opera degli

abitanti; infine da pedaggi. A quei Comuni inoltre i

quali, avendo applicato il mawimum del fondo speciale,

esclusi i pedaggi, non possano ancora sopperire alle

spese della strada, il Governo accorda un sussidio non

eccedente il quarto delle somme realmente impiegate

dal Comune nella sola costruzione e sistemazione delle

strade'per esso obbligatorie (2).

259. Seguono le norme di provvedimento per la

specificazione delle strade obbligatorie e per la esecu-

zione dei lavori.

Gli elenchi delle strade obbligatorie dovevano com-

pilarsi dalle autorità comunali e provinciali entro sei

mesi dalla pubblicazione della legge; in difetto l'elenco

doveva essere firmato dal prefetto, sentita la Deputa-

zione provinciale. — I progetti di costruzione e siste-

mazione sono prescritti doversi fare entro un biennio,

scorso il qual termine senza che il progetto sia presen-

tato, il prefetto lo fa compilare d'ufficio, sentita del

pari la Deputazione provinciale. -— Se il Consiglio comu-

nale, dopo diffidamento del prefetto, non adempie alla

esecuzione del progetto secondo i suoi mezzi, il pre-

fetto, sentita pure la Deputazione provinciale, ordina.

lo stanziamento nel bilancio comunale dei fondi occor-

renti, ed all'uopo può far eseguire i lavori d‘ufficio per

conto del Comune (3).

280. La legge accorda inoltre speciali agevoiezze per

la costruzione delle strade comunali obbligatorie (4), e

dà. inoltre facoltà al Ministero della guerra di applicare

alla loro costruzione quella parte di truppa, che fosse

perciò disponibile (5).

261. Promulgata la legge, era necessario provvedere

con apposito regolamento alla sua esecuzione, comple-

tando nel tempo stesso le lacune, che nella medesima

si fossero verificato in conseguenza della sua pratica

applicazione.

Detto regolamento venne approvato con decreto

il settembre 1870, e come quello che doveva dettare

le norme direttive per le diverse operazioni richieste

dal successivo svolgimento delle disposizioni di legge,

era naturale che seguisse quell'ordine progressivo, che

dalla natura delle operazioni stesse veniva indicato.

Gol citato regolamento perciò vennero indicate le

norme a seguirsi:

(1) Art. 1.

(2) Art. 2-10.

(3) Art. lit-16.  

\

1. Per la formazione degli elenchi;

2. La compilazione dei progetti d'arte;

3. L'approvazione dei progetti, per le dichiara-

zioni di_pubblica utilità ed espropriazione dei fondi

necessari;

4. La costituzione del fondo speciale;

5. La costituzione dei consorzi di strade comunali

obbligatorie;

6. L‘esecuzione dei lavori;

7. La compilazione dei progetti a cura dell'ammi.

nistrazione militare;

8. La costruzione delle strade colla truppa;

9. La tutela dei lavori;

10. Le competenze dovute alla truppa cooperante

alla costruzione delle strade.

Oltre di ciò col regolamento stesso vennero pure

stabiliti dei moduli da adottarsi per compilare gli

elenchi delle strade obbligatorie, per la valutazione

delle indennità per occupazione di suolo occorrente per

la costruzione delle strade obbligatorie, per la forma-

zione dell‘elenco dei proprietari dei terreni e stabili

collettati per la tassa sui principali utenti interessati

nella costruzione delle strade, infine una copia di capi-

tolato speciale per l'appalto dei lavori di costruzione

delle strade obbligatorie.

5 5. — Risultati della legge dal 1868 al 1870.

262. Risultati pratici conseguiti dalla legge 30 agosto 1868: prima

Relazione del ministro Gadda sulla sua esecuzione. — 268.

Difficoltà incontrate da tale esecuzione: condizioni della

viabilità in Italia a quell'epoca. — 264. Provvedimenti ema-

nati in proposito. — ì65. Seconda Relazione sulle strade

comunali obbligatorie del ministro Gadda. — 266. Difficoltà

derivanti dal modo di distribuzione dei sussidi dello Stato.

— 267. Difficoltà derivanti dalla non retta applicazione

della legge (In nota - Interpretazione data da alcune Pre-

fetture all’art. 12 della legge). — “368. Intanto però già si

poteva. rilevare l‘opportunità della legge.

262. Promulgata la legge, restarono ai Comuni due

anni di tempo per obbedire di loro iniziativa alle sue

disposizioni tassative e precise, ma quei due anni scor-

sero senza che si avesse nessun principio d'esecuzione

della legge stessa.

Nella prima relazione presentata dal ministro dei

lavori pubblici Gadda sull'esecuzione della legge del

30 agosto l868 concernente la costruzione delle strade

comunali obbligatorie (6), parlando dei risultati prati01

ottenuti dalla nuova legge, si è dovuto confessare che,

ad eccezione di poche provincie, nelle quali riuscl al

prefetti ed alle amministrazioni provinciali di darellì

spinta ai lavori, non si era ancora rivelato lo spirito

per intraprendere nuove opere, quale si sarebbe desi-

derato. .

(I Comuni più restii (sono parole della Relazione)

sono quelli più isolati e più poveri, che un lungo stato

di miseria rese inerti ed impotenti & procurare un

migliore avvenire; tuttavia, argomentando dalla di)-

mande di sussidio pervenute al Ministero in qu.68t°

periodo di tempo e dall'entità delle medesime,_fiì ha

fondamento a sperare che il movimento si andra sem'

pre più sviluppando in avvenire, sicchè iComumab-

biano a sentire in non lungo periodo di tempo l'lmP0f'

tanza dei beneflzi di questa legge ».

,.…

(4) Art. 10 e 11.

(5) Art. 17 a 21.

(6) Tornata 6 maggio 1870.
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263. Del resto, nel primo svolgimento, per cosi dire,

sperimentale della legge, la medesima non poteva non

incontrare una lunga seme di difficoltà., alcune dipen-

denti dal primo attrito colle abitudini locali; altre

intrinseche per la retta interpretazione ed applicazione

della legge, ed altre derivanti dalle stesse disposizioni

di legge, che dovevano essere temperate nella loro ap-

plicazione (specie riguardo ai sussidi ed alla. costitu-

zione del fondo speciale). .

Scopo della legge era la'viabilità intercomunale, cioè

la costruzione e sistemazione di quelle strade, che mi-

nno ad eccitare il commercio, a giovare all'agricoltura

ed a facilitare le comunicazioni fra un Comune e l'altro;

strade per lo più destinate a collegarsi colle ferrovie e

colle strade nazionali e provinciali, che ne formano, per

cosi dire, l'ossatura.

Di fatto invece a quell’epoca, e sopratutto nelle pro-

vincie meridionali, molte erano le ferrovie in progetto,

di cui non si conosceva nemmeno il tracciato: molte le

lacune nella rete delle strade nazionali e provinciali;

anzi delle provinciali non si era nemmeno compiuta

dappertutto la classificazione prescritta dall'articolo 27

della legge organica -sui lavori pubblici del 1865; ed

ancor più lenta procedeva l'operazione della classifica-

zione generale delle strade comunali ordinata dallo

stesso articolo, la quale doveva servire di base alla

classificazione delle obbligatorie da farsi entro l'anno

giusta l'art. 12 della legge 30 agosto 1868.

Mancavano le statistiche indicanti almeno per ap—

prossimazione la quantità lineare delle strade esistenti,

nonchè le carte corograflche rappresentanti la rete stra-

dale del territorio di ciascuna provincia.

264. Nè le difficoltà erano di tal natura da poter

esser vinte in breve spazio di tempo.

Intanto, colla circolare del 7 ottobre 1869 si eccita-

rono tutte le amministrazioni provinciali del Regno a

compiere la classificazione delle strade provinciali; e

con decreto del 10 febbraio stesso anno fu dato un nor-

male ordinamento alla statistica della viabilità del

Regno a partire dal 1° gennaio di quell'anno.

265. Nella seconda relazione dello stesso ministro

Gadda, presentata nella tornata del 24 giugno 1871, si

osservò come in complesso non si potesse ancora dire

che la legge avesse ricevuto ovunque la sua normale e

regolare applicazione, e che si fosse già usciti da quel

periodo di preparazione e di studi, il qual è pur sempre

Inevitabile e di assai lunga durata, allorchè trattasi di

dare effetto a disposizioni cosi complesse e che interes-

sono tante migliaia di amministrazioni. D'altronde era

deprevedersi che una legge, la quale imponeva l’ob-

bligo ai Comuni di aprire e sistemare certe determi—

nate strade, avrebbe incontrato ostacoli ed opposizioni

iniquelle amministrazioni comunali, le quali, più che

dal vantaggi futuri delle nuove comunicazioni, venivano

001pit_e degli oneri immediati necessari per eseguirle.

Quindi è che riuscirono dovunque insufiicienti i ter-

mini di un semestre e di un biennio dalla promulgazione

della legge, che bisognava lasciar trascorrere, perchèi

\

 

Comuni formassero gli elenchi delle strade obbligatorie

e ne facessero preparare i progetti secondo il disposto

degli articoli 12 e [3 della legge stessa.

268. Inoltre i sussidi dello Stato non si potevano

concedere se non ai lavori fatti per commisurarne il

quarto della spesa sostenuta, e se non si fossero dai

Comuni applicate al maximum le prestazioni d‘opera,

le quali incontrarono gravi ostacoli presso alcune po-

polazioni, e d‘altronde potevano difficilmente combi-

narsi col sistema degli appalti. Quindi è che nella prima

ripartizione dei sussidi ordinata con R. decreto 3 aprile

1870 sui tre milioni disposti dall'art..9 della legge si

assegnarono soltanto L. 330,000, sebbene fossero com-

presi in via transitoria fra i sussidiati alcuni Comuni,

che non avevano ancora compito i lavori, a condizione

di far constare del loro compimento entro un anno.

267. Se a queste difficoltà, inerenti alla natura stessa

della legge, si aggiungono quelle che sorgono dalla non

retta applicazione della legge (I) e delle norme di clas-

sificazione, dalla scarsezza di persone idonee per la

compilazione dei progetti di tante migliaia di chilometri

di strade, dai contrasti, che sorgono nel seno dei Con—

sigli comunali ed anche fra Comune e Comune, non

poteva recare meraviglia che gli efietti della legge non

si facessero ancora sentire estesamente, e che l'autorità

governativa si trovasse costretta in non poche provincie

a sostituire la propria azione a quella riluttante o inef-

ficace delle amministrazioni comunali, facendo uso dei

mezzi coercitivi che la legge stessa le concede.

268. Dalla citata Relazione del 187l si rileva che

generalmente non erano i Comuni più mancanti di

strade quelli nei quali l'applicazione della legge si tro—

vasse più avanzata ed incontrasse minori ostacoli. Dal

che però non si sarebbe potuto arguire che la legge

fosse inefficace, o che dalle autorità governative ne

fosse trascurata l‘esecuzione; poichè il fatto di essere

stata prontamente e regolarmente mandata ad esecu-

zione ìn alcune provincie costituiva una prova irrefra—

gabile della sua opportunità; mentre all'inefficace azione

delle amministrazioni locali potevano supplire l‘energia

e l‘attività delle prefetture.

Caro II. — Paovvsnmssn sum: srasns comuna ossucnosxs

enum-rx DAL 1870 AL 1875.

269. Regolamento per l‘esecuzione della legge approvato con

decreto 11 settembre 1870. Amministrazione del Ministero

Devincenzi. —.270. R. decreto 20 settembre 1871: nuova

Direzione generale di ponti e strade - Istruzioni generali

ai sindaci dei Comuni del Regno del 19 febb. 1872 — Nuovo

personale aggregato all'Ufficio del Genio civile. — 271. Cir-

colari del 20 gennaio, 2 e 4 febbraio 1872. — 272. Racco-

mandazioni dell‘Amministrazione dei lavori pubblici ai pre-

fetti ed alle Amministrazioni comunali. —- 273. Riuscite

vane le istanze fu necessario ricorrere all'esecuzione coat-

tiva: conseguenti disposizioni del 1872 e 1874-. — 274. Re-

golamento 11 settembre 1870 per l‘applicazione dell‘im-

posta sulle prestazioni d‘opera. — 275. Modifica al Regol.

generale del 1870 per ciò che concerne la larghezza mi-

nima delle strade. — 276. Istruzioni per l’esecuzione coat-

 

(11 Alcune Prefetture supposero che l'art. 12 non fosse gene-

rale ma riguardasse soltanto le provincie sprovviste di strade.

?0ude avvenne che molti Comuni si ritennero dispensati dal

Ormare gh elenchi, come gia sufficientemente provveduti di

È'?“ °°…umtli. oppure di strade nazionali e provinciali che

all 0 comunali tenessero luogo; altri poi limitarono l’elenco

e Sole strade da costruirsi senza far menzione di quelle già

aPerle al pubblico.

“Consiglio di Stato spiegò allora come la formazione degli  elenchi fosse indispensabile per tutti indistintamente i Comuni,

qualunque fosse la loro condizione di viabilità, e non potes-

sero tenerne luogo le dichiarazioni negative dei sindaci, do-

vendo gli elenchi, per avere un carattere legale, essere delibe—

rati dai Consigli comunali, venire resi di pubblica ragione per

il contraddittorio dei contribuenti, ed infine essere sanzionati

coll'omologazione dei prefetti.

Queste massime furono poi sancite col Regolam. dell‘li set—.

tembre 1870.
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fica della legge del 10 novembre 1877 - Servizio tecnico

della viabilità. obbligatoria. — 277. Sezione speciale in cia—

scun ufficio del Genio civile della provincia: sue funzioni

- Come fu costituita. — 278. Funzioni dei delegati stradali

— Spese pel loro mantenimento — Riparti. — 279. Ordina—

mento del servizio dei delegati stradali. — 280. Legge del

22 maggio 1875 sulle Casse di risparmio postali - Prestiti

ai Comuni.

269. Preoccupato il Governo dei fatti che restitui-

vano all‘Italia la sua capitale e delle cure di un secondo

trasferimento della sede del Governo, l'esecuzione della

legge del 1868 venne protratta sino al 1872, epoca in

cui il Ministero dei lavori pubblici iniziò quel lavoro

perseverante ed assiduo, che condusse ad ottenere inspe-

rati risultati.

Il Regolamento approvato col R. decreto 11 settem-

bre 1870 valse a rimuovere molte delle difficoltà, che

ostavano alla normale esecuzione della legge. Ma il più

potente impulso ad uscire dal periodo preparatorio

venne dato alla legge sotto l’amministrazione del mini-

stro Devincenzi nel triennio 187l-73: i quattro grossi

volumi, che compongono le relazioni annuali del 1871

e 1872, presentate alla Camera dei deputati nella tor-

nata del 27 aprile 1872 e del l2 maggio 1873 sono una

splendida testimonianza della febbrile attività, con cui

l’sm ministrazione centrale curò il servizio della viabilità

obbligatoria e ne preparò l'avvenire.

270. Dapprima con R. decreto 20 settembre 1871 fu

istituita la nuova Direzione generale di ponti e strade,

con a lato una Commissione permanente consultiva no-

minata e presieduta dallo stesso ministro.

Quindi, per facilitare l'intelligenza della legge e porre

i Comuni in grado di comprenderne l'organismo ammi-

nistrativo, furono diramate e pubblicate le Istruzioni

generali ai sindaci dei Comuni del Regno del 19 feb-

braio 1872, che sono un paziente e minuto commentario

della legge del 1868, in cui le amministrazioni comunali,

che avessero voluto iniziare l'esecuzione della legge,

avrebbero trovato una guida sicura nel compimento di

tutte le operazioni, che occorrono, dalla classificazione

delle strade all‘approvazione dei progetti; dalle pra-

tiche per le espropriazioni al collaudo dei lavori; dalle

domande del concorso dello Stato alla formazione ed

approvazione dei ruoli del fondo speciale.

Nel tempo stesso fu istituito un nuovo personale ag-

gregato all‘ufficio del Genio civile coll’incarico di com-

pilare i progetti, di provvedere alla costruzione e siste-

mazione delle strade comunali e di sorvegliare l’esatto

adempimento delle norme legislative.

271. E, per tener desta l’attività. dei funzionari inca-

ricati di sorvegliare nelle provincie l'attuazione della

legge, e porre il Ministero in grado di rendersi un

esatto conto dello svolgimento parziale e complessivo

della medesima, con circolare 2 febbraio 1872 fu ordi-

nata la compilazione di relazioni trimestrali e furono

distribuiti a ciascun Gomunei moduli relativi.

E colla circolare del successivo giorno 4 furono get-

tate le basi della compilazione di ufficio dei progetti,

mettendo a disposizione dei prefetti i fondi necessari, e

prescrivendo agli ingegneri capi del Genio civile di aiu-

tare energicamente l‘opera delle prefetture.

Si provvide pure alla mancanza di strade arteriali,

cui potessero rannodarsi le strade comunali obbliga-

torie, creando colla circolare del 20 gennaio 1872 in

ciascuna delle provincie più deficienti di strade una

\

Commissione,i cui studi dovessero servire di base al

completamento delle strade di più generale inte-

resse (i).

272. E rivolgendosi alle amministrazioni comunali

l'amministrazione dei lavori pubblici dichiarava esseri;

necessario che l’opera di costruzione delle strade co-

munali venisse presto iniziata; essere urgente che in

ciascun Comune sorgesse chi ne favorisse in tutti i modi

lo sviluppo, nella considerazione speciale poi, che, dal

momento che la legge doveva essere assolutamente

eseguita, era meglio che ciò avvenisse col libero con-

corso delle forze cittadine, anzichè coi mezzi coattivi

ai quali poteva ricorrere il Governo.

Ed ai prefetti ed alle amministrazioni comunali si

diceva:

( Studiate adunque questa legge; studiatela non per

trovare qualche difficoltà, che in essa si può riscontrare,

ma per apprezzare le immense risorse, che essa pone a

disposizione dei Comuni; studiatela per raccoglierei

mezzi d‘azione, che ha creato, per realizzare tutto il

bene, che essa promette di fare; e riconoscerete che la

legge 30 agosto 1868 è una delle più importanti del-

l'epoca, è una di quelle, che in sè comprendono i voti

ed i bisogni del paese ».

« Quanto al Governo, si soggiungeva, i signori pre-

fetti e le amministrazioni comunali contino sul suo più

largo concorso per l’applicazione di questa legge; esso

accoglierà. tutte le proposte utili, che saranno suggerite

dall'amore del bene e dalla esperienza e conoscenza dei

veri bisogni del paese. Esso presterà. ai prefetti consi-

glio ed autorità, allorchè crederanno di dover ricorrere

alla esecuzione di ufficio, e sarà. contento di segnalare

ogni anno al Parlamento i miglioramenti, chele pro-

vincie dovranno specialmente agli amministratori, che

le dirigono ).

273. Però, nonostante questo appello cosi caloroso,

l'inerzia dei Comuni, che neppure l'idea del concorso

dello Stato riusciva a scuotere, obbligò il Governo a

misure più radicali; e con decreto del 10 dicembre 1872

esso pubblicò le prime disposizioni per l' esecuzione

coattiva.

Con decreto ministeriale del 14 aprile 1874 venivano

approvate più complete istruzioni per l'esecuzione coat-

tiva della legge in sostituzione di quelle provvisoria-

mente stabilite nel 1872. \

274. Mancava intanto un regolamento per l'applica-

zione dell'imposta delle prestazioni d’opera; poichè le

norme contenute in proposito nel regolamento del—

l’ll settembre 1870 erano state riconosciute insufficienti

a provvedere a tutte le esigenze di un servizio, che,

coll’estendersi dell'esecuzione coattiva della legge, au-

mentava ogni giorno d'importanza.

Quindi è che con R. decreto del 16 aprile 1874 venne

approvato un nuovo regolamento per provvedere a

tali esigenze.

Si pose pure mano ad un‘accurata revisione delle

prime classificazioni stradali, quasi tutte erronee od

incomplete, in base alla Carta della viabilità obbliga-

toria, appositamente ordinata e che incontrò la gene-

rale approvazione, alla giurisprudenza formatasi in seno

al Consiglio di Stato ed alla legge 30 maggio 1875. per

cui parecchie delle strade comunali obbligatorie passa-

rono fra le provinciali.

275. Per render possibile l’esecuzione della'l'egse

per quei Comuni, e non erano pochi,i cui redditi dei

 

(1) Con decreto 15 aprile 1873 furono autorizzati gli Annali

delle strade comunali obbligatorie, pubblicazione periodica men-  sile, redatta per cura della Direzione generale dei ponti e strade.

utilissima ai Comuni.
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fondo speciale sono tenuissimi e poi quali le condizioni

dei luoghi esigono forti spese, sia per l'occupazione di

terreni costosissimi, sia per tagli di roccia, con R. de-

creto 8 marzo l874 si introdusse una essenziale modifi-

cazione all'art. l?. del regolamento Il settembre 1870,

riducendo in casi eccezionali e per evitare troppo

moi spese la minima larghezza della strada.

276. Il servizio tecnico e contabile per le strade ob—

bligatorie ebbe la sua più completa organizzazione nelle

Istruzioni per l’esecuzione coattiva della legge ap—

provata con decreto ministeriale del 10 novembre 1877,

le quali sono una riproduzione di quelle già accennate

del 10 dicembre 1872 e del 14 aprile 1874 colle modifi-

cazioni ed aggiunte consigliate dall'esperienza di più

anni.

Il servizio tecnico della viabilità obbligatoria fu affi-

dato ad appositi delegati stradali (l), sottoposti alla

direzione degli uffici del Genio civile,e facenti capo gli

uni e gli altri al Ministero dei lavori pubblici (Dire-

zione generale dei ponti e strade).

277. Si stabilì in ciascun ufi‘icio del Genio civile delle

provincie, in cui l'esecuzione della legge richiede un

lavoro gravissimo, una sezione specialmente incaricata

di curare l'andamento generale tecnico del medesimo

sia nell’interesse generale dell'esecuzione della legge,

sia per quanto si riferisce all‘esecuzione di ufficio. Essa

rivede gli elenchi di classificazione e ne propone alla

prefettura le variazioni, perchè il prefetto provvede.

a norma delle disposizioni della legge del 1865; opera—

zione questa la cui necessità fu dimostrata dagli studi

compiuti dal Ministero, tanto per correggere errori di

fatto commessi dai Comuni ed omologati dalle prefet-

ture, quanto per studiare il necessario coordinamento

della rete stradale obbligatoria di tutti i Comuni d'una

provincia fra loro e coi Comuni delle provincie con—

tigue.

La sezione deve inoltre "studiare la formazione dei

gruppi dei Comuni, in cui essendo riuscita inutile qua—

lunque sollecitazione o minaccia, e dovendosi procedere

coll'esecuzione coattiva, devesi destinare, secondo le

istruzioni medesime, un delegato stradale. Questi gruppi

vengono studiati in modo da conseguire la massima

economia nelle spese di direzione e di sorveglianza ai

lavori, tanto più necessaria in questo servizio, dove si

deve ben curare di non disturbare l'equilibrio fra le

risorse in danaro e quelle in natura e non rendere così

quasi impossibile l’esecuzione dei lavori.

Calcolati i redditi del fondo speciale di ciascun Co-

mune, le risorse straordinarie, che i Comuni medesimi

possono ogni anno convertire in lavoro,i sussidi dello

Stato e quelli delle provincie, ogni gruppo doveva costi-

tuire un fondo complessivo oscillante fra 150 e 250 mila

lire, sicchè fosse possibile ogni anno, e per ciascun

gruppo, di dare costrutti dei 15 ai 25-chilometri di

nuove strade. E, per non impedire il celere compimento

dei progetti, siccome questi sono condotti colle somme

anticipato dal Governo, si accordò a ciascun delegato

stradale il personale di aiuto necessario per ultimare

presto gli studi.

Le sezioni tecniche costituite presso gli uffici del

Genio civile devono anche tenere un esatto conto delle

spese. trasmetterne mensilmente al Ministero i rendi—

°°“tl_cogli stati di avanzamento degli studi e dei lavori;

“Eliminare i progetti, tracciare le linee di massima a

termini del regolamento Il settembre 1870; visitare i

lavori, staccare certificati di pagamento delle quote di

sussidio dovute dallo Stato; collaudare le opere e dar

parere sulle contestazioni ed opposizioni.

A costituire queste sezioni in ciascun ufficio del Genio

civile si è dovuto, stante la deficienza del personale del

Genio civile, ricorrere all'aiuto di ingegneri straordina-

riamente e temporaneamente assunti, i quali venivano

pagati mensilmente dal Ministero sul capitolo del bi-

lancio (strade comunali obbligatorie).

278. Costituito queste sezioni, era necessario provve-

dere alla nomina e destinazione dei delegati stradali,

scelti dal prefetto tra gli ingegneri laureati, che ne

fanno domanda, e fra coloro, che subirono uno speciale

esame d’idoneità. Essi hanno l‘obbligo:

l. Di suddividere le strade della delegazione, in cui

sono destinati, in tre categorie, secondo l'importanza e

l'urgenza maggiore o minore della loro costruzione, in

concorso colle rappresentanze comunali;

2. Di compilare iprogetti;

3. Di sorvegliare e dirigere i lavori e l'impiego

delle prestazioni in natura;

4. Di tenere in corrente tutte le contabilità relative

tanto dei progetti che delle costruzioni;

5. Di regolare il servizio nel modo stabilito dalle

istruzioni appositamente diramate.

Le spese di mantenimento di questo personale ven-

gono tolte: pei progetti, dalle anticipazioni del Go—

verno; pei lavori, da una Cassa speciale fondata nelle

prefetture colle anticipazioni fatte dai Comuni compo—

nenti i gruppi. Le prime vengono rimborsate dal Go-

verno in rate annuali non maggiori di dieci, sopra riparti

fatti in ragione di chilometri.

Questi riparti sono provvisori e definitivi: provvisori,

finchè nella. provincia non si ultimarono tutti i progetti

della prima e seconda categoria; definitivi, quando,

questi ultimati, si può procedere ad un’esatta suddivi-

sione delle relative spese. I riparti provvisori vengono

redatti nel gennaio di ogni anno dall'ufficio del Genio

civile, ed approvati dalla Deputazione provinciale. In

essi si tiene conto dei progetti ultimati, di quelli, di cui

si sono compiuti ilavori di campagna; di quelli, di cui

si sono iniziati i lavori di tavole, ed anche di quelli, che

si devono compiere.

Le particolarità di questo riparto sono specialmente

spiegate nelle istruzioni l4 aprile 1874 e novembre l877.

Per le spese di sorveglianza ai lavori anche i riparti

anormali sono provvisori e definitivi, e le spese stesse

vengono suddivise fra i Comuni in ragione dell'ammon-

tare delle opere compiute nell'anno in ciascun Comune.

Anche a queste spese ed alle particolarità dei bilanci

preventivi e consuntivi provvedono le accennate istru-

zioni.

279. L'organamento del servizio dei delegati stradali

richiede dunque il compimento progressivo delle seguenti

operazioni:

]. Revisione degli elenchi;

2. Suddivisione delle strade nelle tre anzidetto ca-

tegorie;

3. Nomina dei delegati;

4. Consegna del servizio;

5. Formazione dei progetti;

6. Sorveglianza ai lavori.

Infine un ingegnoso sistema di contabilità e di con-

trollo, in cui hanno parte i delegati stradali, la sezione

speciale e l'ingegnere capo del Genio civile, il prefetto

e l‘amministrazione centrale, provvede al buon uso dei

| fondi impiegati dal Governo e dai Comuni nella viabi—

 
 

(1) Questi delegati stradali corrispondono agli agent: uoyere istituiti in Francia coll‘art. 11 della legge 21 maggio 1836.

Dialero nanne, Lett. B—B, parte 5°- 88.
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lità obbligatoria, e regola il modo, con cui devono farsi

le domande dei sussidi governativi e dei mutui presso

la Cassa dei depositi e prestiti.

280. Un vantaggio rilevante ha tratto la viabilità

obbligatoria della legge 27 maggio 1875 sulle Casse di

risparmio postali, la quale all'art. 18 dispone: «I pre-

stiti dei Comuni rurali si faranno di preferenza per la

costruzione delle strade comunali obbligatorie, ed il

loro rimborso con le relative delegazioni potrà in questo

caso estendersi a trent'anni ».

Caro III. — SVILUPPO DELLA vuan.rrà COMUNALE OBBLIGATORIA

DAL 1875 AL 1885.

281. Risultati ottenuti dalla legge sulla viabilità comunale ob-

bligatoria - Ottava Relazione del ministro Zanardelli per

l‘anno 1876 - Rete delle strade comunali obbligatorie nel

1876. - Sussidi per la loro costruzione — Spese all'uopo oc-

corse dal 1862 al 1876. — 282. Risultati ottenuti dallalegge

del 1877 - Considerazioni in proposito. — 283. Riassunto

dello sviluppo delle strade comunali obbligatorie dal 1868

a tutto il 1885 - Condizioni della viabilità comunale obbli—

gatoria in Italia al 30 giugno 1885. —— 284. Necessità di

provvedimenti per la manutenzione e conservazione delle

strade comunali — Studi ed inchieste ordinate dal Ministero

dei lavori pubblici—Esame del Progetto Genala 26 nov. 1885.

281. A questo punto l'esecuzione della legge 30 ago-

sto 1868 non solo aveva già ricevuto il suo normale

assetto, ma aveva già fatto sentire la sua benefica

influenza sul progresso economico della nazione.

Dalle relazioni per gli anni 1873 e 1874, presentate

alla Camera dal ministro Spaventa nelle tornate del

3 giugno 1874 e 5 giugno 1875, emerge che i sussidi pa-

gati dal Governo si avvicinano sempre più ai tre milioni

fissati qual minimum dall'art. 9 della legge.

Piu eloquenti sono i risultati, che appaiono ottenuti

dalla legge stessa dell'ottava relazione per l'anno 1876

presentata alla Camera dal ministro Zanardelli nella

tornata del 7 giugno 1877. Dalla medesima si rileva

come a quell’epoca due provincie italiane, Cremona e

Padova, avessero già. la loro rete obbligatoria compiuta,

si lavorasse in tutti i compartimenti (i) del Regno ed

in due terzi dei Comuni.

Gli elenchi di classificazione delle strade obbligatorie

a tutto il 1876 ne diedero per costrutte 20,307 della

complessiva lunghezza di metri 40,325,472; e dal prin—

cipio dell'esecuzione della legge a tutto il 31 dicembre

1876, fra strade costrutte o sistemate, se ne aprirono

al pubblico transito metri 3,538,557: cosicchè a quella

data nelle varie regioni italiane la rete delle strade

obbligatorie sommava a metri 44,063,829.

Per completare la rete, stando agli elenchi sin'allora

omologati, sarebbero mancati chilometri 41,107. Ma per

circa un terzo al 31 dicembre 1876 erano già pronti od

in corso di studio i progetti, e rimanevano soltanto

chilometri 14,46], su cui si dovessero iniziare gli studi.

Dal principio dell’esecuzione della legge a tutto il

1876 furono concessi sussidi per L. 22,827,273, rappre—

sentanti più di 32 milioni in lavori; ne furono pagati

per L. 8,276,573, cioè circa 36 milioni in lavori sus-

sidiati.

A questa differenza tra i 22 milioni concessi e gli otto

effettivamente pagati contribuirono:

a) Il passaggio di alcune strade dalla categoria

(1) Per gli usi statistici fu adottata la divisione del Regno

in sedici compartimenti, ciascuno comprensivo di più provincie.

Così, ad esempio, il compartimento del Piemonte comprendeva

le provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino; quello
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delle obbligatorie in quella delle provinciali in forza

della legge 30 marzo 1875;

b) L'esclusione di alcune altre delle obbligatorie,

perchè state iscritte irregolarmente;

c) Il minor costo delle opere state eseguite in con.

frontodi quelle state calcolate in progetto, giusta il

disposto dell‘art. 9 della legge 30 agosto 1868.

Tenuto conto delle spese fatte dal 1872, epoca in cui

si incominciava ad attuare i provvedimenti ministeriali,

a tutto il 1876 per lavori di costruzione tanto sullelinee

sussidiate che in quelle non ancora favorite del sussidio

dello Stato, esse ascendono a 65 milioni e mezzo; di

questi ad oltre 19 milioni nel solo anno 1876.

Nel fondo speciale, che ha reso L. 8,665,758 57 le

prestazioni in natura entrano per oltre il 30 per cento.

Le classificazioni delle strade comunali obbligatorie

quali risultano dagli elenchi omologati e rettificati a

tutto il 31 dicembre 1876, imponevano ai Comuni del

Regno una spesa di . . . . . . L. 377,343,293 06

da cui dedotto il già speso in » 71,275,674 32

Restarono ad erogarsi L. 306,067,618 74

Queste cifre dimostrano quanto si era fatto in un

tempo relativamente breve, quanto allora rimanesse a

fare; ed il ministro Zanardelli conchiudeva con giusta

compiacenza la sua relazione per l’anno 1876 con queste

parole:

« Fattore primo di civiltà, la strada rotabile si dise-

gna già. nelle valli le più derelitte; la ruota valicai

contrafforti delle nostre montagne un di rotti soltanto

da impraticabili sentieri: dovunque vi è un centro di

vita comunale, si lavora ad aggiungere al costrutto

di ieri quello che si può fare oggi con le risorse della

legge prudentemente amministrate e convertite in rile-

vati, ponti e trincee ».

282. Ben più importanti furono i risultati ottenuti

nel 1887; ma rimaneva però a percorrersi di oltre due

terzi il cammino per raggiungere la meta vagheggiata

dal Parlamento e dal paese mercè la legge del 1868.

Le prestazioni d'opera erano ancora lontane dal cor-

rispondere alla loro potenza economica, dovendo esse,

per porsi al livello delle altre regioni, rappresentare

almeno la metà delle risorse impiegate al completa-

mento della viabilità comunale, mentre invece allora

stavano al disotto del terzo.

A ciò occorrevano molti e perseveranti sforzi da

parte del Governo, delle amministrazioni comunali e

dei giudici conciliatori per ciò che riguarda le presta-

zioni; occorreva inoltre che la legge fosse da. tutti stu-

diata per essere da tutti ben compresa e rettamente

applicata.

Del resto, la legge sulle strade obbligatorie non pO-

teva certo esaurirsi in un decennio o poco più; la via-

bilità. comunale obbligatoria, in Francia colla legge del

1836, in Italia con quella del 1868, non poteva comple-

tarsi in meno di mezzo secolo. Tanto più che coll‘apel‘-

tura di nuove strade provinciali e nazionali, coll'esten-

dersi delle ferrovie e dei tramways, per ogni fatto

insomma, che muti le condizioni di viabilità, sorge lll

necessità di nuove strade comunali con carattere obbli-

gatorio. '

283. Le strade comunali obbligatorie da costruxre e

sistemare in esecuzione della legge 30 agosto 1868 erano

_/

della Liguria, Genova e Porto Maurizio; quello della Lombardia.

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano. P3V'°i

Sondrio, ecc.
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alla data medesima 13,839 con una lunghezza di chilo-

metri 31,473. Il loro sviluppo dalla pubblicazione della

legge a tutto giugno 1885 si può cosl riassumere (l).

 

 

   

A N N I delflldtgÎ::de Lunghezza

”— 4—— Metrl

Dallapubblicazionedella
69

legge a tutto il 1870 . 122.778

Nel 1871 ......... 92 281,389

» 1872 ..... . . . . 431 1,189,189

» 1873 . . . . ..... 61 170,305

» 1874 ...... . . . 46 26,102

» 1875 ..... . . . . 149 486,626

) 1876 ......... 232 625,126

» 1877 ...... . . . 267 723,337

» 1878 ......... 225 605,282

» 1379 ......... 443 1.199,146

» 1880 ......... 384 1,035,818

» 1881 ......... 676 1,835,082

» 1382 ......... 562 1,710,188

) 1883 ....... . . 347 731,076

» 1° semestre 1884 ed ,

esercizio 1884-85 404 972,571 |

Toms . . . 4383 11,714,065 :  
In meno di 17 anni furono dunque costruite circa

4400 strade comunali obbligatorie con una lunghezza

di oltre 10 mila Km.: al 30 giugno 1885 ne rimanevano

da costruire o sistemare 9456 con una lunghezza di

Km. 31,473.

Di esse 1923, lunghe Km. 8850, erano già poste in

costruzione, anzi erano già. compiuti tanti tronchi per

una lunghezza totale di 1997 Km. '

Di altre 2254 strade, per una lunghezza di Km. 7991,

era compiuto il progetto; mentre era in corso di com-

pilazione quello per 466 strade di una lunghezza com-

plessiva di Km. 2048. Sicchè non rimanevano più che

4813 strade, lunghe presuntivamente Km. 12,584, per le

lluali al 30 giugno 1885 non fosse stato preso alcun

provvedimento efl‘ettivo.

A tale data 4510 Comuni, e cioè più della metà dei

Comuni del Regno, dovevano ancora costruire o siste-

mare un numero più o meno grande di strade qualifi-

cate come obbligatorie: di essi 1692 erano già. provvisti

di progetti necessari per compiere la loro rete stradale,

ed altri 1822 ne avevano studiato una parte. Rimane-

vano 996 Comuni, che non avevano ancora dato prin-

“… all'esecuzione della legge.

.284. Da lungo tempo i lamenti che si erano fatti sen-

tire da ogni parte avevano richiamato l’attenzione del

Governo sull'importante argomento della manutenzione

e conservazione delle strade comunali.

Molte strade già da tempo costrutte ed altre nuove

“Parte in esecuzione della legge 30 agosto 1868 in paesi

dove il carreggio era una cosa pressochè ignota, si erano

p°°° a poco deteriorate e rese più difficili all‘esercizio

causa la grande trascuratezza, colla quale erano tenute.

 

… Annuario Statistico italiano, 1886, pag. conv.

(i) V. Atti parlamentari, Senato, documenti, sessione 1882-86,

“L V. n. 241.  

La legge organica dei lavori pubblici e quella sul-

l'amministrazione comunale e provinciale dichiaravano

bensi obbligatoria la spesa per la manutenzione delle

strade comunali, ma l’accertamento dei danni avveniva

sempre quando le medesime erano già, e da tempo, in

condizioni cattivissima: e per la loro riparazione man-

cavano quasi sempre nei bilanci dei Comuni le somme

occorrenti.

Indi l’argento necessità di riparare a questi inconve-

nienti, tanto più di fronte alle sconsolanti relazioni

avute circa lo stato delle strade comunali dal personale

tecnico, ed alle domande insistenti di alcuni Comuni pel

concorso del Governo per la ricostruzione o la ripara-

zione radicale di strade, che col sussidio dello Stato

erano già state costruite, ultimate e collaudate.

Preoccupato di questo stato di cose, il Ministero dei

lavori pubblici volle studiarnei rimedi. E perchè nes-

suna parte dell’arduo problema rimanesse, per cosi dire,

inesplorata, ed alla sua risoluzione concorressero tutti

gli interessati, con circolari del 1875 e 1884 richiese

alle amministrazioni provinciali copia di tutti iregola-

menti fino allora sanciti in dipendenza della legge del.

1865 ed informazioni intorno agli effetti della loro ap-

plicazione nei singoli Comuni, sollecitando pareri e

consigli e formulando apposito quesito, la cui soluzione

doveva costituire la base più razionale di studio ed il

fondamento più sicuro delle deliberazioni da prendersi.

Si tenne conto inoltre di tutte le discipline ammini-

strativo, economiche e tecniche in vigore nei diversi

Stati prima della costituzione del Regno, e delle leggi

stradali vigenti nei principali Stati d'Europa, perché

dal loro esame apparisse più evidente la necessità di

efficaci ed urgenti riforme nella nostra legislazione e

l’opportunità. di quelle che si sarebbero proposte per la

pratica attuazione.

Risultato di tutti questi studi è stato il progetto di

legge presentato al Senato dal ministro dei lavori pub-

blici (Genala) nella tornata del 26 novembre 1885(2)

corredato di quattro allegati contenenti il risultato

degli studi come sopra fatti, e cioè l‘allegato A i risul-

tati e le risposte ottenute colle circolari del 1875 e del

1884; l’allegato B l’esame di tutti i regolamenti in

vigore in ordine ai metodi di manutenzione e di sorve-

glianza delle strade colle precise notizie intorno alla

loro pratica esecuzione; l’allegato C il riassunto delle

discipline tutte vigenti nei vari Stati prima dell'un…-

cazione; l'allegato D finalmente lo studio di legislazione

comparata sull‘argomento in esame (3).

Il progetto consta di sei articoli cosi concepiti:

( AM. |. I regolamenti prescritti dall‘articolo 24 della legge

20 marzo 1865, All. F, per quanto concernono la manutenzione

delle strade comunali dovranno stabilire:

« a) La costituzione di consorzi 0 distretti stradali per la

sorveglianza delle strade e pal riparto delle relative spese;

( b) L‘ordinamento per ciascun consorzio di un personale

tecnico. cui sarà aliidata la sorveglianza delle strade ».

E cosi, senza nulla crear di nuovo, venne svolto il

concetto gia alîermato dalla legge organica vigente

della necessità. di una sorveglianza continua per le strade

e dei consorzi per provvedere alle spese relative.

< ART. 2. Un regolamento da approvarsi con decreto reale,

sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio

di Stato, detterà le norme direttive per la costituzione dei con-

 

(3) Tutti questi allegati sono pubblicati col progetto al luogo

citato nella nota precedente.



700 STRADE ORDINARIE

 

sorzi, pel riparto delle spese di sorveglianza, per la nomina del

personale e per le prescrizioni alle quali questo si dovrà con-

formare.

« Stabilità inoltre le norme secondo le quali i consorzi do-

vranno entro due anni dalla loro costituzione compilare l‘inven-

tario delle loro strade.

( ART. 3. Nei bilanci comunali la spesa per la manutenzione

delle strade sarà tenuta separata dalle altre categorie di spese,

e al bilancio dovrà essere allegato l‘elenco delle strade col fondo

di manutenzione assegnato a ciascuna di esse.

( Questo fondo e intangibile, e non potrà essere in niun modo

impiegato per altre spese. '

( Am. 4. Per sopperire alla spesa di manutenzione. i Co-

muni, mancando altre entrate, potranno ricorrere alle presta—

zioni d‘opera.

« Il numero delle giornate di prestazione per la manutenzione

delle strade non potrà in ciascun anno essere maggiore di

quattro. Per quei Comuni i cui abitanti fossero già soggetti al

nzazimum dell'imposta di prestazione fissato dalla legge 30 agosto

1868 per la costruzione delle strade obbligatorie, il numero delle

giornate imposte per la manutenzione non potrà essere maggiore

di due, ed in ogni caso gli abitanti dl un Comune non potranno

complessivamente per la manutenzione e per le costruzioni

essere assoggettati a più di sei giornate di prestazione in ciascun

anno.

« Le giornate di prestazione devono essere impiegate nell‘anno

e non possono passarsi in riserva pei successivi esercizi.

( AM. 5. È in facoltà dei preslatari di convertire le loro

giornate in danaro o in opere determinate. ll regolamento, di

cui all‘art. ?, darà le norme per la compilazione delle tariffe di

conversione.

( ART. 6. Quando per l‘esercizio di cave, miniere, stabili-

menti industriali o per altri lavori straordinari per cui si richie-

dono trasporti speciali, una strada ed un lungo tratto di essa è

percorso da un numero eccezionale di carri, oppure da carri ec-

cessivamente caricati, i quali sia per la loro quantità, a il loro

peso danneggiano sensibilmente il piano stradale, 0 ne aumen-

tano notevolmente il consumo, o renderne necessarie straordi-

narie opere di riparazione, l'utente potrà essere obbligato a

compensare in tutto od in parte questo maggiori spese.

« In questo caso l‘ingegnere del consorzio di sorveglianza alla

manutenzione ne riferirà all'ingegnere capo del Genio civile, il

quale, in una visita locale fatta col concorso dell'ingegnere del

consorzio e dell‘utente a cui carico dovrebbe andare la spesa,

determinerà se vi sia stato uso straordinario della strada, e se

quest‘uso abbia danneggiato notevolmente le condizioni di essa.

In base al risultato di questa visita l‘ingegnere capo proporrà la

quota di compenso da pagarsi dall‘utente, che verrà appprovata

e resa esecutoria dal prefetto.

« E ammesso il ricorso dell'utente al Ministero, il quale de-

cide sentito il Consiglio dei lavori pubblici ).

Questa disposizione, tolta dalle leggi inglesi (I) ed

identica nella sostanza al disposto della legge tedesca,

era inspirata alle esigenze dei bilanci di vari Comuni,

nei quali spesso l'improvviso aumento di transito su di

una strada era causa di ingenti spese e d‘irreparabile

equilibrio; e presentava il vantaggio di riuscire a pro-

teggere le strade in modo più potente ed efficace delle

disposizioni restrittive (illusorie in pratica) circa ai

quarti delle ruote, ai pesi del carico dei veicoli, ecc.

Questo progetto non potè essere discusso per il so-

pravvenuto scioglimento della Camera,e fu dallo stesso

 

(1) Art. 25 dell'Atto sulle strade e sulle locomotive (Act. 1878,

cect. 23).  

ministro dei lavori pubblici (Genala) di concerto col

presidente del Consiglio, ministro dell‘interno (Depretis)

presentato un'altra volta al Senato nella tornata del

28 giugno 1886 (2).

Esso però rimase negli uffici e venne dimenticato.

Caro IV. — LEGGE 12 ornano 1892.

285. Studi sul riordinamento del servizio delle strade comu-

nali obbligatorie — Circolare 11 aprile 1886 - Necessità di

rivederue la classificazione — Circolare 6 novembre 1886. —

ase. Progetto Branca per modificazioni alla legge 50 agosto

1868 — Modificazioni al Progetto da parte del Senato — Nuova

discussione alla Camera. — 287. Legge 12 giugno 1899 -

Riforme organiche e finanziarie introdotte con essa alla

legge 30 agosto 1868 — Considerazioni in proposito - Circo-

lare 15 luglio 1892: criteri per l‘applicazione della legge

19 giugno 1892. — 288. Diciassettesima Relazione sulle

strade comunali obbligatorie per il quadriennio 1° luglio

mes-eo giugno 1889.

285. Nel 1886 gli studi per il rlordinamento del ser-

vizio delle strade comunali obbligatorie iniziati in se-

guito alla circolare 12 dicembre 1883 del Ministero dei

lavori pubblici furono quasi dappertutto portati a com-

pimento. Non mancava che il lavoro riassuntivo e di

coordinamento, a cui attendeva la Direzione generale

di ponti e strade, per poi procedere a vere e complete

monografie della rete stradale di ciascuna provincia.

Intanto, compiuta la distinzione delle strade nelle

diverse categorie, secondo l’urgenza della loro costru-

zione, per trarre frutto del lavoro già. compiuto, con

circolare 11 aprile 1886 del Ministero dei lavori pub-

blici si raccomandò ai prefetti di aver cura che l’atti—

vita dei Comuni fosse rivolta alla costruzione delle

strade riconosciute di li categoria, e cioè a quelle in

costruzione e che servivano di compimento ad altre

gia costrutto nei Comuni limitrofi, e che senza. tale

compimento sarebbero finite in aperta campagna; eda

quelle per cui si avevano già impegni o di appalti o

di mutui.

Si raccomandò inoltre di limitare l‘esecuzione d'uf—

ficio alle strade di In categoria, e previa soltanto spe-

ciale disposizione del Ministero.

Gli studi sul riordinamento del servizio della viabilità

comunale obbligatoria compiuti per efl’etto della circo-

lare ministeriale 12 dicembre 1883 avevano dimostrato

la necessità di procedere, senza indugio, ad una nuova

revisione della relativa classificazione stradale per de-

terminare con chiarezza e precisione quali obblighi cia-

scun Comune avesse già soddisfatti, ed a quali ancora

dovesse adempiere per la legge 30 agosto 1868.

Donde la necessità che gli uffici del Genio civile pre:

parassero detta revisione in base alle risultanze degli

studi compiuti e quindi i nuovi elenchi, che compren-

dessero le strade comunali di carattere obbligatorio

secondo l'art. 1 della legge succitata, fossero esse co-

strutto, o sistemate, o in corso di costruzione, ovver0

da costruire o da sistemare, ritenendo costruite quelle

che per sufficiente larghezza, per non esagerate pen-

denze, per regolarità delle opere di scolo e peul loro

stato generale rispondono sufficientemente alle esigenze

del traffico; ritenendo da sistemare quelle che, sebbefle

allora in esercizio, avessero pendenze eccessive, quelle

prive di manufatti o nelle quali fossero insufficienti;

quelle che per le condizioni della carreggiata o_lî’er }“

mancanza dei necessari ripari rendevano il transrto dif-

/

(2) Am” parlamant., docum’enti, sessione 1886-$$ “' 10‘
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flcile o pericoloso; infine le strade che per soverchia

ristrettezza non rispondevano ai bisogni locali del com-

rete.

mî}on circolare 6 novembre 1886 del Ministero dei lavori

pubblici furono richiesta agli uffici del Genio civile le

debite informazioni per accertare la vera situazione

della viabilità obbligatoria al 30 giugno 1886 e provve-

dere alla completa esecuzione della legge del 1868, con

avvertenza che, fissato pei vari Comuni delle singole

provincie un termine perentorio e trascorso tale ter-

mine senza ch‘essi abbiano compilato irispettivi elenchi,

si sarebbe dovuto provvedere di ufficio a termini di

le e.

gesti. E fu appunto per provvedere ai bisogni come

sopra rilevati che venne presentato alla Camera dei

deputati dal ministro dei lavori pubblici (Branca), di

concerto col ministro del tesoro (Luzzatti), nella seduta

del 30 aprile 1891 un progetto per modificazioni alla

legge sulla costruzione e sistemazione delle strade co-

munali obbligatorie.

La relazione della Commissione parlamentare venne

presentata nella seduta del 30 aprile 1891, relatore

Marchiori.

Allo scopo di liquidare prima d'ogni altra cosa il

passato e soddisfare prontamente gli impegni coi Co—

muni, che hanno compiuto o stanno compiendo le loro

opere stradali, in relazione alla necessità. delle stremato

finanze comunali; il progetto della Commissione porta

l‘aggiunta a quello ministeriale di un articolo (il 2) cosi

concepito:

( Lo stanziamento delle lire 962,500 per l'esercizio

1891-92 e delle lire 1,500,000 per gli esercizi futuri

rimane destinato al pagamento degli impegni contratti

con le venti annuali ripartizioni finora decretate.

«Alle nuove annuali ripartizioni saranno destinate

le somme che si andranno a rendere disponibili negli

esercizi venturi sia sui nuovi stanziamenti, sia per la

cessazione degli impegni contratti con le ripartizioni

precedenti ».

Il progetto si proponeva inoltre di conseguire una

revisione della classificazione delle strade comunali ob-

bligatorie in relazione ai nuovi rapporti, alle nuove

necessità. create dalle ferrovie, dalla costruzione delle

strade di serie, dalle mutate correnti dei commerci e

dei diversi rapporti morali ed economici costituitisi fra

ivari Comuni del Regno.

Specialmente nei Comuni montuosi la revisione si

imponeva; perchè in molti casi si presenta sufficiente

Ola buona sistemazione o la costruzione di strade mu-

lattiere di sezione e pendenze convenienti e da fissarsi

e?" Opportune disposizioni. Piccoli comunelli alpini,

€1acentiìn ristrette valli, non giustificherebbero colla

entità dei loro interessi economici, e neppure quasi col

Valore dell‘intiero loro territorio, il grande sacrifizio di

Costruire strade a sezione e pendenze normali. Invece

la strada mulattiera asseconda l'andamento della costa

Dmntuosa, quindi con limitata spesa si può costruire e

Il}fintenere; mentre invece la costruzione di strade or—

dinarie importa la distruzione di boschi e quindi grave

d“““°s ed è troppo dispendiosa la loro conservazione e

manutenzione.

Indi l’art. 5 del progetto cosi concepito:

} Le strade, che si trovano già. classificate fra le ob-

bll8atorie nei Comuni alpestri, possono essere sostituite

da strade mulattiere e concorrere al sussidio ».

. & sostituzione sarà consentita quando vi siano gravi

d'm°01tà di esecuzione di una strada rotabile a sezione

°Dendenze normali, e sia consigliata dalle condizioni  
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finanziarie dei Comuni e dall’esiguità. degli interessi

economici da servire.

Quanto all'esecuzione d'ufiìcio a termini degli arti-

coli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868 il progetto mi-

nisteriale statul che la medesima non potesse decretarsi

se non udito il Consiglio di Stato, e nei soli casi di strade

in costruzione, ovvero di quelle necessarie per dar ac-

cesso alle ferrovie e per congiungere Comuni vicini privi

di qualunque comunicazione anche indiretta; e ciò sul

riflesso che il procedimento d'ufficio applicato su vasta

scala poteva giustificarsi quando occorreva eseguire una

larga rete di strade; mentre invece, compiute le più

utili comunicazioni ed in relazione alle condizioni delle

finanze comunali ed alle domande delle rappresentanze

locali, tale procedimento dev’essere limitato ai casi di

imperiosa necessità..

L‘articolo venne modificato come fu poi tradotto in

legge dalla Commissione parlamentare per precisare

meglio i casi, nei quali può essere decretata l'esecuzione

d‘ufficio, per trarre profitto dei lavori già compiuti e

per soddisfare alla necessità che il capoluogo di un Co-

mune sia congiunto coi centri politici, da cui si irra-

diano i pubblici servizi, che male si svilupperebbero

senza le necessarie sicure comunicazioni.

E quanto alla grave questione della manutenzione

delle strade comunali e del modo di far fronte alle

ingenti spese all’uopo occorrenti, la Commissione par-

lamentare si limitò a fare formale invito al ministro

perchè presentasse alla Camera proposte al riguardo,

osservando che appunto dal difetto di manutenzione

proveniva lo scarso frutto dato delle ingenti spese

sostenute per la viabilità. obbligatoria.

Questo progetto, approvato dalla Camera (1), ottenne

anche i suffragi del Senato, il quale però vi introdusse

due leggiere modificazioni senza mutarne i principii

sostanziali.

il Senato non ha creduto di dover ridurre perma—

nentemente a lire 1,500,000 l'annuo stanziamento per

le strade comunali obbligatorie, ma invece di limiter-lo

al triennio 1892-93, 1893-94, 1894—95,ed in conseguenza

ha soppresso l'art. 2 del progetto, approvato dalla Ca-

mera., fermo però il concetto ispiratore dell'articolo

stesso, che i nuovi fondi da inscriversi saranno desti-

nati a soddisfare gli impegni finora assunti per la

costruzione e sistemazione delle strade comunali ob-

bligatorie.

Fu osservato che la riduzione dello stanziamento

poteva giustificarsi nelle attuali condizioni della pub-

blica finanza, ma non poteva assumere carattere du-

raturo.

Anche ridotte a ristrettissimi confini le esecuzioni

d'ufficio, anche nuovamente riveduti gli elenchi di clas-

sifica, anche incluso il sano concetto delle strade mu-

lattiere; da un lato la quantità. dei lavori già compiuti

dai Comuni, e quindi i loro crediti già scaduti o pros—

simi a scadere; dall‘altro il numero delle strade da

costruire per avere una rete corrispondente all'attività.

e civiltà del paese, non consentivano, a giudizio del

Senato, di fissare a priori stabilmente uno stanzia-

mento cosl modesto.

Il progetto, così modificato, fu ripresentato alla Ca-

mera nella seduta dell‘8 marzo 1892; e la Commissione

presentò la sua relazione, stesa dall'on. Marchiori, nella

seduta del 5 aprile successivo, adottando senz‘altre mo-

difiche le varianti introdotte dal Senato, sul riflesso che

già. prima la Commissione aveva ritenuto non fosse la

 

(1) Tornata 15 dicembre 1891.
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somma di L. 1.500,000 un limite da non potersi oltre-

passare per l'avvenire, perchè le strade obbligatorie,

come tutte le opere pubbliche, devono proporzionarsi

alle condizioni del bilancio; e rialzato le sorti delle fi-

nanze, il rapido completamento della rete delle strade

comunali obbligatorie deve essere una meta da raggiun-

gere fra le più importanti.

E la Commissione raccomandò, anche nei tempi at-

tuali di forzato arresto, la riorganizzazione degli uffici

sia direttivi che esecutivi, per modo che alla maggiore

intensità. e rapidità. di azione corrisponda una minore

spesa.

E richiamò l’attenzione sul problema della conserva-

zione e manutenzione delle strade, costrutto con tanta.

spesa e con tanti sacrifizi, essendo doloroso e poco edi—

ficante che vadano scomparendo opere costrutte con

rilevanti spese.

Su di che il ministro Branca nella discussione al Se-

nato (1) osservò, che interpellati in argomento i prefetti

e le Deputazioni provinciali, si ebbero criteri ed apprez-

zamenti diversi, mentre occorre avere un criterio ge-

nerale comune a tutte le provincie, con certe necessarie

distinzioni.

Questo criterio sarebbe, che colle stesse norme vigenti

per la costruzione si potesse stabilire qualche piccolo

contributo pei Comuni ; che questo potesse essere ver-

sato in una specie di cassa centrale e provinciale; e che

l‘ufficio tecnico provinciale fosse quello che provvede

alla manutenzione delle strade comunali perfettamente

come provvede a quella delle strade provinciali, colla

unica differenza che per queste si ricorre ai fondi della

provincia; per le altre si provvederebbe mediante con-

tributi comunali e sussidi della provincia.

Così si avrebbe il vantaggio di un corpo tecnico orga-

nizzato all‘infuori delle gare locali.

Le eccezioni verrebbero fatte per tratti di strade che

fanno parte della viabilità. delle grandi città, ne fanno

quasi parte integrante o costituiscono passeggiate e

completano la parte urbana della città, che ha proprio

ufficio tecnico e proprio sistema stradale.

287. Risultato di queste discussioni è stata la legge

12 giugno 1892 (2), la quale contiene le seguenti dispo-

sizioni.

La somma da stanziare per sussidio dello Stato nella

costruzione e sistemazione delle strade comunali obbli—

gatorie in base all'art. 9 della legge 30 agosto 1868 venne

fissata in lire 962,500 per l’esercizio 1891-92 ed in lire

1,500,000 per i tre esercizi successivi.

Venne abrogato l'ultimo capoverso dell‘art. 2 della

legge 20 luglio 1890, n. 7009 (serie 3‘).

Quanto all‘esecuzione d'ufficio, a termini degli art. 14

e 15 della legge 30 agosto 1868, si statul che la medesima

non potrà ordinarsi se non sentito il Consiglio di Stato,

e nei soli casi di strade che si trovino in costruzione alla

pubblicazione della legge 12 giugno 1892, ovvero per

quelle necessarie per congiungere Comuni privi di qua-

lunque comunicazione anche indiretta con i rispettivi

capoluoghi di circondarioe di mandamento, con stazioni

ferroviarie, con porti marittimi o con importanti scali

lacuali e fluviali.

E finalmente si stabilì che le strade obbligatorie nei

Comuni alpestri possono essere sostituite da strade mu-

lattiere e concorrere al sussidio; che la sostituzione sarà.

consentita quando vi siano gravi difficoltà di esecuzione

di una strada rotabile a sezione e pendenze normali e

sia consigliata. dalle condizioni finanziarie dei Comuni::

dall'esiguità degli interessi economici da servire.

Come osservò il senatore Finali nella discussione al

Senato (3), colla legge del 1892 vennero introdotte a

quella del 1868 modificazioni organiche e di indole pu-

ramente finanziaria, collegate entrambe fra di loro.

Le modificazioni organiche sono specialmente due:

l‘una consiste nella limitazione delle strade, di cui si può

d'ufficio ordinare l'esecuzione, sottoponendola al previo

parere del Consiglio di Stato e riducendola. alle strade

in costruzione ed a quelle che devono mettere in comu-

nicazione anche indiretta il Comune col capoluogo di

mandamento e di circondario, coi porti e colle ferrovie,

escluse così quelle che mettono in comunicazione un Co-

mune coi Comuni vicini e le diverse frazioni del terri-

torio di un Comune; lasciando per queste ultime che il

Comune proceda o no alla loro costruzione, a seconda

che ne riconosce. e meno l’utilità. e possa far fronte alle

occorrenti spese.

L‘altra modificazione organica e quella che permette,

in date condizioni, ai Gemmi alpestri di sostituire strade

mulattiere alle strade carreggiabili, senza che per ciò

venga loro meno il sussidio 0 concorso dello Stato nella

spesa sino ad un quarto.

Dal lato finanziario la nuova legge limita l‘assegno

annuo dello Stato per sussidiare la costruzione e siste—

mazione delle strade comunali obbligatorie.

Giova ritenere che colla legge 20 luglio 1890 (4) nello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici per l‘esercizio 1890-91 furono ridotti:

a) di lire 50,000 lo stanziamento assegnato dalla

legge 3 dicembre 1888, n. 5875, in lire 279,125 per sus-

sidio dello Stato per le strade provinciali di terza serie;

b) di lire 200,000 lo stanziamento assegnato dalla

legge stessa in lire 1,500,000 per concorso dello Stato

nella spesa per i lavori stradali, che le provincie ese-

guiscono direttamente;

c) di lire 650,000 lo stanziamento per sussidio nelle

costruzioni di strade comunali obbligatorie.

E si soggiunse che le somme di cui alle lettere a e !)

sarebbero state ripristinate nel bilancio dello esercizio

immediatamente successivo a quello del 1892-93 a 1895-96.

nei quali dovevano cessare i relativi assegnamenti; e

che la somma indicata alla lettera e sarebbe aggiunto

all'assegnamento normale di tre milioni in quattro rate

uguali negli esercizi 1891—92 al 189495.

Nella discussione alla Camera dei deputati (5) è stata

da alcuni contrastata la opportunità. e la convenienza

della legge che modificò quella del 1868 sulle strade co-

munali obbligatorie. ,

Si diario che la viabilità. e uno dei più grandi bisogni

di un popolo civile ed il più efficace strumento della

produzione; si rilevò l’inferiorità, sotto questo 88P9tt°v

dell‘italia in confronto dei paesi vicini, specie colla

Francia; donde la necessità di estendere, invece di rl-

durre, l'applicazione della legge del 1868, anche per ren:

dere possibili maggiori vantaggi dalle strade ferrate; “

osservò che la cattiva o meno esatta applicazione della

legge del 1868 non autorizzavano punto uno strappo ed

una restrizione cosi gravi alla legge stessa (6)-

Per contro si rilevò come la nuova legge 00" f055°

._—/

 

(i) V. Tornata 20 febbraio 1892.

(2) N. 267 (Celerif., 1892, pag. 870) inserta ne11a Gazz. Uffi -

ciale il 20.

(3) V. Tornata del 20 febbraio 1892.  (4) N. 7009, serie 3“ (Celerif., 1890, pag. 947).

(5) V. Tornata 15 dicembre 1891.

(6) In tal senso parlò l'on. Diligenti.
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che una sosta nell’applicazione della legge del 1868, resa

necessaria dalle condizioni delle finanze, da una specie

di plebiscito nazionale, dai lamenti elevati dai Comuni

er l'aggravio loro imposto dalla legge del 1868, delle

domande per l‘applicazione di detta legge colla massima

mitezza possibile; dalla necessità di richiamare all’osser-

vanza del vero spirito della legge del 1868 ed impedire

le costruzione di strade per comodo dei proprietari, più

che per vantaggio del Comune, di rivedere gli elenchi

compilati di ufficio e coordinarli alle mutate condizioni

del paese (1), di impedire gli abusi delle esecuzioni di uf-

ficio e coordinarle colle forze delle finanze comunali; di

tener conto delle condizioni dei singoli Comuni, specie

di quelli alpestri, dando insomma una legge di decen-

tramento, che mentre lascia la libertà ai Comuni, prov-

vede a migliorarne le condizioni del bilancio, sgravan-

done gli oneri.

Le disposizioni della legge 12 giugno 1892 reclamano

un programma, nella loro applicazione, ben definito,

proporzionato alla potenza economica degli enti chia-

mati ad eseguirlo, tale da non imporre oneri senza la

certezza di conseguire il corrispondente utile.

Quindi la necessità di condurre anzitutto a termine,

conforme ai contratti stipulati, le strade allora in corso

di costruzione; e di astenersi dall‘assumere nuovi im—

pegni sino a che non siano compiuti gli studi per deter

minare quali strade si debbano mantenere fra le obbli—

gatorie, quali invece possano essere mulattiere.

Appunto a tale intento con circolare 15 luglio 1892

il Ministero dei lavori pubblici ordinò ai prefetti di dare

precise disposizioni per ogni Comune della loro pro-

vincia per far trasmettere al Ministero entro dicembre

1892 le notizie occorrenti, e specificate in apposito

modello.

Intanto, per evitare qualsiasi incertezza sui criteri

da seguire nel lavoro di revisione degli elenchi, si pre-

scrisse, per non lasciar andare perduti i lavori già fatti,

di procurare di completare quelle strade, che costruite

fino al confine di un Comune, rimarrebbero senza scopo

se non vengono proseguite nel limitrofo territorio, di

regola conforme al tipo adottato per la parte già. ese-

guito, oppure anche sul tipo di strada mulattiera se-

ooncorrono gli estremi indicati dall'art. 4 della legge

12 giugno 1892.

La circolare avverti inoltre l'assoluta necessità di

allacciare i centri più popolosi dei Comuni alle stazioni

ferroviarie più prossime, per poter godere i vantaggi

delle comunicazioni ferroviarie, destinando all’uopo di

preferenza i fondi speciali; ed invitò i prefetti a spie-

gare la massima energia per ottenere tale allacciamento.

SOggiunse che le strade allora classificate come obbli-

gator1e solo perchè costituirebbero una più diretta co-

municazione fra Comune e Comune, potranno essere

radiate dagli elenchi, purchè l'amministrazione, che

dovrebbe sopportare la maggiore spesa per la loro

costruzione, dimostri che le vie già. esistenti di indiretto

ullacciamento bastano a soddisfare gli interessi econo-

mich_a cui dovrebbero servire le nuove.

Splegò che, in applicazione dell’art. 3 della citata legge

12 giugno 1892, non dovranno essere applicati i prov-

Ved’lrnenli coattivi già. emanati per l'esecuzione d'ufficio,

se ] esecuzione non è per anco iniziata; ed avverandosi

la necessità di ricorrere a misure coercitive, si dovrà

°“° Per caso, opera per opera, presentare domanda

re.‘;olarmente istruita al Ministero.

Finalmente si dispose che il personale straordinario

delle delegazioni stradali, che, ridotta a rari casi l'ese—

cuzione d’ufficio, sarebbe rimasto senza occupazione,

venga assunto dai Comuni, soli o consorziati, per l'alle-

stimento dei progetti, per la direzione delle loro costru-

zioni e per la manutenzione delle strade già aperte al

pubblico transito.

288. Nella tornata dell'“ luglio 1890 fu presentata

alla Camera dei deputati dal Ministro dei lavori pub-

blici (Finali) la diciassettesima relazione sulle strade co-

munali obbligatorie per il quadriennio 1° luglio 1885 al

30 giugno 1889 (2).

La relazione è divisa in tre parti: la prima tratta del-

l’esecuzione generale della legge 30 agosto 1868, durante

il periodo di tempo anzi indicato, e fa conoscere lo stato,

all’epoca della relazione stessa, della viabilità obbliga-

toria del Regno; nella seconda sono esposti i risultati ot-

tenuti con la sola esecuzione d'ufficio della legge: la

terza finalmente dimostra con quali somme lo Stato ha

contribuito allo sviluppo della viabilità obbligatoria.

Nel 1889, e cosi in epoca che offre risultati assai pros-

simi ad un definitivo assestamento della classificazione

stradale, le strade inscritte fra le obbligatorie erano in

numero di 29,734, per una lunghezza complessiva di

metri 75,174,833, delle quali n. 15,221 (per una lunghezza

di metri 32,235,374) come costruite : n. 10,590 (per una

lunghezza di metri 33,-150,200) come da costruire, e

n. 3923 (per una lunghezza di metri 9,489,259) come da

sistemare,- il tutto come dall'elenco compilato in n. 8258

Comuni.

La diminuzione del numero totale delle strade inscritte

fra le obbligatorie e della relativa lunghezza dal 1872 in

poi, in quanto che nel 1872 erano in numero di 36,858 e

lunghe complessivamente metri 83.997,084, mentre nel

1889 si ridussero a sole 29,734, per una lunghezza com-

plessiva di metri 75,174,833, si spiega col fatto che le

strade iscritte come costruite prima della legge del 1868,

che nel 1871 erano in numero di 27,971, in progresso di

tempo si sono venute riducendo a 15,221, non solo perchè

molte di esse vennero inscritte fra le strade nazionali e

provinciali, ma sopratutto perchè gli studi concreti delle

condizioni di viabilità di ciascun Comune hanno man

mano rilevato come si fossero inesattamente comprese

fra le costruite quelle strade che dovevano ancora es—

sere rif‘atte osistemate per diventare rotabili e rispon-

dere così alle prescrizioni della legge. E sarebbe ancora

maggiore la diminuzione se non fosse controbilanciata

dal progressivo aumento delle strade da costruire, sa-

lite, coll'accrescersi del numero degli elenchi, da 3703

nel 1871 a 10,590 nel 30 giugno 1889.

SEZIONE V. — Leggi 30 maggio 1875 gli luglio 1889

sulle strade provinciali.

9.89. Legge 30 maggio 1975 per la costruzione di strade pro-

vinciali. —- 290. Necessità. di norme sulla costituzione di

consorzi fra più provincie per la costruzione, sistemazione

e conservazione delle strade provinciali — Legge 11 luglio

1889 — Considerazioni in proposito.

289. Una più vasta rete di strade provinciali fu sta—

bilita colla legge 30 maggio 1875.

Per facilitare e rendere più efficace l'attuazione della

legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie,

il Governo dispose, coll'anzidetta legge, la costruzione

di alcune strade provinciali nelle provincie più deficienti

di viabilità.. Seguendo lo stesso criterio, che informava

 

… V. discorso dell'on. Cucchi Luigi.  (2) V. Atti del Parlamento ita-Z., Legislatura XVI, quarta. sess,

1889-90, Camera dei deputati, documenti 11. sur.
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la legge 20 giugno 1869, le strade provinciali vennero

distinte in tre serie, in ragione della relativa importanza.

Fu assunta dallo Stato la costruzione di quelle di l‘:

e 2' serie, per le quali le provincie interessate parteci-

pane nella spesa in ragione rispettivamente di 1/4 e di 1],

dell'importo totale, e fu poi dichiarata obbligatoria alle

provincie rispettive la costruzione delle provinciali di

3° serie; delle spese di queste ultime partecipano i 00-

muni interessati uniti in consorzio, e concorre altresì il

Governo con sussidio eguale ad un terzo della imposta

totale.

La legge del 1885 stabilì inoltre un termine perentorio

di sei mesi per le deliberazioni dei Consigli provinciali

sull'andamento generale delle strade di 2' e 1° serie, rs-

stando sempre al Ministero la facoltà della scelta dello

andamento stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori

pubblici.

Posteriori disposizioni ministeriali regolarono in modo

più particolareggiato lo sviluppo sia degli studi, che

della costruzione, e fu stabilito che in tutto l‘anno 1876

fossero completati i progetti di massima per tutte le

strade, e ciò tanto per procedere con più sicura norme.

ed un oculato impulso dei parziali lavori, quanto per

evitare le molte contestazioni intorno ai tracciati, che

erano state per l‘addietro di non poco incaglio allo svi-

luppo delle costruzioni. Si prescrisse in pari tempo che

nella scelta degli andamenti in grande massima si fosse

tratto il maggior partito possibile dalle carte corogra-

fiche a curve orizzontali, rilevate del Regio Corpo dello

Stato Maggiore, che erano complete per le provincie

meridionali.

Le strade contemplate nella legge del 1875 sono in

numero di 62, di cui 20 di prima serie, 39 di seconda e

3 di terza.

Le strade di l' e 2‘ serie sono variamente distribuite

nelle diverse provincie. Ve ne sono otto in Sicilia, una

nell’Italia centrale, due nel Veneto; le altre 49 sono nelle

provincie napolitano.

290. L‘art. 37 della legge 20 marzo 1865 sui lavori

pubblici, all. F, stabilisce che la costruzione, sistema-

zione e conservazione delle strade provinciali e delle

opere che le corredano sono a carico delle provincie,

nelle quali sono aperte,ovvero di più provincie riunite

in consorzio facoltativo ad obbligatorio a norma di

legge; ma nè la legge dei lavori pubblici nè altra legge

determinava tali norme riservate dall'art. 37 ad una

legge condenda (l).

Donde la pratica conseguenza. che sovente si doveva

rinunciare ai beneficii di nuove opere stradali, alla cui

esecuzione le forze di una sola provincia non bastereb-

bero, o che per la stessa condizione dei luoghi soltanto

da più provincie riunite potrebbero essere costrutto;

imperocchè dissentendo, come spesso accade, gli enti

interessati intorno alle basi ed alle modalità del con-

sorzio che si dovrebbe costituire, mancava all'autorità

amministrativa la facoltà di statuire sul consorzio stesso.

Ed accadde in realtà che a parecchie domande a tale

riguardo il Ministero dei lavori pubblici, sentito il pa-

rere del Consiglio di Stato, ha dovuto rispondere di

non poter provvedere.

Quindi la necessità di una legge sulla costituzione di

consorzi fra più provincie per la costruzione, sistema-

zione e conservazione delle strade provinciali, la qual

legge e per ragioni di analogia e per la necessità di

coordinare le nuove disposizioni al sistema generale che

informa la legge sui lavori pubblici si attenesse, per

quanto era possibile. alla procedura ed alle forme di

consorzi fra Comuni per le strade comunali. Tanto più

che le relative disposizioni contenute negli art. 43, 44

46, 47 e 48 della legge sui lavori pubblici hanno fatt<i

buona. prova e dato buoni risultati.

A queste necessità provvede la legge 11 luglio 1889 (2),

la quale contiene norme per la formazione di consorzi

per la costruzione e conservazione delle strade pro-

vinciali.

Essa dispone:

( ART. 1. La formazione del consorzio, di che nell‘art. 37

della legge 20 marzo 1865, all. F, per la costruzione, la siste-

mazione e la conservazione di una strada provinciale o delle

opere relative che interessano più provincie, e promossa da

quella provincia che crederà di aver ragione a chiamarne altre a

concorrere nelle spese.

( ART. 2. Il progetto di consorzio coi relativi documenti deve

essere presentato dalla provincia. che lo promuove, in altrettante

copie quante sono le altre provincie interessate, al Ministero dei

lavori pubblici, il quale ne comunicherà contemporaneamente

una per ciascuna alle provincie medesime, prefiggendo loro un

termine per deliberare se intendono di aderirvi e per esercitare

e presentare le loro osservazioni od opposizioni.

« Trascorso questo termine il Ministero, sentito il Consiglio

superiore dei lavori pubblici. statuirà sulla domanda di costi-

tuzione del Consorzio. decidendo sulle osservazioni e sulle oppo-

sizioni delle provincie, e ritenendo aderenti quelle che nel termine

fissato non ne avessero fatta alcuna.

« ART. 3. In caso di ricorso contro la decisione ministeriale,

di cui all‘articolo precedente, prima della decisione del Consiglio

di Stato dovrà essere sentito il Consiglio dei lavori pubblici in

adunanza generale.

( ART. &. Ordinato e reso esecutorio il Consorzio. l‘assemblea

generale, costituita dai delegati delle provincie interessate, prov-

vede all‘eseguimento delle opere col mezzo di una deputazione

0 Consiglio di amministrazione.

( Le rispettive attribuzioni e deliberazioni dell‘assemblea ge-

nerale del Consiglio di amministrazione del Consorzio sono re-

golate e rese esecutorie nei modi e con le formalità prescritte

pei Consigli e le deputazioni provinciali).

Nel disegno di legge approvato dal Senato e presen-

tato alla Camera dal ministro dei lavori pubblici (Finali)

nella seduta del 1° maggio l’art. ] conteneva un capo-

verso in questi termini:

( Essa (la provincia che promuove la formazione del Goa-

sorzio) dovrà dimostrare la convenienza dell‘opera e l‘opportunllà

del Consorzio, proponendo le basi e le quote del concorso ).

Tale aggiunta venne approvata dal Senato nella tor-

nata del 1° marzo 1889 e dalla Camera nella seduta del

6 luglio successivo. ‘

A differenza di quanto venne stabilito pei consoni

fra Comuni per strade comunali, pei consorzi fra pr?-

vincie per strade provinciali si stabilì che trascorso ll

termine prefisso senza che sia stata presentata alcuna.

osservazione, il silenzio equivale ad adesione, e ciò allo

scopo, come venne rilevato dall'Ufficio centrale del Se

nato nella sua relazione e venne ripetuto nella discusr

sione alla Camera, di sottrarsi alle conseguenze di 08…

indugio interessato od artificioso.

Sorse il dubbio che questa disposizione fosse tropP°

grave, specie se il termine fissato per presentare le

osservazioni sulla formazione del consorzio eadem

 

(1) Cons. di Stato, 16 dicembre 1887 (Faro Ital., 1888, m, 36).   (Q) N._6209 (serie B').
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proprio quando non vengono convocati i Consigli pro-

vinciali.

Ma all‘inconveniente rimedia la facoltà concessa alle

deputazioni provinciali di convocare il Consiglio in via

straordinaria, facoltà. della quale esse possono valersi

appunto per sottoporin la domanda per costituzione di

consorzio; in ogni caso il Ministero può e deve tener

conto dei termini e del tempo in cui i Consigli provin—

ciali sono in grado di deliberarsi; inoltre deve essere

sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pub-

blici, ed in ogni caso è aperta sempre la via per ricor-

rere al Consiglio di Stato.

Appunto perciò non fu ritenuta necessaria la pubbli-

cazione che l'on. Vollaro aveva proposto, della domanda.

di consorzio nella Gazzetta Ufficiale.

Per escludere il dubbio sorto dalla formula del pro-

getto di legge presentato al Senato, che dovesse comu-

nicarsi copia del progetto di consorzio anche alla pro-

vincia, che lo aveva promesso, all'inciso « in altrettante

copie quante sono le provincie interessate » venne

sostituito quest’altro «in tante copie quante sono le

altre provincie interessate ).

Coal pure sia per coordinare il primo col secondo

comma dell'art. 2, sia per impedire che la facoltà con-

cessa alla provincia di statuire delle condizioni alla

propria adesione non approdasse ad altro che a creare

degli impacci e degli ostacoli alla costituzione del con-

sorzio in contraddizione, cosi al precipuo intento della

legge di ottenere che quando più provincie sono inte-

ressate a costituirsi in consorzio, esso si possa senz‘altro

attuare senza ritardi per discutere le modalità e le

condizioni, fu lasciata soltanto facoltà alle provincie

interessate di presentare le loro osservazioni ed oppo-

sizioni, tolte cosi quelle di indicare a quali condizioni

intendano aderire alla formazione del consorzio.

SEZIONE VI. — Altre leggi e provvedimenti

sulle strade ordinarie.

29 ..
.

Disposizioni relative alle strade ordinarie contenute nella

legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, nella legge

sul Consiglio di Stato Bl marzo 1889 e nella legge sulla

giustizia amministrativa 1° maggio 1890 — Conseguenze. —

292. Leggi 24 luglio 1887, 30 dic. 1888 e Ma giugno 1891:

assegni autorizzati per costruzione di strade provinciali e

nazionali. — 295. R. decreto 13 aprile 1890. —- 294. Circo-

lare 15 giugno e 8 agosto 1892. — 295. Sviluppo generale

della viabilità. in Italia - Prospetto generale delle spese

sostenute dallo Stato per le strade ordinarie dal 1861 al

31 dicembre 1885. — 9.96. Storia della statistica delle strade

in Italia - Decreti 10 febbraio 1870 e 15 aprile 1873 - Dati

statistici sulle strade verso il 1878, al 30 giugno 1886 ed

ali-10 giugno 1889.

291. La legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889

non ha introdotto speciali riforme alla legislazione stra

dale allora vigente; le innovazioni, che a quest'ultima

sono state introdotte dalla legge anzi accennata, sono

in conseguenza di riforme generali dalla medesima at-

ua e.

E cosi istituita la Giunta provinciale amministrativa

e"Iml10ata del prefetto, che la presiede, di due consi-

Glleri di Prefettura designati annualmente dal Ministro

dell’interno, e di quattro membri nominati dal Consiglio

provmciale, i quali durano in ufficio quattro anni, rin-

n0vandosì per metà ogni biennio; affidata a tale corpo

la tutela amministrativa dei Comuni e delle provincie,

(1) Art. es, n. 7.

(_!) Art. 37 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Dronero [T…O, Lett.. S—B, Parte Z'.

prima esercitata dalla Deputazione provinciale; le fun-

zioni prima esercitate da quest’ultima, in tema di strade

ordinarie, era naturale fossero devolute alla Giunta

provinciale amministrativa.

E l'art. 167 n. 2 della vigente legge comunale e pro-

vinciale sottopone all'approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa «i cambiamenti nella classi-

ficazione delle strade ed i progetti per l'apertura e

ricostituzione delle medesime, previo il parere degli

ufficiali del Genio civile della provincia, a termini di

legge ».

Lo stesso si dica della legge 31 marzo 1889 contenente

un riordinamento delConsiglio di Stato, la quale ha at-

tribuito al Consiglio stesso nuove giurisdizioni, fra cui

«i ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali

tocchino il territorio di più provincie » (I).

La costruzione, la sistemazione e la conservazione

delle strade provinciali e delle opere che le corredano

sono a carico delle provincie, nelle quali sono aperte,

ovvero di più provincie riunite in consorzio facoltativo

od obbligatorio a norma di legge (2).

Siccome le provincie sono enti morali amministrativi

creati appunto per provvedere, ciascuno per la propria

parte, alle pubbliche spese; siccome d'altro lato il de-

terminare questa parte spetta allo Stato, e si tratta

quindi di argomento di pubblico interesse; cosi è natu-

rale chele questioni che possono per avventura sorgere

al riguardo, siano risolte in via amministrativa; ed il

Consiglio di Stato offre nella sua istituzione giurisdizio-

nale la garanzia appropriata.

La legge sulla giustizia amministrativa in data del

1° maggio 1890 attribuisce alla giurisdizione immediata

del Consiglio di Stato « i ricorsi per gravame di spese

in materia di strade» (3), sotto la quale denominazione

generale si comprendono:

1° Le questioni sulla classificazione delle strade

provinciali e delle strade comunali, approvata la prima

dal Consiglio provinciale, la seconda dalla Giunta pro-

vinciale amministrativa;

2° L'opposizione ai provvedimenti dati dal prefetto

ed alle deliberazioni della Giunta provinciale ammini-

strativa intorno all'apertura, alla ricostruzione o ma-

nutenzione delle strade comunali o provinciali;

3° L’opposizione alle deliberazioni della Giunta pro—

vinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti

e sulle strade comunali o provinciali;

4° I ricorsi contro provvedimenti della pubblica

amministrazione in merito ad opere di private interesse

esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade

nazionali, ed alla costruzione e riparazione dei muri

od altri sostegni attorno alle strade medesime;

5° I ricorsi contro provvedimenti ordinati dal pre-

fetto a norma di quanto è prescritto dall’art. 378 della

legge 20 marzo 1865, all. F, sui lavori pubblici, relativi

ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato.

E sorto il dubbio se dopo la istituzione della Giunta

provinciale amministrativa come autorità tutoria della

provincia e dei Comuni, dovesse ritenersi cessata la

sorveglianza sui servizi relativi alle strade comunali e

consorziali attribuita generalmente alla Deputazione

provinciale ed all'uflîlcio tecnico provinciale dal rego-

lamenti che i Consigli provinciali sono chiamati a deli-

berare dall'art. 24 della legge sui lavori pubblici.

Il dubbio e stato risolto dal Consiglio di Stato con

parere 20 aprile 1891 (4) nel senso che salvi i casi di

 

(3) Art. 21, n. 6 s 10.

(4) Nella Giurispr. Ital., 1891, parte 3', col. 171. 
8.9.
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provvedimenti coattivi, rimangono intatte le attribu-

zioni derivanti per effetto del citato art. 24 alla Depu-

tazione provinciale, e, per riflesso, all'utficio tecnico

provinciale.

E ciò pei seguenti riflessi:

( L'articolo 24 della legge sui lavori pubblici ha stabilito,

riguardo alle strade provinciali. comunali e consorziali, un re-

gime speciale, per attribuire al Consiglio provinciale la compe-

tenza di deliberare regolamenti obbligatori per la costruzione,

manutenzione e sorveglianza di tali strade, sotto riserva dell‘ap—

provazione sovrana, che è la forma con la quale si estrinseca,

rispetto a tali regolamenti, la vigilanza e ingerenza governativa.

( Che questa competenza sui generis, la quale trova la sua

ragione nella natura del servizio al quale si riferisce e nella

convenienza che siano, per quanto & conciliabile alle circostanze

locali. uniformi le disposizioni che lo concernono. non è stata

fin qui toccata. né esplicitamente nè implicitamente, da altra

legge posteriore, fuorchè da quella 30 agosto 1868 sulla costru-

zione delle strade comunali obbligatorie, la quale ha provveduto

con disposizioni speciali intorno alla costruzione di tali strade.

( Che quindi essendo correlativi alla potestà di disporre per

regolamento intorno ad una data materia il potere ed il dovere

di vigilare che le disposizioni del regolamento si eseguano, ne

viene che la vigilanza sui servizi relativi alle strade delle quali

si tratta, appartiene al Consiglio provinciale, il quale non po-

tendo per istituto e pel suo modo di funzionare esercitarla diret-

tamente, la esercita mediatamente, per mezzo, cioè, dei suoi

organi, che sono per la parte direttive e dispositiva la Deputa-

zione provinciale, Ia quale, costituita dalla legge come corpo

che rappresenta il Consiglio provinciale nell‘intervallo delle sua

riunioni, provvede alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita

verso i Comuni ed i Consorzi le attribuzioni che le sono dalla

legge affidate (art. 180. n. 1,2 e 12, della legge comunale del

1865; art. 210, n. i, 2 e 12 del nuovo testo unico); e per la

parte meramente esecutiva l‘Uflicio tecnico provinciale.

( Che ben si intende che le funzioni esecutive delle quali si è

parlato, spettanti rispettivamente, sono solamente quelle relative

alla compilazione o revisione dei progetti di costruzione, di ma-

nutenzione delle strade e all‘esercizio della vigilanza circa il

modo con cui i servizi procedono e le disposizioni regolamentari

si eseguono; poichè le maggiori facoltà che la Deputazione pro-

vinciale traeva dalla legge comunale del 1865 per costringere i

Comuni ed i Consorzi negligenti o disobbedienti alla osservanza

delle prescrizioni del regolamento provinciale, sono per efi'etto

dell‘art. 66 della legge 30 dicembre 1888 passate nella Giunta

provinciale amministrativa, e pertanto verificandosi casi simili

alla Deputazione provinciale spetta unicamente di denunciarli al

prefetto, perchè, a termini di legge, provveda a promuovere i

provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa.

( Per questi motivi, ecc. >.

Per efi‘etto dell'art. 223 della legge comunale e pro-

vinciale del to febbraio 1889 e dell'art. 21, n. 6, della

legge 1° maggio l890 venne a mancare la base della

giurisprudenza, fondata sul solo art. [4 della legge sui

lavori pubblici, secondo la quale il rifiuto del Consiglio

provinciale a deliberare su domande di Comuni relative

a classificazione di strade non poteva dar luogo ad alcun

provvedimento di merito.

Tale giurisprudenza dev’essere modificata.

Ed invero la prima delle suddette leggi con l'art. 223

estende alle deliberazioni che debbono essere prese dai

Consigli provinciali l'art. 171, e questo prescrive, tra

l'altro che, quando i Consigli comunali non compiano

le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà

la Giunta provinciale,  

\…

Ora, se si considera che, in forza dell’ultimo comma

dell'art. 205 della legge medesima,i Consigli provin-

ciali debbono deliberare su tutti gli oggetti riguardo ai

quali il loro voto sia richiesto dalla legge, e che per

l'art. 14 della legge sui lavori pubblici è indispensabile

il voto di essi Consigli perchè si possa definitivamente

provvedere intorno alla formazione ed alla modifica-

zione degli elenchi delle strade provinciali,si può ben

conchiudere che il deliberare intorno alla chiesta di-

chiarazione di provinciàlità. di una strada costituisca

per i Consigli provinciali un'operazione fatta per loro

obbligatoria della legge, e che in conseguenza quando

essi si riflutino, possano le Giunte amministrative sesti.

tuirsi e deliberare in loro vece. Questa conclusione è

anche confortata dal riflesso che, stabilendosi dall‘ap-

ticolo 13 della legge sui lavori pubblici quali sonoì

caratteri delle strade provinciali, essendo insita ed ine-

rente ad ogni prescrizione legislativa l'obbligatorietà

dell‘osservanza, ed avendo il successivo art. 14 chia-

mati i Consigli provinciali ad iniziare con la loro deli-

berazione e con la pubblicazione di essa la procedura

necessaria per giungere al decreto reale, cioè al prov-

vedimento diretto ad applicare e tradurre in atto le

norme dell’art. 13, si può non senza fondamento rite-

nere che il deliberare, il pubblicare la deliberazione ed

il promuovere il decreto reale siano anche per ciò ope-

razioni obbligatorie per i Consigli provinciali. Cosi

essendo non può dubitarsi che in ogni caso d'astensione

o di rifiuto possano ora in base al citato art. 171 prov-

vedere le Giunte amministrative, e che oramai non

potrebbe più affermarsi, come con ragione si è fatto in

passato, che manchi ogni modo legale di costringere i

Consigli provinciali e. deliberare. — A queste conside-

razioni, desunte da una disposizione della nuova legge

comunale e provinciale, si possono aggiungere quelle

suggerite dalla legge 1° maggio 1890, la quale, con il

n. 6 dell'art. 21, ha sottoposto alla decisione di merito

di questa sezione anche i ricorsi intorno alla classifica-

zione delle strade provinciali. Ora questa disposizione

creando una giurisdizione contenzioso perchè con tutte

le garantie di un giudizio possano essere risolute le

questioni che sorgono in materia di classificazione di

strade provinciali, fa cessare ogni ragione di preoccu-

parsi ulteriormente di una possibile conseguenza del

ritenere obbligatorio per i Consigli provinciali il deli-

berare sopra. le domande relative alla provincialità. delle

strade.

Ed invero non era per lo innanzi irragionevole il

timore che le provincie, iniziando, colla deliberazione

dei propri Consigli sopra ogni domanda, la procedura

stabilita dall'art. 14, potessero riuscire talvolta a deter-

minare la necessità di sottostare, con pregiudizio di”

loro legittimi interessi ed in grazia di un procedimento

meramente amministrativo, alla dichiarazione di pro:-

vincialità. di una strada, la quale, per i suoi caratteri,

non la giustificaese abbastanza; ma oggi un decreto

che ofi‘eudesse quei legittimi interessi, potrebbe essere

efficacemente ed utilmente impugnato innanzi a questa

sezione.

Si aggiunga che la disposizione medesima, attribueti®

alla IV sezione il giudizio di merito sulle contestazlolll

relative alla classificazione delle strade provinciali, mo:

stra di escludere la possibilità. che le dette contestazlonl

siano soffocato del rifiuto dei Consigli provinciali-‘?d

invece può dirsi che presupponga ed implichi la no-

cessità che essi pongano il Governo in grado di adottare

in merito quelle risoluzioni definitive, che solamente

possono,giusta l'art. 28 della legge sul Consiglio di Shito
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2 giugno l889 (testo unico). dar luogo al ricorso desti-

nato ad eccitare la giurisdizione contenzioaa creata dal

n. 6 del citato art. 21.

In conseguenza di tutte queste ragioni bisogna rite-

nere censurabile la motivazione di un decreto ministe-

riale che respinge l‘instanza di un Comune perchè,

fondandosi sull'antica giurisprudenza, ritiene irrepara-

bile ciò che il Consiglio provinciale ha compiuto anche

quandO sia contrario alle disposizioni di legge.

Però la parte dispositiva di tale decreto può conser-

vare il suo vigore quando sia giustificata dalla man-

canza della pubblicazione regolare della deliberazione

del Consiglio provinciale prescritta dall‘art. 14 della

legge sui lavori pubblici.

292. Colla legge 24 luglio 1887(1) in aumento al fondo

di lire 3.500.000 assegnate colla legge 23 luglio 1881.

n. 333. all'esercizio finanziario 1887-88 per nuovi lavori

per strade provinciali e nazionali, venne autorizzata la

maggiore spesa straordinaria di quattro milioni di lire,

da aggiungersi detta somma a quella di lire 11.800.000

inscritta al capitolo 75 dello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici per l‘esercizio

1887-88.

E colla stessa legge si statul che nel bilancio dell'en-

trata per lo stesso esercizio venisse accresciuta di lire

1.341.500 la somma del capitolo 63 a titolo di rimborsi

dovuti dai corpi morali per la costruzione di strade

provinciali, cioè lire 900,000 all'art. 4 e lire 441.500

all'art. 6.

Colla legge 14 giugno 1891 (2) venne modificata la

tabella delle strade provinciali e nazionali, che faceva

seguito alla legge 30 dicembre l888 anziaccennata; ed

a tale tabella altra ne venne sostituita (3).

Si è quindi determinato il modo di provvedere alla

maggiore spesa occorrente in conseguenza di tale mo-

difica (4). soggiungendo che con altre leggi di biennio

in biennio verrà. regolata la ripartizione dei fondi per

le varie opere stradali straordinarie. restituendo man

mano a ciascuno quelli che colla legge del 189l ven-

nero distratti. e serbando nei lavori l'ordine di prece-

denza stabilito nella legge 30 dicembre 1888; — e che

alle eventuali eccedenze delle spese dalla detta legge

previste si sarebbe per ciascun‘opera provveduto me-

diante apposito stanziamento di nuovi fondi da. farsi

con legge speciale (5).

In corrispondenza delle variazioni arrecate alla spesa

per le strade comprese nell'elenco 3° della legge 23 lu-

glio l88l costruite direttamente dallo Stato. vennero

determinate le somme da inscriversi nei bilanci della

entrata per rimborso dovuto dalle provincie interes—

sate (6).

Finalmente fra i decreti del 23 novembre 1892. pel

conseguimento del pareggio da presentarsi alla Camera

per essere convertiti in legge, ve ne ha uno che approva

11. maggiore stanziamento di lire 9.048.240 per costru-

mone di strade nazionali e provinciali.

Colla legge 30 dicembre 1888 (7) vennero autorizzati

Maggiori assegni al Ministero dei lavori pubblici per le

strade provinciali e nazionali.

E cioè in aggiunta alle assegnazioni fatte con prece-

denti leggi, e che allora rimanevano disponibili per

lire 60.978.200, venne autorizzata la maggiore spesa di

lire 22.575,50l per la costruzione delle strade provin-

ciali e nazionali indicate nella tabella, che venne unite.

alla legge.

La spesa complessiva di lire 83.553.701 venne inscritta

in distinti capitoli del bilancio del Ministero dei lavori

pubblici e ripartita sopra sette esercizi finanziari a

partire dal 1889-90. in conformità e secondo le indica-

zioni della tabella anzidetta.

Nel bilancio dell’entrata vennero inscritte le quote

del rimborso dovuto allo Stato delle provincie in corri-

spondenza degli annuali stanziamenti del bilancio. ai

sensi dell’art. 5 della legge 23 luglio 1881, n. 333, nella.

misura specificata dalla legge in esame 30 dicembre

1888 (8).

Rimase cosi parzialmente modificata la tabella an—

nessa alla citata legge del 23 luglio 1881; ed agli assegni

annuali colla medesima. stabiliti al n. 2 per l'esercizio

1889-90 e successivi per nuovi lavori per strade nazio-

nali e provinciali, vennero sostituiti quelli di cui nella

tabella unita alla legge del 1888.

Ed i fondi stanziati per le opere. di cui all'elenco 3°

della tabella B annessa all'art. 2 della citata legge del

1881, che vennero stornati in virtù dell‘art. 1 della

legge 30 dicembre 1888, vennero reintegrati col riparto

specificato in quest'ultima legge ed assegnati con suc-

cessiva disposizione (9).

Si soggiunse che, occorrendo la necessità di maggiori

stanziamenti per aumentare le somme del concorso

dello Stato nella spesa per nuove costruzioni di strade

provinciali di serie (50 per °/.,) descritte nell'elenco 3°

della tabella B annessa alla legge 23 luglio 1881, si sa—

rebbe provveduto annualmente con leggi speciali. e che

cosi avrebbe cessato di aver effetto pei venturi esercizi

la disposizione dell'art. 3 della legge del 9 luglio 1883,

n. 1506 (10).

293. Con R. decreto 13 aprile 1890 (l 1) venne appro-

vato il Regolamento per la circolazione sulle strade

ordinarie di locomotive mosse dal vapore o da. altra

forza fisica.

E stabilito come principio generale che la circola-

zione sulle strade ordinarie di locomotive mosse dal

vapore e da altre. forza fisica non possa avere luogo se

non in seguito di regolare licenza da accordarsi — dal

Ministero dei lavori pubblici quando trattisi di strade

nazionali o di linee percorrenti più provincie — dal

prefetto in tutti gli altri casi (12).

Viene quindi determinato a. chi si debba presentare

la domanda per ottenere la licenza (art. 2); di quali

documenti la domanda debba essere corredata (art. 3);

a chi debba venire comunicata (art. 4); le pratiche pre-

liminari ed il contenuto del decreto d’autorizzazione

(art. 5-8).

Seguono norme speciali relative alla tenuta ed allo

esercizio delle locomotive (art. 9-28); e finalmente ven-

gono stabilite le contravvenzioni al disposto del rego-

lamento in esame (art. 27-29), ed alcune disposizioni

generali e transitorie (art. 30 —34).

Il Ministero dei lavori pubblici, verso il 15 giugno

1892. ha diramato una circolare affinchè le amministra-

zioni provinciali, tenuto conto delle odierne correnti

 

… N. 4772. serie 3‘.

(2) N. 275 (Calev-if… 1891. pag. 1050).

(3) Art. 1.

(4) Art. 2.

(5) Art. 3.

(6) Art. 4.  (7) N. 5875. serie 3‘ (Celerif., 1889. pag. 316).

(8) Art. 1.

(9) Art. 3.

(10) Art. !.

(11) N. 6848, serie B' (Collez. celerifera, 1890).

(12) Art. 1.
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del traffico delle ferrovie aperte 0 che in tempo pros-

simo si apriranno all'esercizio ed in genere delle esi—

stenti nuove comunicazioni, dichiarino a quali delle

strade provinciali sovvenute dallo Stato convenga me-

glio dare la precedenza e quali fondi ciascuna provincia

possa annualmente inscrivere nel bilancio durante il

quadriennio 1893-96.

Le provincie sono pure chiamate a considerare quanto

sia preferibile che venga ad essere interamente affidato

il còmpito dell'esecuzione di tali strade. afi'ermando cosi

con l'efficacia dell'esempioi principii del discentramento

e delle autonomie amministrative.

294. Con circolare 8 agosto 1892 vennero date norme

precise per l’approvazione dei progetti delle strade ob-

bligatorie per opere addizionali, per varianti ai lavori in

corso, o per maggiori spese a qualsiasi titolo. allo scopo

di ovviare per l’avvenire all'inconveniente. per cui la

spesa reale. quale risulta dalle liquidazioni finali e dai

collaudi dei lavori, superò quasi sempre quella stata

prevedute.

Di questa circolare parleremo più ampiamente discor-

rendo dei progetti stradali.

295. Lo sviluppo generale della viabilità. in Italia si

può cosl riassumere (l):  

 

 

Strade costruita A tutto 11 isso Al 30 «luana
1ss5

Metri Metri

Nazionali ......... 8.197.357 8.446.251

Provinciali ........ 27.286.312 33.925.556

Comunali obbligatorie . 47.152.630 48.078.242

TOTALE della viabilità. 82.636.299 90.450.049—

 
 

\ Da costrulre

1 per completare

Alla stessa data si trovano lu costruzione lrn-etc stradale

    

stabilita

‘ per legge

___—i Metri Metri "—

Nazionali ......... 1 259.308 34.845

Provinciali. . ...... { 2.404,273 6.103.680

Comunali obbligatorie . & 8.849.956 22.623.354

TOTALE . . . | 11.513.537 28.761.879

TOTALE di tutte le strade . . . 130.725.465

Le spese sostenute dallo Stato dal 1861 inclusivo al 31 dicembre 1885 per le strade ordinarie si possono

riassumere in questo prospetto generale (2):

SOMME PAGATE

 

 

 

dal 1861 al 1883 nel 1884 nel 1885 Totale

Manutenzione e riparazione ........ 165.606.864 8.312.979 7.547.751 181.467.594

Costruzione . . . . . . . . . ........ . 187.021.897 19.213.780 16.397.204 222.632.881

Concorsi e sussidi .............. 5.408.671 137.191 182.786 55.728.648

TOTALE . 408.037.432 27.663.950 24.127.741 459.829.123

La statistica delle strade in Italia non ha. molti anni

di vita: il bisogno di fare e di far presto. originato dal

sentimento profondo della inferiorità stradale di buona

parte del nuovo Regno, che si rilevava senza bisogno

di studi di sorta, fece trascurare l'affermazione del

punto, da cui partivasi coi nuovi provvedimenti. E

quando, dopo un periodo d'azione. non sempre regolare.

ma interrotto dalle vicende politiche e dalle esigenze

militari. si volle con uno sguardo al passato misurare

il già. fatto, si incontrarono tali difficoltà, che solo il

tempo ed il migliore ordinamento del servizio stradale

nei Comuni potevano far superare.

Solo nel 1869 il Ministero dei lavori pubblici pensò

di compilare una statistica delle strade in Italia suddi-

visa nei due periodi terminanti al 1860 e 1870. e avvisò

ai mezzi di mantenere poi questi studi, cui doveva ser-

vire d’illustrazione una gran carta stradale del Regno;

ma. le difficoltà, che si presentavano nell'alîrontare di-

rettamente e complessivamente l'ardua questione. per—

suasero essere miglior consiglio il procedere gradata—

mente e separatamente per arrivare più tardi. ma con

maggiore sicurezza di risultati. alla meta.

Dal 1870 datano gli studi dell'amministrazione dei

lavori pubblici sulle condizioni stradali del Regno. poi-  

 
che solo con decreto del 10 febbraio 1870 fu dato un

normale ordinamento alla statistica della viabilità. del

Regno e partire dal 5 gennaio di quell'anno; ed un

primo atlante. ossia corografia per tutte le provincie

del Regno, non apparve che in allegato alla rela-

zione annuale sulle strade comunali obbligatorie del

1871.

Con decreto 15 aprile 1873 fu autorizzata la pubbli-

cazione periodica per cura della Direzione generale dei

ponti e strade negli Annali delle strade comunali

obbligatorie.

296. Verso il 1878 tre delle cinque grandi categorie,

in cui la legislazione italiana suddivide le strade ordie

narie. avevano i loro dati statistici assicurati e tenuti

al corrente; le strade nazionali. le provinciali e le co-

munali di prima categoria. cioè le obbligatorie, erano

perfettamente note nelle loro condizioni tecniche e nel

modo di loro distribuzione nelle varie provincie. .Per

le comunali di seconda categoria, e cioè generali, si co-

noscevano esattamente i dati delle rotabili pei compa-1"

timenti di Sardegna, Sicilia. Calabria. Basilicata. Lallo

e Puglie; per gli altri si stavano raccogliendo. . .

Delle vicinali invece mancava qualunque noti…

causa la mancanza dei loro elenchi dovuta alla man-

(1) Annuario Stat. ital..1884. pag. 616-617; 1886. pag. 406 e 407. Mancano ancora dati certi sullo svilippo delle strade comu-

nali ordinaria e di quelle vicinali. (2) Annuario citato. 1886, pag. 383.
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canza di un provvedimento legislativo 0 regolamentare,

il quale ne ordinasse il riconoscimento legale.

Nell'annuario statistico italiano dell'annata 1889-90

(pubblicato nel 1891) trovasi riassunto in una tavola

unica.alla quale rinviamo ( l ), lo stato e la lunghezza delle

strade classificate nazionali e provinciali a130 giugno

1886 e delle strade comunali obbligatorie al 30 giugno

1889. per provincie e compartimenti: manca però

sempre una statistica delle strade comunali non obbli-

gatorie, benchè queste reti sussidiarie siano anch'esse

importanti ed assai fitte in parecchie provincie.

La lunghezza totale delle strade nazionali sarebbe in

tutto di Km. 9.441.204, delle quali:

Costruite. . . . . . . . Km. 9.176.134

In costruzione . . . . . . . » 201,450

Ancora da costruire . . . . . » 63.620

per completare la rete stradale stabilita per legge.

Quella delle strade provinciali ordinarie sarebbe di

Km. 27.390.883, dei quali:

Costruite . . . . . . .

In costruzione . . . . . . . » 253,563

Ancora da costruire . . . . . » 417,933

E di Km. 10.829.756 la lunghezza complessiva delle

strade provinciali sussidiate. di cui:

Costruite. . . . . . . . Km. 3.326.674

la costruzione . . . . . . . » 2.230.537

Ancora da costruire . . . . » 5.272.545

E finalmente. quanto alle strade comunali obbligato-

3ie. la lunghezza complessiva sarebbe di Km.74,601,114

1 cm:

. Km. 26.719.387

Costruite . . . . . . . Km. 44.827.732

In costruzione . . . . . . » 8,048,901

Ancora da costruire . . . . » 21.724.481

Riassumendo, la lunghezza totale delle strade sarebbe

di Km. 122.262.957 di cui:

Costruite . . . . . . . Km. 84.049.927

la costruzione . . . . . . ) 10.734.451

Ancora da costruire . . . » 27.478.579

LIBRO III. — Legislazione comparata.

297. Transizione — Rapporto tra la. legislazione stradale e l'ordi-

namento amministrativo.

. 297. Studiata la storia della legislazione stradale ita—

liana, prima di procedere all’esame analitico ed al com-

mento delle singole disposizioni in essa contenute. ad

una retta e completa intelligenza dell’importante Ob-

bietto. che ci occupa. si presenta necessaria una breve

rassegna delle più importanti legislazioni stradali vigenti

nei principali Stati moderni.

Un esame complessivo ed un opportuno raffronto fra

queste varie legislazioni stradali pone in essere un fatto.

emoè lo stretto ed intimo legame di ogni sistema le-

gislativo coll’organizzazione dei Comuni e colle circo-

scrizioni amministrative più o meno vaste, più 0 meno

Numerose. di formazione più o meno antica. che si in-

terDongono tra il Comune e lo Stato. il cui còmpito è

Lalito minore. quanto più si sviluppa la preponderanza

d9l(_lonsigli locali. e tutto è inspirato a larghi principii

dl discentramento.

TITOLO I. — LEGISLAZIONE STRADALE INGLESE.

298. Principio fondamentale — Non è ammessa la gratuità del-

l'esercizio delle strade — Gorvate - Vie a. barriere. —

299. Istituzione e ordinamento dei pedaggi. —- 300- Onere

sFacials imposto agli abitanti di ogni singolo Comune attra-
\

(11 Pag. ass.

  

versato da una strada per la manutenzione di essa. —-

301. Sanzioni penali relative alle strade «: barriera. —

302. Risultati pratici del sistema. — 303. Classificazione

delle strade inglesi — Quattro categorie: strade libere, a

barriera. parlamentari.private. — 304. Sistema tenuto dagli

inglesi in ordine alle spese stradali. — 305. Autorizzazione

occorrente per stabilire una nuova comunicazione stradale:

relative approvazioni. —— 306. Autorizzazione e condizioni per

contratti e prestiti per provvedere con essi alle spese occor-

renti. —- 307. Ragioni della superiorità delle strade inglesi:

modo di costruzione; sorveglianza degli ispettori(overseers)z

loro responsabilità. — 808. Lacuna della legge inglese prima

del 1875 per quanto si riferisce alla manutenzione. alla po-

lizia stradale ed all‘edilizia. — 309. Atti dell‘11 agosto 1875.

— 310. Esame della parte IV dell‘Art act for consolidah'ng

the acta relating to public healths in England — Sorveglianza

stradale — Stabilimento di nuove vie. — 311. Manutenzione

e polizia stradale. — 312. Organizzazione speciale per la

città di Londra - Atto 11 agosto 1875. — 313. Atto del

1878 sulle grandi strade - Loro manutenzione — Diritto

all’indennità pel maggiore deterioramento alle medesime

derivato in seguito al maggior uso da parte di privati.

298. In Inghilterra non si volle che la gratuità dello

esercizio delle strade aggravasse tutti i contribuenti

senza commisurare punto l’onere all‘utile, che ciascuno

di essi in realtà ne ritrae. Si considerò il pedaggio

come una specie di fitto della strada; come un diritto

corrisposto dai transeunti sopra la medesima al suo

proprietario O impresario allo scopo di compensare a

lui l'interesse delle somme investite nella costruzione

della via e le spese di manutenzione e di esercizio. In

base a questi principii si applicò e mantenne in tutta la

sua generalità il sistema dei pedaggi.

Anticamente la legislazione inglese provvedeva alla

manutenzione delle strade col metodo delle corvate

personali, giusta il quale gli abitanti erano obbligati a

prestare un certo numero di giornate di lavoro ed il

loro equivalente pecuniarie per riparare e mantenere

la via.

Senonchè i progressi del commercio, l'incremento

dei trasporti, resero più dispendiose tale manutenzione.

insufiîcienti gli antichi metodi per provvedervi.

Per sopperire a tali spese si concepl allora l’idea di

porre sulle strade più frequentate delle barriere per far

pagare, al loro passaggio. icavalli ed i veicoli; donde

le così dette vie a. barriere (turnpz'ke roads).

Sotto il 13° anno del regno di Giorgio III. il Parla-

mento inglese giudicò conveniente di raccogliere in un

solo atto 0 Codice tutte le varie leggi. che nei 40 anni

antecedenti si erano promulgate sulle strade a pedaggio.

Nuove aggiunte e modificazioni vennero inoltre intro—

dotte con leggi del 1820 e dei due anni successivi.

299. A nessuno è concesso di instituire diritto di pe-

daggio sopra una strada pubblica senza la formale

autorizzazione del Parlamento; ciò, in conseguenza del

principio fondamentale della. costituzione inglese. che

nessuna tassa può essere stabilita senza il consenso del

popolo dato per mezzo dei suoi rappresentanti.

L'atto legislativo. che concede un determinato pe-

daggio. pone la riscossione e l’impiego dei fondi. che ne

derivano. sotto la direzione e la vigilanza di un certo

numero di curatori, detti trustees. ossia persone di

fiducia. con funzioni onorifiche e gratuite; donde un

Consiglio di curatela (a trust) incaricato di dirigere e

di amministrare i lavori. le rendite e le spese della

strada.

L'atto, che istituisce una curatela. limita l'ammontare

dei pedaggi ed il numero delle barriere secondo il bi-

lancio probabile delle entrate e delle spese. I curatori



710 STRADE ORDINARI E

 

non possono giammai oltrepassare questi limiti; ma

possono diminuire le tasse se i creditori della strada

(coloro cioè che avessero fatto prestiti o anticipazioni

mediante ipoteca sulla via) vi acconsentano. Ogni bar-

riera viene poi data ad un appaltatore in seguito a

pubblico incanto.

300. Inoltre. siccome gli abitanti di ogni Comune

traversata da una strada sono i primi a ritrarne bene-

ficio. essi vengono perciò obbligati dalla legge a con-

correre in una proporzione speciale alla manutenzione

della via. a fornire cioè un certo numero di giornate di

lavoro ogni anno od il loro equivalente in denaro, che

vengono poi impiegati dagli ispettori della via nella

parte della via situata nel rispettivo Comune. sotto

pena d'ammenda nel caso di contravvenzione. Quando

un Comune trascura di concorrere nella dovuta misura

alla riparazione della strada. viene dai tribunali con-

dannato ai danni ed interessi; e la somma. ripartita fra

tutti i contribuenti. passa direttamente nella cassa del

tesoriere della strada. Quando poi i redditi di una

strada a pedaggio sono sufficienti alla manutenzione di

essa ed al pagamento dei debiti. che per essa si sono

incontrati. i giudici di pace di ogni distretto. riuniti in

assemblea trimestrale. possono. dietro domanda dei Co-

muni ed esame della pratica. ordinare che la prestazione

dovuta dagli abitanti sia destinata ad altre del mede-

simo Comune.

801. La legge inglese punisce colla pena capitale la

distruzione premeditata di una barriera e la distruzione

dei pali. delle traverse. dei parapetti, delle catene e di

qualunque altra opera o difesa appartenente ad una

barriera. Idanni e le spese derivanti da tale delitto

sono pagati dal distretto (hundred), nel quale è situato

il luogo del delitto. Se poi. nei dodici mesi successivi

all'epoca in cui fu commesso il guasto. si scopre e si

condanna il colpevole. l’ammenda che egli è tenuto a

pagare va di diritto agli abitanti del distretto.

Queste disposizioni gravissime però. come molte altre

della legislazione penale inglese. sono di fatto cadute in

desuetudine. anche perchè troppo severe.

Inoltre qualunque individuo che tenta di forzare una

barriera. o che ne assalta i preposti, incorre in un‘am-

menda. che varia. secondoi casi. da due a dieci lire ster-

line (da 50 a 250 franchi); se è insolvibile. viene con-

dannato alla prigione estensibile a tre mesi.

302. Si ha così un esempio di delegazione delle fun-

zioni di comunicazione ad imprese private. regolate

dallo Stato. Ma questa forma d’amministrazione era

peggiore dell'amministrazione diretta. in quanto che la

rete stradale veniva ad essere difforme nei suoi vari

punti. Della costruzione delle strade, che non presenta-

vano la prospettiva di un reddito tale. da potere con

esso far fronte al pagamento degli interessi ed all’am-

mortizzazione del capitale. non si pensava; se poi. per

ipotesi, si procedeva alla loro costruzione. i diritti. che

pel loro uso si dovevano percepire. erano eccessivi.

Inoltre il soverchia numero delle amministrazioni ren-

deva necessarie spese considerevoli; le condizioni delle

varie strade erano diverse secondo la maggiore o mi-

nore coscienziosità e capacità dei vari collegi di trusts;

ed il loro mantenimento. per la mancanza di una rigo—

rosa sorveglianza da parte dello Stato. era in generale

assai cattivo. Quindi è che il sistema. dopo essere fiorito

nella seconda metà. del secolo scorso. finì per mostrarsi

disadatto, e poco a poco fu abbandonato.

308. In Inghilterra si notano due principali categorie

di strade; quelle libere e quelle a barriera.che formano

nel loro complesso una vasta rete di comunicazioni. Si  

___\

aggiungano in certe contee, di poca importanza mani-

fatturiera o commerciale. le strade parlamentari. e in

certi luoghi. vie private costrutto dai proprietari su

terreni propri per propria comodità.

Sulle strade libere la circolazione è perfettamente

libera. esente da qualsiasi tassa. Esse sono situate d'or.

dinario nei dintorni delle grandi città manifatturiere o

commerciali; sono costrutto e mantenute & loro Carico

coi loro redditi particolari. '

Le strade a barriere invece. costrutto da parrocchie

o da città di poca importanza. talora anche da compa-

gnie. sono chiuso da barriere. che non vengono aperte

pel transito se non mediante il pagamento di un diritto

di pedaggio.

Al quale proposito è veramente ammirabile il rispetto.

che gli Inglesi hanno per la legge. la scrupolosa osser—

vanza della medesima anche quando potrebbero sperare

l'impunità.

Custodi delle barriere stradali ordinariamente sono

ragazzi da 10 ai 12 anni o fanciulle; eppure accade di

rado che essi siano ingannati nel pagamento del dovuto

pedaggio. il quale viene preparato involto in un pezzo

di carta e gettato dal conduttore senza neppure fer-

mars1.

Le strade parlamentari sono costrutte a spese dello

Stato in quei paesi. in cui gli abitanti non sono in tale

condizione economica da poter sopportarne le spese. ed

anche in certe parti del territorio per uno scopo poli-

tico. Così avvenne nel paese di Galles. in cui la costru-

zione di tali strade ha mutato radicalmente l'aspetto e

la condizione economica.

Le strade private sono costrutto da proprietari par-

ticolari o per dare un maggior valore ai propri terreni

o per procurarsi la possibilità di una passeggiata in

vettura sui propri poderi. Esse non hanno che una

importanza secondaria nella storia delle comunicazioni

inglesi; rivelano però in qual conto gli Inglesi tenessero

le strade. e quanta cura ponessero nel moltiplicarle per

accrescere il valore delle proprietà fondiarie o indu-

striali.

304. Gli Inglesi hanno compreso tutta l'importanza

delle strade. tant‘è che. a primo aspetto, pare abbiano

a loro riguardo abbandonato il sistema d'economia. che

li contraddistingue. destinando somme ingenti per la

manutenzione di tutte le specie di strade. Ma la verita

è che essi fanno consistere l’economia non nel limitare

le spese. ma nell'ordine e in una rigorosa sorveglianzfl

sulla destinazione delle medesime.

305. Quando si fa sentire il bisogno di una nuova

comunicazione con una città o con un centro di produ-

zione o di consumo. si fa domanda al Parlamento per

ottenere l‘autorizzazione necessaria per provvederv1.

poichè le strade. per la loro importanza ed influenti!

decisiva sul pubblico benessere. sono affidate alle deci-

sioni della Camera. .

Spetta alla Camera la cura di fare le opportune 1a-

chieste. di dirigere gli studi occorrenti. di approvare 0

rigettare i progetti ed i piani. che vengono loro pre-

sentati. .

Terminata l‘ inchiesta e riconosciuto il bisogno ed i

vantaggi di una nuova strada. il Parlamento concede ia

propria autorizzazione; quindi il Comune fa ditte…"

nare da un ingegnere. indicato dal Parlamento. “ …“Î'

ciato della strada. quindi si procede alle neqeflèflf!°

espropriazioni. Igiudici di pace della contea si riuni-

scono e nominano un giurl per l'espropriazione com'.

posto di membri scelti fra gli inscritti nel ru019d°1

giurati in materia penale. L'ispettore comunale,…“
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ficato di sovraintendere ai lavori, procede alla stima

del valore dei terreni espropriandi. Se il proprietario

solleva contestazioni, il giuri è chiamato a decidere; se

la stima da lui operata è inferiore al prezzo ofi‘erto

dall‘ispettore, il proprietario, pretenzioso ed ostinato,

deve pagare le spese d‘ewpertz'se e d’espropriazione; se

al contrario la stima fatta dall'ispettore è troppo tenue,

]e spese sono addossate al Comune, il quale ha diritto

di regresso contro il suo agente.

Per tal modo si prevengono le pretese ingiuste ed

esagerate, e si facilita l’accordo fra i proprietari e lo

ispettore.

306. I Comuni 0 le parrocchie, che non hanno i fondi

necessari per lo stabilimento di una nuova strada o di

una nuova via, chiedono al Parlamento l’autorizzazione

di contrarre un prestito e di stabilire una imposta per

provvedere al suo ammortamento. Allora nuova inchie-

sta, nuova decisione del Parlamento, che concede la

chiesta autorizzazione, determina gli interessi del pre—

stito e la proporzione, da cui il nuovo carico dev'essere

ripartito fra gli abitanti.

Questo carico consiste nel pagamento di una data

somma proporzionatamente alle rendite, al numero

degli utensili agricoli, carri, vetture, cavalli, ecc., e

nella prestazione, da parte degli operai di 6 giornate

di 8 ore dilavoro, che però non possono essere richieste

all'epoca delle sementi o delle raccolte, e del taglio

dei tieni.

All'infuori di queste epoche, una volta fissato il giorno,

in cui saranno incominciati i lavori e datone avviso

parecchi giorni prima, ciascuno deve trovarsi al suo

posto all'ora indicata, fornito dei propri utensili ed in

grado di mettersi al lavoro.

Il menomo ritardo o nel pagamento delle tasse im-

poste e nell'arrivo al luogo del lavoro è punito con

un'ammenda del doppio della tassa o del numero d'ore.

807. L’eccellenza e la. superiorità delle strade inglesi

per la loro durata, solidità, resistenza e comodità, è

dovuta al metodo speciale di costruzione, alla massima

cura nella scelta dei materiali, all'opportuna prepara-

zione dei medesimi, al loro impiego mediante l‘opera di

operai cantonieri capaci ed esperti (l). _

Alla costruzione come alla manutenzione delle strade

si procede sotto la direzione e la sorveglianza di ispet-

tori (overseers), scelti dal Comune in modo quasi iden-

tico a quello seguito pel giuri di espropriazione.

I giudici di pace, di contea insieme riuniti, scelgono

fra i contribuenti un ispettore, il quale è obbligato di

accettare gratuitamente le funzioni, che gli vengono

affidate, e di lasciare i propri affari per sorvegliare e

dirigere i lavori stradali.

Tale carica, per la sua importanza, è molto ambita

e tenuta in grande onore: se per caso la persona desi«

gnata come ispettore, ricusa di accettare, se giustifica il

rifiuto, ne viene dispensato, altrimenti è condannato ad

un‘ammenda, ed il Comune nomina a spese di lui un

lsPettore ben molto retribuito.

La responsabilità dell’ispettore non è punto illusoria.

bluntu appartenga o no al Comune, anche un viag-

giatore capitato a caso, può segnalare un'imperfezione,

un difetto di manutenzione, un difetto esistente in una

strada; o constatata. di fatto la verità della denunzia,

loverseer è condannato ad un'ammenda. che va per

metà a profitto del denunciatore. Se in seguito e in

°°"“°Euenza di questa lacuna o difetto di sorveglianza  
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deriva qualche danno, l’ispettore deve rispondere dei

danni ed interessi; se per contro non sussiste il fatto

denunciato, il denunciante viene esso condannato alla

ammenda. Esulano da siffatte denuncie idee meno che

elevate; nulla vi ha in esso di ripugnante; denunciando

infrazioni e contravvenzioni relative alla viabilità cia-

scuno non fa che esercitare un proprio diritto, che può

da un momento all'altro essere esercitato contro sè

stesso.

Grazie a siffatta responsabilità, che si estende anche

agli ispettori retribuiti, si ottiene la massima esattezza

e severità nell’esercizio delle loro funzioni.

308. Nella legislazione amministrativa dell'Inghil-

terra esisteva prima del 1847 una grave lacuna. Tutto

quanto si riferisce alla sicurezza, alla comodità, all’igiene,

allasanìtà pubblica, come la manutenzione delle strade,

la circolazione, la nettezza, pavimentazione ed illumina-

zione delle medesime e la loro polizia era abbandonato

al buon volere degli abitanti delle parrocchie. Essi,

quando il vestry non poteva o non voleva far nulla (e

questo era il caso più frequente), si accordavano diret-

tamente con imprese private o si raggruppavano per

quartieri in Commissioni per l'illuminazione, pavimen-

tazione, ecc.

Quando poi era necessario avere un mezzo legale per

vincere volontà ribelli, oppure intraprendere lavori

importanti; quando i contribuenti, in maggioranza, de-

sideravano di formare un distretto, più esteso che la

parrocchia per organizzare i servizi interessanti la

pubblica sanità o comodità, allora si rivolgevano al

Parlamento, il quale accordava loro con un atto spe-

ciale le chieste facilitazioni.

309. Questo stato di cose non poteva. certamente

durare e mantenersi in un periodo di progresso e di

maggiore sviluppo commerciale. Quindi gli sforzi del

legislatore inglese per migliorare la condizione sani-

taria delle popolazioni delle città e delle campagne;

sforzi che durarono per circa un trentennio e condus-

sero all'atto dell'll agosto 1875, il quale riunisce e coor-

dina tutti i precedenti (An act for consolidating and

amending the acts relating to public health in En-

gland). Esso non si applica alla città di Londra, la

quale è retta da una organizzazione distinta, sancita

dall'atto ll agosto stesso anno, che esamineremo in

seguito.

310. L‘atto dell'll agosto succitato, nella IV‘ parte,

contenente le disposizioni relative al Governo locale, si

occupa di proposito della viabilità, della regolarizza-

zione, costruzione ed illuminazione delle vie.

La sorveglianza sulle vie, più precisamente, l’ufficio

di surveyors des highways, è devoluta alle autorità

urbane ad esclusione di ogni altra autorità; e l'atto ne

determina i relativi poteri e le funzioni, che devono

disimpegnare (art. 144).

Per lo stabilimento o la riparazione delle vie o high-

ways di un distretto urbano, gli abitanti del distretto

stesso non potranno mai essere assoggettati, in ragione

degli immobili, che possedono in esso, alla tassa di

highway, nè ad alcun'altra imposta fuorchè al diritto

di pedaggio (art. 145).

Per lo stabilimento di nuove vie ad uso pubblico nel

distretto, l'autorità urbana. potrà. accordarsi in pro-

posito con privati, per stabilirle attraverso i loro ter-.

reni ed a loro spese. Dette strade, appena aperto, di-.-

ventano ipsa jure highways, la cui manutenzione e

 

… Blanqui nel suo Corso di economia industriale, vol. 1, p. 122 e seg., ha descritto minutameute il metodo inglese di costruzione

delle strade.
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riparazione sono a carico di tutti gli abitanti del di-

stretto. L‘autorità urbana può inoltre stipulare coi

privati il concorso di una parte delle spese di stabili-

mento di dette strade, ma col consenso dei due terzi

dei membri del distretto (art. 146).

311. Quanto alla manutenzione, riparazione e polizia

delle vie, può incaricarsene direttamente l'autorità ur-

bana mediante convenzioni coi trustees da ciascun

turnpike road, 0 con ciascuna persona, a ciò obbligata;

l'atto provvede, in tale caso, alla consecuzione dei diritti

di pedaggio (art. 148).

L'atto in esame affida pure alle cura ed al controllo

dell'autorità urbana il provvedere a che le vie, il cui

mantenimento e a carico di tutti gli abitanti del di-

stretto urbeno, sia tenuto in buono stato e in condizioni

regolari. In relazione a tale scopo determina specifica-

tamente le funzioni ed i diritti dell‘autorità stessa, da

alla medesima la potestà di fare i necessari regolamenti,

provvede molto opportunamente al caso di negligenza

dei proprietari obbligati ad eseguire certi lavori; prov-

vede inoltre all'illuminazione delle vie; donde un com-

plesso di disposizioni intese tutte ad assicurare la con-

servazione, sicurezza, nettezza ed illuminazione delle

vie (art. 149-163).

312. Quanto alla capitale, l'atto già citato dell’ll ago-

sto 1875, affida all‘ufficio metropolitano dei lavori pub-

blici (Metropolitan board of works) (1) tutto quanto

si riferisce alla viabilità di Londra.

Lo Stato, pur lasciando grande libertà d'azione a

questo Consiglio locale, si è però riservato il diritto di

sorvegliare i suoi atti e di limitare le sue spese: esso è

autorizzato a far prestiti, ma spetta al Parlamento di

determinare il loro ammontare e, in linea generale, gli

oggetti, ai quali devono essere destinati. Ciò si deve

dire anche pei lavori di viabilità; anzi, per rendere più

facile il controllo, l‘Ufficio metropolitano deve ciascun

anno rimettere al Tesoro il proprio bilancio, che sarà.

poi sottoposto all‘approvazione delle due Camere.

313. Grande importanza presenta un atto del 1878

sulle grandi strade e sul passaggio delle locomotive per

le strade stesse.

La prima parte di tale atto, in 25 articoli, provvede

al mantenimento delle grandi strade. Fu all’uopo sta—

bilito che i distretti stradali (highway districts) deb-

bano, il più che sia possibile, coincidere coi distretti

stabiliti per la polizia sanitaria delle campagne (rural

sanitary district); che in ciascuno di questi ultimi di-

stretti le autorità incaricate della polizia sanitaria

possano domandare di essere costituito in u;7ìcio stra—

dale (highway board); che gli uffici, per tal modo co-

stituiti, possano agire sia isolatamente, sia collettiva-

mente, sotto la sorveglianza delle autorità della contea

per nominare impiegati subalterni 0 agenti di sorve-

glianza, sorvegliare al mantenimento delle strade, fare

acquisto di terreni e contrarre prestiti.

Quanto alla manutenzione delle grandi strade, di

quelle strade cioè dove non esistono barriere per la

percezione di un diritto di passaggio (disturnpiked

road), è stabilito che le spese, all’uopo occorrenti, siano

divise fra la contea e l’highway board.

La classificazione delle strade appartiene alle auto-

rità della contea, le quali provvederanno in seguito alla

domanda degli uflici stradali (highway boards).

 

(1) È una specie di consiglio e corpo deliberativo ed esecutivo

nel tempo stesso, incaricato di funzioni amministrative. In In-

ghilterra esistono molti di tali consigli o boards locali, con

speciali attribuzioni. '  

Infine, siccome può darsi che la via ubbli '

deteriorate dall' uso straordinario edp eccesîiîha Î1tzlî:

medesima da parte di privati, cosi l‘atto autorizza gli

agenti dell’ufficio stradale a reclamare alla Corte delle
contee, colla procedura sommaria, una indennità a tali

prodotti in ragione del guasto prodotto.

Trrono II. — LEGISLAZIONE DELL’XMPERO cena……

Sazroma I. — Legislazione prussiana.

Caro I. — LEGGE 13 nxcsnnnr: 1872.

314. Attribuzione in ordine alle strade del Comitato del Circolo

e del Podestà. — 315. Contestazioni relative alle prestazioni

imposte ai privati nell‘interesse della pubblica viabilita. —

316. Decisione in proposito del Comitato del Circolo: carat-

tere provvisorio e definitivo della medesima a seconda dei

casi. — 317. Atto 27 maggio 1874, che sopprime il diritto

di pedaggio sulle grandi strade per la circolazione delle

vetture.

314. La legge 13 dicembre 1872 sull’organizzazione

dei circoli nelle provincie di Prussia, Brandebourg,

Pomerania, Posen, Siiesia e Sassonia determina all'ar-

ticolo 135 le attribuzioni del Comitato del Circolo (2)

in materia di amministrazione generale, e fra le mede-

sime annovera, in secondo luogo, gli aliari relativi alla

polizia della viabilità, e deferisce a tale Comitato un

potere giurisdizionale, per comprendere il quale occorre

richiamare la disposizione dell’articolo 61 della stessa

legge.

Per essa il potestà, funzionario amministrativo delle

potesterie, che sono suddivisioni del circolo per l‘am-

ministrazione della polizia ed il disbrigo dei pubblici

affari, deve vegliare, a che le strade pubbliche siano

mantenute nello stato prescritto dei regolamenti; e che

inoltre nessun ostacolo sia frapposto alla circolazione.

Se a tale scopo è necessario ricorrere a prestazioni, il

potestà deve costringere chi è obbligato ad adempiere

la propria obbligazione in un tempo determinato, e,

quando tale obbligo non sia contestato, far prendere

allo spirare del termine prefisso a carico dell'obbligato

quelle misure necessarie al mantenimento della circola-

zione, se la medesima non sia che minacciata, od al suo

ristabilimento, se è interrotta. Lo stesso dovere gli

incombe, anche senza ricorrere ad imposizione all'obbli-

gato, se il menomo ritardo presenti tale pericolo da

non potersi attendere l'esecuzione dei lavori da parte

di chi è tenuto ad eseguirli.

315. Quando chi ha ricevuto una citazione per una

prestazione relativa alla viabilità nell’interesse della

pubblica circolazione contesta la propria obbligazione

in sè stessa, il podestà, se ritiene che l‘esecuzione dei

lavori non possa essere differita sino a che sia stabilito

circa l'obbligazione discussa, deve prendere le neces-

sarie misure di esecuzione, ma nel tempo stesso aprire

l’istruzione del punto litigioso, chiamandovi gli inte-

ressati. Se invece si contesta la necessità di una pre-

stazione, sia in se stessa, sia nelle proporzioni richieste,

oppure se si solleva contestazione relativa al carattere

della strada, per determinare cioè se essa sia pubblica 0

privata, il potestà assume nella procedura contraddit-

toria la difesa dell'interesse pubblico.

Se gli interessati appartengono a podesterie diverse

dello stesso circolo, il Comitato del circolo desi€na “

(2) Kreis Ausschiitz, corrispondente alla nostra Deputazione

provinciale, come il Circolo rappresenta più in ristretta la nostra

Provincia, laddove la Provincia tedesca ( Provinz) sarebbe da

paragonarsi appo di noi alla regione.
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potestà o borgomastro, che deve prendere le necessarie

misure, dirigere l'istruzione ed assumere la difesa del

ubblico interesse nel giudizio contraddittorio.

310. Se non si può addivenire ad amichevole compo-

nimento. il potestà o borgomastro deve, dopo la chiu-

sura delle operazioni, sottometterle col suo rapporto al

Comitato del Circolo, il quale pronuncia la definitiva

decisione a termini del citato art. l35.

Il Comitato del circolo decide:

a) Quali lavori si debbano fare nell'interesse della

pubblica circolazione.

Per eccezione alle regole della procedura ordinaria

contro questa decisione si può interporre appello da-

vanti il tribunale amministrativo entro lO giorni;

&) Da chi ed a carico di chi debbano essere fatti i

lavori necessari; conseguentemente se si possa far luogo

ad indennità ed in quale misura.

Questa decisione ha valore provvisorio, ma può subito

esser messa ad esecuzione in via amministrativa.

L‘interessato conserva il diritto di ricorrere nei modi

ordinari contro colui, che egli ritiene obbligato alla

prestazione e all'indennità, che invece fu posta a suo

carico;

0) Se di una strada, la quale si contesta se abbia

carattere pubblico o privato, si possa fare uso per la

pubblica circolazione.

Contro la decisione emessa in proposito si può inter-

porre appello entro 10 giorni davanti il tribunale am-

ministrativo.

L'interessato però ha inoltre diritto di ricorrere ai

mezzi sanciti dal diritto comune per far decidere se la

strada abbia carattere privato.

Se tale carattere risulta da una pronunzia giudiziaria,

la strada non può assumere carattere di strada pubblica

se non mediante la procedura d'espropriazione. intanto

la decisione provvisoria mantiene il suo effetto sino al

fine della procedura giudiziaria e di quella di espro-

prnmone.

Quando quei circoli sono tutti interessati in una delle

questioni, di cui alle precedenti lettere a, b e a, il tri-

bunale amministrativo designa quello dei Comitati del

circolo, che deve risolvere la questione.

817. Nella maggior parte delle provincie di Prussia

la circolazione delle vetture sulle grandi strade era sog-

getta ad un diritto di pedaggio in proporzione del nu-

mero di leghe percorse.

Da lungo tempo si reclamava l’abolizione di un‘ im-

posta cosi onerosa e contraria alla libertà del commer-

GiO: colla legge del 27 maggio 1874 fu soppresso il diritto

di pedaggio riscosso sulle strade dello Stato.

Claro II. — LEGGI SULLA VIABlLITÀ annata.

318- Legge 11 giugno 1874- sull‘espropriazione per causa di pub-

blica utilità — Concetto generale della medesima. — 319. Di-

Sposizione speciale relativa. alle strade. — 320. Esame del

titolo v della legge: disposizioni speciali relative alla prov-

v1sta di m_ateriali necessari alla costruzione delle strade

- Onere imposto ai privati proprietari. — 3321. Diritto dei

medesimi ad una congrua. indennità. —- 322. In caso di con-

troversie decide il Lanlrath. — 323. Strade a carico delle

Provincie — Sistema seguito in proposito dalla legislazione

prussiana- Provvedimenti legislativi emanati a tale riguardo

"Legge 30 aprile 1873 per la dotazione generale di tutte le

Provincie - Inconvenienti. —- 324. Legge 8 luglio 1875: da-

Phce dotazione da essa. stabilita. — 325. Spese alle quali

devono in conseguenza di essa provvedere le Provincie. —

396- Regolamenti dei Consigli provinciali intorno alla via-

bilità rurale. — 327. Progetto di una legge generale sulla

Drena—e unum, Lett. S—B, Parte ?.
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viabilità rurale. — 328. Condizioni del ducato di Posen rela-

tivamente al mantenimento delle strade— Abusi della cercata

- Legge 21 giugno 1875.

318. Colla successiva legge dell' 11 giugno 1874 si

provvide all’importante obbietto dell’ espropriazione

della proprietà immobiliare, sl strettamente connessa

colla tutela. dei diritti privati e col principio fondamen-

tale di ogni Costituzione dei paesi civili, che dichiara la

proprietà inviolabile, si che il proprietario non possa

esserne privato che a causa di pubblica utilità, e me-

diante una congrua indennità, secondo le disposizioni

della legge (I).

La legge accennate al titolo I determina precisa-

mente iu quali casi l'espropriazione possa aver luogo:

per essa nessuno può essere privato della sua proprietà

immobiliare, nè costretto a subire nella medesima limi-

tazioni, se non per causa di pubblica utilità in conse-

guenza di una nuova opera pubblica, la cui esecuzione

renda indispensabile valersi del diritto d’espropriazione,

e mediante una completa indennità (art. 1); prescrive

per la privazione e limitazione del diritto di proprietà

immobiliare la necessità. di un‘ordinanza reale che in—

dichi l‘imprenditore (Stato, Comune, Società private) e

l‘impresa, a cui favore si sacrifica la proprietà. immobi-

liare; tale ordinanza dev’essere pubblicata nel foglio

ufficiale del distretto, dove l’impresa dev‘esser eseguita

(art. 2).

319. Solo in via di eccezione non occorre l‘ordinanza

reale quando la privazione o la limitazione permanente

del diritto di proprietà immobiliare abbia per oggetto la

rettificazione o l'allargamento delle strade pubbliche, o

la trasformazione di strade private in pubbliche, purchè

però la proprietà, alla quale si chiede il sacrifizio, sia

situata fuori di città e di villaggi enon sia occupata con

costruzioni.

In questi casi spetta al governatore del distretto di

dichiarare che ha luogo l’espropriazione (art. 3).

Nel termine di dieci giorni dalla notificazione di sif-

fatta decisione,ciascun interessato può ricorrere contro

di essa al ministero competente (art. 4). _

320. La legge determina in seguito in modo_preciso

e specifico i diritti e gli obblighi dell'espropriato, l‘in-

dennità, che gli è dovuta (tit. Il), le formalità della

espropriazione (tit. III); gli effetti della medesima (ti-

tolo IV) ed al tit. V contiene disposizioni speciali rela—

tive alla provvista dei materiali necessari alla. costru-

zione delle strade.

Al quale proposito essa impone l‘obbligo a ciascuno

di lasciar prendere, previo l'ordine dell'autorità com-

petente, nelle sue terre coltivate, foreste, terreni incolti

e nelle sue acque tutti i materiali necessari per la co-

struzione e pel mantenimento delle strade pubbliche

(fatta eccezione per le strade ferrate), come pietre,

sabbia, argilla, ghiaione, ecc., alla duplice condizione:

1" Che colui, cui incombe l'obbligo di costruire o

mantenere la strada, non trovi nel proprio terreno

questi stessi materiali in quantità e vicinanza conve-

niente;

2° Che tali materiali non siano adoperati dallo

stesso proprietario.

In conseguenza di tale obbligazione sono permessi,

colla sorveglianza del proprietario, tutti i lavori neces-

sari per l’estrazione di tali materiali (art. 50).

321. Naturalmente, colui, che è obbligato alla costru-

zione della strada, deve rimborsare al proprietario il

valore dei materiali tolti, senza tener conto però del

 

(1) Art. 9 della Costituzione prussiana del 31 gennaio 1850.
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maggior valore, ch'essi possono ricevere in conseguenza

della costruzione della strada.

Se però il valore dei materiali non basta ad inden-

nizzare il proprietario dei danni cagionati alla sua pro-

prietà per la raccolta dei medesimi, compresa l'inter-

ruzione del godimento del fondo e le spese, che avesse

già fatto egli stesso per la scoperta e preparazione dei

materiali, chi è obbligato alla costruzione della strada,

invece di pagare il valore dei materiali, deve inden-

nizzare il proprietario di tutti i danni sofi“erti (art. 51).

La legge contempla ancora il caso in cui, dato un

immobile, avente per destinazione principale la ricerca

dei materiali, che contiene, la costruzione d'una strada

esiga l‘impiego di detti materiali in una proporzione

tale, che l‘immobile non possa più esser impiegato con

profitto conformemente alla sua destinazione; oppure la

restrizione opposta al godimento di essa debba durare

più di 3 anni; e dispone che, date tali circostanze, il

proprietario possa domandare il valore integrale dello

immobile mediante la cessione del medesimo al costrut-

tore della strada (art. 52).

322. Infine prevede il caso, in cui non sia possibile

tra le parti di addivenire ad un componimento amiche-

vole (art. 53), e deferisce al Lantrath (nell' Hannover

all‘autorità, che al medesimo corrisponde) il diritto di

decidere previa una informazione completa. Nella deci-

sione. che emetterà, egli dovrà:

1° Determinare specificatamente nel loro oggetto

e nella loro estensione i diritti da accordarsi al costrut-

tore della strada contro il proprietario.

Contro tale decisione ciascuna parte può ricorrere al

governatore del distretto, entro il termine di 10 giorni

dalla notificazione, sotto pena di rigetto, ed il ricorso ha

effetto sospensivo;

2° Determinare provvisoriamente l'ammontare del-

l’indennità spettante al proprietario, previa garanzia,

e la garanzia da prestarsi pel pagamento della me-

desima.

Contro questa decisione è aperto il ricorso in via

giuridica entro ottanta giorni, ma senza effetto sospen-

sivo. Se tu sporto ricorso contro la decisione del Lant-

rath,detto termine non decorre che dalla notificazione

della decisione del governatore: nè vi ha necessità di

un tentativo preliminare di conciliazione.

Il costruttore della strada non può esercitarei diritti,

che gli spettano, se non dopo essere stato immesso nel

possesso dell'immobile e dei diritti, che deve esercitare

sul medesimo; la quale immissione dev’essere preceduta

dal pagamento o dalla garanzia pel pagamento dell‘in-

dennità, che dev'essere stata determinata almeno prov-

visoriamente.

Del resto, si applicano a questi casi le regole generali

pel pagamento delle indennità.

323. Ma oltre a ciò era necessario di provvedere a

quelle strade, il cui mantenimento era posto a carico

delle provincie.

Era necessario di fornire alle provincie la possibilità

di esercitare il diritto, loro accordato, di amministrarsi

da sè, e di assicurare loro perciò delle entrate ed un

bilancio indipendenti. Il legislatore poteva scegliere tra

due sistemi per riuscire atale intento: — o distrarre

dal bilancio dello Stato alcune fonti di reddito ed attri-

buirle alle provincie, affidandone direttamente alle me-

desime la riscossione; — oppure lasciare allo Stato la

totalità delle entrate, ed imporgli l’obbligo di sommini-

strare alle provincie un reddito annuale.

Fu scelto questo secondo sistema: fu stabilito cioè

che lo Stato concentrasse in sè tutti i redditi pubblici,  
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distribuisse quindi una rendita alle provincie, ponendo

a loro carico di provvedere a certe spese pubbliche.

Quindi una serie di leggi per provvedere alla dota-

zione delle singole provincie; l'ordinanza del 16 set—

tembre 1867 relativa al Cassel; la legge del 7 marzo

1868 per l’Annover; quella dell’H marzo 1872 per

Wiesbaden; e finalmente quella del 30 aprile 1873, che

provvide in modo generale alla dotazione di tutte le

provincie non ancora dotate. attribuendo una rendita

di 2 milioni di talleri da dividere fra le medesime. Fu

però presentata soltanto come legge provvisoria da

completare prossimamente, poichè dalla combinazione

delle diverse leggi risultava una illegalità. e disegn-

glianza fra le varie provincie; quelle dotate prima,

come l'Annover e Cassel, erano in condizioni assai mi-

gliori in riguardo della loro popolazione e della esten-

sione del territorio delle altre provincie dotate colla

legge del 1873.

824. Per ovviare a questi inconvenienti e mantenere

la fatta promessa provvide la legge succitata 8 luglio

1875, la quale si intitola appunto: Legge concernente

l’applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile

1873 sulla dotazione delle provincie e dei circoli.

Essa stabilisce due dotazioni distinte:

l° L'n‘ annuale di 4,500,000 talleri (equivalenti &

13,500,000 marchi, e 16,875,000 lire) a tutte le provincie

dotate ultimamente, eccettuate quindi l’Annover. Wies-

baden e Cassel (comprese certe dotazioni fatte con leggi

precedenti), da ripartirsi fra le provincie metà secondo

l'estensione del territorio e metà secondo il numero

degli abitanti; senza speciale destinazione, intesa al solo

scopo di permettere alle provincie lo stabilimento e la

manutenzione di istituti locali e l’esercizio dell'auto-

nomia loro accordata;

2° Un‘altra di 19 milioni di marchi (23.750,000 lire)

da distribuirsi fra tutte le provincie senza distinzione

nelle proporzioni fissate dalla legge, avuto riguardo

alla lunghezza delle strade, al cui mantenimento essaè

destinata in modo esclusivo.

325. in conseguenza della duplice dotazione fatta alle

provincie, derivano a loro carico il diritto e l‘obbligo

di provvedere a due categorie di spese.

La prima dotazione è destinata alle spese, che pre-

sentano un interesse locale, come per esempio, quelle

relative alle strade vicinali e provinciali, alle scuole

d‘agricoltura, agli istituti di carità, ecc.

La seconda è destinata alla costruzione delle strade

d‘interesse generale, che fino allora erano proprietà

dello Stato, e che per l‘art. 18 della legge in esame dl-

ventarono di proprietà delle provincie.

826. L‘obbligo delle provincie di mantenere le strade

implica la facoltà da parte loro di emanare tutti quegli

ordini e fare iregolamenti concernenti la viabilità rurale;

quale facoltà venne loro concessa dain art. 22 e seg. .

Il primitivo progetto della legge sottometteva quest!

regolamenti all'approvazione del ministro; ma le Cn-

mere hanno corretto tale disposizione sulla considera-

zione che lo Stato può, senza inconvenienti di sorta,

rimanersi estraneo al mantenimento delle strade, atteso

lo sviluppo sempre crescente delle grandi linee di strade

ferrate, in seguito al quale le strade ordinarie tend9n0

a diventare mezzi di comunicazione di secondariam-

portanza. _

Quindi l'art. 25 stabilisce che la facoltà di compila?a

regolamenti spetta ai Consigli provinciali senza che”

necessaria l'approvazione ministeriale, fatta sola ecce-

zione pei casi previsti dall’art. 120 della Provinz…-

ordnung.
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827. Lasciando alle provincie l’amministrazione ed il

mantenimento delle strade, il Governo ha voluto deter-

minare i principii relativi con una legge generale sulla

viabilità rurale (Wegeordnung). Tale legge, che com—

prendeva non meno di 70 articoli, dopo la prima let-

tura fu rinviata ad una Commissione e non fu discussa

nella sessione del 1875. '

828. Intanto, in attesa della votazione di tal legge, si

sentl la necessità di addivenire senza indugi ad una

riforma relativamente alle vie ed alle strade del ducato

di Posen. Fino allora si era provveduto al loro mante-

nimento colla cercata, ossia con prestazioni in natura

da parte dei proprietari rivieraschi. Da questo carico

però andavano esenti i proprietari di beni, che erano

nobili, e siccome tali dominii erano numerosi e molto

estesi, i popolani si trovavano soventi costretti ad ab-

bandonare il loro domicilio per recarsi a riparare strade,

che erano a molte miglia di distanza,che non servivano

loro a nessun uso e sulle quali non mettevano mai piede

fuorchè per prestare la corvate loro richiesta.

Si cercava di giustificare tale abuso come un resto

dell'antico servaggio e collo. considerazione che i popo—

Iani erano in altri tempi in ben più tristi condizioni:

tali ragioni però non valsero, e le due Camere votarono,

senza modificarlo, il progetto di legge presentato dal

Governo, e si ebbe così la legge del 21 giugno 1875, la

quale impone a tutti gli abitanti del Comune di contri—

buire al mantenimento delle strade, solo permettendo

loro di liberarsi dalla prestazione in natura mediante

una contribuzione in denaro.

CAPO III. - LEGGI SULLA vusu.rrh samsa !: SULL’ALLINEAMBNTO.

319. Necessità di provvedimenti legislativi in ordine alla viabilità

urbana ed all'allineninent0 — Relativi progetti — Disaccordo

intorno al sistema che si dovesse seguire. — 330. Progetto

governative e sue vicende. — 331. Disposizioni generali

della legge 4 luglio 1875. — 332. Disposizioni speciali con-

tenute nella. medesima. — 333. Importante questione di

diritto privato che la legge doveva risolvere, se cioè fosse

dovuta un’indennità ai proprietari fronteggianti quando

il piano di allineamento non viene subito posto in esecu—

zione, e intanto viene per esso imposta ai medesimi una

servitù. — 334. Stato della giurisprudenza in proposito. —

885. Sistema seguito dal Progetto governativo: discussioni

in proposito: temperamento adottato. — 336. Condizioni

necessarie perchè, secondo la legge, si possa far luogo alla

indennità. — 337. Questioni, cui dà luogo l'espropriazione

parziale per l‘allineamento. — 338. Quid jlu'is nel caso in

cui ai proprietari venga imposto di lasciare tra le loro co-

struzioni e la strada pubblica uno spazio di terreno non

fabbricato — Sistema del Progetto governativo — Emenda-

mento votato dalla Camera. —— 339. Pubblicazioni dei piani

di allineamento e diritto di reclamo da parte degli interes-

sati. — 340. Determinazione delle spese, che possono venire.

addossate ai proprietari fronteggianti.

329. Parallelamente a queste leggi sulla viabilità

rvrale, si provvide colla legge del 2 luglio 1875 alla via.-

hlhtà urbana ed all'allineamento.

‘Una. legge, che provvedesse all‘apertura ed al retti-

lineo delle strade e delle piazze nelle città e nei borghi,

la.qu.ale completasse in certi punti la legge d’espre-

P“EZ{0ne per pubblica utilità dell’ il giugno 1874 già

esaminata, era da. molto tempo reclamata; da molto

telupo si cercava di provvedere alla medesima.

leci anni prima, un primo progetto su tale materia

_eva già dato luogo a lunghe discussioni, che erano

rimaste senza utile risultato. Il nuovo progetto non ha

…o “1030 a minori discussioni, e le Camere finirono

per accettarlo, ma con tanti emendamenti, che ben poco

a"  
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o nulla, si può dire, rimase della primitiva redazione.

Le difficoltà e le ragioni dei dibattiti sorgevano da ciò,

che un duplice problema si imponeva al legislatore: si

trattava cioè di conciliare l’interesse ed il diritto dei

Comuni da una parte con quello dello Stato, dall‘altra

con quello della proprietà privata.

Quanto al primo punto, era largamente aperto il

campo ai partigiani ed agli avversari dell'accentra-

mento, poiché si trattava di determinare se l’apertura

e l’allineamento delle strade nelle città dovesse spet-

tare alla competenza dei Comuni ed a quella dello

Stato.

Un tempo in Prussia i piani d'allineamento erano

redatti ed applicati dall‘autorità centrale, la quale do-

veva sentire il parere dell'autorità comunale senza però

essere obbligata a seguirlo. Governo e Camere erano

ora d’accordo per abbandonare questo sistema e confe-

rire, colla nuova legge, una propria azione ai Municipi:

disaccordo invece sorgeva nella determinazione di sif-

fatta azione.

330. Secondo il progetto governativo i piani d’alli-

neamento sarebbero stati determinati dei funzionari

dello Stato (Ortspolizeibehdrde) d'accordo coll'autorità

municipale (Gemeindevorstand); in caso di disaccordo,

avrebbe deciso il Comitato del circolo (Kreisausschuss).

Ma il Parlamento, sulla considerazione che, siccome

è solo il Comune, che paga, cosi egli solo deve avere

diritto di statuire in proposito, riformò intieramente il

progetto, e una nuova redazione di esso, approvata alla

seconda lettura, ridusse ad un semplice diritto di vela

il potere dell'amministrazione centrale, lasciando il di-

ritto d'iniziativa alla sola autorità municipale.

Il Governo non volle accettarlo; il ministro dei lavori

pubblici osservò che per quanto sia più interessato chi

paga, pure soventi egli e il più incurante; cosicchè l’ab-

bandono all’iniziativa dei Municipi desse a temere che

per l’inerzia o la parsimonia dei piccoli Comuni venis-

sero a soffrirne i più utili ed urgenti lavori pubblici.

Sulla minaccia del Governo di ritirare il progetto, se

non gli veniva accordata una parte d'azione nei lavori

della viabilità urbana, le due Camere in via di transa-

zione hanuo accordato al potere centrale un certo

diritto d'iniziativa contemporaneamente al diritto di

veto.

331. In relazione a questi principii colla legge 2 in-

glio 1875 fu stabilito che gli allineamenti per l’apertura

e pel rettilineo delle vie e delle piazze nelle città. e nei

borghi, saranno regolati dai capi dei Municipi, conforme

ai bisogni pubblici e col consenso degli abitanti e dei

loro rappresentanti, e sottomessi all‘approvazione del

capo della polizia locale, che non potrà rifiutarla se non

quando lo esige. l‘interesse della polizia, nel qual caso il

Municipio può richiamarsi contro il rifiuto al Comitato

del circolo, al quale deve pure richiamarsi il capo di

polizia, se un Municipio, obbligato per legge a provve-

dere all'allineamento, vi si rifiuti (art. 1 e 5).

Contro la sua decisione è ammesso il richiamo al

Consiglio del distretto (art. 16).

L‘allineamento poi può essere speciale, relativo cioè

a una sola via e a parte di essa; e generale, esteso cioè

alla città. o ad un intero quartiere in vista di bisogni

futuri: in ogni caso, esso deve aver riguardo agli inte-

ressi del commercio, della sicurezza, della salubrità e

nel tempo stesso all'abbellimento della città (art. 2e 3).

382. Inoltre è stabilita la necessità dell'approvazione

reale per qualunque allineamento e modificazione di

allineamento nelle città di Berlino, Potsdam, Charlot-

tenbourg e loro dintorni immediati (art. 10): quanto
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poi alla città di Berlino le attribuzioni del Comitato

del circolo e del Consiglio del distretto spettano invece

rispettivamente ai ministri del commercioe dell’interno

(art. 18 mm.).

Infine per le provincie ancora sprovviste di una

nuova organizzazione (e cioè il ducato di Posen, la

Prussia Renana, la Westfalia, Cassel e parte della Sas-

sonia) le attribuzioni del Consiglio del distretto, corpo

elettivo, appartengono invece al governatore del di-

stretto o Landdroste, i cui membri sono nominati dal

Governo; contro la sua decisione l‘appello è portato al

ministro del commercio 0 al presidente della provincia

a seconda dei casi (art. 18).

883. Nei rapporti col diritto privato, una questione

non meno grave, delicata e difficile doveva essere

risolta, per determinare se fosse dovuta un‘indennità

ai proprietari in ragione del danno, che loro deriva dal-

l‘allineamento.

Nulla quaestio nel caso in cui il piano di allinea-

mento fosse messo subito ad esecuzione, e cosi una

proprietà privata passasse al pubblico demanio, poichè

in esso, trattandosi di espropriazione propriamente

detta, si applicava la legge il giugno 1874.

La discussione si impegnò sul punto di decidere se

dovesse farsi luogo ad indennità quando il piano d‘alli-

neamento non deve esser messo ad esecuzione che in

un tempo più o meno lontano, e perintanto non impone

ai proprietaririvieraschi che una semplice servitù, proi-

bendo loroîdi fare nuove costruzioni, di riparare le co-

struzionijgià esistenti, 0 di apportare loro modificazioni.

834. La giurisprudenza aveva risolto la questione

con una distinzione; accordando l‘indennità ai proprie-

tari di costruzioni, riguardo ai quali riteneva essere di

danno il non poter riparare o modificare le costruzioni

stesse; negandole ai proprietari di terreni non fabbri-

cati, pei quali, a suo avviso, la proibizione di costrurre

non muta, nè aggrava loro l‘attuale godimento della

proprietà. Però negli ultimi anni la giurisprudenza era

rinvenuta su se stessa; e diverse decisioni della Corte

di Berlino avevano accordato, nonostante le resistenze

dell‘amministrazione, un‘indennità anche ai proprietari

di terreni non fabbricati.

885. Il legislatore doveva scegliere tra le due solu-

zioni. Il progetto governativo, confermandosi alla giu-

risprudenza meno recente, negava l‘indennità ai pro-

prietari dei terreni non coltivati. Questo articolo..del

progetto suscitò vive discussioni; da una parte i roma-

nisti difendevano l‘integrità della. proprietà privata;

dall‘altra i germanisti sostenevano che, secondo le più

antiche tradizioni del diritto germanico, il diritto di

costrurre non è punto inerente al diritto di proprietà,

tant’è che il proprietario, pur avendo in tutto il resto

il libero godimento del suo fondo, non può procedere a

costruzioni sul medesimo senza il permesso della pub-

blica autorità.

Finalmente si addivenne all‘accordo, introducendo

nella legge una distinzione, e statuendo che il proprie-

tario del terreno intaccato dal piano di allineamento

non potrà pretendere l'indennità che dal giorno, in cui

egli addiverrà a costruzioni sulla parte di esso, che

rimane salva, e purchè il terreno fosse già. destinato e.

costruzioni quando fu ordinato l‘allineamento.

336. Conseguentemente un nuovo piano di allinea-

mento può dare luogo a domanda d‘indennità (art. 13):

1° Quando è messo in opera e seguito da successiva

esecuzrone;

2° Quando intacca costruzioni; _

3° Quando intacca terreni destinati a costruzioni.
 

In tutti questi casi l’indennità è corrisposta dal Co-

mune e determinata come nei casi d'espropriazione or-

dinaria (art. 14).

887. -L’espropriazione, cui _da luogo l‘allineamento,

può essere totale o parziale: ln quest’ultimo caso pog-

sono sorgere varie questioni speciali:

. 1° 11_ proprietario parzialmente espropriato può

esxgere di esser espropriato totalmente?

La legge non accorda a lui tale diritto che nei casi

in cui la parte non espropriata sia troppo piccola per

poter addivenire su di essa ad una costruzione;

2° Se la parte non espropriata acquista un mag-

gior valore in conseguenza del nuovo allineamento, si

può imputare questo maggior valore in deduzione delle

indennità dovuta per la parte espropriata?

L‘aliermativa, ammessa nel primitivo progetto, fu in

seguito respinta concordemente dal Governo e dalle

Camere, osservando che sarebbe stato ingiusto far pa-

gare il maggior valore al proprietario espropriato,

mentre che gli altri proprietari ne godono gratuita-

mente;

3° Nel caso era contemplato non potrebbe essere

permesso al Comune di espropriare il terreno nella

totalità, per rivendere poi la parte non compresa nella

via pubblica, e trarre cosi profitto del maggior valore

acquistato da questa parte?

L'afi'ermativa, proposta da qualche membro della

Commissione, fu respinta come quella. che avrebbe leso

il diritto di proprietà e potuto trascinare i Comuni a

rovinose speculazioni.

888. V'ha un altro caso, in cui il diritto all‘indennità,

dapprima negato nel progetto governativo, fu accor-

dato dalla legge in seguito agli emendamenti votati

dalla Camera.

La legge distingue, in realtà, due specie di allinea-

menti: 1‘uno (Fluchtlinie) determina il limite della

via pubblica; l'altro (Baufluchtlinie) determina il

limite, sino al quale è permesso di costrurre.

Questi due limiti bene spesso si confondono; molte

volte invece sono distinti; e cioè il piano di allinea-

mento impone ai proprietari rivieraschi l‘obbligo di

lasciare tra le proprie costruzioni e la via pubblica una

parte della loro proprietà allo stato di terreno non

fabbricato o di giardino, conforme all‘uso delle città

tedesche, ed allo scopo di rendere le vie più ariose e

più sane.

Per estendere tale uso, il progetto governativo la-

sciava all'amministrazione piena e completa facoltà di

determinare a quale distanza dalla via pubblica i pro-

prietari rivieraschi potessero fare nuove costruzioni,

senza accordare loro nessuna indennità. per quanto

grande fosse tale distanza, osservando che in realtà i

proprietari non erano per nulla privati della loro pro-

prietà, poichè, per quanto soggetti alla servitus non

aedificandi, erano essi i primi a trarne profitto, {“

seguito al maggior valore assunto dalle case grane

all'ampiezza e comodità della via.

Queste ragioni non furono però accettate dalla m8€'

gioranza della Camera, la quale ha modificato il prO-

getto governativo in due punti collo stabilire: _

1° Che lo spazio che i proprietari devono lasciare

tra le loro costruzioni e la via pubblica non potra …

generale esser maggiore di tre metri (art. 1 ult. alm);

2° Che l’obbligo imposto ai proprietari di osservare

tale distanza dia loro diritto ad un‘indennità (art. 13

penult. alin.). .

389. Alla tutela. dei diritti dei proprietari rivieraschi

la legge provvede inoltre con norme relative alla P“b'



blicazione del piano di un nuovo allineamento o di mo—

dificazione ad un allineamento esistente e al diritto di

reclamo da parte degli interessati.

Tale piano, una volta approvato dal capo di polizia,

e, quando occorre, dal Comitato del circolo, dev'essere

pubblicato dal capo del Municipio nei modi usati nel

luogo, con avvertimento inoltre agli abitanti del ter-

mine (che non può essere minore di quattro settimane)

entro il quale possono presentare a lui i propri reclami.

Se l'allineamento non concerne che un piccolo numero

di proprietari, invece della pubblicazione, si comunica

loro direttamente il relativo piano (art. 7).

Se non è possibile addivenire ad amichevole compo-

nimento tra il Municipio 9 chi reclama, il reclamo si

presenta al Comitato del circolo, salvo ricorso al Con-

siglio del distretto.

in mancanza di reclamo, o, questo sporto, risolto in

ultimo grado, il capo del Municipio ordina il piano de-

finitivo di allineamento e lo espone al pubblico secondo

gli usi del luogo (art. 8).

Dal giorno della pubblicazione incomincia pei pro—

prietari la proibizione di fare nuove costruzioni, ripa—

razioni o ricostruzioni sulla parte intaccata della loro

proprietà; da tale giorno il Municipio ha diritto di im.

padronirsene (art. ll).

Se uno stesso allineamento interessa più Municipì,ì

loro capi devono mettersi d'accordo: in difetto decide

il Comitato del circolo (art. 9): contro tale decisione si

può ricorrere al Consiglio del distretto.

340. La legge determina pure quali spese possano

essere messe a carico dei proprietari fronteggianti in

caso d'apertura di una nuova via, di prolungamento di

una via già esistente, di costruzione lungo una via già

aperta, ma non ancora fiancheggiata da costruzioni (ar-

ticolo 15); e da facoltà ai Municipi di ordinare con

appositi regolamenti che le spese di primo stabilimento

edi manutenzione durante i primi cinque anni al mas-

simo, come pure le spese per le occorse demolizioni, per

la pavimentazione, per lo scolo delle acque e l‘illumi-

nazione siano sopportate in tutto o in parte dall'im-

prenditore delle nuove costruzioni o dai proprietari

rivieraschi della nuova via. In ogni caso però questi

proprietari non potranno essere obbligati a sopportare

che le spese relative alla sola metà della larghezza della

Via, e se dessa è larga più di 26 metri, soltanto quelle

relative a 13 metri di larghezza.

Il carico sarà ripartito fra i vari proprietari in pro-

porzione della lunghezza della loro proprietà lungo

a Via.

Il regolamento municipale però non è valido senza la

«inferma del Consiglio del distretto, dal Governo del

distretto o Landdrastei nelle provincie ancora sprov-

V1ste di nuova organizzazione, dal ministro dell'interno

Per la città di Berlino.

Contro la decisione in proposito emessa gli interessati

possono ricorrere entro il termine di giorni 21 al Consi-

glio provinciale o al presidente della provincia secondo

le varie provincie (art. 18).

Gare tV. —— Movmsu-ro LEGISLATIVO mu. 1876 Al. 1879.

341. Progetto di legge stradale del 1876. — 342. Legge 26 feb-

braio 1877 per l’Hannover.— 343. Legge del 5 gennaio 1878

per l‘Hohenzollern e 9 gennaio 1878 per l‘Hannover. —

344- Progetto di legge organica per le strade nel 1878. —

545. Disposizioni speciali emanate nel 1879.

341. Un progetto di legge sulle strade fu presentato

n_ella sessione del 1876, ma, come l'anno prima, non fu

d150usso che alla prima lettura.
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342. Una legge del 26 febbraio 1877, speciale all‘Han-

never, determina in quale misura debbono contribuire

al mantenimento delle strade comunali (Gemeinde-

wege) e delle vie appellate Landstrassen quegli stabi-

limenti, che, come le fabbriche, miniere, cave, fornaci,

ne traggono profitto in modo più rilevante e perma-

nente.

343. Colla legge 5 gennaio 1878 si determinò per

l'Hohenzollern il carico della costruzione e del mante-

nimento delle strade, allo scopo sopratutto di dare

norme uniformi, e togliere le dilferenze esistenti in

conseguenza delle due leggi del 1° giugno 1840 per la

provincia di Sigmaringen, e del 16 agosto 1842 per

quella di Hechingen.

Le strade furono divise in due classi a seconda della

loro importanza: le une, dette immediate (unmittel-

bare Landstrassen) sono mantenute delle unioni di

Comuni (Kommunalverband), col concorso del 30 %

da parte dei Comuni e delle potesterc'e; — le altre, dette

mediate (mittelbare) sono mantenute dal Comune, ed il

Landtag comunale concorre solo in parte.

Un'altra legge del 9 gennaio 1878 determina la quota

di concorso del pubblico orario per le prestazioni della

viabilità in ragione delle costruzioni possedute dallo

Stato nell'Annover.

844. Nel l878 fu inoltre presentato un progetto di

legge organica sulle vie di comunicazione, assai intri-

cato, il quale divideva le strade in comunali (Gemein-

dewege) e di circolo (Ii'rez'sstrassen), ponendo le prime

a carico dei Comuni. Ma, come già altre volte, il pro-

getto non potè essere votato, sulla considerazione che

il medesimo presupponeva una legge sull’organizzazione

municipale (Gemeindeordnung), la quale fosse Il neces-

sario coronamento della riforma amministrativa.

845. Nel 1879 colla legge del 16 marzo si modificò

la legislazione vicinale nella provincia di Cassel; con

quella del 22 febbraio si determinarono le dimensioni

delle ruote delle vetture per l'Annover.

Samonà Il. — Granducato di Baden.

346. Nuova legge del 14 giugno 1884-. — 347. Distinzione delle

strade in Landslrasseu, IG-eissfrassen e Gemeindeweye. ——

348. Costruzione e manutenzione delle strade comunali. —

349. Manutenzione delle strade di Circolo. — 350. Spese per le

strade nazionali. — 351. Concorso nelle medesime da parte

dei Comuni. —— 352. Disposizioni di polizia stradale.

348. La legge sulle strade del 14 gennaio 1868 distin-

gue le strade comunali (che servono alla circolazione

entro una circoscrizione, o sopratutto per l‘unione di due

Comuni vicini) dalle strade nazionali, che servono al

traffico entro una cerchia maggiore, e sono inscritte nel

bilancio dello Stato, dopo uditi i Comuni ed i Consorzi

di circondari interessati.

A termini di questa legge le spese di manutenzione

delle strade nazionali spettano per ‘/, ai Comuni, nel

cui territorio esse passano, per ‘I, ai Consorzi circonda-

riali di questi Comuni, per 1/2 allo Stato: le spese di

costruzione e di miglioramenti importanti spettano

rispettivamente agli enti preaccennati per ‘I… ‘la e %.

In date circostanze, il carico, che sarebbe troppo gra-

voso, è alleggerito mediante concorso dello Stato.

Dopo l‘approvazione dei bilanci, in cui sono iscritte

le rispettive strade, la loro costruzione può farsi anche

contro la volontà. dei Comuni e dei circondari, che vi

devono concorrere.

347. La successiva legge sulla viabilità del 14 giugno

1884, entrata in vigore il 1° gennaio 1885 in forza d'una

ordinanza granducale del 26 ottobre 1884, distingue le
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vie pubbliche in 3 classi: strade nazionali (Landrtra-

ssen); strade di circolo (Kreisstrasren) e strade comu-

nali (Gemeindewege) (art. 1).

Le strade nazionali comprendono:

[° Le strade già precedentemente riconosciute

come tali e descritte in una tavola, che fu annessa alla

legge;

2° Le strade che verranno in seguito classificate

da una legge in questa categoria (art. 2).

Le strade di circolo comprendono:

l° Le strade prima riconosciute come strade nazio—

nali, ma classificate invece come strade di circolo in

un'altra tavola. (B) annessa alla legge;

2° Le strade nazionali, che saranno in seguito di-

chiarate da una legge strade di circolo, o che saranno

incorporate alla rete stradale di un circolo mediante

una decisione della Dieta del circolo stesso approvata

dal Governo;

3° Le strade comunali incorporato nella rete stra-

dale del circolo da una decisione della Dieta;

4° Le strade pubbliche, che saranno costrutto in

seguito ad una decisione della Dieta stessa per essere

comprese nella rete stradale del circolo (art. 3).

L'abbandono delle strade nazionali non può avere

luogo che per legge (art. 4); le strade del circolo ven-

gono abbandonate in seguito a decisione della Dieta del

circolo stesso; la quale decisione però dev'essere appro-

vata dal ministro dell'interno, se si tratta di una delle

strade indicate ai numeri 1 e 2 dell‘art. 3 (art. 5).

Le strade comunali sono le strade per le vetture o

pei pedoni, non classificate come strade nazionali o

come strade di circolo, e che servono al pubblico uso

nel territorio di due o più Comuni (art. 6).

348. La costruzione e la manutenzione delle strade

comunali sono a carico dei Comuni: a loro carico è

pure posta la spesa pel personale necessario alla. manu-

tenzione delle strade stesse (art. 7).

Allorquando una strada, sebbene situata per intiero

sul territorio di un solo Comune, serve all'uso dei Co-

muni vicini, questi ultimi sono tenuti a contribuire alla

manutenzione di essa (art. 8).

Quando una strada comunale serve all'esplorazione

di grandi foreste, di cave, saline, miniere o di una

grande impresa industriale, si possono obbligare i pro-

prietari o i possessori interessati a contribuire alla ma-

nutenzione o riparazione di essa (art. 9).

349. I circoli sono tenuti a mantenere le strade, che

appartengono alla loro circoscrizione ed a sopperire alla

spesa occorrente pel personale incaricato della manu-

tenzione delle strade stesse. Solo, in forza di una deci-

sione dell'unione del circolo (Kreisvenband) si può

addivenire alla costruzione di nuove strade o al miglio-

ramento di strade già. esistenti; le spese relative sono

a carico del bilancio del circolo (art. ll); però l’unione

di circolo può subordinare la costruzione o il migliora-

mento di una strada, che serve ai Comuni di un altro

circolo, alla condizione che quest’altro circolo partecipi

esso pure alle spese (art. 13).

1 Comuni, il cui territorio e percorso 0 attraversato

da una strada di circolo, possono essere obbligati a

sopportare il terzo delle spese di manutenzione del

tratto di strada, che li percorre o li attraversa; questa

proporzione però può essere modificata da un regola-

mento del circolo approvato dal Governo (art. 14).

350. In forza di una decisione dell’Assemblea del cir-

colo, approvata dal ministro dell‘interno, l'unione di

circolo può essere incaricata della manutenzione di

alcune delle strade nazionali, appartenenti alla circo-  

scrizione del circolo stesso, o anche del complesso delle

strade nazionali di secondaria importanza: in questo

caso il circolo riceve una sovvenzione dallo Stato (ap.

ticolo 15).

I lavori di costruzione, di miglioramento e di manu.

tenzione delle strade nazionali sono sotto la direzione

e la sorveglianza delle pubbliche autorità, tecniche ed

amministrative; le spese relative, per quanto non vi

sopperiscano le contribuzioni dei Comuni interessati

sono sopportate dal pubblico tesoro (art. 16).

351. 1 Comuni interessati devono contribuire alla

costruzione ed al miglioramento delle strade nazionali

in proporzione dei loro redditi e dei vantaggi, che deb-

bono ripromettersi da tali strade (art. l7).

I Comuni attraversati o percorsi da strade di questa

categoria devono contribuire per un quarto alle spese

di manutenzione, nel modo seguente: in ciascun anno si

calcolano per circolo le spese rese necessarie per la

manutenzione di dette strade; poi la somma, per tal

modo determinata, si ripartisce pro rata i'rai Comuni,

in proporzione della lunghezza delle strade, che liattra-

versanop li percorrono (art. 18).

852. E proibito di costruire a meno di metri 3,60 di

distanza dalle strade nazionali, e a meno di m. 2 dalle

strade di circolo e dalle strade comunali: la distanza si

misura a partire dal dorso del muro esterno del fossato

(art. 31).

La sorveglianza, quanto a viabilità, e allldatn, in linea

generale,al Ministero dell‘interno, alle autorità tecniche,

e, per quanto concerne le strade comunali, alle autorità

amministrative del distretto (art. 34).

Sszmms Ill. — Granducato d’Assia.

353. Legge 97 aprile 1881 sulle grandi strade - Distinzione delle

strade in nazionali e strade di circolo. — 354. Spese per la

manutenzione delle strade. — 855. Spese per la costruzione

di nuove slrnde di Circolo. — 356 (nola). — Progetto di

legge del 1878 per introdurre nell‘Alsazia-Lorena una nuova

classe di strade — Legge 26 ottobre 1881 - Regolamenti

stradali per la città libera di Amburgo.

353. Presenta molta importanza la legge 27 aprile

1881 relativa alla costruzione ed alla manutenzione

delle grandi strade (Kunslstrassen, Chausseen) nel

granducato. Essa abroga, coll’art. 19, la legge 6 no-

vembre 1860 sulle strade vicinali.

Dal 1881 le strade del granducato furono distinte in

due classi soltanto: strade nazionali e strade di circolo

(Stuatsstrassen-Kreisstrassen) (art. 1).

La prima classe comprende tutte le strade nazionali

e provinciali esistenti all'epoca della. promulgazione

della legge: le spese della loro manutenzione sonoa

carico dello Stato: tutte le altre strade devono essere

mantenute dai circoli (art. 2).

Si può far passare una strada da una ad altra cate-

goria con una legge, previo avviso o proposta dell'As-

semblea del circolo (Kreistag) (art. 5). .

354. Dal 1° gennaio 1882 i circoli furono incaricati

della manutenzione delle strade, poste prima a carico

dei Comuni, salvo poche eccezioni determinate (181121

legge (art. 7). Essi devono a tale scopo mantenereun

personale tecnico, indicato all'art. ld: le spese relative

sono poste a carico del circolo e della provincia, meta

per ciascuno (art. l5).

A carico diretto dei Comuni non rimasero che alcune

spese per la pavimentazione dei ruscelli, condotti e

marciapiedi: quanto a strade, fatta eccezione per quel“?

che dall'art. 7 furono sottratte dal carico del circolo.1

Comuni non provvedono più che alla manutenzione delle
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strade rurali (Fddwege) e delle altre vie di comunica-

zione congeneri, che non escono dal territorio comunale

(art-19): . . . . . .

855. Gli articoli da 9 a 13 contengono disposmom

relative alla costruzione di nuove strade di circolo

(Kreisstrassen). 1 Comuni devono fornire gratuita—

mente “terreno necessario sul loro territorio; quanto

al resto della spesa si provvede nel modo seguente: lo

Stato destina a ciascuna provincia una dotazione o un

fondo annuale destinato a coprire un quarto delle spese;

un altro quarto e posto a carico dei Comuni; gli altri

due quarti sono sopportati l’uno dalla provincia, l'altro

dal circolo.

356(1).

TITOLO lll. — Lamsnazmnr: STRADALE sv1zzsaa.

SEZIONE I. —- Cantone d'Argooia.

357. Legge 24- dicembre 1875 sui terreni rurali - Caratteri della

medesima. — 358. Costruzione e mantenimento di strade

rurali. — 359. Speciale disposizione della legge a tale ri-

guardo. — 360. Esecuzione dei lavori. — 361. Mantenimento

delle strade rurali — Considerazioni.

357.Ne1 1875 il Gran Consiglio del Cantone d'Ar-

govia, « allo scopo di tener conto dei mutamenti soprav-

venuti nel progresso dell'economia rurale e nello scopo

diassicurare ai proprietari un più libero esercizio nella

coltura della terra, è addivenuto alla legge del 24 di-

cembre 1875, relativa ai terreni rurali, la quale presenta

il particolare carattere di subordinare diritti civili im-

portanti a superiori necessità del progresso dell'agricol-

tura. Essa tutto sacrifica a vantaggio dell’agricoltura;

onde si capisce come abbia potuto essere proposta ed

approvata in un paese, come il Cantone d‘Argovia, in

cui l'agricoltura costituisce una delle principali preoc-

cupazioni degli abitanti,i quali intendono con ogni mezzo

al perfezionamento della medesima.

358. Tra i principali obbietti, che si propone tale

legge, vi ha quello di rendere facile e comodo l'accesso

a tutte le varie parti dei terreni; a tale scopo essa or-

dina la costruzione e lo stabilimento di tutte le strade

rurali necessarie, fissa il termine di 6 anni per la loro

esecuzione, trascorso il quale si procederà a tale esecu-

zione per ordine di Commissioni di territori rurali

(Flur-commissione… (art. da l a 4).

Indi al n. IV (dagli articoli 51-64) si occupa in modo

speciale delle strade rurali, rendendone obbligatorie in

ciascun territorio, la costruzione ed il mantenimento

in modo che si possa trarre il maggior vantaggio pos-

sibile di tutte le pezze di terreno, determinandone la

larghezza (art. 52); disponendo inoltre che, dappertutto

dove tali strade difettano, la Commissione rurale, nei

casi in cui i proprietari non si pongano in grado di ese-

guire i lavori nel termine sovra prescritto, debba defe—

mela questione alla competente autorità del Comune

(art.5l).

359. La legge prevede pure il caso, in cui qualche

DF0prietario non possa avere libero accesso 0 libera

\? > _
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uscita sulla strada rurale; per provvedere a tale eve-

nienza, accorda & lui il diritto, mediante il pagamento

di un’indennità da determinarsi secondo le norme pre-

scritte (art. 56), di ottenere pei propri bisogni il diritto

di passaggio sulla pezze di terreno vicine nella direzione

la più conveniente per lui in modo però da pregiudi-

care nel minor modo possibile le pezze vicine (art. 53).

Può darsi che, in seguito allo stabilimento di una

nuova strada rurale e al cambiamento di direzione di

una già esistente, una pezza di terreno resti divisa in

tale modo che la parte più piccola non possa più essere

utilmente destinata alla coltivazione: essa allora va a

carico dei proprietari contigui mediante il pagamento

di un'indennità (art. 54).

Se lo stabilimento di nuove strade rurali rende inutili

gli antichi o i primitivi sentieri, la superficie di terreno,

occupata da questi ultimi, diviene proprietà del pro-

prietario dei fondi contigui o del fondo, sul quale esiste-

vano: tale proprietario resta obbligato a pagare una

corrispondente indennità. a favore dello stabilimento

delle nuove strade (art. 55).

La legge prescrive quindi le norme da seguirsi per lo

stabilimento di nuove strade rurali; determina le l‘un-

zioni della Commissione, che dev‘essere istituita per la

esecuzione dei lavori; ordina la necessità della pubbli-

cazione e notificazione agli interessati del rilievo del

piano delle pezze di terreno interessate col tracciato

della nuova strada; del conto delle spese necessarie e

della loro ripartizione; provvede alla risoluzione delle

contestazioni, che possono sorgere, ecc. (art. da 57-61 ).

360. Quanto all'esecuzione dei lavori, se lo stabili-

mento delle strade rurali ordinato dalla Commissione

rurale e reso necessario dalla legge, ora in esame, non

fu deciso anche dall’Assemblea dei proprietari interes-

sati, la Commissione rurale deve convocare, nel termine

di tre anni dalla promulgazione della legge. una nuova

Assemblea dei proprietari, per invitarli ad incaricarsi

essi di tale esecuzione.

Se la proposta è respinta da un voto, la Commissione

rurale nominerà una Commissione speciale per l'esecu-

zione dei lavori a spese degli interessati (art. 62).

361. Il mantenimento delle strade rurali e posto a

carico dei proprietari in proporzione della superficie

delle pezze di terreno fiancheggiate dalla strada.

In caso di negligenza da parte loro, la Commissione

rurale, per mezzo del Consiglio comunale competente,

richiamerà i ritardatari, fissando loro un congruo ter-

mine per l'esecuzione dei lavori, cui sono tenuti: se

l'avvertimento torna vano. ordinerà i lavori necessari e

ne ripartirà le spese tra quelli, che sarebbero stati tenuti

ad eseguirli (art. 63).

Non si può a meno di ammirare il patriottismo di

queste popolazioni,che per uno scopo elevato di pub-

blica utilità sanzionano principii, che tengono sl poco

conto dei diritti individuali; impongono mezzi semplici

e radicali, come l'espropriazione fatta d’accordo fra pro-

prietari, bene spesso l’esecuzione di lavori forzata e lo

stesso acquisto di terreni reso in molti casi obbligatorio.

 

… Nel 1878 si è cercato di introdurre nell'Alsazia-Lorena una

nuova classe di strade dette strade di Circolo, le quali avrebbero

dovuto sostituire le strade dipartimentali e le strade vicinali,

the Provvedevano ad estese comunicazioni ed interessi collettivi

e d‘indole generale.

_“ Pf°€8tto però venne respinto senza essere neppur stato

dlscusse, in seguito a che era stato respinto un altro Progetto

'“t980 a modificare l‘organizzazione dei Circoli, col quale era

strettamente
collegato.  Accenniamo ancora, quanto alla città libero di Amburgo, alla

legge 26 ottobre 1881 sui regolamenti stradali (sirassenordnimg),

la quale contiene le disposizioni le più svariate in materia di

strade applicabili eziandio in parte ai passaggi di proprietà pri-

vata dei quali può servirsi il pubblico. Essa prescrive norme

per la circolazione delle persone a cavallo, degli animali, pei

cocchieri, pel trasporto delle merci, per la sicurezza, polizia e

comodità delle strade.
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Non bisogna però dimenticare che nel Cantone d'Ar-

govia le leggi sono veri plebisciti; sicchè è a dubitare

se la legge ora esaminata potrebbe essere applicata ad

un grande Stato, per quanto siano grandi i vantaggi,

che dalla medesima derivano all'agricoltura.

SEZIONE II. — Cantone d'Appenzell.

362. Legge 24- aprile 188] — Legge addizionale del ‘27 aprile 1884.

362. La legge 24 aprile 1881 sulle vie e sulle strade

in l2articoli divide le vie di comunicazioni in 3 classi

secondo la loro importanza (art. 2).

La costruzione delle strade e dei ponti necessari per

le medesime spetta ai Comuni. sul territorio dei quali

esse devono passare, ed a quelli che ne domandano la

costruzione (art. 4).

Il mantenimento delle strade, a qualunque classe ap-

partengano, e dei ponti, necessari per le medesime, è

posto a carico dello Stato (art. 6).

Però il mantenimento delle nuove strade non verrà

posto a carico dello Stato se non dopo che la loro costru-

zione sia stata approvata e dichiarata conforme al

progetto da periti,i quali ne faranno rapporto scritto

(art. 7).

IComuni, ai quali incombeva sino a quell’epoca il

mantenimento delle strade enumerate all‘art. 2 della

legge stessa, pagano allo Stato un diritto di liberazione

di I... 400 per Km. In seguito a tale legge e perle nuove

strade, i Comuni pagheranno allo Stato, che si incarica

del mantenimento, L. 800 per Km. per le strade di

prima classe, 600 per quelle di seconda, 400 per quelle

di terza.

A questa legge segui il 27 aprile 1884 una legge addi-

zionale, il cui articolo unico determina le condizioni

imposte ai Comuni, i quali sollecitano l'autorizzazione

per lo stabilimento di un tramway sulle strade, che

fanno parte della rete stradale del Cantone.

SEZIONE II]. — Cantone di Zurigo.

363. Legge 10 novembre 1866 - Classificazione delle strade.

— 364. Costruzione delle strade. -— 365. Manutenzione delle

strade. — 366. Polizia stradale. — 367. Disposizioni penali.

383. Alla legge del 9 agosto sottentrò, in materia di

strade, quella del 10 novembre l886, divisa in 55 ar-

ticoli.

ll primo capitolo si occupa della classificazione e

della creazione delle strade. Per essa le strade si distin-

guono in cantonali e comunali (art. I).

L'art. 2 enumera le strade cantonali: l’art. 3 defi—

nisce strade comunali quelle, il cui mantenimento e a

carico dei Comuni, e che sono state classificate come

tali dauna decisione municipale.

Salvo il disposto dell'art. 37 della Costituzione (1), il

Grande Consiglio (Kantonsrath) decreta la creazione

di nuove strade cantonali secondo un progetto ed un

piano delle opere all'uopo occorrenti (art. 6).

Ad istanza del Consiglio di Stato, le strade cantonali

possono essere soppresse dal Grande Consiglio, oppure

classificate tra le strade comunali (art. 6).

864. Il secondo capitolo, relativo alla costruzione ed

al mantenimento delle strade, si occupa distintamente

delle strade cantonali e di quelle comunali.

Quanto alle strade cantonali, ciascun Comune con-

corre per 1/,., delle spese di costruzione fatte sul proprio

territorio; il resto è a carico del Cantone (art. ).

Il Consiglio di Stato determina la larghezza delle

strade a seconda della loro importanza (art. E).

Il suolo delle strade abbandonate ritorna al Cantone

od al primitivo proprietario,secondochè era stato acqui.

stato per mezzo di vendita o di espropriazione, ed era

stato ceduto gratuitamente dal proprietario per co.

strurre la via pubblica (art. 14).

Quanto alle strade comunali la loro costruzione è da

principio a carico dei Comuni (art. 15). Però le strade

comunali importanti, che uniscono diversi Comuni fra.

di loro o con altri Cantoni, il cui stabilimento e perciò

di interesse generale, possono ottenere un sussidio dallo

Stato (art. 16). Tale sussidio varia dal 15 al 300/,; il

Consiglio di Stato ne determina l‘ammontare coll'ap-

provazione del Gran Consiglio, tenuto conto dell‘imper-

tanza della strada e dei mezzi dei Comuni interessati

(art. 17).

l Comuni possono, salvo ricorso al Consiglio di Stato,

ridurre a strada comunale una strada già esistente,

procedere al rettilineo della medesima. od ordinare lo

stabilimento di una nuova strada comunale (art. l8).

365. Quanto poi al mantenimento delle strade, il Gan-

tone o i Comuni devono provvedere alle strade, che loro

rispettivamente appartengono (art. 21 e 22).

Infine quanto alla viabilità comunale si applicano re.

gole analoghe a quelle sancite dell'art. 14 succitato per

le strade cantonali (art. 20).

Nel capo III, relativo alle strade che attraversano la

città ed ai marciapiedi, si riscontrano due disposizioni

importanti:

Si accorda al comune di Zug un’ indennità annua pel

mantenimento delle strade che attraversano la città, e

si concede ad altre località di poter ottenere lo stesso

vantaggio (art. 23).

Quando diviene necessario stabilire dei marciapiedi,

i Comuni interessati sopportano la metà della spesa

(art. 24).

Il capo IV contiene una sola disposizione relativa-

mente all’acquisto dei terreni e dei materiali per l'ese-

cuzione e la manutenzione delle strade; a termini d‘esse

se la cessione non può ottenerei all'amichevole, si ap-

plica la. legge 30 dicembre 1863 sull‘espropriazione per

pubblica utilità (art. 25).

366. Il capo V si intitola della polizia delle strade,

e contiene importanti e minute disposizioni.

Quanto alla sor-veglianza sulle strada, il Consiglio di

Stato sovraintende alla viabilità, e ne affida la direzione

e l‘ispezione ad una Commissione dipartimentale dei

lavori pubblici (Baukommission Baudepartements)

(art. 26).

'Alla sorveglianza delle strade comunali intendono

in modo più particolarei Consigli degli abitanti (arti-

colo 27). .

Seguono minutissime disposizioni, relativamente al

rapporti coi terreni vicini, in ordine alle distanze di!

osservarsi per le piantagioni e le costruzioni lungo 11

corso della strada, in ordine allo scolo delle acque, alla

costruzione di stabilimenti industriali pericolosi, ecc..

Quanto all’uso delle strade, è stabilita la necesmtà

_/

 

(l) La Costituzione del Cantone accorda il diritto di voto a

tutti i cittadini che hanno compiuto il 19° anno di età (art.. 25).

Tale diritto, in materia legislaliva, si esercita in tre casi: fra gli

altri per respingere o ratificare le leggi votate dal Grande Con-

siglio, allorquando un terzo dei membri di questo Consiglio, ()   

500 elettori domandano che' le medesime siano sotto?”?e fil

popolo. Inoltre contro qualunque decisione del Gran ConSlBllff'

la quale importi una spesa straordinaria di almeno 40,000 franchi.

oppure una spesa annua di almeno 50,000 franchi. si Può fere

opposizione nella stessa materia (art. 37;.
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del permesso dell’autorità per fare depositi sulla strada

pubblica, o modificarne in qualunque modo il regime

con passaggi, fossati, acquedotti, ecc. (art. 35 e 36).

Segue un complesso di disposizioni relative al car-

reggio, intese a garantire la sicurezza della strada.

867. Infine il capo VI contiene disposizioni penali.

Le infrazioni alle regole sovra stabilite sono punite

con un‘ammenda da 5 a. 50 franchi, che può essere au-

mentata in caso di recidiva. E stabilitala responsabilità

in solidum del danno recato da parte dell’autore e del

proprietario della vettura. Il denunciante ha diritto

alla metà dell’ammenda (art. 50).

La condanna nell‘ammenda è pronunciata dal presi-

dente della Commissione dipartimentale dei lavori pub-

blici o dal Consiglio degli abitanti, seeondochè si tratti

di strade cantonali o comunali. In ogni caso l'interes-

sato può entro 8 giorni richiamarsi contro la decisione

al Consiglio di Stato (art. 51).

Se il contravventore è uno straniero di passeggio nel

Cantone può essere trattenuto sino a che abbia fornito

idonea cauzione (art. 52).

Le autorità. sono incaricate di segnalare le contrav-

venzioni (art. 53).

SEZIONE IV. — Cantone di Glaris.

368. Legge 6 maggio 1883. — 369 (in nota). Leggi stradali pei

Cantoni del Vallese, dei Grigioni e di Lucerna.

368. La legge 6 maggio 1883 sulla. viabilità (Stras-

xengesetz)distingue in 3 classi le vie di comunicazione;

la prima comprende le strade cantonali; la seconda le

appartenenti ai Comuni e a Corporazioni, sOvvenuti

dallo Stato; la terza le strade pei pedoni e quelle di

montagna (art. 2). Tutte queste strade sono sottomesse

alla sorveglianza della Commissione cantonale delle

strade e delle costruzioni (art. 1).

Le strade di prima classe sono costrutto e mantenute

aspese del Cantone; quelle della seconda a spese dei

Comuni 0 delle Corporazioni (art. 3).

369 (l ).

Tuono 1V. — LEGISLAZlONE STRADALE FRANCESE.

SEZIONE I. — Legge 21 maggio 1836.

370. Condizioni delle strade francesi sul principio del nostro

secolo — Commissione governativa del 1828 - Due sistemi

proposti — . Difficoltà insorte per la classificazione delle

strade. — 371. Legge 21 maggio 1836 sulle strade vicinali.

— 372. Spese per tali strade. — 373. Prestazione in natura:

in che consiste; difi'erenza della corvate. 374. Può essere

corrisposta in natura. o in denaro — Vantaggi e caratteri di

tale imposta.. — 375. Centesimi speciali addizionali — Entrate

eventuali. — 376. Manutenzione delle strade - Poteri accor-

dati a tale riguardo ai Prefetti.

.370. M. Cordier ha detto che le strade dei migliori

dipartimenti francesi si potevano paragonare a quelle

che in Inghilterra e nel Belgio erano tenute in peggiore

Stato. E M. Blanqui (aint!) confermò l'asserto di Cordier,

dicendo di averne constatata de visu la verità.

 

Quale la causa di tale stato di cose?

Nel 1828 fu istituita. dal Governo una Commissione

coll‘incarico di studiare, tra le altre questioni relative

ai grandi lavori pubblici, i mezzi più opportuni per

assicurare il compimento, la ristaurazione e la manu-

tenzione delle strade francesi.

Nel seno della Commissione furono proposti e dibatp

tuti due sistemi; l'uno inteso a creare strade cantonali,

l’altro strade distrettuali.

Il secondo di questi due sistemi si proponeva di sta-

bilire per dir cosi, una scala gerarchica, in modo che

ciascuna circoscrizione territoriale potesse avere una

classe propria di strade, e cosi lo Stato la via reale, il

dipartimento la via dipartimentale, il distretto la via

distrettuale, il cantone la strada cantonale, il comune

la strada comunale.

Nonostante i vantaggi, che in teoria questo secondo

sistema poteva presentare, la sua attuazione pratica

però presentava troppi inconvenienti e troppe difiìcoltà.

Difficoltà insorsero pure per la classificazione delle

strade. La Camera dei deputati le aveva dapprima dì-

stinte in vicinali e comunali; il Senato invece chiamò

comunali le strade vicinali ed alle strade comunali

diede il nome di strade de grande communication.

371. La legge 21 maggio 1836 sulle strade vicinali

corrispondenti a. quelle che la legge italiana chiama

comunali, pone a carico dei Comuni le strade legal-

mente riconosciute (2), salve le disposizioni dell'art. 7,

nel quale è detto che le strade vicinali possono, secondo

la loro importanza, essere dichiarate vicinali de grande

communication dal Consiglio generale, previo parere

dei Consigli municipali, dei Consigli distrettuali e su

proposta del prefetto.

Previ gli stessi pareri e proposte, il Consiglio gene-

rale determina la direzione di ciascuna strada. vicinale

di grande comunicazione, e designa i Comuni che de-

vono contribuire alla costruzione ed alla manutenzione

di essa.

Il prefetto determina la larghezza e i limiti della

strada, e fissa, anno per anno, la proporzione, in cui

ciascun Comune deve concorrere alla manutenzione

della linea vicinale che parte da esso e statuisce sulle

altre fatte dai privati, associazioni di privati o di Co-

muni (3).

Conseguentemente le spese per le strade vicinali sono

a carico esclusivo dei Comuni, quelle per le strade vici-

nali di grande comunicazione sono a carico del diparti-

mento o dei Comuni.

-872. Le entrate ordinarie di ciascun Comune per la

costruzione o riparazione delle strade suddette consi-

stono (4):

1° Nelle entrate ordinarie di ciascun Comune;

2° Nelle prestazioni in natura, il cui maximum è

fissato a 3 giornate di lavoro;

3° Nei centesimi speciali addizionali, votati dal Co-

mune, il cui maximum è fissato a 5;

4° Nei sussidi accordati dal Consiglio generale sulle

entrate ordinarie del dipartimento;

 

_ (1) Quanto ai Cantoni del Vallese, dei Grigioni e di Lucerna ci

limitiamo ad accennare alla data delle rispettive leggi stradali,

e Cioè alla legge 4 febbraio 18815u11a classificazione e sul man-

tenimento delle strade nel Cantone del Vallese: e (1119110 €101

15 marzo 1884- sulla classificazione delle vie di comunicazione

nel Cantone di Lucerna; e finalmente alla legge 2 dicembre 1864-

sulla viabilità. pel Cantone di Lucerna, avvertendo, quanto a

queSt‘ultima, come con legge del 1° giugno 1886 si sia aggiunto

"= paragrafo all’art. 60 della legge organica succitata. Detto

Dren-ro nanana, Lett. S—8, parte i'. 91.

 articolo prescriveva che le vetture circolanti “ sulle strade can-

tonali e comunali dovessero avere di notte i cavalli muniti di

un sonaglio o essere provviste d'un fanale ,. Il nuovo testa ha.

completato let-disposizione prescrivendo che su tutte le strade

sulle quali passa un tramway, le vetture debbono in tempo di

Oscurità essere provviste di fanali.

(2) Art. 1.

(3) Art.. 7.

(4) Art. 2, 3, 8.
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5° Nei centesimi speciali addizionali votati dal Con-

siglio generale, il cui maximum è pure fissato a 5;

6° Nelle entrate eventuali.

373. La prestazione in natura in sostanza non è che

l’antica corvate, senza però avere gli inconvenienti di

essa. Ciascuno, secondo la posizione che occupa nel Co-

mune è tassato per 3 giornate al massimo di lavoro col

suo cavallo o coi suoi cavalli, carri, ecc. (1);se egli non

vuol prestarlo, si procede alla stima della giornata, che

potrebbe prestare, e si procede a suo carico ed a sue

spese all'esecuzione dei lavori, che alla medesima equi-

valgono.

Se poi i privati preferiscono contribuiredirettamente

colla giornata di lavoro, la cura dei lavori non è più

rimessa, come pel passato, alla sola saggezza dei lavo-

ratori,i quali bene spesso limitandosi a deporre qua @

colà per le strade dei materiali senza alcun controllo

dell'autorità, finivano per peggiorarne lo stato. Per te-

gliere gl'inconvenienti dell'antica corvate e porgere il

mezzo di giungere a risultati pratici, si stabilì che do-

vesse determinarsi il quid et quantum delle prestazioni

singole; e che. in difetto di esecuzione da parte dell'ob-

bligato, si dovesse procedere alla esecuzione a suo carico

ed a sue spese.

374. Si converti inoltre la corvata in contribuzione di

denaro, secondo il valore che anno per anno il Consiglio

generale avrebbe attribuito, su proposta dei Consigli

distrettuali a ciascuna specie di giornata, si stabili che

la prestazione potesse fornirsi in natura o in danaro a

beneplacito del contribuente che in difetto di scelta da

parte di lui entro il termine all'uopo prescritto, la pre

stazione si potesse di diritto pretendere in denaro (2).

Conseguentemente la corvata introdotta colla legge

del 1836 non è più come l‘antica, un avanzo feudale,

imposta a carico di una sola parte della popolazione, a

quella cioè che versa in peggiori condizioni, per uno

scopo al quale dessa è bene spesso estranea. Colla legge

del 1836 la prestazione in natura divenne un onere im-

posto a tutti gli abitanti senza distinzione e nell‘inte-

resse di ciascuno, fondato sul principio che se tutti

hanno il diritto di servirsi delle strade, se tutti se ne

valgono e le deteriorano, tutti devono concorrere alla

loro riparazione e alla loro manutenzione; tant'è che la

legge stessa esime da tale onere le persone che non sa-

rebbero in grado di sopportarlo.

375. Alla prestazione-in natura, primo dei mezzi per

provvedere alla costruzione, alla riparazione e manu-

tenzione delle strade vicinali, la legge del 1836 aggiunge

i centesimi speciali addizionali votati regolarmente dei

Consigli competenti (3).

1 centesimi comunali devono essere votati dal Con-

siglio comunale e non eccedere 5 cent.: di essi 3 vengono

destinati per le strade vicinali e 2 per le comunali.

I centesimi dipartimentali sono destinati esclusiva-

mente alle strade vicinali e vengono ripartiti dal Con-

siglio del distretto allo scopo di evitare gl’interessi

troppo locali.

Le entrate eventuali consistono nelle ammende e

nelle sovvenzioni corrisposte dalle miniere, cave e degli

stabilimenti vicini, i quali danno occasione a trasporti

molteplici e contrari, che deteriorano molto le strade (4).

876. Quanto alla manutenzione delle strade vicinali,

la legge del 1836 affida pieni poteri ai prefetti ed ai

.\

Consigli dipartimentali, e le sottrae alle influenze peri-

colose dell'accentramento. Spetta al prefetto la nomi…

sulla proposta dei Consigli generali,degii agents-vagare.

i quali sovraintendono ai lavori stradali, dalla cui se:

verità e saggezza dipende il buono stato delle strade.

Essi hanno il diritto di constatare le contravvenzioni

e le infrazioni della legge e di stenderne processo ver-

bale. Ai lavori attendono i cantonieri, nominati su pro-

posta dei Consigli distrettuali, e i lavoratori in seguito

alla prestazione in natura (5).

Spetta inoltre al prefetto di designare, previo parere

dei Consigli municipali, quali Comuni debbono concor-

rere alla costruzione ed alla manutenzione di una strada

vicinale che interessa più Comuni, determinando inoltre

la proporzione delle rispettive contribuzioni (6).

Il prefetto determina la larghezza e la lunghezza

della strada, in modo che il suo decreto, in proposito

emanato, attribuisce in modo definitivo alla strada. il

suolo compreso nei limiti fissati; autorizza i lavori di

apertura e di rettilineo delle strade vicinali; determina

in qual proporzione ciascun Comune deve concorrere

alla manutenzione della linea vicinale di cui fa parte e

in caso di rifiuto da parte di quel Comune, far procedere

d‘ut’fizio ai lavori (7).

Delle contravvenzioni e degli abusi conosce un Tribu-

nale di polizia, in modo da ottenere la rapidità dei

provvedimenti, indispensabili in siiiatto argomento.

Sr.sza Il. — Leggi del 20 agosto 1881

sulla viabilità rurale.

377. Studi e lavori in Francia per un Codice rurale del 1808

al 1870. — 878. Progetto 13 giugno 1876 - Sistema adottato

per poter giungere a risultati pratici. — 379. Legge del

20 agosto 1881 - L‘oggetto di essa era grave e delicato:

incertezza della giurisprudenza anteriore — Necessità. di

norme precise - Sistema seguito dalla legge 21 maggio 1836.

— 380. Sistema intermedio adottato dalla legge del 1881

- Definizione delle strade rurali. — Caratteri generali distin-

tivi delle medesime. — 381. Distinzione delle strade rurali

in due classi (in nota) -— Circolare del 16 novembre 1839 del

Ministro dell‘interno - Decreti di riconoscimento. — 882.1m-

prescrittibilitù delle strade riconosciute. — 383. Regola—

mento generale delle medesime; norme per provvedere alla

loro manutenzione. —— 384. Organizzazione dei Sindacatiper

l'apertura, per la rettificazione, l‘allargamento, la ripara-

' zione e manutenzione delle strade rurali. -— 385. Strade e

sentieri d‘exploitation — Loro carattere. — 386. Loro ma-

nutenzione e conservazione — Contestazioni relative. —

387. Estensione della legge del 1881, per ciò che riguarda le

strade rurali, all‘Algeria. — 388. Disposizioni contenute

nell'ultima parte della. legge 90 agosto 1881.

. 377. Ma uno dei bisogni più gravi, ai quaii in Francia

era urgente e imprescindibile provvedere, era quali0

di dettar norme opportune ed efficaci in ordine alla via-

bilità. rurale,

Dopo la legge 28 settembre-6 ottobre 1791, la quale,

al dire del relatore, doveva valere più che le costitu-

zioni per la tranquillità. dei campi, il Governo e le

Camere si erano trasmessi successivamente il retaggiO

di un Codice rurale sempre in via di preparazione.

Un lavoro importante, un vero Corpus Juris sulla

materia, in cominciato nel 1808 e presentato nel 1814

alla Camera dei deputati; la quale però, pur prendendolo

 

(1) Art 3.

(e) Art. 4.

(3) Art.. a.

(4) Art. 14.  (5) Art. 11.

(6) Art. 6.

(7) Art. 15 e seg.
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in considerazione non ebbe il coraggio di imprenderne

la discussione.

Nel 1854 fu nominata dal Senato una Commissione di

dieci membri coll‘incarico di porre le basi di un progetto

di Codice rurale. Compiuti i lavori nel 1855, furono pre-

sentate tre Relazioni corrispondenti ai tre libri, in cui

sidivideva il Progetto, riferentisi il primo al regime

del suolo, il secondo a quello delle acque, il terzo alla

polizia rurale. Nominata in seguito una Commissione

nel Consiglio di Stato per lo studio del Progetto stesso,

quando i due primi libri erano già pronti ed il terzo era

già persino stato presentato alle Camere, scoppiò la

guerra del 1870.

378. Su istanze“ fatte nel maggio 1876 alla Camera dei

deputati ed al Senato per la nomina di una Commis-

sione coll'incarico di studiare il Codice rurale, il Governo

presentò il l3 giugno l876 un progetto, diviso in due

parti, concernenti l'una il regime della terra, l'altra

quello delle acque.

Come si rileva dalla stessa esposizione dei motivi, il

Progetto non è che la riproduzione integrale dei lavori

compiuti prima del 1870.

Presentata il 15 febbraio 1877 la relazione della Com-

missione, per evitare il pericolo di insuccesso come era.

avvenuto pel passato, in accettata la proposta di pro-

cedere separatamente all‘esame di quelle disposizioni,

che più tardi avrebbero formato il Codice rurale.discu-

tendo intanto senza ritardo le questioni più urgenti.

Donde la discussione del titolo I del Progetto relativo

alle strade rurali ed ai sentieri d’emploitatz‘on (che-

mins et sentiers d‘emploitation) da parte del Senato

nel marzo e maggio 1877; la successiva discussione di

esso alla Camera. nel marzo e luglio 1881. Per tal modo

si giunge alle 2 leggi del 20 agosto l88l votate @ pro-

mulgate distintamente, relative l‘una alle strade rurali

l'altra alle strade ed ai sentieri d'exploitation le quali

in realtà non ne formano che una sola, come appare

dagli stessi numeri degli articoli.

379. Detta legge comprende 3 sezioni, relativa l’una

alle strade rurali, l'altra ai sindacati per l'apertura,

rettificazione, allargamento, riparazione e manutenzione

loro; l'ultima alle strade ed ai sentieri d'emploitation.

L'oggetto delle nuove dlsposizioni di legge era assai

delicato. In mezzo ai numerosi contrasti (“rai privati ed

i Comuni relativamente alla proprietà delle strade ruv

rali, la giurisprudenza era molto incerta e perplessa nel

determinarei relativi principii giuridici, in mancanza

di una legge precisa al riguardo: nella maggior parle

de‘casi i suoi responsi non erano e non potevano essere

che decisioni di singole fattispecie,che lasciavano sem pre

aperto il campo a infinite contestazioni.

Era senza dubbio necessario porre rimedio a questo

stato di cose; in modo che, senza intaccare i diritti

Requisiti, la proprietà privata. ed i principii superiori

del Codice civile,i Comuni avessero i mezzi di affermare

con maggiore sicurezza i proprii diritti su quelle strade

di cui la generalità. degli abitanti era chiamata & valersi.

La legge 2l maggio 1836 sulle strade vicinali sta-

tuiva, che un decreto prefettizio avrebbe attribuito in

modo definitivo alla strada il tratto di suolo compreso

nei limiti fissati, e ridotto ad un'indennità il diritto dei

proprietari.

Però era ovvio osservare che se alcune delle strade

rurali presentano una reale importanza per la circola-

zione, la maggior parte invece non assume tale interesse

da legittimare un carico cosi grave imposto ai Comuni,

i quali avrebbero dovuto corrispondere le indennità.

380. In segnitoa che fu deciso di attenersi ad un si-

stema intermedio. Furono definite strade rurali << quelle

che appartengono ai Comuni, che sono destinate all’uso

pubblico, e che non sono state classificate come strade

vicinali » (|).

La destinazione ad uso pubblico di una strada si de-

duce specialmente e da una circolazione generale e con-

tinuasulla strada stessa, e da atti reiterati di sorveglianza

e concernenti la viabilità da parte dell'autorità. munici-

pale (2). Tale destinazione consiste ancora a termine

della Circolare 27 agosto 1882 del Ministro dell‘Interno,

nella facoltà. concessa a ciascuno, 0 non vietata di ser-

virsi, secondo i proprii bisogni, delle strade.

Naturalmente il legislatore ha inteso solo di indicare

al giudice le circostanze di fatto più salienti per la so-

luzione di questioni bene spesso difficili e intricate: in

ogni caso però, il concorso delle richieste condizioni non

costituisce la prova, ma solo la presunzione che la strada,

destinata a pubblico uso, appartiene al Comune, sul cui

territorio è situata (3).

381." Quindi la legge distingue le strade rurali in due

classi: [" quelle che il Consiglio municipale determina

di maggiore importanza; 2° quelle creduto meno utili

alla circolazione.

Le prime sono oggetto di decreti di riconoscimento,

i cui effetti furono determinati per legge; di esse è con-

statato, per così dire, lo stato civile; quanto alle altre,

non riconosciute, con uno stato incerto e precario, furono

mantenute le precedenti disposizioni, con questa diffe-

renza però che l'art. 3 della legge. consacrando a loro

riguardo una presunzione già stabilita dalla. giurispru-

denza, dichiarò, che sino a prova contraria, si presume

appartengano al Comune tutte quelle strade che sono

destinate all'uso pubblico (4). Anzi l’art. 7 soggiunge

che le contestazioni sulle proprietà o sul possesso delle

strade rurali sono risolte dai Tribunali ordinari.

Spetta al Consiglio municipale, su proposta del suo

capo, di determinare quali tra le strade rurali dovranno

formare oggetto di decreti di riconoscimento nelle forme

e cogli efi'etti indicati dalla legge.

Tali decreti emanano dalla Commissione dipartimen-

tale su proposta del prefetto, in seguito a inchiesta

pubblicata nella forma prescritta dall'ordinanza del

23 agosto, 9 settembre 1885 e previo parere del Con—

siglio municipale (5).

382. Una innovazione importante fu introdotta dal-

l'articolo 6, per forza del quale le strade riconosciute

diventano im prescrittibili. Cosi fu troncata una questione

molto dibattuta, a proposito della quale la Corte di caa-

 

(1) Art. 1.

(2) Art. 2.

(3) Art. 3.

…. Una circolare del 16 novembre 1839 di Duchàtel, Ministro

dell‘interno, prescriveva di far compilare in ciascun Comune

“flo stato generale di tutte le strade: la tavola delle strade

rurali avrebbe dovuto costituire titolo a favore del Comune.

Questo disposto però non fu osservato che in parte, del resto  una semplice circolare ministeriale non poteva evidentemente

creare un titolo a favore del Comune.

[“u deplorato che la nuova legge non abbia ripetuto le pre-

scrizioni della circolare succitata, poichè, gl'inconvenienti che

avrebbero potuto sorgere per la compilazione della tavola. ge-

nerale delle strade per le contestazioni che sarebbero state

sollevate, sarebbero stati largamente compensati dei vantaggi

di una determinazione definitiva per gli interessati.

(5) Art. 4.
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sazione si era decisa nel senso di non voler comprendere

fra le cose fuori di commercio le strade rurali.

383. L'art. 8 della legge da incarico di compilare un

regolamento generale sulle strade rurali riconosciute.

Per agevolare tale incarico, l'amministrazione centrale

senza punto sostituire la propria opera a quella del-

l'autorità locale, ha creduto opportuno di somministrare

un modello di regolamento, il quale, unitamente al testo

della circolare ministeriale, che lo accompagna, si può

considerare come un commentario pratico della legge

del l881, come quella ne determina in modo preciso il

significato e la portata.

Seguono disposizioni sulla polizia delle strade rurali,

sulla loro conservazione e manutenzione, alla quale

provvede l'autorità. municipale nella misura dei redditi,

di cui può disporre, e con autorizzazione di ricorrere,

in caso di insufficienza dei medesimi. sia a una giornata

di lavoro sia a centesimi addizionali sulle contribuzioni

dirette (I).

La legge provvede inoltre alle sovvenzioni dovute

in caso di straordinario deterioramento (2) e determina

infine il contenuto e gli efi‘etti dei decreti di riconosci-

mento delle strade (3), soggiungendo che essi non im-

portano di per sè espropriazione forzata. quando invece

occorra addivenire alla medesima è indispensabile di

uniformarsi al disposto della legge 21 maggio 1836 (4),

384. La sezione seconda. della legge si riferisce alla

organizzazione dei sindacati per l‘apertura, rettifica-

zione. allargamento, riparazione e manutenzione delle

strade rurali. '

Poteva darsi che, in seguito ad un decreto di aper-

tura, allargamento e rettificazione di una strada rurale

riconosciuta, il Comune si trovasse poi in tali condizioni

finanziarie da non essere in grado di procedere ai lavori

necessari; oppure non avesse sufficienti entrate da poter

provvedere alla manutenzione di tutte queste strade

o di alcune. Allo scopo di ovviare a questi inconvenienti,

la legge in esame ebbe cura di applicare il sistema in-

trodotto colla precedente legge 21 giugno 1865 sulle

associazioni sindacali; della quale gli articoli da 19 a

82 della legge nuova non sono che la ripetizione. In

essi si parla di associazioni autorizzate, poichè è ovvio

che per eseguire lavori su una strada pubblica non si

sarebbe potuto ricorrere a liberi sindacati.

885. Accanto alle strade rurali, che tornano a van-

taggio della generalità degli abitanti, esistono inoltre

strade a sentieri (d'emploitation) la cui utilità e più

ristretta, limitata cioè ai proprietari che se ne servono.

Il Codice rurale non poteva non occuparsene, e se ne

occupò precisamente nella sezione terza della legge ora

in esame.

Già. da tempo era ammesso in giurisprudenza che

queste strade stabilite a favore di poderi che fiancheg-

giano o che attraversano, si reputavano per tutta la

estensione del loro percorso comproprietà. di tutti gli

interessati. Questo principio fu consacrato dall'art. 33

della legge il quale dispone cosi: «Sono strade e sen—

tieri d'exptoitation quelle che servono esclusivamente

alla comunicazione fra diversi poderi e al loro governo.

In mancanza di titolo, si presume che appartengano ai

proprietari fronteggianti; ciascuno di essi ne ha la

comproprietà, ma l'uso è comune a tutti gli interessati,

nè può essere interdetto al pubblico ». Dunque, in forza

“\

di questa disposizione, salvo il caso di esistenza di titolo

o di possesso contrario, i proprietari fronteggianti non

sono tenuti a produrre un titolo per reclamare il pag.

saggio.

888. Alla manutenzione e alla conservazione in buono

stato di viabilita di queste strade e sentieri provve-

dono tutti i proprietari dei fondi, che si valgono dei

medesimi, contribuendo ai lavori all'uopo occorrenti

in proporzione della utilità, che ne ritraggono (5). Sulle

contestazioni, che possono insorgere circa tali lavori,

decide il giudice di pace (6). In ogni caso però gli

interessati possono sempre liberarsi da qualsiasi con—

tribuzione rinunziando ai loro diritti, sia d'uso, sia di

proprietà. sulle strade stesse.

Inoltre per procedere all‘esecuzione dei lavori rite-

nuti utili possono organizzarsi in associazioni. Tale

diritto era loro già concesso dalla legge 21 giugno 1865.

Giova da ultimo notare che le strade d‘ exploi-

tation non possono essere soppresse che col consenso

di tutti i proprietari, che hanno il diritto di servir-

sene (7) e che tutte le contestazioni relative alla pro-

prietà e alla soppressione delle medesime sono giu-

dicate dal tribunale con processo sommario (8).

387. Con decreto 19 marzo 1886 sulle strade rurali

furono applicati all’Alger-ia, salvo qualche piccola mo-

dificazione,gli articoli 1 e 32 della legge 20 agosto 1881,

relativamente alla proprietà di dette strade, loro ordi-

namento, manutenzione, imprescrittibilità, e associa-

zioni di proprietari per supplire al difetto di reddito

del Comune. Il decreto non parla delle strade e sentieri

d’emploitation: essi per conseguenza sono regolati dal

diritto comune.

888. L’ultima parte della legge del 1881 si riferisce

unicamente al diritto civile e apporta importanti mo-

dificazioni alle disposizioni degli art. 666 a 673, 682 a

685 del Codice civile, contenenti norme relative alle

chiudende, alle piantagioni e al diritto di passaggio in

caso di chiusura.

Samone lll. — Provvedimenti legislativi

da11881 at 1887.

389. Provvedimenti per compimento e miglioramento delle

strade nazionali — Soppressione della corvate nelle Colonie.

— 390. Cassa per le strade vicinali. — 391. Progetti di

legge relativi alle strade presentati nel 1886 e nel 1887.

380. Nel 1881 la Camera francese ha votato un pm-

getto di legge relativo ai lavori di compimento e del

miglioramento delle strade nazionali; ed a questo stesso

scopo fu votato con legge del 25 luglio 1882 un credito

di 120 milioni. _

Nell'intento di migliorare le condizioni degli abitanti

delle Colonie il lO maggio 1881 il presidente della Re-

' pubblica ha dato la sua approvazione ad una propositi

del ministro della marina e delle Colonie, diretta a sop-

primere la grande corvata imposta agli indigeni per la

esecuzione di certi lavori pubblici. Da quell'epoca {"

poi detti lavori furono eseguiti con operai reclutati ll-

beramente.

880. Nel 1884 fu presa in considerazione dalla Ca-

_ mera una proposta intesa ad assicurare i proventi alli!

cassa delle strade vicinali. _

Detta cassa fu nel 1885 dotata di un nuovo credito

 

(1) Art. 9 e 10.

(2) Art. 11.

(3) Art. 18 e seguenti.

(4) Art. 16.  (5) Art. 34.

(e) Art. 36.

(7) Art. 35.

(8) Art. 36.
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di5 milioni, in aggiunta ai 10 milioni che figurano nel

bilancio straordinario dell’esercizio 1885.

Nel bilancio straordinario del 1886 è annotata una

sovvenzione di 15 milioni.

Altra proposta per alimentare la cassa delle strade

vicinali venne fatta nel 1886 e presa in considerazione

della Camera.

391. Nel 1886 fu pure presentata una proposta, re-

lativa alle strade dipartimentali e comunali, intesa allo

scopo di riunire in un testo unico le varie leggi diverse

che regolano la viabilità dipartimentale e comunale, di

semplificare la classificazione ed i diversi regimi delle

vie di comunicazione di assicurare la proporzionalità

dei redditi destinati alla loro manutenzione ed al loro

miglioramento, in modo da condurre all’unificazione dei

servizi dipartimentali di viabilità.

Nel 1887 furono presentate due proposte, una sugli

annunzi per le vie pubbliche, l‘altro relativa all'abban-

dono delle strade nazionali e delle strade dipartimentali.

SEZIONE IV. — Espropriazione

per pubblica utilità.

3%.Rimaneggiamenti legislativi seguiti in Francia a tale ri-

guardo. — Decreti del 1807 e del 1810. —— 893. Leggi del

7 luglio 1883, 3 maggio 1841, 24 maggio 1842.

3112. L'espropriazione per pubblica utilità formò og-

getto in Francia di numerosi rimaneggiamenti legisla-

tivi: dal decreto del 16 settembre 1807 alla legge del 3

maggio 1841 la legislazione relativa fu per quattro

volte rinnovata nei suoi principii fondamentali.

E la ragione di tale fatto vuolsi ricercare in ciò, che

trattandosi di una materia fra le più gravi e le più

delicate, nella quale occorre di conciliare e eontempe

rare equamente il diritto di proprietà privata coll’inte-

resse generale e col conseguente diritto dello Stato,

assicurando la pronta consecuzione dell' utile pubblico

senza imporre un troppo grave carico ai privati, il

legislatore non poteva a meno di procedere molto in—

certo dando a mano una più larga parte all‘uno e al-

l'altro di quei principii, che doveva conciliare.

Tale la caratteristica della legislazione dell’impero.

il decreto del 1807 sacrificava troppo all‘interesse ge-

nerale: quello del 1810 invece non dava al medesimo la

sufficiente importanza, chè anzi creava tale regime da

non rendere possibili le spese di interesse generale,

che con sacrifizi eccessivi e lentezze interminabili.

393. Dopo il 1830 si fece sentire vivo il bisogno di

una riforma. La legge del 7 luglio 1833 provvide in

Pfli‘le alle necessità sorte in conseguenza del grande

suluppo dei pubblici lavori; ma rese necessarie per la

Dllhblica amministrazione pregiudicevoli lentezze e

trOppo gravi difficoltà.

A questi inconvenienti cercò di rimediare la legge

Cllìllitnaggio 1841, la quale, pur rispettando e facendo

salv1 in tutto i diritti dei privati, diede modo allo Stato

dl Condurre a fine i grandi lavori, che si intrapresero da

lluest‘epoca in poi.

A 00mplemento di essa emanò poi la legge 24 maggio

1842 relativa ai tronchi di strade reali abbandonate.

TITOLO V. -— LEGISLAZIONE STRADALE BELGA.

394- Carattere generale della medesima. — 395. Regime delle

Strade comunali — Legislazione vigente nelle due Fiandre

a tale riguardo. — 396. Vicende successive - Legge, del

10 aPrile 1841. — 897. Principii fondamentali della. legge

b°lBli— — 398. Circondari stradali - Commissari e agenti  

stradali; stipendi ai medesimi retribuiti e modo di provve-

dervi. — 399 Sorveglianza delle strade. — 400. Funzioni

dei Commissari cantonali - Servizio centrale di ispezione.

394. La legislazione stradale belga è informata ai

principii della legislazione francese: la parte di essa

che presenta maggiore importanza, è quella che si rife-

risce alle strade comunali.

395. Nel Belgio la strada comunale è posta, come in

Francia, sotto un regime parlamentare definito, di cui

le principali disposizioni portano l’impronta della legge

francese, ma facendo però più larga parte all‘autonomia

dei Consigli provinciali.

Anticamente nelle province di Anversa, di Namur,

di Liegi e di Hainault, di Leinburg e di Lussemburg il

servizio delle strade vicinali era a carico dei Comuni;

lo stesso sistema era in vigore nella provincia di Bra-

bante per le strade vicinali propriamente dette; non

eravi eccezione che per le strade così dette di comodo

(ais-ance) e per isentieri che dovevano essere mante-

nuti e riparati dai proprietari frontisti.

Nelle due Fiandre era in vigore una legislazione di-

versa che rimontava ad epoca abbastanza remota. Ivi

tutte le strade comunali erano mantenute dai proprie-

tari frontisti.

IComuni non erano incaricati che della manuten-

zione dei ponti ed acquedotti esistenti sulle strade che

conducevano da Comune a Comune, e che mettevano

capo alle grandi strade, o a passaggi d’acqua muniti di

scafi o di pontoni. Tale legislazione nelle Fiandre sem-

bra derivasse da usi antichissimi confermati in seguito

e consacrati da ordinanze sovrane, le quali regolavano

la classificazione, la larghezza, i mezzi di curarne il

mantenimento, e la nomina degli ufficiali incaricati di

condurre e sorvegliare le riparazioni di questa cate-

goria di strade.

896. Dopo l'annessione delle province belghe alla

Francia varie leggi misero il mantenimento delle

strade a carico dei Comuni; quella del 28 settembre

1791 e il decreto 4 termidoro, anno X.

Poco dopo la caduta dell’impero e quando sotto il

governo Neerlandese le provincie furono chiamate a

fare dei regolamenti per assicurare il servizio delle

strade comunali, i carichi furono di nuovo riversati sui

proprietari frontisti e l'antica legislazione venne novel-

lamente consacrata dalle disposizioni sancite da tali

regolamenti. Che più; la stessa legge del 10 aprile

1841 che, & somiglianza di quella già pubblicata in

Francia nel 1836, regolava definitivamente il servizio

delle strade vicinali, riservò ai Consigli provinciali la

facoltà. di mantenere in tutto o in parte i carichi dei

proprietari frontisti nei luoghi ove esisteva tale costu—

manza.

397. Non è nostro còmpito di passare in rassegna

tutte le disposizioni della legislazione belga su questo

argomento, diremo solo che essa riposa sopra due prin—

cipii fondamentali.

Il primoè che le strade comunali debbono formare un

insieme di mezzi di comunicazioni che serva di comple-

tamento alla viabilità nazionale e provinciale, e il se—

condo che tutti gli abitanti avendo il diritto di servirsi,

e servendosi efi’ettivamente delle strade comunali, tutti

debbono contribuire al loro mantenimento in propor-

zione del grado di utilità che ne ritraggono. E come

corollario di questi due principii abbiamo l’ordinamento

del servizio stradale (manutenzione e costruzione) sta-

bilito come nella vicina Francia in modo da. assicurare,

completamente e per ogni tempo, libero al carreggio e

perfettamente mantenute le strade comunali. Basterà,
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per convincersene, esaminare quanto in proposito stn-

bilisce il regolamento adottato dal Consiglio provinciale

di Namur, approvato con regio decreto del 14 luglio

1862 e tuttora in vigore.

398. La provincia è divisa in tre circondari stradali; i

circondari si suddividono in Il cantoni che comprendono

ciascuno i Comuni indicati in apposito elenco annesso

al regolamento.

E in facoltà delle Deputazioni provinciali di modifi-

care i cantoni. Per tutta la provincia vi è un commis-

sario stradale capo col titolo di ispettore provinciale

delle strade comunali e corsi d‘acqua, al quale sono su-

bordinati tutti gli agenti del servizio. Ogni circondario

stradale èsotto la direzione d'un agente avente il titolo

di commissario stradale del circondario. I commissari

stradali possono essere di prima, seconda e terza classe.

In ogni cantone vi è un agente col titolo di commissario

stradale cantonale.

Tutti gli agenti stradali sono nominati. sospesi o re-

vocati dalla Deputazione provinciale che fissa il luogo

di loro residenza. L'annuo stipendio dell‘ispettore pro—

vinciale è di lire 3000, oltre lire 600 per spese di can-

celleria e visite ordinarie, ed altre lire 400 per visite

straordinarie.

l commissari circondariali hanno, quelli di prima

classe lire 2000 e 300 lire (li indennità; quelli di seconda

lire 1900 e 300 lire come sopra; quelli di terza lire 1700

e 300 lire come sopra. A tutte e tre le classi possono

essere accordate ancora altre lire 300 a titolo di grati-

ficazione per l'attività spiegata in servizio. L‘annuo sti-

pendio dei commissari cantonali è di lire 800.

Questi stipendi e questo indennità sono prelevati, per

icommissari provinciali e circondariali, sui fondi pro-

vinciali, pei commissari di cantone gli stipendi si pagano

dai Comuni in proporzione territoriale di essi. A. questi

commissari è inoltre accordato l‘uno per cento sull’am-

montare di tutti i lavori stradali eseguiti nell'anno e i

commissari di cantone hanno ancora una quota parte

delle multe che la legge attribuisce ai compilatori di

processi verbali nelle condanne pronunziato contro i

contravventori alle leggi e regolamenti in vigore.

899. Le Giunte comunali sono incaricate di esercitare

una continua sorveglianza sulle strade in modo che

siano costantemente tenute in buono stato.

I commissari circondariali sono specialmente obbligati

alla sorveglianza delle strade. Essi vigilano a che tutti

i lavori di mantenimento e di sistemazione siano ese-

guiti solidamente & seconda delle regole d'arte.

In ottobre di tutti gli anni i sindaci di tutti i Comuni

di ogni cantone stradale si riuniscono sotto la presi-

denza del commissario di circondario. A questa riunione

possono assistere i consiglieri provinciali e l’ispettore

provinciale con voto consultivo. L’assemblea delibera

sulla scelta delle strade sulle quali si applicheranno le

prestazioni senza pregiudizio della quantità. di quelle che

convenisse conservare edelle riparazioni utili a farsi ad

altre strade; indica le convenienti larghezze da darsi

all’inghiaiamento nei limiti prescritti; stabilisce i giorni

nei quali devono essere in ogni comune eseguiti i lavori.

Prima dell'epoca della riunione il commissario circon—

dariale visita minutamente tutte le strade del cantone;

questa visita si ripete anche durante l‘eseguimento dei

lavori, ed a lavori ultimati e ancora quando occorre,

per accertarsi dello stato delle strade, in ogni stagione.

400. I commissari cantonali sotto gli ordini del com-

missario circondariale dirigono tuttii lavori stradali

che si cseguiscono nel loro cantone, esercitano un vi-

gilante controllo sugli intraprenditori e sugli operai in  
 

\.

modo che le prestazioni comprese nei ruoli siano pun-

tualmente eseguite. L' ispezione sulle strade di ogni

Comune deve esser fatta non dopo agosto allo scopo

di riconoscere ed indicare i lavori che devono essere

proposti nella prossima assemblea cantonale.

Nei due mesi che seguono una Commissione com-

posta di un commissario cantonale e di un delegato del-

1‘ amministrazione di ogni singolo Comune determina

esattamente quali siano i lavori a farsi in esecuzione

delle decisioni dell'assemblea cantonale approvatedaua

Deputazione provinciale. ’l‘rimestralmente i commis-

sari cantonali sono obbligati ad una completa e minuta

ispezione alle strade di ogni Comune ed indipendente-

mente da tale visita essi si recano in ogni epoca do-

vunque la loro presenza è necessaria. Per le strade di

grandi comunicazioni poi la Deputazione provinciale

nomina uno o più commissari stradali comunali in aiuto

ai commissari cantonali.

Finalmente nel Belgio abbiamo un servizio centrale

di ispezione comprendente un ispettore generale e due

ingegneri nominati dal re, e pagati dallo Stato.

Tyrone VI.— Lamsr.nzrom srnnnnu SPAGNUOLA,

nossa E avsrno—Unciamca.

401. Classificazione delle strade in Spagna - Giunta per le opere

pubbliche - Funzioni del governatore e dei Consigli comu-

nali. — 402. Leggi 29 dicembre “176 e 4 maggio 1877. —

403. Cenni intorno alla. Russia. — 401. Legge 13 luglio 1880

relativa alle strade pubbliche. che servono ad unire sia-

zioni ferroviarie, città e grandi strade pubbliche.

401. Nella penisola iberica ed isole adiacenti abbiamo

la suddivisione delle strade in tre classi: Nazionali

(carreteras) di 1°, 2° e 3° ordine; provinciali (cami-

nos); comunali (caminos vicinales). In ciascuna pro-

vincia vi ha una Giunta per le opere pubbliche com-

posta del governatore, presidente, di due deputati, di

un consigliere provinciale, dell'alcade. degli ingegneri

delle strade, canali e porti che risiedono nella provincia,

degli architetti del distretto, di un direttore delle strade

comunali e del capo della sezionedei lavori pubblici del

Governo della provincia. Questa Giunta viene consul-

tata su tutti i progetti d’opere che si fanno coi fondi

provinciali e comunali.

1 Consigli comunali formano l‘elenco delle loro strade

che viene approvato dal governatore, sentito il parere

della Giunta.

[ Consigli comunali deliberano le opere che credono

convenienti di eseguire per la costruzione e In conser

vazione delle strade; nessun lavoro può esser eseguito

senza progetto, e l‘approvazione dei progetti spetta al

governatore, sentita la Giunta dei lavori pubblici. _

Anche l’appalto dei lavori comunali, l'approvamne

dei consuntivi e dei collaudi è di spettanza del gover-

natore sul parere della Giunta. Il sindaco associato a

due maggiori contribuenti del Comune cura la conser-.

vazione e la polizia delle strade secondo le norme di

regolamenti speciali, nei quali la direzione e la sorve-

glianza delle strade costrutto hanno larghissima parte.

402. La legge 29 dicembre 1876 ha regolato su nuov1

principii quanto si attiene ai lavori pubblici, alle OPere

cioè di utilità generale ed alle costruzioni destinata!1

servizi, che sono a carico dello Stato, delle prov1ncw,

delle città. ,

Spetta sempre all'amministrazione centrale, o provnr

ciale. o municipale, tutto quanto si riferisca allesame

ed all‘approvazione dei piani, alla sorveglianza delle

costruzioni, alla conservazione, all’uso ed alla I”“…

delle opere pubbliche.



/,_,…

Il Governo determinerà. i piani generali dei lavori

pubblici, che sono a carico dello Stato, e sottoporrà alle

Carles i diversi progetti. Le Deputazioni provinciali e

municipali determineranno i piani dei lavori, che de-

vono eseguire a proprie spese, salva l'approvazione

superiore dei medesimi.

La successiva legge del 4 maggio 1877 ha fatto entrare

in vigore la legge speciale sulle strade, la quale si in-

forma alle basi ed ai principii generali della legge gene-

rale precedente, ora accennato.

403. Quanto alla Russia, occorre rilevare come man-

chi il Ministero dei lavori pubblici, sull'ordinamento dei

Ministeri secondo la legge del 1802; le sue attribuzioni

sono ripartite fra il Ministero dell'interno e quello del

commercio.

Fra gli affari devoluti alle istituzioni provinciali de.

vansi annoverare, secondo la legge del 1° gennaio 1864,

la costruzione e il mantenimento delle strade, che sono

a loro carico.

L'altase del 16 giugno 1870 lascia vasto campo all’at-

tività delle amministrazioni municipali in omaggio al

principio di discentramento. Per provvedere ai molte-

plici interessi locali, gli elettori nei grandi centri nomi-

nano speciali funzionari: nei piccoli centri vi è il borgo-

mastro.

404. Quanto all'Austria-Ungheria ci limitiamo ad

accennare alla legge votata dalla Dieta il 13 luglio 1880

relativa alle strade pubbliche, le quali servono ad unire

le stazioni ferroviarie, o le città, o le grandi strade pub-

bliche. Essa indica le persone, che devono concorrere

alla costruzione ed alla manutenzione di silîatte strade,

ed obbliga le società di strade ferrate a pagare il terzo

delle spese occorrenti per le medesime: il distretto po-

litico, il cui territorio è attraversato dalla strada, deve

esso pure concorrere per un altro terzo: il resto delle

spese si ripartisce tra i Comuni vicini, i proprietari di

mine, cave ed altri stabilimenti industriali dei dintorni

in proporzione del vantaggio, che a loro ridonda dalle

strade ed il pubblico tesoro (l).

La delegazione della Dieta ed il governatore determi-

nano in modo definitivo in qual proporzione debba cia-

scuno degli interessati contribuire alle spese, e statuisce

sulla necessità. delle strade (2).

Se una società di strade ferrate ha costrutto una

strada, che conduce alla stazione, è obbligata di lasciarla

& pubblico uso mediante un‘indennità determinata ami-

chevolmente e colla procedura dell’espropriazione, e

pagabile dagli interessati (3), a meno che però per spe-

ciali disposizioni la società. non sia essa da sola obbli-

gata alla costruzione ed al mantenimento delle strade

stesse (4).

La delegazione dirige i lavori, e statuisce in ultimo

grado su tutte le questioni relative alla costruzione ed

alle spese della strada (5).

T1rono VII. — STATI UNITI D'AMERICA.

405. Legge 10 aprile 1872 sull‘organizzazione municipale. -—

406.Legge 10 aprile 187% sulla grande viabilità. -—— 407. Con-

cessioni relative alle strade. — 408. Indennità per le espro-

priazioni e pei danni. — 409. Atto Il aprile 1873.— 410. Atto

(le-l 18 aprile 1873, 1° luglio 1871—) e 29 maggio 1879. —

411. Atto 23 giugno 1883, — 41%. Diritti e doveri dei Gein-

 

… Art. 1 a 4.

12)Art.5 e 6.

(3) Art. 7.

(4) Art.8.

(5) Art. 10 e 1a
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missari pel mantenimento delle strade. — 413. Disposi-

zioni speciali per la Luigi:—ina - Funzioni e poteri dei jury

di polizia. — 414. Legge 6 marzo 1883 per la California:

oggetto di essa: modo di esecuzione dei lavori — Prestiti

all‘uopo occorrenti. — 415. Modificazioni apportate dal 1885

al Political Code nella parte concernente la pubblica via-

bilità.

405. La legge 10 aprile 1872 sull'organizzazione mu-

nicipale, determinando al tit. V, art. 1, le attribuzioni

del Consiglio municipale nelle città, del presidente e del

Consiglio degli amministratori nei villaggi, annovera

tra le altre quella di aprire, allargare, rettificare, pavi-

mentare, mantenere, illuminare e nettare le strade

(n. 7-l2); di regolare la costruzione nelle vie pubbliche

di condotti per l’acqua e pel gaz (n. 13); di regolare in

generale tutto ciò che si riferisce ai diritti ed obblighi

dei proprietari rivieraschi; la concessione di viabilità. e

la polizia della circolazione (14-23); di autorizzare, re-

golare o proibire l’apposizione nelle vie pubbliche di

regoli per le strade ferrate a cavalli (24).

406. Oltre a questo disposizioni generali presenta

una grandissima e più specifica importanza la legge

10 aprile 1872, che regola la grande viabilità e costi-

tuisce un Codice completo sulla materia. Essa contiene

disposizioni relative alla polizia delle comunicazioni,

alla conservazione delle strade e dei ponti, delle pian-

tagioni; determina quali strade debbano essere com-

prese nella grande viabilità (highways); la loro classi-

ficazione ed infine il modo di esecuzione dei lavori di

primo impianto e di mantenimento delle strade stesse.

Alla grande viabilità. appartengono, oltre le strade

ferrate, tutte quelle strade riconosciute come tali dalle

autorità comunali o della contea, o legalmente stabilite

ed abbandonate da dieci anni a pubblico uso.

Delle contravvenzioni giudica il giudice di pace tut-

tavolta che la relativa penalità non eccede i limitidella

propria competenza.

407. Le concessioni relative alle strade sono accor-

date dai commissari delle strade, i quali sono scelti nei

Comuni e nominati dal county board. Essi sono in nu-

mero di tre per distretto e nominati per tre anni: cia—

scun Comune, ciascuna circoscrizione per le elezioni

politiche, di cui l'organizzazione municipale è ancora

incompleta, (“orma un distretto. I commissari preparano

il progetto delle strade, ordinano e dirigono i lavori,

ripartiscono l'imposta per la viabilità, la quale com-

prende contemporaneamente una tassa per ogni persona

(capitazione) ed un’imposta sui beni mobili ed immo-

bili, della quale la legge determina il maximum; e

rendono poi i loro conti all'autorità municipale od al

county board.

408. I lavori d'apertura, allargamento e rettificazione

delle strade non potevano intraprendersi che in seguito

all'istanza degli interessati. L'istanza è sottoposta ad

inchieste; i commissari fanno studiare i relativi pro-

getti ed esaminare le spese all‘uopo occorrenti,comprese

in esse le indennità. per l'espropriazione e pei danni. A

tale scopo essi fanno istanza al giudice di pace perchè

riunisca un giuri di sei membri, scelti su una lista di

diciotto proprietari, che ciascuna parte può ricusare in

numero di sei (6).

 

(6) Una legge di New-York del 23 aprile 1872 attribuisce la

determinazione dell'indennità pei danni cagionati dai lavori

della grande viabilità a. tre Commissari designati dalla Corte

della contea.
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Stabilito l‘ammontare totale delle indennità occor-

renti, icommissari statuiscono definitivamente.

Il progetto dei lavori può però ancora essere modifi-

cato in ragione delle offerte di concorso fatte dagli

interessati. In caso di abbandono di una strada, il suolo

ritorna ai proprietari rivieraschi metà per ciascuna

parte.

In caso di negligenza o di cattiva amministrazione

da parte dei commissari, resa nota per mezzo di peti-

zione, il county board può sostituire la propria azione

a quella dei commissari: e questo costituisce l‘unica

traccia di accentramento in una materia, la quale par-

rebbe invece richiedere vedute generali.

409. Proseguendo nel lavoro di revisione e di riforma

generale della legislazione, si addivenne all‘atto 11 aprile

1873 relativo alle strade ed ai ponti (roads and brides)

nelle contee provvisti di organizzazione comunale (un-

der township organisatzon). Quest'atto e diviso in

11 capitoli e contiene 127 articoli:

]. Delle vie pubbliche (highways); 2. Dei commis—

sari di dette strade; 3. Degli addetti alla loro sorve-

glianza (overseers); 4. Delle prestazioni e del riscatto;

5. Delle ammende e delle penalità; 6. Delle tasse per

le vie pubbliche; 7. Della contabilità; 8. Degli ispettori

(supervisors); 9. Disposizioni diverse; 10. Disposizioni

regolamentari; 11. Della rettificazione e dell’abbandono

delle strade e dell‘apertura di nuove strade.

410. Il successivo atto del 18 aprile stesso anno si

riferisce alle vie (cartways), stradee ponti nelle contee

senza organizzazione comunale (not under township

organisation): è diviso in 6 capitoli e comprende 58 ar-

ticoli; e si connette e si collega colla precedente legge

10 aprile 1872 sulla grande viabilità già esaminata.

Più tardi fu emanato un altro atto in 124 articoli

sui ponti e sulle strade, e porta la data del 1° luglio

1879.

Giova inoltre accennare all‘atto del 29 maggio 1879

in 70 articoli, relativo alla costruzione, riparazione e

protezione delle fosse e degli argini attraverso i campi

per scopi d'agricoltura o per salute pubblica; ed all’atto

del 1° giugno stesso anno, in 69 articoli, relativo alle

costruzioni, mantenimento e riparazione degli argini e

fosse a mezzo di speciali imposizioni ai proprietari, che

ne approfittano.

411. Maggiore importanza presenta l‘atto del 23 giu-

gno 1883 in 124 articoli, relativo alle vie, alle grandi

strade ed ai ponti.

Per esso qualunque strada tracciata in esecuzione di

una legge dello Stato o del territorio dell’illinois, o che

da più di venti anni serve come grande strada senza

essere mai stata disaffetta da tale uso da nessuna legge,

è dichiarata grande strada (highway) (1).

Sono istituiti speciali commissari pel mantenimento

delle strade e dei ponti (2); loro è proibito di avere

interessi personali nei contratti, che approvano e negli

acquisti che fanno (3).

412. Gli articoli da 5 a 9 determinano i diritti ed i

doveri dei commissari, specialmente dando ad essi t‘a-

coltà di introdursi in tutto il terreno limitrofo alla

strada allo scopo di scavare quei fossati necessari al

buon mantenimento della strada (4).

In caso di contestazione i danni sono fissati da un

giuri di dodici membri.

I commissari di ciascuna città devono organizzarsi in

Comitato, con un presidente elettivo, un tesoriere e

tenere regolarmente delle riunioni (5). '

Essi devono compilare un elenco di tutti gli uomini

validi della città dai 21 ai 50 anni, ed imporre aciascuno

di quelli indicati nell‘elenco una tassa, a titolo di capi-

tazione, non minore di l dollaro nè maggiore di due,

destinata al mantenimento delle strade. Da questa tassa

sono esenti i poveri, gli idioti, i dementi, ed inoltre gli

abitanti di semplici città (cities) o di villaggi chiamati

incorporati (incorporated) (6).

Conforme all‘usanza americana, la legge regola in

modo meraviglioso tutte le minute parti della materia,

che ne forma l'oggetto: contiene il regolamento delle

dovute indennità. e delle forme di procedimento, e la

determinazione d..-lle contravvenzioni e delle penalità,

nelle quali si può incorrere.

418. Quanto alla Luigiana, che è Stato sovrano per

tutto ciò che non è dalla Costituzione degli Stati Uniti

riservato al Governo federale, occorre notare come esso

sia diviso in parrocchie, rette in generale da jury di

polizia, i quali hanno poteri estesissimi e molto impor-

tanti.

Loro spetta di determinare la costruzione, la dire-

zione e la dimensione delle strade e delle vie; di fare

ordinanze e regolamenti per la relativa polizia; di ns.

sare l'ammontare delle ammende incorse dai contrav-

ventori: di determinare l‘entità. del diritto di passaggio

o pedaggio. Possono inoltre aprire e mantenere fosse

per lo scolo delle acque & carico dei proprietari rivie-

raschi o a carico delle parrocchie secondo le circostanze;

devono promuovere giudizialmente il rimborso delle

spese incontrate per la costruzione di strade e di vie

contro tutti coloro, che sono tenuti anche in parte a

sostenerlo.

Al mantenimento in buono stato delle strade essi

provvedono, imponendo a tale scopo esclusivo una tassa

speciale non eccedente i 15 dollari all‘anno per ciascuna

persona a tutti gli abitanti in età dai 18 ai 45 anni.

Possono inoltre sottoscrivere per un capitale delle so-

cietà per azioni, esistenti nello Stato e aventi per oggetto

lavori di pubblica utilità, come la costruzione di strade,

a condizione però di pagare l'importo del capitale cosi

sottoscritto con un'imposta addossata ai proprietari di

terre e di ottenere l’approvazione della maggioranza

dei medesimi, i quali divengono cosi azionisti per l'am-

montare dell‘imposta pagata, ciascuno in proporzione

della relativa contribuzione.

Quanto poi alle città o corporazioni create con una

legge speciale, l'atto d'incorporazione determina ipoteri

ed i doveri dei pubblici funzionari.

In generale non vi ha differenza da quelli dcijury di

polizia, salvo, ben inteso, le difi‘erenze imposte dalla

natura stessa delle cose e dai diversi bisogni delle popo-

lazioni della città. e della campagna.

414. Giova da ultimo accennare ad una legge m01t°

importante emanata in California il 6 marzo 1883 pel

miglioramento delle vie, alice, viottoli, corsi, piazzee'

marciapiedi e per la costruzione dei tubi per condottl

nei municipi (municipalitz'es). Essa forma un piccolo

Codice in 37 sezioni sulla materia, che pare abbia so-'

venti preoccupato il legislatore e richiamato la di im

attenzione.

Le disposizioni principali di questa legge si possono

riassumere nelle seguenti.

/
 

(1) Art. 1.

(e) Art. e.

(3) Art. 4.  (4) Art. 3.

(5) Art. 10.

(6) Art. 11.



STRADE ORDINARIE

,……—

Quando l‘interesse pubblico lo esige, il Consiglio mu-

nicipale (city council) ordina gli opportuni lavori; i

roprietari fronteggianti hanno diritto, a seconda della

natura dei lavori, o di opporre entro 6 mesi un veto

assoluto, o di domandare che ne sia solo difl’erita l’ese-

cuzione. I lavori sono fatti, in seguito a offerta segreta

dall’imprenditore che ha offerto il prezzo più tenue; la

spesa dei lavori è ripartita fra tutti i terreni limitrofi,

in proporzione del loro valore attuale e del maggior

valore, che essi verranno in seguito ad acquistare; sui

reclami statuisce il Consiglio.

Quando la Cassa speciale dei lavori di viabilità. sia

insufficiente per la costruzione di certi lavori, che pure

sono ritenuti necessari, e pei quali il Consiglio vuole

ricorrere ad un imprestiio, la questione è sottoposta a

tutti gli elettori, e non si addiviene all’imprestito se

esso non è stato approvato dai due terzi dei votanti.

Conviene osservare che il vocabolo municipality. che

si incontra nella legge ora esaminata, deve intendersi

nel senso di qualunque corporazione organizzata per

uno scopo municipale; e che il vocabolo city council

si deve pure intendere nel senso di qualunque corpo

elettivo fornito di potere legislativo municipale.

415. Si noti ancora come alle disposizioni di legge

sulla pubblica viabilità contenuta nella parte III del

Codice politico (political Code) siano state apportate '

alcune modificazioni.

Cosi nel 1885 furono dichiarate vie pubbliche (public

ways) certi corsi d’acqua (streams et waters) ( l2marzo);

furono modificate le disposizioni relative alla nomina,

da parte dell’ufficio dei Supervisors di contea, di un

sovraintendente delle strade ( roadmaster oroadverseer)

per ciascun distretto stradale (1).

Nel 1887 si immutarono le disposizioni relative ai

diversi funzionari pel servizio stradale: e cioè per le

attribuzioni, modo di elezione a giuramento dei highway

Officers; cauzione dei roadmasters O roadverseers (2).

Cosi pure fu aggiunta al Codice una nuova sezione

concernente la divisione dei distretti stradali (roads

dislricts) in sezioni (3).

Furono inoltre modificate alcune sezioni relative alle

strade (roads an highways) a proposito di petizioni per

modificazioni del tracciato, delle attribuzioni degli ispet-

tori (road viewers), della dichiarazione di strada come

pubblica, ecc. (4).

LIBRO Ill. — Principii generali sulle strade.

TITOLO I. — ECONOMIA POLITICA.

SEZIONE I. — Conseguenze immediate e generali

che derivano dalla costruzione di nuove strade.

416. Triplice aspetto, sotto il quale queste conseguenze devono

essere considerate - Criterio dello studio.

416. Le conseguenze immediate e generali, che deri-

vano dalla costruzione di nuove strade, si possono con-

siderare sotto un triplice aspetto; sociale, politico ed

economico; e non si possono convenientemente apprez-

zare e rilevare se non risalendo col pensiero alle con-

dlzmnì di un determinato territorio prima della costru-

2lone della rete stradale, e al mutamento seguito alla

medesima.
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Nelle presenti condizioni di civiltà, di fronte alla rete

fitta e imponente delle odierne comunicazioni, è difficile

farsi un’idea esatta di ciò, che sarebbe il mondo e la

società, se quelle strade non esistessero, e della immensa

quantità di capitali e di fatiche delle medesime assor-

bita e rappresentata.

Capo I. — CONSEGUENZE NELL'ORDINE soc….s.

417. I mezzi di comunicazione e la barbarie. — 418. La man—

canza di strade e il brigantaggio. — 419. Altre conseguenze

dello stabilimento di una completa rete stradale. -— 420. Di-

minuzione che ne deriva di spese sopra molti capitoli del

bilancio dello Stato.

417. Quella scuola in diritto penale la quale intende,

più che a curare il delitto quando è già adulto, a pre—

venirlo, rintuzzando, quanto meno, se non è possibile

togliere, l'influenza delle cause, che agiscono sul delitto

stesso; riconosciuto che fra queste cause vi ha la bar-

barie, la quale secondo la felice espressione del Messe-

daglia, ha una propria criminalità specifica, osserva

« che non la si può far sparire tutto d'un tratto, ma ben

si possono scemare i danni col diradar le foreste, fortezze

naturali dei malfattori; coll'aprir nuove vie, col fondare

città e villaggi nei siti più mal famati, come praticò,

per esempio, Liutprando, con successo, nel 734, ecc. (5).

418. Fra le immediate conseguenze di un rapido svi-

luppo diuna completa rete stradale vuolsi indubbiamente

annoverare la cessazione del brigantaggio; le provincie

meridionali dell‘Italia ne forniscono una chiara prova.

La Commissione parlamentare, mandata in tali pro-

vincie ad investigare le cause del brigantaggio. additò,

fra le altre, come principale il difetto di strade. E la

Camera dei deputati, nella tornata del 7 maggio 1863,

udita la relazione della Commissione, invitò il Ministero

a dare l‘impulso, che si potesse maggiore, ad ogni ma-

niera di lavori pubblici ed in particolare alle strade.

Il difetto di strade in due modi produce e mantiene

il brigantaggio: prima, rendendo in molti luoghi diffi-

cilissimo, in alcuni impossibile l‘incremento delle in-

dustrie, dei commerci, dell'istruzione e di tutte le buone

arti del vivere civile, alimentando e propaganda cosi

quella peste: poi mettendo infiniti e spesso insuperabili

ostacoli a perseguitarla od a spegnerla mediante la forza

pubblica. I luoghi quasi inaccessibili ed inesplorabili

ai soldati, cui è affidato il presidio dell’ordine pubblico,

sono sicuro nascondiglio e certa difesa ai malfattori; e

mentre aquelli riesce spesso difficile, talora impossibile

prevenire e punire le audaci e crudeli incursioni, a.

questi i boschi inviolati dalla scure, gli orti dirupi dei

monti segregati da ogni umano sentiero, assicurano

lungamente l‘impunità del misfatto (6).

Donde grave e spesso inutile aggravio pel pubblico

erario inteso a provvedere come meglio si può alla

pubblica sicurezza; perdita grandissima di ricchezze da

parte dei cittadini, impedimento alla. produzione pei

turbati possessi e il sospetto e la paura delle popolazioni;

e cosi una serie di danni incommensurabili.

Data pertanto la possibilità di rimuoverne la causa,

è ovvio che la spesa all‘uopo occorrente, per quanto

grave, in sostanza e risparmio e lucro, come quella che

riesce a rimuovere la necessità o di maggiori dispendi

improduttivi Odi perdite assai superiori alla spesa stessa.

 

… Legge 21 marzo.

(9) Legge 9 marzo.

(3) Legge 15 marzo.

… 115380 13 marzo.

(5) Lombroso, Lezioni di medicina legale, pag. 135.

Duna-o mmm, Lett. S— 8, parte 2-.

 
92.

(6) Questo concetto si trova già. espresso da Strabone (Lib. 4,

Geograph.), il quale scrive: “ Augustus enim Caesar ad latto-

num delendas insidias magnum quantum licuit apparato… ap-

posuit ,,.
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419. Altra conseguenza nell‘ordine sociale, la quale

segna pure un importante progresso nell'ordine morale

e politico, si èla diminuzione del numero dei renitenti

alla leva. Tolto il mezzo di nascondersi nelle boscaglie,

tolta l'occasione a lasciarsi sedurre 'e la speranza dell'im-

punità, più difi‘lcilmente e più raramente la leva sarà

occasione di delitti, di processi e di condanne, e cosi di

maggiori spese allo Stato.

Lo stesso deve dirsi degli altri obblighi imposti dallo

Stato ai cittadini, come i servizi dei giurati, delle testi-

monianze, dei tributi; oltre di che è rilevante l‘osservare

che un sistema completo di reti stradali e condizione

imprescindibile, perchè la pubblica amministrazione

possa efi‘lcacemente esercitare la propria azione in tutte

le parti dello Stato.

420. Chè anzi, nello stesso ordine di idee, sono degni

di considerazione gli effetti, che produce sul bilancio

dello Stato, la costruzione di una grande rete di strade,

vera opera di rinnovamento economico.

La prima conseguenza è la diminuzione di spese sopra

molti capitoli del bilancio.

Un beneficio certo e considerevole deriva al bilancio

passivo delle finanze dalla diminuzione della sovvenzione

alle compagnie concessionarie delle strade ferrate. E di

vero, la facilità delle comunicazioni, agevolando lo

scambio della produzione, apporta un notevolissimo

incremento ai prodotti delle ferrovie pel movimento

delle merci; e questa agevolazione di scambio,animatore

di commercio e fattore di ricchezza, migliorando le con-

dizioni di tutti i cittadini, determina anche un maggior

movimento di passeggierì.

Sul bilancio dell'interno e resa possibile una notevole

economia nelle spese di pubblica sicurezza: diminuito il

numero dei reati, diminuiscono necessariamente le spese

di giustizia, le spese per l‘amministrazione delle carceri

di pena e giudiziarie, pel mantenimento e trasporto dei

detenuti e dei condannati.

La facilità delle comunicazioni porta infine un‘eco-

nomia sulle spese di trasporto degli oggetti di privativa

e dei pieghi postali,sulle trasferte degli ispettori d‘ogni

genere, degli impiegati del Genio civile e militare, su

quelle relative al traslocamento dei pubblici funzionari;

porta inoltre una notevolissima economia pel tempo pei

funzionari addetti ai pubblici servizi, che in minor tempo

possono passare da un paese all’altro, e la conseguente

diminuzione di personale, e rende più efficace il servizio

degli uffizi finanziari, poichè per essa i pubblici funzio-

nari possono più facilmente adempiere ai loro incombenti

e far rispettare da tutte le leggi relative alla riscossione

dei tributi.

Caro II. — Cousacusrza nrzn’oaouvn ncouonico.

42]. Rapporto tra lo sviluppo delle strade ed i prezzi dei prodotti.

—— 422. Maggiore estensione assunta in conseguenza del mer-

cato. — 423. Patteggiamento dei prezzi — Influenza dello

sviluppo stradale in relazione ai diversi prodotti. —424. Con-

seguenze di tale sviluppo sulla produzione. — 425. Sulla

industria. -— 426. Sulla ripartizione della ricchezza. —

427. Aumento nelle rendite dello Stato. — 428. Migliora—

mento delle condizioni morali e conseguente beneficio per

le finanze dello Stato. — 429. Studi ed osservazioni del

Devincenzi in proposito. — 430. Studi e considerazioni

di M. Saulnier sui benefici efi'etti delle strade e della loro

buona conservazione sulla. ricchezza pubblica e privata.

421. Ancor più immediati ed evidenti si presentano

gli effetti dello stabilimento di nuove strade nell'ordine

economico.

Anzitutto conviene porre mente al nesso strettissimo

che intercede fra lo sviluppo delle strade, e in genere

dei mezzi di comunicazione, ed i prezzi dei prodotti.

Le spese di trasporto sono una parte integrante delle

spese di produzione: conseguentemente ogni diminuzione

del costo del trasporto si risolve in una diminuzione

del costo di produzione, e, poichè la formazione dei

prezzi dipende dal costo di produzione, si risolve in deli.

nitiva in una corrispondente diminuzione dei prezzi.

Quanto più si diminuisce il numero e l’intensità degli

ostacoli posti ai mezzi di comunicazione, e se ne pro-

muove la facilità e lo sviluppo, tanto maggiori sono i

risparmi, che si ottengono nelle spese di produzione, i

ribassi di prezzo nei prodotti e l'aumento nei profitti

della produzione. Se le differenti parti di un regno come

la Francia (osserva in proposito G. B. Say) (I) non aves-

sero fra loro nessuna comunicazione facile; se non si

potessero ricevere a Parigi delle tele di Bretagna, delle

asterio di Lione, dei vini di Borgogna, dei frumenti di

Picardie altrimenti che a schiena di muli. tutti questi

prodotti costerebbero enormemente cari; un gran nu-

mero di consumatori sarebbe obbligato a farne meno;

molti produttori per mancanza di smercio non ne pro-

durrebbero; vi sarebbero minori profitti ottenuti dalla

produzione, minori bisogni soddisfatti dalla consu-

mazione. ,

Trasportiamoci coll’immaginazione in certe parti delle

montagne dell'AÌVergna o del Giura; la vedremo dei

magnifici abeti, che si possono comperare per un franco,

ma che non si possono far uscire dai luoghi, ove la ns-

tnra li ha fatti crescere. Venti leghe di distanza, nei

cantieri di una città, quegli alberi verrebbero forse

quaranta franchi: a tal somma almeno si potrebbero

vendere. Se il governo apre una buona strada, la quale

permetta di trasportarveli, sono evidenti e meravigliosi

i benefici effetti che ne derivano.

422. Reso possibile o più facile, comodo e meno co-

stoso il trasporto di un prodotto, diventa possibile smer-

cìare quel prodotto ad una distanza maggiore. E di vero

è evidente che prima, per la difiicoltà e pel costo dei

trasporti, cessava la convenienza di spingere il prodotto

al di là di un certo limite, mancando oltre il medesimo

la possibilità economica dello smercio. Questa possibilità

cresce quanto più si diminuisce il costo di produzione,

parallelamente al crescere della conseguente trasporta-

bilità del prodotto.

Oud’è che il Sax (2), raffigurando l'ambito di smercio,

ossia il mercato, di un prodotto ad un circolo, il cui

centro rappresenti il luogo di produzione, e il raggiola

distanza fino a cui arriva la trasportabilità del pro-

dotto, conchiude che « il perfezionamento dei mezzi di

trasporto fa aumentare le smerciabilità di un prodotto

in “quella stessa ragione, secondo cui aumenta la super-

ficio di un circolo col crescere del suo raggio; — in altri

termini, la smerciabilità, e cosi il mercato di un prO-

dotto, cresce in ragione del quadrato della sua tras-

portabilità, la quale alla sua volta cresce in ragione

diretta dello sviluppo dei mezzi di comunicazione e di

trasporto ). .

423. L'estensione del mercato produce un'ulteriore

conseguenza, e cioè un pareggiamento dei prezzi In

confronto di quelli, che prima si avevano nei più ristretti

mercati. Questo pareggiamento importerà un rialzo

nei punti prima compresi in un più ristretto mercato!

il quale è ora parte di un mercato più vasto; ° F“

fronte al rialzo un ribasso nei punti opposti 6 Più

 

(I) Corso completo di economia politica pratica.  (2) Dai trasporti e delle comunicazioni.
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remoti del nuovo mercato, ai quali fu reso accessibile

il prodotto.

In relazione poi ai diversi prodotti, Sax pone il prin-

cipio che « l'influenza. esercitata dallo sviluppo dei mezzi

di comunicazione e dalla diminuzione delle spese di

trasporto sul prezzo e sulle condizioni di smerciabilità

dei prodotti è in ragione inversa del loro prezzo ». E

di vero è ovvio, che, a parità di circostanze, quanto

più alto è il prezzo di un prodotto, tanto minore è la

influenza nei riguardi ora accennati, delle spese di

trasporto; per contro, quanto minore e il prezzo di un

prodotto, tanto maggiore diviene tale influenza. Donde

la spiegazione, perchè, quando i mezzi di comunicazione

e di trasporto sono imperfetti e poco sviluppati, solo i

prodotti di gran valore o non ottenibili altrove hanno

una estesa smerciabilità, mentre, nei tempi normali, i

prodotti di maggior consumo generalmente formavano

oggetto di commercio solo in un mercato assai ristretto,

erano essenzialmente consumati là dove si ottenevano.

424. Giova in ultimo accennare brevissimamente alle

ulteriori conseguenze dello sviluppo dei mezzi di comu-

nicazione, @ più specialmente dei mezzi di trasporto, in

ordine alla produzione ed all’industria.

Quanto alla produzione sono a rilevare due ordini di

fenomeni: da un lato l'estensione del mercato produce

necessariamente un aumento, una maggiore estensione

della produzione; dall'altro, e come conseguenza diretta

del primo fenomeno, la produzione assume uno speciale

carattere, si raggruppano cioè le varie produzioni se-

condo le condizioni locali migliori, che per esse si pre-

sentano, donde una specializzazione della produzione

territoriale ed obbiettivo (relativa cioè ai prodotti), e,

per effetto di essa, la divisione territoriale del lavoro.

425. Quanto all‘industria, è evidente come la tendenza

alla grande produzione non poteva non esercitare una

profonda azione sulla distribuzione delle industrie. Donde

la duplice tendenza alla specializzazione delle industrie

e all'emancipazione dell’industria dalla dipendenza

locale. Mentre pri ma per una data produzione industriale

aveva un'importanza decisi va la vicinanza della materia

prima, tale importanza venne a diminuire d‘essai collo

sviluppo e col perfezionamento dei mezzi di trasporto.

Inoltre ogni industria non tende più a soddisfare la mas-

sima varietà. dei bisogni colle materie prime di cui può

disporne, ma è costretta dalla concorrenza del mercato

più esteso ad esercitare in modo speciale ed esclusivo

quei rami,nei quali trovasi in condizione di superiorità

rispetto alle altre.

428. Grandissima e profonda è poi l'influenza,che eser—

cita lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto

sulla ripartizione delle ricchezze, sull'aumento della

Vendita delle terre (l), dell‘interesse del capitale, del

salario; quale influenza si rileva di per sè quale naturale

e imprescindibile conseguenza dei fenomeni fin qui esa-

minati.

Tale influenza è veramente fondamentale per la pro-

fonda evoluzione, che gli sviluppati mezzi di comunica-

zione e di trasporto determinano, come motori della

vita sociale e come strumenti di civiltà e dell'attività

dello Stato, sulla vita dell'individuo, della famiglia, del

Comune e dello Stato, sulla politica, sulla religione,

sl‘lll‘arte e sulla scienza, appunto in conseguenza del—

l‘intima connessione che intercede fra i vari aspetti ele

varie manifestazioni della vita sociale.

 

… Quesnay fra le massime generali di governo poneva questa:

" ' . . . . . . - . .

che su facilitino gli Spuccl- ed | trasporti delle producto… e

delle men-anzio di mano d’opera cous alrnuzroaa DELLE sraAna  

427. Ma la costruzione e lo sviluppo della rete stra-

dale produce anche conseguenze di ordlne economico,

inducendo un aumento nelle rendite dello Stato.

La prima conseguenza della costruzione di una com-

pleta rete di strade si è il pronto sviluppo del commercio

di esportazione e delle operazioni di scambio.

A parte l'aumento del prodotto dei dazi di confine,

dalla facilità di esportare i prodotti del luogo e di im—

portare i prodotti stranieri deriva ai produttori il du-

plice vantaggio di vendere a molto miglior condizionei

primi e di acquistare a buon mercato i secondi; donde

maggior agiatezza e crescente ricchezza, un aumento

delle transazioni di ogni genere, lo stimolo all'attività.

industriale delle popolazioni, stimolo che invece manca

quando, mancando le strade per esportare i prodotti

dell'industria, le fatiche umane non possono sperare

adeguata rimunerazione; e cosi, per ulteriore conse-

guenza, un incremento spontaneo della tassa sul tra-

passo di proprietàe sugli affari, quello delle poste e dei

telegrafl e di tutti i proventi dei pubblici servigi.

L‘aumento di ricchezza, da cui deriva lo sviluppo

del benessere, produce per efi‘etto un aumento nelle con-

sumazioni, donde un accrescimento spontaneo del pro-

dotto del dazio consumo, nella vendita degli oggetti di

privativa, e nel prodotto di altre tasse, come di quella

sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sulle con-

cessioni governative, sulle vetture pubbliche e sulle

persone di servizio.

Ma vi ha. di più. Lo sviluppo della ricchezza produce

un pronto aumento sul valore della proprietà fondiaria,

e cosi arreca un forte benefizio allo Stato pel maggiore

valore, che acquisteranno, in ragione della crescente

ricerca, i beni demaniali, donde un aumento della ren-

dita che lo Stato trae dai medesimi.

428. Nè convien dimenticare che l’aumento del benes-

sere va sempre accompagnato dal miglioramento delle

condizioni morali del paese. La civiltà cresce col molti-

plicarsi delle strade; e come civiltà non esiste mai dove

mancano le comunicazioni, cosi desse. non può mancare

dove si creano le strade.

D‘altra parte il miglioramento morale e lo sviluppo

della civiltà ritornano pure a beneficio delle finanze,

poichè dove le popolazioni sono moralizzate e incivilite

minore è la tendenza nei cittadini a sottrarsi al paga-

mento dei tributi, minore è il contrabbando, minori sono

le frodi a danno dello Stato. Il benessere stesso scema

nelle popolazioni la tendenza a sottrarsi alle imposte,

perocchè, mentre nel cittadino, il quale, senza vedere

accresciuta la proprla fortuna e la rimunerazione del

suo lavoro, si vede ogni dl colpito da nuovi balzelli è

naturale e quasi invincibile la tendenza a sottrarsi alle

imposte, ritenuta anzi talora legittima per un malinteso

principio di conservazione di quanto possedono; invece

quando, insieme ai balzelli, si porge al cittadino un mezzo

di migliorare le sue condizioni; quando il cittadino scorge

che le tasse cadono soltanto sopra una parte dei mag-

giori proventi, che egli trae dall'opera sua, mercè le

condizioni migliorate del lavoro, più facilmente subisce

il peso delle imposte.

429. L'on. Devincenzi, in un pregevolissimo "lavoro

sui benefizi della costruzione delle strade' in Italia, dopo

aver dimostrato che il nostro paese non potrà svolgere

per intiero tutte le sue forze economiche finchè non

possieda almeno un chilometro di strada per ogni chi-

 

e colla navigazione dei canali, dei fiumi e ’del mare, perchè più

si risparmia sulla spesa del commercio, più si accresce la rendita

del territorio.



732 STRADE ORDINARIE

 

lometro quadrato di superficie; dopo avere calcolato

come il paese perda annualmente più di due miglìardi

di produzione per la mancanza di strade conchiude di-

mostrando che le finanze dello Stato subiscono, per la

stessa causa una perdita annuale di 357 milioni sulle

impostedirette, di 95 milioni sulle gabelle, di 32 milioni

sulle tasse di successione e sugli affari. A parte le cifre

esposte, certo è che dando colle strade la vita economica

al paese si aumenterà in modo superiore ad ogni previ.

sione il prodotto delle imposte; e cosi si ribadisce il

concetto che lo Stato impiega il suo danaro ad usura.

Non si può a meno di rilevare come questi apprezza-

menti siano molto esagerati.

Essi partono essenzialmente dal concetto che il red—

dito sia proporzionato alla viabilità, e quindi anche la

imposta che si ritrae; mentre in realtà. non sono sola-

mente le strade quelle che contribuiscono a formare il

reddito dei cittadini ed a dare delle imposte al Governo,

ma il reddito di un paese dipende anzitutto dalla popo-

lazione, dall‘attività, dal valere relativo di essa, e poi le

strade contribuiscono in questo senso che diminuiscono

grandemente le spese di produzione perchè diminui-

scono le spese di trasporto.

Ciò nondimeno però, siccome è innegabile che il red-

dito dipende da due termini, l'uno dovuto alla popola-

zione. l’altro alle condizioni di viabilità, così è pur

sempre dimostrata la necessità di spingere per quanto

si può un paese, perchè attenda con tutte le forze ad

aumentare i suoi mezzi di viabilità, poiché in tal modo

si assicura pur sempre un aumento di reddito e quindi

del prodotto delle imposte.

430. L'importanza della rete stradale e della buona

manutenzione delle strade stesse, la sua influenza sulla

proprietà. generale del paese e su quella delle località.

attraversate dalle strade, i benefici effetti sulla ricchezza

pubblica e privata St no nettamente delineati e dimo-

strati da M. Saulnier, prefetto del Loiret, in una sua

Memoria pubblicata nella Revue Britannigue.

« Di rado accade (egli scrive) che una nuova strada,

aperta in una località, che ne era sprovvista, non faccia

aumentare dal 20 al 30 per 100 il valore degli immobili,

Che a lei sono vicini. Vi sono anzi dei casi, in cui il

maggior valore cui essi dà luogo, eccede qualunque ri-

sultato di speculazioni le più ardite e le più profittevoli.

Quindi è che certe strade hanno, si può dire, reso de-

cuplo il valore degli immobili attraversati, e ridotto

nella proporzione da 4 a 1 le spese di trasporto dei loro

prodotti.

Supponiamo, per meglio porre in luce questo maggior

valore assunto dai terreni e questo aumento della pub-

blica ricchezza. supponiamo che venga costrutta una

nuova strada. Dessa, essendo aperta per una lunghezza

di 10 leghe colle dimensioni ordinarie delle strade dipar-

timentali, costerà all‘incirca 400 mila lire, ossia 40 mila

per lega; la manutenzione importerà 1500 lire per la

strada intiera.

Conseguentemente la spesa totale sarà di lire 700 mila,

e cioè 400 mila pel capitale occorrente per la costru-

zione, 300 mila pel capitale occorrente a sopperire alla

spesa annua di manutenzione.

Ora supponiamo che tutta questa spesa sia posta a

carico dei terreni, che occupano una superficie di una

lega quadrata su ciascun lato della strada. La superficie

totale di 20 leghe quadrate conterrà circa 62650 jugeri

boschivi di 22 piedi per pertica. Supponiamo che cia—

senno di questi jugeri avesse un valore medio di 250

lire, e che l’apertura della nuova strada abbia fatto

aumentare tale valore soltanto del 10 per cento, ipotesi  

.v,x

evidentemente molto moderata. Il valore totale di

questa proprietà, che prima era di 15,662,500 lire, ascen.

darebbe dunque a 17,228,750 lire ; e così sarebbe aumen.

tato di 1,566,250 lire. Ora tale somma eccede il doppio

delle spese totali occorse per l'apertura delle strade,

che noi abbiamo valutato in 700 mila lire; e cosi la

proprietà rivierasca, grazie all'apertura di una n'hova

comunicazione, avrebbe ottenuto l’aumento del 100 per

100 sul valore dei proprii terreni.

Lo stesso si deve dire anche soltanto di una miglioria

introdotta in una strada, di un allargamento di essa,

fatti che producono indubitatamente un considerevole

aumento di valore degli edifici situati lungo di essa.

Caro III. —- Conssousn'zs nsu.‘oamnr rozrricn.

431. Non può durare l'unità politica'in uno Stato, in cui non vi

sia parità di condizioni materiali: conseguenze in ordine

alla viabilità. — 432. Relazione della Commissione d‘in-

chiesta sulle condizioni della Sicilia, che riassume i van—

taggi delle strade in tutte le condizioni sociali ed economiche.

— 433. Duplice influenza che le strade esercitano sull'eco-

nomia sociale, come strumento della vita materiale e come

bisogno sociale di per sè stante. — 484. Conseguenze - Dn-

plice aspetto sotto cui si manifesta lo sviluppo delle strade.

431. Ma oltrechè nell‘ordine sociale e nell'ordine eco-

nomico le conseguenze ed i vantaggi dello stabilimento

di nuove strade voglionsi anche riguardare nell'ordine

politico.

E evidente che non si può tenere assicurata una terra,

acquistata dalle legioni vittoriose, finchè resta un co-

mune a cui una strada non porti le nuove idee del nuovo

stato di cose, finchè la zappa del manovale, aprendovi

una strada, non ha compiuta l'opera cominciata dalla

spada del soldato.

Non basta che l'unità nazionale sia scritta nei plebi-

sciti e nelle leggi e ratificata dalle mutabili convenzioni

della diplomazia. Perchè essa diventi un fatto reale

e duraturo, è indispensabile mescolare le genti diverse

per tradizioni e per costumi, creare fra loro una vita

comune per comuni propositi e comuni vantaggi.

Non può durare, specialmente in uno Stato retto a

libertà, l'unità politica se non vi è parità di condizioni

materiali e morali. Basta un solo l‘atto sociale, che costi-

tuisca una profonda differenza, perchè esso, colla sua

inevitabile conseguenza, renda impossibile la omoge-

neità ela vita dello Stato; ciascuna parte di esso deve

essere, in proporzione della qualita sua propria. 8110

stesso grado dell'altra; tutte le forze della natura,

quali esse siano in ciascuna, devono essere con eguale

vigore vinte e con eguale intensità. piegate all‘uso dello

umano consorzio.

Finchè non è provveduto all'urgente bisogno della

viabilità,!a gente più umile, maneltempo stesso piùutllfi.

quella cioè che è data all'agricoltura, non potrà, apprez-

zare i benefizi della libertà, perchè è risaputo che la

libertà non si valuta che in ragione dei benelizi che la

medesima procura. _

432. I vantaggi delle strade considerati in relazxone

con tutte le condizioni sociali ed ecomiche sono compen-

diati assai bene nella Relazione della Commissione.

L'inchiesta sulle condizioni della Sicilia, ove poteronq

essere meglio studiati, esistendo ancora un periodo di

transizione, e la traccia di un passato altrove scomparso:

« L'efficacia dannosa dell'odierno sistema stradale sl

tocca, si vede, si indovina in ogni manifestazione della

vita e degli interessi dell'isola. Nell‘ordine economico

turba i fenomeni ordinari dello scambio, impedisce le

coltivazioni accurate come i convenienti commerci; al-
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lontanaipropr‘ietal‘ì delle loro terre,scoraggiaicostrub

…i di case agrarie e gli intraprenditori di migliorie,

si oppone alla introduzione delle macchine, pesa sulla »

elasticità dei prezzi e dei valori, rende fiacco e lento_il

progresso industriale, affatxca losv1luppo minerario,

perpetua, dove c è, li regime del latifondo e Il regno della

malaria. Nell‘ordine morale contribuisce a mantenere

ipregiudizi e gli errori delle classi popolari, alimenta

in esse l’abitudine dell‘inerzia e dell‘egoismo, impedisce

quei contatti, che servono a dirozzare le menti, e spe-

gnere le diffidenze, a rendere largo esicuro il sentimento

della solidarietà umana e dei progressi civili. Nell’ordine

politicoi'danni sono continui e complessi. Senza strade

la pubblica amministrazione si trova ad ogni passo in-

ceppata. Non può vigilare l‘esecuzione delle leggi,

lasciate troppe volte in balia di sindaci, che dall’isola-

mento del loro comune si formano uno strumento di

dominio od un pretesto di resistenza passiva. La pub-

blica sicurezza non vi può essere guarentita perchè il

servizio periodico si rende difficile, e tardi escarsi i soc-

corsi in caso di turbamento. Estremamente onerosi e

dispendiosi riescono gli obblighi, che il sistema liberale

dello Stato impone ai cittadini; come i servizi dei giu-

rati, delle testimonianze, della leva dei tributi; e così

più lenti e inefficaci rimangono i servizi che i cittadini

possono esigere dallo Stato, ad esempio per la posta, per

la giustizia civile e penale, per le ispezioni scolastiche.

Da che ognuno vede quale discredito ne venga al sistema

politico e quale continua. lotta tra gli interessi privati e

le esigenze dello Stato ».

483. L'influenza, che le strade esercitano sulla eco-

nomia sociale, si può considerare sotto due aspetti, e

cioè come puri strumenti della vita materiale, e come

un bisogno, e quindi come un servizio economico, che

ha in sè la propria ragion d'essere.

Sotto il primo aspetto, le strade sono la base di uno

esteso cambio dei beni, quindi condizione ed organo della

divisione locale del lavoro. Data questa divisione, per

elletto della quale ciascun produttore non attende che

aprodurre una determinata specie di beni, e ovvio il

rilevare come egli venga a trovarsi in questa condizione,

di possedere cioè detti beni in eccedenza dei proprii bi-

sogni, e per contro di difettare di molti altri, che non

vengano prodotti da lui.

Per ovviare a questo inconveniente, comune a tutti

iproduttori, e far si che ciascuno abbia tutti i beni, di

cui abbisogna, è necessario il trasporto dei beni dal

luogo di produzione al luogo di consumo, il trasporto

di persone per far conoscere la esistenza di detti beni e

renderne possibile lo scambio; donde la necessità di

mezzi di comunicazione. Prima che esistessero buone

strade il carbone inglese non si adoperava che presso

la cava. o nei distretti, a cui si arriva per mare, onde

era detto marino. Nelle invernate i mercati restavano

deserti,e le derrate marcivano in un paese intanto che

lPaesi ne avevano penuria.

“Oltre di che le strade si manifestano inoltre come un

blsOglio sociale di per sè stante, come una delle mani—

festazioni della vita sociale, come strumenti e condi-

7.mni dell‘amministrazione di Stato.

434. Conseguentemente nello sviluppo delle strade, e,

Piu in generale, dei mezzi di comunicazione, si manifesta

10 Sviluppo di tutta l’economia sociale.

Anzi questi due termini sono correlativi,ed esercitano

fra di loro reciproca azione e reazione.

Lo sviluppo delle strade si manifesta sotto il duplice

asDetto, intensivo ed estensivo, e consiste da una parte

… Perfezionamento tecnico della strada. stessa, dal-  
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l'altra, e, sotto il punto di vista economico, nell'ottenere

la massima rapidità, sicurezza ed estensione col minimo

di spesa; dall'altra nella loro moltiplicazione territo-

riale.

SEZIONE II. — Problemi fondamentali che presenta

l’economia delle strade.

435. Quali sono questi problemi. — 436. Studi di A. Smith sulle

funzioni dello Stato. — 437. Se le spese occorrenti per le

strade debbono essere a carico delle pubbliche entrate

— Sistema dei pedaggi - Loro carattere. — 438. Vantaggi

del sistema. — 439. Amministrazione e scopo dei pedaggi.

— 440. Obbiezioni principali contro il sistema. — 44l. Prin-

cipii di discentramento professsti dallo Smith in ordine

all’amministrazione stradale — Considerazioni in proposito.

— 442. Studi di G. B. Say sullo stesso argomento. — 443. Se

spetti allo Stato lo stabilimento e la costruzione delle strade.

— 444. Quali fra le minori consociazioni comprese nello

Stato debbano provvedere a tale oggetto - Distinzione delle

strade sotto tale rispetto - Di quali strade G. B. Say addos-

serebbe alle Provincie il mantenimento. — 445. Spese per

lo stabilimento di dette strade: modo di provvedervi. —

446. Mantenimento delle strade vicinali: modo di provve—

dervi e sorveglianza sulle medesime. —— 447. Come in realtà

si sieno manifestate le funzioni dello Stato in ordine alle

strade. — 448. Tendenze all‘unità e quindi all‘accentramento

— Pericoli. — 449. Carattere fondamentale della questione

circa l‘organizzazione del servizio stradale e la trattazione

finanziaria delle funzioni dello Stato - Indole pratica della

questione. — 450. Osservazioni dello Schaeflle in proposito.

— 451. Opinione di A. Vagner. — 452. Necessità dell'inter-

vento dello Stato nell‘organizzazione del servizio stradale.

-— 453. Considerazioni generali in ordine alla gratuità del-

l‘uso delle strade, al sistema dei pedaggi, &] temperamento

che si potrebbe adottare.

435. L'economia delle strade, e, in generale, dei mezzi

di comunicazione, presenta tre problemi fondamentali;

il primo relativo al vario modo di procurarei mezzi

materiali di fondazione, ossia i fondi occorrenti alle me-

desime; l‘altra avente per oggetto l’impianto ed il man-

tenimento delle strade; l'ultimo intorno al loro uso eco-

nomico.

436. Adamo Smith, nelle sue Ricerche sopra la ha-

tura e le cause della ricchezza delle nazioni (1), fa—

cendosi ad indagare quali debbano essere le funzioni

dello Stato, o, per valersi del suo linguaggio, le spese

del sovrano o della repubblica, alle spese necessarie

per la difesa della società. e pel mantenimento della giu-

stizia, aggiunge un terzo ed ultimo dovere del sovrano

e della repubblica, « quello di fondare e mantenere quelle

pubbliche istituzioni ed opere, le quali avvegnachè pos—

sano essere in grado eminente vantaggiose ad una

grande società, pure sono di tale natura, che il profitto

non potrebbe mai rimborsare la spesa ad un piccolo

numero di individui o ad uno di loro, e che perciò non

può mai sperarsi siano da loro fondate o mantenute ».

E fra questo pubbliche istituzioni ed opere annovera

principalmente quelle destinate a facilitare il commercio

della società, come grandi strade, ponti, canali naviga-

bili, porti, ecc., e quelle destinate a promuovere l’istru-

zione del popolo.

437. Scendendo però all'esame delle opere intese a

facilitare il commercio della società in generale, lo

Smith non ritiene necessario che la spesa, occorrente

per le medesime, debba essere a carico pubblico e ri-

trarsi dalle pubbliche entrate. A suo avviso la maggior

parte di tali opere può facilmente essere amministrata

 

(1) Nella. Biblioteca dell‘Economia-ta, serie 1‘, vol. 2.



734 STRADE ORDINARIE

 
 

in modo da apportare un’entrata particolare sufficiente

a sostenere la relativa spesa senza esser di alcun peso

alle pubbliche entrate: una grande strada, per conse-

guenza può, nella maggior parte dei casi, essere co-

strutta e mantenuta con un piccolo diritto sui trasporti,

che vi si fanno, il quale, oltre al rimborsare la spesa,

può anche essere fonte di una piccola entrata.

Quando i carri, che passano su di una grande strada,

pagano un diritto in proporzione del loro peso, pagano

pel mantenimento della strada stessa in proporzione

esatta all'uso ed al logorio, che ne fanno: sembra quasi

impossibile trovare un modo più equo per provvedere

a tale mantenimento. Questo diritto, sebbene anticipato

dal vetturale, in realtà viene pagato dal consumatore,

come quello che costituisce uno degli elementi e dei fat-

tori del prezzo delle mercanzia. Intanto però, siccome

la spesa del trasporto viene d'assai diminuita per mezzo

di quelle opere pubbliche, le mercanzie, nonostante il

balzello, vengono a costare al consumatore assai meno

di quanto altrimenti gli costerebbero. Sicchè il consu-

matore, pur pagando tale diritto, finisce però sempre

a guadagnare, anzi paga in proporzione esatta al suo

guadagno.

438. Chè anzi lo Smith ritiene essere grandi i van-

taggi pratici del sistema propugnato. Quando le grandi

strade, egli dice, sono in questa guisa costruite e man-

tenute dal commercio, che si fa per mezzo loro, allora

possono essere costruite e mantenute solamente dove

il commercio medesimo le esige, e cosi dove torna utile

la loro esistenza.

Inoltre la loro spesa, la loro grandezza e magnificenza

debbono necessariamente corrispondere a quanto quel

commercio possa pagare, per conseguenza il modo di

loro costruzione corrisponde al bisogno, che realmente

si manifesta, non a scopi di indole puramente secondaria

o a semplici interessi privati. « Non può una magnifica

grande strada essere fatta a traverso di un paese de-

serto, ove sia poco o nissuno commercio, e meramente

perchè conduca alla villa dell'intendente della provincia

o a quella di un gran signore, cui l'intendente trova.

conveniente di fare la sua corte ».

439. Quanto poi alle persone, cui deve spettare di ri-

scuoterei diritti pagati per l'uso della strada, Smith

ritiene non essere senza qualche rischio il rendere tali

diritti di proprietà di private persone, poichè queste

potrebbero esigere assai più di quanto sia necessario

per mantenere la strada, curarne in modo imperfetto il

mantenimento, ed anche trascurarlo adatto. Per le quali

considerazioni ritiene che tali diritti siano posti sotto

l’amministrazione di commissari () di persone di fiducia,

provvedendo con un controllo continuo ed efficace a che

i diritti, che si esigono per l'uso della strada, non ecce-

dano lo stretto necessario pel loro mantenimento.

Essi per conseguenza non potrebbero mai venire con—

siderati come mezzo per provvedere alle esigenze dello

Stato, come fonte di pubblica entrata.

440. Ma non si potevano dissimulare le obbiezioni

gravi che venivano mosse al sistema, vagheggiato a

quei tempi fra gli altri, da alcuni uomini politici inglesi;

e lo stesso Smith riduce a tre le principali di queste

obbiezioni:

1° Secondo i diversi bisogni delle pubbliche finanze,

i diritti per l’uso delle strade, potrebbero essere conti-

nuamente aumentati; cosicchè le strade, invece di faci-

litare il commercio, ne diventerebbero tosto un gravis-

simo ostacolo.

(1) Parte vu, 3“ divisione, cap. xx… (nella. Biblioteca dell'Economista, serie 1‘, vol. 7).

 

2° Tali diritti, come quelli che innalzano il prezzo

delle mercanzie in proporzione del loro peso e del loro

valore, vengono a colpire specialmente i consumatori

delle mercanzia grossolane e pesanti.

Ond'è che venendo applicati non al solo oggetto del

mantenimento delle strade, ma ad altri bisogni dello

Stato, costituiscono in sostanza una tassa speciale im-

posta precipuamente ai poveri, a quelli che non dovr-eb.

bero pagare o dovrebbero pagar meno.

3" Se il Governo venisse a trascurare la riparazione

delle grandi strade, sarebbe assai difficile il richiamare

al suo proprio oggetto una parte dei diritti, che a tale

scopo sr es1gono.

441. Da ultimo lo Smith, esaminando il sistema, col

quale si provvedeva alla riparazione delle grandi strade

in Francia, nella Cina e in molti altri regni dell'Asia, ne

deduce come conseguenza che « quelle opere pubbliche

le quali sono di tale natura da non potere apportare

alcuna entrata per il proprio mantenimento, ma delle

quali l'utilità è quasi ristretta in un certo luogo o di-

stretto, sono sempre meglio mantenute da un'entrata

locale o provinciale sotto l'amministrazione di una dire—

zione locale e provinciale che dall'entrata generale dello

Stato, che deve sempre essere nelle mani del potere ese-

cutivo ».

E adduce un esempio: « Se le strade di Londra, egli

osserva, fossero state illuminate e lastricate a spese del

tesoro, vi ha alcuna probabilità, che lo sarebbero stato

cosi bene, come lo sono al presente, e anco con meno

spesa? Oltrechè questa invece di esser levata con una

tassa locale sopra gli abitanti di ciascuna strada, par-

rocchia o distretto di Londra, sarebbe fatta coll'entrata

generale dello Stato, donde una tassa imposta a tutti

gli abitanti del regno, dei quali il maggior numero non

ritrae alcun vantaggio dall'essere illuminate e lastricate

le strade di Londra ».

Non può però lo stesso Smith dissimulare e discono-

scere come nell’amministrazione locale e provinciale

di un‘entrata locale e provinciale possano talora intro-

dursi degli abusi; ma, a suo avviso, per quanto gravi i

medesimi possano apparire, in realtà. sono quasi sempre

di pochissimo momento a paragone di quelli che ordi-

nariamente hanno luogo nell’amministrazione e nella

destinazione dell‘entrata di un grande stato; e del resto

molto più facilmente possono essere corretti. Sotto la

locale o provinciale amministrazione dei giudici di pace

nella Gran Brettagna i sei giorni di lavoro, che la gente

di campagna è obbligata a prestare per la riparazione

delle grandi strade, forse non saranno sempre impiegati

con molto senno, ma non sono quasi mai esatti con modi

crudeli o di oppressione. In Francia invece, sotto l‘am-

ministrazione degli intendenti, l‘impiego non è sempre

più giudizioso, e viene spesso esatto nei modi più duri

e dispotici, e costituisce uno dei principali strumenti di

tirannia.

442. Gli stessi problemi, che furono studiati dallo

Smith e risolti da lui nel senso anzi accennato, forma-

rono pure particolare obbietto degli studi di G. B. Say,

il quale però giunse a conseguenze ed a risultati pl'0-

fondamente diversi.

Egli nel suo Corso completo di economia politica

pratica (l), esaminando i principali bisogni della 8°-

cietà, e conseguentemente le funzioni dello Stato e le

pubbliche spese, si sofferma ad esaminare le spese delle

vie di comunicazione e particolarmente delle strade; e,

dopo aver accennato alla grande importanza gene…"
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delle strade ed alla loro particolare influenza sulla pro-

duzione, si propone la soluzione di una duplice que-

stione: se spetti allo Stato lo stabilimento e la costru-

zione delle strade; data l‘adermativa, a qual parte della

società se ne debba imporre il carico.

443. Sulla prima non spende molte parole, tanto gli

are ovvia e naturale la risposta. « Mi pare, egli scrive,

che in Inghilterra si abbia troppa. disposizione a credere

che quelle opere pubbliche, che non rendono l'interesse

delle anticipazioni e le spese di mantenimento che

costano. non meritino. di essere costrutte. Dalla qual

credenza risulta una specie di pregiudizio contro gli

stabilimenti che le società particolari non vogliono

imprendere, e che hanno bisogno di aver ricorso al-

l'appoggio ed ai fondi del Governo, vale a dire della

nazione.

( Sotto pretesto che gl'interessi delle anticipazioni,

e le spese di mantenimento di uno stabilimento pub-

blico debbono essere rimborsati da coloro, che ne fanno

uso, vale a dire da pedaggi sotto qualunque forma, si

distolgono molte persone dal farne uso, e si privano di

quella moltitudine di frutti indiretti, che ne potevano

uscire e che, moltiplicati nel corso dei secoli per mezzo

di uno stabilimento durevole, sfuggono a qualunque cal-

colo; si priva cosl la nazione intera di ciò che forma

forse il merito principale dello stabilimento.

« Si possono, io credo, mettere i mezzi di comunica-

zione, purchè siano giudiziosamente concepiti, nellalinea

delle spese sociali le meglio intese. Ne risulta una dimi-

nuzione di spese di produzione in generale, un ribasso

di prezzo per tutti i prodotti, donde risulta un guadagno

per la società ».

444. Risolta cosi in senso affermativo la prima que—

stione, stabilito cioè il compito dello Stato in generale

di provvedere allo stabilimento ed alla costruzione delle

strade, il Say si sofi‘erma sull’altra questione, quale delle

unità sociali, delle minori consociazioni comprese nello

Stato, debba provvedere a tale oggetto.

Ed in proposito distingue le strade in parecchie classi.

Quando fanno comunicare insieme le città. più distanti

dell’impero, e sopratutto quando si prolungano all’estero,

si chiamano strade maestre e postali, e strade diprima

classe.

Quando fanno comunicare fra loro delle città, ma

senza estendersi più oltre, si chiamano strade traverse.

Quando conducono da una città o da una strada alle

campagne circostanti, si chiamano strade vicinali.

_Ora sembra giusto che le provincie o i dipartimenti

nano incaricati di mantenere a loro spese, e per mezzo

di una sovvenzione imposta sui loro cittadini quella por-

zione delle strade di prima classe e delle strade traverse,

che passano sul loro territorio.

Vero è che le medesime sono frequentate anche da

persone straniere alla provincia, le quali ne godono

_senza partecipai-ne alle spese, ma non è men vero che

Il vantaggio è soggetto a reciprocanza, poichè quelli che

concorrono a tali spese, viaggiano essi pure sulle strade

delle altre provincie e non ne partecipano alla spesa.

L‘essenziale si è che la strada sia ben mantenutae

colla minore spesa possibile, ora chi è più interessato

dei cittadini di una provincia o di un dipartimento che

le loro strade siano mantenute in buono stato, e che nel

tempo stesso si riesca a tale scopo colla minore spesa

possibile ?

,Al_ Pericolo di negligenza da parte della autorità pro-

Ylnmale si può facilmente ovviare prescrivendo loro che

' mantenimento delle strade sia sempre dato in ap-

palm; pagando gli imprenditori, esse avrebbero cura di  

esigere che i loro impegni fossero ben adempiuti, e le

strade ben mantenute.

445. Ma, se lo Stato ha diritto di obbligare le pro—

vincie di mantenere le loro strade diprz'ma e di seconda

classe, non può senza ingiustizia. obbligarle a fare le

spese del loro primo stabilimento. E questo un'antici-

pazione della quale l'intera nazione raccoglierà i frutti

e che eccederebbe sovente la facoltà delle provincie, che

la strada deve attraversare. E adduce l'esempio di

una strada da Parigi alla Spagna, la quale dovrebbe

attraversare uno dei dipartimenti più estesi, meno fer-

tili e meno industriosi della Francia, quello delle Lande:

per esso la spesa occorrente sarebbe sproporzionata ai

mezzi di cui può disporre, ed al vantaggio che ne rica-

verebbe.

Fu proposto di affidare ai soldati, in tempo di pace,

l'esecuzione di certi lavori di pubblica utilità: la paga,

che loro si corrisponderebbe, sarebbe minore di quella

che occorrerebbe per operai ordinarii; si eviterebbe

l‘ozio nei quartieri, e si potrebbe dare alla nuova strada

il nome del reggimento che l'ha costrutta.

Il sistema fu proposto nel 1802 a Bonaparte, il quale

però, intento a riserbare le sue truppe per domare le

nazioni, non per servirlo, rispose che siffatto lavoro non

conveniva a soldati francesi.

446. Quanto alle strade vicinali, Say è d'avviso, per

le considerazioni già. svolte a proposito delle altre

strade, che il loro mantenimento debba essere posto a

carico dei Comuni, di cui traversano il territorio.

Ritiene però che a tale scopo le corvate siano un

cattivo mezzo. Se sono arbitrarie, e cadono unicamente

sul coltivatore, come in Francia prima della rivoluzione,

il carico che ne risulta, è ingiusto, disuguale e odioso.

Se poi il Comune stesso ripartisce i lavori da farsi fra i

suoi abitanti, questi vanno a gara per sottrarvisi, e

non si cseguisce nulla. Lo stato deplorabile delle strade

vicinali in Francia, causa dei diminuiti vantaggi delle

grandi strade, anche nelle epoche in cui il potere prin—

cipale era nelle mani dei municipii (e cioè dal 1789 al

l8001, prova pur troppo che non si possono pretendere

dai Comuni sncriflzi, che pure tornerebbero a loro inte-

resse. Ciascuno ha paura di contribuire di più che per

la sua parte ad un vantaggio del quale dovranno poi

godere tutti.

Onde il Say è d'avviso, che sino a quando una nazione

sia, anche nei suoi villaggi, abbastanza illuminata sui

proprii interessi, forse converrebbe di mettere in cia-

scuna provincia le strade vicinali sotto l‘ispezione di

un magistrato, il quale da sè medesimo 0 per mezzo dei

suoi agenti determinasse, di concerto col dipartimento

0 colla provincia, i lavori da farsi e le spese di ciascun

comune. I lavori poi potrebbero essere dati in appalto,

e con preferenza agli abitanti del Comune. In questo

modo le contribuzioni pagate da un villaggio sarebbero

spese nel villaggio stesso.

447. Intanto è da notare come in realtà da principio

le vie siano state piuttosto istituzioni di economia pri-

vata e di diritto privato, lasciate in parte a corporazioni

speciali, a famiglie privilegiate, a società speculatrici.

Ben presto però le grandi vie assunsero una forma

di organizzazione di diritto pubblico. Ma per diventare

direttamente istituzioni comunali e dello Stato era ne-

cessario che sorgesse un grande movimento fra i vari

luoghi, che il loro uso fosse realmente generalizzato.

Le istituzioni di comunicazione tendono all’unità, a

diventare istituzioni comunali e dello Stato, tale ten-

denza è inerente alla loro stessa natura, come quelli che

servono all'integrazione nello spazio. Come tali, dato
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un alto grado di sviluppo e di movimento sociale esse

non possono spiegare tutta la loro azione se non ven-

gono unificate, governate e trattato come un solo tutto,

come un'unica rete. Questo carattere di diritto pubblico

si accentua sempre più intensivamente, quanto più cre-

scono e si fanno intimi, col crescere della civiltà, i rap-

porti reciproci nello spazio; e si manifesta, fra le altro,

dalla lotte combattute per abolire i balzelli stradali, e

modificare il sistema del mantenimento delle strade me-

diante la percezione di diritti e mediante contributi in

quello del mantenimento mediante imposte.

448. Questa tendenza all’unità si tradusse nella forma

di organizzazione, che si inspira al principio della cen—

tralizzazione nello Stato, come quello che solo ha rag-

giunto un tale grado di forza da potersi erigere a tutore

degli interessi generali.

Tale assorbimento però fa temere molti pericoli, e

non rappresenta il più alto grado di sviluppo. Certo

non conviene disconoscere la necessità di un periodo di

intervento dello Stato in funzioni, le quali propriamente

non interessano tutte, nè in modo diretto, lo Stato stesso,

per giungere ad un'amministrazione meglio rispondente

ai principii di ragione ed alle esigenze della pratica.

449. Nulla di assoluto però può dirsi pro o contro

l'una o l'altra forma di organizzazione; tanto meno può

definirsi a priori quale fra le medesime possa dirsi la

migliore e la più conveniente. Ciò dipende da un com—

plesso di svariate circostanze, che possono anche indurre

ad una forma mista, e variano nei vari tempi e nei vari

luoghi.

Lo stesso deve dirsi dei principii fondamentali per la

trattazione finanziaria delle funzioni dello Stato rispetto

alle strade.

Lo Stato può creare e mantenere le strade a proprio

carico, totalmente mediante le entrate generali, senza

che quegli che se ne serve 0 che in qualche modo ne

ritrae vantaggio, contribuisca nelle spese, perchè con-

sidera ciò come un proprio ufficio nell’interesse generale.

.Per contro lo Stato, pur creando nell’interesse pubblico

una nuova strada, può riscuotere da coloro, che se ne

avvantaggiano, o che ne provocano le spese, un dato

compenso, come rimunerazione speciale, la quale valga

a coprire le spese medesime anche solo in parte, trat-

tandosi di in nzione di interesse generale. Questi prin cipii

furono spesso attuati; anzi accadde che in uno stesso

Stato essi si succedessero a vicenda. Dunque non si può

porre un solo principio come unico e sempre giusto: di

fatto invece accade il contrario: ogni epoca trova in

certo modo naturale l'applicazione di un dato principio,

egiudica severamente ogni altro: l‘attuazionedel sistema

dei pedaggi e l‘opposizione contro il medesimo ne per-

gono una prova eloquente.

Però questo concetto è unilaterale: se si esaminano

spassionatamente e si apprezzano convenientemente le

varie condizioni storiche nelle quali ciascun principio fu

attuato, si spiega l'attuazione di questo o quel principio.

A parte la bontà assoluta, la questione si riduce a

vedere, date certe circostanze, quale dei due principii

sia relativamente il migliore.

450. Appunto perciò le Schaeffie ritiene che i pedaggi

sulle strade ed ai ponti non furono e non sono da con—

dannarsi sempre e dappertutto (l ): a suo avviso la. gra-

tuità dell'uso delle grandi strade non conduce ad abusi,

come quella che è rivolta ad un vantaggio generale

abbastanza uniforme e non quantitativamente distin-

guibile di tutti i membri e di tutti gli scopi della comu-
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nanza. Nel tempo stesso egli non farebbe punto ostacolo

quando il maggior uso, che alcuni ne l'anno, fosse esat-

tamente constatabile e di una certa importanza,afarng

oggetto di una speciale tassazione.

451. E lo stesso A. Wagner (2), dopo aver posto il

principio che la costruz10ne, manutenzione e migliora-

mento delle strade deve essere pubblica cura, perchè

così si ha la miglior guarentigia di uno sviluppo della

circolazione nel modo più conforme agli intereSsi del-

l'economia pubblica e della civiltà, dopo aver osservato

che il principio delle tasse e in sè pienamente giustifi-

cato, il principio cioè per cui alle spese di viabilità si

provvede in tutto o in parte colle contribuzioni degli

utenti delle strade stesse, soggiunge: « tuttavia, atteso

il grande e generale interesse pubblico, che si 00nnette

colla viabilità ordinaria, e poichè a riguardo di questa

si tratta per lo più soltanto di modiche somme d'entrata

e di spesa a conto dello Stato, si può ancora ammettere

l’uso gratuito di queste vie; si può ammettere cioè che

le spese si ceprano con imposte generali anzichè con

imposte speciali ». E conchiude rilevando che talora,

nel risolvere la questione si può anche aver riguardo

alla specie degli oggetti trasportati, per esempio, se si

tratti di prodotti a buon mercato destinati al consumo

e che il principio può in concreto andare soggetto a

modificazioni.

452. Le vie di comunicazione interessano collettiva-

mente tutto il corpo sociale—, l'interesse che vi hannoi

singoli cittadini nella maggior parte dei casi non è ab-

bastanza forte per determinarli ad imprenderne la co-

struzione, la quale esige l’anticipazione di ingenti capi-

tali, la cui riproduzione è dubbiosa, il cui reddito è

incerto.

In ogni caso però, anche quando i privati si assumono

direttamente la costruzione e la manutenzione delle

grandi strade, è pur sempre necessario l'intervento del

Governo sia per procedere alla espropriazione dei pos-

sidenti sulle cui terre devono passare le progettate linee,

sia per esercitare sulle strade eseguite la necessaria

vigilanza e tutela.

453. Ma a parte il sistema di costruzione governativa

e privata, si manifesta indipendente un'altra questione,

avente per oggetto di determinare se l’uso della strada

debba essere gratuito, oppure se esso debba esser pagato

da coloro che ne fanno uso ed in proporzione dell'uso

che ne fanno.

Il Governo che ha. costrutto la strada o che l‘ha

riscattata da privati costruttori, ha spese a tale scopo

il denaro dei contribuenti: tutti hanno dunque concorso

alla spesa; non tutti però partecipano egualmente al

vantaggi che la strada procura, se l'uso di essa e con-

cesso gratuitamente. Le regioni circonvicine ne hanno

immediato e continuo benelizio; le lontane o non lo rl:

sentono affatto o solo in modo indiretto. Gli abitanti

delle grandi città e dei luoghi vicini godono di un pri-

vilegio a scapito di quelli viventi nelle campagne e nelle

remote provincie: questi ultimi pagano una gran parte

delle somme destinate alla fabbricazione di strade, delle

quali non profittano, sulle quali non passeranno forse

mai nè sarà mai trasportato un prodotto, che serva al

loro consumi. Donde ingiustizie ed una specie dl eomu_-

nismo,in cui si costringono gli uni e. beneficare gli altri.

Vero è che estese le strade su tutto un territorio, 81

stabilisce un sistema di mutua compensazione, e ce?”

la troppo grave disparità di trattamento; ma 111 grammi

dell'uso delle strade da luogo a molti abusi, perchè 0%…

 

(1) Struttura e vita del corpo sociale.  (2) Scienza delle Finanze, lib. 11, cap. 2.
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località, ogni proprietario si adopera naturalmente a

partecipare nella maggior misura possibile al beneficio

della prossimità delle strade, donde ingiusti privilegi a

scapito di tutti.

Tutti questi inconvenienti pare siano eliminati dal

sistema dei pedaggi, che pone a carico degli utenti l'onere

delle spese in proporzione del rispettivo vantaggio.

Quanto agli abusi del sistema la legge è una prova che

può evitarsi il pericolo del monopolio e dell‘abuso &

danno del pubblico; a ciò provvedono efficacemente un

ben congegnato sistema di garanzie legislative ed am-

ministrative ed un provvido intervento dell‘autorità

sociale.

In ogni caso sarebbe quanto meno giusto, come osserva

il Courcelle—Seneuil, che quando il governo eseguisce

mediante pubbliche rendite nuove strade esenti da pe-

daggio, si tenesse conto del maggior valore acquistato

dalle proprietà contermini, e previo l'estimo del mede-

simo in contraddittorio dell’interessato, lo si aggiungesse

alle pubbliche rendite (l).

SszroNs Ill. — Le strade come oggetto

dell'economia di Stato.

454. Fondamento dell‘azione dello Stato relativamente alle

strade. — 455. Come si sia manifestata storicamente tale

azione. — 456. Le strade non potrebbero essere abbando-

nate all'azione delle forze individuali. — 457. Inconvenienti

che ne deriverebbero: conseguenze. — 458. Considerazioni

dal punto di vista finanziario. — 459. Fondamento e legit-

timità. dell‘azione dello Stato anche quando le strade po-

trebbero formare oggetto dell'industria privata. — 460. Ten-

denza unitcria delle strade, specialmente a. riguardo del

loro impianto. — 461. Conseguente necessità dell‘azione

dello Stato. — 462. Principii ai quali deve informarsi l‘azione

dello Stato in tema. di viabilità. —— 463. Diversa attua—

zione di questi principii a seconda della natura delle varie

strade — Conseguente azione di diversi organi sociali - Prin-

cipio generale a. tale riguardo. — 464. Classificazione delle

strade sotto tal punto di vista. — 465. Onere della costru-

zione e del mantenimento delle varie categorie di strade.

—466. Disposizione della rete stradale. — 467. Uso delle

strade: principii relativi alle varie classi di strade - Consi-

derazioni e conseguenze pratiche. —468. Legge di Zioellazione

relativa ai diritti per l‘uso delle strade. — 469. Normaliz-

zazione e polizia delle strade. — 470. Conclusione: la costi-

tuzione e l‘uso delle strade presuppone una partecipazione

dell'intelligenza, del sentimento e della volontà del popolo.

— 471. Le strade nei rapporti di diritto internazionale.

454. Omai è risaputo che i mezzi di comunicazione

in generale debbono formare oggetto della economia

comunitativa rappresentata dallo Stato; ma non sono

egualmente evidenti le ragioni di tale necessità.

Anzitutto è da avvertire che nell‘economia di Stato

si comprendono non solo le funzioni dello Stato propria-

_mente detto, ma anche quelle delle minori consociazioni

In esso comprese, quelle cioè dei così detti corpi auto-

amministrativi; quelle infine delle imprese private, con-

sentite e regolate dallo Stato per giungere con esse

nelle forme dell'economia privata a conseguire scopi di

economia comunitativa.

Ora i motivi dell'intervento dello Stato in tale argo-_

{Bento sono identici a quelli, che costituiscono la base e

il fondamento del suo intervento in altre opere della

economia sociale; e consistono in ciò che l'economia pri-

Vata o sarebbe assolutamente inetta a raggiungere lo
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imperfetto,o ne renderebbe anzi più difficile il raggiun-

gimento.

455. Emilio Sax nel suo libro Dei trasportie delle

comunicazioni (2) rileva come solo in alcuni casi ecce-

zionali la economia comunitativa abbia dovuto provve-

dere ai mezzi di comunicazione perchè non vi provve-

devano le forze private. L’intervento di essa in tale

materia non era possibile nei tempi primitivi, quando

il suolo naturale serviva di strada: solo in un progres-

sivo stadio di sviluppo sociale parallelamente al sorgere

dell‘arte delle costruzioni stradali, potè manifestarsi la

insufficienza delle forze individuali, poichè allora la co—

struzione di una nuova strada cominciò a rappresentare

un considerevole investimento di capitali. Lo Stato

comprese allora come un nuovo compito gli spettasse

per soddisfare alla propria missione e raggiungere il

proprio scopo di conservazione e di perfezionamento.

Senonchè parallelamente allo sviluppo ed al progresso

sociale crebbe ed aumentò la potenza dell'economia pri-

vata; per cui soltanto in alcuni casi speciali ed in modo

isolato si manifestò la sua insufficienza a provvedere alla

costruzione di nuove strade come cause dirette dell’azione

e dell'intervento dello Stato.

456. La ragione e il fondamento di tale intervento

devono riporsi in una causa più intima e d'indole più

generale. L‘im portanza assunta dalle strade e, in genere,

dai mezzi di comunicazione, su tutte le altre manifesta-

zioni della vita individuale e sociale è tale che le me-

desime non possono essere abbandonate intieramente

alla privata iniziativa facendo dipendere dalla mede-

sima interessi eminenti, che riguardano tutto il corpo

sociale, tanto più trattandosi di un oggetto, in cui è

imprescindibile la necessità del monopolio,è quasi im-

possibile una certa concorrenza, la quale è l‘unica con-

dizione per lasciar il campo esclusivamente all'economia

privata.

L’importanza che le strade presentano per la vita

economica e sociale, il nesso strettissimo ed indissolu-

bile, che intercede tra il loro sviluppo e quello delle

umane consociazioni, non permettono di abbandonarlo

all‘azione limitata delle forze individuali, e insufficiente

allo scopo, o tale da esporne lo sviluppo a troppo gravi

accidentalità.

457. E ovvio come l‘unico obbiettivo delle imprese

private consiste nel conseguire il massimo profitto pos-

Sibii6; desse per conseguenza non si manifestano quando

i prezzi che si possono ottenere da un dato servizio,

non lasciano margine ad un conveniente profitto, e

naturalmente, nella formazione dei prezzi, prescindono

da qualunque considerazione sulla influenza, che i me-

desimi possono esercitare sulle generali condizioni eco-

nomiche.

invece le strade, come quelle che presentano una

importanza essenziale sulla vita economica e sociale,

devono essere costrutto e mantenute anche là dove le

imprese private, mancando l'allattamento di un suffi-

ciente profitto, non si indurrebbero & crearlo ed a man-

tenerle.

Queste considerazioni rendono inoltre necessario in

alcuni casi e in determinate circostanze che il servizio

delle strade sia fatto ad un prezzo più basso di quello

che potrebbe fare un intraprenditore privato; e talvolta

anche ad un prezzo inferiore al loro costo, quando cioè

solo a questa condizione possano le medesime produrre

i loro utili eifetti al benessere generale dei cittadini. In

(1) Questo sistema, come vedremo in seguito, fu seguito fra le altre, dalla legge italiana limitatamente però alle strade

comunali obbligatorie.

Dronero rra-run, Lett. S— 8, parte 2‘. 93.

(2) Biblioteca dall'economista, serie 3‘, vol. xx.
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questi casi è evidente che solo lo Stato può provvedere

a quella differenza in meno, che si verifica rispetto al

reddito dei capitali impiegati, quindi la necessità evi-

dente ed incontrastata dell'intervento dello Stato.

458. Ed anzi non si può neppure dire che per ciò si

verifichi una perdita nel patrimonio sociale considerato

nel suo complesso: in realtà la perdita non è che ap-

parente.

E di vero non si può a meno di rilevare come la di-

minuzione che lo sviluppo delle strade determina nel

costo di produzione dei beni; l‘influenza che quello svi-

luppo esercita sui prezzi, importano direttamente un

aumento per lo meno eguale del reddito sociale. Del

resto non conviene neppure prescindere dall’osserva-

zione preliminare e risolvente che la creazione eil man-

tenimento delle strade costituiscono in certi casi, come

per le vie strategiche, un compito generale dello Stato.

Sicchè, se anche si verificasse qualche perdita,è le-

gittimo che dessa s'i ponga a carico di tutti i consociati

in modo che una parte di essi venga a pagare il vau-

taggio, di cui gode direttamente l‘altra, bene inteso nei

limiti dello stretto bisogno, e in modo che per quanto

sia possibile il concorso nelle spese dei singoli gruppi

sociali corrisponda al vantaggio effettivo, che loro viene

concesso.

459. A primo aspetto però può parere che le conside-

razioni fin qui esposte valgano solo a spiegare ed a

legittimare l’intervento dello Stato nei soli casi in cui

le strade non sorgerebbero nè sarebbero mantenute per

sola iniziativa privata, lo escludano anzi per quelle che

presentando la prospettiva di un reddito, potrebbero

anche formar oggetto dell’industria privata.

Ma in realtà ciò non è. In realtà. l‘impresa privata

non potrebbe, per la sua intima natura, assicurare quello

sviluppo normale e completo delle strade, nè quella

normalità e convenienza dei prezzi pel loro uso, che

la loro importanza e la loro influenza sociale indubita-

tamente esige.

Chè anzi si può dire che lo Stato ha la missione ne—

cessaria delle comunicazioni, poichè tutto quanto serve

a mantenere ed accrescere ed a fortificare l'unione so-

ciale entra nei limiti naturali e legittimi della sua azione

e le comunicazioni costituiscono la prima ed indispen-

sabile condizione per la stessa esistenza della unione

sociale.

Oltre di che conviene pure rilevare che lo Stato ha

bisogno dei mezzi di comunicazione per poter esplicare

le sue funzioni e le sue attività; sotto questo aspetto le

strade rispondono ad un bisogno sociale di per sè stante,

il cui soddisfacimento non può evidentemente essere

abbandonato alle imprese private, quand'anche le me-

desime avessero interesse a provvedervi.

Si aggiunga da ultimo la tendenza unitaria delle strade

a darsi un'organizzazione rispondente ad un determinato

piano, la quale è solo possibile quando le medesime for-

mino oggetto dell'azione dello Stato, e diventerebbe per

contro inattuabile se fossero abbandonate all'impresa

privata, la quale può solo spiegare una molteplicità di

azioni speciali disgregate, che non hanno altra regola

direttiva che quella del proprio interesse particolare.

480. Tale tendenza unitaria si manifesta relativamente

all’impianto ed all‘esercizio delle strade.

Quanto all'impianto è necessario provvedere a che la

massima somma possibile di bisogni di trasporti e di

comunicazioni sia soddisfatta col minor impiego possi-

bile di capitali, problema che, come osserva il Sax (l),

(1) Op. citata.  

-- . .. __—\

e di fronte alle grandi masse di capitali fissi, che i per-

fezionati mezzi di trasporto assorbono, ha una impor-

tanza fondamentale. Per risolverlo è necessario giungere

ad una coordinata direzione delle singole strade, in guisa

da formare un sistema unitario, una rete, le cui singole

parti si trovino in reciproca correlazione, le une alle

altre subordinate e collegate secondo il loro scopo ed il

diverso loro grado di perfezionamento, ed anche avuto

riguardo alle future. esigenze dei bisogni generali di

comunicazione.

Solo in quanto la creazione e lo sviluppo graduale delle

varie strade risponda ad un piano, esse possono produrre

tuttii benefici eifetti, di cui sono capaci. E di veroallora

soltanto ogni strada funziona come parte integrante di

un tutto organico, ed è sistematicamente collegata con

tutte le altre; sicchè non solo nella sua propria sfera

riesce più produttiva, ma cresce inoltre la produttività

delle altre.

461. CIÒ premesso è facile rilevare, che ove la costru-

zione delle strade fosse abbandonata completamente a

private imprese, ognuna di esse non sarebbe mai ideata

e costrutta da nessun altro punto di vista, tranne quello

del profitto dell'impresa costruttrice; donde l'inevita-

bile conseguenza che all’interesse collettivo o non ai

provvederebbe affatto, o si provvederebbe in modo assai

imperfetto. Evidentemente le imprese private non da-

rebbero opera che alla costruzione di quelle strade che

presentano la prospettiva di un reddito sufficiente; dal

che verrebbe il loro soverchio numero, oltre il bisogno,

in certi luoghi; la loro mancanza o insufficienza in altri.

In ogni caso non si potrebbe parlare di un piano con-

scientemente ideato e rigorosamente attuato; una com-

pleta rete stradale quale sarebbe reclamata dal bisogni

e degli interessi collettivi, rimarrebbe pur sempre un

vano desiderio. Ad essi invece è possibile provvedere

con un impianto unitario della rete stradale il quale

pone in grado di compensare le perdite cui diano luogo

strade secondarie col maggior reddito delle principali.

il che non possono invece fare le imprese private indi-

pendenti e distinto, ed assume importanza grandissima,

oltrechè nei confini di ogni singolo Stato, anche nei

rapporti internazionali.

462. Le ragioni fin qui svolte, le quali inducono la

necessità che le strade e, più generalmente, i mezzi di

comunicazione e di trasporto, appartengano all'eco-

nomia comunitativa, somministrano anche i principii, &

cui l'attività. di questa, e quindi dello Stato, deve, in

tale oggetto, informarsi. Questi principii sono cosi rina

sunti dal Sax (2):

1. Disposizioni: delle linee, secondo la posizione

determinata dal punto di vista generale, ed in riguardo

ai luoghi ed ai tempi, che ciascuna di esse occupa nel

sistema della rete, — il che richiede come condizione:

2. Una classificazione sistematica delle linee sotto

il riguardo della loro sfera materiale e locale di az1one

e del grado di potenza da darsi a ciascun elemento della

rete;

3. La costituzione del monopolio, in quanto esso

già non sorga implicitamente dalla formazione della rete

e dalla riserva dell'impianto, con disposizioni di lei-’Se

intese ad escludere la concorrenza. Correlativo neces-

sario di tale costituzione è:

4. La determinazione, nell'interesse generale e

per organo del diritto pubblico, del corrispettivo dif

prestarsi dalle economie particolari per l'uso dei mezZI

di comunicazione e di trasporto;
/

(2) Op. cit., capo ….
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5. L'assicurazione, nell'interesse particolare delle

singole economie, dell’universalità dell'uso, e cosi attri-

buzione atutti del diritto di servirsi, con eguaglianza

di condizioni, dei mezzi di comunicazione, in quanto

non vi si oppongano considerazioni d'indole più ele-

vata;

6. Regolamenlo (normalizzazione) dell'impianto

tecnico;

7. Ceniralizzazione dell'esercizio;

8. Polizia delle comunicazioni, cioè norme intese

ad allontanare i pericoli derivanti dall'uso dei mezzi di

comunicazione;

9. Creazione dei mezzi di comunicazione in con—

creto necessari, in quanto non possa consentirsi e non

sia consentita di fatto l'azione dell'impresa privata per

supplire, in questa sfera, l'economia comunitativa.

463. Secondo poi la speciale natura dei mezzi di co-

municazione questi principii si attuano in modo diverso

e l'attività dei diversi organi dell'economia comunita-

tiva si spiega in modo ed in misura diverse.

Le varie strade hanno diversa sfera d'azione e diverso

grado di rapporto colla vita economica e sociale: alcune

hanno un'importanza diretta universale, ed altre pura-

mente locale, e come tali sono collegate colla vita so-

ciale unicamente in dipendenza dell'azione, che ogni

parte del corpo sociale esercita sul tutto.

Donde una classificazione delle strade secondo la gra-

dazione della loro sfera d’azione, in relazione alla quale

si manifesta l'azione dei diversi organi dell’economia

comunitativa, l’azione cioè dello Stato e delle minori

unità sociali. Interviene lo Stato dove si tratti diretta-

mente d’interesse generale; quando invece si tratti in

prima linea di interessi di parti del corpo sociale, e

questi non assumono importanza di interessi generali,

interviene l'azione delle minori unità sociali. Anche in

questo caso però lo stretto rapporto, che intercede tra

l‘interesse locale e quello universale dello Stato, rende

indispensabile che allo Stato spetti, come diritto e nel

tempo stesso come dovere, l‘azione direttiva suprema

appunto per coordinare i vari interessi locali all’inte—

resse collettivo sociale.

464. Quanto alla classificazione delle strade ordi-

narie e la determinazione a loro riguardo della compe-

tenza dei diversi organi dell’economia comunitativa, le

strade si distinguono in 3 categorie:

I. Strade principali, 0 di prima categoria, strade

cioè, che collegano i punti di concentrazione della vita

sociale di un paese tra loro e con altri paesi;

2. Strade secondarie, o di seconda categoria, che

collegano le varie parti del territorio colle strade prin-

cipali o con mezzi di trasporto più perfetti;

3. Strade vicinali, o di terza categoria, le quali

servono esclusivamente ai bisogni locali di comunica-

zione e di trasporto nell‘ambito delle più ristrette sfere

locali di vita e di economia.

Nella seconda e nella terza categoria si possono poi

distinguere delle sotto-classi: così nella seconda si pos-

sono distinguere le strade provinciali e circondariali;

e nella terza le strade vicinali e comunali in senso

stretto.

Occorre inoltre avvertire, che ogni strada funge

anche, per un certo tratto, da strada di categoria infe-

nore.

485. Secondo poi la diversa natura di una strada, la

costruzione ed il mantenimento di essa appartengono a

diverse unità sociali: sotto tale aspetto le strade prin-

czpali, che interessano tutto lo Stato, spettano allo

Stato stesso; le strade secondarie, provvedendo agli

 

 

interessi delle varie regioni, spettano alle medesimo, e

solo in quanto siano insufiicienti le loro forze, può inter-

venire lo Stato, tenuto conto della loro influenza sul

benessere generale. Infine le strade vicinali sono di

competenza dell'amministrazione comunale, cioè dell'am-

ministrazione di uno o più Comuni, secondo i casi.

Quando una strada di categoria superiore serve‘per

certe località. anche come strada di categoria inferiore,

desse importa per quella una corrispondente partecipa-

zione alla sua costruzione ed al mantenimento, il che

nella pratica si attua talvolta, classificando bensi la

strada come di categoria inferiore, ma stabiliendo a suo

vantaggio un determinato concorso da parte dell'eco-

nomia comunitativa superiore.

Può anche accadere che la sfera degli interessati alla

costruzione ed al mantenimento delle varie strade non

coincida colla delimitazione territoriale delle varie unità

sociali, colla distribuzione amministrativa del territorio.

Cosi può una strada principale assumere pel commercio

una grandissima importanza per due o più Stati diversi,

oppure per due Comuni 0 due provincie diverse; alle

spese necessarie per la costruzione e manutenzione di

essa si provvederà, nel primo caso con accordi interna-

zionali, nel secondo con appositi consorzi comunali o

provinciali.

460. Quanto alla disposizione della rete stradale e

delle sue varie linee, e conforme a ragione ed all’eco-

nomia che essa spetti ai corpi amministrativi corri-

spondenti alle varie categorie di strade, subordinata-

mente però alle decisioni del corpo amministrativo

superiore.

L'assicurazione del monopolio e una conseguenza

necessaria del principio, che affida allo Stato l'impianto

delle strade, ovvio essendo che desso eviterà nel pro-

prio interesse l'apertura di strade parallele.

467. Quanto al corrispettivo per l’uso delle strade,

quando la rete stradale è ancora disuguale e rada, po-

teva non apparire del tutto fuori di luogo l'intendere a

realizzare un'eccedenza dei pedaggi sul costo di costru-

zione e di mantenimento delle strade, specialmente per

destinarlo, insieme ad altri mezzi, al completamento

della rete.

Ora invece, colla rete stradale quasi dappertutto

molto fitta, non vi possono essere che due principii, del

godimento generale e della tassa.

Il principio del godimento comune è proprio delle

strade vicinali, la cui utilità per gli scopi economici e

personali dei singoli comunisti e in esatto rapporto

colla loro condizione economica; e perciò il loro con-

corso nelle spese necessarie per la costruzione e pel

mantenimento di siffatto strade in ragione di tale con-

dizione surroga, anzi con vantaggio, la percezione, inse-

parabile da spese e da disturbi, di un corrispettivo

speciale per ogni singolo atto di uso della strada.

Lo stesso è a dirsi delle strade di categoria superiore

quando, come nelle strade militari, nella loro costru-

zione e nel loro mantenimento prevalgono scopi di

Stato, quando inoltre si è giunti a tale grado d'inten—

sità e di sviluppo, che la partecipazione dei cittadini

all'uso delle strade è in generale in proporzione colla

loro condizione economica.

Quindi non si può dire apriori ed in generale a

quale dei due accennati principii sia. più utile attenersi;

l'applicazione dell‘uno o dell'altro dipende dalla speciali

condizioni economiche e sociali. L'abolizione in Francia,

ai tempi della Rivoluzione, dei diritti e delle tasse stra-

dali, per quanto in fatto determinata anche da conside-

razioni dottrinali , non fu inopportuna; atteso l'alto
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grado di sviluppo della viabilità, allora raggiunto. In-

vece in altri Stati, aventi un sistema di viabilità meno

sviluppato, tale abolizione potrebbe essere prematura.

L'amministrazione centrale,o nelle leggi generali sulla

viabilità, o in leggi speciali, determinerà quindi nei vari

Stati il principio da osservarsi. Inoltre, ove si man—

ten'ga il principio della tassa, la misura di essa dovrà

quanto meno essere approvata dall’autorità superiore,

la quale dovrà inoltre determinare le esecuzioni per gli

atti d'uso, rispetto ai quali la strada funge da strada

vicinale (ad esempio pel servizio dei fondi e per la con-

dotta del bestiame), per quelli richiesti dal pubblico

servizio, e provvederà, infine, con disposizioni penali e

di polizia, ad assicurarne la percezione.

Quanto all’eguaglianza di diritto d'uso delle strade

omai non è più questione di fronte ai principii costitu-

zionali vigenti negli Stati moderni.

468. In ordine al principio della tassa per l'uso delle

strade giova ancora accennare alla cosidetta legge di

livellazione, consistente in ciò, che quanto più intenso

diventa il movimento, quanto più frequente, numeroso

e vario per iscopo e natura diventa l'uso delle strade,

tanto minore diventa l’influenza, che la speciale natura

di ciascun atto d'uso esercita sulla determinazione della

relativa tassa; tanto più frequentemente si fa ricorso,

per tale determinazione, a medie; donde il grande van-

taggio di risparmiare il tempo e il lavoro necessari per

l'applicazione della corrispondente tassa ai singoli atti

d'uso della strada.

A tale scopo un tempo si teneva conto, come base,

del valore, che ogni singolo atto d’uso aveva per lo

utente, donde la spiegazione del fatto che pel movi-

mento delle persone si facevano pagare pedaggi mag-

giori che non pel trasporto di pesi, che pure importa

un maggior consumo della strada; donde ancora la

ragione per cui nei trasporti di pesi si distingueva tra

il movimento commerciale ed i trasporti agricoli.

Più tardi i corrispettivi, percepiti per l‘uso delle

strade, rivestirono la forma di diritti, donde una livel-

lazione in duplice guisa; da una parte determinazione

di tali diritti non in rapporto al movimento ed al con

sumo di ogni singola strada, ma dell'intiera rete; dal-

l’altra riunione dei vari diritti, avuto riguardo alle

varietà principali di movimento, e secondo il maggiore

o minor consumo della strada.

469. La normalizzazione delle strade, sotto il punto

di vista economico, comprende tutto ciò che si riferisce

alla loro larghezza, solidità e pendenza massima, allo

scopo di assicurare il libero movimento dei veicoli entro

ilimiti imposti a ciascuno di un determinato carico

massimo. Per le strade di categoria inferiore, dessa può,

nelle attuali condizioni di sviluppo, essere lasciata, entro

certi limiti, all‘oculatezza degli stessi interessati: invece

un tempo erano necessarie all‘uopo norme stabilite dal-

l'amministrazione centrale.

La polizia stradale, come quella che mira ad impe-

dire i danni delle strade da parte di coloro, che se ne

servono, rende indispensabili certe prescrizioni da os—

servarsi nella costruzione e nell'uso delle strade.

Donde, fra le altre, le disposizioni, che stabiliscono un

minimum per la larghezza delle ruote dei veicoli, un

maximum pel loro carico.

470. Ed ora, per conchiudere su questo importante

argomento, osserviamo come la costituzione e l'uso delle

strade presupponga una partecipazione dell‘ intelli-

genza, del sentimento e della volontà del popolo.

Larglfissima e la parte del sentimento, il quale si

manifestò nella storia sotto il duplice aspetto di reli-  

———\

gione e di patria. Gli esempi sarebbero vari per dimo-

strare l'immensa forze., che esso esercita, quali gran-

diose opere abbia ispirato e tradotto in atto.

Nè minore è la parte dell'intelligenza. Una economia

razionale dei mezzi di comunicazione esige un complesso

di cognizioni tecniche ed economiche estesissime. La

geometria teoretica e la descrittiva uscirono dalla geo-

metria pratica, avente per oggetto la misurazione delle

terre,ì lavori di livellamento e simili, e diventarono

alla loro volta condizioni di un più elevato sviluppo

delle costruzioni a scopo di comunicazioni.

Infine l‘attuazione e l'ordinamento delle strade pre-

suppongono, come condizioni, atti di volontd,decisioni,

risoluzioni, progetti, piani. La legislazione e la polizia

delle comunicazioni creano e tutelano un diritto esteso;

la comunanza sociale interviene colla volontà collettiva

unitaria e coi propri poteri.

471. L‘uso delle strade non dev' essere considerato

unicamente dal punto di vista del diritto interno di

ciascun Stato; in ordine al medesimo possono sorgere

altresi questioni di diritto internazionale specialmente

in tempo di guerra fra due Stati.

Le strade sono di proprietà dello Stato, nel cui terri-

torio si trovano; per conseguenza, a rigore di diritto,

può lo Stato, che ne e proprietario, impedire agli stra-

nieri di servirsene.

Ben diversa però è la conseguenza secondo la comitas

gentium ed il diritto degli Stati civili.

Per essi non dovrebbe mai essere negato l'uso inno-

cuo delle pubbliche strade, che costituiscono mezzi ne-

cessari di comunicazione fra i popoli. Anzi, se uno Stato

avesse il proprio territorio situato fra due Stati, ai

quali non si potesse comunicare altrimenti che, passando

per il territorio dello Stato intermedio, quest'ultimo

non potrebbe opporsi senz'altro al passaggio per acce-

dere agli Stati finitimi, poichè il suo rifiuto costituirebbe

una barriera insormontabile alla libera esplicazione

della vita e dell’attività. di un popolo. Quindi la neces-

sità ed il fondamento di una servitù di passaggio sullo

Stato intermedio a favore dei due Stati finitimi, salvo

ben inteso allo Stato intermedio il diritto di regolare il

transito sul proprio territorio in modo da non doverne

risentire danno.

La questione diventa più grave e delicata in tempo

di guerra, specialmente in ordine agli Stati neutrali.

Grazie, partendo dal principio che le vie di comuni-

cazione devono servire a vantaggio comune, sostiene &

favore del belligerante il diritto di servirsi delle vie di

comunicazione per i propri bisogni. Ciascun Stato,

egli ragiona, ha diritto di fare ciò, da cui può ritrarre

vantaggio senza recar danno ad altri; conseguentemente

ha diritto di servirsi sia poi bisogni del commercio, sul

pei bisogni della guerra, delle vie di comunicazione,

l'uso delle quali è innocuo al proprietario del suolo;

l' impedimento al passaggio, che altri volesse opporre,

indurrebbe violazione delle leggi naturali.

E facile rilevare come la teoria di Grazia conduce

ad ammettere una servitù perpetua sul territorio di

ciascun Stato a favore degli altri; mentre in tempo 'di

guerra il sovrano territoriale ha certo ed incontestabile

diritto di negare agli stranieri l'uso del proprio ter-

ritorio.

E ciò è tanto più vero se si tratta di uno Stato neu-

trale, il quale, come tale, non solo deve astenersrlefl'-

mente e completamente da qualunque atto di ostilità,

ma non deve inoltre far nulla nè direttamente, nè indi-

rettamente a favore o a danno degli Stati be…gerantl-

“Galiani, esaminando i doveri dei principi neutra".
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osservava fin dai suoi tempi come mai nella storia si

fosse presentato l'esempio di uno Stato neutrale, vera-

mente potente, presso il quale il belligerante avesse

fatto valere il preteso diritto di passaggio, e conchiu-

deva non esistere siffatto diritto: sia pure innocuo allo

Stato il passaggio sul proprio territorio, occorre, per

effettuarlo, il consenso dello Stato, che ne è sovrano.

Se poi il belligerante attraversasse senz’altro col suo

corpo d'armata il territorio neutrale senza averne otte-

nuta l'autorizzazione, i doveri, che derivano dalla neu-

tralità non si può dire inducano sempre ad opporsi

colla forza al passaggio, potendo lo Stato neutrale es-

sere impotente a reagire.

Basta all'osservanza di tali doveri che il neutro non

abbia spontaneamente concesso, nè tacitamente appro-

vato il passaggio; oltre a ciò occorre che esso protesti

contro il passaggio subito colla forza per escludere in

modo assoluto il solo dubbio del proprio assenso tacito.

Anzi il difetto di protesta potrebbe essere grave pre-

sunzione per la parzialità. tale da legittimare l‘entrata

nel territorio dello Stato neutro dell‘altro belligerante

colle proprie truppe per impedire il passaggio ed op-

porsi alla ritirata.

TITOLO II. — DIRITTO.

SEZIONE I. — Nozione e carattere delle strade

pubbliche.

472. Distinzione delle strade in pubbliche e private — Condizione

necessaria perchè una strada possa dirsi pubblica. —

473. Non basta. a tale scopo che la strada sia accessibile

al pubblico - Conseguenze. — 474. Significato della frase

strada pubblica usata in parecchi articoli del Cod. civile

segnatamente agli articoli 596—572. — 475. Continuazione

dello stesso argomento. — 476. Carattere demaniale delle

strade pubbliche —— Accessori delle strade. —— 477. Carat—

tere della distinzione delle strade in varie classi — Prin—

cipio fondamentale in ordine all'uso delle pubbliche strade.

— 478. Disposizioni del Diritto romano in proposito. —

479.1nalienabilitit e imprescrittibilità delle strade pubbliche

- Poteri della pubblica autorità sulle medesime (in nota)

- Tutela della. pubblica autorità. sulle pubbliche strade

- Prescrizioni edilizie e di polizia; carattere delle medesime

-Conseguenze dei poteri spettanti alla pubblica autorità

in ordine ai diritti su di esse dei proprietari fronteggianti.

— 480. Esempi — Inammessibilità delle azioni possessorie

da parte del privato. — 48l. Questioni circa la costruzione

e la sistemazione delle strade: competenza in proposito

dell’autorità giudiziaria e dell'autorità. amministrativa.

472. Nell'esposizione dei principii generali di diritto,

che dominano in materia di strade, la prima questione

che occorre risolvere, e che assume anzi carattere

essenzialmente pregiudiziale, si è quella intorno alla

base ed al fondamento della distinzione generale delle

strade in pubbliche e private (1).

Quali saranno i caratteri delle une e delle altre, quali

gli estremi, ossia le condizioni di fatto,il cui concorso

vale a dare ad una strada la qualifica di pubblica?

Secondo la comune dottrina questi caratteri si ridu-

cono a tre, e furono definiti dal Richerìo con queste pa-

role (2):

«Tria sunt ex communi doctorum sententia quae

desiderantur adjuncta ut publica dicatur via; — quod

habent utrumque caput in locum publicum; — quod

iter per eam publice haberi consueverit; — quod solum

sit publicum et auctoritate publica destinatum, vel

saltem quod adsit usus immemorabilis, ita ut neseiri

possit an fuerit conflata ex collatione agrorum ».

Perchè una strada possa dirsi pubblica è dunque ne-

cessario:

1° Che essa si diparte da un luogo pubblico e metta

capo ad altro luogo pubblico, poichè altrimenti è ovvio

il suo carattere privato e la sua destinazione ad usi

esclusivamente privati, sia che partendo da un luogo

pubblico faccia capo a fondi privati, sia che da. questi

si diparta per far capo ad un luogo pubblico;

2° Che essa sia destinata dall‘uso al pubblico passag-

gio, accessibile per sè e senza restrizione al pubblico (3);

3° Che il suolo di essa sia pubblico, destinato cioè

dalla pubblica autorità agli usi ed ai bisogni della cir-

colazione e delle comunicazioni; o, quanto meno che

per la destinazione immemorabile del suolo medesimo

& tale scopo non sia più possibile sapere se desso sia

stato conferito da privati proprietari, ed alla sua ma—

nutenzione, come alle riparazioni occorrenti siasi per

lunga consuetudine provveduto & pubbliche spese.

473. Donde la. conseguenza che una strada non si può

dire nè essere pubblica nel senso giuridico della parola

pel solo l‘atto che essa sia accessibile al pubblico; è inoltre

necessario che la strada stessa sia stata come tale ac-

cettata, dichiarata e descritta negli elenchi relativi (4),

oppure che per lunge. consuetudine risulti essere stata

mantenuta e riparata a spese pubbliche (5).

 

(l) Il diritto di servirsi di una via privata può essere stabilito

non solo colla prova della collatio agrorum, ma anche con ogni

altro mezzo di presunzioni.

Le presunzioni hominis però possono essere distrutte con

Prova positiva contraria: e cosi, malgrado che con 8588 SiaSÎ

ntenuta la vicinalità primordiale di una strada, e pur sempre

ammessibile la prova testimoniale per accertare che successi—

Ylmente uno degli utenti con un possesso esclusivo e diuturno

Hlivenuto unico proprietario della strada, e gli altri hanno

perduto il loro diritto di comunione non avendo più esercitato

llpassaggio, o avendolo esercitato qualche volta col permesso

(ll-quello [Cassazione di Torino, 18 giugno e 19 settembre 1887,

Gun-a….. m., 1887, p. 604- e 679).

(9) {urispr. univ., …, 5 101 e seguenti.

(3) E pubblica quella via e quel vicolo che serve di libera e

continua comunicazione fra due pubbliche vie, o che conduce

id una pubblica Chiesa.

. indizio di pubblicità è pure il nome della via segnato in lapide

…}“°BD visibile (Corte d‘appello di Roma. 31 dicembre 13345
Rm. amm., 1886, p. 334).

(4) Quindi, sebbene sia pattuite la cessione di una strada pri-

…“ al Comune, se questa strada non è ancor stata dichiarata  
pubblica nelle forme legali nè aperta al pubblico, è da qualifi—

carsi come spoglio violento il fatto del Comune per cui siasi

schiantata. la sbarra apposta dal privato all'ingresso nella strada

stessa, ed a prounnciaresu quel fattoècompetente l‘autorità giu-

diziaria (Cass. Roma, sezioni unite, 1882, Bufalini, Ann.,1883,

|, p. 28).

(5) App. Genova, 4 aprile 1884-; Cass.?alermo,fli agosto 1886;

App. Roma, 31 dicembre 1884- e 24- maggio 1888 (Riv. amm.,

1885, pag. 163; 1887. pag. 526; 1886. p. 334; 1888, p. 863].

“ La semplice dichiarazione contenuta in un atto di vendita.

fatta dal Comune chela proprieta venduta, coerente a tre lati

colla via pubblica, ha per confine dell‘altro lato una strada,

non importa concessione o ricognizione del diritto di passare

per questa strada, che neppure si dica pubblica, nè impone al

Comune l’obbligo di conservare la strada. stessa. nel definitivo

stabilimento del piano edilizio ,,. Cass. Torino, % aprile 1889

(Giuriapr. Tar., 1889, p. 508].

“ Non è necessario decreto di pubblica utilità per stabilire il

carattere di strada pubblica: può questo stabilirsi colla prescri-

zione immemoriale ,. Cass. Roma, 18 gennaio 1889: Oreglia.

c. Comune di Campagnano (Giurispr. Tar., 1889, p. 373).
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Invece sono e rimangono strade private tutte quelle,

che sono formate e costruite da un privato o da più

privati insieme per recarsi alle loro proprietà, e che,

sebbene non siano affatto chiuse ain estranei viandanti,

servono principalmente agli usi dei proprietari, che ne

hanno il carico della conservazione e riparazione.

In ognicaso,ammesso anchein ipotesi l'inammessibile

principio (più dannoso alla pubblica amministrazione

che ai privati costruttori) che bastasse il fatto di aver

formato delle strade accessibili al pubblico perché esse

diventino ipso jure cosa pubblica, non ne deriverebbe

ancora, e senz'altro, il diritto della pubblica ammini-

strazione di farle proprie senza una corrispondente in-

dennità, non presumendosi da un lato la donazione e

non consentendo dall'altro la giustizia che alcuno si ar-

ricchisca con altrui jattura, poichè altro è il cedere e

altro il cedere gratuitamente. La destinazione del suolo

alla costruzione di qualunque strada, comunque tale

destinazione sia fatta, non può annullare i diritti na-

scenti dalla originaria proprietà del suolo.

Così pure il proprietario di una strada privata, seb-

bene soggetta a servitù di passaggio pel pubblico.

quando non ne alteri la destinazione o non renda l‘uso

della servitù più gravoso, ha il diritto di fare sulla

medesima tutto ciò che gli piace, sia fiancheggiandola di

piante e ritraendone il frutto relativo, sia concedendo,

mediante compenso, sotto il proprio suolo il passaggio

di un acquedotto (I).

474. in parecchi articoli del Codice civile, come negli

articoli 587, 588, 591, 596 e specialmente nell'art. 572,

si trova usata senza altra designazione la frase strada

pubblica. Quale ne sarà pertanto il valore giuridico?

Quanto all‘art. 596 la giurisprudenza ha riconosciuto e

stabilito che la strada pubblica ivi menzionata è quella

destinata o aperta all'uso pubblico. tanto se la proprietà

ed il suolo di essa appartenga allo Stato, alla Provincia

e al Comune, quanto se appartenga a privati.

Non altrimenti può intendersi la stessa frase nell‘ar-

ticolo 572. La qualifica di pubblica, che si annette al

concetto di strada, non può riferirsi ad altro che alla

facoltà, che compete alla universalità. dei cittadini di

transitarvi: la pubblicità connaturale alle strade non

può essere che questa facoltà che il pubblico ha di pas-

sarvi e di usarne. Se si può concepire un suolo di pro-

prietà dello Stato, della Provincia 0 del Comune, sul

quale abbiano diritto di passare solo alcuni privati,

sarebbe assurdo che questo suolo si chiamasse strada

pubblica solo perchè la proprietà. del medesimo è un

bene patrimoniale dello Stato, della Provincia 0 del

Comune.

Adunque il concetto di strada pubblica, cui accenna

il Codice nell‘art. 572 senza definirlo. si identifica con

quello, che è espresso nella legge sulle opere pubbliche

del 20 marzo 1865, la quale non parla di strade pubbli

che, ma di strade destinate all'uso pubblico (2), e fra

queste comprende le strade nazionali, provinciali, co-

munali e vicinali, soggette a servitù pubblica, per

quanto la proprietà di queste ultime spetti d'ordinario

ai proprietari dei fondi limitrofi.

475. E la ragione della legge non può essere diversa

nell'uno e nell‘altro caso. L‘eccezione alla regola delle

distanze e determinata dal bisogno che hanno i pro-

prietari degli edidzi latistanti alle strade, salvo sempre

l‘osservanza dei regolamenti, di essere in diretta e im.

mediata comunicazione colle strade stesse; ora questo

motivo regge tanto se il suolo della strada e comunale,

quanto se è di ragione privata, ma soggetto all‘ uso

pubblico.

D'altra parte essendo tutte le strade di uso pubblico

soggette all’amministrazione e alla vigilanza della pub-

blica autorità ed alle leggi ed ai regolamenti, chela

concernono, l‘art. 572 ha potuto derogare alla regola

stabilita dal precedente articolo, perchè le leggi ed i

regolamenti, concernenti le strade, mentre provvedono

a conciliare i bisogni dei proprietari limitrofi con quelli

della pubblica viabilità, mirano ancora ad evitare quegli

inconvenienti contro la sicurezza, l'igiene e l'ornatu

pubblico, che col regolamento delle distanze nei rap-

porti tra le proprietà private o di un privato la legge

intese a prevenire.

In relazione a questi principii fu giudicato chela

espressione di strada pubblica negli articoli 572, 588,

591, 596 del Codice civile, si riferisce alle strade aperte

all‘uso pubblico, sia che la loro proprietà appartenga

allo Stato, alla Provincia 0 al Comune, sia che spettino

a proprietà privata (3).

476. Qualunque strada pubblica si reputa apparte-

nere al demanio pubblico, come quella che costituisce

una parte del territorio nazionale destinata a rendere

possibili e facili le comunicazioni ed i commerci tra gli

uomini. La proprietà. di essa è rappresentata dalla pub-

blica potestà, la quale non potrebbe certo disporne

come di un bene patrimoniale ma deve invece serbarla

intatta ed inviolata nell'interesse di tutti ai fini, cui è

destinata: per conseguenza essa non è in dominio, ma

in protectione.

Le strade nazionali appartengono al demanio na-

zionale che è il demanio pubblico per eccellenza (4); le

provinciali e le comunali rispettivamente al demanio

provinciale e comunale: solo le strade vicinali possono

anche appartenere ai privati, fermo però sempre per

esse, come per tutte le altre strade, l'uso pubblico,

come quelle che sono gravate da servitù pubblica (5).

Inoltre, per tutti gli effetti amministrativi, si consi—

derano parte di qualunque strada. i fossi laterali, che

servono unicamente o principalmente agli scoli delle

acque; le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere

d‘arte di ogni genere stabilite lungo la strada mede-

sima, nonchè le aiuole per deposito di materiali, le case

di ricovero e quelle per abitazione di cantonieri (6). '

477. La distinzione tra strade e strade ha ragion dl

essere unicamente nella convenienza. di determinarne

la direzione e lo spazio in conformità della rispettivi!

destinazione, e di porre la spesa necessaria a costruirla

e mantenerle a carico di coloro, a cui vantaggio sono

più specialmente ordinate, e che hanno maggiore inte

resse alla loro esistenza e conservazione.

Comunque però si abbia a definire 0 classificare una

 

(1) Decisioni citate.

(2) Art. 9 e 19.

(3) Cass. di Torino, 3 luglio 1883 (Bufalini, Annuario, 1882,

I. n. 448).

Per conseguenza, tuttochè l‘attore abbia qualificato per pub-

blica la strada, della quale chiede la manutenzione invocando il

possesso a titolo di comproprietà, non può questa essergli ne-

gata, quasichè la strada sia comunale, poichè anche le strade  vicinali gravate di servitù pubblica sono strade di uso pubblico.

e tocca al convenuto, che sostiene che la strada sia comunale

di darne la prova (Cass. di Torino, 6 dicembre 1887, LI' G"""!

1888, pag. 76).

(4) Art. 427 God. civile. _ .

(5) Articoli 9, 13, 16, 19, 29 della legge sui lavori pubblici.

20 marzo 1865, all. F.

(6) Art. 22 legge sui lavori pubblici.



STRADE ORDINARIE 743

 

pubblica strada, sta nella sua essenza che non si pos-

sono escludere dall‘uso della medesima non solo gli altri

cittadini dello Stato, da qualunque punto del territorio

provengano, ma neppure gli stranieri; altrimenti si

verrebbe a rompere l’unità nazionale del territorio ed

a violare le reciproche relazioni dei cittadini fra di loro

eco] Governo, e si sconoscerebbe l‘unità della famiglia

umana, di cui è comune abitazione la terra, contra-

stando a quel principio universale per cui a nessuno

può essere interdetto il ricorrere alle strade sia per

fuggire un pericolo sia per cercare e permutare le cose

necessarie alla vita.

Questi principii fondamentali furono già sanciti dal

diritto romano e quindi adottati da tutte le legislazioni

moderne (i).

478. «Viam publicam eam esse dicimus cuius etiam

solum publicum est... relictum ac directum ccrtis fini-

bus latitudinìs ab eo qui jus publicandi habuit ut pu-

blics iretur, commearetur. Cuilibet in publica petere

permittendum est id quod ad usum omnium pertineat,

velati vias publicas, itinera publica. Uti enim publica

nemo recto prohibetur » (2).

Nel diritto romano il libero uso delle strade pubbliche

riconosciuto agli stranieri jure quodam naturae et

legibus gentium, competeva ai cittadini jure civitatis,

poichè, secondo l'espressione di Ulpiano, loca publica

privatorum usibus deserviuntjure civitatis, non quasi

propria cujusque. Il quale jus civitatis non può essere

se non un diritto puramente personale identico in tutti

ed uguale si che uno non ne possa avere più di un altro,

perchè quello che uno può godere, può un altro preten-

dere che non gli sia tolto, secondo che aggiunge lo

stesso giureconsulto: et tantum juris Izabem.us ad

obiinendum, quantum quilibet ea; populo ad prohi-

bendum habet (3).

479. La ragione della proprietà del suolo stradale

dipende dalla natura speciale delle strade medesime.

Intanto però cotesto proprietà non ha un carattere

demaniale patrimoniale, ma un carattere eminente-

mente pubblico: come tale è posta fuor di commercio

finchè dura la destinazione dell'uso pubblico, e quindi è

inalienabile e imprescrittibile (4).

Da questo carattere di demanialità pubblica si deduce

che la potestà. esclusiva di regolare e mantenere le

strade nello stato proprio della loro destinazione (5), di

costruirlo e di ripararla compete all‘autorità ammini-

strativa secondo le diverse sfere della sua azione. I

frontisti di una strada pubblica non possono impedire

o vincolare l‘autorità. amministrativa nell’esercizio del

suo potere moderatore e regolatore dell'uso pubblico e

della destinazione della via pubblica, anche quando le

opere ordinate dalla medesima rechino danno al pri—

vato interesse, per esempio, all'accesso, al prospetto,

alle luci, che i frontisti avessero sulla pubblica strada,

poichè questi diritti non possono caratterizzarsi vere

servitù, nè rivendicarsi & titolo di prescrizione qua-

lunque, per la natura della demanialità pubblica che

esclude ogni prescrizione (articoli 430, 2113, 2114 Cod.

civile).

Il privato proprietario può solo aver diritto al risar-

cimento del danno anche in via contenziosa avanti l'au-

torità giudiziaria (6), ma non può mai arrestare l'az1one

amministrativa nell‘esercizio del suo potere a guaren-

tigia dell'interesse pubblico, che si deve far prevalere

sul privato, salvo il dovuto compenso. L‘art. 20 della

legge deferisce soltanto alle cognizioni dei tribunali le

questioni relative alla proprietà del suolo delle strade

e delle opere annesse.

480. Coerentemente a siffatti principii è stato giudi-

cato che l'ordinanza amministrativa, con cui si ingiunge

ad un proprietario di rimuovere piantamenti fatti a

distanza minore della legale non toccando alla que-

stione della proprietà del terreno latistante alla strada,

nel quale si fecero i piantamenti, ha il suo effetto

quand‘anche l'autorità giudiziaria abbia assolto il pro-

prietario dall'azione intentatain dal Comune per occu-

pare il terreno laterale suddetto (7).

Così pure sono inammissibili le azioni possessorie da

parte del privato, sia per impedire sia per distruggere

l'opera fatta dall'amministrazione in una pubblica strada,

sotto pretesto che la medesima venga a turbare un pos-

sesso legittimamente costituito; non essendo possibile

sulle cose di pubblico demanio un possesso a titolo di

proprietà e coi caratteri interdittali, le azioni posses-

 

(1) Da questi principii si scosta alquanto la legislazione inglese,

secondo la quale il pubblico ha bensi il pienissimo diritto d‘uso

del suolo delle strade, ma la proprietà del suolo stesso, gli alberi,

le miniere, che si possono trovare al disotto del suolo, riman-

Eouo al proprietario frontista del terreno secondo il concetto

feudale e la vecchia massima, per la quale il Re non ha diritto

sulle grandi strade che al passaggio per sè e per i suoi sudditi.

‘“ ha presunzione legale che il proprietario delle terre, che si

trovano ai due lati della. strada, sia proprietario delle strade

stesse: se le adiacenze appartengono a due persone diverse,

Ciascuna e considerata come proprietaria della metà del suolo

Stradale (usque ad medium filum): la presunzione naturalmente

èdistrutta da titoli contrari.

(2) Dig. L. 2, 5 23, Ne quid in loco pub., tit. De locis et ilin. pub.,

Cod. L. 11, De servit. et agua.

(3) Cit. L. %, 5 21, Dig., Ne quid in locopub.

(“) Le strade vicinali sono inalienabili, come quelle che sono

5°Btette a. servitù pubblica; non può quindi il privato per

l'atquisto esclusivo del suolo delle medesime invocarne la pre—

sanzione.

La cessazione della destinazione pubblica della. strada non la

rende acquisibile per prescrizione, se non quando quella cessa-

none derivi da un fatto della pubblica autorità (Cass. Torino,

Q90ttobre1888,lìio. ainm., 1889, p. 18).

(5) La pubblica autorità ha, sulle pubbliche strade, come sul

pubblico demanio in generale, una tutela informata allo scopo  

di impedire che la cosa di uso comune venga stornata dalla

propria. destinazione ed usurpata a beneficio di pochi.

Quindi gli interdetti pretorii nel Diritto romano, intesi a. proi—

bire quegli atti che o deteriorassero la cosa pubblica o ne abu-

sassero a. danno altrui ; quindi le prescrizioni edilizie e di polizia,

che la pubblica autorità in oggi emana sulle strade, sulle piazze

e luoghi pubblici in generale, sul modo cui devono attenersi i

proprietari laterali nel fabbricare, sulle servitù, che devono

rispettare sull'altezza degli edifici,sulla loro facciata, sulle spor-

genze in luogo pubblico, sull'incanalamento delle acque e delle

materie immonde, ecc., prescrizioni tutte le quali non sono già.

restrizioni del diritto privato imposto arbitrariamente ai citta—

dini dal pubblico potere, ma sono norme giuste e indispensabili

per conciliare il diritto di ciascuno con quello degli altri, per

garantire che la cosa comune non venga mai meno al suo scopo,

per assicurare a tutti il vantaggio nel modo migliore e provve-

dere alle svariate esigenze sociali.

(6) Il Comune non può invocare la proprietà del suolo stradale

per esimersi dal risarcire i danni dei proprietari fronteggianti

per opere eseguite sulla strada, e la questione dei dettidanniva

risolta col concorso dei tre criteri; oitium loci, oitium aedium,

vitium aperto (App. Bologna, 27 luglio 1883, Bufalini, Annuario,

1884, n, n. 36).

(7) Parere del Consiglio di Stato, 25 novembre 1883 (Bufalini,

Annuario, 1884, …, n. 74).
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sorie restano assolutamente escluse per la natura stessa

della cosa. L’azione privata può solo trovare accogli-

mento riguardo all‘indennità riparatrice del danno o nel

rimedio del ricorso alla stessa autorità amministrativa,

la quale soltanto può ordinare la restituzione delle cose

nel primiero stato. Così pronunziò la Cassazione di

Roma con sentenza 12 luglio 1876, causa Comune di

Colledimacine-Barone (|).

E la Corte di cassazione di Napoli con sentenza del

20 giugno [880 (2) ha deciso che « contro gli atti am-

ministrativi, sebbene lesivi di un diritto privato, non si

possono sperimentare le azioni possessorie, quando con

quegli atti si provvedajure imperii ad un pubblico in-

teresse. Centro di essi compete soltanto il reclamo in

via amministrativa all'autorità gerarchicamente supe-

riore, oppure l'azione in petitorio pei danni avanti alla

autorità giudiziaria ». Ed anzi ha soggiunto: «Tutto

ciò che il Comune dispone sulle strade di uso pubblico,

salvo prova contraria, si presume fatto"jure imperii e

nel pubblico interesse ».

481. Le questioni dipendenti dalla costruzione e dalla

sistemazione delle strade, come quelle che contengono

valutazioni tecniche di convenienza pubblica, rientrano

nelle attribuzioni esclusive dell'autorità amministra-

tiva; la ragione privata non può essere altrimenti ga-

rantita che coll’aflermazione della lesione ricevuta e

coll'attribuzione della corrispondente indennità. Quindi

è che la competenza dell’autorità giudiziaria e. tale

riguardo si limita alla dichiarazione della lesione del

diritto privato e del relativo indennizzo, senza che si

possa estendere a giudicare della convenienza e dei

modi di esecuzione dell'opera, che sono di esclusiva

competenza dell‘autorità amministrativa.

In relazione a questi principii fu deciso che l'autorità

giudiziaria non può ordinare la restituzione in pristino

del fondo di un privato che si lagna dei lavori di siste—

mazione di una strada, per cui gli è stata aggravata la

servitù di scolo delle acque piovane (3).

Così pure è stato deciso che l'autorità giudiziaria e

incompetente a decidere su domande di modificazione

di tracciato, ma è invece competente a conoscere delle

domande proposte per ottenere dalla pubblica ammini-

strazione il risarcimento dei danni arrecati al privato,

eseguendo un determinato tracciato in luogo di altro a.

cui erasi in confronto del privato stesso contrattual-

mente obbligata (4).

SEZIONE II. — Diritti dei proprietari fronteggianti

sulle strade pubbliche.

482. Serviti), che per naturale condizione di cose grava sulle

pubbliche strade (art. 536 Cod. civile). — 483. Servitù sta—

bilita dalla legge a favore dei proprietari fronteggianti le

strade (art. 591 Cod. civ.). — 484. I proprietari fronteggianti

che precedono a costruzioni lungo le strade pubbliche eser-

citano un diritto e non soltanto un atto di tolleranza. -—

485. Particolare natura del diritto di servitù, che loro com—

pete. — 486. Duplice conseguenza dell‘inelienabilitù delle

strade pubbliche relativamente ai diritti su di esse spettanti

 

(I) Cosi pure il frontista. di strada pubblica vicinale o comu-

nale, che da accesso al suo fondo, ha. azione giudiziaria per

far rimuovere gli ostacoli, che un altro frontista abbia arrecato

al transito sulla strada stessa. Cass. Boma, Sez. unite, 19 marzo

1899 [Foro, 1892, in, 357).

(2) Bufalini, Annuario di giurisprudenza amministrativa, 1881,

vel. 1, parte i, n. 167.

(3) Cass. Roma, sezioni unite, 10 marzo 1884 (Bufalini, Ann.,

1884-, |, n. 227).  
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ai proprietari fronteggianti. —— 487. Carattere fondamentale

di siffatti diritti — Ragione all‘indennità. — 488. Concessioni

fatte delle pubbliche autorità relativamente all‘uso ed al

godimento delle strade pubbliche: loro carattere. _

489. Teorica di Laurent e distinzione da lui introdotta

quanto alle opere dei frontisti sulla pubblica strade. _

490. Conseguenza in ordine all‘inalienabilitù ed imprescrik.

tibilita delle pubbliche strade: come tali caratteri debbano

essere praticamente intesi. -—- 491. Fondamento della distin-

zione posta dal Laurent. — 492. Natura. del diritto del pro.

prietario di accedere alla propria casa dalla pubblica. via.

— 493. Quid juris in caso di abbassamento del livello del

piano stradale in modo da rendere più incomodo tale

accesso - Dimostrazione del diritto in tale caso all’inden-

nità. — 494. Deviazione della. linea stradale — Condizioni

perchè sia dovuta l‘indennità ai proprietari fronteggianti il

tratto di strada che restò abbandonato. — 495. Abbassa-

mento del livello stradale: questione se in seguito ad essa

possa competere ragione di indennizzo. — 496. Se e quando

si possa tener conto del maggior valore acquistato da

alcuni proprietari in seguito a tale abbassamento. e com-

pensare con esso il danno solferto da altre.—497. Se in caso

di impraticabilità delle strade compete diritto ad indennità

al proprietario delle proprietà. finitime sulle quali è lecito

passare. — 498. Continuazione dello stesso argomento. —

499. Conseguenze dell'abbandono delle pubbliche strade.

— 500. Passaggio di una strada pubblica nel dominio pri-

vato - Diritto dei frontisti - Conseguenze — Prescrittibilitt

delle strade vicinali. — 501. Soppressione di strade in se-

guito & deliberazione dei Consigli comunali - Acquisto del-

l‘area della strada soppressa da parte dei proprietari

frontisti.

482. La destinazione di una strada pubblica, di servire

cioè all’uso di tutti, è evidente che non impedisce di

per sè che essa possa pure servire nel tempo stesso

all‘uso particolare di determinate persone, ben inteso

nei limiti e collo condizioni derivanti dalla natura e

dallo scopo essenziale della strada stessa.

E cosi vi hanno delle servitù, che per la stessa natu-

rale condizione di cose gravano sulle pubbliche strade

come sui fondi di privati proprietari.

Fra le servitù, che derivano dalla situazione del luoghi,

vi ha quella per cui i fondi inferiori sono soggetti a rice-

vere le acque che dal più elevati scolano naturalmente,

senza che vi sia concorso. l'opera dell’uomo, senza che

il proprietario del fondo inferiore possa in alcun modo

impedire questo scolo, ma col divieto d’altra parte al

proprietario del fondo superiore di fare alcuna cosa,

che rende più gravosa la servitù del fondo inferiore (5).

Ora da siiTatta servitù, che deriva da una legge stessa

di natura, nessun fondo può liberarsi; e non potrà nep-

pure evidentemente esimersene una strada pubblica.

poiché se la pubblica amministrazione ha non solo il

diritto, ma il dovere di fare quei lavori, che crederà

convenienti per mantenere in essa la libera circolazione.

desse non potrà. però iscacciare le acque sui fondi supe-

riori. Anzi questa servitù di scolo naturale, che spetta

a fondi privati, non può essere pregiudicato dal Comune,

che, elevando il livello della strada comunale, venga &

 

(4) Case. Roma, sezioni unite, 13 dicembre 1892, Comune

Rocca di Papa c. De-Rossi (Gim'iflpr. Ital., 1893, i, 1, 19); Cfls'

snzione Roma, 10 giugno e 19 aprile 1992 (Giuriepr. Ital-u 1899!

1, 1,866 e 1249). '

“ La. questione di proprietà del suolo e del conseguente dl.-

ritto all‘indennizzo e pure di competenza dell'autorità giudi-

ziaria ,,. Cass. Roma, 20 maggio 1891 (Boll. Giur. Amm.; 1891'

…, 226).

(5) Art. 536 Cod. civile.
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impedire lo scolo, che i fondi avevano nel fosso stradale:

se ciò avviene, il Comune deve rispondere dei danni (I).

483. Ma v’ha un'altra servitù stabilita dalla legge a

vantaggio dei proprietari fronteggianti le strade. E prin-

cipio di diritto che « ogni proprietario deve costruire i

tetti in maniera, che le acque piovane scolino sul suo

terreno o sulla m‘a pubblica in conformità ai partico-

luri regolamenti e non può farle cadere sul fondo del

vicino » (2).

I proprietari fronteggianti hanno dunque diritto di

riversare le acque piovane sulla strada pubblica, la quale

viene per tal modo a servire ai loro usi particolari,

conforme del resto alla sua intima natura e destinazione.

Intanto però si dovrà. dire che l'uso, che loro spetta

sulla pubblica strada, costituisca una servitù? Vi sarà

una servitù di prospetto e di passaggio, quando il pro-

prietario apre delle finestre o delle porte che dànno sulla

strada medesima?

484. La risposta dipende dalla soluzione, che viene

data ad un’altra questione, generale e fondamentale, se

cioèi proprietari fronteggianti, che procedono a costru-

zioni lungo la strada pubblica, agiscano valendosi di un

vero e proprio diritto, che loro spetta, oppure per mera

esemplice tolleranza.

Si vorrebbe desumere che vi ha non diritto, ma sem—

plice tolleranza, dal fatto chele singole amministrazioni,

come non possono alienare la strada finchè essa fa parte

del pubblico demanio, cosl.non possono neppure gra-

varla di servitù, che possono impedire col tempo di

sopprimerla per vendere il terreno, da cui era costi-

tuita (3).

Ma è facile rilevare che un proprietario si vale del

proprio diritto, quando procede a costruzioni , e che

d'altra parte diverrebbe impossibile l’esercizio di tale

diritto se egli non potesse aprire delle finestre e delle

porte verso la strada pubblica. Con ciò egli non fa che

valersi del proprio diritto, e senza porre ostacolo insor-

montabile alla soppressione delle strade ed alla vendita

del relativo terreno: in tal caso si farà soltanto luogo

ad un‘indennità.

Ed anzi il diritto anzi accennato dei proprietari fron-

teggianti è tanto più fondato e legittimo, in quanto essi

si sono sottomessi alle condizioni di allineamento nel

procedere alle costruzioni, ed agli altri oneri comunali.

Ciò posto è ovvio che quando essi aprono delle porte

o delle finestre verso la pubblica strada per uso o van-

taggio loro particolare,non fanno che valersi di un diritto

di servitù che loro spetta (4).

485. Senonchè, mentre da una parte si nega il carat-

tere di servitù ai diritti esercitati dai proprietari fron-

teggianti sulla strada pubblica, dall'altra, pur ammet-

tendo tale carattere, si contesta però in siffatta servitù

les1stenza di tutte quelle condizioni, che sono proprie

delle servitù in generale, senza però indicare quale sia

li limite di confine.

Conviene però porre mente a che non vi sia nulla di

insoluto in fatto di servitù. E di vero cosi vengono de-

n0nunati dallo stesso Codice i pesi e gli obblighi che

derivano e dalla situazione dei luoghi e dalla vicinanza

dei fondi, per quanto e gli uni e gli altri differiscano

 

… Cass. Torino, 11 dicembre 1887 (Rio. amm., 1888, p. 22).

(9) Art. 591 stesso Codice.

(3) Proudhon, Du domaine public, t. 1, n. 363, 370; Toullier,

i- …. n. 479, 480.

_… “ Il Comune, che ha fatto le spese di selciato delle vie ed

è"“ diritto di averne il rimborso dai proprietari delle case fron-

hstnnh non ha per questo alcun diritto di condominio sulle

Diamo umano, Lett. S—B, parte 9/‘.
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sotto molti aspetti dalle servitù stabilite per fatto del-

l’uomo.

Donde l’esistenza di varie specie di servitù; e di queste

costituiscono appunto una specie a sè quelle che sono sta-

bilite su un fondo faciente parte del pubblico demanioin

conseguenza della particolare natura del Fondo servente.

486. Il detto fondo è destinato ad uso pubblico, e per

ciò appunto viene posto fuori di commercio. Donde due

importanti conseguenze:

[" I diritti, che esercitano i proprietari fronteggianti

a vantaggio dei propri fondi, non possono mai pregiu-

dicare la destinazione pubblica della strada. Chè anzi

su di essa non può neppure la pubblica autorità costi-

tuire delle servitù, poichè non può disporre,ad esclusivo

vantaggio di privati. di quanto deve per sua natura

servire all‘uso di tutti; le concessioni, alle quali essa

può per avventura addivenire, non sono che a titolo di

pura e semplice tolleranza. sempre revocabili quando

si venga a scoprire che sono inconciliabili coll'uso pub-

blico della strada.

2° Le strade pubbliche, per quanto stabilite con uno

scopo di perpetuità, non sono in realtà. perpetua; quando

lo esige il pubblico interesse, come un motivo di salu-

brità, e il vantaggio dell‘industria e del commercio e

anche l'abbellimento della città, la pubblica amministra-

zione è non solo in diritto ma in dovere di allinearle e

anche di sopprimerlo, senza che possa rinunziare apriori

a siffatto diritto e dovere. ‘

487. Donde la conseguenza, che quando la pubblica

amministrazione acconsente tacitamente a che i pro-

prietari fronteggianti aprano delle finestre e delle porte

verso la strada pubblica, non viene punto ad assumere

l'obbligo di non fare cosa alcuna che tende a dimi-

nuire l’uso della servitù o a renderlo più incomodo;

a differenza di quanto la legge stabilisce in Ordine al-

l'esercizio delle servitù ordinarie (5), il Comune può

mutare lo stato del fondo servente col procedere all'al-

lineamento o alla soppressione di una strada.

Dai che però non deriva che i proprietari fronteggianti

non abbiano un diritto di servitù vero e proprio: se dal

mutato stato della strada vengono tolte & loro le finestre

e le porte prima esistenti, loro compete naturalmente

una congrua indennità, che trova fondamento e ragion

d'essere nel diritto di servitù, che loro spetta sulla pub-

blica strada.

Non conviene però fraintendere la natura di questo

diritto. Esso non è tale che renda necessaria l’espro-

priazione per pubblica utilità perchè sia possibile di

privarne i titolari; di per sè esso non riesce di ostacolo

alla libera azione dell’autorità amministrativa, la quale

può, quando lo creda conveniente, mutare lo stato della

pubblica strada senza che le si possano opporre i diritti

spettanti su di essa ai privati: questi ultimi però hanno

diritto all'indennità, la quale può consistere o nella con-

cessione di un altro passaggio, o nel pagamento dei danni

e degli interessi.

D'ordinario, quando si procede all'allineamento o alla

soppressione di una strada, il Comune vende il terreno,

che viene cosi a cessare di servire alla pubblica circo—

lazione.

 

case stesse, nè di privilegio, per cui nella graduazione sul prezzo

di loro spropriazione non ha diritto di essere collocato in via di

prelievo e di prelazione, allorchè specialmente si tratta di spese

anteriori di molti anni alla spropriazione ,. Corte app. Torino,

22 agosto 1892, Cassa. Risparmio Torino |:. Città di Torino, e

Credito Ind. ( Giuriepr. Tar., 1892, p. 748).

(5) Art. 645 Cod. civile.

94.
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Rimane tuttavia integro il diritto dei proprietari

fronteggianti all'indennità, che loro compete, ed il Co-

mune non può liberarsi dalla loro domanda se non sti-

pulando nell'atto di vendita — o che il compratore sia

tenuto di sofi”rire l‘esercizio dei diritti di prospetto e di

passaggio già. esistenti sul terreno venduto — o di pagare

ai titolari, per la privazione di tali diritti, la dovuta

indennità.

488. Ma il diritto all'indennità. presuppone come con-

dizione imprescindibile la lesione di un diritto. Ma fino

a tanto che il suolo di una strada conserva il carattere

e la destinazione di via pubblica, nessun diritto può su

di esso acquistarsi dal privato cittadino, che abbia per

effetto di monomero come che sia la proprietà pubblica,

di arrecare una limitazione dell'uso generale e comune,

cui essa e consacrata (art. 430, 432 Cod. civ.). Conse-

guentemente qualunque concessione dell'autorità com-

petente in ordine all‘uso e godimento della cosa pubblica

è di sua natura temporanea e revocabile; e perciò gli

atti di possesso, che dall'uno o dall‘altro dei comunisti

o dei cittadini siano stati esercitati sopra la cosa pub-

blica, non possono ascriversi che a mera tolleranza della

pubblica amministrazione (1), la quale perciò non è

tenuta a corrispondere indennità di sorta quando, per

necessità di pubblico uso, revoca le concessioni fatto ai

privati.

489. « L'indemnité (scrive in proposito il Laurent (2))

suppose un droit lésé.… Done quand les riverains ont

faite une entreprise sur la voie publique... fùt ce méme

par une concession, ils n'ont droit à aucune indemnité.

Ici revient dans toute sa force le principe que les voies

publiques sont hors de commerce: l'administration peut

tolérer ce, qui lui parait compatible avec les nécessités

de la comunication, mais du moment ou des inconvénients

se produisent, elle a le droit et le devoir de supprimer

les empiétements: elle use de son droit sans léser un

droit, donc elle ne doit aucune indemnité: quand méme

elle aurait accordé une autorisation formelle, elle peut

toujours la révoquer sans ètre tenue d'indemnìser le

concessionaire, car ces concessions ne donnent aucun

droit ».

Il Laurent accenna al concetto di compatibilità o

concittabilitd dell'opera del frontista coll‘uso pubblico

della strada, donde la distinzione, desunta ea: rei natura,

tra le opere dei frontisti che non si possono conciliare

colle esigenze della pubblica viabilità, e quelle, che non

contraddicono per loro natura nè alla destinazione della

strada, nè ai regolamenti, le quali ultime devono essere

rispettate. Tale distinzione emerge ancor più evidente

dalla dottrina del Troplong, ed è, quanto meno vir-

tualmente, o ammessa o presupposta dal Demolombe (3),

dal Pardessus (4) e dal Pacifici-Mazzoni (5).

490. Donde la conseguenza che il principio della ina-

lienabilità. e imprescrittibilità delle strade pubbliche non

(i) Cass. di Torino, 27 febbraio 1877 (Bufalini, Ann., 1882, I,

n. 30).

Cosi pure fu deciso che il privato, il quale occupa il suolo di

una via pubblica offendendo coll‘opera sua il possesso del vicino

eil godimento comune della cosa pubblica, ancorchè la pubblica

amministrazione non provveda contro di lui, può essere sotto—

posto ad azione del privato interessato per il turbamento del

possesso (Cass. di Napoli, 6 agosto 1881, Bufalini, Ann., 1882,

loc. cit.).

(2) Principes de drth civil, vol. vu, n. 135.

(3) Dec servit., n. 698; egli infatti scrive:

“ Les propriétaires riverains des rues et des places des villes,

bourgs et villages, ne sauraient acquérir le droit d’avoir ou de

conserver sur la rue ou la place publique des bsncs, des esca—
 

deve sempre e in ogni caso intendersi in modo assoluto

e rigoroso, in modo da non ammettere, quanto alle opere

dei frontisti, distinzione di sorta in ordine al diritto che

loro spetta sulle medesime.

Il principio suaccennato vige in tutto il suo rigore

per tutto ciò che riguarda il piano e la superficie delle

opere pubbliche ed anche il sottosuolo; ma, rispetto a

quest'ultimo, solo in quanto sia necessario ed utile alla

destinazione delle strade stesse, per assicurarne cioè l'uso

più libero, più comodo e più sicuro.

Cosi il principio « qui est dominus soli, dominus est

usque ad sydera et ad infercs » applicato anche alle

strade demaniali o di uso pubblico nelle città, non è cosi

assoluto da escludere sempre e senza alcuna distinzione

nei proprietari fronteggianti le medesime qualsiasi di-

ritto sui sotterranei manufatti sottostanti al piano stra-

dale e attigui alle loro case.

Se il Municipio può sempre rivendicare e rioccupare

la parte sottostante al piano stradale, occupata dal fron-

tista e convertita ad uso di cantina per abuso 0 tolle-

ranza, lo stesso non può dirsi quando di quella cantina,

murata. da tempo immemorabile, e come parte annessa

alla casa, si fece acquisto per pubblico istrumento, e se

ne tenne lungo, diuturno e pacifico possesso.

Ogni qualvolta il sotterraneo sia conciliabile coll‘uso

pubblico della strada soprastante in tutta la sua pienezza

e colla destinazione di essa, e il legittimo e pacifico,

lungo, diuturno possesso è la prova la più sicura di sif-

fatta conciliabilittì, non è lecito disconoscere il diritto

del proprietario di quel sotterraneo, e negargli, ad

esempio, la dovutagli indennità per la immissione in

esso di un tubo conduttore di acqua in una nuova e

grandiosa opera di acquedotto (6).

491. E la distinzione desunta ex rei natura, è tanto

più necessaria ed importante, in quanto si tratti di sot-

terranei di città. antiche, le quali dovettero procedere

a successivi ampliamenti e rettificazioni delle loro strada

potendo essersi verificato che il sotterraneo sia stato

fatto prima del nuovo o rettificato e ampliato piano

stradale; e perciò di fronte a chi è fornito di un giusto

titolo e di un lunghissimo e pacifico possesso spetterebbe

al Municipio rivendicante il provare la preesistenza

della strada al sotterraneo (7).

Ne si potrebbe efficacemente opporre il noto testo:

« Curent aediles ut nullus efi‘odiat vias, neque subruat.

neque construat in viis aliquid », come quello che si può

solo applicare al caso in cui le opere dei proprietari

fronteggianti la strada facciano temere qualche pericolo

o disagio. Ora può darsi che un sotterraneo sottostante

al piano stradale, 0, in generale, una nuova opera stra-

ordinaria, non costituisca nessun ostacolo alla destina-

zione, al pieno esercizio della soprastante strada, non

menomandone, neppure in minima parte, lo sviluppo, la

comodità e la conservazione: in questo caso è evidente

liers, des bornes, des balcons, pas plus que de caves ou des

conduits souterrains: car bien loin que cea so:-tes rt'ouvrrlged

renti-ent dans la destination de la rue ma (le place, il nepelwefll

au contrm're que ge‘ner et entraver te service public, anque! elle!

sont consacrées ,. Sicchè &: manifesto, per ragione dei contrari. che

se quelle opere non avessero in nessun modo recato pericoloe

impaccio all‘uso della. strada, e nulla in sè avessero avuto di

contrario alla sua destinazione, potrebbero essere conservate-

(4) Serv., n. 41.

(5) Comm. al Cod., titolo Delle servitù, n. 6.

(5) App. di Bologna, 20 febbraio 1886 (Gi…-;…… «al.. 11%

parte ‘E.-, pag. 196).

(7) Decisione citata.
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che sarebbe troppo ingiusto e contrario a ragione non

ammettere, nei proprietari fronteggianti, il diritto que—

sito, sempre in omaggio al principio che l‘inalienabilità

@ 1'imprescrittibilità. per le strade comunali di uso pub—

blico deve derivare dalla natura stessa del soggetto.

Non si potrebbe infatti concepire come il principio

generale, sancito dal diritto comune e dal diritto mo-

dern0, per cui vien meno il diritto dove cessa l’utilità

o dove comincia l'emulazione, non debba trovare appli-

cazione di fronte alla proprieta pubblica (1).

402. Il diritto del proprietario di accedere alla propria

casa dalla pubblica via, non è a titolo di proprietà. o di

servitù, ma unicamente come frontista e come citta-

dino: « loco enim publico privatorum usibus deserviunt

jure scilicet civitatis non quasi propria cuiusque ».

Conseguentemente questo diritto deve essere inteso

in modo da non paralizzare e molto meno distruggere

il diritto incontestabile anzi l’obbligo che ha il Comune

di eseguire nelle pubbliche vie tutti quei lavori che

reputa opportuni e necessari al miglioramento delle

medesime.

Ma quando per l'abbassamento del livello del piano

stradale è reso più incomodo l'accesso alla casa,compe-

teri. perciò un’indennità. al proprietario?

493. La negativa fu sostenuta dalla Corte d'appello

di Roma (2) sulla considerazione che, esistendo pur

sempre la possibilità di accesso, per quanto meno co-

modo, non vi ha lesione sostanziale di diritto che possa

dar luogo al risarcimento dei danni, ma unicamente una

semplice modificazione nelle modalità. del suo esercizio,

ordinata in vista dell'utile generale da chi è chiamato

a regolare l'esercizio medesimo per coordinarlo alle

esigenze della pubblica comodità.

Si aggiunge che il diritto di accesso non ha a suo

fondamento nè il dominio, nè la servitù, nè alcun fatto

giuridico, ma si esercita jure scilicet civitatis, sicchè,

come tutti gli altri diritti civili è necessariamente rego-

lato nelle modalità del suo esercizio da chi rappresenta

la comunanza e provvede all'utile generale.

D'altra parte però si può osservare che il diritto di

accedere liberamente alla casa è senza dubbio compreso

nel diritto di proprietà sulla casa stessa, la quale ha

valore in ragione dell'ambiente in cui si trova, e delle

comodità chele vanno congiunte; e così diventa oggetto

di espropriazione la modificazione che quel diritto venga

a subire, donde la ragione di indennità. Se il Comune,

per motivi di pubblica utilità altera il livello del suolo

stradale e pregiudica in tal guisa l’accesso alle case la-

terali, arreca una effettiva diminuzione di proprietà,

Cile e contemplata dalla legge e induce la necessità del

risarcimento.

Nè varrebbe addurre che le opere fatte eseguire dal

Comune sulle strade, migliorano per altre ragioni e sotto

altri rispetti le proprietà. latistanti; ovvio essendo che

 

 

questa considerazione potrà essere tenuta in conto nel-

l'apprezzamento dell’indennità. per il turbato accesso

alle proprietà stesse; ma non può derogare al principio

del diritto all‘indennità per la sofferta diminuzione o

restrizione al godimento della cosa che ne forma og-

getto (3).

494. Quando dalla competente autorità venga mutata

la linea di una strada pubblica, incombe obbligo alla detta

autorità di riparare il danno, che tale deviazione arreca

ai proprietari fronteggianti il tratto della strada che

restò abbandonata.?

Il caso di deviazione delle strade pubbliche non venne

espressamente contemplato dalla legge, ma dalle norme

stabilite all'art. 46, il quale provvede pei casi in cui la

proprietà non venga punto occupata, ma resti tuttavia

permanentemente deprezzata dall'esecuzione della pub-

blica opera, può desumersi che in generale la deviazione

di una strada non dà luogo ad alcun indennizzo a favore

dei proprietari di edilizi fronteggianti il tronco di strada,

che restò abbandonato; che invece è dovuta un'inden-

nità quando la deviazione venga a gravare quei pro-

prietari di una servitù, o a far sofirire loro un danno

permanente derivante dalla perdita o della diminuzione

di un diritto. Quindi, perchè l’indennizzo sia dovuto,

non basta che la deviazione induca privazione di una

utilità 0 di un vantaggio: così pure l‘autorità che, per

pubblica utilità, ha ordinato la deviazione della strada,

non è tenuta alla manutenzione dell‘antico tronco, che

restò abbandonato e che da accesso agli edifizi ivi esi-

stenti (4).

495. Quidjuris nel caso in cui il Comune innalzi o

abbassi il livello di una strada? Competerà. indennità. ai

proprietari danneggiati?

A termini di legge l’Amministrazione pubblica non

ha obbligo di pagare indennizzo che nel solo caso di

diretta espropriazione: ora siccome il mutamento di

livello di una strada, per cui sia necessario fare opere

di riaccordo, non costituisce vera espropriazione, par-

rebbe che dosso non induca l'obbligo di risarcire i danni:

d‘altra parte i proprietari fronteggianti non hanno di-

ritto di servitù sopra le strade, e i Municipi possono

fare nel terreno comunale tutte le innovazioni che sono

richieste dalle esigenze dei tempi e dell‘igiene pubblica.

Questi ragionamenti non furono accettati dalla Corte

d'appello di Catania, la quale in due sentenze del 7 feb-

braio l872 e del [7 ottobre l881 (5), e successivamente

con sentenza 19 gennaio l885 (6), ha ritenuto che il Co-

mune non può sottrarsi al pagamento dell‘indennità.

verso i proprietari danneggiati per l’abbassamento del

livello stradale, allegando che non sia il caso di espro-

priazione diretta, ma soltanto di deprezzamento cagio-

nato alla proprietà privata mediante opere eseguite sul

terreno demaniale, imperocchè, a suo dire, niuna dific-

renza esiste tra l'uno e l'altro caso: in amendue il danno

 

.… È importante e degna di speciale considerazione la mas-

51mfl- in proposito svolta dal Pescatore e adottata dalla Corte di

appello di Milano con sentenza 15 marzo 1885 che cioè: " L’alie-

nabilità e la conseguente prescrittibilità dei terreni demaniali,

‘l“ando siano riducibili in forma di dominio privato, è un prin-

tipio di diritto comune.

“ La inalienabilità. e imprescrittibilità,quando non deriva dalla

"otro-a stessa del soggetto, e un istituto di diritto privato e spe-

°lflle. introdotto per tutelare il Demanio contro gli abusi dei

potenti, e non esiste che dove e quando sia stato positivamente

creato per legge ,,.

(îà)Sentenza 29 dicembre 1888 (Bufalini, Ann., 1884-, parte 11,

Il.  
(3) App. Torino, 26 dicembre 1883; App. Roma, 29 dicembre

1883; App. di Genova, 6 marzo 1886 (Riu. amm., 1884-, pag. 34;

id., pag. 123 con nota; 1887, p. 355). Veggansi in argomento le

note illustrative del Gabba alla sentenza della Corte d'appello

di Genova 29 marzo 1878 (Gim'ispr. ital., 1879, x, Et, 75) e la. mo-

nografia inserita negli Annali di giurispr. ital., 1871, …, 15, con

accurata rassegna delle varie opinioni espresse sulla questione

nella dottrina e nella giurisprudenza.

(4) Corte d‘appello di Catania, 7 dicembre 1883 (Bufalini, Ann.,

1884, a, n. 27).

(5) Bufalini, Ann., 1882, 2, n. 31.

(6) Giurispr. ital., 1885, H, 238.
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&: cagionato dalla pubblica autorità per causa di pub-

blica utilità, e quindi incombe l'obbligo di pagare una

congrua indennità.

Dello stesso avviso fu la Corte d'appello di Roma (l)

la quale anzi ha deciso che il risarcimento sia dovuto

in denaro.

496. Senoncliè è evidente che se da una parte l'abbas-

samento del livello di una strada arreca danni, dall’altra

può pure arrecare grandi vantaggi come quello che in—

duce necessariamente la sistemazione della strada stessa,

in forza della quale alcuni proprietari hanno acquistato

degli spazi, che hanno utilizzato, ed il valore locativo

della proprietà è accresciuto in forza delle migliorate

condizioni delle strade che fronteggiano.

E pertanto potrà il Comune pretendere di fare il com-

penso tra la plusvalenza di alcune proprietà e il minor

valore delle altre, invocando il principio generale « se-

cundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi,

quem sequuntur incommoda? » (2).

La legge sull‘espropriazione per pubblica utilità de-

termine i casi in cui l'Amministrazione pubblica può

far pagare direttamente o indirettamente la plusvalenza.

Questi casi si verificano:

1° Quando con apposita legge, nel dichiararsi una

opera di pubblica utilità, si impone ai proprietari dei

beni confinanti o contigui l'obbligo di contribuire alla

esecuzione di esse in proporzione del maggior valore

che vengono ad acquistare i loro fondi (art. 3 n. 2);

2° Quando all'indennità che si pretende dal proprie-

tario per l'espropriazione di parte del suo fondo, si

contrappone il maggior valore che la residua parte ha

acquistato o che sarà certamente per acquistare in con-

seguenza speciale e diretta dell'opera pubblica (art. 41 ).

Donde emerge che la contrapposizione al danno deve

verificarsi in ogni singolo corpo. di cui parte è espro-

priata e parte è rimasta al proprietario; se diversi sono

i fondi e diversi i proprietari, non ha luogo compensa-

zione tra il vantaggio dell‘uno e il danno dell‘altro, e lo

stesso accade se due fondi, per quanto appartenenti allo

stesso proprietario, sono materialmente distinti e non

costituiscono un unico corpo (3).

497. La facilità delle comunicazioni essendo uno dei

maggiori bisogni sociali, fu riconosciuto in tutti i tempi

che quando una strada pubblica è divenuta impratica-

bile, è permesso di passare sulle proprietà finitime, e

ciò senza distinguere tra strade nazionali o comunali.

In questo caso, il proprietario del fondo, sul quale viene

ad essere stabilita la nuova strada, avrà diritto di chie-

dere un’indennità?

Nulla quaestio se la strada è divenuta impraticabile

per difetto di manutenzione: lo Stato ed i Comuni che

hanno obbligò di provvedere alla medesima, devono na-

turalmente rispondere di tutti i danni che derivano dal-

l'inadempimento della loro obbligazione.

Questione invece sorge se la strada viene distrutta

da un’inondazione o da qualsiasi altro evento di forza

maggiore. Fu deciso che in tale caso la nuova strada
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può essere stabilita sul fondo vicino senza che il pro-

prietario di esso possa chiedere alcuna indennità ai pri.

vati, che passeranno sulla nuova strada; ma così non

venne escluso che si possa chiedere un'indennità al Co-

mune (4).

La questione pare connessa intimamente con un'altra,

relativa alla proprietà delle alluvioni in caso di proprie.

tari di fondi separati da un fiume da una strada pub…

blica. E di vero, pel principio generale, secondo cui ubi

est commodum, ibi debet esse incommodum, parrebbe

che se tali proprietari possono avvantaggiarsi delle allu-

vioni, debbano anche fornire il terreno occorrente per

la nuova strada senza diritto ad alcuna indennità.

498. Nel diritto romano, siccome le strade ed i fiumi

erano in generale considerati come servitù a carico dei

proprietari fronteggianti, i quali conservavano la pro-

prietà del suolo occupato dalla strada o dal fiume, il

proprietario del fondo separato dal fiume da una strada,

profittava egualmente di tutte le alluvioni (5); conse-

guentemente, per reciprocità, se il fiume copriva la

strada, doveva senza alcuna indennità somministrare il

suolo per un'altra.

Diversamente accade nel diritto moderno, in cui il

suolo delle strade è di proprietà dello Stato, ed anche

per le strade vicinali si considera di proprietà del Co-

mune, il quale può alienarlo a proprio vantaggio, sela

strada perde la propria destinazione. Sicchè il proprie-

tario di un fondo, che una strada separa da un fiume,

qualunque sia la natura della strada stessa, non può trar

profitto delle alluvioni (6).

Ciò posto, giustizia vuole che neppure si possa stabi-

lire una nuova strada sul fondo stesso senza accordare

una indennità al proprietario, la quale è a carico dello

Stato o del Comune.

Però può darsi, specie nei comuni rurali, che una

strada non sia utile che a un piccolo numero dei pro-

prietari. Potrà in questo caso il Comune sottrarsi dal-

l‘obbligo dell'indennità rinunziando al carattere comunale

della strada?

Pai-rebbe che sl: in realtà. la proprietà del Comune

sulla strada è soggetta alla servitù di passaggio a van-

taggio di tutti quelli che hanno interesse & passare;e

la servitù si estingue se il fondo su cui grava si trova

in tale stato da non poter più servire alla medesima.

In questo caso l'indennità cadrebbe a carico esclusivo

di quelli che vogliono passare,i quali inoltre non po-

trebbero passare sul fondo vicino che in caso di impedi-

mento della strada.

499. Avviene sovente che la pubblica amministrazione

abbandoni una parte di una strada per alienarlao per

farla servire a maggiori bisogni di comunicazione: rara-

mente però interviene un atto formale, che dichiara

l'abbandono, il quale, nella maggior parte dei casi, è ta-

cito (7). Ora la prescrizione acquisitiva non incomincia a

decorrere che dal giorno dell'effettivo abbandono; del

quale occorrerà perciò fornire la prova. .

I beni del demanio pubblico, che non servono più

,….—
 

(1) Sentenza 1° luglio 1889 (Bufalini, Ann., 1383, il, p. 93).

Questo principio tende a prevalere nella patria giurisprudenza.

Vedi in questo senso:

Cass. Firenze, 14 febbraio 1881 (Giur. ital., 1881, l, 1, 229);

Cass. Torino, 8 marzo 1882 (iui, 1882, i, 1, 407); Cass. di Roma,

8 gennaio 1884- (ivi, 1884, |, 1. 119); App. Palermo, 13 marzo

1882 (ivi, 1882, il, 413); Appello Perugia, 13 giugno 1882 (iui,

1882, n. 6); App. Bologna, 27 luglio 1883 e 5 luglio 1884(i1n',

1883, n, 539; 1884, Il, 238).

(*I) Dig., L. 10, De reg.jur.  
(3) App. di Catania, 17 ott. 1881 (Bufalini, Ann.,1882,9,11- 31)-

(4) Cassazione Parigi, 11 agosto 1836, Delpy c. Pugrégul'

(Revue de Zégislation et de jurisprudence, 1836, p. 338)- "

(5) Si faceva. perù eccezione pei proprietari degli Agriamiflnn,

(6) Cass. Parigi, 12 dicembre 1832.

(7) Così pure cessate il pubblico servizio di una stradfl P'°'

vinciale, il suolo di questa passa tra i beni patrimoniali dell!

Provincia pel solo fatto della cessazione dell‘uso pubblico selilzIl

che sia necessario un atto formale dell‘autorità amministrati“

(Cass. Torino, 21 ottobre 1887, Riu. amm., 1888, pag- 34)-
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all'uso per cui sono destinati, rientrano in generale nel

dominio privato patrimoniale dello Stato. Ma quando

un Comune ha ceduto gratuitamente allo Stato un suo

terreno a condizione di destinarlo per uso di strada, ed

in seguito lo Stato non ha proceduto alla costruzione di

essa, oppure dopo averla costrutta, l’ha abbandonata, il

terreno cosi abbandonato ritorna al Comune,come bene

demaniale se è mantenuto come mezzo di comunicazione,

come proprietà privata nel caso contrario.

500. Quando una strada pubblica, per la cessazione

del suo fine, o per il non uso del pubblico, o pel tacito

abbandono, che ne fa la pubblica autorità, o per tutte

queste ragioni riunite passa nel dominio privato,i pro-

prietari delle case e terreni che la fronteggiano, non

solo conservano,jure dominii, gli uni rispetto agli altri

quei medesimi diritti che godevano per l’innanzi in virtù

della natura primitiva della strada, ma acquistano anche

il nuovo dominio sul terreno della strada pubblica ah-

bandonata, sicchè non si può dire che questo appartenga

piuttosto ai proprietari di destra che a quei di sinistra,

ma appartiene a tutti originariamente aeque et prin-

cipaliter ( I).

Donde la conseguenza che le strade private, che un

tempo erano soggette a servitù pubblica di passaggio,

non possono essere dal Comune alienate quando l’uso

pubblico sia cessato, giacchè essendo esse formate ea:

agi-ix privalorum undique collectis, restano sempre,

malgrado l‘uso pubblico, in comproprietà dei frontisti,

e il Comune vi esercita soltanto un diritto di vigilanza.

Sicchè possono i proprietari frontisti agire pei danni

contro il Comune che avesse effettuato la vendita, salva

sempre l'azione di evizione a favore del compratore (2).

Notiamo ancora che le strade vicinali, ossia strade

private gravate di servitù pubblica, sono inalienabili e

imprescrittibili, e non può quindi per l'acquisto del loro

suolo da parte di un privato in sua proprietà esclusiva

invocarsi la prescrizione decennale di cui all'art. 2l37

Cod. civile (3).

Ed anzi la cessata destinazione del suolo stradale ad

uso pubblico allora soltanto rende soggetto alla prescri-

zione il suolo medesimo, quando è la conseguenza di un

fatto legittimo dell'autorità, non quando avviene per

fatto di un privato (4).

501. La legge sulle opere pubbliche previde il caso,

in cui i Consigli comunali deliberino la soppressione di

strade, e prescrisse la necessità, per tali deliberazioni,

di dichiarare se le strade soppresse debbano essere clas-

sificate come vicinali o se invece si debba alienarne il

suolo ai proprietari frontisti od all’asta pubblica (5).

Emerge dunque all’evidenza che la legge non creò, a

favore dei proprietari frontisti, un diritto assoluto di

acquisto delle aree delle strade comunali soppresse; chè

anzi lasciò liberi i Consigli comunali di deliberare di

Vendere tali aree al migliore ofi“erente.

Se il proprietario frontista fosse consigliere comunale

“°" Potrebbe acquistare l'area comunale senza la voluta

fistorizzazione (6), essendo generale il disposto dell'ar-

ticolo 1457 Cod. civ., per cui gli amministratori comu-

nali non possono comprare beni dei Comuni salvo che

per particolari circostanze nell'atto, che permette la

vendita, siano autorizzati a concorrere agli incanti.

L‘autorizzazione non può essere data che dalla Giunta

provinciale amministrativa e non dal Consiglio comu—

nale (7). Ciò si deduce dalla lettera della legge, perchè

il Consiglio comunale delibera la vendita degli stabili

la quale viene permessa dall‘autorità tutoria; e dal suo

spirito, poichè intanto si è voluto introdurre la necessità

dell'autorizzazione per l'alienazione di beni comunali,

in quanto si intese di prevenire ed impedire gli abusi,

che potrebbero aver luogo per collusione fra gli ammt

nistratori comunali. Ora è evidente che lo scopo della

legge sarebbe deluso, se all‘uopo bastasse la delibera.

zione del Consiglio comunale.

Sszrom—z III. — Rapporti fra l‘amministrazione delle

strade pubbliche, le società ferroviarie e le società

tramviarie.

502. Diritto delle Società ferroviarie di far uso delle strade pub-

bliche senza restrizioni nè pesi. — 503. Obbiezioni e risposte.

— 504. Concessione di Tramways sulle pubbliche strade da

parte dell'autorità, delle quali le medesime dipendono - (in

nota) Concessione per impianto di fili di trasmissione elet-

trica. — 505. Può un Consiglio provinciale fare concessioni di

Tramways sulle strade comunali? — 506. Differenze fra le

concessioni di stabilire un servizio di locomotive pel tras-

porto di viaggiatori e di merci sulle strade ordinarie e le

concessioni di Trama/aya sulle strade stesse.—507. Se le

deliberazioni dei Consigli comunali portanti concessioni di

Tramways sulle strade comunali debbono essere approvate

dalla Giunta provinciale amministrativa. — 508. Conside-

razioni in proposito. — 509. Poteri della Giunta provinciale

amministrativa in ordine alle deliberazioni anzi accennate

sottoposte alla sua approvazione.

502. Le società ferroviarie, perle concessioni di eser-

cizio che ricevono dallo Stato, si obbligano di esercitare

la loro industria sopra linee determinate di strade, di-

verse dalle strade pubbliche, nè potrebbero piazzare le

guide di ferro, le macchine,i vagoni, i carri sulle strade

pubbliche. Ma quello società per la loro esistenza acqui-

stano il diritto di far uso delle strade pubbliche, per

quanto alla loro industria possa occorrere, nei modi

stessi permessi ai privati; nè a tale diritto rinunciano

per le concessioni che ad esse siano fatte dallo Stato.

Dal che deriva che allora sopratutto che una linea

ferroviaria venga interrotta per forza maggiore, la So-

cietà esercita un diritto proprio spedendo le merci ed

agevolando il trasporto dei viaggiatori con le vetture

ordinarie per le strade pubbliche: per questo uso essa

non è tenuta. ad alcun indennizzo verso la pubblica am-

ministrazione o l‘appaltatore della strada, come non sa-

rebbe tenuto alcun altro vetturale o privato.

Riconosciuto nella Società ferroviaria il diritto di far

uso della strada pubblica, tale diritto non può andar

soggetto ad alcuna condizione 0 ad alcun peso, per la

natura speciale della concessione, che ad essa è fatta,

perchè di questa la Società si vale finchè può far uso

della ferrovia; ma quando tale uso è impedito dalla

forza maggiore, cessa, è sospeso anche quello della con-

cessione, e la Società si vale in tali casi del diritto

proprio e comune a tutti sulle pubbliche strade (8).

 

U) Corte d'appello di Roma, 31 dicembre 1884- (Riv. amm.,

1386. Pag. 334).

i’] Cass. Roma, 1° dicembre 1885 (Sinossi giuria., serie 1“,

fas°- 33. art. 19 legge sui lavori pubblici).

(3) Cass. Torino, 29 ottobre 1888 (La giurispr., 1888, p. 727).

(‘!) Cass. di Torino, sentenza citata; altra del 18 giugno 1881

…‘ Giurispl'. ital., 1881, parte i, 1, p. 538).

(5) Art. 18, capov., legge lavori pubblici.  (6) Parere del Consiglio di Stato, 1° marzo 1884-, adottato.

(7) Parere del Consiglio di Stato in adunanza generale del

7 giugno 1884, adottato.

(8) Cass. Napoli, 4- febbraio 1885, Ferrovie Meridionali e Pro-

vicie di Benevento c. Gemella (Giurispr. ital., 1885, parte 1,

pag. 156) nella. nota è riportata la memoria scritta per la causa

dall'avv. Gennaro Roberti, nella quale sono svolti i motivi, che

furono poi accolti dalla riferita sentenza.
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503. Nè varrebbe argomentare in contrario dall’arti-

colo 115l Cod. civ., in quanto che fondamento della re-

sponsabilità per delitto o quasi-delitto è che siasi fatto

ciò che non si aveva diritto di fare, ciò che non avviene

in concreto.

Tanto meno si può dire che la responsabilità della

Società ferroviaria si fonda sull'elemento del vantaggio,

che trae la Società stessa dal maggior dispendio occorso

per la manutenzione della strada provinciale; ovvio

essendo che nel diritto dato ad ognuno di usare delle

strade pubbliche è compreso quello di trarre vantaggio

da tale uso, solo che non si incorra nell’abuso in alcuna

delle forme prevedute negli art. 55 e seg. legge opere

pubbliche o in altra forma qualunque.

Del resto è risolvente l’osservazione che interrotta la

ferrovia perforza maggiore, il trasporto dei viaggiatori,

bagagli e merci per la strada pubblica avviene nell‘in-

teresse dei viaggiatori e del commercio; e la Società

ferroviaria, per quanto faccia essa eseguire il trasporto,

all’uso delle proprie vetture sostituisce quello delle ordi-

narie pagandolo.

Tant'è che l’art. 218 legge opere pubbliche impone

l'obbligo all‘amministrazione delle ferrovie, nei casi di

interruzione delle linee, di tener pronti carri, veicoli e

vetture pel comodo dei viaggiatori e delle merci senza

che per causa di tal trasbordo la via pubblica sia esclu-

sivamente addetta alla ferrovia o muti o perda della

pubblica ed universale viabilità per tutti, cui è destinata.

504. Ogni amministrazione locale, proprietaria di

strade, può fare concessioni di tramways senza altra

approvazione che quella dell'autorità competente ad

approvare gli atti soggetti a tutela.

Questo principio non è che una conseguenza neces—

saria del nostro diritto stradale cosi per quanto riguarda

la proprietà del suolo come la polizia della viabilità. E

di vero a termini dell'art. 22 della legge sui lavori pub-

blici il suolo delle tre categorie di strade pubbliche,

nazionali, provinciali e comunali, e proprietà delle tre

distinte amministrazioni, che le hanno in cura; e cioè

dello Stato, della provincia e del Comune rispettiva—

mente.

D'altra parte, a termini del cap. ll del regolamento

di polizia stradale 15 novembre 1868 le opere ed occu-

pazionianche temporanee, di cui all'art. 335tessa legge,

non possono farsi che per mandato o licenza della parti-

colare Amministrazione, a cui la strada appartiene (i).

Sicchè, quando nel 1874, sull‘appoggio dei pareri del

Consiglio superiore dei lavori pubblici 28 marzo 1874 e

del Consiglio di Stato 3 giugno 1874 (2), fu dal Mini-

stero ritenuto non applicabile ai tramroays il titolo v

della legge 20 marzo 1865, dal quale è regolata la ma-

teria delle concessioni delle ferrovie, fu necessario ac-

cogliere il principio sovra formulato, sicchè tutte le

concessioni ai tramways furono fatte dalle ammini-

strazioni rispettive, a cui le strade appartengono. Ed

il principio stesso fu ancora confermato dal Consiglio

di Stato con parere del 18 febbraio 1881 (3).

 

505. Senonchè può sorger dubbio se un Consiglio

provinciale, nell‘interesse della viabililà. della provincia

possa fare concessioni di tramways sulle strade co.,

munali.

La negativa fu seguita dal Consiglio di Stato (4),

Per quanto da siffatto modo di soluzione possano

derivare non lievi inconvenienti, come la mancanza di

connessione, di unità. e di sistema nello allacciamento

e diramazione delle linee e nel loro esercizio, è ovvio

che ai medesimi non è lecito ovviare con una interpre-

tazione arbitraria del diritto esistente, attribuendo ai

Consigli provinciali una facoltà, che loro non spetta,

di comprendere cioè strade comunali nelle concessioni

di iramzaays su strade provinciali, qualunque sia la

connessione ed utilità del servizio, che vi si ravvisi,

senza previo accordo e consenso delle amministrazioni

comunali cui le strade appartengono.

506. Nè si deve confondere la facoltà riservata al

Ministero dei lavori pubblici dal capitolo lll, titolo II

del regolamento 13 novembre 1868 di polizia stradale,

di concedere le licenze di stabilire un servizio di loco-

motive pel trasporto di viaggiatori e di merci sulle

strade ordinarie e di predeterminarne le condizioni,con

le concessioni vere e proprie di tramways sulle strade

stesse fatte dalle amministrazioni, a cui queste appar—

tengono.

Il diritto di licenza delle locomotive sulle strade or-

dinarie fondato negli art. 77 e 83 della legge sui lavori

pubblici, fa parte della polizia preventiva, riservata dal

medesimo regolamento al Governo per assicurare la

libertà. della circolazione e la sicurezza materiale del

passaggio, e non crea vincoli contrattuali di sorta con

chi ottenne quella licenza, la quale e sempre revocabile

e non attributiva di alcun monopolio.

Ben diverso invece è il diritto di concessione, anche

a tempo, dell'uso di una strada pubblica per impian-

tarvi dei binari, su cui corrono esclusivamente le vet-

ture appartenenti a determinate persone o società per

trasporto di mercio viaggiatori mediante il pagamento

di determinati prezzi e a volte anche di sovvenzioni di

pubblico denaro. Questa concessione infatti crea veri

rapporti di diritto privato e contrattuale fra l'ammini-

strazione concedente ed il concessionario; modifica la

proprietà stradale e menoma la libera disposizione nel

proprietario a favore di determinate persone col corri-

spettiva del servizio pubblico e a volte anche di un ca-

none per l'amministrazione, che fa la concessione. Questo

servizio costituisce una vera e propria industria sulla

base di patti stabiliti negli atti di concessione: conse-

guentemente questo diritto di concessione è inerente

alla proprietà. stessa delle stradee alla Amministrazione

cui compete di provvedere alla parte economica del

loro servizio; e va distinto essenzialmente dal diritto

di vigilanza, riservato al Ministero dei lavori pubblici»

avente per iscopo la sicurezza e la libertà della circo-

lazione.

507. Ma, si domanda, le deliberazioni dei Consigli co-

 

(1) “ L‘impianto di fili di trasmissione elettrica o mal sotto—

suolo o nell'area stradale è sottoposto, come ogni occupazione

permanente del suolo, alla concessione dell‘autorità. comunale,

a senso della legge dei lavori pubblici e del regolamento di po-

lizia stradale.

“E l‘autorità comunale è libera di concederlo come di negarlo;

in tutto od in parte; e quando anche del rifiuto adduce una

ragione non buona, questo errore non costituisce un motivo di

censura innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato a senso

dell’art. 24 della sua legge organica; ma potrebbe soltanto au-  
torizzare una domanda alla stessa autorità comunale; iml’9'

rocche non si può trovare eccesso di potere nell‘uso comunque

non ben motivato di una facoltà, che la legge concede senza

alcun dubbio all‘autorità comunale, affidandosi al di lei potere

discrezionale ,. Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 29 ol'.

tobre 1892, Marzi e. Società illuminazione di Roma e comune dl

Roma (Foro Ital., 1892, lll, col. 113).

(2) Man. amm., 1877, pag. 150.

(3) Bufalini, Ann., 1881, 3, n. 193.

(4) Parere citato del 18 febbraio 1881.
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munali portanti concessioni di tramways, sulle strade

comunali, devono essere approvato dalla Giunta pro-

vinciale amministrativa a termini dell‘art. 166 (1) della

legge comunale e provinciale?

Non si può dire che la concessione stessa, come quella

che non costituisce rigorosamente una servitù prediale,

esca dal novero degli atti, contemplati dal citato arti-

colo, sottoposti all'approvazione dell‘autorità tutoria.

Anzitutto si può disputare se la locuzione costituzione

di servitù, di cui in detto articolo, debba intendersi

cosi ristrettivamente da non comprendere la conces-

sione dell'uso della strada col mezzo del tramway, il

quale costituisce un vero e speciale diritto sulla strada,

e un vero gravame sulla proprietà di essa.

Ad ogni modo non si può negare che la concessione

ad una determinata persona di un tramway per l‘eser-

cizio dell‘industria dei trasporti in un determinato modo

sopra una strada pubblica, modifica la proprietà stra-

dale a favore del concessionario, che fa suoi i frutti di

quell’industria per effetto di un diritto reale acquistato

sulla strada di impiantarvi dei binari e di farvi correre

le sole suo vetture, per effetto cioè di una vera e propria

alienazione di tale diritto fattagli dal concedente.

Dunquela concessione di un tramzoay sopra una strada

pubblica èla concessione di un diritto di usufrutto. il

quale è regolato dal titolo, da cui deriva, a norma del-

l'art. 426 Cod. civ: e se questa figura giuridica non si

trova nel Codice civile, essa non rappresenta meno la

traslazione di un diritto reale, che costituisce l’aliena-

zione diparte di un immobile.

E pertanto, siccome a sensi dell'art. 166 della legge

comunale e provinciale devono essere sottoposte all’ap-

provazione della Giunta. provinciale amministrativa le

alienazioni di immobili deliberate dai Consigli comunali,

cosi le concessioni di tramways fatte da questi ultimi,

per esser valide devono essere approvate esse pure

dalla Giunta provinciale amministrativa.

508. Del resto è evidente che queste concessioni sono

di una importanza molto più grave che non quelle di

cui tratta l'art. 10 del regolamento di polizia stradale,

come per esempio la concessione di condurre le acque

nei fossi delle strade comunali o di attraversare le me-

desime con corsi d'acqua o di costruire degli abbeve—

ratoi, le quali hanno ciò nondimeno bisogno, per esser

valide, dell‘approvazione dell’autorità. tutoria, ancorchè

l'amministrazione concedente si riservi la facoltà. di re-

vocarle odi imporvi altre condizioni.

Ed evidentemente le concessioni di tramways sono

ancora molto più gravi per l'economia comunale che

non le locazioni di beni comunali per la durata di oltre

dodici anni, che pure, secondo lo stesso art. 137 per esser

Valide hanno bisogno dell’approvazione dell’autorità.

tutoria.

Nè la distinzione legittima tra beni patrimoniali e

beni pubblici può servire ad escludere la necessità del—

!“Pprovazione dell’autorità tutoria per quegli atti, che

1 Comuni compiono rispetto ai beni pubblici, quando

questi atti abbiano per effetto d‘indurre in questi le

notificazioni proprie di quelli: imperocchè se per virtù

"' Questi atti su beni pubblici diventa oggetto di un

rapuerto di ragione privata, questo rapporto vuol essere

sottomesso alla stessa misura di tutela, cui sono sog-

Betti gli atti concernenti i beni patrimoniali.

509. Però, se da una parte le deliberazioni dei Con-

sigli comunali portanti concessioni di tramzoays sulle

strade comunali sono soggette all'approvazione della

Giunta provinciale amministrativa, come ha deciso il

Consiglio di Stato col parere già citato del 18 febbraio

1881; dall'altra la predetta Giunta non può alterare le

deliberazioni anzi accennate, sostituendovi altre condi-

zioni, ma deve solo limitarsi ad approvare o respingere

la concessione fatta dal Comune (2).

E di vero e principio fondamentale e inconcusso che

l'avviso della Giunta provinciale amministrativa non

può sostituirsi alla libera attivitàdelle amministrazioni

comunali negli oggetti sottoposti alla sua approvazione,

come autorità tutoria; ma deve essere adoperataa guisa

di controllo, che respinge o approva semplicemente le

deliberazioni prese da quelle, ma non può modificarle e

tanto meno sostituirvi delle deliberazioni diverse (3).

PARTE SECONDA. — LEGISLAZIONE

STRADALE ITALIANA

PRENOZIONI.

510. Carattere dell’epoca moderna relativamente alle spese pub-

bliche. — 511. Concetto dei Lavori Pubblici. —— 512. Attri-

buzioni del Ministro dei Lavori Pubblici in ordine alle

strade. — 5l3. Direzione generale dei Ponti e Strade - Altri.

buzioni di ciascuna. delle tre divisioni' delle quali essa si

compone. —— 514. Consiglio superiore dei Lavori Pubblici

— Attribuzioni deferita al Consiglio generale e a. ciascuna

delle due sezioni in cui si divide. — 515. Servizio della

edilità — Regolamenti relativi — Competenza del Ministero

degli Interni e di quello dei Lavori Pubblici a tale ri—

guardo. — 516. Transizione.

1510. Nei bilanci dello Stato, delle Provincie, dei 00-

muni, presso tutte le nazioni incivilite, troviamo allo-

gate delle somme considerevoli per la formazione e pel

miglioramento di innumerevoli pubblici stabilimenti

utili alla pubblica prosperità.. all'agricoltura, al com-

mercio, alla comodità ed all‘abbellimento delle città.

vie di comunicazione, canali, ponti e via dicendo. Il mo-

vimento, che spinge i governi d'oggidi nella via dei

miglioramenti materiali, può essere considerato come

uno dei caratteri principali della politica della nostra

epoca, che, a parte le guerra delle indipendenza nazio-

nali, preferisce alle conquiste disastrose delle battaglie

le lotte feconde della pace. A buon diritto sono posti

cotali miglioramenti fra i primi doveri dei governi in-

versoi popoli: essi hanno per risultato di aumentare

estimolare sempre il lavoro, sorgente di ogni ricchezza,

di mettere cosi la produzione a livello della consuma-

zione medesima, facendo nascere, col benessere e colla

agiatezza generale nelle classi più numerose della so-

cietà, nuovi bisogni e abitudini più ricercate.

511. Donde i pubblici lavori, che formano uno spe-

ciale obbietto dell‘azione amministrativa e delle leggi.

Essi o per loro natura appartengono all‘iniziativa del

Governo, 0. affidati all'industria privata, sono pel loro

scopo sottoposti ad una speciale direzione e sorve-

glianza della pubblica amministrazione. In ogni caso

essi si distinguono in due grandi classi: o sono lavori

pubblici ad uso e servizio dello Stato (come le opere

di difesa) e, come tali, appartengono alla rispettiva

competenza dei Ministeri della guerra, marina, ecc. —

o sono lavori ad uso e servizio del pubblico, e allora

appartengono al Ministero dei lavori pubblici, salvi i

 

… Corrispondente all'art. 137 della legge 20 marzo 1865 che

s°tt°_lì°ne tali concessioni all’approvazione della Deputazione

Provinciale.  (9) Parere citato del 18 febbraio 1881.

(3) Art. 266 della legge comunale e provinciale.
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punti di contatto o di interesse comune cogli altri Mi— ! Parlamento sulla esecuzione della legge 30 agosto 1868;

nisteri secondo la natura delle opere.

A questa seconda classe appartengono le strade na-

zionali e provinciali, e le opere a carico dei Comuni

e delle Provincie nella qualità di corpi morali.

Anche in questo ramo della pubblica amministrazione

l’organismo si presenta bipartito in azione e consiglio:

quindi a fianco del Ministero dei lavori pubblici, il quale

esercita l'azione o per sè, o, nelle località, per mezzo

del Corpo reale del Genio civile, si riscontra un Corpo

consultivo permanente, il Consiglio superiore per il

servizio generale dei pubblici lavori.

512. Nelle attribuzioni del Ministero dei lavori piib—

blici relative alle opere pubbliche la legge 20 marzo

1865, all. F, annovera (l):

I. Le strade nazionali ordinario per gli studi e for-

mazione dei progetti, per la direzione delle opere di

costruzione e di manutenzione e perla loro polizia;

2. Le strade provinciali, comunali e vicinali, e le

opere che si cseguiscono a spese delle provincie e dei

Comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge.

E all'art. 2, I° comma, soggiunge che « le attribu-

zioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto ri-

guarda la costruzione di nuove strade nazionali ordi-

narie, di strade provinciali, comunali e vicinali sono

subordinate ai concerti da prendersi preventivamente

col Ministero della guerra, ogniqualvolta gli anzidetti

oggetti possano avere influenza e relazione colla difesa

militare e colla sicurezza dello Stato ».

518. Fra gli uffici del Ministero dei lavori pubblici

per la parte amministrativa v‘è la Direzione generale

dei ponti e strade, istituita con regio decreto 20 set-

tembre 187l, n. 266. Essa consta di tre divisioni.

La prima divisione (II' del Ministero) si occupa

delle costruzioni di strade nazionali e delle strade pro-

vinciali sovvenute dallo Stato. Si divide in due sezioni.

Spettano: alla prima: le strade dipendenti da leggi an-

teriori al 30 maggio 1875 (2) nelle provincie continen-

tali: alla seconda: le strade dipendenti da leggi ante-

riori al 30 maggio 1875 nelle isole e la esecuzione della

legge 30 maggio 1875 per costruzioni di strade nelle

provincie che ne difettano.

La seconda divisione (III' del Ministero) si occupa

della manutenzione e delle rettificazioni delle strade

nazionali, delle riparazioni, sistemazioni e ricostruzioni

di pònti. Si divide in due sezioni: spetta alla prima

ciò che si riferisce alle provincie Umbra, Romana e

Meridionali; alla seconda ciò che si riferisce alle pro-

vincie Settentrionali, Centrali e di Sardegna.

La terza divisione (IV“ del Ministero) si occupa

delle strade comunali obbligatorie, delle strade provin-

ciali, della statistica generale della viabilità. Si com-

pone di due sezioni. Spettano alla prima. le strade

provinciali da classificarsi e costruirsi, in corso di ese-

cuzione o in regolare manutenzione per conto diretto

delle provincie; le strade comunali e vicinali; la riso-

luzione delle vertenze sulla rispettiva classificazione,

costruzione e manutenzione; la polizia stradale fuori

degli abitati; — alla seconda le strade comunali ob-

bligatorie, rispettiva classificazione, le costruzioni ese—

guite dai Comuni, le costruzioni eseguite d'ufficio, il

personale relativo. i consorzi, i sussidi, la redazione

degli stati trimestrali del progresso della viabilità ob-

bligatoria, la compilazione della relazione annuale al

la compilazione della statistica della viabilità ordinaria

la risoluzione delle questioni amministrative e tecnichà

sulla esecuzione della legge suddetta.

514. Per la parte tecnica vi è il Consiglio superiore

dei lavori pubblici, il quale costituisce il Corpo consu-

lente del Ministero in tutto ciò che si riferisce al ser.

vizio delle opere pubbliche secondo il proprio rego-

lamento approvato con regio decreto 6 giugno 1863,

n. l820. Secondo la diversa natura ed importanza degli

affari, sui quali è chiamato a dar voto, delibera 0 col-

lettivamente o per divisioni, e prende il titolo di Con-

siglio generale o di Sezione prima del Consiglio e

Sezione seconda del Consiglio.

Il Consiglio generale ha per presidente il ministro,

per vice presidente un ispettore di prima classe del

Regio Genio civile nominato con decreto reale al prin—

cipio di ciascun anno, e si compone di tutti gli ispettori

di prima e seconda classe che al principio dell’anno

sono chiamati a farne parte con decreto ministeriale-

Esso ha facoltà. di prendere l‘iniziativa presso il Mini-

stero di quelle proposte, che credesse di fare nell'inte-

resse del servizio, e, fra gli altri oggetti, è chiamato ad

emettere il suo voto sulla classificazione delle strade

ordinarie e sui progetti per la scelta delle linee di

massima.

Le Sezioni prima e seconda del Consiglio hanno

rispettivamente a presidente un ispettore di I' classe

del Regio Genio civile nominato al principio di ogni

anno con decreto reale e quelli ispettori che sono desi-

gnati con decreto ministeriale pure al principio di ognl

anno, fra i quali uno almeno di 1° classe. Alla Sezione

prima sono rimessi gli aliari che riguardano le strade

ordinarie, le strade ferrate e le fabbriche; alla seconda

tutti gli affari che riguardano le acque.

515. Il servizio dell‘edilità si propone fra gli altri lo

scopo di procurare ai cittadini la maggiore comoditàe.

sicurezza col minimo danno degli interessi privati,

provvedere a che tutti possano fruire di quelle agia-

tezze, che una volta erano solo il privilegio dei ricchi;

migliorare le strade nell'interno degli abitati, rendere il

transito più agevole che sia possibile in tutti i tempi.

Oggetto dei piani regolatori si è di rettiilcare le

strade, renderle spaziose in modo che l'aria vi circoli

liberamente ed il transito riesca più comodo; migliorare

l’aspetto delle case; stabilire giardini e distribuire le

costruzioni future.

Le disposizioni dei regolamenti di polizia tendono ira

gli altri scopi a garantire la sicurezza e la comodità

del transito per rapporto sia alla pavimentazione sul

all'occupazione temporaria o permanente del suolo pub-

blico, alla nettezza, all‘illuminazione, ecc.

La legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889.

all‘art. 87 (3) stabilisce che sia di competenza del Corr

siglio comunale il provvedere ai regolamenti d‘igiene,

d’edilità e polizia locale: all‘art. 167, n. 6 (4), P01 P”"

scrive che ogni regolamento discusso e votato dal Com“-

glio comunale, dopo aver riportata l'approvazione del“1

Giunta provinciale amministrativa, debba essere sotto-

posto al Ministero competente, il quale sentito, se 00-

corre, il Consiglio di Stato, lo annulla tutto od in part?

per quanto sia contrario alle leggi ed alle dispos1zioni

generali. ,

Ora per la varia natura dei detti regolamenti in

 

(1) Art. 1, lett. a e d.

(2) V. retro, n. 289.

(3) Corrispondente all'art. 87 della. legge 20 marzo 1865,a11. A.   (4) Corrispondente all‘articolo 138 della legge °,“°i°’ salini:

sostituzione dell'approvazione della Giunta prov1nciale arfiiltla

nistro/tiva a quella della Deputazione provinciale prima stabl ! -
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competenza del Ministero per l’omologazione è divisa

fra quello degli interni e quello dei lavori pubblici; ma

non riesce però ben definito dove cessi la competenza

dell'uno o dell’altro; onde mentre generalmente per i

regolamenti di polizia e d'igiene l’omologazione è fatta

dal Ministero degli interni e per quelli edilizi dal Mi-

nistero dei lavori pubblici, soventi però o perchè i primi

dettano norme che interessano i secondi, 0 reciproca-

mente si convenne fra le due amministrazioni che in

tali casi ciascun dicastero, prima di omologare un re-

golamento, debba ottenere il nulla osta dall'altro.

516. Ed ora, prima di intraprendere lo studio ed il

commento della legge stradale italiana, si fa manifesta

la necessità. di riferirne il testo corredato dai regola-

menti e dalle istruzioni, che si presentano indispensabili

per una completa intelligenza della legge medesima.

Quindi è che, in un colle disposizioni della legge co-

munale e provinciale relative alle strade, colla legge

20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, nella

parte che riguarda le strade e che ne costituisce la

legge organica, e la legge 30 agosto 1868 n. 4613, sulla

costruzione e sistemazione delle strade comunali obbli

gatorie riportiamo le istruzioni emanate con circolare

17 dicembre 1866 del Ministero dei lavori pubblici per

eseguire le prescrizioni sulle strade comunali conte-

nute nella legge 20 marzo 1865, il regolamento della

legge 30 agosto 1863 approvato con regio decreto

11 settembre 1870 (n. 6021) e le istruzioni generali ai

sindaci dei Comuni del regno del 29 febbraio 1862 (cir-

colare del Ministero dei lavori pubblici, nn.'3020-800),

per l‘esecuzione della legge 30 agosto 1868, l'introdu-

zionee le «osservazioni generali sul modo di esecuzione

della legge e sul concetti direttivi che devono guidare

le diverse operazioni dalla medesima ordinate », salvo

a riferirne le altre parti a proposito dei singoli obbietti

del nostro studio, come quegli altri regolamenti, circo-

lari e istruzioni, che si presenteranno a loro riguardo

utili e necessari.

Tasro DELLA LEGGE ITALIANA.

517. Disposizioni della legge comunale e provinciale 10 feb-

braio 1889, della. legge 31 marzo 1889 sul Consiglio di Stato

e 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa. in ordine

alle strade. — 518. Legge 20 marzo 1865, all. F, sui lavori

pubblici nella parte che si riferisce alle strade ordinarie

(art. 9 e 90, art. 374-380). — 519. Istruzioni per eseguire le

prescrizioni sulle strade comunali contenute nella legge

20 marzo 1865 — Legge 11 luglio 1889. — 520. Legge

30 agosto 1868 sulla costruzione e sistemazione delle strade

comunali obbligatorie — Legge 12 giugno 1892. — 521. Re-

golamento della legge 30 agosto 1868 approvato con regio

dec. 11 settembre 1870 - R. dec. 8 marzo 1874-. — 522. In-

troduzione alle Istruzioni generali ai Sindaci dei 29 febbraio

1372 per l‘esecuzione della legge 30 agosto 1868: osserva-

zioni generali sul modo di tale esecuzione e sui concetti

direttivi che devono guidare le diverse operazioni dalla

medesima ordinate.

517. Disposizioni della legge comunale e provinciale

10 febbraio 1889 in ordine alle strade.

  

il… Corrispondente all‘articolo 226 della legge 20 marzo 1865,

& .A.

(2) Art. 138 legge citata, la. quale però deferiva l’accennata

Illilli-ovazione alla. Deputazione provinciale. A quest’ ultima la

nuova legge comun. e provinc. (testo unico, 10 febbraio 1889)

sostituì la Giunta. provinciale amministrativa (art. 10).

(3) Art. 139. Si ripete l‘ osservazione fatta nella nota pre-

cadente.

Diamo ITALIANO, Lett. S— 3, parte 2'.

« ART. 145 (1). Sono obbligatorie pei Comuni le spese:

« N. 8. Per la sistemazione e manutenzione delle strade

comunali.

« N. 10. Pel mantenimento e ristauro delle vie interne e

delle piazze pubbliche là dove le leggi, i regolamenti e le con-

suetudini non provvedano diversamente.

« ART. 167 (2). Sono soggetti all'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa:

« N. 2. I cambiamenti nella classificazione delle slrade ed

i progetti per l‘apertura e ricostruzione delle medesime. previo

il parere degli ufficiali del Genio civile della provincia, a termini

di legge,

«N. 5. i regolamenti di ediliià e polizia locale attribuiti

dalla legge ai Comuni.

« ART. 168 (3). Sono egualmente approvale dalla Giunta pro-

vinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli comunali

che riguardano l‘introduzione dei pedaggi.

« AM. 201 (A). Spetta al Consiglio provinciale. in conformità

delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue delibera-

zioni:

« N. 8. Alle strade provinciali.

« N. 13. Alle stabilimento di pedaggi sulle strade provin-

ciali.

« ART. 203 (5). Sono obbligatorie, per la provincia, le spese:

( N. 2. Per la sistemazione e manutenzione delle strade

provinciali.

(( ART. 205 (6). Il Consiglio provinciale. delibera, a termini

di legge:

( N. 2. Sulle modificazioni da introdursi nella classifica—

zione delle strade nazionali discorrenli nella provincia.

« N. 3. Sulla direzione delle nuove strade consortili.

« N. &. Sullo stabilimento dei Consorzi ».

Altre disposizioni in ordine alle strade vengono date

dalla legge 31 marzo 1889 sul Consiglio di Stato (7), e

1° maggio 1890 sulla Giustizia amministrativa (8).

518. La legge 20 marzo 1865 sui Lavori pubblici

(All. F) (9) nel titolo I concernente le attribuzioni del

Ministero dei lavori pubblici relative alle opere pub-

bliche, determina agli art. 1 e 2 quali siano queste at-

tribuzioni relativamente alle strade ordinarie, nazionali,

provinciali, comunali e vicinali; nel titolo 11 poi si oc-

cupa di proposito delle strade ordinarie (articoli 9-91);

finalmente nel capo I del titolo VIII (Disposizioni ge-

nerali) agli art. 374-380 provvede per le contravven-

zioni e pei ricorsi all‘autorità gerarchica superiore a.

quella la cui deliberazione o decisione viene impu—

gnata.

Il titolo II è diviso in cinque capi:

1° Della classificazione delle strade;

2° Costruzione, sistemazione e conservazione delle

strade;

3° Spese per le strade;

4° Polizia delle strade;

5° Disposizioni transitorie relative alle strade.

Il capo I (Classificazione delle strade) e suddiviso

in quattro sezioni: strade nazionali, strade provinciali,

(4) Corrispondente all'articolo 172 della legge 20 marzo 1865,

all. A.

(5) Art. 174 legge citata.

(6) Art. 176 legge citata.

(7) V. retro, n. 291.

(8) V. retro, n. 291.

(9) Collu. Celerifera,1865; Supplemento, pag. 104. V. retro,

n. 152 e seg., n. 215-223.
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strade comunali e vicinali, disposizioni comuni alle strade

nazionali, provinciali, comunali e vicinali.

Il capo III (Spese) è pure diviso in quattro sezioni,

relative alle quattro categorie di strade.

Il capo IV (Polizia delle strade) e diviso in tre se-

zioni: strade nazionali e provinciali, strade comunali,

strade vicinali.

519. Complemento della legge sui lavori pubblici per

ciò che concerne le strade comunali, sono le istruzioni

per eseguire le relative prescrizioni date con circolare

17 dicembre 1866 dal Ministero dei lavori pubblici ai

prefetti ed alle Deputazioni provinciali (1).

Queste istruzioni costituiscono come un commento

della legge, ed hanno importanza perchè ne spiegano

il concetto, lo scopo, il modo di pratica attuazione.

E con legge Il luglio 1889 (n° 6209, serie 3.) (2) ven-

nero date norme per la formazione del consorzio, di che

nell'art. 37 della legge 20 marzo 1865, all. F, per la co-

struzione, la sistemazione e la conservazione di una

strada provinciale o delle opere relative, che interes-

sano più provincie.

520. Alla costruzione e sistemazione obbligatoria delle

strade comunali provvede la legge 30 agosto 1868,

n° 4613 (3), la quale è divisa in 6 parti:

1- Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

2° Costituzione di un fondo speciale per la costru-

zione delle strade;

3' Agevolezze per la costruzione delle strade;

4' Ingerenza delle provincie nelle strade comunali;

5* Applicazione delle truppe alla costruzione di

strade;

6“ Disposizioni generali.

A questa legge vennero introdotte modificazioni or-

ganiche e di indole finanziaria colla legge 12 giugno

1892, n° 267 (4).

521. Il regolamento per la costruzione e sistemazione

obbligatoria delle strade comunali venne approvato con

R. decreto ll settembre l870 (n° 602l) (5). Con esso

vennero date norme: per la formazione degli elenchi

(cap. I), per la compilazione dei progetti d‘arte (cap.]l),

per l‘approvazione dei progetti, dichiarazioni di pubblica

utilità ed espropriazioni dei fondi necessari (cap. III),

per la costituzione del fondo speciale (cap. IV), pei con-

sorzi (cap. V), per l’esecuzione dei lavori (cap. VI), per

la compilazione dei progetti per cura dell'Amministra-

zione militare (cap. VII), per la costruzione delle strade

per parte della truppa (cap. VIII), per la tutela dei

lavori (cap. IX), per le competenze varie dovute alla

truppa cooperante alla costruzione di strade (cap. X).

Seguono i moduli per l'elenco delle strade comunali

obbligatorie, e pel capitolato per l'appalto dei lavori

relativi.

Con R. decreto 8 marzo 1874 (n° 1844, serie 2-) (6),

venne modificato il comma e dell’art. 12 del regola-

mento Il settembre 1870 anzi accennato nel senso di

concedere, in casi speciali e diificili, le costruzioni di

strade comunali obbligatorie, con larghezze inferiorial

limite minimo prima stabilito.

522. Con circolare 29 febbraio 1872 (n° lO) del Mini-

stero dei lavori pubblici ai prefetti ed ai sindaci comu-

nali (7), vennero date istruzioni generali per l'ese—

cuzione della legge 30 agosto 1868 sulla costruzione

delle strade comunali obbligatorie, le quali istruzioni
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costituiscono un ampio e minuto commento della legge

stessa, e sono divise in quattordici capitoli, nel modo

seguente:

1° Introduzione alle istruzioni e testo della legge

30 agosto 1868;

2° Elenchi delle strade comunali obbligatorie;

3" Progetti;

4" Costituzione del fondo speciale;

5° Tassa sui principali utenti;

6° Prestazioni in natura;

7° Formazione dei ruoli ed esazione dell'imposta

delle prestazioni in natura;

8“ Impiego delle prestazioni in natura;

9° Vendita delle aree abbandonate;

lO. Pedaggi;

ll. Consorzi;

12. Domande di sussidi;

13. Pagamento dei sussidi;

14. Osservazioni generali sul modo di esecuzione

della legge e sui concetti direttivi che devono guidare

le diverse operazioni dalla medesima ordinate.

Alle Istruzioni generali sono uniti vari moduli; im-

portanti sono quelli portanti i 11° 37 (Capitoli d’appalto

peri lavori stradali di nuova costruzione) e n° 7 (Ver-

bale del Consiglio comunale contenente disposizioni per

la compilazione dei progetti delle strade comunali ob-

bligatorie e costituzione del fondo speciale).

Lusso I. — Classificazione delle strade.

528. Fondamento e scopo della classificazione. — 524. Sistemi

adottati dalla legge del 1855, da quella del 1859 e dal Pro-

getto di legge sulle opere pubbliche per l‘unificazione am—

ministrativa del Regno. — 525. Critica dell‘on. Leopardi al

sistema seguito dal Progetto, specialmente per l‘indetermi-

natezza e per la mancanza di precisione delle distinzioni

dal medesimo introdotte. -- 526. Critica dell'on. Depretis

specialmente in ordine ai criteri seguiti per la classificazione

delle strade nazionali. — 527. Sistema seguito dalla legge.

523. Uno dei principali intenti, cui deve mirare la

legge sui lavori pubblici si è quello di determinare il

limite dell‘azione dello Stato, delle Provincie, dei Co-

muni e dei Consorzi nell’amministrazione delle opere

pubbliche, cercando di contemperare e conciliare nel

miglior modo possibile l‘autonomia comunale e provin-

ciale coll’ingerenza che lo Stato deve imprescindibil-

meute avere per coordinare la reciproca loro azione,

indirizzarla al conseguimento del maggior effetto utile

possibile, e impedire lo sciuplo in qualunque modo delle

forze economiche della popolazione.

A questo obbietto è intesa, ed in esso ha unica sua

ragion d'essere, la distinzione introdotta dalla legge

fra strade e strade, come quella che mira a determi-

narne la direzione in conformità della rispettiva desti-

nazione, ed a porre le spese necessarie per la loro

costruzione, sistemazione e manutenzione a carico di

coloro, cui tornano più utili e vantaggiose, e che hanno

conseguentemente maggior interesse alla loro esistenza

e alla loro conservazione.

524. In relazione a tale scopo già nella legge 2 mag:

gio 1855 si distinsero le strade in nazionali, provinciali

e comunali (8); con quella del 23 ottobre l859, S°P'

pressa la categoria delle strade provinciali, si classifi-

 

(1) Calw-”f., 1867, pag. 159.

(2) Celerif.,‘1889, pag. 898. V. retro, n. 290.

(3) Celerif., 1868, pag. 1345. V. retro, n. 224 e seg., n. 956361.

(4) Celerif., 1892, pag. 870. V. retro, n. 285 e seg.  (5) Celerif., 1870, pag. 1922.

(6) Celerif., 1874, pag. 197. V. retro, n. 969.

(7) Calerif., 1872, pag. 1057. V. retro, n. 270.

(8) V. retro, n. 102.
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curano le strade in nazionali, comunali e private (1).

Nel progetto di legge sulle opere pubbliche per l’unifi-

cazione amministrativa del Regno si pensò di far rivi-

vere la classe delle strade provinciali e di aggiungere

la nuova categoria delle strade vicinali (2). Quindi la

distinzione delle strade ordinarie di uso pubblico in

nazionali, provinciali, comunali e vicinali (art. 9).

526. Nella discussione generale del progetto allaCamera

l'on. Leopardi combattè la distinzione fra strade nazio-

nali, provinciali e comunali, dicendole senza nessuna

realtà. sostanziale, in conseguenza di che nulla si sa-

rebbe potuto formulare di esplicito nella legge, ma si

sarebbero invece date definizioni equivoche ed indeter-

minato (3).

Asuo avviso strade nazionali sarebbero quelle che

dalla sede del Governo, dal centro dell'azione governa-

tiva conducono a ciascun capoluogo di provincia. Per

tal modo sarebbero almeno ben definite, poichè il Go—

verno, per esercitare la sua azione, ha bisogno di arri-

vare colle strade nazionali,al capoluogo di ciascuna

provincia.

Invece le distinzioni proposte nella legge parevano

cosi confuse ed elastiche, da non poter distinguere

nettamente le varie classi di strade. Per esempio la

strada, che da Torino va a Roma, deve di necessità

traversare le provincie intermedie; e le città ed i 00-

muni, che traversa, se ne giovane a loro beneplacito,

mentre le spese le fa lo Stato, e quindi i contribuenti

dell'intera penisola.

Conchiudeva che sarebbe stata ingiusta questa ine-

guaglianza di pesi e di benefizi, e che il tesoro pub-

blico avrebbe dovuto venire in aiuto di tutte le strade

senza distinzione di carta, ma sempre nel limite del

possibile; che il sistema proposto era sbagliato; che

adottate quelle distinzioni piuttosto astratte che reali

ad imitazione della Francia, il Governo avrebbe almeno

dovuto, come il Governo francese, aiutare efficacemente

con gravi sacrifizi provincie e Comuni per dotare il

paese di una rete di strade.

526. E l’on. Depretis, osservato come il progetto non

fosse che la riproduzione della legge del 1859 con tutti

gli errori, e ben pochi miglioramenti, soggiungeva che

anzi in alcune parti tale legge era stata peggiorata, e

citava ad esempio la classificazione delle strade (4).

« Omnis definitio in jure periculosa: colla classifi-

cazione delle opere stradali si viene a ledere iljus più

sacro dei contribuenti, venendo colla classificazione

stessa a determinare quali categorie di spese avreb-

bero dovuto passare a carico della provincia, e delibe-

rando cosi un’ arbitraria distribuzione dell'imposta.

_« Frai criteri per classificare una strada fra le na-

Zlona1i vi è quello della sua direzione attraverso le

Principali catene delle Alpi e degli Apennini, e quello

di servire di comunicazione diretta fra le principali

città del Regno.

« Ora quali sono le principali città del Regno? Non

Ditte siano le capitali degli ex-Stati, dal momento che

Vi sono altre cospicue città. non meno importanti.

«Quali sono poi le principali catene delle Alpi e

degli Apennini? Io non conosco, osservava in pro-

Poato l’onor. Depretis (5), che una principale catena

delle Alpi e una principale catena degli Apennini; non

 

(1) V. retro, n. 119.

(2) V. retro, n. 171 e seg.

(3) Tornata 30 giugno 1865.

(4) Tornata 31 gennaio 1865.

(5) Stessa tornata.  

conosco diverse principali catene. Saranno dunque di-

chiarate nazionali tutte le strade che traversauo tutte

le principali catene?

« Mentre la classificazione ha per conseguenza di

mutare le condizioni dei contribuenti, si osserva nel

linguaggio usato dal legislatore per la classificazione,

grande duttilità, elasticità, equivocità e dubbiczza.

« La stessa vecchia legge subalpina del 1817, pur

classificando le strade dopo aver indicato i caratteri

delle strade reali, soggiunge: e conseguentemente sono

nazionali le strade da Torino a >.

527. Nonostante tutte le mosse censure, fu approvata

la distinzione delle strade introdotta nel progetto, ed

anzi non si cercò neppure di introdurre qualche tem-

peramento per fornire criteri più sicuri ed obbiettivi,

che servissero di base alla classificazione stessa (6);

anzi i provvedimenti all’uopo proposti dall'onorevole

Devincenzi e trasmessi ad uno dei membri della Com-

missione parlamentare, non furono neppure tenuti da

essa in considerazione.

Tuono I. — STRADE NAZIONALI.

528. Criteri assunti dal legislatore nella classificazione delle

strade nazionali - Art. 10 della legge sui lavori pubblici.

—- 529. Elenchi delle strade nazionali. — 530. Modificazioni

a tali elenchi - Quid in caso di strade ferrate scorrenti

nella stessa direzione delle strade nazionali. — 531. Pro-

getti delle strade nazionali.

528. L'art. 10 della legge 20 marzo 1865, alleg. F.

recita:

( Sono strade nazionali;

« a) Le grandi linee stradali, che nel loro corso congiun-

gono direttamente parecchie delle città primarie del Regno e

queste coi più vicini porti commerciali di prima classe;

((17) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee

commerciali degli Stati limitrofi;

« o) Le grandi strade attraverso le catene principali delle

Alpi e degli Apennini;

« d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente mili-

tare ».

In sostanza il criterio assunto dal legislatore nella

classificazione delle strade nazionali dipende dalla ra-

gione del termine, del luogo e dello scopo delle strade

stesse, ed è sempre fondato sul carattere, che la me-

desima presenti, di un eminente interesse nazionale

diretto.

529. Già. si è rilevata l‘indeterminatezza e l'ambiguità.

della lettera della legge (7), la quale in realtà. non si è

proposto altro scopo, fuorchè quello di fornire criteri

generali per determinare quali strade dovessero qualifi-

carsi come nazionali.

Tant'è che al successivo art. 12 si dispose che: ( in

conformità. delle norme stabilite dalla presente legge, e

nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, il Go-

verno del re stabilirà quali delle strade esistenti ed in

corso di costruzione rimangano nazionali, e ne pubbli-

cherà. l‘elenco, approvato per Decreto reale, dopo aver

sentito i Consigli provinciali, ed avuto il voto del Con-

siglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di

Stato » (8).

Ed appunto, in esecuzione del succitato disposto

 

(6) Art. 9, 10, 13, 16 e 22.

(7) V. retro, n. 526.

(8) Vedasi fra gli altri l‘elenco annesso al R. decreto, 17 no-

vembre 1865, n. 2633 (nella Calev-if… 1866, p. 71); modificato del

R. decreto 1° marzo 1865, n. 2824 (nella Celerif., 1866, pag. 476).
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di legge, furono stabiliti vari elenchi di strade na—

zionali. '

In seguito, coll'articolo 3 della legge 18 agosto 1870,

n. 5835 (I), fu data facoltà al Governo di riordinare e

pubblicare per Decreto reale un elenco generale delle

strade riconosciute nazionali; ed il R. decreto 23 marzo

1884, n. 2197, serie 3' (2), abrogati tutti gli elenchi di

strade nazionali approvati precedentemente in applica-

zione della legge sui lavori pubblici o con altre leggi

speciali, approvò l'elenco generale delle strade nazio-

nali del Regno.

530. Una volta stabilito tale elenco, non potrà esservi

introdotta, fuorchè per legge, alcuna modificazione (3),

la quale non derivi dall‘applicazione del principio, già

sancito dalla legge del 2 maggio 1855, abbandonato da

quella del 1859 e rimesso quindi in vigore da quella sui

lavori pubblici ora vigente, per cui non può esservi

strada nazionale tra due punti del territorio, che siano

collegati da una ferrovia (4).

Quando nella stessa direzione delle strade nazionali

esistenti vengono aperte ad uso pubblico strade ferrate,

tali strade nazionali passeranno nella classe delle pro-

vinciali al principio dell'anno solare immediatamente

successivo, se l‘apertura avvenga nella. prima metà del-

l'anno, ed al principio del secondo anno susseguente,

quando avverrà nella seconda metà. (5).

Il passaggio della strada nazionale fra le provinciali

non avviene per effetto di convenzione 0 di cessione,

ma direttamente ope legis, sicchè lo Stato resta estraneo

ad ogni questione passata, presente e futura (6).

La legge prevede il caso, in cui fra due punti del

territorio le comunicazioni possano farsi più agevol-

mente parte per strada ordinaria e parte per via fer-

rata; e dispone che possa essere classificato fra le

nazionali soltanto quel tronco di strada ordinaria, che

congiunge uno dei punti colla stazione più vicina della

ferrovia (7).

Però le disposizioni contenute nell'art. 12 non sono

applicabili a quei tronchi stradali, che attraversano la

catena principale delle Alpi e degli Apennini.

531. Dispone infine la legge che la dimensione e le

forme da assegnarsi alle strade nazionali ed opere re-

lative, come pure tutti i lavori da farsi per la costru-

zione, sistemazione e mantenimento delle medesime,

debbono risultare da un progetto compilato secondo un

regolamento da approvarsi per Decreto reale (8).

Trrono II. — STRADE raovmcxau.

532. Concetto generale informatore della legge sulle opere pub—

bliche. — 533. Compito rispettivo dello Stato e delle pro-

vincie in ordine alle strade. -— 534. Fondamento dell‘obbligo

che conseguentemente ne deriva alla. provincia - Duplice

categoria di strade provinciali. — 535. Caratteri delle strade

provinciali: art. 13 della legge sulle opere pubbliche. —

536. Indole tassativa della. determinazione fatta dalla legge

- Conseguenze. — 537. Procedimento per la classificazione

delle strade provinciali - Formazione e modificazioni dei

relativi elenchi - Quid iuris in caso di rifiuto del Consiglio

provinciale a. deliberare — Azione della Giunta provinciale

amministrativa - Ricorso contro il decreto di classifica-

zione. — 538. Passaggio di una strada provinciale in le

comunali. — 539. Incompetenza dell‘autorità giudiziaria

relativamente alla classificazione delle strade provinciali

e comunali. — 540. Legge 30 maggio 1875 per la coslru-

zione e compimento di strade provinciali. — 541.00m-

missione instituita. con Decreto del 24 agosto 1377 -

Oggetto degli studi sottoposti al di lei esame. — 542. Ri.

sultati di tali studi. — 543. Aumento in questi ultimi anni

del numero delle strade provinciali. — 544. Inconvenienti

che ne derivano. — 545. Continuazione dello stesso argo-

mento - Ragioni dell‘aumento anzi accennato.

533. La legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 si

propose di determinare il limite dell'azione rispettiva

dello Stato, delle provincie, dei Comuni e dei consorzi

nell'amministrazione delle opere pubbliche, in modo da

lasciare alle provincie ed ai Comuni la massima libertà

d’azione, che fosse possibile, senza spogliare l'autorità

centrale di quella ingerenza. che è indispensabile per

impedire che non si sciupino le forze economiche delle

popolazioni in lavori meno utili di fronte ad altri indi-

spensabili ed urgenti.

Quindi è che riservate allo Stato le sole strade di

interesse generale ed in relazione all‘estero, alle pro-

vincie si addossarono tutte quelle di un interesse gene-

rale del loro territorio in relazione alle provincie vicine,

alle strade nazionali ed alle ferrovie, assegnando al Co-

mune quelle di puro interesse locale.

533. In ordine a tale distinzione lo Stato crea e con-

serva le arterie fondamentali, che giovano agli scambi

del commercio esterno, e quelle che collegano le prin-

cipali città ed i grandi centri di commercio e d‘indu-

stria.

Spetta alla provincia di coordinare intorno ai suoi

Comuni un sistema stradale, che promuovendo e faci-

litando gli scambi tra loro, sappia diffondere quei prc

fitti sino all'estremo suo villaggio, avvicinando al mer-

cati, ai laghi, alle ferrovie ed alle strade nazionali le

più remote produzioni del suo suolo e della sua indu-

stria, provvedendo infine a tutti i bisogni della vita

individuale, pei quali vien meno lo Stato, e la cui sod-

disfazione entra in tanta parte a costituire la proprietà

generale.

Le strade primarie non potrebbero nemmeno diven-

tare quegli elficacissimi strumenti di progresso, che

debbono essere, se non vengono fecondato e completata

da una rete corrispondente e proporzionata di strade

di secondo ordine di interesse generale limitato ad una

data regione.

534. Un buon sistema stradale provinciale è un atto

di giustizia per le popolazioni lontane dai centri dl

commercio, d’industria e di consorzio sociale, e coi“-

regge le disuguaglianze di movimento commerciale.

industriale ed intellettuale. Dall’uguaglianza di diritti

e di doveri deriva il bisogno di un’equa e contempo-

ranea difi‘usione dei benefizi della civiltà, e la provino!ll

mancherebbe ad uno dei principali suoi còmpiti,f°n'

dannando all’isolamento i propri Comuni, impedendo lo

scambio dei loro prodotti col rifiutare loro le necessarie

vie di comunicazione.

;_;—-
 

(1) Celerif., 1870, p. 1259.

(2) Celerif., 1884, p. 560.

(3) Art. 12 capoverso.

(4) Art. 11, 1° comma

(5) Art. 11, 2° comma.

(6) Cassazione di Torino, 16 febbraio 1872 (La Legge, 1872).

Giova osservare che le disposizioni transitorie, di cui agli ar—

ticoli 35, 83 e 90 della legge sui lavori pubblici in rapporto a  contratti relativi a lavori eseguiti per servizio di strade pasiflle

dalle nazionali alle provinciali non implicano surrogazione .de"?!

provincia negli obblighi assunti già. dal Governo verso 8“ "‘S'

suntori delle opere (Corte di Cassazione di Firenze. 30 “P“le

1888, Rin. Amm., 1888, p. 547).

(7) Art. 11, 3° comma.

(8) Art. ‘23.
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Di tutte queste circostanze deve tener conto la pro.

vincia nella sistemazione delle sue strade, per evitare

il pericolo di impedire lo sviluppo economico di un Co-

mune per risparmiare un tronco stradale.

Anello le strade provinciali si possono ritenere divise

in due grandi categorie. quelle cioè, la cui costruzione

èresa obbligatoria da leggi speciali e che si costrui-

scono col concorso del Governo e dei Comuni, e quelle,

che. essendo per intero a carico delle provincie, ven-

gono decretate tali in forza della legge 20 marzo 1865

sulle opere pubbliche (1).

635. L'art. 13 della legge sulle opere pubbliche del

20 marzo 1865 determina i caratteri delle strade pro-

vinciali.

A termini di esso sono provinciali:

a) Le strade che servono alla più diretta comuni-

cazione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle

provincie limitrofe; '

0) Quello che dal capoluogo di una provincia condu-

cono ai capoluoghi dei circondari, in cui essa è divisa;

c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o

di circondario coi vicini porti marittimi più importanti;

d) Quelle che sono riconosciuto di molta impor-

tanza per le relazioni industriali, commerciali ed agri-

cole della. provincia o della maggior parte di essa,

purchè facciano capo a ferrovie, e strade nazionali, ed

almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di

altra provincia (2).

536. La determinazione fatta dalla legge delle condi-

zioni, per le quali nna strada può dichiararsi provin-

ciale, è tassativa. E quindi revocabile il Decreto reale,

che in mancanza di tali condizioni abbia ritenuto com-

presa una strada nella categoria delle provinciali (3).

Cosi pure, affinchè una strada possa essere classificata

fra le provinciali, non basta che vi sia l’interesse di più

Comuni, quando non sia del pari dimostrato che essa

abbia o possa acquistare molta importanza per l'inte-

resse generale della provincia o di maggior parte di

essa (4).

D’altra parte, quando una strada ha i caratteri di

provinciale, deve senz'altro essere iscritta nell'elenco,

senza attendere che siano risolte le opposizioni solle-

vate intorno al tracciato di essa, la cui scelta deve

esser fatta dopo la classificazione della strada stessa (5).

587. Come si procederà, alla classificazione delle strade

provinciali; inoltre in qual modo potrà. modificarsi la

classificazione regolarmente e definitivamente stabilita?

L’operazione si compone di diversi stadi, ed ?: iden-

tica tanto per la classificazione e formazione degli

elenchi, quanto per ogni successiva modificazione (6).

Anzitutto è necessaria la deliberazione dei Consigli

provinciali (che la legge del 1865 rendeva obbligatoria

entro un anno dalla sua pubblicazione) sulla classifica-

zione delle strade provinciali comprese nelle rispettive

provincie, e la formazione del relativo elenco; oppure,

se si tratta di modificazione agli elenchi già esistenti,

la. deliberazione sulla modificazione stessa.

La deliberazione del Consiglio provinciale deve quindi

essere pubblicata. in tutti i Comuni delle provincie, che

hanno diritto di presentare iloro reclami entro un mese

dalla pubblicazione dell'elenco o della proposta di mo-

dificazione.

Trascorso detto mese, si procede all’approvazione

definitiva per mezzo di Decreto reale, sentito il Consi-

glio superiore dei lavori pubblici, e, quando siano stati

presentati reclami da Comuni, sentito anche il Consi-

glio di Stato. Però il Decreto reale, nel procedere

all’approvazione definitiva della proposta del Consiglio

provinciale, non può introdurvi nessuna variazione

senza prima comunicarla al Consiglio provinciale per

averne il parere.

Ad ogni modo non sarebbe ricevibile il ricorso di un

Comune tendente ad ottenere dalla superiore autorità

qualsiasi modificazione di un elenco delle strade pro-

vinciali, quando il Consiglio provinciale si è rifiutato di

deliberare la modificazione stessa (7).

A termini della riferita disposizione di legge la facoltà

del Governo non è ristretta all’approvazione della clas-

sificazione di una strada fra le provinciali solo quando

il Consiglio provinciale l‘abbia già deliberata; ma il

solo vincolo, che da detta disposizione viene imposto al

Governo si è che nessuna variazione possa venire ap-

provata senza che sia stata prima comunicata al Con-

siglio provinciale per averne il parere; il che implica

anzi in modo non dubbio che il Governo può tanto ricu-

sare la classificazione di una strada ritenuta provinciale,

quanto approvarla di sua iniziativa, allorché il Consiglio

stesso l'abbia indebitamente esclusa (8).

 

(1) Alla classificazione delle strade provinciali non si addi—

venne nel termine prescritto dalla legge, nè le classificazioni

eseguite furono definitive e complete.

La storia di siffatta classificazione nelle varie provincie del

regno trovasi minutamente esposta nei Cenni monografici am“

M'ngali servizi pubblicati dal Ministero dei lavori pubblici nel

1878, vol. …, pag. 6 e seg.

(2) Conseguentemente deve essere classificata fra le provin—

ciali una strada che parte (la una stazione ferroviaria, tocca una

Strada nazionale e attraversa Comuni che sono centri di pro-

duzione (Consiglio superiore dei lavori pubblici , 5 settembre

"485. Riu. Amm., 1886,pag. 79; a. decreto 24 settembre 1885,

Ann. strade cam. obbl., 1886, p. 27).

Per classificare una strada. comunale fra le provinciali non

basta l'addurre che sia una diramazione di strada provinciale

[R. decreto 1" febbraio 1883, Ann. strade com. alibi., 1884- p. 340).

_ Oli-lando una strada ha. i caratteri di provinciale, deve essere

iscritta nell‘elenco senza attendere alle opposizioni che siansi

elevate intorno al tracciato di essa: la scelta del tracciato ge-

nerale deve esser fatta dopo la sua classificazione (Parere del

C°"…Elio superiore dei lavori pubblici 10 ottobre 1885 e regia

Decreto 3 dicembre 1885: Rio. Amm., 1886, pag. 203).

(8) Parere del Consiglio di Stato, aa dicembre 1876 (La

L=yy:. 1877).  

(4) Parere del Consiglio di Stato, 15 giugno 1875 (La Legge,

1875). In tale caso potrà uno dei Comuni promuovere la for-

mazione di un Consorzio fra i Comuni interessati per la manu-

tenzione della strada..

(5) Decreto reale 3 dicembre 1885 e parere conforme del

Consiglio superiore dei lavori pubblici, 10 ottobre 1885 (Riv.

Amm., 1886, p. 203).

(6) Art. 14, legge 20 marzo 1865, All. F.

(7) Parere del Consiglio di Stato, 3 maggio 1879 (Bufalini,

Ann., 188°Z, …, 77).

(8) Parere del Consiglio di Stato, 29 agosto 1886 (Rio. Amm.,

1887, pag. 84).

Il Consiglio provinciale dopo deliberata la classificazione di

una strada tra le provinciali, non può più revocarla a sua pia-

cimento, & meno che fatti e circostanze nuove e speciali ven-

gano a togliere alla strada il carattere di provinoialilà statale

prima riconosciuto. Simile facoltà non compete al Consiglio

neppure quando la primitiva classificazione non sia ancora

stata approvata per Decreto reale.

La deliberazione di revoca, che il Consiglio avesse preso,non

può impedire che si continui il procedimento ed emani il De—

creto di classificazione quando nelle strade si riconoscano tutti

gli estremi stabiliti dalla legge per dichiararlo. tale (Parere del

Consiglio di Stato, 31 ottobre 1888, Rio. Amm., 1889, p. 218).
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La data del Decreto reale, che approva l'elenco delle

strade provinciali, è quella che fissa il punto, dal quale

la competenza passiva di una strada, che da comunale

viene classificata provinciale , spetta alla provincia,

senza che nessuna influenza sugli obblighi relativi a tali

strade possa avere l‘epoca della consegna di esse alla

provincia.

Questo principio, già. sancito dal Cons. di Stato (1), fu

consacrato dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3' (2),

la quale col primo comma dell’art. 4 subordinò la defi—

nizione delle strade provinciali alla procedura determi-

nata dall‘art. 14 della legge sui lavori pubblici.

Quid juris se il Consiglio provinciale si rifiuta di

deliberare la modificazione dell‘elenco delle strade pro-

vinciali? I Comuni potranno provvedere contro tale

rifiuto?

Il Consiglio di Stato, dopo qualche esitanza, ha deciso

che possa in tale caso la Giunta amministrativa sosti-

tuirsi al Consiglio provinciale, deliberare in sua vece,

pubblicare la sua deliberazione e promuovere poi il

R. decreto (3).

E ciò per vari riflessi.

Perchè il regolamento 20 marzo 1884, n° 2156 (4) per

l‘attuazione della citata legge 23 luglio 1881, dispose

all'art. 1° che le strade in detta legge indicate, doves-

sero dai rispettivi Consigli provinciali essere classificate

secondo le norme dell‘art. 14 della legge sui lavori pub-

blici, nel termine dei sei mesi dalla pubblicazione del

regolamento, e che, trascorso tale termine, si conside-

rasse senz'altro come approvata la classificazione pro-

posta con legge, quando i Consigli provinciali avessero

omesso di provvedere.

Perchè, pel combinato disposto degli articoli 14 e 223

della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, il

deliberare intorno alla chiesta dichiarazione di provin-

cialità di una strada, costituisce per i Consigli provin-

ciali una operazione fatta per loro obbligatoria dalla

legge: sicchè, quando si rifiutino, possono le Giunte

amministrative sostituirvi e deliberare aloro vece.

Perchè finalmente, avendo la legge 1° maggio 1890

sulla giustizia amministrativa, col n° 6 dell'art. 21 set—

toposto alla decisione di merito della quarta Sezione del

Consiglio di Stato, anche i ricorsi intorno alla classifi-

cazione delle strade provinciali, e cessato il pericolo che

le contestazioni su tale classificazione siano soffocate, e

con un giudizio di merito è aperta la via di impugnare

un decreto che offenda legittimi interessi.

E cosi rimane senz'altro rilevato che contro il regio

decreto di classificazione definitiva di una strada nel-

l'elenco delle strade provinciali è ammesso il ricorso in

merito innanzi alla Sezione IV del Consiglio di Stato;

— ______ _44

donde una giurisdizione contenziosa e tutte le garanzie

di un giudizio per decidere sul ricorso.

588. La legge doveva inoltre provvedere al caso in

cui una strada venisse esclusa dal novero delle provin-

ciali; e vi provvide disponendo che « allorchè avvenga

la esclusione di una strada dal novero delle provinciali

essa passerà col principio dell'anno successivo nella

classe delle comunali, rimanendo perciò a carico delle

singole comunità che attraversa, o di vari Comuni rin.

niti in consorzio ».

Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tal effetto

non saranno approvate, se non sentiti i Consigli dei

Comuni interessati, e costituito, ove occorra, il con-

sorzio a norma della legge (5).

Dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 succitati

emerge dunque che per trasportare e classificare fra

le comunali una strada, che prima del 1865 era provin-

ciale. occorre il parere del Consiglio di Stato, quello

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e che siano

pure sentiti i Comuni interessati.

Tali formalità sono essenziali e di ordine pubblico; nè

possono supplire ad esso come equipollenti le forme

prescritte dalla legge 30 agosto 1868, la quale ebbe per

iscopo di rendere obbligatorie alcune strade, non di

cambiarne la natura (6).

539. La classificazione delle strade provinciali e co—

munali appartiene all'esclusiva competenza dell'auto-

rità amministrativa, la quale vi procede con criterii

essenzialmente amministrativi. L'autorità giudiziariaè

del tutto incompetente, per ragione di materia, a pro-

nunciare sulla classificazione di una strada, se provin-

ciale ocomunale: quindi non sono ammissibili davanti

itribunalii ricorsi dei Comuni su tale oggetto, ma

solo è aperta la via ai reclami in via amministrativa

fino alla decisione per Decreto reale. Tale classifica-

zione non costituisce materia di verun diritto propria-

mente detto pei Comuni: perciò, comunque venga fatta,

non può esser causa di quelle lesioni di diritti, per le cui

riparazioni l‘art. 2 della legge sul contenzioso ammini-

strativo accorda il ricorso all'autorità giudiziaria. E,

quantunque venga mossa la questione delle spese di

manutenzione della strada, se debbano stare a carico

esclusivo del Comune o della provincia, tale questione

è talmente involto. e connessa colla qualificazione am-

ministrativa della strada che ne risulta una questione

unica e indivisibile.

Il giudicato del tribunale sul rimborso di spese, ri-

chiesto dal Comune, invaderebbe necessariamente la

competenza amministrativa; perocchè il tribunale non

potrebbe concedere tale rimborso al Comune se non co-

nosciuto edicliiarat0 che il tratto di strada controverso

 

(l) Parere 29 novembre 1889 (Bufalini, Ann., 1883, 111, p. 41).

Così pure la spesa di spropriazione per la costruzione di una

strada comunale resta a. carico del Comune per la spropria-

zione avvennta prima che la strada fosse dichiarata provinciale.

L'obbligo della provincia di sostenere la spesa dell'opera inco-

mincia dal giorno in cui per decreto reale fu effettivamente

classificata. la strada fra. le provinciali (R. decreto 81 dicembre

1884, Ann. strade com. obbl., 1885, p. 194).

(2) Celerif., 1881, p. 1030.

(3) Sez. nr, Decisione 26 febbraio 1892 (Foro Ital., 1892, …,

col. 106).

(4) Cela-T., 1884, p. 458.

(5) Art. 13 della legge sulle opere pubbliche.

La cessione del suolo, che fa parte delle strade e delle vie

pubbliche senza. l‘osservanzagdelle formalità, di cui all'articolo

citato, è nulla, e non valgono a sanarla le_praticheliniziate po-  
steriormente presso le prefetture, affine di ottenere la cancella—

zione dall‘elenco di quel suolo, e non vale neppure una succes‘

siva deliberazione del Consiglio, con cui sia stata espressamente

confermata. la precedente, se il concessionario, nell'inlervallo

fra le due deliberazioni, eletto consigliere comunale, intervenne

e votò nell‘adunanza, in cui si deliberò a suo favore la concei-

sione del suolo pubblico senza che avesse ottenuto l’autorizza-

zione prevenliva voluta dall‘art. 1457 Codice civile (Parere del

Consiglio di Stato, 28 luglio 1885, Man. Amm., 1886, p. 30)«

(6) Sevi fn ritardo nel procedere alla classificazione delle

strade, in conseguenza del quale abbiano continuato ad essere

annoverate fra. le provinciali, alcune strade, che dovrebbero 111'

vece essere dichiarate comunali, le deputazioni provinciali delle.

provincie meridionali non possono pretendere il concorso da

Comuni nella. spesa mediante il sistema. dei ralizzf, come quello

che ha cessato di essere in vigore sino dal 1° gennaio 1355.
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sin da classificarsi fra le strade provinciali, in quanto

che soltanto a questo titolo il Comune avrebbe sostenuto

una Spesa, che avrebbe invece dovuto gravare sulla

provincia, e che perciò da questa gli dovrebbe essere

rimborsata.

Cosi fa giudicato dalla Corte di cassazione di Roma,

come tribunale pel conflitto di attribuzione, con sen-

tenza del 28 maggio 1878 nella causa del comune di

Bussolengo e della provincia di Verona (1).

540. Per facilitare l'attuazione della legge sulle strade

comunali obbligatorie del 30 agosto 1868 nelle provincie

più deficienti di viabilità, colla legge 30 maggio 1875

si provvedeva alla costruzione e al compimento di buon

numero di strade provinciali, autorizzando a tale scopo

una spesa di lire 47,420,000 ripartita su nove bilanci

dello Stato a tutto l‘anno 1884. In conseguenza di questa

legge parecchi tronchi di strade comunali obbligatorie

git costrutte o in via di costruzione passarono nella

classe delle provinciali.

Inoltre in essa, come già. nella legge del 27 giugno 1869

per strade nazionali e provinciali delle provincie meri-

dionali continentali, si ponevanoi fecondi principii della

obbligatorietà delle costruzioni delle strade provinciali

e del concorso dello Stato e dei Comuni interessati nelle

relative spese (2).

541. Ed appunto per assecondare la spinta data da

quelle due leggi, il ministro Zanardelli con decreto del

24 agosto 1877 istituiva una Commissione incaricata di

fare studi sui seguenti quesiti:

a) Se convenisse di rivedere la classificazione già

fatta delle strade provinciali per indagare se i criteri

della legge sui lavori pubblici furono rettamente ap-

plicati;

&) Se i criteri stessi potessero valere a dare una

rete ben compiuta di strade provinciali;

e) Se convenisse introdurre nella legislazione ita-

lianai due principii della obbligatorietà della costruzione

delle strade provinciali e del concorso dello Stato e dei

Comuni nelle opere relative;

al) Se fossero necessari speciali provvedimenti per

aver presto ultimata la rete delle strade provinciali e

quindi agevolare l'attuazione della legge del 1868 sulle

strade comunali obbligatorie.

542. La Commissione, nella sua prima riunione dopo

larga ed ordinata discussione, fa concorde nell'affermare:

a) Che i criteri stabiliti dalla legge del 1865, per ciò

che riguarda la classificazione delle strade provinciali,

erano stati fino allora cosi erroneamente applicati da

rendere impossibile qualunque studio al riguardo;

b) Che allo stato in cui trovavansi a quell‘epoca gli

elenchi, non era neppur possibile vedere se i criteri

anzi accennati potessero o no dare una rete ben com-

11|Utn di strade provinciali;

. e) Che era del pari impossibile per la stessa ragione

di discutere sui provvedimenti, che si sarebbe potuto

adottare per aver presto ultimata la rete delle strade

provinciali;

01) Che del resto, in tesi generale e salvo a determi-

narne in seguito il modo di applicazione,i due principii

della obbligatorietà. della costruzione delle strade pro—

Vinc1ali e del concorso dello Stato e dei Comuni nelle

relative spese si dovessero introdurre nella legislazione

Stradale italiana (3).

In conseguenza delle quali determinazioni venne poi

stabilito di procedere ad una revisione generale degli

elenchi delle strade provinciali, da compilarsi dal Mi-

nistero nel più breve tempo possibile e da comunicarsi

alle rappresentanze elettive delle Provincie per il loro

apprezzamento e la loro applicazione.

543. In parecchie provincie italiane in questi ultimi

anni è avvenuto un fatto, che, sebbene poco avvertito,

pure merita di essere notato. Il numero delle strade

provinciali e aumentato e va aumentando rapidamente,

sia perchè le provincie ne costruiscono delle nuove, e

sia (e molto più ancora) perchè le strade comunali già.

costruite passano alle provincie, che si incaricano di

provvedere alla loro manutenzione.

Questo fatto, nelle proporzioni in cui succede, con-

traddice apertamente ai principii tuttodi proclamati di

discentramento, per cui si vuole che i Corpi locali, più

direttamente interessati, provvedano essi stessi agli in.

teressi che più li riguardano da vicino. la pratica invece,

in fatto di costruzione e manutenzione di strade l’accen-

tramento provinciale va poco per volta sostituendosi al

discentramento. Donde danni evidenti, della stessa na—

tura di quelli che derivano da ogni sistema di accen-

tramento.

544. I più direttamente interessati a decidere della

costruzione di una strada o del suo miglioramento sono

evidentemente i Comuni che se ne debbono servire,

salvi i casi in cui un’arteria importante per un'intiera

provincia non presenti un interesse sufficiente pei Co-

muni che attraversa, perchè questi la costruiscano o la

mantengano in quelle condizioni di larghezza, di pen—

denza e di viabilità, che sono utili alla provincia tutta.

Nè essi sono soltanto i migliori giudici; chè anzi si

trovano inoltre in grado di provvedervi più economi-

camente: l'interesse più diretto li spinge a contenere la

spesa entro i limiti più ristretti, che era possibile; e,

d'altra parte, la spesa cadendo su chi si trova più vicino

al luogo, ove questa deve eseguirsi,viene fatta nel tempo,

nel modo e nel luogo più opportuno.

Invece ponendo le spese a carico della provincia,

questa o spende una somma eccessiva o troppo poco,

e le strade non sono ben tenute: di fatto può anche

avvenire che essa sponda di più per avere le strade in

condizioni peggiori.

545. Nè vale dire che tutte le strade dichiarate pro-

vinciali servono a condurre da una parte all'altra della

provincia: l'argomento prova troppo, e, come tale,

prova nulla. Alla stregua di tale ragionamento, perchè

mantenere ancora le strade comunali e, sino a un certo

punto, anche le vicinali, dal momento che tutte o quasi

tutte servono a condurre da un punto all‘altro della

provincia ?

Ben diverso è il criterio per distinguere le strade

provinciali dalle altre. Ad esse debbono appartenere

quelle soltanto che giovano a. buona parte degli abitanti

della provincia, e che, lasciate alle cure dei centri locali

soli o riuniti in consorzio, non sarebbero costrutto e

mantenute nel modo conveniente per l'utilità. generale

della provincia. Allora ragioni d’interesse e di giustizia

consigliano di iscrivere le spese nel bilancio provinciale.

Ma entrati nella via di accogliere fra le provinciali

alcune strade che non presentano i caratteri di provin-

cialità, l’equità e la giustizia vogliono che non si esclu-

 

… Gi…-;…. Ital., 1881,1, 1°, col. 778.

5 Nello stesso senso, Cass. Roma, sezioni unite, 10 giugno 1892,

aprilee 8 luglio 1891 (Giurispr. Ital., 1892,1, 1, 866; Foro Ital.,

9°- ‘. 638: Giuriopr. Tar., 1891, p. 767).  (2) In entrambe le leggi del 1869 e del 1875 le strade provin-

ciali ivi elencate, per quanto concerne la spesa ed il modo di

costruzione, vennero divise in tre distinte classi.

(3) Annali delle strade obbligatorie, 1877, pag. 451.
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dano le altre congeneri; sotto questo aspetto il fatto

diventa tanto più grave in quanto facili allora diventano

le coalizioni tra i consiglieri per votare le strade che

interessano gli unì a patto che questi approvino quelle

che stanno a cuore agli altri.

E pertanto le ragioni, per cui questo fatto non si"è

verificato pel passato, o almeno non si è verificato in

così vaste proporzioni, voglionsi ricercare nelle miser-

rime condizioni delle finanze comunali, le quali fanno si

che i Comuni procurino in ogni modo di sgravarsi delle

spese per la costruzione e manutenzione delle strade,

ponendole a carico delle provincie, ed allargando cosi

le basi degli oneri all’uopo occorrenti.

TITOLO Ill. — STRADE COMUNALI.

546. Duplice categoria delle strade comunali — Caratteri delle

due categorie in rapporto fra di loro.

546. Le strade comunali si distinguono in due cate-

gorie: strade comunali obbligatorie e strade comunali

ordinarie o facoltative, le quali più propriamente si

potrebbero anche dire generali,poiche stanno alle prime

come il genere sta alla specie.

E di vero tutte le strade obbligatorie sono comunali,

siano poi semplici o consorziali, cioè appartenenti ad

uno o più Comuni riuniti in consorzio. Invece non tutte

le strade comunali sono obbligatorie ma quelle soltanto

che hanno una speciale importanza determinata dai cri-

teria, b, 0 dell'art. 3 della legge 30 agosto 1868.

Quindi si può dire che le strade comunali obbligatorie

costituiscano una categoria intermedia fra le strade pri-

marie o di grande comunicazione (nazionali e provin-

ciali) e le secondarie, che sono le comunali nel più lato

senso. Sotto questo aspetto alcuni qualificano interco-

munalz' le strade obbligatorie per distinguerle dalle

comunali generali; ma tale qualifica non è sempre esatta;

poiché se è vero che lo scopo principale della legge del

30 agosto 1868 fu quello di collegare reciprocamentei

Comuni tra loro per eccitare il commercio e facilitare

le comunicazioni intercornunali, è vero altresi (come si

vedra in seguito) che vi sono molte strade le quali non

escono dal territorio del Comune, e possono tuttavia

essere classificate fra le obbligatorie.

Samone I. — Strade comunali ordinarie.

547. Caratteri delle strade comunali ordinarie - Art. 16 delle.

legge “2.0 marzo 1865, All. F - Che cosa si intende per

maggior centro di popolazione.

547. La legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865

determina all‘art. 16 quali caratteri debba avere una

strada per essere classificata fra le comunali. A termini

di tale articolo sono strade comunali:

a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il

maggior centro di popolazione di una Comunità col capo-

luogo del rispettivo circondario e con quelli dei Comuni

contigui.

Non sono considerate contigue le Comunità separate

l’una dall’altra da una elevata catena di monti.

La legge parla di maggior centro di popolazione:

ora acostituirlo non basta che in una parte del terri-

torio comunale sia sparsa una parte maggiore di popo-

lazione in confronto di quella sparsa in altre borgate:

altre circostanze concorrono a rendere una borgata il

maggior centro di popolazione di un Comune, per quanto

non vi sia in essa il maggior numero dei comunisti, come

l‘esistenza in essa. degli uffizi comunali o della chiesa
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parrocchiale o di altri stabilimenti inservienti all’

tutto il Comune (l).

Conseguentemente una strada non può essere classi.

ficato. fra le comunali a termini della lett. a dell'art. le

quando serve solo a congiungere col capoluogo del Cir:

condario una frazione o borgata, in cui vi è il maggior

numero dei comunisti, ma non costituisce però il mag-

gior centro di popolazione del Comune stesso;

b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;

c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di

un Comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali

ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie o porti, sia

direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti-

d) Quelle che servono a riunire fra loro le più ira-y

portanti frazioni di un Comune;

e) Quelle che al momento della classificazione si

troveranno sistemate e dai Comuni mantenute, salvo le

ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali,di cui è pa-

rola all'art. 18.

Quindi non basta che una strada si trovasse già man-

tenuta e sistemata: la legge, per gli effetti di cui alla

lett. e dell’art. 16, richiese che alla manutenzione e sista-

mazione si provvedesse dal Comune e non dai proprietari

vicinanti.

uso di

Samone II. — Strade comunali obbligatorie.

Gare 1. — Pascsnan-rr LEGISLATIVI.

548. Questione pregiudiziale e fondamentale, che si presentò

nella discussione del progetto di legge sulla costruzione e

sistemazione delle strade comunali obbligatorie - Necessità

di una definizione precisa. —- 549. Proposta dell‘on. Lovito.

— 550. Emendamento presentato dall‘on. Lovito. —- 551.

Inconvenienti di una imperfetta definizione delle strade

comunali — Critica mossa dall'on. Monti al progetto di legge

stato presentato. — 552. Altro difetto del progetto rilevato

dal ministro Cantelli. — 553. Risposta dell‘on. Sella,rela

tore - Spiegazione del concetto informatore il progetto

presentato dalla. Commissione. — 554. Sistema segullo dalla

legge: indicazione dei criteri fondamentali per la determi-

nazione dell'obbligatorietù delle strade comunali. -— 555.

Proposta di rendere obbligatorie quelle strade comunali

che sarebbero state dichiarate di pubblica utilità dal pre-

fetto, sentiti i Consigli comunali interessati e previo il voto

del Consiglio provinciale. — 556. La proposta non fu ac-

cettata - Critica. della. medesima. — 557. Fondamento, se-

condo la legge, dell‘obbligatorietà. delle strade comunali.

548. Nel 1868 prevalse l'idea, da tanto tempo vagheg-

giata e discussa, di rendere obbligatoria pei Comuni la

costruzione e la sistemazione delle strade comunali; e

presentato anzi all'uopo un apposito progetto di legge.

primo problema da risolvere fu quello se meglio con-

venisse rendere senz'altro obbligatoria pei Comuni la

costruzione e sistemazione di tutte le strade dichiarate

comunali dall'art. l6 della legge sui lavori pubblici,_o se

non fosse più opportuno di dare una nuova definizione

più precisa delle strade comunali.

Nella discussione del Progetto alla Camera (2) l'ono-

revole Lovito osservò chela Commissione avrebbe fatto

opera utile dando una definizione più precisa delle strade

comunali, troppe essendo le lacune e le ambiguità cui

lasciava luogo la definizione data dall‘art. l6 della leBt'°

sui lavori pubblici 20 marzo 1865; e proponeva; °?me

già. l'on. Devincenzi, di darne una definizione negativa.

e cioè, data una precisa e completa definizione delle

strade nazionali e provinciali, definire con formola rie-

gativa la qualità. delle strade comunali, dicendo cioè

 

(1) V. inoltre il n. 562.  (2) Tornata 17 luglio 1868.



che sono comunali tutte quelle che non sono nelle cate-

gorie delle provinciali o delle nazionali.

549. Questo concetto fu seguito dall'on. Accolla nel-

|'emendamento proposto all’articolo 1 del Progetto e

consistente nella divisione in due dell’articolo stesso:

l° Sono comunali tutte le strade pubbliche che non

si trovano nel novero delle nazionali e delle provin—

ciali. Sono vicinali le strade private soggette a pubblica

servitù.

2° La costruzione, la. sistemazione e la manutenzione

delle strade comunali sono obbligatorie pei Comuni.

Questo emendamento però venne ritirato in seguito

all'altro dell'on. Piroli, e che venne poi tradotto in

disposizione di legge.

550. L'on. Brunetti, partendo dalle considerazioni che

in sostanza non si tendeva ad altro se non ad eccettuare

dalla categoria delle strade obbligatorie quelle indicate

alle lett. a e e dell'art. 16 della legge sulle opere pub-

bliche,quelle cioè che sono nell‘interno dell'abitato e

quelle che conducono ai cimiteri ed alle parrocchie,

aveva proposto questo emendamento: « E obbligatoria

pei Comuni la costruzione delle strade che dalla legge

sono classificate come comunali, ad eccezione delle

strade poste dentro l'abitato e di quelle che condu-

cono alle parrocchie o ai cimiteri ). L‘emendamento

venne rigettato.

551. E l'on. Monti Coriolano rilevò come dalla im-

perfetta definizione delle strade comunali derivasse una

lacuna nel progetto di legge rispetto ai bisogni della

viabilità ed al complesso della legislazione stradale.

Dosso riguardava solo le strade comunali propria-

mente dette e definite. Ma oltre a queste, grandissimo

èil numero delle strade pubbliche che sono pure comu-

nali. Ora se da una parte non converrebbe estendere a

tutte le vie pubbliche i provvedimenti intorno alle

strade comunali principali e provvedere in qualche

modo a ciascuna via pubblica, dall'altra però, di fronte

al progetto di legge concernente la costruzione obbliga-

toria delle strade propriamente comunali, ben si può

opporre qualche disposizione relativa alle strade pub-

bliche primarie, che possono aver riscontro in quelle

dette vicinali dalla legge generale sopra i lavori pub-

blici, e che potrebbero dirsi strade di vicinato o strade

di piaghe e sezioni principali di territorio.

E ciò allo scopo precipuo di adattare la legge a tutte

le condizioni ed alle occorrenze diverse delle singole

parti d’Italia.

Secondo il progetto di legge mentre i piccoli Comuni

sarebbero forniti di strade sistemate; i grandi Comuni

invece, con centinaia di chilometri quadrati di esten-

sione, per quanto ossequenti agli obblighi della legge,

per quanto bisognosi di stimoli per eseguire e sistemare

anche spontaneamente le strade veramente comunali

principali, lascierebbero pur sempre grandi plaghe di

territorio, fuori del corso delle strade comunali clansate,

in condizione deplorevole e senza provvidenza alcuna.

Gli statuti locali, senza aggravare per nulla l‘erario

comunale, provvedevano perchè le strade pubbliche

fossero in qualche guisa mantenute. E fu precisamente

Proposte di far rivivere e dar sanzione di efficacia a

queste disposizioni, e, senza intaccare per nulla l'eco-

nomia della legge e neppure la sua precisa formola in

articoli, colmare la lacuna introducendo una nuova

Parte intorno alle strade vicinali primarie, estendendo
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alle medesime dei provvedimenti, che senza aggravare

l'erario comunale e senza altri sussidi nè dalle Provincie

né dal Governo, possono in qualche modo migliorare

la viabilità. secondaria, senza la quale la primaria non

può raggiungere tutta l’efficacia, di cui è capace,e che è

richiesta dalla pubblica prosperità.

552. Un altro difetto del Progetto fu rilevato dal-Can-

telli, ministro dei lavori pubblici. Secondo il Progetto

stesso, le strade comunali che sarebbero obbligatorie,

sono quelle stesse definite dalla legge sui lavori pubblici;

donde la conseguenza che per una parte si obblighereb-

bero i Comuni 9. fare strade di utilità molto contestata,

dall’altro potrebbe restare in ritardo la costruzione di

quelle più necessarie. Basta. leggere l’art. 16 della legge

sui lavori pubblici per convincersene (l).

Evidentemente l’applicazione del sistema proposto

alle strade nell’interno di un Comune e per la congiun-

zione degli abitati colla parrocchia e degli abitati coi

cimiteri, farebbe oltrepassare lo scopo cui si è mirato ( 2).

Invece occorre principalmente intendere alla viabilità

intercomunale, & quelle strade che mettono in comunica-

zione il centro principale di un Comune col centro prin-

cipale dei Comuni limitrofi; un Comune e gli abitanti

di un Comune colle strade principali, coi ponti e strade

ferrate; occorre in una parola intenderea quelle strade

che hanno per iscopo di eccitare e promuovere il com-

mercio, di giovare all'agricoltura e di facilitare le comu-

nicazioni fra un Comune e l'altro.

Invece può benissimo avvenire che le strade che si

aprono nell'interno di un Comune, e servono semplice-

mente al comodo degli abitanti del Comune stesso im-

portino spese e sacrifizi che non trovano poi il loro

compenso nei vantaggi che ne derivano.

Quindi la necessità di definire più precisamente quali

siano le strade a. cui si vogliono applicare i mezzi coat-

tivi, coi quali la legge intende provvedere alla viabilità

comunale.

553. Come si rileva dalle parole dell'on. Sella, relatore,

alla Commissione non è sfuggita l‘utilità di ritoccare la

legge dei lavori pubblici del 1865 per ciò che riguarda

la definizione delle strade comunali, non meno che l'im-

portanza di una precisa definizione delle medesime; ma

la questione più grave e più urgente che a lei si im-

poneva ed era reclamata. vivamente dalle popolazioni

che si trovavano in più tristi condizioni di viabilità, era

quella di proporre disposizioni atte a porrei Comuni in

grado di poter arrivare alla costruzione delle strade

loro più necessarie, senza la necessità di specificare quali

le medesime dovessero essere.

Del resto, nel campo della definizione la Commissione

avvisò che in ogni caso si sarebbe dovuto addivenire ad

una definizione positiva; perchè una volta definite strade

comunali quelle che non sono nè nazionali, nè provinciali,

nè consorziali, nè poderali, nè vicinali, sorgono maggiori

e più gravi difficoltà a definire queste varie categorie

di strade.

Il concetto di dichiarare obbligatorie le strade comu-

nali di interesse intercomunale, quelle cioè che vanno da

un Comune all'altro, escluse quindi le strade di interesse

puramente locale, relativo ad una sola parte di un Co-

mune, per quanto teoricamente esatto, e inapplicabile

in pratica. Nel regno vi sono piccoli comunelli, con

pochi abitanti; secondo il concetto surriferito, sarebbe

strada comunale obbligatoria quella. che congiunge un

   

… V. tale articolo.

(2) Per ovviare a questo inconveniente si era proposto di

dire facoltà al Governo ed alle provincie di negare i sussidi a

Drena-o name, Lett. B—3, parte Q'.

 quelle strade, che non risultassero di vera necessità, ritenen—

dolo l'unico modo per impedire che i Comuni attendano di

preferenza a strade meno importanti.

96.
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abitato di 60 o 70 abitanti con un altro di 100 o 120.

Invece vi sono altri Comuni che non hanno alcun casato,

con un agglomeramento di popolazione che non eccede

i 500 o 600 abitanti; eppure la strada che congiunge le

due borgate di 600 o 700 abitanti non sarebbe obbli-

gatoria. La diversa natura dei Comuni italiani rende

dunque difficile un’equa definizione generale.

Cosi pure quanto alle strade rurali e poderali, o vici-

nali, ia diversa organizzazione dei Comuni fa si che desse ‘

in alcuni siano compresi nella definizione delle strade

comunali, in altri ne siano escluse.

554. Non parve conveniente un richiamo generico

alle disposizioni della legge sui lavori pubblici per sta-

bilire i caratteri delle strade comunali obbligatorie. Si

credette invece necessario di concretare in modo pre—

ciso questi caratteri e stabilire quali sarebbero per

l’avvenire le strade comunali, la cui costruzione diver-

rebbe obbligatoria per i Comuni.

Partendo da questo concetto fu stabilito che sarebbe

obbiigatoriaia costruzione, nei Comuni che ne manchino,

delle strade che servono a mettere in comunicazione il

capoluogo e maggior centro di popolazione d'un Comune

con quello del suo circondario; di quelle che servono a

mettere in comunicazione il centro di un Comune col

maggior centro o capoluogo dei Comuni vicini e con-

tigui; di quelle che da un Comune termineranno ad un

porto e con una strada ferrata, e finalmente delle strade

interne di un Comune che porranno in comunicazione

le frazioni più importanti del medesimo.

Per tal modo si è cercato di fornire dei criteri precisi

a norma dei quali l'autorità. competente possa, nei modi

di legge, costringerei Comuni ad eseguire le relative

obbligazioni; non abbandonando al criterio discrezio-

nale e illimitato, sia pure prudente e illuminato, della

autorità. stessa di imporre un onere al Comune reso ob-

bligatorio per legge, e che per ciò appunto deve essere

dalla legge stessa chiaramente determinato.

555. Ma non basta stabilire a priori, in modo asso-

luto e generale, quali caratteri debba avere una strada,

perchè la costruzione di essa sia obbligatoria per un

Comune: una strada, ad esempio, sarà veramente e

sempre indispensabile per il solo fatto, che riunisce tra

loro due centri popolosi? Sarà. essa in ogni caso neces-

saria allo sviluppo del commercio e del benessere di un

Comune? Non si può rispondere in generale e per tutti

i casi in modo alfermativo: variano grandemenie le

condizioni locali da luogo a luogo, sicchè non basta il

criterio indicato dalla legge per determinare se una

strada sia necessaria.

Si tratta di una disposizione di legge assai grave, la

quale conduce ad una imposta speciale sui principali

utenti della strada e ad un'imposta in prestazioni in

natura; è dunque indispensabile stabilire il modo con

cui una strada debba dichiararsi di costruzione obbli-

gatoria, e quindi un'autorità che debba fare questa

dichiarazione, quando alla medesima non addivenga il

Comune.

In relazione a questo concetto fu proposto di rendere

obbligatorie pei Comuni le strade, che, a termini degli

art. 16 e seguenti della legge sulle opere pubbliche,

siano classificate come comunali, e che il prefetto con

suo decreto, sentiti i Consigli comunali interessati,

previo il voto del Consiglio provinciale, avrà dichia-

rate di pubblica utilità, avendone riconosciuto il bisogno

per pubblica utilità e pei vantaggio reale, che da esse

può derivare al Comune ed al territorio circostante.  
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Si osservava che per tal modo si evitava il pericolo

di rendere a priori obbligatorie strade che non lo do.

vrebbero essere, e di dar modo a qualche Comune di

sottrarsi, nonostante la promulgazione della legge

all‘obbligo di procedere alla costruzione delle vie ri-’

chieste dal proprio interesse e da quello dei Comuni

limitrofi. L' autorità governativa avrebbe il mezzo

di far eseguire la legge. Ogni qualvolta infatti un ppe-

fetto o per reclami mossi da privati o per visita, che

avrà fatto egli stesso, sarà informato che un Comune

manca al suo dovere e non costruisce le strade che gli

sono necessarie, avrà modo di provvedere, facendo un

elenco delle strade ritenute necessarie e comunicandolo

al Consiglio comunale per le sue osservazioni, le quali

saranno poi portate innanzi al Consiglio provinciale

perchè ometta il suo voto e cosi il prefetto possa ema-

nare l’opportuno decreto.

556. Senonchè fu osservato che per tal modo si sa-

rebbe addossata soverchia responsabilità al prefetto ed

al Consiglio provinciale, deferendo loro di riconoscere

tutte le strade, che debbono essere dichiarate obbliga-

torie.

Suppongasi che si tratti di una provincia di 500,000

abitanti e di una estensione presso a. poco correlativa di

500,000 ettari: per essere discretamente fornita di strade

comunali, essa dovrebbe averne all'incirca 5000 km.

Ora è evidente che non è punto facile ad un Consiglio

provinciale l‘esame di una carta di una provincia, sulla

quale siano segnati 5000 chilometri di strade.

Come può un Consiglio provinciale decidere sulla

carta delle strade di un Comune che non conosce o

quanto meno non conosce bene? In definitiva regna

assoluto e senza contestazione il consigliere provinciale

che conosce quel dato Comune, poichè il Consiglio non

può a meno che rimettersi all’avviso di lui.

Per conseguenza quando un Comune rileva quali

sono le strade, che soddisfano ai caratteri generali in-

dicati nella legge proposta, non è punto opportuno pro-

vocare un decreto prefettizio, sentito il parere del

Consiglio provinciale, quando non vi è contestazione,

quando il Consiglio comunale è deciso di fare date strade.

Sorge invece difficoltà quando un Comune non voglia

fare una strada che, secondoi criteri accennati, dovrebbe

essere costrutta, perchè ritenuta indispensabile. Ma alla

difficoltà provvede la legge stessa, agli articoli 12 e se

guenti, relativi ail'ingerenza delle provincie nelle strade

comunali.

557_. Intanto, a termini della legge, è l’obbiettivo che

ha la strada, e non il territorio che attraversa, ciò Che

ne determina la obbligatorietà.

In relazione a questo concetto fu deciso (i), che

quando una. strada, obbligatoria per un Comune, scorre

per qualche tratto sopra il territorio di altri Comuni,

pei quali non e obbligatoria, essa deve essere iscritta

per intiero nell'elenco del primo Comune, avvertendo

di notare nella colonna delle osservazioni che una parte

di detta strada scorre sopra il territorio di altri Comuni.

Inoltre la classificazione delle strade obbligatorie, per

lo spirito e per la lettera della legge, non è subordi-

nata alla entità della spesa necessaria per costruirle.

ma ha ragion d'essere dalla necessità di dichiarare la

posizione giuridica delle strade stesse in base ai carat-

teri chele distinguono. .

Quindi il Comune non può opporsi a tale ciaSSlfica'

zione; però ha facoltà, quando non abbiai me… per

l'esecuzione delle opere, di rimandarne i'adempiment0

_/_fi_,….
  

(1) Ministero dei lavori pubblici. Decisione 1° settembre 1880 (Bufalini, Ann., 1881, xv, n. 220).
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a quando lo consentano le condizioni del suo bilancio.

Cosi appunto fu deciso con regio Decreto 30 novembre

1883 su parere conforme del Consiglio di Stato (1).

Tutte le strade obbligatorie debbono essere carreg-

giabili; e la facoltà nel Governo di lasciare sussistere

stra—le mulattiere è limitata ai casi eccezionali contem-

plati dal regolamento il settembre 1870 (2), senza che

la sola gravità della spesa autorizzi a lasciare in tale

stato una strada dichiarata obbligatoria (3).

Però, come abbiamo già. avvertito (4), le strade obbli-

gatorie nei Comuni alpestri possono essere sostituite

da. strade mulattiere, quando vi siano gravidifi‘ìcoltà di

esecuzione di una strada rotabile a. sezione e pendenze

normali,e la sostituzione sia consigliata dalle condizioni

finanziarie dei Comuni e dall'esiguità degli interessi

economici da. servire.

CAPO II. — GONDIZXONI A TERMXNI DI LEGGE PER LA CLASSIFICAZIONE

DELLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE.

558. Perchè una strada comunale possa essere classi-

ficata fra le obbligatorie, e, come tale, venir retta dalla

legge 30 agosto 1868, occorre, & termini della legge

stessa, il concorso simultaneo di due ordini di condizioni,

le une generali, speciali le altre.

ART. 1. — Condizioni generali.

559. Necessità. e utilità delle strade ad uno o più Comuni -

Concorso delle condizioni, di cui all‘art. 16 della legge

20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

559. Perchè una strada comunale possa essere clas-

silicata obbligatoria, si richiede prima di tutto:

1° Che essa si presenti necessaria ad almeno utile

ad una o più Comuni. La legge non lo dice espressa-

mente, ma si rileva. troppo facilmente dal complesso

delle sue disposizioni e dalle discussioni parlamentari

che l'hanno preceduta.

E di vero è evidente che la legge sulle strade co-

munali obbligatorie non ha punto voluto moltiplicare

le comunicazioni esistenti, ma creare quelle che fossero

necessarie ed utili a correggere le difettose (5).

D‘altra parte ogni strada obbligatoria impegna in

speciali imposte la generalità degli abitanti di un Co-

mune; sicchè sarebbe ingiusto classificare come tale una

strada, che in realtà non deve servire che ai commodi

ed alla speculazione di qualche privato, anzichè ai bisogni

della circolazione generale.

2° Si richiede inoltre perchè una strada possa essere

classificata fra le obbligatorie che dessa abbia eviden-

temente le condizioni determinate dall’art. 16 della

(l] Bufalini, Ann.. 1885, in, n. 67.

(2).V. retro, n. 591.

(3) Decreto ministeriale, 7 ottobre 1873 (Ann. strade com.

obe., 1886, p. 306).

(4) V. retro, n. 986 e seg. Art. 4 legge 12 giugno 1892.

(5) Parere del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1873, adottato

dal Ministero. Altro del 26 aprile 1882 (Bufalini, Ann., 1882,

lll, 107].

(6) Una strada. che serve di comunicazione tra la frazione di

‘… Camuno e la chiesa parrocchiale e il cimitero non ha i ca.-

ratteri voluti dalla legge per essere dichiarata obbligatoria (De-

Crete ministeriale 18 settembre 1872, Ann. strade com. obbl.,

1886, p. 290).

Giova a questo proposito rilevare che l‘art. 16 della legge

20 marzo 1865 sulle opere pubbliche non è stato derogato dalla

legge 30 agosto 1868, la quale non sottrae i Comuni dall‘ob—

th° di mantenere le strade classificate a senso del detto

articolo 16.

Per cui giustamente la Giunta provinciale amministrativa 

legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865. E cosi, per

esempio, non si potrebbe classificare come obbligatoria

quella strada che fosse destinata a congiungere i due

versanti di una elevata catena di monti, come quella.

che è esclusa dal novero delle comunali dalla lettera a

del citato articolo 16 (6).

ART. 2. —- Condizioni speciali.

560. Ma non basta il concorso delle condizioni gene-

rali anzidetto per farclassificare fra le obbligatorie una

strada; a ciò è necessario che la medesima si trovi in

una almeno delle condizioni speciali indicate alle let—

tere a, b e c dell’art. 1° della legge 30 agosto 1868, a

parte le condizioni finanziarie dei Comuni, le quali na-

turalmente non possono influire sulla classificazione

stessa, che non è subordinata all'entità. della spesa, ma

ha la sua ragione d'essere unicamente nel dichiarare

la posizione giuridica delle strade in base ai caratteri

che le distinguono (7).

Esaminiamo adunque partitamente ciascuna delle in-

dicate condizioni.

5 1° —- Strade necessarie per porre in comunicazione il maggior

centro di popolazione di un Comune col capoluogo del ri-

spettivo circondario o col maggior centro di popolazione dei

Comuni vicini.

561. Esame del comma a) dell'art. [“ della legge 30 agosto 1868

- Due obblighi distinti per esso addossati ai Comuni. —

56°)… Quale sia il maggior centro di popolazione - Comuni

vicini. — 563. Al voto della legge non si ottempera con

comunicazioni indir-elle - Necessità della. comunicazione

diretta. — 564. La comunicazione deve anche essere la più

breve. — 565. Reciprocità. pei Comuni vicini dell‘obbligo.-

torietà delle strade — Conseguenze.

561. L’art. [" della legge 30 agosto 1868 sotto la let-

tera a dichiara obbligatoria per i Comuni la costruzione

e sistemazione delle strade comunali « che sono neces-

sarie per porre in comunicazione il maggior centro

di popolazione di un Comune col capoluogo del rispet-

tivo circondario o col maggior centro di popolazione

dei Comuni vicini».

A termini di questo articolo un Comune, il quale

abbia una strada, che dal suo maggior centro di popo-

lazione lo mettain comunicazione al capoluogo del cir-

condario, da cui dipende, sarà. anche obbligato alla.

costruzione di strade che portino al maggior centro di

popolazione dei Comuni vicini? (B).

Fu proposto il quesito al Ministero dei lavori pubblici,

il quale lo ha risolto in senso adermativo, decidendo

rifiuta la sua approvazione ad una deliberazione del Consiglio

comunale, che esclude dall’elenco delle strade comunali quelle

che ne hanno il carattere giusta. il detto art. 16 classificandolo

invece fra le vicinali (R. decreto 10 settembre 1880 su parere

conforme del Consiglio di Stato, Bufalini, Ann., 1881, v, 11. 98).

(71 Parere del Consiglio di Stato. 25 ottobre 1882. R. decreto

30 novembre 1882, 24dicembre 1882, 20 aprile 1884- (Bufalini,

Ann., 1883, in, p. 42 e W, p. 31; Ann. strade com. obbl., 1883,

p. 80, 1884, p. 358).

(B) La necessità di porre il maggior centro di popolazione di

un Comune in comunicazione col maggiore centro di popola-

zione dei Comuni vicini non va inteso in senso assoluto; quindi

se una via di comunicazione già. esiste. tra. i detti centri ma. non

sia ritenuta abbastanza soddisfacente, può essere ordinata la

costruzione di altra strada obbligatoria: alla. costruzione di essa.

non è di ostacolo la. circostanza che essa abbia ad attraversare

in parte il territorio di altro Comune (Cons. Stato, 2 febbr. 1891,

Comune di Cossato e. M. L. P., Giurispr. Ital., 1891, ui, col. 95).
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che la lettera a dell’art. 1” della legge del 1868 non può

assolutamente interpretarsi nel senso, che costruita la

strada che mette in comunicazione il maggior centro

di popolazione di un Comune col capoluogo del circon—

dario, il Comune stesso possa ritenersi dispensato dal

costruire le altre che lo mettono in comunicazione coi

maggiori centri di popolazione dei Comuni vicini.

Sono questi due obblighi distinti: il primo avente uno

scopo limitato, inteso cioè a porre il Comune in relazione

col capoluogo del circondario; il secondo uno scopo ge-

nerale, quello del collegamento reciproco dei maggiori

centri di popolazione. Per conseguenza essi non si pos-

sono sostituire l'uno all'altro; ma siccome non tutti i

Comuni possono avere un accesso diretto al capoluogo

del circondario, perciò la legge non poté fare loro un

obbligo assoluto di procedere alla costruzione delle

strade intese a tale scopo, e ritenne che i Comuni pos-

sano direttamente accedere al capoluogo quando ab-

biano costruite le loro vie di comunicazione col maggior

centro di popolazione dei Comuni vicini.

In tale senso soltanto si può intendere la disposizione

dell‘art. I°, lettera a: una diversa interpretazione con.

durrebbe all'assurdo, che una parte dei Comuni trovan-

dosi in obbligo di collegarsi coi vicini e l'altra parte no,

alcuni Comuni sarebbero obbligati a costruire non solo

il proprio tronco di strada, ma anche quello attraver-

sante il territorio dei vicini, non potendosi concepire

un sistema di strade senza il collegamento dei punti

estremi, a cui esse fanno capo, ed emergendo chiaro dal

combinato disposto dell‘art. l° coll'art. 21 il concetto

della legge di stabilire tutto un sistema obbligatorio di

strade che abbiano una data importanza territoriale, il

quale non può concepirsi nè sussistere se non nella re-

ciprocità delle comunicazioni tra i maggiori centri di

popolazione e fra i punti commerciali più importanti

della provincia.

Questa interpretazione fu pure seguita nelle Istru-

zioni generali ai sindaci dei Comuni del Regno per

l’esecuzione della legge 30 agosto 1868 in data 23 feb-

braio 1872, e costantemente seguita dal Consiglio di

Stato e da Decreti ministeriali (1).

562. La legge parla di maggior centro dipopolazione:

ora nei Comuni composti di varie frazioni non è sempre

facile distinguerlo. In una parte del territorio comu—

nale vi può essere sparsa in casolari una parte maggiore

di popolazione di quella sparsa in ciascuna delle altre

borgate dello stesso Comune; ma ciò non basta a costi-

tuire il maggior centro di popolazione nel senso della

legge, perchè nel linguaggio amministrativo, e come

risulta dalle istruzioni emesse pel censimento, per centro

dei Comuni composti di frazioni o casolari si intende

l‘ aggregato di abitazioni nel quale viene riunito il

maggior numero dei comunisti, e vi sono gli uffici co-

munali,e quegli altri stabilimenti o locali, che inservono

all‘uso di tutto il Comune, quali la chiesa parrocchiale,

l'ufficio di posta, gli spacci della privativa, le scuole

comunali e simili.

 

(l) Però la mancanza di commercio fra due Comuni non

basta per esimerli dall'obbligo di congiungersi con una strada

in conformità della legge (Decreto ministeriale 25 ottobre 1873,

Ann. strade com. Obbl., 1886, p. 290).

(2) Due Comuni possono essere considerati vicini nel senso

della legge ed obbligati ad avere una comunicazione tra loro,

anche se vi sia interposto il territorio di altro Comune (R. de—

creto 26 febbraio 1882, Ann. strada com. obbl., 1886, p. 292).

(3) Parere del Consiglio di Stato 15 dicembre 1886 e 20 giu-

gno 1888 adottato (Riv. Amm., 1887, p. 480; 1888, p. 311).  

, ,____,Ax

L‘art. 1 della legge del 1868 parla di Comuni vicini

l'art. 16 della legge 20 marzo 1865, alleg. F, di Comuni

contigui. Filologicamente i due vocaboli non sono sino-

nimi: contiguo è più di vicino, poichè indica vicinanza

immediata, il contatto delle cose vicine. Nel senso della,

legge invece devono ritenersi equivalenti; ciò risulta

dalle dichiarazioni dell'on. Piroli, il quale propose la

formola dell‘art. 1 che venne poi accettata, e dalla giu.

risprudenza in proposito del Consiglio di Stato (2),

568. La legge nel rendere obbligatorie le comunica-

zioni di un Comune col capoluogo del circondario e coi

Comuni vicini, ha inteso naturalmente parlare di comu—

nicazioni dirette; altrimenti sarebbe bastata le comuni-

cazione co] rispettivo capoluogo di circondario, al quale

tuttii Comuni dipendenti hanno obbligo di congiungersi.

Invece la legge vuole la comunicazione diretta oreci-

proce tra i Comuni posti a breve distanza fra loro, e

ciò in omaggio alle necessità civile ed economiche degli

stessi Comuni, e anche nell'interesse di tutto lo Stato

per sollecitarne il progresso e promuoverne lo sviluppo

economico e commerciale.

Se due Comuni si trovano già in comunicazione di-

retta fra loro per mezzo di una strada provinciale o

nazionale, certo la legge non intese moltiplicare inutil-

mente le comunicazioni. Chè anzi fu deciso che l'ab-

breviamento di soli 4 chilometri in confronto di una

strada già esistente lunga soltanto 16 chilometri non

basta a giustificare la costruzione di una nuova strada

obbligatoria per il collegamento diretto di due Comuni,

specialmente quando per la nuova strada occorrerebbe

una grave spesa (3). Ma se la strada esistente procede

in direzione divergente dal punto di arrivo, con giri

oziosi ed allungati, con allacciamento & strade diverse,

in modo insomma da risultare dupla o tripla. delle strade

dirette, non valgono le comunicazioni indirette a sod-

disfare l’obbligo della legge (4). Così pure l'esistenza di

una ferrovia fra due Comuni contermini, o di una comu-

nicazione mista (come per mezzo di un tronco di strada

nazionale, provinciale, di ferrovie e di un tratto di strada

comunale) non dispensa dal costruire e sistemare la via

rotabile che li metta in comunicazione diretta.

584.1v1a non basta che la strada comunale obbligatoria

sia diretta,- essa, sebbene la legge non lo dichiari espres-

samente, deve anche essere la più breve. Ciò emerge

dal concetto della legge, la quale essendosi proposto di

agevolare le relazioni di commercio fra i diversi Co-

muni del regno, non è soddisfatta da comunicazioni

lunghe e disagiate, che un Comune possa avere con un

altro per mezzo di una strada costruita per comodo di

altri Comuni 0 per provvedere ad interessi più generali

di quelli di due Comuni, ma invece esige una comuni-

cazione la più breve e la più diretta tra due Comuni

limitrofi (5).

585. Infine vuolsi notare che l'obbligatorietà di unfl

strada tra due Comuni vicini e reciproca per ambidue.

poichè i caratteri non possono non essere identici; essa

deve quindi essere iscritta nell'elenco dei due Comuni-

 

(4) Cons. Stato, 28 gennaio 1876 e 30 luglio 1879; decreti mi.

nisteriali, 13 dicembre 1875 e 6 marzo 1876 (Ann. strade com.

obe., 1886, p. 290).

Se però la difi'erenza di percorso tra la strada esistente e

quella che si vorrebbe costruire non è considerevole, quest'ul—

tima non è obbligatoria (R. decreto 7 aprile 1881 e 1° settembre

1834.1ou. cit., p. 294).

(5) In questo senso suonano le succitate Istruzioni generali

ai sindaci.



Donde deriva che la sentenza relativa all’obbligato-

rieti. di una strada di congiunzione di due Comuni ci

deve ritenere esaurita col decreto reale, che respinge il

ricorso di uno dei Comuni, senza che l'altro possa più

risollevare la questione con altro ricorso dopo tale de-

creto (l)—

5 go _. Strade necessarie per mettere in comunicazione

le ferrovie ed i porti.

555. Comma 5) dell'art. 1° della legge 30 agosto 1868 — Basta

la comunicazione anche indiretta — Conseguenze. — 567.

Significato della parola porta. — 568. Confronto fra il

comma b della legge 30 agosto 1868 e il comma c del-

l'art. 16 della legge 20 marzo 1865, all. F.

566. Per la lettera B dell’art. ] della legge 30 agosto

l868 devono classificarsi obbligatorie quelle strade co-

munali « che sono necessarie per mettere in comunica—

zione i maggiori centri di popolazione del Comune con

le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi

ad altre strade esistenti ».

Èevidente che lo scopo di facilitare le comunicazioni

fra tutti quei punti, che, posti in relazione, favoriscono

il progresso dell'industria e del commercio e promuovono

la civiltà, non sarebbe stato pienamente raggiunto senza

rendere obbligatorie le comunicazioni cogli scali e sta-

zioni delle ferrovie o coi porti, senza le quali un Co-

mune è troppo isolato e nell‘impossibilità di sviluppo

commerciale. Però, a differenza delle comunicazioni, di

cui alla lettera a, per quest’ultima basta la congiunzione

indiretta, mediante collegamento ad altre strade esi—

stenti.

E così fu deciso che a far classificare come obbliga-

toria una strada non basta la circostanza che questa, col-

legando più direttamente le frazioni di un Comune colla

ferrovia, possa riuscire molto utile per gli interessi agri-

coli delle frazioni stesse, sempre quando già esista una

comunicazione che, sebbene indirettamente, già. serva

riale scopo (2). Invece, anche esistendo una comunica-

zione indiretta tra due Comuni, se questa importa una

distanza di gran lunga maggiore di quella, che si avrebbe

colla comunicazione diretta, non si può ritenere sufiî—

cicnte,di fronte alla legge la prima, a meno chela spesa

occorrente per la costruzione di una nuova strada sia di

tale entità da non poter trovare equo compenso nell'utile

economico, che può derivarne ai Comuni interessati (3).

567. La legge parla di comunicazioni con parti: ora

« portus appellatus est conclusus locus, quo importantur

merces, et unde exportantur; aeque nihìlominus static

ost conclusa atque munita, inde angiportum dictum

est ) (4).

Si dovranno pertanto intendere compresi anche gli

approdi?

Il dubbio fu risolto in senso affermativo sulla consi-

derazione che anche un approdo apre larga via al

commercio, e che l'art. 184 della legge sui lavori pub-

blici non fa sostanziale difierenza tra i porti di terza e

quarta classe e gli approdi (5).

Nessuna. distinzione del resto si può fare a mente di

legge fra i porti in relazione all'argomento presente;

Quindi la lettera b in esame si applica indistintamente
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a tutti i porti, non solo marittimi di qualunque classe,

ma anche sui laghi e fiumi che provvedono alla navi-

gazione lacuale e fluviale sotto ingerenza governativa;

perchè la strada, che conduce a siffatti porti, apre o

facilita ad alcuni Comuni l’accesso agli sbocchi naturali

dei loro prodotti ed ai luoghi di loro approvvigiona-

mento.

568. Confrontando il disposto dell'art. 1, lettera b, della

legge del 1868 con quello dell'art. 16 lettera c della legge

sulle opere pubbliche si rileva come la legge abbia vo-

luto espressamente escludere dal novero delle strade

comunaliobbligatorie quelle che hanno per unico obbiet-

tivo di condurre dai maggiori centri di popolazione di un

Comune alle rispettive chiese parrocchiali od ai cimiteri,

come quelle che non rispondono allo scopo, cui intese la

legge del 1868.

5 3° — Strade che devono servirca mettere in. comunicazione

le frazioni importanti di un Comune.

569. Gomma e) dell‘art. 1° della legge 30 agosto 1868 — Fonda-

mento delle disposizioni in esso contenute. — 570. L'obbli—

gatorietà. si riferisce solo alle strade che mettono in comu-

nicazione le frazioni importanti di un Comune — Criteri da

seguire a tale riguardo.

569. Per ultimo sotto la lettera c dell'articolo 1 della

legge si dichiarano obbligatorie le strade « che devono

servire a mettere in comunicazione le frazioni impor-

tanti di un Comune ».

Se era conveniente escludere dal novero delle strade

comunali obbligatorie quelle che sono nell'interno dei

luoghi abitati (classificate fra le strade comunali gene-

rali dalla lettera b dell'articolo 16 della legge sui lavori

pubblici), non era meno conveniente provvedere ad

assicurare le comunicazioni fra le frazioni più impor—

tanti di un Comune, per porle esse pure in grado di

contribuire allo sviluppo agricolo e commerciale del-

l‘intero territorio comunale.

La lettera a dell'art. 1 della legge del 1868 provvede

solo al collegamento dei maggiori centri dipopolazione

dei Comuni vicini senza comprendervi le frazioni, le

quali perciò sarebbero rimaste isolate ed estranee fra

loro senza la disposizione speciale della lettera c dello

stesso articolo. Può avvenire che il collegamento dei

maggiori centri di due Comuni vicini abbia per risul-

tato di allacciare anche le rispettive frazioni; ed in tale

caso è ovvio che la strada, soddisfacendo ad un tempo

alle esigenze delle lettere a a b, deve ritenersi doppia-

mente obbligatoria, ed il relativo tracciato merita pre-

ferenza ad ogni altro, a meno che dia luogo a lunghi

giri od a gravi difficoltà. tecniche.

570. L'obbligatorietà. si riferisce solo alle strade che

mettono in comunicazione le frazioni più importanti :

le comunicazioni delle frazioni minori non interessano

tanto il pubblico quanto il privato interesse, quindi gli

abitanti di tali frazioni, se difettano di strade comunali

ordinarie, devono provvedersi di strade vicinali con

mezzi propri e non col fondo speciale per le strade ob-

bligatorie, che gravita su tutto il Comune.

La legge non dice quali siano le frazioni più importanti

di un Comune, nè l'avrebbe potuto dire apriori in modo

generale ed assoluto. I criteri sono diversi da caso &

 

Ul Giurisprudenza costante del Consiglio di Stato.

(9) Parere del Consiglio di Stato,4 luglio 1888 adottato (Riu.

Amm.. 1888. pag. 31 l).

(3) Parere del Consiglio di Stato, 15 dicembre 1886 (Riv. Amm.,

“86. Pag. 786).

("') bii-, L. 59, de vcrbor. |igm'f.  (5) Parere del Consiglio di Stato, 6 ottobre 1870.

Non soddisfa alla legge la comunicazione indiretta fra due

Comuni che stia per lunghezza alla comunicazione diretta in

proporzione di nove a cinque (R. decreto 1° settembre 1884-,

An». strade con:. obbl., 1885, p. 565).
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caso, e non vale sempre in modo esclusivo quello della

popolazione. Così si è giudicata obbligatoria la congiun-

zione di Cassino colla sua frazione di Montecassino,

perchè sede dell‘ordinario diocesano, dove esiste la ce-

lebre Abbadia, che è monumento nazionale, un collegio

e un seminario.

Invece non potrebbero riconoscersi i caratteri voluti

dalla legge in quella strada, che servisse solo a porre

in comunicazione la frazione di un Comune colla chiesa

parrocchiale e col cimitero (i).

In generale l'importanza della frazione si deve de-

durre dalle condizioni di popolazione, di industria, di

produzione e di giacitura topografica delle frazioni (2).

SEZIONE III. — Elenchi delle strade comunali.

Caro I. — Granum-rà.

571. Elenchi delle strade comunali ordinarie ed obbligatorie —

Termine entro il quale avrebbero dovuto essere compilati.

—— 572. Modificazioni agli elenchi esistenti - Osservazioni

in proposito.

571. La classificazione delle strade comunali deve risul-

tare da appositi elenchi (3). Quanto alle strade comunali

ordinarie l'art. 1 della legge sui lavori pubblici 20 marzo

1865 disponeva che ( entro un anno dalla sua pubblica-

zione le Giunte municipali formassero un elenco delle

strade da classificarsi perle comunali,indicandoi luoghi

abitati, che percorrono, la loro larghezza e lunghezza

chilometrica, tenendo conto degli elenchi già esistenti ».

Coll‘art. 12 della legge 30 agosto 1868 sulle strade

comunali obbligatorie si prescriveva che « entro un

semestre dalla sua pubblicazione i Comuni dovessero

formare l’elenco delle strade, di cui all‘art. 1 (di quelle

cioè, la cui costruzione e sistemazione fu dichiarata ob-

bligatoria pei Comuni), seguendo le norme dell’art. 17

della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865; trascorso

quel termine il prefetto, sentita la Deputazione provin-

ciale,avrebbe proceduto d‘ufficio alla formazione di detto

elenco peri Comuni, che non li avessero compiuti».

Questa operazione preliminare e fondamentale della

formazione degli elenchi, che speravasi di celere esecu—

zione, andò invece molto in lungo, e, dopo fatti e rifatti

gli elenchi, fu necessario addivenire ad una laboriosissima

generale revisione e rettificazione.

 

(1) Decreto Ministeriale, 13 settembre 1872 (Ann. strade com.

Obbl., 1886, p. 296].

(2) Cons. Stato, 10 dicembre 1879; R. decreto, 20 aprile 1884

(Ann. strade cdm. Obbl., 1886, p. 296).

(3) Quando una strada comunale obbligatoria attraversa il

territorio di più Comuni, e per uno di essi non è di utilità al-

cune., non deve ritenersi obbligatoria per quest‘ultimo, ma il

relativo tratto va iscritto negli elenchi degli altri Comuni, i

quali possono promuovere il Consorzio.

Prima di tale regolare classificazione non può la Deputazione

provinciale obbligare i Comuni suddetti ad erogare la spesa per

la sistemazione del medesimo tratto di strada, neanche in base

ad un regolamento per le strade comprese nel territorio della

provincia, ma bisogna che sia osservata la procedura della

legge 30 agosto 1868 sulla viabilità obbligatoria (Parere del

Consiglio di Stato, 1° marzo 1882, Bufalini, Ann., 188‘2, …, 106).

(4) Giurisprudenza costante del Consiglio di Stato.

(5) Se privati cittadini hanno iniziato la. costruzione di una

strada. comunale obbligatoria senza osservare il procedimento

prescritto dalla legge, la Deputazione provinciale non può stan—

ziare d'ufficio nel bilancio del Comune la. somma per rimbor—

sare i privati della spesa (R. decreto, 1° febbraio 1883, Bufalini,

Ann., 1883, N, p. 34).

(6) Art. 12 della legge'80 agosto 1868; art. 1-6 del Regola-

mento 11 settembre 1870, e Istruzioni generali ai sindaci.  

572. Nonostante però il compimento della classifica-

zione delle vie comunali generali e obbligatorie, non ne

venne che gli elenchi, comunque rettificati, dovessero

rimanere stazionari. Chè anzi essi sono per loro natura

continuamente soggetti a molte modificazioni dipendenti

da variazioni nelle circoscrizioni amministrative, da mu-

tazioni di classe delle strade provinciali, dall'apertura

di nuovi tronchi ferroviari, dalla costituzione di nuovi

centri di popolazione, da tutte quelle circostanze di fatto

insomma, per cui vengano ad alterarsi la topografia dei

luoghi o le condizioni della pubblica viabilità. Ed ogni

qualvolta occorra una modificazione agli elenchi devono,

a termini dell‘art. 18 della legge sui lavori pubblici,

osservarsi le formalità e le prescrizioni ordinate dal

precedente art. 17, a cui si richiama l'art. 12 della legge

sulle strade obbligatorie (4).

Conseguentemente la procedura riguardante la for-

mazione, pubblicazione ed omologazione degli elenchi,

ormai deve riferirsi specialmente alle modificazioni,

siano aggiunte o soppressioni, cui di mano in mano

vanno soggetti rebus ipsis dictantz'bus gli elenchi già

formati.

Caro Il. —- Pnocsnrnsnro rsa LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI.

573. Procedimento d'iniziativa dei Comuni e d'ufficio - (in nota)

Istruzioni generali ai sindaci del 29 febbraio 1879 a tale

riguardo.

573. Gli elenchi delle strade da classificarsi fra le

obbligatorie si fanno di iniziativa dai Comuni 0 d'ufficio

dal prefetti (5).

Ogni Comune ha diritto e dovere di formare di propria

iniziativa l'elenco delle proprie strade obbligatorie,

all'infuori d‘ogni ingerenza del prefetto o della Depu-

tazione provinciale, come pure di fare le successive

aggiunte o soppressioni di strade nel primitivo elenco.

Questa iniziativa, per quanto talora non rispettata in

pratica, risulta evidente e dalla lettera e dallo spirito

della legge (6), e fu sanzionata dalla giurisprudenza la

quale ha concordemente e costantemente deciso che il

prefetto non può provvedere d‘ufficio alla formazione

e riforma dell‘elenco, fuorchè nel caso di trascuranza o

di formale rifiuto del Comune, e dopo essere tornati vani

parecchi eccitameuti (7).

 

(7) Se un Comune si rifiuta di comprendere nell'elenco delle

sue strade una strada aventi i caratteri di comunale, la Depu-

tazione provinciale sarà competente a provvedere d'ufficio, or-

dinandone la classificazione tra le comunali?

La negativa. fu seguita dal Consiglio di Stato con parere

20 aprile 1887 e dalla Cass. Torino con sentenza 31 gennaio

1887 (Bic. Amm., 1887, pag. 658 e 253): invece lo stesso Con-

siglio di Stato con parere 11 luglio 1888 che, fu adottato, ha

risposto atlermativamente (Riv. Amm., 1888, p. 910).

A questo proposito si presentano molto importanti le norme

contenute nelle Istruzioni generali m' sindaci del 29 febbraio

1872, che non possiamo a meno di riferire per dare un‘idea

chiara e completa del procedimento in esame.

“ L'obbligo di costrurre e sistemare le strade comunali ob-

bligatorie è ristretto &. quelle che saranno state comprese nel-

l‘elenco redatto & forma delle prescrizioni di legge.

“ La classificazione delle strade comunali obbligatorie va [alla

colle stesse norme che si seguirono per tutte le altre strade

comunali.

“ Elenco delle strade comunali da prepararsi dalla Giunta

municipale (Modulo 1). Entrano in questo elenco tutte le strade

di cui alle lettere a) b) c) dell‘art. 1 della legge 30 agosto 1868,

e cioè: .

" 4) Che sono necessarie per porre in comunicazione il

maggior centro di popolazione di un Comune col cap01u°E°



STRADE ORDINARIE 767

 

Aer. 1. —- Procedimento d'iniziativa dei Comuni.

574. Stadi di cui si compone — 5 1° Proposta dalla Giunta mu-

m'en'pals. -- 575. Criteri che devono seguire le Giunte nel

preparare l‘elenco — Contenuto del medesimo - Suo carat-

tere - 5 2° Pubblicazione dell‘elenco. — 576. In che consista

tale pubblicazione. — 577. Opposizione dell‘elenco - Chi

possa farle - Questione del tracciato — 5 8° Deliberazioni

del Consiglio comunale. —- 578. Quando e come essa abbia

luogo. -— 579. Se a tale deliberazione sia applicabile il

disposto dell‘art. 165 della legge comunale e provinciale —

Deliberazioni dei Consigli comunali portanti soppressione

di strade - 5 4° Decisioni della Giunta provinciale ammi-

nistrativa. — 580. Potere deferito a tale Giunta di decidere

dei reclami aperti dai privati contro l'elenco delle strade

comunali e non stati accolti dal Consiglio comunale. —

581. Se la competenza della Giunta provinciale ammini-

strativa si estenda a risolvere le differenze insorte tra il

prefetto ed i Consigli comunali relativamente alla forma-

zione degli elenchi. — 582. Ricorsi contro le decisioni di

detta Giunta - 5 5° Omologazione dell‘elenco da parte del

prefetto. — 583. Poteri dei prefetti a tale riguardo - Come

deve procedere quando ravvisi l‘elenco incompleto oirre-

golarc - Se possa modificare l‘elenco. — 584. Efi'etti della

omologazione dell‘elenco — Stato giuridico creato dall'e-

lenco omologato - Conseguenze. — 585. Procedimento per

introdurre le necessarie modificazioni all‘elenco omologato

(in nota) - Revisione degli elenchi - Circolare 6 novembre

1886.

574. Il procedimento per la formazione degli elen-

chi d'iniziativa dei Comuni consta. di cinque diversi

studii (l):

1. Proposta della Giunta municipale delle strade

da classificarsi fra le comunali, generali o obbligatorie;

2. Pubblicazione dell'elenco proposto. dalla Giunta,

e presentazione dei reclami e delle osservazioni dei

privati: ,

3. Deliberazione del Consiglio comunale sulle pro-

poste della Giunta e sui reclami;

4. Decisione della Giunta provinciale amministra-

tiva sulle contestazioni;

5. Omologazione del prefetto.

5 1° — Proposta della Giunta municipale.

575. L’elenco è preparato dalla Giunta municipale,

tenendo conto degli elenchi già esistenti e specialmente

dell‘elenco generale che ciascun Comune deve avere

formato e. termine dell‘art. l7 della legge sui lavori

pubblici, per stralciarne quelle solo che hanno carattere

obbligatorio a termini dell’art. 1 della legge 30 agosto

1868 e per aggiungere quelle aventi lo stesso carat—

tere, che si tratta di costruire e sistemare, tenuto conto

della condizione di diritto, che risulta dallo stato attuale

di cose (2) non della condizione che può dipendere da

cambiamenti futuri nella circoscrizione territoriale.

Nell'elenco si indicano i luoghi abitati, che le strade

percorrono o dovranno percorrere, la loro larghezza e

lunghezza chilometrica. Fra le strade sistemate non si

comprendono quelle che siano in tutto o in parte di-

fettose in ragione della speciale loro natura o destina-

zione, nè le mulattiere comunque tali conservate ba-

stando per questa un cenno nella colonna Osservazioni

dell’elenco (3).

Nessun Comune può dispensarsi dall’avere il proprio

elenco, comunque possegga una rete completa di strade

sistemate.

Pei Comuni, nei quali tutte le comunicazioni, che

sarebbero obbligatorie si disimpeguano per mezzo di

strade nazionali e provinciali, tien luogo dell’elenco

l’analoga deliberazione del Consiglio municipale pub-

blicata ed omologata (4).

5 2° — Pubblicazione dell'elenco.

576. Compiuto l’elenco, la Giunta lo pubblica in copia

all’albo pretorio, e lo depone in originale negli uffici

del Comune. Con speciale avviso il municipio invita gli

interessati a prenderne conoscenza ed a produrre in

iscritto alla segreteria municipale nel termine di un

mese dalla data dell’avviso stesso le osservazioni ed i

reclami, che credessero di dover fare (5).

Delle fatte pubblicazioni e dell‘esistenza o mancanza

di reclami il segretario comunale fa la constatazione

con due dichiarazioni separate da unirsi all’elenco da

presentare all'approvazione del Consiglio (6).

577. Le opposizioni che possono sollevare gli interes-

sati, possono essere di tre specie, e riguardare cioè:

a) I caratteri della strada;

b) La linea che essa percorre;

c) La proprietà. del suolo.

Però le sanzioni relative non possono essere di osta-

colo alla classificazione della strada, e solo dànno diritto

ad un'indennità.

La legge parla di interessati, i quali hanno facoltà.

di presentare in iscritto osservazioni e reclami: evi—

dentemente l'interesse in questo caso deve intendersi

in senso lato, poichè non ai soli possidenti o abitanti

nel Comune può importare per la classificazione delle

strade, che una strada sia compresa o esclusa dal—

l'elenco delle obbligatorie, scorra in una direzione piut-

tostochè in un’altra, faccia capo ad uno o ad un altro

punto, ma anche ai Comuni vicini può interessare di

occuparsene pel migliore allacciamento delle rispettive

 

del rispettivo circondario, o col maggior centro di popolazione

dei Comuni vicini:

. “ b] Quelle che sono necessarie per mettere in comunica-

Zione i maggiori centri di popolazione del Comune con le fer-

1'0.vie e porti sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade

esrstenti;

" 0) Quelle che devono servire a mettere in comunicazione

le frazioni importanti di un Comune.

" Pubblicazione degli elenchi delle strade comunali obbliga-

torie, ed opposizioni.

.“ Deliberazione del Consiglio comunale sulle proposte della

Giunta e sulle opposizioni.

" 0m010gazione del prefetto ,,.

… Art. 12 legge 30 agosto 1868 e art. 17 legge 20 marzo

1855, all. F.

(5) Donde la conseguenza che l‘iniziativa sulle variazioni

lll‘elenco delle strade comunali, come le determinazioni di sif-

ffiiie variazioni, sono di esclusiva. competenza della Giunta.. Se  
questa pertanto non presenta al Consiglio le proposte di ag-

giunte fatte da privati sono inammessibili i reclami di costoro

alla Giunta provinciale amministrativa (Parere del Consiglio di

Stato, 15 aprile 1887,- Riv. Amm., 1887, p. 787).

(3) L’elenco deve essere compilato sul Modulo n.1, allegato

alle Istruzioni generali ai sindaci, il quale ha. reso più sem—

plice l'egnale modulo A, annesso al regolamento 11 settembre

1870. V. retro n. 5?2.

(4) Art. 17 legge 20 marzo 1865, all. F, art. 1 a 6 del Re-

golamento 11 settembre 1870, e le citate Istruzioni generali.

(5) La tardiva pubblicazione all'albo pretorio di una delibera-

zione del Consiglio comunale che modifica l'elenco delle strade,

senza essersi seguito il procedimento dalla legge prescritto, non

giova a sanare l'irregolarità. (R. decreto 26 aprile 1884, Annali

strade com. obe., 1884-, p. 357).

(6) Art. 17 succitato, art. 6 del Regolamento e sovradette

Istruzioni.
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linee esistenti o in progetto: come tali devono essere

compresi fra gli interessati aventi diritto a reclami.

Però la questione del tracciato non rimane sempre

compromessa dalla classificazione. I soli punti estremi

della strada iscritta nell'elenco omologato rimangono

invariabili; i punti intermedi possono, in caso di bi-

sogno, cambiarsi secondo quel tracciato, che negli studi

di massima verrà a riscontrarsi tecnicamente più utile

e necessario al migliore andamento della strada (1).

Fra i reclami da risolversi amministrativamente

esulano, come abbiamo veduto, le questioni che insor-

gono sulla proprietà del suolo delle strade iscritte nel-

l'elenco pubblicato (2).

53° — Deliberazioni del Consiglio comunale.

578. Spirato il termine di un mese dalla pubblicazione

dell'elenco preparato dalla Giunta, il Consiglio comu-

nale, appositamente convocato, delibera l‘elenco stesso

o le variazioni proposte ad elenchi precedenti, tenuto

conto dei reclami, che furono presentati (3), procedendo

ad una speciale votazione per ogni strada e per ogni

reclamo o categoria di reclami.

Cosi deliberato, l'elenco viene trasmesso al prefetto.

679. Alla deliberazione, in proposito emessa dal Con-

siglio, si dovranno applicare gli articoli l65 (4) e se—

guenti della legge comunale e provinciale concernenti

l‘ingerenza governativa nell’amministrazione comunale,

sicchè trascorsi i trenta giorni, di cui nel detto arti-

colo 165, l'elenco divenga esecutorio senza che il pre-

fetto non possa più esaminarlo e modificarlo?

Se si considera che la legge 30 agosto 1868 ha statuito

norme speciali, richieste dalla diversa natura degli atti

e dalle diverse attribuzioni conferite all’autorità gover—

nativa, la risposta negativa non pare dubbia. Qui si

tratta di omologazione, che è molto più importante del

visto, che si appone alle deliberazioni ordinarie, diretto

unicamente a constatarne la legalità estrinseca 0 for-

male, mentre invece l'omologazione implica una cogni-

zione esatta del merito, che talvolta esige pareri ed in-

dagini, ed al quale la legge non poteva prefiggere alcun

termine, tanto più che all' omologazione debbono in

certi casi precedere decisioni della Giunta provinciale

amministrativa.

Si noti ancora soltanto che le deliberazioni dei Con-

sigli comunali portanti soppressioni di strade dovranno

dichiarare se le medesime debbono essere classificate

vicinali, o se invece si debba alienarne il suolo ai pro-

prietari frontisti o all'asta pubblica.

5 4° — Decisioni della Giuntaprovinciale amministrativa (5).

580. I reclami presentati dagli interessati durante il

mese dalla pubblicazione dell'elenco, quando non siano

accolti dal Consiglio comunale, diventano contesta-

zioni, la cui decisione spetta alla Giunta provinciale

amministrativa.

Ciò risulta fuor di dubbio dall'art. 167, num. 2, della

legge comunale e provinciale amministrativa « le de

liberazioni dei Comuni, che implicbino cambiamenti

nella classificazione delle strade »; e ancor più preci—

samente dall’artieolo 17 della legge sui lavori pubblici,

che deferisce in terminis alla Giunta provinciale am.

ministrativa (che fu dall'articolo 10 della nuova legge

comunale e provinciale — testo unico — sostituita alla

Deputazione provinciale di cui parla la legge sui lavori

pubblici) — la decisione delle insorte contestazioni,

(sull'elenco delle strade comunali) ed il rendere obbli.

gatoria la classificazione delle strade comunali, sen.

tito il parere del Genio civile (6). A quest‘articolo fa

espresso richiamo l'art. l2 della legge 30 agosto 1868,

il quale pel solo caso di procedimento d'ufficio limita

l’azione della Deputazione provinciale ad un voto pu-

ramente consnltivo (7); e l‘articolo 6 del regolamento

Il settembre 1870 dispone che il prefetto omologhi

l'elenco dopo avute le decisioni della Deputazione

provinciale sulle contestazioni che fossero insorte.

581. La competenza della Giunta provinciale ammi-

nistrativa si estende a risolvere le difierenze insorte

tra il prefetto ed i Consigli comunali a proposito della

formazione degli elenchi?

La negativa venne adottata dal Ministero dei lavori

pubblici con circolare 20 aprile 1870 (B), e dal Consiglio

di Stato, il quale ha ritenuto che le contestazioni, sulle

quali l'art. 17 della legge sulle opere pubbliche chiama

la Deputazione provinciale a decidere, non possono mai

riferirsi alle differenze insorte tra i Consigli comunali

ed il prefetto a proposito della formazione degli elen-

chi. ll prefetto, sia che neghi la omologazione, sia che

proceda d’ufficio a formare o riformare detti elenchi,

non eleva contestazioni, ma procede ed ordina, usando

dell'autorità datain dalla legge; e perciò, volendoi

Comuni richiamarsi contro questi provvedimenti deb-

bono rivolgersi all‘autorità gerarchicamente superiore,

ossia al Ministero.

Il contrario però pare emergere dalle Istruzioni ge-

nerali ai sindaci del 23 febbraio 1872 (9), per le quali il

prefetto, quando sia informato che non furono comprese

tutte le linee rese obbligatorie dalla legge, o che le

linee scelte non si accordino a quelle dei Comuni fini-

timi, e che vi siano reclami non presi in esame dal

Consiglio comunale, ha dovere di consultare l’ingegnere

capo del Genio civile (10) e di deferire, con note moti-

vate, alla Deputazione provinciale l’esame dell'elenco

per le sue decisioni, che debbono venire da lui omolo-

 

 

( !) Cons. Stato, 25 giugno, 1875 (Ann. strade com. obbl., 1886,

p. 304). '

La variazione del tracciato di una strada comunale ordinata.

arbitrariamente dal sindaco o dalla Giunta. dà luogo ad una

responsabilità meramente civile da definirsi in via giudiziaria,

senza che sia applicabile al caso l‘art. 378 legge lavori pubblici

(R. decreto 4 marzo 1883, Ann. strade com. obbl., 1883, p. 700).

(9) V. retro, n. 481.

(3) Art. 17 e 18 della legge sui lavori pubblici; art. 6 del

regolamento 11 settembre 1870. Parere del Consiglio di Stato,

15 aprile 1887 (Giurisp. Ital., 1888, parte S‘, p. 109).

(4) Corrispondente all‘art. 136 della legge 20 marzo 1865,

all. A.

(5) A termini della legge comunale e provinciale 20 marzo

1865, all. A, sifi'atte decisioni erano deferite alla. Deputazione

provinciale.  
 

gate. Tutto ciò esclude evidentemente che il prefetto

(6) Però non osta agli efi‘etti della deliberazione della Depuj

tazione provinciale intorno all’elenco delle strade comunali

l‘essere essa emanata sotto forma. di parere anziché di decl-

sione, come pure il non essersi in essa espresso, che fu sen-

tito l'avviso del Genio civile, quando risulta che quel pai-ere

era allegato agli atti, che furono esaminati dalla stessa Depil-

tazione provinciale (Parere del Consiglio di Stato, 23 man“

1882, Bufalini, Ann., 1882, m, 116).

(7) Circolare del Ministero dei lavori pubblici, 90 aprile 1870.

n. 13 (Celerif., 1870, pag. 829).

(8) Celerif., 1870, p. 829.

(9) V. retro, n. 592. .

(10)11 Genio civile, di cui qui si parla, è propriamente 11

civile governativo, non già l‘ufficio tecnico provinciale,

impiegati, pel disposto dell'art. 35 del Regolamento Pef'l'e5lecu'

zione della legge comunale e provinciale, sono addetti unic!!-

Genio

i cui
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possa imporsi alla decisione della Giunta provinciale

mministrativa.

582. La Giunta provinciale amministrativa non sta-

tuisce che in primo grado. Contro le sue decisioni

iGonsigli comunali ed i prefetti possono ricorrere al

Governo del re, il quale provvede con decreto reale,

sentito il parere del Consiglio di Stato (I).

Il termine utile per introdurre il ricorso è di giorni

trenta dalla intimazione o notificazione della delibera-

zione o del provvedimento contro cui si ricorre (2); ed

èperentorio tanto' pel Comune quanto pel prefetto,

sicchè, esso trascorso, la decisione della Deputazione

provinciale passa in giudicato.

Contro le deliberazioni della Giunta amministrativa

è pure ammesso il ricorso alla Sezione IV del Consiglio

di Stato, il quale, come si è già accennato (3), decide

sul merito del ricorso, esercita una vera giurisdizione

contenziosa, ed offre le garanzie di un giudizio di merito.

5 6° — Omologazione dell‘elenco da parte del prefetto.

BBB. L'elenco iniziato dal Comune, pubblicato e deli-

barato, viene trasmesso al prefetto, il quale lo esamina,

non vincolato da alcun termine o dal visto alla relativa

deliberazione del Consiglio comunale. Se lo trova rego-

lare e completo, e non vi siano reclami, non ha che da

emettere il suo decreto di omologazione, con cui, im-

primendo al deliberato elenco la sanzione del potere

esecutivo, dà. al medesimo efficacia giuridica (4).

Se invece ravvisi irregolare od incompleto l'elenco.

oppure vi siano dei reclami da risolvere, senza che si

possano appianare le differenze in via ofiiciosa, potrà il

prefetto variare o riformare l'elenco stesso?

Dato nei prefetti l'obbligo per legge di procedere

d‘nifizio alla formazione degli elenchi delle strade comu—

nali obbligatorie, quando i Comuni non li avessero

compiuti entro il prescritto termine, pare implicita

la facoltà di riformare e variare gli elenchi irrego-

larmente od incompiutamente eseguiti dai Comuni e

sottoposti alla loro omologazione. Cosi fu deciso dal

Consiglio di Stato sulla considerazione che trattandosi

di atti non facoltativi, ma obbligatorii, l‘autorità inca-

ricata di approvarli, se non li riconosce consentanei al

precetto della legge, può modificarli ed imporre un

provvedimento diverso, giusta. quanto è anche testual-

mente dichiarato nell’articolo 108 del regolamento per

l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Ma contro siffatta decisione è ovvio osservare che

altro e l‘obbligo dei prefetti di procedere d‘ufficio alla

compilazione dell'elenco, quando ad essa non provve-

dano i Comuni, e altro il potere a lui deferito di omo—

logare l'elenco delle strade comunali formato dai 00-

muni di loro spontanea iniziativa.

Sintantocbè il prefetto non impone l'esecuzione di

ufficio (e non può imporla se non quando il Comune

trascuri o si rifiuti di adempiere ai proprii obblighi

derivanti dalla legge 30 agosto 1868) deve rimanere

ferma la competenza della Giunta provinciale ammini-

strativa & decidere delle contestazioni concernenti la

formazione dell‘elenco (5).

E pertanto il prefetto, che ravvisi irregolare e in-

completo l'elenco sottoposto alla sua omologazione,

potrà invitare il Comune a correggerlo, incominciando

da capo il procedimento (nuova proposta della Giunta,

sua pubblicazione per un mese, deliberazione del Con-

siglio comunale); ma se il Comune non riconosce che

vi sia imperfezione od errore nell‘elenco gia deliberato,

non rimane al prefetto che di sospendere l‘omologa-

zione, deferire la questione alla Giunta provinciale am—

ministrativa, e rispettarne quindi il giudicato salvo il

diritto di richiamarsene in via gerarchica.

Intervenuta la decisione della Giunta provinciale,

anzi accennato, e nel caso di ricorso, il decreto reale

che lo accoglie o rigetta, il prefetto dovrà dare la sua

omologazione definitiva, omologando cioè collo stesso

decreto l’ elenco e la decisione della Giunta mede-

sima (6).

Contro il decreto prefettizio di omologazionei Co-

muni hanno diritto di ricorrere entro il termine e nei

modiche si indicheranno in appresso (7).

584. Rimasta ferma l' omologazione dell’ elenco di

classificazione ne derivano i seguenti effetti:

]. Deriva l'obbligo della costruzione, sistemazione

e manutenzione delle strade iscritte nell'elenco, sicchè

ogni opposizione a quest'obbligo si risolve in una oppo-

sizione all’omologazione, la quale è inammessibile per-

chè impinge contro la regiudicata; ’

—2. Decorrono gli obblighi dell'azienda comunale

rispetto al servizio della. viabilità locale, in modo ra-

gionevolmente stabile e duraturo, fino a che cioè non

siano efi'ettivamente mutate le condizioni della viabilità.

stessa;

3. L'elenco non può più essere modificato se non

per regolare procedimento e col consenso dell'autorità

governativa (8);

4. La strada iscritta nell'elenco diviene soggette. al

regime legislativo sulle strade comunali.

in conseguenza di questo stato giuridico creato dal-

l'elenco sono nulle, e devono essere d‘ufficio annullate

dal prefetto, tutte le deliberazioni dei Consigli comu-

nali, che in qualunque modo ripropongono la questione

 

mente all‘azienda provinciale, ma non hanno ingerenze agli

sfiati, in cui la Deputazione esercita attribuzioni di autorità

lilloria (Parere delConsiglio di Stato, 6 marzo 1872 sopra que-

sto del Ministero dei lavori pubblici).

(1) Art. 149 della legge comunale e provinciale.

(2) L'art. 251 stessa legge parla di inlimazionc, l‘art. 373

della legge sui lavori pubblici di notificazione; ma nella. pra-

tica. lmministrativa non si fa. distinzione tra l'una e l‘altra.

(3) V- relro, n. 291 e 537.

(4) Il visto del prefetto alla deliberazione del Consiglio co-

munale relativn alla. classificazione di strada comunale obbli-

Bnioria non equivale all‘omologazione richiesta per gli eiîetti

Ennidiei dell’elenco delle strade obbligatorie (R. decreto 8 mag-

810 1884, Amt. strada com. obbl., 1884, p. 378).

(5) Può darsi che un ponte a una strada provinciale ebm—

presa nell‘elenco di una provincia segni nel giusto mezzo il

°°flfine con altra provincia, o corra per un tratto nel terri-

tnno di questa. In tale caso la provincia stessa non può rifiu-

Dxau-ro nanne, Lett. .E‘—8, parte i‘. 97.

 
tarsi di assumerne per la sua parte il carico e di iscrivere

l'opera a. tale efietto anche nel suo elenco. Ove si rifiuti di farlo,

deve provvedersi con Decreto reale alla classificazione d‘ufficio.

Ne con ciò si contraddice al principio, secondo il quale non

si possono d'ufficio decretare dall‘autorità. superiore aggiunte

o modificazioni agli elenchi delle strade non deliberate dai

competenti Consigli, poiché, nel caso in esame, anziché in una

nuova classificazione o iscrizione d‘ufficio, il provvedimento

consiste in sostanza in una rettificazione degli elenchi stessi,

che si effettua ope legis, e che non può sofl'rire impedimento

dall'illegittimo rifiuto della provincia interessata. Consiglio di

Stato e Decreto reale 10 luglio 1887 (Man. Amm., 1888, p. 382).

(6) Art. 17 ult. capov. della legge sui lavori pubblici.

(7) V. 11. 596 e seg.

(81 Parere del Consiglio di Stato, 9 settembre 1874- e 25 ot—

tobre 1882. R. Decreto 16 novembre 1882 (Bufalini, Ann., 1883,

xv, p. 91).
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suila classificazione delle strade iscritte, o in occasione

di modificazioni al tracciato(l), o perchè non siasi an-

cora potuto ottenere il consorzio di altri Comuni inte-

ressati (2) — e così pure quelle, con cui si stabilisce di

non sistemare una strada obbligatoria, che richiede di

esser sistemata, e di escludere senz‘altro una strada

delle obbligatorio, e simili.

585. La facoltà, che compete ai Consigli comunali a

termini dell‘ articolo 221 della legge comunale e pro-

vinciale di revocare le loro deliberazioni, anche esecu-

torie, non si estende a quein atti che, come gli elenchi

omologati delle strade comunali, sono definitivamente

stabiliti a norma di legge coll'intervento dell'autorità.

governativa.

Quindi per introdurre modificazioni e indispensabile

l‘osservanza delle formalità. prescritte dalla legge (3)

(articoli 17 e 18 della legge sui lavori pubblici e articoli

da l a 6 del regolamento il settembre 1870).

D'altra parte neppure il prefetto potrebbe, una volta

' emesso e rimasto fermo il suo decreto di omologazione,

revocare o modificare il decreto medesimo ad istanza

del Comune o d‘ufficio: il provvedimento che si ema-

nasse in proposito non potrebbe avere giuridica efii-

cae1a.

Se si manifesta il bisogno di riformare un elenco già

omologato, il prefetto deve invitare il Comune a prov-

vedervi di propria iniziativa; e solo in caso di deciso

rifiuto del Comune di iniziare il reiativo procedimento,

il prefetto ha facoltà, ed obbligo di far compilare di

ufiicio il nuovo elenco e di omologarlo nelle forme vo-

lute dalla legge (4).

Aer. %. — Procedimento d'ufficio.

586. Necessità di provvedere al caso in cui i Comuni non ab-

biano proceduto alla formazione degli elenchi - Disposizioni

in proposito del progetto di legge sulla costruzione e siste-

mazione delle strade comunali obbligatorie — Critica della

medesima. — 587. Art. 13 della legge 30 agosto 1868. ——

588. Questione a chi debba. spettare di riparare all‘ommis-

sione da parte dei Comuni - Non si sarebbe potuto deferire

talepotere alla Deputazione provinciale e per la sua natura,

e per la sua costituzione e per le funzioni che esercita. —

589. Inconvenienti che d’altra parte sarebbero derivati ac—

cordando a lei tale potere. — 590. Sistema seguito dalla.

legge del 1868 (art. 14) — Il prefetto agisce come rappre-

sentante del potere esecutivo. — 591. Procedimento d'uf-

ficio in ordine alla. compilazione delle strade comunali

obbligatorie: attribuzioni relative del prefetto, art. 7 del

Regolamento Il settembre 1870. — 592. Differenze sostan-

ziali tra il procedimento d‘iniziativa dei Comuni e quello

d‘ufficio. — 593. Scopo e carattere dell'esecuzione d’ufficio

— Se il Comune, contro cui è stata legalmente decretata la

esecuzione d'ufficio possa riprendere la. sua iniziativa — La

negativa fu adottata dal Ministero dei lavori pubblici. —

594. Critica di tale opinione - Soluzione data dal Consiglio

di Stato. — 595. Abusi dell'esecuzione d'ufficio — Racco-

mandazioni del Ministero in proposito.

586. La legge doveva prevedere il caso, in cui un

Comune non procedesse a stabilire l’elenco delle strade

obbligatorie da costruirsi o da sistemarsi, e quindi prov-

vedere a supplire a tale omissione.
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Nel progetto si era stabilito che nei Comuni, per cui

entro un semestre dalla promulgazione della legge, nori

fosse compiuta la classificazione delle strade prescritta

dall‘art. 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo

1865, la Deputazione provinciale dovesse procedere

d’ufficio ed a spese del Comune alla formazione del-

l’elenco delle strade comunali costruite e da costruirsi.

Ma la proposta era evidentemente incompleta, come

quella che si riferiva alle strade comunali in genere,

mentre invece doveva comprendere anche quelle obbli-

gatorie a termini dell‘art. 1 della legge stessa; d'altra

parte, anche supposto che i Comuni avessero formato

gli elenchi ordinati dalla legge del 1865, ciò non sarebbe

bastato allo scopo della nuova legge, perchè in questi

elenchi non avrebbero certamente potuto classificarsi

che strade o già fatto o in corso di costruzione.

557. In relazione a questi concetti si stabilì (5) che

entro sei mesi dalla promulgazione della legge tutti i

Comuni dovessero fare l‘elenco di quelle strade che a

termini dell'art. 1 divennero obbligatorie e come tali

da costruirsi e da sistemarsi. E precisamente in se-

guito ad erronea interpretazione data a tale articolo

da alcune prefetture, il Consiglio di Stato decise che la

formazione di detti elenchi e indispensabile per tutti

indistintamente i Comuni, in qualunque condizione più

o meno buona di viabilità si trovassero all’epoca della

promulgazione della legge; ed anzi furono in proposito

diramate istruzioni ai singoli prefetti delle provincie

del regno.

588. Ciò posto, era necessario risolvere un'altra grave

questione, e cioè decidere a chi dovesse spettare di

riparare all'omissione da parte dei Comuni, se cioè alla

Deputazione provinciale o al prefetto dovesse incom-

bere di vigilare e disporre per l‘esecuzione della legge.

A parte la considerazione preliminare e risolvente

che la Deputazione provinciale, cui la legge organica

domanda funzioni relative all'amministrazione provin-

ciale, e una tutela dell'amministrazione comunale, se

ha diritto secondo la propria natura di deliberare in-

torno a tutto ciò, che può concernere l' esecuzione di

una legge, non può invece provvedere all' esecuzione

della legge stessa, compito naturale ed essenziale del

potere esecutivo, e che non può essergli tolto senza di-

struggere quella responsabilità, che il Governo ha

verso il Parlamento e verso il paese di fare eseguire

la legge, — come si sarebbe potuto affidare a rappre-

sentanze di interessi particolari funzioni relative a og-

getti di interesse generale e collettivo?

La legge sulle strade comunali obbligatorie deroga

in molti punti al diritto comune, lmpone pesi ragguar-

devoli al bilancio dello Stato, stabilisce vincoli ai pri-

vati, che si possono giustificare solo in relazione al

grande scopo, che la legge stessa si prefigge; come tale

riflette l’interesse generale dello Stato.

Invece la Deputazione provinciale, e per la sua ra-

gione di essere, e per la. sua composizione, e per le sue

funzioni, è destinata all'amministrazione di interesse

che non eccedono iconfini di una provincia, che inoltre.

a parte il pericolo di influenze personali, possono tro-

varsi in collisione con quelli dello Stato.

"
 

(i) Cons. Stato, 7 gennaio 1880 (Ann. strade com. obbl., 1886,

p. 305).

(2) Circolare del Ministero dei lavori pubblici, 8 aprile 1874-

(Cele1'if., 1874, pag. 347).

(3) Cons. Stato, 19 giugno 1874- e 27 dicembre 1876 (Ann.

strade com. obbl., 1886, p. 305).

(4) In questo senso soltanto si può intendere la facoltà. accor-  data al prefetto di potere, dopo l‘omologazione dell‘elenco.

rivedere l‘elenco stesso e modificarlo o completarlo nell'inte-

resse della. retta esecuzione della legge 30 agosto 18681 .

In ordine alla revisione degli elenchi non facciamo che richia—

mare quanto fa disposto colla circolare del 6 novembre 1835

(Celerif., 1887, pag. 255).

(5) Art. 12 legge 30 agosto 1868.
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580. D'altra parte e principio fondamentale che il

potere esecutivo debba rispondere dell'esecuzione delle

leggi. che per conseguenza abbia i mezzi e la possibi-

lità di farle eseguire; ora come potrà il Governo ri—

spondere dell’esecuzione di una legge, che è affidata

alle Deputazioni provinciali, alle quali non può imporre

atti nè deliberazioni?

Può darsi ancora il caso in cui l'interesse della pro-

vincia non sia pienamente d‘ accordo con quello dei

vari Comuni, come quando si tratti di decidere se una

strada abbia carattere provinciale o consortile, quindi

la possibilità. che la Deputazione provinciale non si

mantenga sempre imparziale nel decretare d’ ufficio

quali devono essere le strade comunali obbligatorie, ed

il grave pericolo che sarebbe derivato affidando a lei,

come aveva proposto la Commissione, di supplire alla

omissione del Comune, senza neppure accordare ai Co-

muni il diritto di ricorrere contro i suoi provvedimenti

al capo del potere esecutivo.

500. Per tutte queste considerazioni prevalse il con-

cetto di affidare al prefetto l'ufficio di procedere alla

formazione dell'elenco delle strade comunali obbliga-

torie per quei Comuni che non li avessero compiuti

entro un semestre dalla promulgazione della legge.

inoltre, allo scopo di tener conto dei bisogni, delle con-

dizioni e degli interessi locali, fu aggiunto che il prefetto

deve all‘uopo sentire la Deputazione provinciale (1),

che di questi bisogni ed interessi e miglior giudice e

legittimo rappresentante.

È ovvio che il prefetto in questo caso agisce come

rappresentante del potere esecutivo, non quale presi-

dente della Deputazione provinciale, come era stato

proposto, perchè in tale qualità non sarebbe che l'ese-

cutore delle deliberazioni della medesima e non po-

trebbe agire che in concorso degli altri membri della

Deputazione stessa.

591. Fallita adunque la speranza dell'iniziativa dei

Comuni a compiere od a modificare, secondo il bisogno,

gli elenchi delle strade comunali obbligatorie & mente

dell‘art. 1 della legge 30 agosto l868, il prefetto, in virtù

dell‘art. l2 della legge stessa, vi procede d’ufiîcio (2).

L’art. 7 del regolamento Il settembre 1870 dispone

in proposito che « quando sia d'uopo procedere per

conto dei Comuni che non abbiano compiuto gli elenchi,

il prefetto provvederà alla loro compilazione. inviando

all'uopo, se occorra, un apposito commissario sul luogo.

Gli elenchi così preparati, saranno trasmessi ai sindaci,

perchè, premessane la pubblicazione, li Sottopongano a

deliberazioni dei Consigli comunali, avuta la quale il

prefetto. sentita la Deputazione provinciale, li decreterà

definitivamente ».

La formazione dell'elenco da parte del prefetto pre-

suppone che questi abbia con precedente decreto assog-

gettato il Comune alla esecuzione d'ufficio, la quale una

volta stabilita non si arresta più e continua fino all’ulti-

mazione dei lavori. Quindi generalmente invece dell'ap-

posito commissario, di cui parla il regolamento, sarà.

incaricato, per la compilazione dell'elenco, il delegato

stradale del luogo (3).

592. Tra il procedimento per la classificazione d'ufficio

e quello ad iniziativa dei Comuni intercedono difi'erenze

sostanziali che si possono così riassumere:

I° L'elenco non viene compilato dalla Giunta, ma

dal delegato stradale 0 da altro incaricato prefettizio;

2° La pubblicazione di esso viene fatta dal sindaco,

il quale, come ufliziale del Governo, non vi si può ri-

fiutare;

3° Lo stesso sindaco sottopone l'elenco ed i reclami,

che furono presentati, alla deliberazione del Consiglio

comunale;

4° La Giunta provinciale amministrativa non ha da

decidere sui reclami e su qualsivoglia altra contesta—

zione, ma deve solo essere sentita perchè dia il proprio

voto, il quale ha carattere puramente consultivo.

Per conseguenza, in caso di ricorso, il medesimo non

può esser diretto contro la deliberazione della Giunta.

provinciale amministrativa, come quello che nulla pone

in essere nè a vantaggio nè a danno del Comune, ma

bensi contro il provvedimento del prefetto;

5° Il decreto con cui il prefetto approva l‘elenco, e

un atto autoritario, che tien luogo della omologazione

e ne produce tutti gli effetti giuridici (4).

1593. Scopo e carattere dell’esecuzione d'ufficio essendo

quello di sostituire il prefetto alla rappresentanza co-

munale in tutti gli atti preordinati al compimento degli

obblighi imposti ai Comuni dalla legge 30 agosto 1868 (5),

ne consegue che la sostituzione deve essere assoluta, non

potendo due autorità. provvedere nello stesso tempo ed

in modo diverso ad un pubblico servizio.

Ma potrà. un Comune contro cui è stata legalmente

decretata l’esecuzione d'ufficio, riprendere la sua inizia-

tiva ed essere tolto dal gruppo di Comuni componenti

una delegazione stradale nel quale fu compreso?

La negativa fu adottata dal Ministero dei lavori pub-

blici con decisioni del 14 maggio e 2 giugno 1878. ed

emerge del resto dall’ultimo comma dell'art. 1 delle

istruzioni per l‘esecuzione coattiva IOnovembre 1877 (6),

le quali hanno surrogato il regolamento 14 aprile 1874

sul servizio dell'esecuzione d’ufficio della legge sulle

strade comunali obbligatorie.

594. Senoncbè sorsero gravi dubbi sulla legalità di

tale disposizione, poichè se dessa è logica. fintantochè si

tratta dell’elenco, che ha dato luogo all'esecuzione d’uf-

ficio, non pare invece si possa dire lo stesso nel caso in

cui si trattasse di aggiungere al detto elenco nuove

strade riguardo alle quali il Comune non si mostri punto

renitente: perchè non potrà il Comune riacquistare a

loro riguardo la propria iniziativa? Perchè inoltre si

esclude in modo assoluto che il Comune, già assoggettato

alla esecuzione d’ufficio, possa ripigliare in proprie mani

la costruzione delle sue strade?

Il dubbio fu sollevato dallo stesso Ministero dei lavori

 

(1) Art. 141egge 30 agosto 1868.

(2) La facoltà nel prefetto di procedere d‘uffizio alla forma.-

zione degli elenchi. che i Comuni non si siano curati di com-

Fiere, include quella di completare gli elenchi preparati incom-

pleti dai Comuni (Cons. Stato, 17 agosto 1872. Arm. strade com.

alibi., mae, 13.298).

(3) Istruzioni del 10 novembre 1877 per l'esecuzione coattiva

della legge 30 agosto 1868 (Celerif., 1878, pag. 933).

(4) Anche il sotto-prefetto può emanare siffatti decreti, purchè

autorizzato dal prefetto.

A termini della decisione ministeriale 30 dicembre 1874- il de.  
creto prefettizio, riguardante l‘elenco, non può consistere nella.

omologazione della deliberazione consultiva della Deputazione

provinciale.

(5) Così fu deciso che quando il Comune è soggetto all'esecu-

zione d‘ufficio di una strada. non spetta al Consiglio comunale

ma al prefetto di deliberare lo scioglimento del contratto d’ap-

palto della strada stessa. (R. decreto 2 dicembre 1883, Bufalini,

Ann., 1884, [V, p. 82).

(6) “ Decretato. regolarmente l‘esecuzione d‘ufficio in un Co—

mune, essa non si arresta. più e continua fino all'ultimazione

dei lavori ,,.
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pubblici, e venne risolto dal Consiglio di Stato, con pa-

rere del 6 agosto 1879,in senso più benigno, nel senso

cioè che vi possano essere casi in cui il Comune per

quanto già assoggettato all'esecuzione d'ufficio,riacquisti

la propria iniziativa e libertà d'azione. Fra le altre sono

notevoli le seguenti considerazioni svolte nel citato

parere:

« Che la legittimità in genere della disposizione è ma-

nifesta, poichè, una volta decretata regolarmente l‘ese-

cuzione d'ufiicio, il Comune perde il diritto di prov vedere

da sè alla costruzione delle sue strade obbligatorie, e

non può pretendere di ripigliarla nelle sue mani soltanto

perchè dimostra la buona volontà, che prima gli man-

cava, di eseguirle: altrimenti la dimostrazione riuscì-

rebbe inefficace e, più che inefficace, nociva, perchè

all'azione del Comune si sovrapporrebbe quella del pre-

fetto, e all‘azione quindi di questo quella del Comune;

onde non è possibile che non segue. una gran dispersione

di forza, di mezzi e di tempo e una confusione ammini-

strativa deplorevole.

« Che questa pretesa di interrompere l'esecuzione

d‘ufficio mediante la dimostrazione di un postumo buon

volere non può quindi essere in massima assecondata,

anche sotto il punto di vista della semplice convenienza

amministrativa: il che non toglie che vi possano essere

casi nei quali vi sia questa convenienza, e il Ministero

consente che questo Comune ripigli nelle .me mani la

costruzione delle sue strade ».

595. Molto si è lamentato in Parlamento e fuori che

il Governo abbia abusato di una misura così grave, quale

e l'esecuzione d'ufficio, sostituendo con troppa facilità e

per eccesso di zelo la sua azione diretta all'iniziativa

dei Comuni, per quanto dall'abuso sia derivato un bene.

Anche il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto

la necessità di temperare ogni eccessivo zelo, e con cir-

colare del 25 gennaio 1877 (1), ai prefetti richiamava la

loro attenzione sulle prescrizioni della legge in proposito

e raccomandava di circondare l'esecuzione d’ufficio di

tutte le formalità volute dalla legge stessa, per renderla

legale e guarentire l‘interesse pubblico e privato, rile—

vando come alcune volte il procedimento tenuto dalle

Prefetture, quantunque utile e necessario, pure essendo

irregolare, non potè avere efllcacia giuridica,e fu indi-

spensabile di annullarlo per iniziarlo nuovamente con

forme più legali.

E non tralasciava di ricordare la necessità di sentire,

prima di iniziare il procedimento coattivo, la Giunta

provinciale amministrativa sulle disposizioni più oppor-

tune per dare alla legge quei maggiore sviluppo, a cui

le forze del Comune si prestino, ed ottenere il maggior

possibile incremento dei lavori.

Caro Ill. -— Ricoasr correo LA cussrrrcszuons

DELLE sraana conca….

596. Rimedio ordinario: ricorsi al Ministero dei lavori pubblici.

— 597. Rimedio straordinario del ricorso al Re — Condi-

zioni perchè il medesimo sia esperibile - Necessità del pa-

rere del Consiglio di Stato, e talora anche del Consiglio dei

ministri. — 598. Norme comuni per ricorsi al.Ministero dei

lavori pubblici e per quelli al Re. —- 599. Chi può ricorrere,

— 600. Termine utile pel ricorso. — 601. Come si debbono

 

——>\

istruirei ricorsi; Circolari del 13 gennaio 1875 e 17 Bprile

1878 - Norme generali. — 602. Norme particolari date da

ciascuna delle accennate circolari. — 603. Decisione del

Ministero sui ricorsi.

596. Contro il decreto di omologazione come contro

ogni altro provvedimento del prefetto relativo alla

classificazione delle strade comunali, è aperta la via del

ricorso all’Autorità immediatamente superiore in via

gerarchica, che nella fattispecie è il Ministro dei lavori

pubblici, a termini dell'art. 379 della legge sulle opere

pubbliche, senza che si possano ritenere applicabili gli

articoli 172 e 264 della legge comunale e provinciale

per ricorrere direttamente al capo dello Stato; poichè

qui si tratta di provvedimenti speciali esclusivamente

demandati alla giurisdizione del prefetto quale delegato

del potere esecutivo per l‘esecuzione della legge sui

lavori pubblici.

597. Ma oltre a questo rimedio ordinario, la legge

concede ancora ai Comuni, che si credono pregiudicati

da decisioni rese dal Ministero dei lavori pubblici in

tema di classificazione di strade comunali, un rimedio

estremo e straordinario nel ricorso al re (2): straordi-

nario, come quello che essendo proposto contro una

decisione ministeriale che già. rappresenta una decisione

in secondo grado, corrisponde in certa guisa al ricorso

per Cassazione nel diritto giudiziario.

Intanto è esperibile questo ricorso al capo dello Stato

in quanto siasi virtualmente esaurita la giurisdizione

ordinaria, e quindi siasi prima appellata al Ministero

contro il provvedimento del prefetto, nel termine utile(3),

non bastando al disposto della legge che sia stato im-

terposto ricorso, se questo fu respinto perchè introdotto

fuori termine.

Neppure è ammessibile il ricorso al re se, coll'aver

lasciato trascorrere i termini perentori stabiliti dalla

legge, si rinunziò implicitamente al ricorso in via ge-

rarchica, poichè per tal modo il ricorso al re, ottenendo

una restituzione in tempo per la parte negligente ria-

prirebbe la contestazione sopra atti, aventi già carat-

tere di cosa giudicata, ed eluderebbe cosi la commina-

toria di decadenza perentoria ed insanabile ipsojure

del diritto al ricorso per difetto di appello entro i termini

prefissi (4).

Sopra i ricorsi al re deve esser sentito sempre il parere

delConsiglio di Stato, e quando il provvedimento risulta

contrario al detto parere, si deve far constare dal de-

creto reale che fu pure udito il Consiglio dei ministri (5).

598. Norme identiche valgono tanto pei ricorsi ordi:

nari al Ministero dei lavori pubblici, quanto per quelli

straordinari al re, relativamente alle tre questioni: chi

possa valersi del diritto al ricorso; entro qual termine

il ricorso debba essere presentato; come si debba istruer

il ricorso stesso.

599. Può ricorrere il Comune, del cui elenco si trattili

e, per esso, il Consiglio comunale, che ha. la legittima

rappresentanza dei suoi interessi generali, o la rispettiva

Giunta. in caso d’urgenza, o, in caso di scioglimento del

Consiglio comunale,“ delegato straordinario. _ . .

Non possono invece ricorrere i singoli con51gllel‘ll

non potendo le firme della maggioranza dei consiglieri

equivalere ad una deliberazione formale del Conslg“°

 

(1) Celerif., 1877, p. 457.

(2) Ciò emerge dall‘art. 9, n. 4 della legge 20 marzo 1865,

alleg. D, che prescrive il voto del Consiglio di Stato cui ricorsi

fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi,

nei quali siano esaurite e non possono proporvi don:ande di ri—

parazione in via- gerarchico.  (3) Parere del Consiglio di Stato, 11 marzo 1889(Bufahul,

Ann., 1889, …, 106).

(4) Giurisprudenza costante del Consiglio di Stato.

(5) Art. 8 e 9 ultimo capoverso citata legge 20 marzo 1865,

al]. D.
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comunale, e neppure gli abitanti del Comune, nè i Co-

muni limitrofi o vicini, per quanto interessati, i quali

potevano invece reclamare durante il mese dalla*pub-

blicazione dell‘elenco (1).

600. Il termine utile per ricorrere è di giorni trenta (2),

e decorre dal di della notificazione delprovvedimento,

che è oggetto del ricorso (3).

Questo termine e perentorio, imprescindibile ed a

pena di decadenza: esso scaduto, il provvedimento pre-

fettizio diventa definitivo ed inoppngnabile (4).

Ne ad interrompere la decorrenza del termine var-

rebbe un ricorso al prefetto, il quale dopo emesso il suo

decreto, non può più far rivivere la propria giurisdizione,

sia per revocare, sia per confermare o modificare il

decreto medesimo. e sarebbe senza alcun ottetto giuri-

dico il provvedimento, che in proposito emanasse il

prefetto.

601. Le norme per istruire i ricorsi vengono fornite

dalla circolare ai prefetti in data 13 genn. 1875(5) del

Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale di

ponti e strade), relativa ai soli ricorsi per le strade co-

munali obbligatorie le cui norme però vennero richia-

mate ed esteso a tutti i servigi dipendenti dallo stesso

Ministero dei lavori pubblici colla successiva circolare

17 aprile l878 (6) di quel Segretariato generale.

Per istruire ricorsi al Ministero o al re per strade

comunali in modo da ovviare a ritardi o retrocessione

di atti e di‘ rendere sempre più spedito il servizio della

viabilità comunale si debbono osservare le seguenti

norme:

1° Tanto i ricorsi che perverranno direttamente

alle Prefetture dagli interessati, 0, di rimando, dal Mi—

nistero, dovranno essere corredati,in originale o per

copia, dei provvedimenti impugnati, sia che si tratti di

decreti prefettizi, o di deliberazioni delle Deputazioni

provinciali;

2° Si produrranno tutti i documenti che possono

chiarire le controversie aggiungendovi, secondo i casi,

le osservazioni della Deputazione provinciale ovvero

della Prefettura, sulle eccezioni dei ricorrenti;

3° Quando la vertenza involge pure una questione

tecnica, occorrerà sentire Il parere dell'Uflicio del Genio

civile, facendo a tal uopo eseguire anche visite super—

locali, ove occorressero;

4° Allorché, per chiarire l’obbietto della vertenza,

fosse utile uno'schizzo corografico, esso dovrà sempre

corredarne la pratica;

5° In ogni caso i prefetti dovranno sempre inviare

una circostanziata relazione, in cui, esposti i fattì,siano

dlscusse in merito le questioni;

6° Finalmente i documenti a corredo della pratica

dovranno essere indicati cronologicamente in apposito

elenco, ed in regola colla legge sul bollo.

602. Nella circolare già. citata del 17 aprile 1878 si

\
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insiste particolarmente: che i ricorsi debbano essere

trasmessi al Ministero pel tramite degli uffici prefettizi

ove incominciano sempre le regolari istruttorie; che non

siano trasmessi e inviati al Ministero quei ricorsi 0 ri-

chiami, sui quali il primo stadio di giurisdizione non sia

stato esaurito; che quando i ricorsi, benchè erronea-

mente indirizzati al Ministero ed al re, siano di com—

petenza dell'autorità prefettizia, debbano i prefetti

provvedere e pronunciare direttamente sui medesimi.

Colla successiva circolare l3 gennaio 1378 dello stesso

Ministero (Direzione generale dei ponti e strade), per

ovviare all'inconveniente che con ricorsi intempestivi

si potesse sospendere o ritardare l'esecuzione della legge

30 agosto l868, si richiamò l'attenzione dei prefetti sui

ricorsi prodotti dopo l'omologazione degli elenchi, e si

prescrisse che i medesimi debbano essere senz‘altro di-

chiarati irricevibili dei prefetti stesei,come intempestivi,

e non possano menomamente sospendere la procedura

necessaria per l‘approvazione del progetto.

603. Sui ricorsi regolarmente prodotti il Ministero

prov vede con suo decreto, sentito il Consiglio superiore

dei lavori pubblici, e previo, ove d'uopo, il parere del

Consiglio di Stato, il quale non è espressamente pre-

scritto dalla legge come necessario, ma ha carattere

puramente facoltativo (7).

Caro IV. -— EFFETTI oscu atene… DELLE srnans commun.

604. Effetti generali degli elenchi delle strade comunali - Art. 20

della legge sulle opere pubbliche. — 605. Competenza in

ordine alle questioni che sorgono durante la formazione

degli elenchi e dopo la loro definitiva approvazione. — 606.

Non può il Consiglio comunale dichiarare di proprietà pri-

vata una strada annotata nell'elenco delle strade comunali.

— 607. Modificazioni agli elenchi definitivi; influenza su di

essi del pronunziato dell‘autorità giudiziaria.

604. Gli elenchi delle strade comunali, compilati nelle

forme indicate dagli art. 16 e 18 della legge sulle opere

pubbliche, e definitivamente approvati, oltrechè rico-

noscono la pubblicità di una strada, la sua percorrenza,

larghezza e lunghezza chilometrica ed annotata nelle

forme di legge, fanno prova giuridica per tutti gli effetti

di ragione (art. 20) (B); in altri termini fanno fede tanto-

in rapporto al suo carattere di pubblicità e della sua

classificazione quanto in riguardo alle sue condizioni, ai

modi e alla competenza passiva della sua costruzione e

del suo mantenimento e alle regole di polizia, a cui è

sottoposta, in guisa che qualunque provvedimento am-

ministrativo, che si riferisca agli elenchi delle strade,

non può avere efficacia giuridica, quando non è emesso

nelle forme prescritte dalla legge, cioè previa la pro-

posta che deve farne la Giunta municipale pubblicata e

depositata per la durata di un mese e indi deliberata

dal Consiglio comunale ed approvata dal prefetto (9).

605. Tutte le quistioni che possono sorgere durante

 

_… IComuni possono bensi ricorrere alRe controlo delibera—

zmni dei Consigli provinciali che portino modificazioni all'elenco

delle strade della provincia: ma non possono ricorrere per do-

mandare modificazioni, su cui il Consiglio non abbia deliberato

(Cons. Stato, 9 maggio 1879, Aim. strade com. obbl.. 1889, p. 87).

(9) Art. 579 legge sui lavori pubblici.

(3) Lo stesso termine di giorni trenta e stabilito dall‘art. 951

della legge comunale e provinciale dell‘intimazione della deli-

berazione contro la quale si ricorre; e dall'art. 46 della legge

Stillavori. pubblici, che però lo fa decorrere dalla comunicazione

del decreto al sindaco. Nessuna distinzione del resto intese in-

tradurre la legge tra notificazione, intimazione e comunicazione,

119 Venne mai accolta dalla pratica amministrativa.  
(4) R. decreto 19 aprile 1885 (Amt. strade com. obbl., 1885,

p. 463).

(5) Celerif., 1875, p. 253.

(6) Cela-ff., 1878, p. ssa.

(7) Art. 7, n. ‘2 della legge 20 marzo 1865, all. D. Parere del

Consiglio di Stato, 28 gennaio 1876.

(B) Però non ha efficacia legale un elenco stradale se non è

compilato nelle forme prescritte dalla legge, per quanto ordi-

nato dall'autorità amministrativa (App. Catania, 17 novembre

1882, Bufalini, Ann., 1882, n, 215).

(9. Corte d'appello di Catania, 17 novembre 1882 (Ann. strade

com. obbl., 1883, p. 124).
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la formazione degli elenchi, e quindi anche durante le

deliberazioni delle proposte delle modificazioni, spettano

alla Giunta provinciale amministrativa e la decisione

deve essere approvata dal prefetto (art. 18 e 20); e

dopo che l'elenco e stato compilato e definitivamente

approvato, ogni controversia relativa alla proprietà del

suolo di una strada è di competenza dell‘autorità giu-

diziaria (art. 20).

E cosi fu deciso appartenere alla competenza giudi-

ziaria la domanda di chi rivendica la proprietà di una

strada, che attraversa il proprio fondo e che è annove-

rata nell‘elenco delle strade comunali.

E quando una strada si trova nell'elenco delle comu-

nali, essa deve essere regolata coi principii della legge

sulle opere pubbliche e non con quelli delle private pro-

prietà. e la rivendicazione non può farsi coll’argomen-

tazione delle servitù discontinue, ma colla prova della

proprietà (1).

606. In relazione a questi principii fu pure dichiarato

non potere il Consiglio comunale dichiarare di proprietà

privata una strada annotata nell’elenco delle strade co—

munali già da parecchi anni divenuto definitivo (2). E di

vero l'ordinamento e la conservazione della viabilità

pubblica implicano un interesse d‘ordine generale. non

riguardano soltanto i cittadini abitanti nel territorio di

un dato Comune o di una data provincia, ma l’universa-

lità dei cittadini dello Stato.

Le strade si distinguono in comunali, provinciali e

nazionali, perchè i Comuni e le provincie sono più di-

rettamente interessati e maggiormente fruiscono delle

comunicazioni cui le strade, a norma dei criteri stabiliti

dagli articoli 13 a l6 della legge, sono destinate, donde

l'obbligo dei Comuni e delle provincie rispettivamente

delle spese e della manutenzione loro. Con tutto ciò però

le rappresentanze comunali e provinciali non possono

disporre delle strade senza l'adempimento di quelle

forme che la legge ha imposto, e senza il concorso del-

l‘autorità, governativa diretta a tutelare i‘ interesse

generale dello Stato.

607. Abbiamo già accennato come agli elenchi defini-

tivamente approvati non si possa apportare nessuna

modificazione, se non previo l’adempimento di quelle

stesse formalità, che sono richieste per la formazione

degli elenchi medesimi (3).

Ora soggiungiamo che non si potrebbe chiedere la

modificazione dell'elenco definitivamente approvato in

base ad una sentenza che abbia riconosciuto il diritto

di proprietà sul suolo delle strade comprese nell‘elenco

stesso, oppure concesso un'indennità in ragione del de—

prezzamento del suolo per effetto della servitù di pas-

saggio,poicbè tale sentenza è estranea agli effetti proprii

dell'elenco. Rimane però sempre aperta la via giudi—

ziaria per riprendere il possesso della proprietà o per

far liquidare l'indennità assegnata (4).

TlTOLO IV. — STRADE VICINALI.

608. Definizione data dalla legge sui lavori pubblici delle strade

vicinali (art. 19). — Significato di tale vocabolo. — 609. Pro-

poste fatte in ordine alle strade vicinali nella discussione

del progetto sulla costruzione e sistemazione delle strade

comunali obbligatorie. — 610. Sistema seguito dalla legge —

Circolare 17 dicembre 1866 — Trazzere o tratturi - La…

reintegrazione all‘uso pubblico.— 611. Suddistinzione delle

strade agrarie, di quelle cioè non comprese nella (integer-ia

delle strade nazionali, provinciali o comunali in due classi:

vicinali e private. — 612. Contraria opinione della Cassu-

zione di Torino - Argomento addotto asostegno di essa. —

613. Critica della medesima — Conseguenza. — 614. Carab

teri distintivi delle strade agrarie in confronto colle conm-

mzli. — 615. Criteri che valgono a distinguere le strade

private delle vicinali - Concorso del Comune alla loro co.

struzione. —- 616. Concorso del Comune alla semplice ma-

nutenzione. — 617. Quid jm-is quando non esiste memoria

dell'origine di una strada agraria, che fa capo ad una via.

pubblica — Presunzione di vicinalilà. e carattere della made.

sima. -- 618. A chi appartenga la proprietà delle strade

agrarie — Conseguenze in ordine alle dichiarazioni del loro

carattere di vicinalità. — 619. Elenco delle strade vicinali -

Si può procedere alla compilazione del medesimo. — 690.

Valore dell'elenco cosi formato - Conseguenze. — 691. Prin-

cipii vigenti in Francia al riguardo. — 622. Principio san-

cito dalla Cassazione di Roma; argomenti che lo suffragane

- Critica dei medesimi. — 623. Diritto del Comune di in-

scrivere una via vicinale fra le conumali - Suo fondamento

e diritti correlativi degli utenti. — 694. Il Comune non può

sopprimere una via agraria - Può invece crearne delle nuove,

procedendo in ciò indipendente dall‘autorità giudiziaria.

608. La legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, dopo

aver distinte le strade nelle quattro categorie di nazio-

nali, provinciali, comunali e vicinali (art. 9) e sta-

biliti i caratteri delle tre prime (art. 10, 13 a 16);

quanto alle ultime, si limita a dichiarare che « tutte le

altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e

soggetto a servitù pubblica sono vicinali» (art. 19).

Sotto tale denominazione, è evidente che non si in-

tendono già le strade vicinali nel significato locale e

comune, ossia strade di uso privato per servitù parti-

colare, ma si intende la gran massa delle pubbliche vie,

che formano, per cosi dire, le ultime vene per recare la

vita ai luoghi di produzione ed a quelli di consuma-

zione, e, come tali, presentano una importanza mas-

sima, poichè a poco o nulla giovano le grandi strade

se non sono coordinato con quelle di un ordine infe-

riore.

609, Nella discussione del progetto sulla costruzione

delle strade comunali ritenute obbligatorie fu ben presto

avvertita la necessità. di non abbandonare la cura delle

altre strade, le quali, benchè secondarie, costituiscono

il maggiore alimento della pubblica viabilità.

Per provvedere a queste strade si erano present-ale

due proposte di aggiunte agli articoli già approvati

della legge sulle strade comunali obbligatorie, le quali

però non furono allora esaminate e discusse nell'inte-

resse stesso (sono parole dell'on. Sella, relatore della

Commissione parlamentare) delle strade vicinali; ri-

guardo ad esse la Camera, occupata unicamente delle

strade comunali più importanti, tali da essere dichia-

rate obbligatorie, non poteva non dichiararsi incompe-

tente, e. d‘altra parte, le medesime avrebbero dovuto

formare oggetto di apposito progetto di legge. .

Nell‘intento di porre in buono stato le strade vicinali

l'on. Monti aveva proposto una serie di articoli per l‘en:

dere obbligatoria la vigilanza delle autorità comunall

 

il) Corte d‘appello Catania, 23 dicembre 1881 (Bufalini, Ann.,

1882, 2‘, n. 63).

(2) Corte d'appello di Catania, 30 dicembre 1880 (Bufalini,

Annuario, 1881, 2', n. 131).

Per contro una strada non più necessaria al transito e non

inscritta nell'elenco delle comunali obbligatorio ‘e proprietà ina-   lienabile del Comune, salvi i diritti dei frontisti da esperirsi in

giudizio (Cons. Stato, 10 novembre 1886, Arm. strade cam. alibi.,

1887, p. 80).

(3) Art. 18 legge 20 marzo 1865, all. F. V. retro, n. 57%

(4) Istruzioni 90 settembre 1872, già citate.



 

sopra leprincipali strade vicinali; per definire quali fra

queste strade debbano considerarsi vicinali-principali,-

per nominare i sorveglialori, determinare gli uffici, ecc.;

l'an. Michelini aveva invece proposto la soppressione,

nella classificazione delle strade, delle strade vicinali

per farle passare fra le comunali « avendo una lunga

esperienza dimostrato che, se a zelanti amministratori

comunali non riesce difficile conservare in buono stato

le strade, che cadono sotto la diretta sorveglianza del

Comune, difficilissimo è il riparare le strade vicinali a

cagione del mal volere degli utenti, ognuno dei quali

teme di pagare le quote altrui » (i).

810. Queste proposte non condussero però ad alcun

risultato pratico, e non rimase così nella legge sui

lavori pubblici, in ordine alle strade vicinali, che l‘in-

determinata definizione dell'art. 19, la quale trovò piena

Spiegazione ufficiale nella circolare del Ministero dei

lavori pubblici del 17 dicembre 1866 (2), ove è detto:

« La legge del 20 marzo 1865 ha denominato vicinali

quelle vie, che nella legge del 20 novembre 1859 erano

chiamate private, soggette a pubblica servitù, che in

alcuni luoghi si dicevano consortili, perchè mantenute

dal consorzio degli utenti, e che precisamente corri-

spondono alle ruraucv di Francia, dove sono dette vici-

nali le nostre strade comunali. Di questa categoria

sono quelle strade, che, secondo la relazione presentata

il 3maggio 1864 alla Camera dei deputati, « servono

d'ordinario per accedere a gruppi di case, ad una fonte

pubblica, ad un abbeveratoio, a fondi e pascoli di uso

comune, oppure giovano all'agricoltura di certe parti

del territorio » (3).

Nella discussione al Senato della legge 12 giugno

1892 (4) il senatore Scelsi, relatore, raccomandò al Mi-

nistro dei lavori pubblici, in nome dell'Ufficio centrale,

di trovar modo di far reintegrare al più presto le cosi

dette lrazzere o tratturi, esistenti specialmente nelle

provincie dell‘ex regno delle Due Sicilie (5), e consi-

stenti in larghi viali alpestri e campestri, dove i pastori

fanno transitare, pascolando, il bestiame grosso e pic-

colo, che prima dell'inverno discende dai monti alle ma-

rine, e sul principio dell‘estate risale dalle marine alle

montagne, larghi dove 30, dove 40 ed anche oltre 50 cen-

timetri, di ragione demaniale, ma disgraziatamente ri-

dotti in alcuni punti & minimi termini ed in altri del

tutto soppressi per le usurpazioni dei proprietari con-
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iinanti, con danno della pastorizia e con pericolo con-

tinuo di sanguinosi conflitti fra pastori e proprietari

usurpatori o loro agenti.

Siccome di questi tratturi esistono le mappe negli

archivi comunali, si può efficacemente ordinarne la rein-

tegrazione.

Al dichiarato usurpatore di una trazzera pubblica

compete bensl azione civile contro il decreto di reinte-

grazione emanato dall'autorità amministrativa, ma non

compete azione negatoria, come di servitù, contro il

Demanio dello Stato.

Una trazzera non costituisce servitù di passaggio ri-

spetto ai possedimenti che sono limitrofi; è invece una

proprietà pubblica per sè stante.

La reintegrazione della trazzera all'uso pubblico non

crea una servitù, ma restituisce brevi manu la via pub-

blica alla sua destinazione propria e primitiva; la sen-

tenza che ammetta l'azione negatoria dell'usurpatore

contro il Demanio dello Stato, altera cosi la ragione del

contendere come la persona del convenuto.

Quando l'attore travolge una questione di reinte-

grazione amministrativa in questione di servitù, non

è più questione di competenza dell‘autorità. giudizia—

ria rispetto all'autorità amministrativa, è solamente

questione di ammissibilità o inammissibilità dell'a-

zione (6).

Sono di competenza amministrativa tutti in genere

iprovvedimenti relativi alla costruzione di nuove vie

vicinali reclamata dalla necessità., non che in ispecie

quelli concernenti sistemazioni, rettificazioni o comple-

tamenti necessari a ridurre a via vicinale carreggiabile

un'antica trazzera siciliana (7).

611. Intanto è da notare che, secondo la legge sono

vicinali soltanto quelle strade, che, non comprese nelle

tre grandi categorie di strade nazionali, provinciali e

comunali, sono soggette a servitù pubblica (8). Dal che

si deduce l'esistenza di due specie diverse di strade

non comprese nelle tre categorie dianzi accennate: le

strade vicinali, che sono soggette a servitù pubblica, e

quelle non soggette a tale servitù, che si possono più

propriamente dire private.

Dunque alle tre grandi categorie di strade nazio—

nali, provinciali e comunali, occorre aggiungerne una

quarta, che comprende le strade chiamate dal Cereseto

agrarie (9), e che si suddistinguono in vicinali o pri-

 

… L‘on. Michelini presentava i seguenti due articoli:

" Art. 18. La classificazione delle strade vicinali è soppressa.

“ Art. 19. Fra un anno dalla pubblicazione della presente

legge ogni Comune classificherà. tra le strade comunali quelle

ora vicinali che hanno reale utilità.. Le altre saranno considerate

come proprietà private ,.

(Q) Celarn'f., 1867, p. 15%.

(3) Un tratto di strada già vicinale, che prima era fuori del—

l‘abitato, e che poscia, compiuta la fabbricazione, viene a tre-

varsi entro la cerchia dell’abitato stesso, e comunale e sog-

Betta alla vigilanza del sindaco.'

Nè potrebbero i frontisti contestare tale carattere della strada

sostenendo che dessa in origine era a. servizio di determinati

loro fondi, e che essi possono dimostrare di avere il dominio

utile sul suolo, su cui la strada. esiste, perchè con ciò si ver-

rebbe erroneamente a considerare come vicinale un tratto di

strada compreso entro l‘abitato (Corte d‘appello di Trani,

” maggio 1886, Riu. di Trani, 1886, p. 893).

(4) v. tornata zo febbraio 1892.

(5) Basti ricordare il grande tratturo che partiva dalla.

Maiella e pel Gran Sasso d‘Italia andava. fino al golfo di Ta—

"_"“°v Con una zona di 60 metri di larghezza e con lunghi tratti

dl strada carreggiabile.  
(6) Corte d‘appello di Palermo, 6 settembre 1889, Spina c.

Finanze (Circ. Giurid., 1890, 39; Foro Ital., 1890, Rép. voc.

Strade, n. 5 e 7).

(7) Cass. Roma… sezioni unite, 8 aprile, 19 settembre 1891

(Legge, 1891, H, 40; Fare Ital., 1891, |, 248) e 17 luglio 1889

(Foro, 1889, Rép. voc. Strade, n. 47).

(S) Giustamente il Comune classifica tra le vicinali una strada

inserviente da antico tempo ad uso pubblico, e la Deputazione

provinciale, dopo che il Comune ha dato richiamo contro la sua

deliberazione, non e più in diritto di ordinare inchiesta sulla

pratica.

(9) Le .ch-ads vicinali (Monografia inserita nella Giurispru—

denza Italiana, 1887, parte iv, pag. 157).

“ Non per vaghezza di mutar nomi accettati dai più (egli

scrive), ma per necessità. di metodo e per non aggiungere alla.

facile confusione delle idee quella ancora più facile delle parole,

crediamo conveniente chiamare tutte le strade non comprese

nelle tre grandi categorie accennate (nazionali, provinciali e

comunali) coll‘appellativo di agrarie, mutuato dalle leggi ro-

mane ,, avvertendo inoltre che strade di tale natura si trovano

non solo nelle campagne, ma anche nell‘abitato dei Comuni,

avendo però sempre identica origine e identici principii rego-

latori.
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vate, secondochè sono o no soggette a pubblica ser-

vitù ( I).

812. Una. contraria opinione fu seguita dalla Corte

di cassazione di Torino, la. quale ritiene (2) che la frase

strade vicinali, come è usata dalla legge sui lavori

pubblici, comprenda tutte quante le strade, che sono

state formate dei proprietari dei fondi vicini per il ser-

vizio dei fondi stessi; e cosi tanto quelle, che pur rima-

nendo proprie dei privati che le hanno costituite pel

comune loro vanlaggio, vadano soggette & servitù pub-

blica, quanto le altre che, e per la proprietà del suolo

e per l‘uso restino comuni soltanto a coloro, che hanno

concorso a formarle.

E che il legislatore non abbia voluto riservare la

qualità di vie vicinali esclusivamente a quelle, che sono

soggette a servitù pubblica e sottoposte alla vigilanza

dell’autorità comunale, si desume da che dapprima.

nell‘art. 9 egli annovera fra le strade di uso pubblico

le vicinali, e dichiara dappoi, nell‘art. 19, che tutte le

altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e

soggette a servitù pubblica sono vicinali; e da ciò si

deduce l‘esistenza di strade vicinali semplicemente pri-

vate, non soggette cioè a servitù pubblica.

E di ciò si vorrebbe trovare una conferma ed una

riprova nel fatto che l'art. 19 non è altro che una ripro-

duzione del concetto espresso dall‘art. 2 delle R. patenti

3 marzo 1838, il quale, dopo aver definito quali si de-

vessero avere per vie comunali, soggiungeva: « le altre

strade — o sono private, ma gravate da servitù & fa-

vore del pubblico — o semplicemente private ». La

nuova legge (si soggiunge) da una parte ha tralasciato

di occuparsi delle strade semplicemente private, la cui

menzione non trovava posto acconcio in una legge de-

stinata ad organizzare il sistema della pubblica viabi-

lità; — dall’altra ha sostituito al vocabolo private la

parola vicinali, senza che però nulla accenni a ripu-

diare il concetto fondamentale della corrispondente

disposizione della legge anteriore, dalla quale emergeva

la distinzione delle strade private in due categorie,

tratta dall’intrinseca natura e destinazione delle strade

medesime.

813. Ma le ragioni addotte dalla Corte suprema non

persuadono di fronte al chiaro disposto della legge. Dal

momento che desse stabilisce che « tutte le altre strade

non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a

servitù pubblica sono vicinali », è ovvio che non basta

per dare ad una strada il carattere di vicinalità il fatto

che la medesima non si trovi iscritta nelle categorie

delle strade nazionali, provinciali o comunali, ma oltre

a ciò occorre imprescindibilmeute che desse sia soggetta ,

a servitù pubblica.

Anzi la legge, cosi definiendo le strade vicinali, non

ha fatto che richiamare e riprodurre, sotto un nome

nuovo, il concetto delle R. patenti del 3 marzo 1838, di

strade cioè private, ma gravate di servitù a favore del

pubblico, distinte da quelle che sono semplicemente

private.

Sicchè, per maggior chiarezza ed a scanso di facili

equivoci, diremo agrarie tutte le strade, che non si

 

(1) Il giudizio del magistrato di merito, che, apprezzate le

prove, ritiene che una. stradavicinale sia soggetta a servitù pub-

blica (ossia vicinale propriamente detta) è un apprezzamento

di fatto incensurabile in Cassazione (Corte di cassazione di

Torino," 25 "ottobre 1888, La Giurìspr., 1888, p. 692).

(2) Sentenza. 5 dicembre 1882 (Bufalini, Ann., 1883, I, 159).

(3) Il definire se una strada sia vicinale soggetta a servitù di

pubblico uso, equivalendo alla classificazione delle strade, non 
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trovano iscritte nelle categorie delle strade nazionali

provinciali e comunali ; e suddistingueremo questà

quarta categoria di strade in due altre classi, e cioè

strade vicinali e strade private, secondochè le made-

aime sono soggette o no a servitù pubblica (3).

614. Ciò posto, quali saranno i caratteri che valgono

a contraddistinguere le strade agrarie dalle comunali,

ritenuto che le une sono il naturale e necessario com—

plemento delle altre, legate con esse si intimamente,

che la legge si occupa delle une e delle altre congiunta-

mente sotto un unico titolo? (4).

Quando una strada non riunisce in se alcune di quei

caratteri,che verrebbero a farla classificare fra le strade

nazionali, provinciali e comunali, si da non trovarsi

iscritta nei relativi elenchi, e, d'altra parte non si ha

notizia della sua origine, si presumerà che dessa sia

una strada agraria, costrutta cioè mediante un con-

sorzio 0 concorso dei vari proprietari delle case o dei

beni circostanti, sia col conferimento del terreno, sia

con altro contributo, e spetterà al Comune di distrug-

gere sii’fatta presunzione, dimostrando che la strada è

comunale, perchè costrutta & spese dello stesso Comune

senza il concorso diretto dei frontisti.

Quando poi si ha notizia dell'origine della strada,e

risulta che desse fu costretta a spese dei proprietari

frontisti con o senza il concorso del Comune, oppure,

sebbene costrutta in origine esclusivamente dal Comune,

fu poi ceduta ai frontisti coll‘onere della pubblica ser-

vitù (5), allora si può dire senz’altro che la stradaè

agraria, ed anzi più precisamente, nel caso accennato di

cessione, vicinale.

615. Data pertanto la distinzione delle strade agrarie

in private e vicinali, quali sarannoi criteri che servono

a distinguere le une dalle altre?

La legge non ha disposizioni esplicite in proposito:

però un criterio abbastanza sicuro pare si possa desu-

mere da altre disposizioni espresse in tale materia. E

di vero, dal momento che la legge limita l‘obbligo del

Comune a concorrere nelle spese per la manutenzione

delle strade vicinali (6), tale obbligo addossato al Co'

mune non si può ritenere altrimenti che come una

continuazione del maggior onere, che si presume as-

sunto da lui all'epoca della costruzione. D‘altra parte

né gli utenti potrebbero pretendere il concorso del Co-

mune nella manutenzione di una strada contratta esclu-

sivamente a loro spese e per loro opera; nè il Comune

potrebbe pretendere di spiegare comunque una qualche

ingerenza in una materia di puro diritto privato.

Donde la conseguenza che il criterio distintivo delle

strade agrarie vicinali e private si deve riporre nel

fatto di avere o no il Comune concorso coi proprietari

alla loro costruzione; sicchè, avuto riguardo alla loro

origine, si devono ritenere vie agrarie private quelle

costrutte per concorso dei soli utenti, agrarie vicinali

quelle costrutte dagli utenti col concorso del Comune,

quelle inoltre che vengono cancellate dall'elenco delle

strade comunali e passano nel novero delle agrarie (7)-

In ogni caso però è da rilevare che in tanto le strade

agrarie si possono ritenere vicinali in quanto e solo

 

può entrare nell‘orbita delle attribuzioni del potere giudizÎflfi°

(Cass. Roma, sezioni unite, 1° giugno 1892, Giurispr. Ital-u 1899'

i, 1, 866).

(4) Sez. …, cap. !, tit. li, legge sui lavori pubblici.

(5) Art. 18 legge sui lavori pubblici.

(6) Art. 56 legge sui lavori pubblici.

(7) Art. 18 legge citata.
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mettano capo ad una strada pubblica o ad altre strade

pure vicinali, poichè altrimenti sarebbe impossibile lo

esercizio di una servitù pubblica di passaggio.

616. Quanto al concorso del Comune alla semplice

manutenzione delle strade agrarie, non si può dire in

generale che il medesimo valga, come il concorso alla

costruzione, ad attribuire la qualità di vicinali alle

strade agrarie.

Senza dubbio il concorso alla manutenzione fa presu-

mere il concorso alla costruzione, anzi, se continuato

per im trentennio, può creare un titolo nuovo costitu-

tivo il carattere vicinale della strada.

D'altra parte però anche il semplice fatto di non

avere il Comune concorso, anche per oltre il trentennio

alla manutenzione della strada, non vale ad escludere

per la medesima il carattere di vicinale, poichè il Mu.

nicipio non deve necessariamente concorrere, anche

quando non è richiesto dagli utenti. In certi casi si

potrà argomentare la rinuncia o l'abbandono del diritto

da parte del Comune dal rifiuto da lui opposto al con-

corso domandato.

617. Quid juris se non esiste memoria dell'origine

di una strada agraria, che fa capo ad una via pubblica?

Nell’ impossibilità di determinare il carattere della

strada agraria in base al titolo della sua formazione, si

dovrà la medesima presumere privata o vicinale?

Secondo la dottrina,i caratteri che fanno presumere

la qualità di pubbliche nelle strade, e che possono a

maggior ragione giovare per far presumere la semplice

servitù pubblica, sono così riassunti dal Richerio (l):

« Tria sunt ex communi doctorum sententia, quae de-

siderantur adiuncta ut publica dicatur via: quod habeat

utrumque caput in locum publicum; quod iter per eam

publica haberi consueverit; quod solum sit publicum et

auctoritate publica destinatum, vel saltem quod adsit

usus immemorabili, ita ut neseiri possit au fuerit con-

fiata ex collatione agrorum ».

Ora quanto più la strada agraria va accostandosi ai

caratteri proprii della strada pubblica, tanto più forte

sorge la presunzione del gravame di servitù, la quale

può crescere sino al punto da autorizzare il Comune ed

inscrivere la strada agraria anche fra le comunali.

La presunzione poi sarà. più o meno grave, secondo

che la destinazione della strada la farà. ritenere più atta

al servizio del pubblico che dei privati esclusivamente:

e cosl diminuirà se la strada agraria dia semplicemente

accesso a proprietà. private per uso e comodo privato;

crescerà di forza se la strada, oltrechè partire dalla via

pubblica, dia accesso a luoghi non affatto privati, come

chiese, fontane, centri di abitazione, molini, pascoli e

simili.

Naturalmente la presunzione di vicinalità ha solo

luogo in quanto i frontisti non provino, colla produ—

zione del titolo, che la strada agraria fu costrutta col-

latis agris privatorum: data la prova della proprietà,

i proprietari acquistano la libertà della strada, finchè

il Comune non presenti esso pure la prova della van-

tata servitù.

In sostanza, ogniqualvolta esiste il possesso ab im-

memorabili delle strade,agrarie da parte degli abitanti

e non esiste memoria della loro origine, le medesime si

presumono vicinali, ossia pubbliche quantum ad usum

attinet; in guisa che il possesso vale come argomento

e presunzione del titolo (2).

818. A chi appartiene la proprietà delle strade

agrarie ?

La legge sulle opere pubbliche, mentre dichiarò in

modo espresso spettare rispettivamente allo Stato, alle

provincie ed ai Comuni la proprietà del suolo delle

strade nazionali,provinciali e comunali (3), nulla invece

disse delle strade agrarie, classificate a parte. Chè anzi,

deflniendo vie agrarie vicinali le strade non iscritte

nelle precedenti categorie e soggette a pubblica servitù,

viene implicitamente ad escludere che la proprietà

delle medesime spetti al Comune, essendo principio

fondamentale che nemini res sua servit.

Questo concetto, del resto, viene ancor più ribadito

dalla disposizione, per cui le strade vicinali sono sog-

gette alla vigilanza delle autorità. comunali, poichè

altrimenti sarebbe inconcepibile l'esercizio di un diritto

di sorveglianza sulle cose proprie.

Per conseguenza, non potendosi confondere la piena

proprietà colla servitù, la gestione colla vigilanza, con—

verrà conchiudere che i frontisti hanno diritto di pas-

saggio sulla strada agraria non a semplice titolo di

servitù, ma a titolo di vero compossesso, jure dominii,

al cui esercizio non può esser posto altro limite fuorchè

quello dell'esercizio dell'uguale diritto, che spetta agli

altri condomini (4).

Intanto dal principio che la proprietà delle strade

agrarie, vicinali e private, non spetta al Comune, ma

ai frontisti, deriva la conseguenza che il Comune non

ha autorità. a dichiarare vicinali le strade agrarie, le

quali assumono siffatto carattere non per atto dell'au—

torità amministrativa , ma per principii , di diritto

privato.

619. Avrà invece diritto il Comune di formare l'elenco

delle strade agrarie soggette a servitù pubblica?

La legge, mentre si curò di dare precise disposizioni

per la compilazione dell‘elenco delle strade comunali,

tacque invece affatto dell'elenco delle vie vicinali (5).

Però, pur non prescrivendo la necessità dell'elenco di

queste ultime, non impedisce che il Consiglio comunale

dichiari, in seguito ad un esame generale del territorio,

 

(i) Jm-ispr. univ., …, 5 101 e seg.

(2) V. retro, n. 472.

Nell'incertezza sull‘origine di una strada si considera come

vicinale e soggetta a. servitù pubblica quella che, attraversando

Proprietà private, mette :\ casolari separati dal capoluogo e ad

altre vie pubbliche, a chiese ed a pubblici stabilimenti (Cassa—

zione Torino, 21 dicembre 1883, Ann. strade com. obbl., 1884,

p. 372).

(3) Art. ea.

(4) Cassazione Torino, 27 agosto 1878 [Eco di Giurisprudenza,

1875“. 19): 15 febbraio 1886 e 13 ottobre 1887 (La Giurispru-

denza, 1886, p. 302; 1887. p. 665). V. retro n. 484.

.Se il passaggio per le vie vicinali non si esercitasse a titolo

?“ Proprietà, ma di servitù, si avrebbe l'assurdo giuridico che

ll loro suolo non sarebbe proprietà di alcuno, ma solo corn-

PEterebbero su di esso diritti di servitù. Donde la conseguenza

Drezsro iran/uso, Lett. S—B, parte ‘B'.

 
98.

che ciascun utente conserva la. proprietà del terreno da. lui

conferito per la formazione della strada.

Lo stesso deve dirsi di una strada costrutta in comune da

due proprietari per accedere a fondo comune e da essi dichia-

rata-comune, ancorchè per un tratto il terreno sia stato fornito

da. uno solo di essi mediante indennità da parte degli altri.

In questo caso, mediante il pagamento di tale indennità,

anche gli altri acquistano la. comproprietà della strada per tutto

il suo percorso.

E pertanto, se la. strada. è comune e quindi viene praticata

jure proprietatis e non jure servituiis, ciascun comunista può

valersene per accedere non solo al fondo comune, ma anche

agli altri fondi suoi proprii, finchè però non rimane ofi'eso o

limitato il diritto degli altri comunisti nell’uso della

medesima (Cass. Torino, 13 ott. 1887, La Giur., 1887

(5) Art. 17 legge sui lavori pubblici.
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quali, a suo credere, siano le strade, sulle quali deve

portarsi la vigilanza delle autorità comunali, ed, ove

occorra, deliberi dopo un esame comparativo delle varie

strade vicinali, per quali il Municipio abbia a concor-

rere nella spesa di conservazione o di miglioramento in

una misura proporzionata alla rispettiva importanza

delle singole vie (I).

620. Ma siccome la formazione dell'elenco delle strade

vicinali non è obbligatoria, e il Comune può solo for-

mare per proprio uso e per propria comodità una nota

delle strade vicinali, per aver norme nell’esecuzione

della vigilanza, che la legge gli affida; è ovvio che tale

nota non potrebbe certo confondersi coll'elenco, di cui

all’art. 20 della legge sui lavori pubblici, quale elenco

ha lo scopo di far prova in materia di strade per tutti

gli efietti, che di ragione (2), e non potrebbe conseguen-

temente venire opposto come atto amministrativo non

impugnabile in sede giudiziaria.

E perciò l'autorità. giudiziaria, la quale è competente

a decidere sulla libertà e proprietà di una strada posta

nell'elenco delle vie vicinali di un Comune (3) non è

tenuta di prestare osservanza all’elenco stesso, come

non conforme alla legge (4), e quindi non restano esclusi

altri mezzi di prova per dimostrare il carattere vicinale

di una strada.

Cosi l’uso pubblico di una strada vicinale può pro-

varsi con testimoni. Il titolo è necessario quando si

tratti di stabilire diritti di servitù di passaggio tra pri-

vati e privati, non già quando la questione verte tra la

pubblica amministrazione ed il privato, al quale si adde-

biti di aver occupato 0 posto ostacoli ad una via, che

serva da tempo remoto ad uso pubblico (5).

Ne può influire il fatto che essa non si trovi iscritta

nell’elenco delle strade comunali; giacchè per l'art. 19

della legge sulle opere pubbliche tutte le strade non

iscritte nelle precedenti categorie, soggette a servitù

pubblica, sono vicinali: ora è evidente che tale uso pub-

blico si può senz’altro provare con testimoni (6).

621. Lo stesso principio è ammesso anche in Francia,

dove riguardo alle strade vicinali (chemins ruraum)

vige una legislazione analoga alla nostra. Scrive infatti

il Dalloz (7): « La loi n’ayant prescrit le classement

que des souls chemins vicinaux (corrispondenti alle

nostre strade comunali), n’en resulte que l'arréte du

Préfet, qui classe les chemins ruraux (vicinali) d'un

Commune né peut ètre considéré comme une mesure

d’ordre à. l‘arréte du Préfet portant declaration de vi-

cinalìté. De là il suit que a l'absence de réclamation,

lors de la confection du tableau n'emporte aucune dé-

chéance contre les particuliers, qui se prétendraient
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propriétaires d’un chemin, qui y aurait été compris—

L’arrète du classement des chemins ruraux ne fait pas

obstacle à ce que les parties intéressées fassent valoir

devant les tribunanx leur droit soit à la propriété, soit

méme a la possession. La jurisprudence est constante

sur ce point ».

622. Un principio diverso fu sancito dalla Cassazione

di Roma, la quale ritenne che il giudizio delle compa-

tenti autorità. amministrative, che allega una strada fra

le vicinali, non cade sotto la revisione dell’autorità giu.

diziaria, competente solo e. conoscere della proprietà

del suolo (8).

Ma sem bra decisivo l’osservare che la legge sui lavori

pubblici non contiene disposizione che investa l‘autorità

amministrativa dell‘ attribuzione di determinare quali

strade non pubbliche devono essere annoverate fra le

soggette a servitù pubblica e di formarne analogo elenco

che faccia prova e stato per tutti gli efietti: tanto meno

poi si potrà ritenere insindacabile questo giudizio am-

ministrativo dal potere giudiziario.

Nè vale addurre « che la legge sulle opere pubbliche

ha una lacuna, non avendo determinato specificamente

come si accerti che una strada vicinale sia soggetta a-

servitù pubblica; che però il giudizio di estimazione a

tale scopo necessario è essenzialmente d‘indole ammi-

nistrativa; che se l'autorità. amministrativa deve spie-

gare su detta strada la sua sorveglianza; se nell'inazione

e discordia degli utenti deve stabilire il contributo delle

spese per la manutenzione, se deve provvedere alla pu-

nizione delle contravvenzioni, è dessa che,come premessa

necessaria, deve accertare l’esistenza della servitù pub-

blica, sicchè se l'autorità municipale, nell‘esercizio delle

sue funzioni di tutela della pubblica viabilità, abbia

inscritto una strada tra le vicinali soggette a servitù

pubblica, sarà da indagare quale sia il modo di reclamo

alle superiori autorità amministrative per la riforma di

quella deliberazione, ma non potrebbe la questione essere

portata innanzi all'autorità giudiziaria » (9).

Anzitutto non è compito dell’interprete di colmare

senz'altro le lacune della legge. Del resto, nella fatti-

specie, il silenzio stesso della legge conferma l‘opinione

contraria-e quella professate. dalla Cassazione di Roma

e da noi sostenuta, la quale non si può dire inceppi la

tutela della pubblica viabilità, dal momento che non è

impedito al Comune di inscrivere nuove vie nell‘elenco

delle strade comunali.

Ma finchè una strada non riceve l‘impronta e il carat-

tere di pubblica, e il Comune non se ne addossa l’onere

conseguente, a che titolo il Comune può pretendere di

essere creato giudice in causa propria, perchè pronunci

 

(1) R. decreto 19 aprile 1883 (Ann. strade com. Obbl., 1883,

p. 708).

La giurisprudenza e scissa sul punto se le strade vicinali, sot-

toposte a pubblico passaggio, debbano per gli eli'etti ammini-

strativi figurare negli elenchi stradali dei Comuni.

Si sono pronunziate in senso negativo la Cassazione di Fi-

renze,… dicembre 1883(F0r0 Ital., 1883, (, 793) e la Cassazione

di Palermo, 21 agosto 1887 (Riu. Amm., 1887, 527). Nello stesso

senso E. decreto 4 settembre 1882 (Ann. strade com. obbl., 1882,

p. 504).

L’afi'ermativa venne invece adottata. della Cassazione di Roma,

sezioni unite, sentenza 22 gennaio 1890 (Faro Ital.,1890, :, 228).

(2) Nella Circolare 15 novembre 1866, è soggiunto che “ ad

ogni modo il dichiarare vicinale una strada non implica alcun

cambiamento sulla proprietà del suolo, cosicchè ove venga con-

servata nell’antica traccia la dichiarazione non può dar luogo ad

espropriazione ed e compensi, nè può far perdere al Comune

quella proprietà del suolo, che già gli fosse riconosciuta ,.  
(3) Cassazione Firenze, 31 dicembre 1833; Cass. Roma, Se-

zioni unite, 29 novembre 1878 (Foro italiano, xv, 23); Cassa-,

zione Napoli, 9 giugno 1879 (Giurispru, v…, 79); Con51gho dl

Stato, 11 dicembre 1875 (Ginrispr. Consiglio di Stato, i, 902);

Corte appello di Venezia.. 11 novembre 1880 (Bufalini, Amumrm,

1881, I, 2“, n. 132): Cass. Roma, 17 luglio 1889 e 21 marzo 1884

(Giur. ital., 1890, i, 3, 39; 1884-, i, 3, 113).

(4) App. Venezia, Sentenza. citata.

(5) In senso contrario, Cass. Torino, 5 dicembre 1892 (Gi…?

Tar., 1893, p. 8).

(6) Cassazione Napoli, 12 novembre 1886 (Sinossi Giuridica,

serie 1‘, fase. 44, art. 19, legge opere pubbliche).

(7) Dalloz, Repertoire, Voc. Vairie parterre, n. 1317 e seg.

(8) Sentenza. 25 aprile 1881, Sezioni unite (Man. degli A""""

11,285).

(9) Sentenza citata.
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sulla libertà delle strade, che pure riconosce private, la

cui manutenzione lascia. a- carico dei proprietari, solo

assoggettandosi all’eventualità di un concorso straor-

dinarioi

623. Abbiamo già accennato che il Comune ha diritto

di iscrivere una via vicinale fra le comunali: ora sog-

giungian che tale diritto è legittimo, perchè è una

conseguenza logica e necessaria della tutela, che a lui

spetta della pubblica viabilità.

Può darsi, e avviene sovente in pratica, che una via

vicinale cresca. d'importanza, venga per esempio ad

essere intercettata da una strada pubblica mentre

prima si perdeva pei campi, oppure metta. in comuni-

cazione con un casale convertito in frazione riconosciuta.

in tali casi quella che un tempo aveva il carattere di

strada vicinale viene di fatto ad assumere la natura e

ad adempiere alle funzioni di una strada comunale vera

e propria.: perchè non competerà. dunque diritto al Co-

mune di dare legale riconoscimento al fatto, inscrivendo

la strada fra le comunali a senso dell‘art. 16 della legge

sui lavori pubblici?

Chè anzi non competerà neppure azione agli antichi

utenti contro il Comune per ottenere la revoca dell‘ese«

guita iscrizione, poiché in sostanza nulla ad essi viene

tolto, e la loro posizione viene avvantaggiata, inquan-

tochè dessi vengono esentati dei particolari obblighi che

loro incombevano per la conservazione e manutenzione

della strada medesima. Agli utenti rimane però salvo

il diritto a far valere in giudizio le loro ragioni sulla

proprietà del suolo (1), all'unico elletto di dare fonda-

mento ad una domanda di indennità, come si trattasse

di espropriazione per causa di utilità pubblica.

624. Spetta invece azione agli utenti per impedire

che il Comune sopprime. una via agraria, sia privata,

sia vicinale; anzi non solo potranno procedere ad un

giudizio petitorio contro il Comune, ma avranno anche

diritto di essere tutelati coi rimedi possessori, anche in

confronto di privati (2).

il Comune, se non può sopprimere delle strade vici-

nali esistenti, può invece crearne delle nuove (3): però

le strade comunali. che per deliberazione del Comune

passano nel-la categoria delle vicinali, vi passano sempre

coll'onere della servitù pubblica.

Ad ogni modo l'autorità. comunale procede in ciò con

piena indipendenza dall'autorità. giudiziaria: ai frontisti

spetta unicamente il diritto d’impugnare la deliberazione

del Comune davanti la superiore autorità amministra-

tiva (4).

LIBRO ll. — Costruzione, sistemazione

e manutenzione delle strade.

Trrono I. — Cosrauz1ws E sxsranrnzxons

DELLE sraaua.

625. Transizione — Divisione della. trattazione - Differenza tra

com-nzione e sistemazione.

025. In ordine all‘importante obbietto, che ora im-

prendiamo ad esaminare, occorre procedere partita-

mente allo studio:

I° Dei progetti per le varie categorie di strade e

 

(1) Art. 20 legge sui lavori pubblici.

(9) Cassazione Napoli, 7 giugno 1870 (Bufalini, La pratica. dei

lavori pubblici. Massimario, n. 200); Cass. Boma, sezioni unite,

3 febbraio 1886 (Ann. strade cam. obbl., 1886, pag. 285).

(3) Art. 18 legge sui lavori pubblici.

(4) Fu anzi deciso che la Deputazione provinciale non po-

trebbe opporsi al diritto del Comune di togliere una strada dal-

l’elenco delle comunali e di passarla nelle vicinali, quando dei

"Scontri tecnici sia provato che la strada in questione non ha  

della procedura relativa alla. loro formazione ed appro-

vazione; -

2° Della procedura relativa alla espropriazione dei

terreni occorrenti per la. costruzione o la sistemazione

delle strade;

3° Dell‘esecuzione d'ufiìcio delle opere stradali.

Giova intanto accennare alla differenza che intercede

tra costruzione e sistemazione.

La sistemazione consiste nel ridurre in condizioni di

buona viabilità una strada già esistente; quindi presup-

pone l‘esistenza di un sentiero o di un tramite naturale.

Invece si costruisce una strada nuova, ove prima non

vi era nessuna via: ogni differenza cessa una volta che

la strada è sistemata o costruita.

Di fatto è raro il caso della. costruzione di strade,

poichè non si fanno strade se non dove sono utili; e

quando si manifesta il bisogno di una nuova comuni-

cazione, si soddisfa al medesimo come meglio si può,

aprendo sentieri pel primo traffico delle popolazioni, che

saranno poi col tempo sostituiti da strade comode e

sistemate.

Quindi il più delle volte si adoperano indistintamente

nello stesso senso le parole di costruzione, sistemazione,

adattamento, relativamente a strade.

SEZIONE I. — Progetti stradali.

6l6. Progetti per le strade nazionali. —— 627. Progetti delle

strade provinciali - Norme sul loro tracciamento generale.

—- 628. Progetti delle strade comunali ordinarie - Loro ap-

provazione da parte della Giunta provinciale amministra-

tiva - Questione circa le strade mulattiere. -— 629. Progetti

delle strade connmali obbligatorie: progetti di massima e di

esecuzione. -— 630. Procedura perla compilazione deiprogetti.

—631.Compilazione dei progetti d'iniziativa del Comune -

Funzioni rispettive del Consiglio comunale, della Giunta,della

Sezione speciale presso gli uffici delGenio civile.—632.Com-

pilazione dei progetti da parte del prefetto inseguito e do-

manda del Comune. — 633.Approvazione del progetto da

parte del Consiglio comunale: sua pubblicazione — Circolare

del Ministero dei lavori pubblici 26 dic. 1869. — 634. Com-

pilazione dei progetti d‘ufficio — Norme relative. —- 635.

Ai medesimi dànno opera i delegati stradali. —— 636. Ecce-

zioni ed osservazioni contro i progetti nei quindici giorni

dalla loro pubblicazione — Relativo decreto del prefetto.

— 637. Poteri della Giunta provinciale amministrativa in

ordine all‘approvazione dei progetti delle strade comunali

obbligatorie. -— 638. Ricorsi contro i decreti prefettizi -

Criterio per giudicare dei medesimi. — 639. Questioni rela-

tive al tracciato delle strade - Varianti al progetto — Circo-

lare 8 agosto 1892. — 640. Contabilità della spesa dei pro-

getti - Loro riparto — Circolare 26 agosto 1874 sulle spese

pei progetti compilati d‘ufficio. — 641. Proposta. di defe—

rire alla Deputazione provinciale il coordinamento dei pro-

getti parziali eseguiti dai singoli Comuni — Non fu accettata

- Perchè. — 642. A chi spetta la decisione della questione

sul tracciamento di una strada che interessa più provincie

e più Comuni in caso di disaccordo delle rispettive ammini-

strazioni.

626. Abbiamo già accennato che le dimensioni e le

forme da assegnarsi alle strade nazionali, come pure

 

propriamente importanza perle comunicazioni obbligatorie del

Comune, e non presenta che un'utilità. ristretta e relativa ai

pochi proprietari frontisti. Eccederebbe quindi le sue facoltà la

Deputazione che nel caso suespresso sostituisse la sua azione

a quella del Comune, provvedendo d‘ufficio alla compilazione

del progetto per la. sistemazione delle strade e all‘appalto dei

lavori (Consiglio diStato, 7luglio 1875, Bufalini, La pratica ecc.,

Massimario, n. 214; 24 settembre 1881, Ann. strade com. Obbl.,

1862, p. 146).
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tutti i lavori da farsi per la costruzione, sistemazione e

mantenimento delle medesime'debbono risultare da un

progetto compilato secondo un regolamento da appro-

varsi per decreto reale (1).

627. Quanto all'andamento generale delle strade pro-

vinciali, con circolare del Ministero dei lavori pubblici

del 30 marzo 1883 vennero dati tutti gli schiarimenti

pratici necessari per evitare, il più che fosse possibile,

il ritardo nell‘esecuzione della legge 23 luglio 1881.

Spetta al Consiglio provinciale di deliberare il trac-

ciamento generale delle nuove strade provinciali; e

questo deve p01 venire approvato con decreto reale,

sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori

pubblici (2).

Donde attribuita a questo Consiglio una grande e

forse soverchia ingerenza, la quale però trova spiega—

zione e fondamento nella necessità di coordinare tra

loro le varie linee stradali e di conciliare gli interessi

delle singole provincie con quelli generali di tutto lo

Stato.

Ed anzi in omaggio al principio dell‘autonomia del-

l'amministrazione provinciale, la legge soggiunge che

nel caso in cui il parere del Consiglio superiore sia con-

trario al proposto andamento o vi suggerisca modifica-

zioni importanti, il Ministero deve farne conoscere le

ragioni al Consiglio provinciale, e solo dopo le repliche

del medesimo può promuovere il decreto reale (3).

Inline devono essere sottoposti all‘esame del Consiglio

dei lavori pubblici ed approvati dal Ministeroiprogetti

di nuove strade provinciali e delle loro opere d’arte più

importanti, che possono modificare o variare il regime

dei fiumi e torrenti, o che interessano varie provincie,

o per le quali lo Stato concorre con sussidi o per qua-

lunque altro titolo (4).

628. Quanto ai progetti delle strade comunali occorre

distinguere quelli relativi alle strade comunali ordinarie

e quelli delle strade comunali obbligatorie.

Quanto ai primi la legge sui lavori pubblici (5) sta-

bilisce la necessità della loro approvazione da parte

della Deputazione provinciale, sentito l'Ufficio del Genio

civile(6), quale approvazione spetta ora per effetto della

nuova legge comunale e provinciale alla Giunta provin-

ciale amministrativa.

Anzi identica disposizione si riscontra all'alinea 2° del-

l’art. 163 dell’aecennata legge comunale e provinciale,

ove si annoverano, fra gli affari comunali soggetti alla

approvazione della Giunta amministrativa provinciale

«i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i

progetti per l‘apertura e ricostruzione di esse, previo

il parere degli ufficiali del Genio civile della provincia,

a termini di legge ». _

In ordine a. questa disposizione, con nota del Ministero

dei lavori pubblici in data 6 ottobre 1866, venne deciso,

dietro parere del Consiglio di Stato, che le Deputazioni

provinciali, alle quali allora spettavano sifi‘atte appro-

vazioni, per l'esame di progetti d'arte di strade comu-

nali potessero valersi dell‘Uflìcio tecnico della provincia,

anzichè dell'ufficio del Genio civile del Governo;“concer-
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dando così la disposizione in proposito della legge sulle

opere pubbliche con quelle della legge comunale e pm.

vinciale.

Ma la facoltà. data alla Giunta provinciale ammini-

strativo di approvare i progetti delle strade comunali

ordinarie è incompatibile coll'eguale facoltà data al

prefetto degli art. 11 e 13 della legge 30 agosto 1868

per i progetti delle strade comunali, la cui costruzione,

a termini di dette leggi, e obbligatoria pei Comuni.

Sicchè in ordine ai progetti per dette strade non e

necessaria l’approvazione della Giunta provinciale am—

ministrativa, quale approvazione, invece, è tuttora ne-

cessaria per le strade comunali ordinarie.

Notiamo ancora che le strade comunali di regola de-

vono essere carreggiabili: le strade mulattiere sono

ammesse soltanto in via d'esecuzione a tenore dell’art.3

del Regolamento 1 1 settembre 1870: conseguentemente,

salvo il caso in cui siano giustificate le condizioni con-

template dalla legge, non si può ammettere la domanda

del Comune per conservare come mulattiera una strada

inscritta fra le comunali obbligatorie (7).

629. Quanto alle strade comunali obbligatorie (8),

omologato e divenuto esecutorio l'elenco delle medesime,

spetta alla Giunta comunale di far preparare i relativi

progetti e di sottoporli all’approvazione del Consiglio

col programma dell‘ordine e dei mezzi con cui si pro-

cederà alla loro costruzione o sistemazione(9ì. In difetto,

se cioè la Giunta non vi provvede, spetta al prefetto di

convocare a tale scopo il Consiglio, in virtù dell‘incarico

afi‘idatogli di vegliare a che i Comuni adempiono & tutti

gli obblighi derivanti dalla legge sulla viabilità comu-

nale obbligatoria (10).

A seconda dei casi può bastare un progetto generale

sommario, ossia possono occorrere progetti speciali (il):

questi sono di massima 0 di esecuzione (detti anche

d’arte) secondochè determinano soltanto le condizioni

generali di una strada e cioè icapi estremi, la larghezza

ed i punti intermedi obbligati,oppure determinano anche

ogni particolare nello sviluppo della strada (12): questi

ultimi devono sempre corrispondere alle condizioni di

economia, di cui all‘art. 12 del regolamento il settembre

1870, modificato dal regio decreto 8 marzo 1878, e con-

tenere le indicazioni, di cui agli art. 13 e 14 del regola-

mento stesso: infine se alla sua compilazione si provvede

d’ufficio è obbligatoria l’osservanza delle norme più

severe stabilite nel capitolo 3° delle Istruzioniper l’ese-

cuzione coattiva.

830. Occorre esaminare distintamente la procedura

per la compilazione dei progetti, seeondochè ad essa Sl

provvede d‘iniziativa del Comune o d'ufficio.

831. Compilazione dei progetti d’ iniziativa del

Comune.

In una prima adunanza il Consiglio comunale deter-

mina:

1° L'ordine, con cui vuole si procede alla compila-

zione dei progetti ed alla loro esecuzione;

2° Il modo con cui intende provvedere alla loro for-

mazxone;

.__/ 

(1) Art. 23 legge sui lavori pubblici.

(2) Art. % stessa legge.

(3) Art. 25 clin.

(4) Art. QG.

(5) Art. 27.

((i; Parere del Consiglio di Stato, 925 maggio 1881 (Bufalini,

Ann , 1889, …, 19).

(7) Parere del Consiglio di Stato, 92 maggio 1881 (Bufalini,

Amr , 1882, …, 191).  
 

(8) In ordine ai progetti delle strade comunali obbiiie'aff’rie

giova ricordare il disposto delle Iatruzionigeneraliai sindacu del

29 febbraio 1872 ( Celerif., 1872, pag. 1057).

(9) Art. 13 legge 30 agosto 1868.

(10) Art. 15 legge citata.

…) Art. 9 e 23 del Regolamento 11 settembre 1870(0919V"f'1

1870, pag. 1991).

(12) Art. 16 Regolamento citato.
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3" L' assegnamento dei fondi all'uopo occorrenti,

colla contemporanea costituzione del fondo speciale, se

il Comune non può provvedervi con rendite ordinarieo

con capitali disponibili (1).

Della formazione dei progetti si può dare incarico

alla Giunta, la quale nomina all‘uopo un ingegnere di

sua fiducia, e, se crede, una Commissione che la rappre—

senti nella visita sui luoghi insieme coll'ingegnere stesso

per determinare in apposito verbale le condizioni gene-

rali dei progetti, salvo che queste condizioni fossero già

state preventivamente determinate dal Consiglio comu-

nale (2).

La sezione speciale presso gli uffici del Genio civile,

e, per essa, i delegati stradali, sorvegliano la compila-

zione di questi progetti per poter rendersi conto esatto

del loro andamento, e provvedere in caso di sospensione

degli studi o di ritardi eccessivi (3).

632. Può darsi che il Consiglio comunale non sappia

come provvedere direttamente alla compilazione dei

progetti. In tale caso, senza perdere per nulla la sua

iniziativa e libertà di azione, può all'uopo rimettersi al

prefetto della provincia (4): in tal caso la spesa verrà

ripartita tra i vari Comuni, che si trovano nella stessa

condizione, in ragione del numero di chilometri di strade

spettanti a ciascuno di loro (5).

Il prefetto, per la compilazione del progetto, sceglie

il personale tecnico che reputa più conveniente. Però

allo scopo di tutelare l‘interesse del Comune e lasciare

integra la sua autonomia, fu stabilito che le condizioni

generali delle strade saranno determinate da un inge-

gnere del Genio civile con apposito verbale di visita,

alla quale debbono essere invitati il sindaco e la Giunta.

Se questi intervengono, o, comunque, sorgono dissensi,

la proposta, motivata nel verbale, è sottoposta all'ap-

provazione del prefetto, che decide dopo aver sentito

l'avviso della Giunta provinciale amministrativa.

Contro la sua decisione è salva al Comune la facoltà

di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici (6).

633.00mpi1at0 il progetto, esso viene dalla Giunta

sottoposto al Consiglio comunale per l'approvazione: il

Consiglio 0 l'approva definitivamente, o ne ordine il

rinvio all‘ingegnere che lo ha compilato, perchè 10 mc-

difichi nel senso che risulta dalla fatte discussioni ('I).

Approvato dal Consiglio il progetto, il medesimo deve

essere depositato per quindici giorni in una sala del

Municipio, e di ciò si deve dare avviso agli interessati

con apposito manifesto pubblicato all'albo pretorio dei

Comuni e inserito nel bollettino degli annunzi ufficiali (8).

Se il progetto interessa più Comuni, in quantochè sul

loro territorio deve scorrere la strada progettata, il pro-

getto deve essere pubblicato in ciascuno dei Comuni

medesimi.

634. Compilazione dei progetti d’ufficio. Quando un

Comune non provvede alla compilazione dei progetti

 

… Art. 9 del Regolamento citato; capo 3° delle Istruzioni

yum-ali ai sindaci.

(9) Art. 10 del Regolamento.

(3) Art. 4, lettera b, art. 19, lettera d delle Ielruzioni per la

aerazione coattiva.

(4) Art. 14- legge 30 agosto 1868.

(5) Art. 10 del Regolamento citato.

(6) Art. 3791egge sui lavori pubblici; art. 11 e 15 del Rego-

lamento; art. 5, n. 6, 13 e seg. delle Istruzioni per l‘esecuzione

caniliua.

In ordine all‘approvazione di questi progetti da parle del

prefetto il Ministero dei lavori pubblici ha diramato una circo-

lare ai prefetti del regno in data 26 dicembre 1869 contenente  
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delle strade iscritte nell'elenco delle obbligatorio, in

certo modo rinunzia alla libertà che gli è concessa in

proposito, ed e conforme allo scopo della legge che in

tal caso alla sua inerzia sia sostituita l'opera attiva dei

prefetti, donde la ragione della facoltà loro concessa di

far eseguire d‘ufficio i progetti, sentita la Giunta pro—

vinciale amministrativa, insieme a quegli altri pei quali

altri Comuni si fossero loro rimessi, ripartendo poi la

complessiva spesa fra i vari Comuni in ragione del un-

mero di chilometri di strade a, ciascuno di essi spet-

tante (9).

Nè con ciò può venire menomamente compromesso

l'interesse comunale, perchè il procedimento d'ufficio

deve sempre farsi in seguito al parere dell'autorità tu-

toria dei Comuni; inoltre l’articolo 11 del regolamento

il settembre 1870 pone le norme di un procedimento,

che assicura scrupolosamente il Comune e il diritto da

parte sua ad opporsi al progetto. . '

Evidentemente i progetti compilati d'ufilcio non de-

vono essere approvati dai Consigli comunali, altrimenti

verrebbe meno lo scopo della legge, poichè si darebbe

modo ai Comuni di ritardarne l’esecuzione disappro-

vando o comunque modificando i progetti stessi.

Cosl pure questi progetti non saranno pubblicati a

cura del sindaco nel modo accennato nell'art. 17 del

citato regolamento, ma a cura del prefetto. 'l‘olte queste

due sole differenze, il procedimento è lo stesso di quello

già superiormente esposto.

635. Alla compilazione dei progetti d'ufficio dànno

opera i delegati stradali sotto la direzione dell‘inge-

gnere capo del Genio civile, coadiuvato all'uopo da una

Sezione speciale coll'esclusivo incarico di curare l'an-

damento del servizio tecnico delle strade obbliga—

torie(lO).

I Comuni vengono raggruppati con determinati criteri:

per ogni gruppo vi è un delegato, il quale risiede nel

Comune che gli viene designato.

Idelegati stradali sono nominati dal prefetto sulla

proposta dell'ingegnere capo del Genio civile, e sono

retribuiti dalle Prefetture o col fondo costituito per la

compilazione dei progetti, 0 con quello per la sorve-

glianza dei lavori di costruzione, o parte col primo e

parte col secondo in ragione dell'opera che prestano

nell'uno o nell'altro servizio (11).

688. Approvazione dei prefetti. La pubblicazione dei

manifesti per cura del sindaco e del prefetto che il pro-

getto di una nuova strada venne depositato in una sala

del Municipio (12) tiene luogo agli avvisi prescritti agli

articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sull'espro-

priazione per causa di pubblica utilità.

Conseguentemente, durante i quindici giorni dalla

detta pubblicazione, chiunque crede di avervi interesse

può prendere conoscenza del progetto, e proporre le sue

eccezioni od osservazioni per iscritto o a voce, avanti

 

le norme per l‘interpretazione degli articoli 11 e 13 della legge

30 agosto 1868 (Cclerif., 1869, pag. 2047).

(7) Art. 16 del Regolamento. Capitolo 3° delle Istruzioni ge-

nerali ai sindaci.

(8) Art. 17 del Regolamento e citate Istruzioni.

Da questo avviso si inaugura. il procedimento di espropria-

zione.

(9) Art. 14 e 15 legge 30 agosto 1868.

(10) Art. ‘2, 3, 4 lett. b; Il. 7, 16, 19, 33 e seg. delle Istruzioni

per l'esecuzione coattiva.

(11) Art. 6. 7, 8, 9, 20 e 22 delle stesse Istruzioni.

(12) V. retro, n. 633.
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il segretario comunale ed a chi per lui, in apposito ver-

bale che deve essere sottoscritto dall’opponente, o, per

esso, da due testimoni (l).

Trascorsi quindici giorni, il progetto coi relativi re-

clami e colle contr’ osservazioni della Giunta. munici-

pale viene trasmesso al prefetto, il quale, sentita la

Sezione speciale del Genio civile, pronuncia sulle fatte

osservazioni ed approva il progetto o manda alla Giunta.

municipale di farlo modificare nei modi espressamente

indicati nell’apposito decreto (2).

637. Nell'approvazione dei progetti di costruzione o

di sistemazione delle strade comunali obbligatorie la

Giunta provinciale amministrativa si mantiene comple—

tamente estranea: alla sua approvazione sono unica-

mente deferiti i progetti delle strade comunali generali.

Nè avrebbe potuto essere altrimenti, poichè se essa

avesse facoltà. di disapprovare o modificare iprogetti

delle strade obbligatorie, potrebbe venir meno lo scopo

della legge 30 agosto 1868, che è quello di assicurare e

sollecitare la costruzione di dette strade.

Del resto su ciò non vi può esser dubbio dal momento

che è stabilito esplicitamente che l’approvazione dei

progetti da parte del prefetto equivale & dichiarazione

di pubblica. utilità (3); che tali progetti, dopo essere

stati deliberati dei Consigli comunali, devono essere

trasmessi al prefetto per la sua approvazione (4).

Conseguentemente sarebbe irregolare la deliberazione

della Giunta provinciale amministrativa, che si inge-

risse nei progetti delle strade comunali obbligatorie, sia

modificando un progetto già. approvato dal prefetto, sia

stanziando d’ufficio nel bilancio comunale tutti o parte

dei mezzi costituenti il fondo speciale, sia in qualunque

altro modo.

638. Contro i decreti del prefetto, che approvano i

progetti di strade comunali obbligatorie o li rimandano

alla Giunta municipale per determinate modificazioni, è

ammesso il ricorso al Ministero dei lavori pubblici, e

quindi al re (5).

Può ricorrere non solo il Comune ma qualsiasi privato

cittadino che vi abbia interesse, sebbene non abbia fatto

sentire le sue eccezioni od osservazioni al segretario

comunale nel modo prescritto dall'art. 17 del regola-

mento 11 settembre 1870.

Le contestazioni, in proposito sollevate, sono pre-

ventivamente esaminato dalla Sezione speciale del Genio

civile (6).

Le opposizioni ed i reclami possono, ben inteso, rife-

rirsi soltanto alle modalità del progetto dal punto di

vista tecnico ed economico, a parte la questione della

classificazione della. strada, già irrevocabilmente risolta:

se relativa alla medesima non possono a meno di venir

respinti.

Nel conoscere di siffatti ricorsi si deve procedere col

criterio di far prevalere l’interesse generale su quello

privato. Sicchè se il progetto corrisponde all‘interesse

del Comune è inammessibile, contro il decreto che 10

approva, un ricorso sporto nell’interesse privato.
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689. Sono pure escluse di regola le questioni di tra:.

ciato da parte del Comune, poichè il medesimo e già,

stato determinato o dal Comune direttamente o dal-

l'ingegnere del Genio civile in suo contraddittorio (7),

Con tutto ciò però non è escluso in modo assoluto

che nella formazione dei progetti d'arte non si possano

portare al tracciato delle strade, già classificate negli

elenchi, le variazioni tecniche riconosciute necessarie

o convenienti; chè anzi,fermi i punti estremi della linea

stradale corrispondenti a quelli dell‘elenco, si possono

variare i punti intermedi di essa.

Trattandosi di accogliere una variante 0 di scegliere

tra più varianti proposte, si dovrà aver riguardo a che

la variante che si approva, produce. una maggior eco-

nomia (B), provveda al maggior numero di interessie

sia adeguata ai mezzi del fondo speciale.

Quanto poi ai progetti compilati d'ufficio, quando

occorre di dover variare i punti del tracciato determi-

nato dalla Sezione speciale del Genio civile, il delegato

stradale deve farne speciale rapporto all‘ingegnere capo,

il quale previa visita locale potrà. approvare senz‘altro

le variazioni, se non trova opposizioni nella rappresen-

tanza municipale: in caso di contestazioni ne riferirà al

prefetto, il quale giudicherà, sentita la Giunta provin-

ciale amministrativa.

La pratica ha dimostrato che sempre, 0 quasi sem-

pre, la spesa reale per le strade comunali obbligatorie,

quale risulta dalle liquidazioni finali e dai collaudi dei

lavori, supera assai quella stata prevedute, e talora la

raddoppia.

Donde un grave turbamento all‘economia dei bilanci

comunali, che si trovano di un tratto sovraccaricati di

spese imprevedute, senza aver modo talora di provve-

dervi; ed anche al bilancio dello Stato per l’aumento

dei sussidi che esso deve accordare, e che non permette

vengano distribuiti con criteri sicuri.

Quindi la necessità. di uno studio più accurato e mi-

nuto dei progetti, accompagnato sempre da quelle inda-

gini e ricerche di fatto, che occorrono per stabilire con

approssimativa sicurezza la spesa dei lavori.

A tale effetto è indispensabile che i progetti, che si

presentano per l‘approvazione, siano sottoposti ad una

diligente e rigorosa disamina dagli Uffici del Genio ci-

vile e da quello dell'Amministrazione centrale, per ap-

prezzarne il valore sotto l'aspetto tecnico, o prevenire

possibilmente la necessità di costose varianti, che troppo

frequentemente si è verificata in passato, e sindacare

ed accertare le previsioni della spesa.

A tale scopo, con Circolare 8 agosto 1892 del Mini-

stero dei lavori pubblici, venne disposto:

1° Che tutti i progetti relativi alle strade obbliga-

torie, con le rispettive perizie, sia per opere addizionali,

sia per varianti ai lavori in corso, o per maggiori spese

a qualsiasi titolo, dovranno sempre venire sottoposti

all‘esame del Ministero, tanto se si tratta di opere che

si cseguiscono d'uflìzio, quanto se sono eseguite diretta-

mente dai Comuni.

/
 

(1) Art. 17 e 19 del Regolamento 11 settembre 1870. Istruzioni

generali ai sindaci.

(2) Art. 18 Regolamento citato; art. 4, lettera c delle Istru-

zioni per l'esecuzione coattiva.

(3) Art. 11 legge 30 agosto 1868.

(4) Art. 13 legge citata.

(5) Art. 379 legge lavori pubblici.

Quanto al termine ed ai modi del ricorso, v. retro, n. 596 e seg.

Se il ricorso venisse erroneamente indirizzato al Re prima.

che al Ministero dei lavori pubblici, competente, in via gerar—  
chica, e. conoscere del ricorso, il Ministero lo ritiene, e d00ide

come di ragione.

(6) Art. 4- lettera. g delle Istruzioni per l‘esecuzione coattiva.

(7) “ privato non potrebbe impugnare il progetto per costru-

zione di una strada comunale obbligatoria dicendole contrario

agliinteressi generali,economicamente dispendioso e cattivo nel

rispetti tecnici, poichè & decidere su questo obbietto e sola com-

petente la pubblica autorità nei modi di legge (Parere del Con-

siglio di Stato, 16 aprile 1885; Giur. It., 1885, parte 3‘,p- 95):

(3) Art. 12 Regol. 11 settembre 1870. Istruzioni ai ainda“-
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2° Che nessun progetto o perizia per lavori relativi

alle strade comunali obbligatorie potrà. essere appro—

vato dalle competenti prefetture, senza la previa auto-

rizzazione del Ministero, che dovrà. essere espressamente

menzionata e citata nei relativi decreti di appropria-

zione.

3° Che ogni qualvoltain corso di lavoro si verifichi

la necessità di una variante qualsiasi 0 di un aumento

di spesa, i relativi progetti e le perizie da sottoporsi

all'esame del Ministero, dovranno sempre essere corre-

dati dei progetti e dalle perizie originarie, di cui si pro—

pone la variazione, e dei relativi contratti e verbali di

consegna, e di ogni altro documento od atto che possa

essere necessario all'esame delle nuove proposte.

640. La contabilità delle spese dei progetti si tiene

distinta da quella. delle spese di sorveglianza dei lavori.

Delle spese sostenute per la compilazione dei progetti

in ciascun gruppo di Comuni si fa un doppio riparto,

annuale e definitivo (i) in ragione del numero di chi-

lometri di strade che appartiene a ciascun Comune.

Se il Comune ricusa di rimborsare la spesa dei pro-

getti compilati d'uflìcio,i relativi provvedimenti coattivi

sono di competenza del prefetto, e solo si deve sentire

la Giunta provinciale amministrativa (2). In questo

caso il ricorso contro il decreto prefettizio deve essere

indirizzato al re, e non al Ministero dei lavori pub-

blici.

Intanto però la pendenza di un ricorso presentato

perchè il Comune venga esonerato dall‘obbligo di rim-

borsare al Governo la spesa dei progetti della strada

obbligatoria non può essere di ostacolo allo stanziamento

coattivo di quella spesa, che è e rimane obbligatoria

lino e che intervenga una decisione superiore, la quale

dichiari non dovuta la somma domandata (3).

Quanto alle spese per la compilazione dei progetti

d'ufiicio si sono date opportune norme colla circolare

26 agosto 1874 (4).

641. Si era proposto di stabilire che « i progetti par-

ziali, eseguiti direttamente dai singoli Comuni, nonchè

quelli compilati per cura della Deputazione provinciale,

dovessero essere per cura della Deputazione provinciale

stessa coordinati fra loro e coll'intera rete stradale della

rispettiva provincia ».

In sostanza si era considerata la necessità di avere

su una carta topografica il tracciato grafico delle strade,

per poter conoscere, in relazione alle condizioni dei vari

Comuni, la convenienza ed opportunità di un dato pro-

getto; la quale necessità era tanto più grave per la

mancanza di agenti stradali,i quali, come in Francia ed

In Savoia con ottimi risultati, si adoperassero pel coor-

dinamento delle varie linee stradali.

.ln contrario però si osservò che a tale scopo si era

già provveduto, collo stabilire all‘art. il che i progetti,

d0po essere stati deliberati dal Consiglio comunale, deb-

bano essere trasmessi al prefetto onde li approvi. Il

protette, prima di procedere all'approvazione avrà evi-

dentemente cura di coordinare insieme i vari progetti;

daltra parte non parve conveniente di stabilire colla

\

legge un obbligo espresso di coordinamento, il quale

avrebbe dato luogo, nella sua applicazione pratica, a

gravi inconvenienti. Infatti in principio, quando non

sono ancora terminatiptutti i progetti di tutte le strade

della provincia, il prefetto avrebbe dovuto aspettare di

averli tutti per potere coordinarli insieme, e cosi, ritar-

dando l’approvazione di un progetto, essere tacciato di

illegalità.

Sicchè fu lasciato al prefetto un criterio nel procedere

al coordinamento dei vari progetti, salvo a inserire nel

regolamento, che ne è la sede più opportuna, le dispo-

sizioni tendenti appunto a coordinare le strade comunali

sulla carta stradale di ciascuna provincia e che devono"

servire di norma al prefetto nel procedere all’approva-

zione dei singoli progetti.

842. Può avvenire che una linea stradale, la quale ha

tutti i caratteri per dover essere classificata, a mente

di legge, fra le provinciali o le comunali, tocchi più pro-

vincie o più Comuni. le rispettive amministrazioni non

si accordino sulla scelta del tracciamento. In tale caso

a chi spetterà la decisione della questione?

La medesima non è d'indole giuridica, ma puramente

d'indole amministrativa: come tale non può essere ri-

solta con criteri di diritto, ma unicamente con apprez-

zamento di utilità e di convenienza economica, sicchè

non può a meno di essere deferita all'autorità. ammini-

strativa superiore e neutrale fra le parti interessate.

Quindi è che in relazione a tale concetto la legge

distingue: se si tratta di linee provinciali o di linee co-

munali, ma scorrenti in diverse provincie, tale decisione

spetta al Ministero dei lavori pubblici; spetta invece

al prefetto, sentita la Deputazione provinciale, per le

linee comunali, che toccano più Comuni, ma scorrono

nella stessa provincia (5).

SEZIONE II. — Espropriazioni per le costruzioni

stradali.

643. Necessità di facilitazioni nelle espropriazioni per costru-

zioni stradali - Loro fondamento - Legislazione straniera

in proposito. — 644. Principali disposizioni della legge ita-

liana su tale argomento.

643. Sancito il principio, che nessuno può essere co-

stretto a cedere la sua proprietà od a permettere che

altri ne faccia uso, se non per causa di utilità. pubblica

legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pa-

gamento di una giusta indennità. (6); determinate così

con legge speciale le norme relative all‘espropriazione

per causa di pubblica utilità (7); — come conseguenza

del principio, già formulato dal Romagnosi, chele strade

devono essere considerate non già come un'utilità, ma

come una pubblica necessità, perchè di strade non si

potrebbe fare a meno, e senza strade le società civili

non potrebbero esistere, in sentita la necessità. di am-

mettere per la costruzione di strade comunali alcune

facilitazioni nei procedimenti d'espropriazione allo scopo

precipuo di renderla più spedita ed economica.

Quindi è che la legge belga del 28 luglio 1824 fece

alcune modifiche per le strade generali alla legge gene-

 

… L'organismo di questa contabilità è spiegato in modo mi-

nuto e particolareggiato nel capo IV delle Istruzioni per l’ese-

cuzione coattiva (art. 88—197].

(?] Art. 151egge 30 agosto 1868.

@) Parere del Consiglio di Stato, 5 giugno 1885 (Sinossi giu—

"'“°“. serie 1‘. fasc. 33, art. 15 legge 30 agosto 1868).

(4) Gelo-if… 1874, p. 1235.

(5) Art. 21 legge sui lavori pubblici.

(6) Art. 26 dello Statuto. Art. 438 Cod. civile.  (7) Legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Celerif., 1865, pag. 1761).

La. domanda contro la pubblica amministrazione per paga-

mento di indennità per beni da lei occupati d‘urgenza nell‘inte-

resse della. viabilità pubblica e senza l'osservanza delle forme

stabilite per l'espropriazione per pubblica utilità, non involve

una questione di espropriazione e di determinazione della rela-

tiva indennità, e come tale va soggetta alla competenza ordi—

naria, e non a quella della situazione dei beni (Cassazione To-

rino, 23 maggio 1888, La Giurispr., 1888, pag. 638).
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rale dell’?» marzo l8l0; e gli articoli 15, 16 e 17 della

legge francese del 21 maggio 1836 non sono che deroghe

alla legge comune di espropriazione.

In Inghilterra, in mancanza diuna legge generale. vi

ha una legge speciale di espropriazione & riguardo delle

strade, per la quale non occorre una legge del Parla-

mento, ma solo un ricorso all'autorità giudiziaria.

644. In Italia le principali e più importanti agevo-

lezze ai procedimenti di espropriazione per costruzione

di strade si riducono alle seguenti:

1. La dichiarazione di pubblica utilità per la co-

struzione e per la sistemazione delle strade comunali

poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali,è fatta dal

prefetto (i);

2. L'approvazione per parte del prefetto del

progetto di costruzione o di sistemazione di strade

obbligatorie equivale adichiarazione di pubblica uti-

lità (2):

3. Il Comune non sarà tenuto a fare il deposito del

valore del terreno da espropriarsi per una strada ob-

bligatoria, e per un decennio avrà facoltà di tenerne il

prezzo in mano, corrispondendone l’interesse dei cinque

per cento (3); '

4. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione

e sistemazione delle strade comunali obbligatorie sono

registrati col solo diritto fisso di una lira (4);

5. La dichiarazione di pubblica utilità per le opere

comunali e provinciali fatte obbligatorie per legge di-

spensa dall'autorizzazione all’acquisto degli stabili da

occuparsi prescritta dall’articolo unico della legge del

5 giugno 1850, n. 1037_(5).

Caro I. — Dncnunszmns DI PUBBLICA unu-rh.

645. Spetta al prefetto la dichiarazione e l’accertamento di pub-

blica utilità delle opere necessarie per la costruzione e siste-

mazione delle strade comunali fuori dell'abitato, consorziali

e vicinali - Questa dichiarazione consiste nell'approvazione

da parte del prefetto del relativo progetto. — 646. Progetto

di legge 3 dicembre 1870 - Proposta di affidare ai prefetti la

dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere comunali

e consortili senza distinzione di sorta - Ragioni addotte a

sostegno di essa. — 647. Critica fatta dall‘Ufficio centrale

del Senato. — 648. Continuazione — Inconvenienti che sareb-

bero derivati dall‘accoglimento del sistema proposto. —

649. La proposta venne respinta dal Senato - Limiti alla

facoltà accordata al prefetto. —— 650. Quid delle strade vici-

nali. —— 651. Dubbio prima della legge 18 dicembre 1879,

che lo risolse.

645. La legge deferisce al prefetto l’accertamento e

la dichiarazione di pubblica utilità di quelle opere, che

si presentano necessarie per la costruzione e sistema-
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zione delle strade comunali fuori dell'abitato, consor-

ziali e vicinali.

Per conseguenza, tutte le volte che sia avanzata do-

manda d'espropriazione allo scopo di aprire una nuova

strada comunale esterna, tanto se essa debba essere

mantenuta da un solo Comune, quanto se debba essere

posta a carico di più Comuni riuniti in consorzio, la

dichiarazione di pubblica utilità sarà emessa. con de.

creto del prefetto, nella cui provincia l’opera dev’essere

eseguita.

A più forte ragione sifi‘atta dichiarazione è affidata

al prefetto, se si tratti soltanto di opere parziali o

accessorie intese a migliorare, mantenere o sistemare

una delle strade già esistenti e dalla legge annoverate

fra le comunali.

E mentre in ogni caso di dichiarazione di pubblica

utilità devono essere osservate le formalità relative

alla pubblicazione del piano di massima e tutte le altre,

di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge sull‘espropria-

zione per causa di pubblica utilità., invece quando le

espropriazioni devono essere autorizzato allo scopo di

aprire o sistemare una delle nuove strade rese obbli-

gatorie dall’art. 1 della legge 30 agosto 1868, l‘appro—

vazione da parte del prefetto, del progetto di costru-

zione e di sistemazione, equivale a dichiarazione di

pubblica utilità (6). '

Nc con ciò si deroga al principio, secondo'cui ogni

opera importante di espropriazione deve sempre essere

preceduta da una espressa dichiarazione di pubblica

utilità, in quantocbè richiedendosi per la costruzione

di ciascuna strada obbligatoria uno speciale decreto del

prefetto, cui spetta dichiarare l'utilità pubblica delle

strade comunali in genere poste fuori dell'abitato, il

decreto stesso, abbreviando la procedura, contiene in sè

due atti, che in generale devono andare disgiunti, cioè

la dichiarazione di pubblica utilità.-e l'approvazione del

piano.

646. Senonchè la facoltà. del prefetto di dichiarare

l‘utilità pubblica dei lavori per la costruzione e per la

sistemazione delle strade comunali è limitata a quelli

relativi alle strade poste fuori dell‘abitato : sicchè furono

esplicitamente escluse quelle nell‘interno dell'abitato

stesso.

Col progetto di legge presentato alla Camera dei

deputati nella tornata del 3 dicembre 1878 dal ministro

dei lavori pubblici (onorevole Baccarini) di concerto

col ministro di grazia, giustizia e dei culti (onorevole

Conforti), si era proposto di affidare ai prefetti la di-

chiarazione di pubblica utilità per tutte le opere comu-

nali e consortili senza distinzione di sorta (7). Ma la

proposta, sebbene appoggiata dalla Commissione nomi-

 

(l) 1' alinea dell‘articolo unico della legge 18 dicembre 1879,

n. 5188 (Celerif., 1879, pag. 1579].

L‘art. 10 della legge @5 giugno 1865 sull‘espropriazione per

pubblica utilità disponeva che la dichiarazione di pubblica uti-

lità era fatta dal prefetto per la costruzione e sistemazione

delle strade comunali e consorziali poste fuori dell'abitato.

Sill'atta disposizione fu modificata dalla legge citata 18 di-

cembre 1879 ed estesa. alle strade vicinali.

(2) Art. 11 della legge 30 agosto 1868.

(3) Articolo citato.

(4) Art. 10 legge citata.

(5) Ultimo alinea dell‘articolo unico della accennata legge

18 dicembre 1879.

Prima di questa legge la giurisprudenza era costante nel

senso che il Comune non potesse fare a meno dell'autorizzazione

sovrana per l‘acquisto degli stabili necessari per la costruzione

e sistemazione di opere stradali.  
Era sorto dubbio se l'occupazione di tratti di terreno arenile

occorrenti per la costruzione di strade comunali obbligatorie

dovesse esser regolata da. speciale concessione a mente degli

articoli 757 e seguenti del Regolamento marittimo 90 novembre

1879, oppure bastasse un semplice nulla osta del capitano dl

porto.

Il dubbio fu risolto con circolare 23 luglio 1888 del Ministero

della marina alle capitaneria di porto nel senso della necessità

della speciale concessione a senso dei citati articoli, per la con:

siderazione che la. legge 30 agosto 1868. sulle strade comullall

obbligatorie tende unicamente ad assicurare la sollecita ed anche

coattiva costruzione delle strade medesime, senza che tale 00“

struzione possa far cessare l‘uso pubblico di una spiaggia, "è

mutare ad essa la natura di bene demaniale.

(6) Art. 11 legge 30 agosto 1868.

(7) Camera dei deputati, sessione 1878, doc. 11. 116.
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nata dalla Camera per l’esame di quel progetto (I) ed

approvata poi dalla Camera stessa (2), fu trovata esor-

bitante e quindi respinta dal Senato in seguito alla rela-

zione del suo Ufficio centrale (3).

In favore della proposta la Relazione ministeriale

osservava che l‘estendere la facoltà ai prefetti di dichia—

rare la pubblica utilità di certe opere comunali sino a

comprendervi tutte le opere intraprese da Comuni 0 da

consorzi era consigliata da analogia di ragioni, dalla

convenienza di fare più semplice e più spedito il proce-

dimento per opere minori d'interesse tutto locale, e di

non aggravare il dicastero centrale e gli alti consessi

del Consiglio di Stato e del Consiglio dei lavori pubblici

dell'esame e della risoluzione di numerosissimi affari,

nella maggior parte dei casi di poca importanza, quali

appunto la dichiarazione di pubblica utilità. per l‘arre-

tramento e la demolizione di qualche casa o edifizio

per allargare un tratto di strada o per formare una

piazza nell’interno dell'abitato.

E nella stessa relazione si soggiungeva che general-

mente e non si avevano opposizioni, o queste erano

insussistenti, e consistevano nel rifiuto di accettare le

perizie per l‘indennità, al che provvede la legge; che

d'altra parte la proposta modificazione non scemava

punto le garanzie al diritto di proprietà., poichè il pre-

fetto sarebbe assistito dall'ufficio del Genio civile per i

riscontri tecnici e dal Consiglio di Prefettura per la

regolarità degli atti amministrativi; e, ai postutto, se

qualche proprietario non si appagasse delle ragioni,

colle quali il prefetto avrebbe motivato il suo decreto

per la dichiarazione di pubblica utilità, gli sarebbe pur

sempre aperta la via del ricorso all'autorità superiore,

la quale si pronunziarebbe dopo aver sentito il Consi-

glio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

647. Senonchè queste ragioni non furono accettate

dall‘Ufficio centrale del Senato, il quale osservò come

ben a ragione avesse la legge imposto maggiori ga-

ranzie all‘esercizio del rimedio straordinario dell'espre-

priazione forzata per causa di pubblica utilità nell’in-

terno degli abitati comunali, grandi o piccoli che fossero,

poichè la manomissione della proprietà privata delle

case, delle abitazioni nell'interno delle città, terre e

borgate per far opera pubblica, reca grave turbamento

al diritto ed inevitabilmente al comodo dei cittadini,

non fosse altro con molestie, le quali sono di gran lunga

più gravi di quelle, che occorrono per le opere all‘aperta

campagna; anche prescindendo dalle tante difficoltà

speciali, che si appalesavano in pratica, e dalla varietà

grandissima dei casi, delle pretese e delle opposizioni,

ben diverse da quelle accennate nella relazione mini-

steriale, tali ad ogni modo da implicare bene spesso

delle gravi questioni, per modo che soltanto una giu-

risprudenza elevata, serena, e, per quanto era da spe-

rare, uniforme poteva equamente risolverlo.

Questa. considerazione acquistava tanto maggiore im-

portanza, se si esaminava quante volte il Consiglio di

Stato ha dovuto rifiutare il parere favorevole in do-

mande di dichiarazione d'utilità. pubblica di tale natura,

0 temperare le eccessive pretese dei Comuni richie—

denti, o per riscontrare nella specie gli estremi dell‘al—

legato utilità, 0 per mancarvi più facilmente quelli della

esclusiva necessità di espropriare un determinato edi-

fiZÌ0; donde numerose e varie gravissime questioni

sollevate appunto per l’applicazione della legge rela.-

f1) Camera dei deputati, sess. cit., doc. 11. 116 A.

('i) Tornata 13 maggio 1879.

Dreses-o "ALIANO, Lett. S —3, parte 2“-

tivamente alle espropriazioni forzate negli abitati dei

Comuni.

646. E lo stesso Ufficio centrale del Senato rilevava

infine come erroneamente si afi‘ermassero non scemate

dalla nuova disposizione di legge proposta le garanzie

della proprietà privata, surrogando al riscontro del

Consiglio superiore dei lavori pubblici quello dell'Ufficio

provinciale del Genio civile, ed al parere del Consiglio

di Stato, quello del Consiglio di Prefettura; e come non

fosse nemmeno pienamente esatto l’affermare che chi

sicredesse gravato dal decreto prefettizio avesse aperto

il ricorso all'autorità superiore, a meno che non si in—

troducesse il temperamento di un richiamo al disposto

dell'art. 379 della legge sui lavori pubblici, quale ri-

chiamo ad ogni modo sarebbe stato opportuno di inse-

rire di nuovo nella legge per rimuovere qualsiasi dubbio.

Intanto però, non essendone parola nella legge, che si

proponeva di modificare, al proprietario, gravato dal

decreto del prefetto, non sarebbe rimasto che il ricorso

al re, a termini dell'art. 9, n. 4, della legge 20 marzo

1865 sul Consiglio di Stato contro la legittimità del

provvedimento amministrativa; donde la ragione di

dubitare se il provvedimento prefettizio potesse essere

riformato nel merito intrinseco, cioèin quanto al-

l'apprezzamento della concorrenza dell‘utile pubblico,

quando esso fosse riconosciuto legittimo nella sua ra-

gione estrinseca.

649. Queste ragioni furono pienamente accolte dal

Senato, il quale respinse l'emendamento proposto di

affidare ai prefetti la dichiarazione di pubblica utilità.

per tutte le opere comunali senza distinzione di sorta,

e fu mantenuta la restrizione, già sancita dall'art. 10

della legge 25 giugno 1865, escludendo dalla facoltà

concessa al prefetto i lavori per l‘apertura e la siste-

mazione delle strade comunali nell'interno dell'abitato.

Questa restrizione però non venne fatta riguardo

alle strade consorziali; quindi è che senza distinguere

tra quelle poste fuori dell‘abitato e quelle nell’interno

di esse', spetta al prefetto la dichiarazione di pubblica

utilità. dei lavori occorrenti alla loro costruzione o siste-

mazione.

650. L'articolo 10 della legge sull'espropriazione per

causa di pubblica utilità parla unicamente di strade

comunali e consorziali. Quindi il dubbio se le strade

vicinali rivestissero un tal carattere d‘interesse pub-

blico da legittimare le espropriazioni necessarie per la

loro sistemazione; se inoltre, data l'affermativa, la di-

chiarazione di pubblica utilità. dovesse farsi dal prefetto

o per Decreto reale.

su tali questioni fu chiesto il parere del Consiglio di

Stato con relazione ministeriale del 29 dicembre 1872,

div. A; ed il Consiglio di Stato con parere del 5 feb—

braio 1873, adottato dal Ministero (4), le risolse nel

senso che « i lavori relativi a vie vicinali potessero

essere dichiarati di utilità pubblica, ma che la dichiara-

zione relativa non potesse esser fatta che per Decreto

reale ».

Ogni dubbio fu tolto colla citata legge del 18 dicem-

bre 1879, la quale ha demandato esplicitamente al pre-

fetto di accertare e dichiarare l’interesse pubblico delle

opere occorrenti per la costruzione e per la sistemazione

delle strade vicinali.

6151. Quanto al procedimento perle espropriazioni,

si è già detto che l'approvazione del progetto delle

(3) Senato del regno, sessione 1878-79, doc. 11. 125 e tornata

18 luglio 1879; Discussioni, pag. 2372 e seg.

(4) Giro. del Min. dei lav. pubbl., 8 agosto 1873, div. 4‘, sez. 1°. 
99.
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strade da parte del prefetto equivale a dichiarazione di

pubblica utilità (1). Evasi pertanto i ricorsi al Ministero,

provocati dalla pubblicazione del relativo decreto, è già

esaurita gran parte del procedimento per le espropria—

zioni tracciate dalla legge 25 giugno 1865, e precisa-

mente tutto ciò che si attiene ai primi tre capi della

legge stessa. ‘

Infatti al progetto si è dovuto unire la perizia delle

occupazioni di suolo e delle relative indennità, che tiene

luogo delpiano partìcolareggiato,di cui negli art. 16 e 24

della legge citata (2); e gli espropriandi sono già. stati

diffidati mercè la pubblicazione ordinata dell'art. 17 del

regolamento Il settembre 1870, analoga a quella, di cui

agli art. 17 e seg. della legge generale sull'espropria-

zione, di proporre le loro osservazioni, delle quali ha

dovuto tener conto il prefetto nel decreto di approva—

zione del progetto.

Caro II. — Ds'rsnmmzross nszt‘mnrnm‘rîx.

652. Modo di determinare le relative indennità - Avviso della

Giunta municipale; ofi”erta di un‘indennità. — 653. Proce-

dura in caso di accettazione della. medesima. — 654. Quivi

in caso di non accettazione - Decreto del prefetto. — 655.

Effetti del decreto prefettizio di espropriazione - Come ven-

gono garantite le ragioni degli aventi diritto sugli immobili

espropriati. — 656. Procedura per le occupazioni tempo-

ranee di terreni per l'estrazione dei materiali occorrenti alla

costruzione osistemazione delle strade.

652. Non rimane dunque, per giungere al decreto di

espropriazione, che di determinare le indennità, poichè,

come vedremo (3), il Comune non è obbligato al preven-

tivo deposito o pagamento delle medesime.

Le indennità. sono determinate nel modo seguente:

La Giunta municipale, eil delegato stradale in caso di

esecuzione d’ufficio, con un avviso pubblicato all‘albo

pretorio per quindici giorni, ed inserto nel foglio degli

annunzi ufiìciali della provincia, invita i proprietari dei

fondi da occuparsi a dichiarare se accettano l'offerta

indennità (4).

653. Se nell'indicato termine i proprietari dichiarano

di cedere gratuitamente i loro terreni al Comune, o di

accettare le indennità proposte, oppure altrimenti si

accordano colla Giunta, se ne fa constare in un verbale

redatto in forma amministrativa (5).

L'indennità è accettata o pattuite da coloro,che hanno

la proprietà di fondi soggetti all’espropriazione, esclusi

i proprietari diretti, gli usufruttuari, i conduttori_ed

altri aventi su di essi diritto. Se i proprietari sono mi-

nori, interdetti, assenti 0 corpi morali, od altri, cui non

sia consentita la libera facoltà. di alienare immobili, la

indennità olierta può acceltarsi o concordarsi dai rispet-

tivi tutori o amministratori, salva l'approvazione del

tribunale del Circondario, nel quale sono situati i beni,

sentito il Pubblico Ministero.

Trattandosi di beni spettanti ai Comuni 0 alle pro-

vincie, l’accettazione ed i privati accordi sono approvati

in via amministrativa nel modo stabilito per le transa.

zxoni (6).

Se le indennità sono state liquidate dai periti nominati

dal tribunale, per la loro accettazione non occorrono le

autorizzazioni finora esaminate (7).

I verbali di accettazione o di rinunzia delle indennità

ricevuti dai delegati stradali, devono essere sottoposti

al visto dell‘ingegnere capo prima che all'approvazione

del prefetto (8).

654. Si fa pure verbale delle dichiarazioni dei pro-

prietari di non accettare l‘offerta indennità. Tali verbali,

muniti del visto dell'ingegnere capo, devono essere

trasmessi dal sindaco o dal delegato stradale al prefetto,

accompagnati da un elenco a parte di tutti coloro, che

si sono rifiutati alle trattative, o che hanno ricevuto le

somme offerte per l'espropriazione (9).

Da questo punto incomincia ii procedimento di stima.

Detto elenco infatti viene trasmesso dal prefetto al pre-

sidente del tribunale, perchè si nominino uno o tre periti

e si provveda a mente degli articoli 32 a 39 della legge

25 giugno 1865.

Ricevuto dal presidente del tribunale la relazione dei

periti in un colla liquidazione e l’assegno delle spese, il

prefetto pronunzia senz'altro l'espropriazione ed auto-

rizza l’occupazione dei terreni, indicando nel decreto le

indennità risultanti dalla perizia medesima (10).

055. Dalla data di questo decreto la proprietà dei ter—

reni espropriati passa nel Comune.

Il decreto deve essere, a cura dello stesso Comune,

notiflcato nella forma delle citazioni ai singoli espropriati,

i quali non hanno più altra via che quella di proporre

le loro istanze davanti l'autorità giudiziaria competente

contro la stima fatta dei periti e contro la liquidazione

delle spese.

Nemmeno può interrompere o impedire gli effetti

dell‘espropriazione con azioni di rivendicazione, di usu-

frutto, d‘ipoteca od altro; poiché ogni loro diritto sugli

stabili espropriati si riduce sulle indennità, che il rap-

presenta. A garantire pertanto i loro diritti, gli estratti

del decreto devono inserirsi nel termine di cinque giorni

nel foglio degli annunzi ufficiali della provincia, ed i terzi

possono, nel termine di trenta giorni successivi a questa

pubblicazione, impugnare in giudizio l'indennità come

insufficiente (ll).

Gliaccennati decreti devono inoltre essere trascritti,

a cura del sindaco, all‘ufficio delle ipoteche e se ne deve

fare l‘opportuna voltura nel catasto o_ nei libri censuari.

In caso di esecuzione d'ufficio, appena decretata l'occupa-

zione, spetta all'ingegnere capo di darne avviso al sin-

daco, perchè curi le opportune volture catastali, ed alla

sezione speciale di farne la debita registrazione sull’ap-

posito modulo (12).

 

(1) V. retro, n. 645.

(2) Art. 13, n. 8, del Regolamento 11 settembre 1870.

(3) V. n. 657.

(4) Art. 21 del citato Regolamento. Istruzioni generali ai ain-

duci. Art. 26 delle Istruzioni per l‘esecuzione coattiva. Art. 24

legge 95 giugno 1865.

(5) Art. 25 legge “25 giugno 1865.

L'accettazione delle indennità da parte degli espropriati deve

risultare rigorosamente da processo verbale sottoscritto dalle

parti, non bastando una dichiarazione scritta unilaterale del-

l’espropriato (Cass. Torino, 15 maggio 1891, La. Giurispr. Tur.,

1892, pag. 632).

(6) Art. 57 e 58 legge 25 giugno 1865. Nota 11 luglio 1876 del

Ministero dei lavori pubblici.  
(7) Art. 58 legge 25 giugno 1865.

(8) Art. 86 capov. delle Istruzioni per l'esecuzione coattiva.

(9) Art. 21 Reg. 11 sett. 1870. Istruzioni generali ai sindaci

Istruzioni per l‘eeecuzionecaatlt'oa. Art.3llegge 25 giugno 1865"

(10) Art. 37, 47 e 48 legge citata.. Art. 11 legge 80 agosto 1868-

(11) Art. 50, 51, 52, 54 e 96 legge 25 giugno 1865.

Stante la necessità di molte inserzioni degli estratti di de-

creto per appezzamenti di poca. estensione e di tenue valore,

massime dove la proprietà stabile è assai divisa, il Ministero

dell'interno ha disposto che detti decreti vengano pubblicati

dietro pagamento di una tassa da 10 centesimi per ciascuna

riga, invece di 20 fissati per le altre inserzioni.

(12) Art. 53 legge 95 giugno 1865. Art. 87 Istruzioni per l'ese-

cuzione coattiva.



 _/

Le spese derivanti dai decreti di espropriazione per

tassa, volture catastali, indennità. ai privati, inser-

zioni, ecc., debbono sostenersi dai Comuni sui loro fondi

ordinari, e, in difetto, debbono prelevarsi dal loro fondo

speciale. _ .

asa. Assai più semplice è la procedura quando si

tratti di occupazioni temporanee di terreni non chiusi

da muro, sulle quali non sia stato possibile l'accordo

amichevole, per l'estrazione di pietre, ghiaia, e per altri

usi necessari alla costruzione o sistemazione di strade.

Sulla domanda del Comune o dell’appaltatoreo del de-

legato stradale, indicante i beni da occuparsi, la durata

dell‘occupazione e l'indennità, che si offre, il prefetto no—

mina egli stesso un perito, ed in base alla perizia auto-

rizza l'occupazione temporanea, ordinando ad un tempo

il pagamento della relativa indennità, salvo il richiamo

all‘autorità giudiziaria competente contro la stima fatta

dal perito (1).

CAPO III. — FACOLTÀ AL Comum: nr nuances PER un presumo

n. rsszzo or zsraorsmzions.

657. Il Comune espropriante non è tenuto a fare il deposito del

valore del terreno da espropriarsi per una strada obbliga-

toria, ed ha facoltà di ritenere il prezzo per un decennio,

corrispondendone l'interesse dei cinque per cento (art. 11

. capoverso legge 30 agosto 1868). — 658. Grave deroga ai

principii fondamentali sull'espropriazione per causa di pub-

blico. utilità. — 659. Censure mosse alla medesima — Pro-

posta di soppressione del capoverso del citato art. 11. —-

660. Ragioni per le quali venue mantenuta — Fondamento

della disposizione in esso contenuta - Venne respinta l'ag—

giunta “ salvi i diritti dei creditori ipotecari ,,. — 661. Ten-

tativi per temperare le conseguenze della disposizione ecce-

zionale introdotta nella. legge - Considerazione della sua

gravità. — 662. Emendamento proposto - Ragioni per le

quali non venne accettato. -- 663. Se il proprietario espro—

priato è trai principali utenti della nuova strada. e come

tale verso il Comune, può compensare tale suo debito col

credito che ha come espropriato. — 664. Interpretazione re-

strittiva dell‘art. 11 capoverso - La disposizione, in esso

contenuta, non si estende alle espropriazioni di fabbricati.

—- 665. Il Comune può rinunziare alla facoltà di ritenere

per un decennio il prezzo del terreno espropriato — Con-

seguenze. — 666. A chi si deve pagare l’indennità, spirato

il decennio.

657. Una più grave modificazione alla legge generale

sull‘espropriazione per causa di utilità pubblica del

25 giugno 1865, intesa a rendere più spedita la costru-

none delle strade, fu introdotta dal capoverso dell'arti-

colo ll della legge 30 agosto 1868, in forza del quale il

Comune non è tenuto a fare il deposito del valore del

terreno da espropriarsi per una strada obbligatoria, e,

oltre a ciò, ha facoltà. di ritenerne il prezzo per un de-

cennio,corrispondendone l‘interesse del cinque per cento.

658. E questa una deroga molto grave, e che, a primo

lupetto, non pare giustificata, ai principii fondamentali

li;.ltetma di espropriazione forzata per causa di pubblica

il l i a.

| “Codice civile italiano ha rimandato la materia del-

lespropriazione per utilità pubblica a norme speciali,

ma dopo avere sancito egli stesso un principio, quasi

avvertimento ai futuri legislatori, perchè nella compi-

limone di leggi speciali non abbandonasscro una massima

“tenuta corrispondente ai principii di giustizia.

L‘art. 438 Cod. civile, infatti, dispone che «Nessuno

PUÒ essere costretto a cedere la sua proprietà ed a per-

mettere che altri ne faccia uso se non per causa di utilità  
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pubblica, legalmente riconosciuta e dichiarata, e pre-

messo il pagamento di una giusta indennità ».

Ora quando l'interesse generale di tutto lo Stato e di

tutta una provincia reclama che il privato abbia a cedere

la sua proprietà, non è evidentemente lecito di allon-

tanarsi da questo principio, e all‘espropriato si pagherà

immediatamente quanto gli spetta: perchè dunque si

dovrà derogare a questo principio del Codice nel caso

d‘interesse comunale, il quale, per quanto grande e

rispettabile, non è però di tale importanza quale è quello

della generalità dei cittadini e di tutta una provincia?

659. L'espropriazione è un grave sacrifizio, ed il le-

gislatore ha creduto di mitigarlo coll'imporre che nel-

l‘atto, in cui ad un cittadino si toglie la proprietà, gli si

dia l'equivalente. '

Invece dando facoltà al Comune, che procede alla

espropriazione, di tenere per un decennio il prezzo del

terreno espropriato corrispondendo l'interesse del 5 per

cento ( il quale coll'applicazione della tassa sulla ricchezza

mobile viene ridotto a poco più del 4 per cento) si col-

pisce doppiamente l‘espropriato, falcìdiando in sostanza

il capitale che gli si, dovrebbe corrispondere, ed addos-

sandogli un carico speciale non proporzionato alla sua

ricchezza.

Anzi in rilevato nella discussione del progetto che per

la grande possidenza l‘infrazione al principio sancito

dal Codice civile non avrebbe portato gravi conseguenze;

quelli, invece, che ne avrebbero risentito più grave danno

sarebbero stati i proprietari di piccoli pezzi di terreno

nei paesi, nei quali, pel grande spezzamento della pro-

prietà. lesingole proprietà acquistano anche un valore

d'affezione: inoltre, e quello che è più grave, togliendo

al proprietario il suo terreno, gli si toglie non solo il

valore capitale del fondo, ma anche la possibilità di ap-

plicarvi il proprio lavoro.

Per queste considerazioni era stata proposta la sop-

pressione del capoverso dell'art. ll. come quella che

portava una troppo grave deroga al diritto comune; però

la proposta non venne accettata per altre considerazioni

ritenute non meno gravi.

680. Si è considerato da una parte il capitale rilevante,

che sarebbe occorso al Comune per pagare subito ai vari

proprietari il prezzo dei terreni espropriati; dall'altra il

valore dei singoli terreni intersecati dalla strada. Si è

cercato, con una disposizione razionale, di agevolare la

costruzione delle stradecomunali obbligatorie,di togliere,

quanto più si potesse, le difficoltà, che la medesima do—

veva superare, fra le quali principale quella pei Comuni

di procurarsi tutto il capitale necessario per il paga-

mento del terreno tutto in una volta, anzi prima ancora.

che si muova una zolla di terreno: mentre invece, su-

perata questa difficoltà, altrimenti in certi casi insor-

montabile. alla costruzione delle strade sarebbe stato

facile provvedere coi centesimi addizionali e colle pre-

stazioni d'opera, che certi Comuni, in cui scarseggiava

il capitale, avrebbero fornito in grande quantità.

Si è inoltre considerato questo diritto eccezionale del

Comune come un‘aggiunta-alla tassa sui maggiori utenti,

la quale fu stabilita in proporzioni abbastanza tenui; e

si è detto che in sostanza la condizione di un proprietario

tra il periodo, in cui non esisteva anc0ra la strada, e

quello in cui la medesima sarà costrutta. sarà questa che

non avrà diminuzione di reddito, perchè nella perizia si

attribuisce sempre al terreno espropriato un valore

maggiore del reale, anzi ne otterrà un aumento.

Così pure venne respinta la proposta di aggiungere

 

… Art. da. 64 a 71 della legge 25 giugno 1865. Art. 69, 63, 84- e 85 delle Istruzioni per l’esecuzione coattiva.
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alla fine del capoverso le parole « salvi i diritti dei cre-

ditori ipotecari », perchè se si impone ai proprietari

l’obbligo di aspettare il pagamento del prezzo, questa

disposizione deve pure applicarsi ai creditori ipotecari,

i quali non possono evidentemente avere maggiori diritti

del proprietario ed al postutto possono anche esperimen-

tare le loro ragioni sul prezzo del terreno espropriato.

661. Ammesso cosi un principio di deroga al diritto

comune, si tentò almeno di temperarne le conseguenze

e di impedire ingiustizie nella sua pratica applicazione.

La disposizione dell‘art. ll capov. colpisce evidente-

mente i maggiori utenti, i quali non solo sono tenuti a

pagare un‘imposta speciale, non solo soffrono la misura

sempre odiosa dell‘esproprîazìone, ma ancora vengono

corrisposti in dieci anni del prezzo del terreno espro-

priato, venendo così ad avere inesorabilmente menomato

il proprio credito. Donde una specie di confisca speciale

del valore del fondo espropriato. perchè è ovvio che se

si volesse realizzare subito l'indennità. corrisposta dal

Comune per dieci anni, si sarebbe costretti a subire un

grave sconto, vario secondo le condizioni dei mercati,

conseguentemente più rilevante nei piccoli Comuni,dove

non abbondano i capitali. Di più nei piccoli Comuni si

hanno piccoli proprietari e maggiori proprietari. Per

questi ultimi la. mancanza di pronto pagamento non

produrrà tanto danno; i primi invece restano rovinati,

tanto più se la loro proprietà resta assorbita nell’espro-

priazione od in gran parte menomata.

Nè vale dire che è ben poca la proprietà, che occorre

espropriare, perchè questa poca proprietà espropriata

diviene relativamente grande e grave pei piccoli pro-

prietari, che possono talora essere rovinati interamente,

come se la strada passa per un giardino od un piccolo

vigneto.

Nè bisogna dimenticare che nei piccoli Comuni i grandi

proprietari si valgono di tutte le loro influenze per far

deviare le strade e non intaccare i propri fondi, facen-

dole invece passare in quelli dei minori proprietari.

662. Quindi la necessità di distinguere anzitutto fra i

piccoli e grandi proprietari, e di temperare per gli uni

e gli altri il principio introdotto nella legge, conciliando

cosi l'interesse della proprietà privata colle agevolezze

da accordarsi per la costruzione delle strade.

In relazione a questi principii fu proposto chei Comuni

dovessero pagare fra un anno dopo l‘occupazione dei

terreni espropriati i piccoli proprietari, i quali non pa-

gano che 100 lire d'imposte e sovraimposte dirette, e

tra cinque i grandi proprietari, quelli cioè che pagano

di più (l).

Ma tale emendamento venne respinto per la conside-

razione che una dilazione di un anno o tutto al più di

cinque al pagamento del valore dei terreni espropriati

non rimuove gli ostacoli, che incontra inevitabilmente

un Comune per procurarsi il capitale all‘uopo necessario;

conseguentemente o lasciare integro l'impero del diritto

comune, o, se al medesimo s’introduce una deroga, la

deroga deve essere seria ed efficace.

663. Il proprietario del terreno, che si espropria, e

sempre tra i principali utenti della nuova strada,essendo

\

proprietario della zona contigua della medesima. Da una

parte adunque egli, non avendo ricevuto subito dal Co.

mune il prezzo del terreno, che gli fu espropriato, può

essere creditore verso il Comune; come utente princi.

pale, deve corrispondergli una tassa speciale. Potrà

compensare il suo debito col suo credito?

La compensa non solo negli interessi annuali, ma.

anche nel capitale, sarebbe vantaggiosa al Comune,

perchè per essa si potrebbero impegnare iprincipali

utenti ad anticipare il ventennio, riscattando cosi la

sovraimposte speciale; si toglierebbero tanti attriti, e

si sempliflcherebbero i conteggi.

Si era proposto un'aggiunta all'art. 1], intesa appunto

a tale scopo, e cosi concepita: « Quando il terreno da

espropriarsi appartenesse ad uno degli utenti, questo

potrà compensare la tassa speciale da lui dovuta e riscat-

tabile ai termini dell'art. 4, ultimo comma, pagando il

decuplo, col prezzo di che è creditore per l‘espropria-

zione >).

Ma si è giustamente osservato che era affatto inutile

una speciale disposizione in proposito; poichè all‘uopo

provvede il diritto comune (2), ed è nell‘interesse reci-

proco del Comune e del maggiore utente di sciogliersi

da inutili contabilità. di interessi. Per questa considera—

zione l'aggiunta venne ritirata. Dunque non vi ha dubbio

che si fa luogo alla compensazione, di cui è caso, salvo

però che al pagamento dell'indennità esistano opposizioni

da parte di terzi.

664. Giova da ultimo avvertire che l‘eccezione intro-

dotte. ai principii generali sull‘espropriazione dal capo-

verso dell‘articolo 11 della legge 30 agosto 1868 perle

espropriazioni necessarie per la costruzione o sistema-

zione delle strade comunali obbligatorie deve essere

intesa reetrittivamente, e cosi deve intendersi limitata

alle sole espropriazioni dei terreni, senza che possa

estendersi alle espropriazioni dei fabbricati che,sorgendo

sul tracciato di dette strade, debbano di necessità essere

espropriati ed abbattuti (3).

E di vero, la legge 30 agosto 1868, pur proponendosi

di promuovere e agevolare la costruzione e la sistema-

zione delle strade comunali obbligatorie, ha però avuto

cura didesignare tassativamentele agevolezze,che,in

relazione a tale scopo, ha creduto opportuno di concedere.

Ora la parola terreno, adoperata nell'alinea dell'arti-

colo ll della citata legge, invece di altra più generica,

come stabile o altra consimile, induce necessariamente

una limitazione, e devesi precisamente intendere usata

in contrapposto ai fabbrica. D'altra parte è risolvente

l’osservazione che la facoltà del Comune di non versare

all‘espropriato il capitale corrispettivo del terreno,

torna a vantaggio del Comune stesso senza recar pre-

giudizio all'espropriato, cui viene assicurata una rendita

superiore all'ordinaria. Ora questa, che è la ragione

della legge, viene meno nel caso di espropriazione delle

abitazioni e dei fabbricati, in cui l'espropriato può

aver bisogno del capitale per provvedere altrimenti al

ricovero od all'esercizio della propria industria; manca

dunque il fondamento per estendere a siffatto caso l’ecce-

zionale disposto di legge (4).

 

(I) L’emendamento era così concepito:

" Il Comune non sarà tenuto a. fare il deposito del valore

del terreno da espropriarsi, ed avrà facoltà. di tenerne il prezzo

in mano per un anno dal giorno della occupazione, se il pro—

prietario espropriato paghi meno di cento lire d‘imposte e so-

vraimposte dirette, e per cinque anni se ne paghi di più.

Nell‘uno e nell’altro caso il Comune corrisponderà l'interesse del

cinque per cento annuo ,.  (2) E di vero la compensazione si opera di diritto fra due de-

biti egualmente liquidi ed esigibili (art. 1“285,1286 e 1687606109

civile). ,

(3) Ben inteso però che per la costruzione di strade comunali

obbligatorie può il prefetto dichiarare di pubblica utilitàl’atter'

ramento di edifizi. .

(4) In questo senso V. Parere del Consiglio di Stato, 26111811“

1876 (Giurispr. Ital., 1876, n, 42).
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665. L'articolo il della legge 30 agosto 1868 fin qui

esaminato dà facoltà ai Comuni di non depositare l'in-

dennità dovuta per l'espropriazione e di ritenerla per

un decennio. Ma non si tratta che di una semplice

facoltà: conseguentemente un Comune che si trovi

in prospere condizioni economiche, può se crede ri-

nunziarvi e attenersi alla regola generale in tema di

espropriazione. In tale caso il prefetto, nel decreto di

espropriazione dovrà pur ordinare il deposito alla

Cassa dei depositi e prestiti od il pagamento diretto,

totale o parziale, all’espropriato, udito il Consiglio di

prefettura (l).

Cosl pure, poiché si tratta di una facoltà, di una

agevolezza accordata al Comune, è ovvio che il mede-

simo non può mai risentirne danno.

E perciò il Comune può liberarsi dall'obbligo della

custodia del prezzo dovuto e dall’obbligo di corrispon-

dere gli interessi, depositando la somma di cui è debi-

tore, presso la Cassa di depositi e prestiti, dalla quale

potranno icreditori ritirarla e ricevere gli interessi,

che di solito si corrispondono; ma intanto dal giorno

dell'eseguito deposito cessa pel Comune l' obbligo di

corrispondere l'interesse sulla somma dovuta e cessa

pure il diritto di credito verso il Comune.

666. Quando invece il Comune intenda valersi della

facoltà che la legge gli concede, e quindi ritenga tale

somma, spirato il decennio, le indennità da lui ritenute

devono pagarsi & chi di diritto sull'autorizzazione che

ne dà. il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, salvo

che esistano vincoli reali sul fondo espropriato od op-

posizioni al pagamento e non siansi le parti accordate

sul modo di distribuire le indennità stesse. In questo

caso la parte più diligente dovrà provvedersi davanti

il tribunale competente. Però quando le indennità. non

eccedono le somme di lire 200, può provvedere il pre-

fetto stesso, salvi. ben inteso, i diritti dei terzi.

Caro IV. —- Anni: Aosvonazzr: accosm'ra ALL'ESPROPRIAZIONE

rsa cosrnuzxom: Dl smania conuruu castle-nome.

667. Il decreto prefettizio, che approva il progetto di una strada

obbligatoria, non e soggetto alla. tassa graduale. — 668.

Art. 10 legge 30 agosto 1868 - Registrazione di tutti gli atti

e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle

strade comunali obbligatorie col diritto fisso di una lira. —

669. Proposta di estendere quest‘agevolezza per la costru-

zione di canali d‘irrigazione — Perchè non sia stata ac-

cettata.

667. La legge sulle tasse per le concessioni gover-

native e per gli atti e provvedimenti amministrativi

Rss0ggetta a tassa graduale di lire IO & lire 200 la di—

chiarazione che un'opera è di pubblica utilità (2);

unica eccezione viene fatta per le opere che interessano

esclusivamente lo Stato.

A questa tassa dovrà sottoporsi il decreto prefet—

tizio, che approva il progetto di strade obbligatorie di

cui nell'art. ll della legge 20 agosto 1868! La negativa

“°" D&Pe dubbia, dal momento che la legge parla di

dichiarazioni che l'opera sia di pubblica utilità,

tnentre invece il citato articolo il si limita a dire che

Il decreto prefettizio equivale a dichiarazione di pub-

blica utilità (3).

Nessun altro decreto occorrente nei procedimenti

per la viabilità obbligatoria è soggetto alla tassa per

concessioni governative, non essendo in modo specifico

indicato nella tabella: tanto meno quelli che promuo-

vono l’espropriaz1one ed autorizzano l'occupazione dei

fondi,i quali vengono accennati nella colonna spiega-

tiva del n. 13 all‘unico scopo di avvertire che devono

essere sottoposti alla registrazione, prima che ne venga

eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei

libri censuarii.

668. L'articolo lO della legge 30 agosto 1868 intro-

duce ufeccezione utilissima alla legge del registro e

bello per agevolare la costruzione e la sistemazione

delle strade comunali, disponendo che « tutti gli atti e

contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle

strade comunali, di cui all’art. l, saranno registrati col

diritto fisso di una lira ».

Nella procedura per l'espropriazione unicamente i

decreti del prefetto. che pronunciano l'espropriazione

dei terreni, devono essere sottoposti e registrazione,

siccome atti traslativì di proprietà; all‘infuori di essi

nessun‘altro provvedimento, atto 0 contratto può rite-

nersi soggetto alla tassa di registro; tutti gli altri, non

esclusi quello del procedimento giudiziario per la stima,

ed i verbali di accertamento definitivo delle indennità,

devono andarne esenti, o come atti puramente giuris-

dizionali (quali sarebbero i decreti prefettizi, che appro-

vano i progetti ed equivalgono a dichiarazione di pub-

blica utilità), 0 come atti richiesti dalle autorità. per

fini d’ufficio e nell'interesse del pubblico servizio; o

infine come atti e documenti che devono servire di ga—

ranzia per la valutazione 0 per il pagamento del prezzo

di espropriazione (4).

Ed appunto in virtù dell‘accennata disposizione di

legge, ai decreti del prefetto, che pronunziano l‘espro-

priazione dei terreni, invece di applicarsi la tassa pro-

porzionale portata della legge sul registro, si può solo

applicare l’unica tassa fissa di una lira.

669. A quest'articolo era stata proposta un'aggiunta

in questi termini: « Questa disposizione sarà. eziandio

estesa agli atti concernenti la espropriazione dei terreni

per la costruzione di canali di irrigazione».

Partendo dalla considerazione della somma impor-

tanza nell‘ordine economico della legge proposta, e dei

gravi sacrifizi che essa impone alla proprietà fondiaria

ed ai Comuni per procurare i mezzi per la costruzione

delle strade dichiarate obbligatorie, pareva giusto e

necessario di porgere ed ai Comuni ed alla proprietà.

fondiaria tutti quei mezzi indiretti, che valgono ad

assicurare la possibilità di adempiere gli impegni loro

addossati e ad aumentare i redditi della proprieta

stessa, che è la principale sorgente, cui si deve ricor-

rere a tale scopo.

Ora fra i mezzi meglio acconci ad accrescere i redditi

della proprietà fondiaria si presentava allora precipuo

quello di usufruire meglio le forze naturali, che si ave-

vano nel paese, delle quali quella dell‘irrigazione era la

maggiore. Nella maggior parte d‘ Italia si lasciavano

allora trascorrere immensi volumi d’acqua senza usu-

fruirli per nulla per l'agricoltura, che invece si sareb-

 

.(1) " Per procurare ai Comuni ed alle provincie i capitali,

di cui potranno abbisognare per la costruzione delle strade

c”template nella presente legge, la Cassa dei prestiti e

del>ositi,istituita colla legge del maggio 1863, è autorizzata

acreare e ad emettere titoli speciali di credito in ragione del

d°_Plìi° del montare delle somme disponibili presso di essa

esistenti.  " Con apposito decreto reale saranno stabilite le norme per

l‘applicazione del disposto del presente articolo ,.

(2) Testo unico approvato con R. decreto 13 settembre 1874,

art. 17 della Tabella annessa alla legge.

(3) In tal senso si sono pronunziati il Ministero delle finanze,

ed il Ministero dei lavori pubblici.

(4) Art. 143, n. 1, 8 e 9 delle legge 13 settembre 1874.
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bero potuti utilizzare con grandissimo vantaggio per

la pubblica ricchezza, ponendo così inoltre i Comuni

meglio in grado di applicare utilmente ed efficacemente

la legge proposta.

Per quanto nulla siasi trovato a ridire sulla bontà

ed utilità dell’aggiunta, di per sè considerata, pure la

medesima venne respinta come quella che avrebbe in-

trodotto elementi eterogenei nella legge, la quale si

riferiva unicamente alla costruzione delle strade co-

munali.

Sszronn Ill. — Esecuzione d’ufficio.

670. Obbligo pei Comuni di procedere alla costruzione o siste-

mazione dellé strade comunali obbligatorie iscritte nei re-

lativi elenchi — Sorveglianza attribuita a tale riguardo al

prefetto. — 671. Esecuzione d‘ufficio da parte del prefetto:

contratti da lui stipulati — Efietti. — 672. Poteri attribuiti al

prefetto che agisce d'ufficio — Conseguenze. — 673. Poteri or—

dinari accordati dalla legge comunale e provinciale 20 marzo

1865 alla Deputazione provinciale in ordine alla costru-

zione e sistemazione delle strade comunali - Continuano a

sussistere anche dopo la legge del 1368 sulle strade obbli—

gatorie. — 674. Distinzione delle strade comunali obbliga-

torie in tre categorie agli efi‘etti dell'esecuzione d'ufficio. —

675. In quali modi si proceda alla costruzione e sistema-

zione delle strade obbligatorie. — 676. Appalto per asta

pubblica — Appalto d‘ufficio. — 677. Inconvenienti del si-

stema dell‘appalto. — 678. Proposte fatte in occasione della

legge 30 agosto 1868: principii informativi d'un regolamento

inteso ad ovviare a questi inconvenienti. — 679. Ragioni

perle quali la proposta non venne accettata — Promessa

fatta dal Ministero. — 630. Condotta dei lavori ad economia.

— 681. Applicazione delle truppe alla costruzione delle

strade - Utilita della medesima. — 682. Art. 17 della. legge

30 agosto 1868 — Come si sono conciliate le esigenze della

amministrazione militare coi diritti dell‘autorità civile in

ordine ai tracciati delle strade da costruirsi. — 683. Va—

rianti nell'esecuzione dei dettagli dell’opera. — 684. Spesa

dei progetti — Richiesta della truppa per la tutela. dei lavori

per strade obbligatorie eseguite direttamente dai Comuni.

— 635. Soprasoldo giornaliero a carico dei Comuni inte-

ressati.

670. Divenuto definitivo ed irretrattabile l‘ elenco

delle strade obbligatorie di un Comune, deriva al Co-

mune stesso l'obbligo imprescindibile della costruzione

o sistemazione e della successiva manutenzione delle

strade iscritte nell‘elenco, nei limiti del fondo spe-

ciale (l); il Comune, in altri termini, deve convertire

 

(1) Art. 15 legge 30 agosto 1868.

(2) Arg. degli art. 25 a 766 delle Istruzioni per l‘esecuzione

coattiva.

(3) Art. 15 legge 30 agosto 1868.

(4) Cit. art. 15. _

(5; Spetta al prefetto e non al Consiglio comunale, deliberare

lo scioglimento del contratto d'appalto della strada obbligatoria

fatta eseguire d‘ufficio (R. decreto 2 dicembre 1883, Amt. strade

com. alibi., 1883, p. 91). '

(6) Giurispr. costante; Corte appello di Genova, 23 giugno

1876: 31 maggio 1887; Corte d‘appello di Messina, 33 giugno

1887 (Riv. Amm., 1337, p. 595; 1883, p. 374).

Quindi le contestazioni sorte tra il Comune ed il prefetto in—

torno all‘esecuzione d‘ufficio, quantunque risolte con decisione

ministeriale che libera il Comune dall‘esecuzione medesima,

non valgono a liberarlo dalla responsabilità verso l‘appaltatore

per la non effettuata o ritardata consegna dei lavori (Corte ap-

pello Torino, 9 maggio 1892 e29 marzo 1389 — nella Giurispr.

Tor-in., 1893, p. 553, 1889, p. 376). .

Però il credito del costruttore, sebbene si debba considerare

professato verso il Comune, non è esigibile se non sopra il fondo

speciale, e il Comune ha diritto di chiedere che ciò sia espres-  
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di mano in mano gli annui redditi del fondo speciale in

tante opere stradali con preferenza alle più urgenti

dove vi hanno più strade da costruire, e col ripa-t(;

delle strade in tronchi e lavori da compiersi Ogni

anno fino a concorrenza della somma, di cui può dig-

porre (2).

Spetta al prefetto di vegliare, per mezzo dell'inge.

gnere capo del Genio civile coadiuvato dalla sezione

speciale che gli e addetta, e dei delegati stradali sotto

la di lui direzione a che i Comuni costruiscono le strade

obbligatorie nei limiti del fondo speciale (3).

Questa. vigilanza si estende non solo alle strade sot-

toposte all'esecuzione d‘ufiìcio, ma anche a quelle che

si fanno d'iniziativa dei Comuni, comunque non sussi-

diati dal Governo. colla differenza però, che quanto a

queste ultime le opere relative come quelle che sono

fatte nel solo interesse generale della. legge, sono sop-

portate dallo Stato.

671. Costituito il fondo speciale, se il Comune non si

curi di far costruire o sistemare le sue strade obbliga-

torie, i cui progetti siano già. stati definitivamente ap-

provati, spetta al prefetto di far eseguire egli stesso i

lavori per conto del Comune (4).

A tale scopo egli stipula i contratti occorrenti (5),

senza impegnare nè la responsabilità propria, nè quella

della provincia o dell‘amministrazione dei lavori pub-

blici, ma quella soltanto del Comune, per cui agisce (6),

il quale ha solo diritto di ricorrere in via gerarchica, e,

questa esaurita, di ricorrere al re contro il decreto pre-

fettizio, che dispone per la costruzione d‘ufficio di una

strada e contro ogni altro atto del prefetto consecutivo

al decreto stesso (7).

672. Per costante giurisprudenza amministrativa e

giudiziaria (6), gli atti compiuti dal prefetto nell’eser-

cizio delle facoltà conferitein dai detti articoli 14 e l5

della legge, si reputano fatti nell'interesse e per conto

del Comune, cui riguardano, il quale resta unico obbli-

gato senza che possa pretendere di esservi estraneoo di

farne ricadere il peso sulla provincia o sul Governo (9).

Conseguentemente, essendo il prefetto investito della

facoltà di procedere a .tutti gli atti, che dovrebbero

compiere i Comuni in esecuzione della legge 30 agosto

l868, egli può, comei Comuni stessi, stare in giudizio

quale attore e quale convenuto; e le conseguenze dei

giudizi sostenuti da esso come rappresentante dei Co-

muni, vanno a vantaggio o a carico dei medesimi (lO).

 

samente dichiarato dall‘autorità, giudiziaria nella sentenza da

pronunziarsi sulla domanda di pagamento proposta dal costrut-

tore. Cass. Roma, 19 aprile 1892 (Giurispr. Ital., 1892, i, i, 444):

Cass. Torino, 8 marzo 1890 (Faro It., 1890, I, 1310).

(7) Però se fu già legalmente costituito un consorzio per la co-

struzione e manutenzione di unastrada obbligatoria,il consorzio

sussiste in tutta la sua efficacia e può sempre riprendere le sue

funzioni amministrative conformemente alla legge, quand‘anche

dal prefetto sia stataintrapresa l‘esecuzione d‘ufficio della strada

stessa in esecuzione della legge 30 agosto 1868 per qualsiasi

eventuale interruzione dell'opera del consorzio. E perciò tale

interruzione non menoma in verun modo gli obblighi contrat-

tuali derivanti pei Comuni consortisti dell‘originaria formazione

del consorzio (R. decreto 4 marzo 1833, Man. Amm., 1884, p- 90)-

(8) Appello Catania, 92 luglio 1882 (Bufalini, Ann., 138% "i

p. 17).

(9) Ben inteso nei limiti soltanto stabiliti dalla legge (0355?

zione Roma. 19 aprile 1892, Giur-a‘apr. Ital., 1892, 1, 1,444)- .

(10) Consiglio di Stato: Pareri del 19 ottobre 1878. 6 maggio

1878, 17 luglio 1880 (Bufalini, Annuario, 1881, i. 3“, 13). C355“'

zione Torino, 13 febbraio 1878 (La Legge, 1878). '

Se per la riluttanza del Comune l'appalto per la costruzione
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Cosi pure, dal momento che il prefetto nel far ese-

guire d'ufficio una strada comunale obbligatoria, agisce

per conto del Comune, ne consegue che in caso di so-

spensione dei lavori ordinata indebitamente, verso l'ap-

nltatore è responsabile il Comune (1).

673. La legge 30 agosto l868 sulle strade comunali

obbligatorie anzichè una deroga alla legge comunale

d9120 marzo 1865 nella parte che la contempla, deve

riguardarsi come un'aggiunta alla medesima (2), come

quella che si propose di provvedere efficacemente alla

buona viabilità. del regno, che per la riluttanza ed

inerzia dei Comuni, lasciava molto a desiderare, e a

tale scopo diede al prefetto poteri diretti per costrin-

gerli a provvedere e sostituirsi ad essi nell'esecuzione.

Ma pur accordando al prefetto poteri speciali a tale

riguardo, la legge del 1868 non ha escluso i poteri or-

dinarii spettanti in quella materia alla Giunta provin-

ciale amministrativa, e termini degli articoli 209 n. 12,

145, n. 8, 163, n. 2, 170 e specialmente a termini dell'ar-

ticolo l7l il quale dichiara che quando la Giunta od il

Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte

obbligatorie dalla legge (fra cui le strade —— articolo

145, n. 8) provvede la Giunta. provinciale amministra-

tiva (3).

Di modo'che se il prefetto, invece di valersi dei po-

teri speciali, che la legge gli deferisce, ha preferito di

lasciare operare la Giunta provinciale amministrativa

da. lui presieduta, non può dubitarsi della validità delle

deliberazioni, con cui la Giunta stessa provvide alla

esecuzione d'ufficio dei lavori trascurati dal Comune o

dal Consorzio, e al madò di sostenerne la spesa mediante

mutui da essa contratti in nome e nell'interesse del

Comune o del Consorzio (4).

Cosi e inoppugnabile la deliberazione della Giunta

provinciale amministrativa, che manda eseguire d’ufv

ficio i lavori necessari per la riparazione e manuten-

zione di una strada obbligatoria già precedentemente

sistemata, anticipandosi dalla cassa provinciale i fondi

occorrenti (5).

Così pure, poichè non è giustificabile la riluttanza di

un Comune a pagare acconti all’appaltatore di una

opera pubblica col pretesto che l'opera non è collau-

data, quando col contratto di appalto veng'ono stabiliti

tali pagamenti, la Giunta provinciale amministrativa

opera legittimamente emettendo irelativi mandati di

uflìcio sul fondo appositamente iscritto nel bilancio co-

munale (6).

674. Agli elfetti dell'esecuzione d’ ufficio le strade

comunali obbligatorie vengono ripartite in 3 categorie

nell’ordine seguente (7):

1. Strada, che tolga il Comune dall'isolamento, in

cui si trova, e che lo metta ad una stazione ferrovia-

ria, o lo colleghi colla rete d'interesse generale della

provincia;

2. Le strade necessarie per compiere la comunica—

zione dei Comuni fra loro o cui centro del capoluogo del

circondario ;

3. Tutte le altre strade dichiarate obbligatorie.

Il regolamento dell‘ll settembre 1870, le Istruzioni

generali ai sindaci, e numerose circolari ministeriali

hanno raccomandato di continuo la più rigorosa eco-

nomia nei progetti e nelle costruzioni, sia per cura dei

Comuni, sia per esecuzione d‘ufficio, in modo da restrin—

gere al minimo possibile il costo chilometrico di queste

strade.

675. La costruzione e sistemazione delle strade obbli-

gatorie si mandano ad effetto in vari modi e con vari

sistemi (8):

1. Per appalto all' asta pubblica ed a licitazione a

termine di legge (9);

2. Ad economia, per cura diretta dell'amministra-

zione (10);

 

distrade comunale obbligatoria e stato indetto e deliberato dal

prefetto, quest‘azione del prefetto in rappresentanza del Co-

mune deve applicarsi su tutte le fasi dell'opera decretata sino

alla sua ultimazione, ed anche nelle relative contestazioni giu-

diziali.

Quindi l'azione dell'appaltatore contro il Comune non può

proporsi in contraddittorio dal sindaco, ma bensì dal prefetto,

al quale soltanto spetterebbe in tal caso la rappresentanza del

Comune. Appello Torino, 29 marzo 1889; Cass. Torino, 8 marzo

1890 (La Giurispr. Taz-in., 1889, p. 376 con nota; 1890, p. 221).

Il prefetto nello stipulare a nome di più Comuni cointeres-

sati l'appalto di strada comunale obbligatoria non può porre a

carico di una solo di essi l’anticipazione della relativa spesa, nè

lante meno può intendersi che abbia ciò voluto fare il prefetto,

Che ha dichiarato di accettare il contratto in esecuzione della

l°€K° 30 agosto 1868 (Cass. Torino, 28 dicembre 1691: nella. Giu-

risprudenza Tar., 1899, p. 160).

(1) Parere Consiglio di Stato (loc. cit.).

(2) Corte appello Genova, 5 marzo 1881, causa comune di

Nervi contro, Caparso (Bufalini, Annuario, 1881, i, 2‘, n. 287).

(3) Cassazione Torino, 31 gennaio 1887 (Giuriepr. Tar., 1887,

pag. 199]. .

E poi di esclusiva competenza del Ministero accordare ai Co-

ullmi facilitazioni in ordine all‘esecuzione d‘ufficio delle strade

(R. decreto 19 aprile 1885, Amr. strade com. Obbl., 1885, p. 463).

(4) Decisione citata.

Non è nostro compito occuparci della questione se la Giunta

Pri—Winciale amministrativa nell‘esercizio dell‘autorità tutoria, in

Specie, nell'esercizio dei poteri a lei spettanti in tema di strade

cmnunali obbligatorie, agisca. come autorità governativa o come

rnl’presentanta la provincia, se in conseguenza dei suoi atti

d°bba rispondere il Governo 0 la. provincia.

La Cassazione di Torino, colla citata sentenza del 31 gennaio  

1837, ha deciso che di tali atti non possa essere chiamata a ri-

spondere la provincia, contrariamente a quanto aveva deciso

colla precedente sentenza 96 marzo 1886 (Giurispr. Tar., 1886,

p. 433).

(5) R. decreto 13 settembre 1383 (Bufalini, Ann., 1864, iv,

pag. 81).

(6) Parere del Consiglio di Stato 23 settembre 1873 (Bufalini,

Ann., 1881, parte Q‘, n. 3).

(7) Art. cit. Istruziom'per l'esecuzione coattiva.

(8) Art. 45 del regolamento 11 settembre 1670.

Nell‘esecuzione d'ufficio della strada il Comune non può do-

mandare la gestione tecnica. ed amministrativa (R. decreto

30 novembre 1884-, Ann. irtrride com. obe., 1885, p. 8).

(9) Art. 128 legge comunale e provinciale (“ Le alienazioni,

le locazioni, gli appalti di cose od opere il cui valore comples-

sivo e giustificato oltrepassa le lire 500, si fanno all‘asta pub-

blica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto potrà però permettere in via eccezionale che i con—

tratti seguano a licitazione o trattativa privata ,,).

Però pei lavori che nella costruzione o sistemazione di strade

obbligatorie sia conveniente e indispensabile eseguire ad eco-

nomia, quali sarebbero i movimenti di terra, il carico e il tras—

porto della ghiaia e del pietrisco e l‘impiego delle prestazioni

in natura, qualunque sia l’entità della somma il regolamento

Il settembre 1870 agli articoli 45 e 46 ha concesso l‘autorizza-

zione in modo generale e normale, sicchè non è più necessaria.

l’autorizzazione prefettizia a che i medesimi seguano ad eco-

nomia.

(10) Le opere ad economia furono parificate agli appalti per

trattativa privata, nel senso che siano permesse per autorità.

propria dell‘amministrazione comunale sino alla somma di 500

lire, e non siano permesse per somma maggiore senza. l'auto—

rizzazione del prefetto. '
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3. A cura dell‘autorità militare mediante l'impiego

delle truppe.

676. Salvo adunque siasi ottenuto dal prefetto la li—

citazione a trattativa privata, il Comune dovrà prov—

vedersi in via di regolare appalto ad asta pubblica nelle

forme tracciate dalla legge vigente e dal regolamento

generale sulla contabilità dello Stato, la cui inosser-

vanza è causa di nullità dei contratti, ma di nullità

soltanto relativa, opponibile dal Comune, e non dalla

parte, che con lui ha contrattato.

Se al secondo incanto mancano oblatori, si applica

l‘articolo 88 del regolamento generale di contabilità

dello Stato, secondo cui l'ufficiale che presiede agli

incanti (in questo caso la Giunta municipale), può ri-

cevere un’offerta privata per sottoporla alle delibe-

razioni del Ministero competente: avvertendo però

che l‘ofierta deve essere sottoposta al Consiglio comu-

nale il quale rimane libero di accettarla, e di incaricare

la Giunta di studiare e proporre le opportune riforme

al capitolato, per procedere a nuovi incanti, se però

non presceglie di far eseguire i lavori ad economia.

Gli appalti di ufficio possono tenersi o nella prefet-

tura o nel Comune, delegando all‘uopo il sindaco. Ma

ancorchè ricevuti dai segretari di prefettura o di sotto-

prefettura, rimangono pur sempre atti comunali (1)

per tutti gli efTetti che di ragione.

Gli avvisi d'asta sono pubblicati a credito nel foglio

degli Annunzi ufficiali, salvo ripetizione dell‘aggiudi-

catario, & cui sono addossate le spese relative (2).

I contratti d'appalto sono registrati col diritto fisso

di una lira (3).

677. In ordine all’appalto per la costruzione e siste-

mazione delle strade comunali obbligatorie, in occa—

sione della dlscussione della legge 30 agosto 1868 il

senatore Torelli, fondandosi sulle condizioni di allora,

specie nelle provincie meridionali, osservò come in

realtà. uno dei maggiori incain alla costruzione di strade

consistesse nell’esecuzione materiale di esse. Tracciato.

la linea, fatto il piano tecnico, trovati i fondi necessari,

la norma generale per l’esecuzione è l’appalto. Ora, a

parte gli inevitabili, lunghi ritardi per cui le opere

si protraggono in modo strano, una volta che l'appalto

è deliberatoeche le opere sono incominciate, dopo pochi

giorni sorgono pretese, contestazioni dell'appaltatore,

il cui unico scopo è quello di guadagnare, donde liti e

intanto sospensione di lavori, loro abbandono e degra-

dazione, finchè oil Comune transige con grave sacri-

fizio o scioglie senz'altro il contratto, sicchè di molte

strade appaltate, poche sono realmente eseguite.

678. Quindi fu proposto di provvedere con uno spe-

ciale regolamento, ispirato a questi principii, che cioè:

1. Non debba riuscire senz’ altro deliberatario chi

offre il più forte ribasso, poichè quanto esso e più forte,

tanto maggiore è il pericolo che l'opera o non si faccia

osi faccia male; ma si debba pur prendere in consi-

derazione la moralità e solidità dell'offerente;

2. Essenzialmente poi si debba prescrivere una

forte cauzione, quanto più forte possibile, e stabilire

che mai per nessuna pretesa dell'appaltatore siano

sospesi i lavori, ma 0 si continuino da esso, o altrimenti

valendosi della cauzione, si provveda d‘ufficio.
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079. Pur riconoscendo la verità degli addotti incon.

venienti, si osservò come i medesimi si verificassero

principalmente nell'appalto dei lavori per conto dello

Stato, e fossero minori nei contratti stipulati dai 00.

muni, {come quelli che non sono vincolati alla stretta

osservanza delle formalità, dalle quali è invece legato

lo Stato; hanno maggiore larghezza nel formare i Capi-

tolati e nell'apprezzare le offerte, e possono adottare

regolamenti, i quali, una volta approvati dalle autorità

competenti, hanno forza di legge in quanto non siano

contrari ai regolamenti generali dello Stato su tale ma-

teria. Sicchè i miglioramenti del regolamento per la

esecuzione della legge non avrebbero potuto avere

grande efficacia, essendo i contratti fatti direttamente

dai municipii.

Però siccome era desiderabile che anche nell'interesse

generale dei lavori fatti per conto dello Stato e delle

provincie si potessero ottenere miglioramenti, ed‘altra

parte il prefetto avrebbe potuto in alcuni casi essere

obbligato a far eseguire i lavori per conto dei Comuni,

cosi il Ministero promise che, valendosi delle facoltà

accordategli, avrebbe emanato provvedimenti atti a

rendere possibile una pronta ed efficace esecuzione della

legge. E la promessa fu mantenuta.

680. Quanto ai lavori ad economia per cura diretta

dell‘amministrazione, l’art. 46 del regolamento ll set-

tembre l870 dispone che nella costruzione di una strada

si potranno eseguire parte delle opere ad economia,e

segnatamente in tutto od in parte i movimenti di terra,

la raccolta, il carico, il trasporto e l'impiego di ghiaia

e pietrisco, impiegandovi specialmente le prestazioni in

natura — ed altre ad appalto, fra cui principalmente

tutte le opere d'arte.

La condotta dei lavori ad economia nell'esecuzione

d'ufficio è regolata da speciale norma contenuta nella

circolare il aprile 1876 del ministero dei lavori pub-

blici (4).

Può avvenire che una strada obbligatoria per un

Comune attraversi tratti di territorio di un altro Co-

mune, il quale ultimo però nè abbia deliberato di pro-

cedere alla costruzione di quella. strada, nè sia stato

d‘ufficio ingiunto di eseguirla. Potrà in tale caso il primo

Comune, che per ordine dell'autorità amministrativa

ha costrutto la strada medesima, promuovere contro

l'altro Comune l’azione negotiorum gestorum per ot-

tenere da lui il rimborso della quota di spesa afferente

ai tratti, che attraversano il di lui territorio?

La negativa non pare dubbia ed anzi il Comune che

ha costrutto la strada, non sarebbe neppure ammesso

a provare in giudizio l'esistenza delle condizioni neces-

sarie per la costituzione di un consorzio coll' altro Co-

mune (5).

681. Utilissima in casi speciali e per alcune località

può riuscire l'applicazione delle truppe alla costruzione

di strade: se ne ebbe un primo esempio nella provincia

di Palermo, che fu poi generalizzato con due tempera-

mentl consistenti in ciò che il ministro della guerra

avesse facoltà e non obbligo di applicare le truppe alla;

costruzione di strade, e inoltre la determinazione del

tracciati e l’approvazione dei progetti non fosse ?…

devoluta all'amministrazione militare, come nella PW“

 

(1) Circolare 19 settembre 1876 del Ministero dei lavori pub-

blici, divis. 4", sez. 2“.

(2) Nota 5 febbraio 1878 del Ministero dell'interno.

(3) Art. 10 legge 30 agosto 1868.

Quanto agli appalti V. inoltre Capitolato, mod. n. 19, allegato

alle Istruzioni per l‘esecuzione coattiva; art. 66 e 69 delle Istru-  zioni medesime; art. 1627, 1628 e 1634 e seg. Cod. civ.; tiì°l° VI

(art. 319 e 366) della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici; e

infine la legge e il regolamento generale sulla contabilità dello

Stato.

(4) Celerif., 1876, p. 598.

(5) Cass. Torino, 28 nov. 1887 (Riu. Amm., 1888, FBB-33)“
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vlncia di Palermo, ma interamente all'amministrazione

civile nel modo stesso stabilito per le altre strade, salvo

all’amministrazione militare la facoltà di far concorrere

|etruppe alla costruzione di tronchi di strada a sua

scelta e di apportare nell'esecuzione delle singole opere

d‘arte occorrenti quelle modificazioni, che ravvisasse

più opportune. _

Ma già nella discussione parlamentare erasi previsto

che su questo modo di costruire le strade non si sarebbe

potuto fare assegnamento fuorchè in casi eccezionalis-

simi,e sopratutto a scopi di sicurezza nelle provincie

infestate dal brigantaggio, poichè, si osservava, la ferma

del soldato era troppo breve ed abbastanza gravosi riu-

scivano i servizi d’istruzione e di pubblica sicurezza nei

quali era impegnato l‘esercito per potersi avere cosl

facilmente truppe disponibili da impiegare nella costru-

zione di strade. Dall'altra parte però soggiungeva op-

portunamente l'on. Sella che le truppe avrebbero potuto

servire di inquadramento, bastando un battaglione di

iuppatori del Genio per occupare parecchie migliaia di

persone nella costruzione di strade come si era già

esperimentato nel Gargano.

682. L'art. 17 della legge 30 agosto 1868 da facoltà al

ministro della guerra di applicare alla costruzione

di strade obbligatorie quella parte di truppe che fosse

perciò disponibile. Questa facoltà può estendersi alla

compilazione dei progetti; alla costruzione materiale di

strade; alla semplice tutela dei lavori in località mal

sicure (l).

Abbisognandone il prefetto ne fa domanda al ministro

dei lavori pubblici, il quale, ove lo creda, si rivolge a

quello della guerra, cui spetta di accordare o no l‘opera

degli ingegneri militari e di scegliere, fra i vari-progetti

concertati fra il prefetto e il generale comandante delle

truppe stanziate nella provincia (2).

Per tal modo si è cercato di conciliare da una parte

il diritto dell'autorità civile a determinare i tracciati

della strada da costruirsi, dall'altra le giuste esigenze

dell'amministrazione militare preposta alla costruzione

della strada stessa, che conseguentemente ha la sorve-

glianza sui lavori e la responsabilità dell'esecuzione.

Non sarebbe stato conveniente di precludere in modo

assoluto la via agli ufficiali del Genio a portare qualsiasi

modificazione ai progetti delle strade anche in relazione

ai bisogni del servizio militare. Evidentemente non si

può metter la truppa,applicata alla costruzione di una

strada sotto altri ordini che quelli degli ingegneri mi-

litari: ora questi ultimi, che devono rispondere del

buon andamento della strada, devono poter rimediare,

nel modo che credono più opportuno, a quegli inconve-

nienti cbe. a loro parere. può presentare un progetto

dettagliato di un'opera d‘arte.

D‘altra parte era indispensabile impedire che tra le

due autorità, civile e militare, potesse nascere disaccordo

e disparità. di viste, perchè allora sarebbero sorte troppe

difficoltà. nell’esecuzione dei lavori.

683. Quanto al progetto di massima, alla direzione

della strada, si capisce che debba dominare sovrana

l'amministrazione civile, ma nell‘esecuzione dei dettagli

dell‘ opera, è impossibile e inconciliabile col servizio

l'accordo dell‘ingegnere civile coll‘ingegnere militare.

Per impedire tale inevitabile disaccordo non rimane

altra via che dare facoltà all'amministrazione militare

di introdurre nell'esecuzione delle singole opere d'arte

occorrenti per una strada, per esempio al tracciato di

una pendenza o alla costruzione di un ponte quelle mo-

dificazioni che ravvisasse necessarie.

Dunque gli ingegneri militari si atterranno ai progetti

già stati approvati a termini degli art. ll e 13, «salve

però le variazioni che venissero concertate tra il pre-

fetto e il generale comandante ».

Nè con ciò viene tolto al Comune il suo diritto di sta-

bilire le condizioni generali delle strade: la visita locale,

di cui agli art. 10 e ll del regolamento ll settembre l870

avrebbe luogo coll'intervento dell'ufficiale del Genio

militare incaricato del progetto, e questi dovrà attenersi

alla traccia generale stabilita per quanto lo consentano

le esigenze tecniche. Spetta poi al prefetto di decidere

sulle varianti di massima, che si credono necessarie, sen-

tito il Comune interessato (3).

684. Le spese di tali progetti sono anticipate dal Mi-

nistero dei lavori pubblici. e poi ripartite fra i vari

Comuni pel rimborso in ragione del numero di chilometri

di strade loro spettanti.

Alle opere invece di costruzione si provvede sul fondo

dei sussidi, salvo allo Stato il diritto di rimborso verso

irispettivi Comuni sulla parte del fondo speciale, che

non fosse esaurita da altri lavori stradali fatti dal Co-

mune (4).

L‘impiego delle truppe alla costruzione di strade non

è che una forma speciale dell‘esecuzione d‘ufficio, quindi

i progetti devono essere approvati e le relative espro—

priazioni compiute come se si trattasse di strade sotto-

poste all'esecuzione d'ufficio. Per le strade la cui costru—

zioneèintrapresadirettamentedai Comuni.non si devono

impiegare le truppe (5); però possonoi Comuni otte-

nerle per la semplice tutela dei lavori sulle loro strade

obbligatorie facendone richiesta all'amministrazione mi-

litare per mezzo del prefetto (6).

685. In tutti i casi si devono osservare le norme con-

certate volta per volta tra i due ministri della guerra

e dei lavori pubblici, 0 date secondo le circostanze dal-

l‘autorità militare: e, in qualunque modo impiegati, gli

ufficiali, sotto ufficiali, soldati ed impiegati civili dipen-

denti dal Ministero della guerra hanno diritto ad un

soprassoldo giornaliero, che naturalmente va a carico

dei Comuni interessati (7).

Si è usato il vocabolo soprassoldo, come termine usato

nell‘esercito e compreso da tutti, ma il medesimo deve

essere inteso in senso lato e generale in modo da com-

prendere tanto un‘indennità commisurata & giornate,

quanto quella commisurata ad un determinato lavoro e

da poter essere applicato a tutti i modi, in cui può

essere impiegato per la costruzione delle strade e come

fu poi meglio specificato nel regolamento.

Trror.o Il. — MANUTENZIONE DELLE STRADE.

686. Caratteristica delle strade in confronto degli altri mezzi

di comunicazione quanto alle spese di manutenzione. —

687. Cenno di alcune disposizioni, che partendo da. un

concetto erroneo, intendevano di provvedere al riguardo.

686. La caratteristica delle strade, paragonate cogli

altri mezzi di comunicazione, si e che la loro costruzione

non costa molto; costa invece molto la loro manuten—

zione. Chè anzi, quando si tratta di spese occorrenti per

la costruzione di una nuova strada, i fondi in generale

 

(1) Art. 15,45, 47 e 58 del Regolamento 11 settembre 1870.

(9) Art. 18 della legge e 59 e 60 del citato Regolamento.

(3) Art. 61 del Regolamento.

(4) Art. 14 e 19 della legge, 62 del Regolamento.

Diamo r'rsuum, Lett. 8—8, parte i'.

 (5) Art. 63 e 64- del Regolamento.

(6) Art. 65 del Regolamento.

(7) Art. 20 della legge, e 64, 65, 66, 67 e 68 del Regolamento.

100.
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non mancano, poichè è ovvio che ad essa non si addi-

viene senza aver prima provvisto a sopperire alle spese

occorrenti: diversamente invece accade per quelle spese,

le quali, per loro natura, sono destinate & riprodursi

tutti gli anni.

Le spese di manutenzione delle strade aumentano in

proporzione dell’uso delle strade stesse (1), la quale,

sotto un certo aspetto, si può dire un consumo, poichè

ogni cavallo che passa su una strada riduce in polvere

una quantità di materiali che è indispensabile sostituire

per impedire il detrimento dell’inghiaiata. Conseguen-

temente, a meno di porre un limite all'uso delle strade

non è possibile porre un limite alle spese di manuten-

zione delle strade stesse.

687. Questo, che pure sono verità elementari e di evi-

denza intuitiva, furono dapprima ignorate e poi conte-

state. Basta ricorrere col pensiero a quelle disposizioni

di legge, le quali,considerando che il cattivo stato delle

strade proveniva dal soverchio carico delle vetture

causa l'avidità dei guadagni da parte dei vetturali (2),

proibiscono di attaccare più di tre cavalli ad un carro,

sotto pena di confisca dei cavalli, che eccedono tale nu-

mero; poi limitano il numero dei cavalli 0 il carico a

seconda della larghezza della. strada donde una piccola

armata di persone preposte per procedere allo scarico

della quantità eccedente e stendere un'infinità. di processi

verbali (editti 1783 e 1806).

Con tutto ciò però non si migliorava lo stato delle

strade; sicchè. nella certezza che ciò si dovesse attri-

buire all‘insufficìente severità delle restrizioni imposte

nel 1840 e 1841 si volle anche regolare il diametro delle

ruote.

Fu allora che incominciò a ribellarsi il senso comune

e che i partigiani del principio di libertà fecero sentire

la loro voce, persuadendo che in sostanza le spese di

manutenzione delle strade non erano che un fattore del

prezzo di trasporto pagato dalla società. che una dimi-

nuzione di questo prezzo non poteva compensare il ri-

sparmio che si potesse fare nelle spese di manutenzione

delle strade stesse.

Poco a poco lo spirito pubblico e l'amministrazione

corressero le loro erronee prevenzioni, e si giunse final-

mente a. stabilire nell‘art. ] della legge sulla polizia

della circolazione delle vetture che ,le vetture, sospese

o non, inservienti al trasporto delle persone o delle merci,

possono senza nessuna restrizione o regolamento circa

il carico o la larghezza delle ruote circolare sulle strade

nazionali o dipartimentali o su quelle vicinali, che ser-

vono a comunicazioni rilevanti, finchè da ultimo detta

polizia non appartenne più che alla storia delle strade.

Samone I. — Manutenzione delle strade nazionali.

668; Proposta Valerio di affidarla alle provincie. — 689. Ragioni

svolte in favore dell‘on. Depretis. -— 690. Critica dell‘ono-

revole Torrigiani - Perchè la proposta non venne accettata.

688. A termini di legge la manutenzione delle strade

nazionali spetta allo Stato.

—\
\

Quando si discusse il progetto di legge sulle Opere

pubbliche. era stato proposto di affidare alle provincie

tale manutenzione (3).

L’on. Valerio osservava al riguardo (4) che, se vi può

essere una strada che presenti speciale interesse per

tutta la nazione in confronto di altre, non vi può invece

essere una strada, che rivesta in modo assoluto ed

esclusivo il carattere di nazionale in guisa da non mm

in nessun modo carattere nè provinciale comunale_

In relazione a questo concetto, e prescindendo dalla

questione della costruzione, causa le speciali condizioni

dell'epoca, egli proponeva di affidare la manutenzione

delle strade dichiarate nazionali alle provincie, per cui

esse passano, come quelle che hanno interesse più diretto

e sono in grado di far meglio, essendo vicine ai lavori

occorrenti, senza necessità quindi di istituire in una

provincia a lato dell‘amministrazione provinciale un'altra

amministrazione governativa‘.

Per tal modo, a suo dire si sarebbero costituite le

provincie seriamente autonome, affidando loro l‘ammi-

nistrazione dei proprii interessi. Ben inteso che quando

tale manutenzione fosse troppo gravosa, come pei pas-

saggi delle Alpi e degli Apennini, oppure la strada per

ragioni strategiche o altrimenti venisse a giovare agli

interessi dello Stato assai più che a quelli delle pro-

vincie. lo Stato dovesse venire in soccorso delle provincie

stesse.

689. La proposta Valerio fu appoggiata dall'onorevole

Depretis (5), il quale osservato come non ci potesse

essere pericolo alcuno nel fare un passo più decisivo

verso il discentramento, opinò che in generale potesse

affidarsi alle provincie la manutenzione e conservazione

delle opere pubbliche nazionali, stabiliendo, quanto alle

strade, una sola categoria di strade nazionali e provin—

ciali, e provvedendo, per eccezione, ad alcune poche

provincie con sussidi da parte dello Stato. _

Liberando lo Stato dalla. manutenzione occorreva, a

suo avviso, concentrare la sua opera e attenzione nella

costruzione delle strade stesse, che non si poteva, senza

ingiustizia, lasciare a carico delle provincie, neppure in

parte, altrimenti si sarebbe riuscito difficilmente ad

ottenere in breve tempo un importante sviluppo stra-

dale, mentre l‘esecuzione rapida dei lavori era misura

di alta politica; ed a quell‘epoca, nell'Italia meridionale,

ad esempio, era il mezzo più potente per combatterei

borbonici ed i briganti.

690. Naturalmente il sistema proposto non poteva

non trovare oppositori: fra gli altri fu combattuto dal-

l‘on. Torrigiani, e non diede neppur luogo a grave e

lunga discussione, tanto furono trovate convincenti e

risolventi le ragioni da esso svolte per combatterne

l'accoglimento.

E di vero è ovvio rilevare che quando una strada

riveste veramente il carattere di nazionale, ossia, per-

correndo una gran parte del territorio dello Stato, leghi

grandi interessi collettivi, affidandone intieramente la

manutenzione alle provincie che essa attraversa, svin-

colandola completamente dall‘azione governativa. non

 

 

(1) Quindi alla manutenzione delle strade non devono prov-

vedere soltanto quelli chele hanno costruite. ma anche coloro

che ne traggono profitto (Parere del Consiglio di Stato, 26 gen-

naio 1887, Sinossi Giuridica, serie Q', fasc. 5, art. 39 legge sui

lavori pubblici).

(2) Editto di Francia del 1724.

(3) L‘idea non era nuova. Nel 1854 fu presentata dal Mini-

stero, presieduto da Cavour, e decretata dal Parlamento una.

nuova. legge stradale, la quale dichiarava provinciali le strade  nazionali fiancheggiata da una ferrovia; stabiliva che dove non

eranvi ferrovie in contatto col capoluogo di provincia, per ac-

cedere alla ferrovia vi fosse un tronco di strada mantenuta !!

spese dello Stato; e infine che dovesse costruirsi una nuova

rete stradale a carico intiero dello Stato, e col suo concorso,

ma che, costrutto le strade, la loro manutenzione rimanesse

a carico delle provincie.

(4) Tornata. 30 gennaio 1865.

(E) Tornata 1° febbraio stesso anno.
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si può evitare il grave pericolo di avere le diverse parti

di strada mantenuta in modo tutt‘atîatto diverso, a se-

conda delle provincie, che attraversano, poichè eviden-

temente dipenderebbe dalla diligenza e dai mezzi delle

singole provincie il mantenere più o meno bene quelle

parti, che in ciascuna di esse sono comprese. Invece la

strada nazionale, e pel suo carattere, e pel fine, cui deve

servire deve costituire come un tutto unico e indivisa,

il che non si può ottenere se non coll'aflidarne la manu-

tenzione allo Stato.

SEZIONE II. — Manutenzione delle strade

provinciali.

691. Ingerenza dei Consigli provinciali - Regolamenti provin-

ciali sul sistema di sorveglianza stradale. — 692 (nota).

Date dei regi decreti coi quali vennero approvati i rego-

lamenti stradalì delle singole provincie. — 693. Modo di

manutenzione - Circolare 17 dicembre 1866 — Sistemi se-

guiti dai singoli regolamenti stradali. — 694. Riassunto

per gruppi delle provincie che hanno adottato i diversi

sistemi. — 695. Circolare % febbraio 1878 che raccomanda

una vigilanza attiva sulla manutenzione delle strade pro.

vinciali.

691. Quanto alle strade provinciali la legge dopo

aver dichiarata obbligatoria la conservazione in istato

normale delle strade provinciali sistemate (I) sancisce

il principio dell'ingerenza dei Consigli provinciali in

ordine alla manutenzione e alla sorveglianza delle strade

stesse, loro affidando l'incarico di deliberare, & tale ri-

guardo, regolamenti obbligatorii, i quali stabiliscano il

sistema di sorveglianza sulle strade ed il modo di riparto

delle relative spese (2), imponendo anzi a ciò il termine

di due anni dalla sua promulgazione.

Senonchè, mentre la maggior parte delle provincie si

pose senz'altro con sollecitudine all'opera, adottando

ciascuna un proprio sistema, che parve più opportuno

in ordine allo scopo prefisso, ve ne furono alcune che

trascurarono affatto di ottemperare al disposto della

legge; tant'è che al 31 dicembre 1877 di 69 provincie

solo 59 avevano il loro regolamento approvato, 8 lo ave—

vano in corso di approvazione 2 non avevano ancora

presentato all’uopo alcuna proposta (3).

692. Crediamo utile di riferire la data dei R. decreti

coi quali vennero approvati i regolamenti stradali delle

singole provincie (4).

693. Quanto al modo di manutenzione la circolare del

17 dicembre 1866 (5) pur consigliando il sistema degli

 

appalti, riconobbe che esso non può essere uniforme in

tutte le provincie, ma sibbene deve rispondere alle

varie esigenze locali; quando queste siano completa-

mente appagato, la bontà del sistema non può mettersi

in dubbio. '

Seguendo quelle istruzioni, tutti i regolamenti stra-

dali finora pubblicati hanno adottato il sistema degli

appalti, o in tutto o in parte. Il numero maggiore ha

adottato un sistema di manutenzione parte in appalto,

parte in economia; la minoranza quello dell'appalto di

di tutte le opere di manutenzione, come può osservarsi

dal prospetto seguente:

Provincie che hanno adottato il sistema dell'appalto

generale di tutte le somministrazioni ed opere di

manutenzione:

Cagliari, Sassari, Bergamo, Brescia, Como, Cremona,

Sondrio, Mantova, Belluno, Udine, Arezzo, Grosseto,

Livorno, Lucca, Siena. Pesaro, Roma, Aquila, Chieti,

Caserta, Napoli, Bari, Catania, Palermo.

La provincia di Pavia ha adottato il sistema dell’ap-

palto generale di tutte le opere e somministrazioni; il

solo pagamento dello stipendio ai cantonieri è riservato

all'Amministrazione che lo fa direttamente.

Così pure la provincia di Siracusa; però l’appaltatore

può aggiungere ai cantonieri altri operai giornalieri

retribuiti da lui direttamente.

Provincie che hanno adotta:o il sistema dell’appalto

per le provviste, i restauri alle opere d‘arte, e il

pagamento dei giornalieri, facendo eseguire ad

economia :“ rimanenti lavori di piccola manuten-

zione:

Alessandria, Cuneo, Genova, Porto Maurizio, Torino,

Vicenza, Forlì, Modena, Parma. Piacenza, Massa, An-

cona, Ascoli, Macerata, Campobasso, Messina, Catanzaro.

Provincie che hanno adottato il sistema Sacchi, me-

diante l’appalto delle sole forniture., e l’ esecuzione

ad economia dei lavori rimanenti:

Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Venezia, Ferrara,

Ravenna, Reggio, Firenze, Pisa, Teramo, Benevento,

Foggia, Cosenza, Trapani.

Provincie che hanno adottato diversi sistemi :

Novara. — Due sistemi, o l'appalto delle forniture,

restauri e mercedi ai giornalieri, e l‘esecuzione degli

 

(1) Art. QS legge sui lavori pubblici.

(2) Art. 24 stessa legge.

(3l V. Cenni monografici, pubblicati dal Ministero dei lavori

pubblici nel 1878, parte 3“, p. 158; Annali delle strade comunali

obbligatorie, anno 1883, n. 4-9 (Carloni, Della manutenzione

delle strade).

(4) Alessandria, 98 novembre 1875 -—— Ancona, 30 giugno 1872

— Aquila, 30 giugno 1879 — Arezzo, 13 marzo 1870 —- Ascoli,

Gmaggio 1872 — Avellino, 17 maggio 1871 — Bari, 9.7 no—

Vembre 1881 — Belluno, 10 settembre 1880 — Benevento. 9 °t'

tobre 1868 — Bergamo, 5 dicembre 1869 — Bologna, 6 marzo

1879 — Brescia, 7 dicembre 1873 — Cagliari, 3 ottobre 1875

‘ Campobasso, 94 maggio 1874 — Caserta, 28 febbraio 1860

—Catania, 10 giugno 1875 — Catanzaro,7maggio 1874 — Chieti,

58…Eno 1873 — Como, 26 gennaio 1270 -— Cosenza, 1“ set-

La"ihre 1871 — Cremona, 16 maggio 1875 — Cuneo, 9 novembre

1872 — Ferrara, 7 marzo 1872 — Firenze, 18 luglio 1872 —

F°EBÎEi 90 giugno 1871 —- Forli, 26 marzo 1873 — Genova,

… gehnaio 1875 —— Grosseto, 30 gennaio 1871 — Lecce, 6 maggio

1872 — Livorno, 18 dicembre 1373 - Lucca, e maggio 1372

— Macerata, 16 febbraio 1874 — Mantova, 8 febbraio 1874 -—  
Massa-Carrara, 14- gennaìo 1869 — Messina, 21 novembre 1880

— Milano, 8 marzo 1883 —- Modena, 9 ottobre 1871 — Napoli,

27 agosto 1871 — Novara, 30 giugno 1873 — Padova, 9.4 giugno

1860 — Palermo, 27 agosto 1879 — Parma, 13 novembre 1871

— Pavia, 1° settembre 1871 — Perugia, 30 marzo 1871 — Pe-

saro-Urbino, 16 giugno 1869 — Piacenza, 12 febbraio 1871 —

Pisa, 19 marzo 1874- — Porto—Maurizio, 4 aprile 1869 — Po-

tenza, 17 giugno 1875 — Ravenna, 14 maggio 1869 — Reggio-

Calabria, 13 marzo 1872 — ReggioEmilia, 14 gennaio 1869 ——

Roma, 3 giugno 1875 — Rovigo, 6 dicembre 1874- —— Salerno,

6 aprile 1879 — Sassari, 12 giugno 1881 — Siena, 9 settembre

1869 —— Siracusa, 20 giugno 1881 — Sondrio, 14 novembre 1869

— Teramo, 6 luglio 1875 — Torino, 31 maggio 1883 in sosti-

tuzione di quello approvato con R. decreto 28 gennaio 1872.

Al regolamento del 1883 vennero successivamente fatte delle

modificazioni con R. decreti del 2 aprile 1855 e 24 maggio 1888.

_ Trapani, 21 marzo 1872 —— Treviso, 29 dicembre 1878 —

Udine, 10 settembre 1872 — Venezia, 19 luglio 1871 — Verona,

9 novembre 1879 — Vicenza, 8 febbraio 1876.

(5) Cela-Jr., 1867, p. 152.
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altri lavori in economia; 0 l'appalto generale di tutte le

opere.

Bologna. — Pure due sistemi, o l‘appalto generale, o

l'esecuzione dei lavori a pura economia nel qual caso

l’appaltatore assume il carattere di gestore.

Perugia. — Se le opere a farsi eccedono le lire 500

si fanno per appalto generale, se no si fanno ad eco-

nomia.

Avellino. — 0 l’appalto generale di tutte le opere, o

sistema misto di appalto ed economia, 0 sola economia.

Salerno. — O appalto generale di tutte le opere,o

solo appalto delle forniture, o sistema misto di appalto

e lavori in economia.

Potenza. — 0 sistema di appalto generale, o sistema

misto.

Lecce. — 0 sistema delle forniture, o appalto gene-

rale delle opere e forniture.

Reggio Calabria. — 0 sistema di appalto generale, o

sistema misto.

694. Riassumendo: ventiquattro provincie in cui alla

manutenzione delle strade provinciali si provvede con

appalto generale di tutte le spese necessarie, comprese

quelle di inaffiamento, sgombro di nevi, e minute ripa-

razioni, nonchè stipendio dei cantonieri.

Due provincie che vi provvedono per appalto gene-

rale, eccettuato il solo stipendio dei cantonieri, che è

riservato all‘amministrazione, libero restando all‘appal-

tatore di aggiungere altri operai giornalieri retribuiti

da lui direttamente.

I)iciasette provincie che hanno adottato il sistema

dell‘appalto per le provviste, pei restauri alle opere

d'arte, e pel pagamento dei giornalieri, restando alla

amministrazione l‘esecuzione in economia dei lavori di

manutenzione ordinaria e stipendio dei cantonieri.

Quindici provincie che hanno adottato il sistema

Sacchi, cioè l’appalto delle sole provviste e l'esecuzione

in economia di tutti i lavori e somministrazioni rima-

nenti.

utto provincie che adottarono forme miste per cui

d'or-dinario l’amministrazione ha libera la scelta fra

tutti i suaccennati sistemi, qualcuna accettando anche

il sistema ad economia pei lavori e somministrazioni di

poca entità.

Come si vede, non è a dire che ciascuno dei vari com-

partimenti della penisola abbia un vero e speciale sistema

di manutenzione; che anzi in ogni compartimento pos-

sono dirsi, rappresentati tutti i vari e singoli sistemi fin

qui esaminati. E non è a dire neppure che migliore ri-

sultato abbia dato più l'uno che l’altro sistema, perchè

le relazioni delle prefetture hanno ad esuberanza dimo-

strato che non all‘uno o all'altro sistema è dovuta

l’ottima conservazione delle strade, ma sibbene all‘esatta

osservanza dei sistemi medesimi, qualunque essi sieno.

895. Notiamo da ultimo come con circolare del 2 feb

braio 1878 (1) sia stata raccomandata una vigilanza

attiva sulla manutenzione delle strade provinciali, som-

ministrando nel tempo stesso opportune norme al ri-

guardo.

SEZIONE III. — Manutenzione delle strade

comunali.

696. Carattere dell’obbligo pei Comuni di ridurre e mantenere

in buono stato di viabilita le strade comunali - Dispo-

sizioni delle leggi straniere in proposito — Legge italiana.

— Art. 116, n. 8 della legge comunale e provinciale20 marzo

1865 - Altre disposizioni su tale obbietto. — 697. Regola-

menti stradali deliberati dai Consigli provinciali — Fonda-

 

(I , Celerif., 1878, p. 484.  
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mento dell‘ingerenza loro attribuita su tale materia. _

698. Circolare 17 dicembre 1866 — Metodi di manutenzione

delle strade comunali seguiti nelle varie provincie. _ 699.

Di fatto i vari regolamenti stradali si abbandonarono com.

pletamente all'opera dei Comuni. —- 700. Inconvenienti del

sistema per tal modo seguito. — 701. Principii ai quali

detti regolamenti avrebbero dovuto informarsi — Cause

dello stato di abbandono, in cui vennero lasciate le strade

comunali. — 702. Studi ordinati dal Ministero in proposito

- Circolare 20 febbraio 1875 — Risultati degli studi cem-

piuti. — 703. Studi ordinati dal Ministero in seguito ai me-

desimi — Proposta di uno schema. di Regolamento stradale.

— 704. Riassunto delle relative proposte della Commis-

sione. — 705. Necessità di stabilire il sistema di sorve-

glianza stradale e del riparto delle spese. — 706. Principio

delle associazioni per 'sestenerne le spese relative.— 707,

La determinazione del consorzio dovrebbe essere fatta

dalla Deputazione provinciale. — 708. Altri obblighi che

si dovrebbero porre ai Comuni circa tale manutenzione.

— 709. Manutenzione delle strade comunali obbligatorie.

— 710. Circolare a tale riguardo del Ministero dei lavori

pubblici — Norme sancite in proposito. — 711. Provvedi-

menti dati per dar opera costantemente alla buona manu-

tenzione delle strade— Circolare 19 dicembre 1883 e 9 feb-

braio 1884- — Case cantoniere per manutenzione delle strade:

se siano esenti dall'imposta fabbricati.

696. L'obbligo nei Comuni di ridurre e mantenere in

buono stato di viabilità le strade comunali e la vera

base di ogni legislazione stradale.

Tale obbligo si trova nel piano delle strade lombarde

del 13 febbraio 1777, nella legge toscana del 23 maggio

1774, nella legge del 20 novembre 1859 ed in molte altre

antiche leggi italiane.

Prima del 1836, in Francia, la sistemazione e la ma-

nutenzione delle strade comunali era facoltativa pei

Comuni; e questa fu la causa precipua, per cui, non

ostante altre buone disposizioni di leggi intorno alla

viabilità comunale, non si ottenne quasi alcun risultato.

Fu la legge del 21 maggio 1836, che, adottando il prin-

cipio dell'obbligo nei Comuni di costruire e mantenere

le strade, ha creata la viabilità comunale.

Le leggi inglesi fin dal 1536 riconobbero nei cittadini

l‘obbligo di mantenere in buono stato tutte le strade

del loro territorio; e perchè quest‘obbligo fosse real-

mente adempiuto, prescrissero che in ciascuna provincia

si nominassero dei sorvegliatori delle strade, e che

questi fossero personalmente responsabili della loro

buona conservazione. E secondo le leggi attuali ognuno

può adire il giudice di pace, se una strada non èin

buono stato di conservazione, ed il giudice può infliggere

multe ai sorvegliatori od a chiunque altro abbia l'ob-

bligo di provvedere alle strade, ed ordinare che le mede-

sime siano riparate, e far eseguire a loro spese questo

riparazioni in caso di rifiuto.

11 5 8 dell‘art. 116 della legge comunale e provin-

ciale 20 marzo 1865 dichiara obbligatorie pei Comuni

le spese per la sistemazione e la manutenzione delle

strade comunali, e questa disposizione è ripetuta dalla

nuova legge (art. 145, n. 8). ,

Ma siccome sarebbe stato impossibile, per quei

Comuni, dove la viabilità fosse stata maggior‘meflte

negletta, di compiere in breve spazio di tempo la

sistemazione di tutte le strade comunali, e la stessa

manutenuzione di strade, o non sistemate, o solo im-

perfettamente sistemate, non è mai bene determinata;

cosi l'art. 28 della legge sui lavori pubblici prescrisse,

affinchè le strade già sistemate non venissero a determ-

rarsi « essere obbligatoria la conservazione in istato

normale delle strade comunall sistemate >>.
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Questo obbligo della costruzione e del mantenimento

delle strade si rileva inoltre dagli articoli 43 e seguenti

della stessa legge relativi alle strade consortili.

Nonostante però le disposizioni della legge portanti

obbligo di ridurre e mantenere in buone condizioni di

viabilità le strade comunali, non si provvide però mai

alla sua attuazione nè per legge, nè per regolamenti,

come si sarebbe potuto e dovuto fare in forza dell'arti-

colo 24 e degli articoli 374 e seg. della legge sui lavori

pubblici; cosicchè il 5 8 dell’art. 116 surriferito rimase

per molti Comuni lettera morta.

697. Come per le strade provinciali e consorziali, così

anche per le comunali fu stabilito che i Consigli pro-

vinciali dovessero entro due anni deliberare regolamenti

obbligatori, da approvarsi per Decreto reale, per la

costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade,

e stabilire con essi il sistema di sorveglianza delle

strade stesse ed il modo di riparto delle relative

spese (1).

Per tal modo lo Stato ha voluto in certa guisa espri-

mare la sua fiducia nelle amministrazioni comunali,

lasciando loro, sotto la sorveglianza dell‘autorità pro-

vinciale, la cura della manutenzione e della sorveglianza

delle strade comunali.

Intanto però ne deriva una grandissima ingerenza

dei Consigli provinciali nell'amministrazione delle strade

comunali (2). Nella relazione sul progetto di legge pre-

sentato alla Camera dei deputati il 9 maggio 1864 si

osservava che per tal modo si sarebbe provveduto a

questo servizio importante secondo i bisogni e le con-

suetudini delle diverse parti del Regno o coll'istituire

corpi di agenti stradali sotto la immediata direzione

dell'amministrazione provinciale, o coll’ordinare in altro

modo una sorveglianza regolare ed attiva perla per-

fetta conservazione dei lavori stradali; mentre altrove

si sarebbe lasciata ai Comuni la vigilanza delle loro

strade, oppure i Comuni si sarebbero riuniti in gruppi

per circondari o per mandamenti allo scopo di stipen-

diare periti, cui affidare la vigilanza delle strade, la

loro annuale collaudazione e la liquidazione delle spese.

BBB. L‘amministrazione dei lavori pubblici, cui forse

l’esame dei primi regolamenti aveva già ingenerato il

dubbio che i Consigli provinciali non potessero stabilire

delle norme sicure per la conservazione delle strade,

con circolare del 27 dicembre 1866, n. 10477, divis. 4°,

cercò di consigliare i principii a cui si sarebbero dovuti

informare i regolamenti in discorso.

Assorgendo ora ad un esame complessivo dei vari

regolamenti stradali, che furono compilati nelle varie

provincie del Regno, si rileva come i medesimi, per ciò

che riguarda i metodi di manutenzione delle strade

comunali, si possono ripartire in tre categorie:

a) Regolamenti che prescrivono il sistema dell'ap-

palto generale di tutte le forniture ed opere necessarie

alla manutenzione delle strade, per lo più mediante

appalto a cottimo o a corpo;

6) Regolamenti che prescrivono il sistema Sacchi

dell’appalto delle forniture, d‘ordinario a misura,e la

esecuzione in economia delle altre spese di manuten-

zione;

c) Regolamenti che lasciano libere le amministra-

zioni comunali di seguire uno qualunque dei sistemi

già ricordati, o anche il sistema dell'esecuzione in eco-

nomia di tutte le opere, e provviste necessarie; o che

non prescrivono sistema alcuno di manutenzione.

Possono in massima ascriversi alla prima categoria

i regolamenti seguenti: Alessandria, Novara, Porto-

maurizio, Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Sondrio,

Belluno, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa, Grosseto, Pe—

saro, Aquila, Campobasso, Salerno, Napoli, Caserta,

Bari, Catania, Siracusa.

Possono ascriversi alla seconda categoria: Cuneo,

Torino, Genova, Sassari. Pavia, Venezia, Mantova, Pa-

dova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bolo-

gna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ra-

venna, Reggio-Emilia, Pisa, Ancona, Ascoli. Macerata,

Perugia, Benevento, Cosenza, Catanzaro, Messina,

Trapani.

E finalmente alla terza categoria: Cagliari, Como,

Firenze, Siena, Roma, Chieti, Teramo, Avellino, Fog-

gia, Lecce, Palermo.

699. Di fatto però avvenne che, quanto alla sorve-

glianza delle strade comunali i regolamenti stradali

delle varie provincie d‘Italia emanati in base all'arti-

colo 24 della legge sui lavori pubblici, si abbandonas-

sero quasi completamente all‘opera dei Comuni; anzi

mentre d'ordinario essi avevano provveduto più o meno

al disciplinamento di quanto riguardava il sistema di

manutenzione, trascurarono, od evitarono a bella posta,

di imporre norme tassative e precise che bastassero &

garantire il buono stato delle strade, mediante la savia

ingerenza dell'autorità tutoria nella sorveglianza di

esse.

Infatti, spogliando i vari regolamenti, ne troviamo

parecchi che lasciano all'ufficio tecnico provinciale la

cura di visitare annualmente, ed in epoche stabilite, le

strade dei Comuni appartenenti alla provincia. Altri

abbandonarono alle stesse autorità comunali un tale

ufficio. Parecchi si attengono a disposizioni generali

ed insufficienti. E finalmente pochi hanno adottato quel

sano e lodatissimo sistema di consorzi di parecchi Co-

muni allo scopo di provvedere, mercè ingegneri e tecnici

stradali alla sorveglianza delle strade, curata d‘ordi-

nario e giornalmente da cantonieri e capi-cantonieri.

E duole il menzionare che anche nei pochi regola-

menti che in tal modo provvedono, la maggior parte

non ha nemmeno imposte norme precise e sufficienti al

geloso ed importante scopo (3).

 

(1) Art. 24 legge sui lavori pubblici.

Il Comune deve provvedere alla. spesa del sorvegliante stra-

dale, la quale non può riferirsi al fondo speciale della costru-

zione delle strade obbligatorie: questo fondo non mira che alla

rendita da destinarsi alla costruzione di dette strade. Anzi la

Deputazione provinciale può provvedere d‘ufficio allo stanzia—

mento nel bilancio comunale della accennata spesa (Parere del

Consiglio di Stato, 95 agosto 1881, Bufalini, Ann., 1882, in, 13).

(2) 1 regolamenti deliberati dal Consiglio provinciale non le-

dono l‘autonomia municipale, se dànno facoltà ai Consigli ed

alle Giunte comunali di nominare gli ingegneri direttori delle

manutenzioni, di ammettere e licenziare i cantonieri e capi-

cantoniei-i, di due ad appalto le forniture dei materiali, pre-  
stazioni di operai: di esaminare e approvare i prospetti preven-

tivi delle spese, divisitare le strade e di provvedere infine contro

qualunque negligenza o irregolarità si venisse a rilevare.

(3) Soltanto le provincie di Alessandria, Genova, Ravenna,

Benevento e Bari hanno dato autorità vera e valida alla Depu-

tazione provinciale, tale che bene esercitata, avrebbe potuto

dar buoni frutti.

La. maggior parte invece delle provincie italiane ha dato alla

Deputazione medesima un‘autorità fittizia. vagamente delineata

e facile ad essere delusa: così hanno fatto le provincie di To—

rino, Cuneo, Novara, Porto Maurizio, Cagliari, Sassari, Bergamo,

Brescia, Como, Cremona, Pavia, Sondrio, Mantova, Belluno,

Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Bologna, Modena,
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700. È inutile l’insistere nel dimostrare quanto tutto

ciò approdi a ben pochi risultati. Le visite compiute

dall'autorità provinciale in epoche stabilite persuadono

gli appaltatori e le autorità. comunali a riattare in

fretta ed in furia le strade nelle epoche stesse, salvo

poscia a lasciarle cadere in istato deplorevole passata

l’epoca delle visite. Senza contare che l'ufficio tecnico

provinciale occupato di continuo e_ di preferenza nei

lavori provinciali, non può convenientemente spendere

l’opera sua a pro‘ delle strade comunali. Peggio che .

mai la sorveglianza abbandonata alle autorità comu-

nali, le quali 0 interessate, o gretto ed avere o peggio

non presentano garanzia sicura alla viabilità. Restano

i consorzi per la sorveglianza, ma ripetiamo, allorchè

a questa utile istituzione non vengano applicate norme

precise e sufficienti, chi può assicurare che la viabilità

comunale sia perfettamente garantita?

701. Per queste ragioni i regolamenti avrebbero

dovuto coordinare le norme di sorveglianza a questo

concetto. La minuta e giornaliera manutenzione e sor-

veglianza delle strade comunali affidata a cantonieri,

sufficienti in numero, comandati da capi cantonieri, la

disciplina di questi regolata da un ufficio tecnico com-

posto da ingegneri e tecnici stradali stipendiati dai Co-

muni sia isolati, sia riuniti in consorzio: l'opera di questi

controllata in modo salutare e continuo dall'ufiicio te-

cnico provinciale, sia esaminando iprogetti di manuten-

zione, sia compiendo visite saltuarie e periodiche alle

strade comunali, sia finalmente esaminando le relazioni

sullo stato delle strade medesime che essi ingegneri o

tecnici stradali devono essere obbligati a redigere an-

nualmente.

Solo in tal modo verrebbe ad esser appagato il dis-

posto dell'art. 24 che voleva fosse dai regolamenti sta-

bilito il sistema di sorveglianza delle strade ed il

modo di riparto delle‘spese.

L'insufficienza dei regolamenti provinciali si è rile-

vata palesemente allorchè si è cercato di accertare lo

stato di manutenzione delle strade comunali: gran parte

di esse versavano in uno stato deplorevole di abban-

dono. E ciò deriva specialmente dal l‘atto che la inge-

renza gia detta dell'autorità provinciale sulla viabilità.

comunale non basta perchè i Comuni siano obbligati ad

una rigorosa osservanza delle leggi generali e dei rego-

lamenti in materia di strade.

Tanto è ciò vero che nelle provincie, ove l’ammini-

strazione provinciale esercita davvero una sorveglianza

efficace, ivi, salvo poche eccezioni, le strade sono in

istato migliore. Ed a tale sorveglianza aggiungendo il

sistema a cui più sopra si alluse, si otterrebbe una ga-

ranzia al perfetto stato della viabilità, garanzia tanto

maggiore in quanto è poggiata sulle qualità personali

e sulla capacità dei componenti l'ufficio tecnico comu-

nale o consorziale e sull'indipendenza relativa di essi,

non subordinata ad altro che al necessario prestigio

esercitato dall'amministrazione provinciale nel sopras-

sedere ai lavori di esso e nell’esaminarne le relazioni.

702. La gravità. del danno emergente dall'abbandono,

da gran tempo rilevato e lamentato, in cui si lasciava

gran parte delle strade comunali costruite sl prima che

dopo la promulgazione della legge 30 agosto 1868,

spinse il Ministero dei lavori pubblici ad ordinare uno

studio speciale sulle condizioni della viabilità comunale,

 

Piacenza, Reggio-Emilia, Arezzo. Firenze, Livorno, Massa-Car-

rara, Pisa, Siena, Grosseto, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro,

Perugia, Roma, Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso, Avellino,

Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Foggia, Lecce, Cosenza, Ca-  
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perchè, investigate le cause della trascurata manuten_

zione, riuscisse più agevole ordinare gli opportuni prov.

vedimenti intesi a restituire ed a mantenere al pubblico

transito in condizioni di perfetta viabilità le strade

stesse.

Riassumendo le risultanze degli studi ordinati dal

Ministero, si possono distinguere in cinque categorie le

varie provincie d'Italia riguardo allo stato di manuten-

zione delle proprie strade comunali, e cioè:

1. Provincie, la cui viabilità comunale trovasi ge-

neralmente in buono stato;

2. Provincie, in cui la viabilità comunale trovasi

in istato generalmente mediocre;

3. Provincie, in cui per varie ragioni le strade

comunali sono mantenute parte in buono stato, parte

in cattivo stato;

4. Provincie, in cui la viabilità comunale e alfatto

trascurata;

5. Provincie, in cui non esiste ancora una vera

viabilità comunale.

Undici provincie appartengono alla 1“ categoria: Cre-

mona, Padova, Mantova, Rovigo, Verona, Vicenza,

Ravenna, Arezzo, Ancona, Forlì e Napoli.

Otto provincie alla 2“: Milano, Brescia, Treviso, Fer.

rara, Modena, Siena e Palermo.

Quindici provincie alla 3-: Cuneo, Venezia, Bergamo,

Piacenza, Reggio-Emilia, Macerata, Pesaro, Roma,

Chieti, Benevento, Salerno, Bari, Foggia, Cosenza, Reg-

gio-Calabria, Catania e Trapani.

Trentadue alla 4“: Alessandria, Novara, Torino, Ge-

nova, Porto Maurizio, Cagliari, Sassari, Sondrio, Pavia,

Como, Belluno, Udine, Bologna, Parma, Firenze, Gros—

seto, Livorno, Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Ascoli Piv

cene, Perugia, Aquila, Campobasso, Teramo, Avellino;

Caserta. Potenza, Lecce, Messina e Siracusa. ,

703. L'Amministrazione dei pubblici lavori, preoccu-

pata dei risultati di tale inchiesta, e delle lagnanze che

delle provincie, e più specialmente dalle rappresentanze

agrarie del regno, venivano al ministero, affidava ad una

commissione lo speciale incarico di studiare quali prov-

vedimenti potevansi prendere allo scopo di assicurare la

perfetta viabilità. delle nostre strade comunitative.

E la commissione convinta della necessità non solo

ma dell'urgenza di adottare misure speciali, ritenne che

per le leggi esistenti siano attribuite al potere esecutivo

facoltà. sufficienti perchè possano impartirsi ed even-

tualmente anco imporsi delle disposizioni positive circa

la manutenzione delle strade comunali.

Di questo principio discusse approvò e propose al

ministero uno schema di regolamento sul quale dove-

vansi poi modellare tutti quelli prescritti dall’art. 26

della legge dei lavori pubblici e che noi esaminammo.

704. Le proposte della commissione si possono rias-

sumere in ciò che nei regolamenti compilati a senso

dell'art. 24 della legge 20 marzo 1865 si dovesse pre-

scrivere:

1° Che la direzione e sorveglianza dei lavori manu-

tentivi venisse affidata ad un tecnico da mantenersi &

spese di più comuni uniti in consorzio;

2° Che spettasse ai consigli provinciali il determi-

nare questi consorzi sulle proposte della deputazione

provinciale, e fatta ragione ai reclami dei comuni inte-

ressati;

 

tamaro, Reggio-Calabria, Palermo, Messina, Catania, Siracufia

e Trapani. — Infine le provincie di Milano, Venezia, Udine,

Ferrara, Forli, Parma e Lucca hanno abbandonato ai Comuni

la sorveglianza stradale.
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3° Che a ciascun consorzio venisse preposto un inge-

gnare delegato stradale con incarico di curare la per-

fetta manutenzione delle strade costrutto, di completare

iconti consuntivi e preventivi; di riferire ogni. anno

sulle spese occorrenti pel servizio dell’anno prossimo; di

fare annualmente un'esatta relazione all‘Amministra-

zione comunale ed alla Deputazione provinciale dello

andamento del servizio;

4° Che le spese di questo personale sarebbero a

carico dei comuni consorziali in ragione della lunghezza

delle loro strade e delle spese annue di manutenzione

occorrenti sulle medesime;

5° Che nel capoluogo della provincia risiedesse un

ispettore centrale incaricato di sorvegliare e dirigere

gli ingegneri dei gruppi e distretto e di controllarne

il servizio;

6° Che nel primo anno dall‘insediamento di questi

tecnici si dovesse compilare un esatto inventario delle

strade dei comuni consorziati in ciascuna provincia;

7° Che la manutenzione delle strade si esercitasse

mediante contratto d‘appalto a prezzi fissi o a misura;

8° Che infine apposite istruzioni da determinarsi

dalle deputazioni provinciali e da approvarsi dal Mini-

stero,dovessero determinare i modi con cui provvedere

alla scelta del personale, e come disciplinarnei rapporti

coi comuni e colle rappresentanze provinciali.

705. Come si vede, la commissione ministeriale

aveva colto nel segno, col cercare, cioè, di ricondurre

la compilazione dei regolamenti allo spirito della legge

del 1865 facendo in modo che essi efi"ettivamente prov-

vedessero alla sorveglianza delle strade ed al riparto

delle relative spese.

L‘obbligatorietà delle spese di manutenzione pei co-

muni è apertamente affermata dalla legge dei lavori

pubblici e da quella sull’amministrazione provinciale e

comunale. La prima, erigendosi al disopra di qualunque

questione si possa sollevare sui diversi sistemi che in

italia e fuori si adottano per la conservazione delle

strade, ha affermato in modo assoluto il gran principio

della sorveglianza & queste manutenzioni, che è la base

su cui i sistemi stessi si fondano, e senza la quale anche

gli ottimi non possono dare soddisfacenti risultati.

L‘articolo 24 prescrive la compilazione di regolamenti

stradali e la loro approvazione per decreto reale, e da

aquesti regolamenti l’incarico tassativo e preciso di

stabilire il sistema di sorveglianza ed il modo di ri-

parla delle relative spese.

Questa sorveglianza non può certamente essere sicura

e feconda delle risultanze che il legislatore si ripromet-

teva di ottenere con quelle disposizioni, se non si divide

in due parti, l‘una di azione, l'altra di controllo; l'una

"“Posia ai Comuni, l'altra all‘autorità tutoria, che ha

r°bbligo generale di invigilare sulle amministrazioni

comunali; l’una condizione immediata di fatto per la

conservazione delle strade, l'altra destinata a mantenere

sGl'flpre, ed in tutti i tempi, efficace ed attiva la prima.

_70_fl. La legge pone ancora il principio delle associa—

“… per il sostenimento delle spese di questa sorve-

glianza; associazioni prescritte dal legislatore che,

conoscendo le condizioni stradali dei nostri Comuni,

“DQVa non essere possibile l'addossare alle piccole nostre

ram‘lìlie comunali una spesa relativamente grave, la

quale per contro andava a diminuirsi d’assai, fino a

I'<ìllcliersi del tutto sostenibile dain erari comunitativi,

°° E[fosse suddivisa fra diversi enti consorziati. Tali

“80c1azioni poi a seconda dei sistemi e delle pratiche

invalse nelle diverse provincie, potevano abbracciare, o

iComuni fra loro, o i comuni colle provincie. Questo

organamento comprenderebbe la suddivisione fra i co-

muni delle spese inerenti a quella parte di sorveglianza

che abbiamo chiamata d’azione; e il concorso delle

provincie per rappresentare il dispendio che si deve

fare per controllare l’operato dei comuni.

707. Secondo la commissione ministeriale, la deter-

minazione tassativa del consorzio va fatta dalle depu-

tazioni provinciali. Essa sola è in grado di giudicare

finoa qual punto gli interessi collettivi del servizio

possono essere efficacemente tutelati. Nè mancano

esempi di questi fatti in Italia specialmente, come già.

abbiamo visto, nei regolamenti di alcune provincie

venete. La deputazione studia l’ordinamento di questi

Consorzi, sente su di essi i consigli comunali; il con-

siglio provinciale decide ed ordina il consorzio su pro-

posta della propria deputazione provinciale, e fatta

ragione, ove è possibile, ai reclami dei Comuni. Il ri—

parto delle spese poi è un‘altra facoltà. che l'art. 24,

più volte citato. da al consiglio provinciale per cui la

introduzione di queste disposizioni nei regolamenti

provinciali e perfettamente legale e conforme ai più

elementari principii dell‘arte di conservare le strade.

708. Ammessi i due principii fondamentali di una

sorveglianza speciale per la manutenzione delle strade,

e del riparto delle spese, tutte le altre istruzioni, che

tendono a disciplinare meglio il servizio proposte dalla

commissione ministeriale, si devono senz‘altro accet-

tare.

Aggiungendo ancora l'obbligo per legge ai Comuni,

di tenere distinta nei loro bilanci passivi l'impostazione

delle spese per la manutenzione delle strade, e di unire

ai bilanci stessi, in appositi allegati, le note delle sin-

gole strade del Comune in manutenzione coi relativi

dati di lunghezza e di spesa annua.

709. Promulgata la legge sulle strade comunali ob-

bligatorie la quale non avendo, come abbiamo già al-

trove osservato (l), derogato all‘articolo 16 della legge

20 marzo 1865 sui lavori pubblici, non ha esoneratoi

Comuni dall'obbligo di mantenere le strade classificate

a senso di detto articolo, se da una parte l'azione persi-

stente del Governo nell'applicarla, il buon volere delle

autorità locali egli sforzi della popolazione sono riusciti,

in un tempo relativamente breve ad estendere di molto

la rete delle vie secondarie, si verificò dall'altro il fatto

doloroso che alcuni municipii, poco curanti del bene dei

loro amministrati trascurarono e lasciarono in abban-

dono le strade già costruite.

La legge 30 agosto [868 non stabili nuove sanzioni

per la conservazione delle strade obbligatorie, per

l'unica ragione che, essendo esse vie comunali, esistevano

all'uopo disposizioni tassative e complete nelle leggi

generali. Infatti gli art. 28, 39 e 40 della legge 20 marzo

1865 sui lavori pubblici impongono ai Comuni l‘obbligo

di conservare e mantenere le loro strade; la legge comu-

nale e provinciale all'art. 116 n. 8 pone fra le obbliga-

torie le spese pel mantenimento di esse, e gli art. 141,

l42 e 143 della legge stessa provvedono al modo di

costringere i Comuni negligenti all'adempimento del

loro obbligo. Sicchè era evidente che il deterioramento

delle strade era l‘effetto non di mancanza di leggi al

riguardo, ma unicamente dell'inesecuzione della legge

esistente.

710. Quindi è che il Ministero dei lavori pubblici

diramò una circolare in data 15 ottobre 1880 (2) ai

 

… V. 11. 559 in nota,  (2) Bufalini, _…4nn., 1884-, 4°, |:. 50,
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prefetti del regno, eccitandoli a richiamare i Comuni

all'adempimento dei loro doveri, e le deputazioni pro-

vinciali alla rigorosa osservanza delle accennate disposi-

zioni di legge.

Perchè i prefetti potessero procedere in base a.

precise nozioni di fatto, fu avvertita la necessità che gli

uflizi del Genio Civile formassero e presentassero loro

al più presto un elenco di tutte le strade comunali, sia

ordinarie che obbligatorie, già costruite, nel quale fos-

sero distintamente indicate le strade comunali ordinarie,

le obbligatorio, la lunghezza di ciascuna strada, lo stato

di conservazione del piano viabile, quello dei manufatti,

il sistema di mantenimento adottato. le riparazioni oc-

correnti per rimettere le strade in istato normale, la

spesa loro e quella d‘un anno di manutenzione.

Ed il Ministero raccomandava agli ingegneri capi

due cose essenzialissime: la massima esattezza nel cal—

colare lespeseper la rimessionee il manutenimento delle

strade, e la massima sollecitudine nel compilare l'elenco:

e disponeva che alla compilazione degli elenchi, oltre

ai delegati ed agli aiutanti di sezioni e delegazioni stra-

dali, fosse anche addetto il personale ordinario del Genio

civile.

Soggiungeva che avuti gli elenchi, i prefetti doves-

sero invitare i Comuni ad eseguire in un termine peren-

torio la rimessione d( lle strade deteriorate o guaste ed

a provvedere pel loro mantenimento durante l’anno

allora prossimo; che qualora il termine assegnato tra-

scorresse senza effetti, essi dovessero comunicare gli

elenchi dei Comuni inadempienti alle deputazioni pro—

vinciali, indicando le spese per la sistemazione e quelle

pel mantenimento delle singole strade, affinchè le depu-

tazioni,aterminì degli art. 141 e 142 della legge comu-

nale e provinciale, inscrivessero d'ufficio le due spese

nei bilanci di tali Comuni e procedessero quindi all‘ese-

cuzione dei relativi lavori.

711. Ma non bastava rendere presto al carreggio le

strade comunali fino allora trascurate: era inoltre indi.

spensabile provvedere a prevenire tale inconveniente

per l'avvenire e ad assicurare stabilmente il buon amia-

mento del servizio stradale.

In diverse provincie erano in vigore regolamenti

stradali, capaci di ottimi risultati, ma non eseguiti; in

altre i regolamenti erano incompleti o non esistevano

affatto. Quindi la necessità di provvedere, secondoi casi,

0 all’osservanza dei regolamenti, o alla pronta loro cor-

rezione, compilazione ed attuazione.

Il Ministero rilevava come la esperienza avesse dimo-

strato che imezzi migliori di bene mantenere econser-

vare le strade comunali erano l‘opera giornaliera dei

cantonieri e le ispezioni locali a non lunghi intervalli, e

confidava nell‘attuazione in tutte le provincie del regno

di regolamenti stradali basati su tali criteri osservati

costantemente, all'uopo anche coi mezzi coercitivi con-

sentiti dalle leggi, non meno che coll'aiuto dei prefetti

e degli ingegneri capi del Genio civile per poter conser-

vare ai Comuni quelle vie, che oltre all’essere il frutto

 

(l) Giova a questo proposito ricordare due importanti circo-

lari, l‘una del 19 dicembre 1883 sul riordinamento del servizio

delle strade obbligatorie, l‘altra, del 9 febbraio 1884, sulla ma-

nutenzione delle strade comunali (Celerif., 1884, pag. 376).

(2) Commissione centrale per le imposte dirette. Decisione

n° 192%, 25 ottobre 1892 (Cons. comm., :, p. 13).

(3) Quest‘obbligo dei Comuni si limita alla sistemazione e

manutenzione delle traverse di strade provinciali e nazionali

esistenti, non comprende la loro ricostruzione (R. decreto 11 di-

cembre 1884, Ami. strade eam. obbl., 1885, p. 563).  

STRADE ORDINARIE

di immensi sacrilizi, erano il fondamento della loro pm.

speriià futura (l).

Avvertiamo da ultimo come alle case cantoniera per

la manutenzione delle strade non sia applicabile l’esen-

zione dell’imposta fabbricati stabilita dall'art. 8 della

legge 6 giugno 1877 alle case rurali, perchè questo con-

tribuiscono alla produzione agraria, e le altre provve.

dono invece indirettamente a conservare le strade, che

sono fondi sottratti alla produzione, in istato da servire

al pubblico uso.

L’art. 10, n. 5 della legge 141uglîo 1864, n. 1831, esentò

dall’imposta fondiaria le strade nazionali, provinciali e

comunali; non le loro dipendenze, quali sarebbero ap-

punto le case cantoniere, e mentre dichiarando esenti

i cimiteri, fabbricati ed i terreni demaniali costituenti

le fortificazioni militari, compresero nella esenzione

espressamente anche le dipendenze degli uni e degli

altri (2).

Sszrous: IV. — Mantenimento dei tronchi delle strade

nazionali e provinciali che attraversano l'abitato

di città e villaggi. — Mantenimento e ristauro

delle vie interne e delle piazze pubbliche.

719. Obbligo pei Comuni di mantenerei tronchi delle strade

nazionali e provinciali, che attraversano l'abitato delle ri-

spettive città e villaggi — Indennità corrisposta dallo Stato

e dalla provincia. — 713. Concorso dello Stato e della pro-

vincia nella rinnovazione totale del pavimento dei tronchi

anzi accennati. — 714. A chi appartiene la proprietà del

suolo dei tronchi medesimi. — 715. Continuazione dello

stesso argomento.— 716. Mantenimento e ristauro dellevie

interne e delle piazze pubbliche. — 717. Se con tal dizione

si comprendano anche i marciapiedi - Diritti relativi dei

privati. — 718. Proprietà del suolo degli spazi e dei vicoli

situati nell’interno delle città. e dei luoghi abitati ed aperti

al pubblico. — 719. Presuuzione stabilita dalla legge. -

790. Differenza caratteristica tra le strade e gli spazi in-

terni - Riserve, quanto a questi ultimi, delle consuetudini,

delle convenzioni esistenti e dei diritti acquisiti. — 721.

Sotto quali condizioni la riserva è ammessa - Conseguente

obbligo nei Comuni. —- 722. Passaggio di una strada comu-

nale fra le provinciali — Conseguenza quanto all'obbligo

della sua manutenzione.

712. I Comuni, oltrechè alla manutenzione delle

strade comunali, debbono inoltre provvedere alla siste-

mazione ed alla manutenzione dei tronchi delle strade

nazionali e provinciali, che attraversano l'abitato delle

rispettive città 0 villaggi, sotto la sorveglianza tecnica

degli uffizi del Genio civile o provinciali (‘d). '

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia

corrisponde ai Comuni una indennità annua pari alla

spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada

di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in conch-

zione analoga (4).

Donde un‘ingerenza ed un'azione continua della_pl‘°-

vincia intesa ad ottenere che le comunicazioni di mtc-

resse provinciale nell‘interno degli abitati siano costan

temente mantenute in buono stato di viabilità.

___7/

(4) Art. 41 legge lavori pubblici. _

Dunque le spese occorrenti lungo i tronchi di strade nano-

nali e provinciali, che attraversano l‘abitato, devono essere fatte

a proprie spese dei rispettivi Comuni,nè lo Stato o ]a prov1nt"1

potrebbero essere obbligati a contribuirvi, poichè ad e551 …:

combe soltanto il concorso nelle spese di manutenzione e di

rinnovazione totale del pavimento di tali tronchi (Parere di’.

Consiglio di Stato, 28 ottobre 1887, Foro Ilal., 1888, mv ‘" %'

28 novembre 1888, Riu. Amm., 1889, p. 220).
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La omissione di questa sorveglianza non potrebbe

invocarsi dalla provincia per sottrarsi all'obbligo del

pagamento dell'indennità annua, che costituisce un suo

debito liquido, & meno che possa provare in modo irre-

['mgabiie che il Comune non abbia adempiuto al pro-

prio onere (1).

Inoltre col decreto reale 24 aprile 1870 fu stabilito

che la indennità dovuta dalla provincia ai Comuni per

la manutenzione, che è a loro carico, delle traverse,

nei loro abitati, di strade nazionali o provinciali, deve

essere, in modo obbligatorio, eguale alla spesa soppor-

tate dallo Stato o dalla provincia per altrettanto tratto

di strada fuori dell'abitato; sicchè ogni altra misura di

indennità, ad esempio quella dell'effettivo dispendio, è

contraria al disposto della legge e come tale inaccet-

labile.

713. Quando si fa necessaria la rinnovazione totale

del pavimento di un tronco di strada nazionale o pro-

vinciale compreso entro l'abitato, e l'amministrazione

dello Stato o della provincia riconosce tale necessità,

essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene

la spesa relativa per intiera, per una metà o per un

quarto, secondo che si tratti rispettivamente di Comuni

aventi meno di mille abitanti, 0 meno di quattro mila

o più di quattro mila abitanti (2).

Il concorso dello Stato o della provincia è dunque

ragguagliato ad una quota dell’intero costo dell‘opera

fino alla larghezza normale della strada: per tal modo

si esclude l‘arbitrio di particolari valutazioni.

E poiché tale concorso è fondato ed ha sua ragione

d'essere nell'intento di favorire il movimento esterno,

ed anzi è proporzionato al servizio, che da detti tronchi

di strada ritrae il commercio in generale di transito (3),

ne consegue che né lo Stato nè la provincia deb-

bono sopportare la spesa pei marciapiedi delle città,

come quelli che non interessano punto il movimento

esterno.

La legge non fa distinzione per la competenza pas-

siva tra la manutenzione ordinaria del piano stradale e

quella delle opere d'arte necessarie alla conservazione

della strada. Ma dal momento che l'indennità per la

manutenzione di un tronco di strada nazionale e pro-

vinciale, che attraversi l'abitato di un Comune e che

abbia opere d'arte necessarie alla sua esistenza deve

eguagliare la spesa annua, che importerebbe un tronco

di eguale lunghezza fuori dell'abitato in condizioni ana-

loglie, avente cioè anche consimili opere d'arte neces—

sarie alla sua conservazione, è ovvio che detta indennità

dove di necessità. anche comprendere la spesa occor-

rente alla manutenzione ordinaria delle accennate

opere (4).

714. Ciò posto, a chi appartiene la proprietà del

suolo dei tronchi delle strade nazionali o provinciali

Compresi nell'abitato di città 0 villaggi?

Risp'ondiamo senza esitazione che tale proprietà

Spetta al Comune (5); anzi, se ben si considera, non può

neppure sorgere dubbio in proposito. Dire che la dispo-

 

(1) Parere del Consiglio di Stato. 29 agosto 1877 (Bufalini. LG

pratica dei lavori pubblici, p. 41).

[2] Art. 42.

(3) Parere del Consiglio di Stato, 9 marzo 1866 (Bufalini, L“

pratica da‘ lavori pubblici, pag. 42).

.(4) Il Consiglio di Stato con parere del 28 ottobre 1887 ha de-

0180 che per gli art. 41 e 42 della legge sui lavori P“bblici la

manutenzione e sistemazione dei tronchi di strade nazionali e

Provinciali attraversanti l‘abitato dei Comuni sono a. carico in—

tero dei Comuni stessi.  
Dronero xrazuno, Lett. S—B, parte B‘. 101.

sizione contenuta nell'ultimo capoverso dell’articolo 22

della legge sui lavori pubblici debba intendersi restrit-

tivamente all'amministrazione e alla polizia, sicchè,

come tale, non possa estendersi anche ai rapporti di

proprietà del suolo, è interpretare in modo arbitrario

la legge.

Qual'è infatti lo scopo precipuo cui mira l'articolo

succitato? Evidentemente quello di dichiarare a chi

appartenga la proprietà del suolo di ogni classe di

strade pubbliche: per conseguenza, quando dopo aver

posto il principio che il suolo delle strade provinciali e

della provincia, quello delle comunali del Comune, sog-

giunge chei tronchi di strade nazionali e provinciali

compresi nell’interno degli abitati fanno parte delle

strade comunali, è evidente che la. legge non fa altro

che porre una modificazione alla disposizione principale,

ossia un‘eccezione alla regola, che il suolo delle strade

provinciali e della provincia. Quanto alle parole salvo il

concorso dello Stato e della provincia nelle spese di

mantenimento, come negli articoli 45 e 42, lungi dal

riferirsi ai rapporti di proprietà, le medesime si riferi-

scono anzi espressamente a quelle di amministrazione,

pei quali soltanto l’ingerenza del Comune rimane limi-

tata tanto per gli obblighi quanto pei diritti correlativi.

Giova del resto rilevare che a termini dell'articolo 41

l'indennità, ossia il concorso dello Stato o della pro-

vincia, riguarda unicamente il mantenimento. Conse-

guentemente rimane a carico esclusivo del Comune la

spesa per la sistemazione la quale ordinariamente in-

clude anche l'acquisto del suolo stradale; per cui è ben

giusto che anche la proprietà. del suolo stesso rimanga

al Comune.

715. L'articolo 22 presuppone che i suddetti tronchi

attraversanti l'abitato dei Comuni preesistessero gene-

ralmente alla classificazione o costruzione delle strade

nazionali e provinciali, e che per servire come conti-

nuazione di queste non avessero bisogno che di semplice

sistemazione, la quale fu lasciata a carico dei Comuni

stessi, bastando quind' innanzi che lo Stato e le pro-

vincie concorressero alla spesa di manutenzione e della

rinnovazione del pavimento nella misura del maggior

traffico d‘interesse generale, a cui quelli venivano ad

essere addetti. Dato tale presupposto, la proprietà del

suolo di detti tronchi non poteva essere se non comu—

nale, e così fu dichiarata in modo da non lasciare alcun

dubbio.

Se dubbio può sorgere, esso non sorge già dalla

legge, ma da una pratica contraria al presupposto su

cui essa è fondata, dal fatto cioè che la sistemazione o

la costruzione di non poche traverse di strade nazio-

nali e provinciali, anzichè a spese dei Comuni, fu fatta

dallo Stato o delle provincie; ma, per quanto riguarda

le strade provinciali, ciò poco importa, poichè la loro

cancellazione dal novero delle provinciali le fa passare

di diritto fra le strade comunali (art. 15); e quindi la

questione di proprietà, che trattandosi di un bene di

uso pubblico è solo importante nel caso di cessazione

 

Qualora però nell'abitato dei Comuni sorga la necessità della

costruzione di opere importanti, l’applicazione rigorosa della

legge può riuscire eccessiva, e si dovrà ricorrere ai principii di

equità, per cui in tuttii casi in cui vi ha un interesse collettivo,

lo Stato e la provincia. dovranno concorrere nella spesa per

ristauri delle opere importanti, che riescono troppo gravose pei

Comuni (Riv. Amm., 1888, p. 244).

(5) Cons. Stato, 9 giugno 1886 (Ann. strade com.obbl.,1886,

p. 414).
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di tale uso, perde ogni valore pratico nelle relazioni tra

la provincia ed i Comuni (1).

716. L'articolo 145, num. 10, della legge comunale e

provinciale (testo unico 10 febbraio 1889) annovera fra

le spese comunali obbligatorie quelle « pel manteni—

mento e ristauro delle vie interne e delle piazze pub-

bliche là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini

non provvedano diversamente»; e l‘articolo 15 della

stessa legge consente ai Comuni, che intendono riunirsi,

la facoltà,di tenere separate le spese obbligatorie al

mantenimento delle vie interne.

Ora questo spese per le vie interne, di cui è cenno

nella legge, non possono, per lo spirito della legge me—

desima, riferirsi che a quelle relative alle vie, che ser-

vono per la sola comunicazione nell’interno degli abi-

tati; non già a quelle relative alle altre che servono

alla viabilità generale e che interessano la generalità

degli abitanti di un Comune.

E perciò, caduto un ponte sopra una strada che con-

duce ad una frazione, la sua ricostruzione deve farsi a

spese dell' intero Comune e non della sola frazione,

tanto più se la strada stessa è obbligatoria per tutta la

sua percorrenza e mette in comunicazione il Comune

con un altro finitimo (2).

717. Sotto la dizione ristauro delle vie interne, di

che negli articoli di legge citati, si comprendono anche

i marciapiedi, perchè la loro formazione non è un'opera

di costruzione, ma, come quella che implica il riatta-

mento di una parte del soprassuolo della strada, costi-

tuisce un ristauro nel senso della legge (3).

Giova a tale proposito rilevare che le lastre di selce,

cheil privato abbia apposto nei marciapiedi adiacenti

alla sua casa, cedono, per diritto di accessione, al Co-

mune, come proprietario del suolo pubblico della

strada.

Conseguentemente il privato non può rivendicare le

lastre, che il Comune nel sistemare le strade, abbia

sostituito con altre, nè pretenderne il valore. Ancorchè

per consuetudine i frontisti di una strada fossero stati

obbligati uti cives a costrurre a proprie spese i mar—

ciapiedi, non perciò ne diventano proprietari od acqui-

stano servitù sul suolo pubblico della strada, giacchè

questo, come bene demaniale è posto fuori di commer-

cio. Del resto nel costruire i marciapiedi i proprietari

frontisti non potevano ignorare che essi edificavano

sopra suolo pubblico, sul quale nessun diritto potevano

acquistare in modo assoluto; sicchè il loro fatto induce

piuttosto a ritenere che essi avessero in anime di do-

nare o di concorrere al pubblico ornamento (4).

STRADE ORDINARIE

718. A chi spetta la proprietà del suolo, degli spazi

e dei vicoli situati nell’interno della città e dei luoghi

abitati ed aperti al pubblico?

La legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 di-

spone che sono strade comunali quelle che si trovano

nell'interno dei luoghi abitati (5). Ma da questa dispo-

sizione che regola le grandi ed importanti comunica-

zioni interne, vengono esclusi i vicoli, le piazze e gli

altri spazi di minore rilievo per il transito, perché del

tutto differenti nell'origine, nel carattere, e nella distin-

zione e nella proprietà. Quindi è che la legge soggiunge

che « nell‘interno delle città e dei villaggi fanno parte

delle strade comunali le piazze, gli spazi, ed i vicoli ad

esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando

però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed

i diritti acquisiti » (6).

E manifesta l'idea del legislatore. Da una parte egli

s’avvedeva che si sarebbe manomessa la privata pro-

prietà, se si fossero stabilite come strade comunali i

vicoli, le piazze e tutte le altre comunicazioni degli

abitati, sulle quali il più delle volte è un abuso il pub-

blico passaggio; dall'altra non poteva a meno di rilevare

gli immensi danni, che sarebbero derivati ai pubblici

servizi in generale, ed alla viabilità in particolare

se si fosse abbandonato al puro arbitrio dei privati

l‘esercizio del diritto di servitù pubblica su tali luoghi.

Per conciliare l‘una e l'altra esigenze e tutelare i diritti

dei privati cittadini e gli interessi della viabilità si at—

tenne ad una via di mezzo, e dichiarò che gli spazi ed i

vicoli situati nell'interno della città e dei luoghi abitati

fanno parte delle strade comunali.

719. Ma il legislatore ha soggiunto: « restando però

ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i di-

ritti acquisiti »; dal che si deduce il carattere principale

dei vicoli e degli spazi interni, e come i medesimi difl'e-

riscano dalle altre strade.

Con tale aggiunta la legge ha voluto stabilire una

praesumptio juris di proprietà pubblica di tali vicoli

e spazia favore dei Comuni (7). Non si tratta però già

di una presunzione juris et de jure (8), perchè vi sono

delle consuetudini, delle convenzioni e dei diritti acqui-

siti da rispettare.

Non si può dunque dire che un vicolo sia per sé di

natura pubblica, a differenza delle altre strade com—

prese negli elenchi regolarmente compilati: al disopra

della legge per questi mezzi di transito vi sono le con-

suetudini del paese, che la legge ha voluto rispettare

allo scopo di ledere il meno possibile i diritti di pro-

prietà spettanti ai privati cittadini (9).

 

 

(1) Parere del Consiglio di Stato, 9 giugno 1886 (Eiv.Amm.,

1886, p. 652). .

L‘autorità amministrativa non potrebbe in via d‘urgenza sop-

primere una strada pubblica comunale nell‘interno dell‘abitato,

ancorchè non sia compresa nell‘elenco delle strade comunali.

La soppressione non può farsi che col procedimento segnato

dagli art. 17, 18 e 29 della legge sulle opere pubbliche' (Consi-

glio Stato, sez. unite, 19. novembre 1887, Ann. strade com. obe.,

1888, p. 184).

(2) Parere del Consiglio di Stato, 6 giugno 1884 (La Legge,

1885, p. 137).

(3) Tribunale di Torino,3 dicembre 1885 (La Giurispr., 1886,

pag. 51).

Sono legittime e costituzionali le disposizioni dei regolamenti

comunali di polizia urbana che stabiliscono il contributo dei

proprietari di case fronteggianti le vie e piazze nella spesa di

costruzione e manutenzione dei selciati e marciapiedi nelle

stesse vie e piazze.

Il contributo cosi ordinato si estende anche alle spese delle  
opere accessorie rese necessarie da quella della selciatura e dei

marciapiedi.

L'apprezzamento delle prove e incensurabile in Cassazione

(Cassazione Torino, 30 dicembre 1891 nella Gim'ispr. To:-in.,

1892. p. 205). .

Cosi pure i regolamenti edilizi comunali possono obbligare i

proprietari di case fronteggianti le pubbliche vic ad incanalare

in determinato modo le acque cascanti dal tetto (Corte appello

Torino, 9.4 novembre 1880, nella Giurispr. Tor-in., 1891,1L 243).

(4) Corte appello Palermo, 16 aprile 1886 (Riu. Amm., 1386;

pag. 913].

(5) Art. 16, lettera d.

(6) Art. 22, 8° capov.

(7) Cassazione Napoli, 9 gennaio 1869; Corte appello di Ge-

nova, as luglio 1876 (Riu. Annn., 1869, pag. 417; 1876. pag- 749%

(8) Sicchè è ammessa la prova contrario per stabilire che

detti vicoli sono di proprietà. privata (Cass. Torino, 27 gennaio

1893, La Giurìspr. Tori/z., 1893, p. 105).

(9) Altri esempi in cui la legge ha rispettato e fatto salve le
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Ma oltre alle consuetudini vi possono essere conven-

zioni fra i privati ed i municipi in ordine agli spazi ed

ai vicoli, di cui e discorso, che la legge volle fossero

pure rispettate, come volle rispettata. la tolleranza usata

in proposito per lunghissimo tempo dalle amministra—

zioni comunali.

720. il che costituisce la differenza capitale e carat-

teristica fra le strade e gli spazi interni. Quelli infatti

sono di loro natura imprescrittibili, finchè dura la loro

destinazione, ed i privati non possono acquistare alcun

diritto sul suolo stradale, per quanto i loro atti siano

da tempo tollerati dall‘amminìstrazione comunale. Il

che è la conseguenza della presunzione che una strada

comunale non sia costrutta che sul suolo del Comune;

e poichè tale presunzione non milita a riguardo degli

spazi e dei vicoli nell‘interno degli abitati, che, per lo

più, sono di ragione privata, è ovvio che può il privato

opporre alla pubblica amministrazione, che intende

rivendicarne la proprietà. del suolo. l‘esistenza di una

convenzione, anche tacita, colla quale siasi apportata

una restrizione al pubblico passaggio.

La quale differenza essenziale tra le vie interne e gli

spazi ed i vicoli trovasi ancor più ribadita dalla ecce-

zione. introdotta della. legge dei diritti su di essi ac-

quisiti, sanzionando cosi la prescrittibilità del loro

suolo da parte dei privati.

721. Conviene però rilevare che intanto si potranno

invocare consuetudini, convenzioni esistenti o diritti

acquisiti, in quanto e solo i medesimi fossero tali prima

della promulgazione della legge sui lavori pubblici,

poichè desse non volle che rispettare il fatto compiuto,

perchè altrimenti si darebbe modo ai privati di porre

ostacolo con strane pretese agli atti dell'autorità comu-

nale intesi alla tutela della pubblica viabilità.

Oltre a ciòi privati potranno invocare le ragioni, che

loro spettano sui vicoli e sugli spazi interni in forza di

consuetudini, di convenzioni esistenti o di diritti acqui-

siti, soltanto prima della omologazione dell'elenco delle

strade comunali. La legge prescrive appunto la neces-

sità della pubblicazione dell‘elenco medesimo per evi-

tare ulteriori questioni, e dar modo ai privati di fare

quei rilievi e quelle osservazioni, che credono, per tute—

lare i proprii diritti, e che saranno esaminate dai Con-

sigli municipali.

Una volta che l‘elenco viene omologato dal prefetto,

senza alcuna. opposizione, i privati non potrebbero in-

vocare a proprio favore l‘ esistenza di consuetudini

locali avanti l’autorità giudiziaria, la quale non po-

trebbe procedere al loro accertamento, come quello che

costituisce un giudizio del tutto amministrativo e cosi

di esclusiva competenza dell’autorità amministrativa.

Quindi la necessità pei Comuni di stabilire con atti

solenni e prima di procedere alla compilazione del—

l'elenco delle strade interne le consuetudini vigenti al

momento della promulgazione della legge 20 marzo 1865;

le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti a tale

epoca in ordine alla proprietà del suolo, degli spazi e

dei vicoli nell’interno degli abitati, dichiarando inter-

rotte tutte le convenzioni ed i diritti, che non avessero

in tale epoca piena e completa efficacia giuridica, e la

esclusiva efficacia al riguardo per l'avvenire le dispo-

sizioni comuni a tutte le altre strade.

722. Può avvenire che una strada iscritta nell'elenco

delle strade comunali venga poi ad essere classificata

come provinciale.

In tale caso l’obbligo del Comune di provvedere per

il mantenimento e la sistemazione delle strade obbli—

gatorie in comunicazione con un altro Comune e con

una strada provinciale, non cessa dal giorno in cui il

Consiglio provinciale delibera di iscriverla fra le strade

provinciali (1), ma si trasferisce alla provincia soltanto

dalla data del decreto reale, che approva definitiva-

mente l'elenco a termini dell'articolo 14 della legge sui

lavori pubblici.

Quindi lo stanziamento nel bilancio ordinato del pre-

fetto, trattandosi di strada comunale obbligatoria ese-

guita d‘ufficio,deve limitarsi alla spesa occorsa fino alla

data del regio decreto, che approvò la variazione del-

l'elenco delle strade provinciali (2).

Su tale questione il Ministero dei lavori pubblici con

nota dell'8 giugno l883 (3) avvertiva che il fatto della

iscrizione è ciò che determina la competenza passiva

delle strade, senza aver riguardo all‘avvenuta o non

avvenuta consegna; e, pel combinato disposto degli

articoli 4 e 6 della legge 23 luglio 1881 e dell’ar-

ticolo l4 della legge sui lavori pubblici, il fatto della

iscrizione di una strada nell' elenco delle provinciali

viene esclusivamente stabilito dall‘approvazione del-

l’elenco stesso per mezzo del decreto reale, e decorre

per la provincia il carico della costruzione e del man-

tenimento di detta strada dal giorno in cui il decreto

reale viene emesso.

SEZIONE V. — Manutenzione delle strade vicinali.

723. A carico di chi spetti la riparazione e conservazione delle

strade vicinali - Art. 51 della legge sulle opere pubbliche

— In che senso si debba intendere la riserva fatta dalla

legge di consuetudini e di diritti speciali. — 724. Risultati

pratici del sistema seguito dalla legge - Inconvenienti la-

mentati - Provvedimenti emanati in proposito. — 725. Cir-

colare del Ministero dei lavori pubblici del 27 aprile 1884.

723. La legge sulle opere pubbliche pone la ripara-

zione e la conservazione delle strade vicinali a carico di

quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà,

sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse,

quando per diritto o per consuetudine un tale carico

non ricada sopra determinate proprietà o persone (4).

E soggiunge che il Municipio potrà. essere tenuto ad

una determinata quota di concorso nelle spesa di ripa-

razione delle strade vicinali più importanti (5).

E pertanto, avendo la legge determinato da chi e come

debbano conservarsi le strade vicinali, si intendono con

ciò abrogate tutte le disposizioni anteriori d'autorità

governativa cessata su tale oggetto (6).

 

consuetudini esistenti nel paese si riscontrano agli art. 110,

n. 10 della legge comunale e provinciale relativamente al carico

pei municipi della manutenzione e del ristauro delle vie interne.

(1) Per far classificare una strada comunale fra le provinciali

non basta che essa sia una diramazione di una strada provin-

ciale, e su tale classificazione non può influire lo stato delle

finanze del Comune (R. decreto 1° febbraio 1883: Bufalini, An-

nuario, 1883, iv, pag. 95).

(il Consiglio di Stato 28 giugno 1883 (Legge, 1884-, 100).

(5) Cons. Amm., 1883, n.:890.  
(4) Art. 51. Si noti che la. legge parla solo di riparazione e di

conservazione: la disposizione dell‘art. 51 non potrebbe quindi

essere estesa ad altre spese, e cosi non può essere estesa alla

sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali (R. decreto

12 settembre 1883, Ann. strade com. abb., 1884, pag. 251; Con-

siglio di Stato, 13 giugno 1887, Riv. Amm., 1888, p. 243).

(5) Art. 51 capov.

(6) Parere del Consiglio di Stato, 17 novembre 1886 (Giu-

risprudenza Ital., 1887, parte 8', p. 42].
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La legge fa, è vero, riserva di consuetudini e di diritti

speciali; ma tale riserva non può altrimenti riferirsi se

non a titoli di ragione civile ed a fatti volontari e vo—

lontariamente accettati da tempo remoto, dai quali

fossero derivati obblighi giuridici, non già all'osservanza

diuturna e non interrotta di prescrizioni governative

anteriori su tale oggetto (1).

724. La legislazione italiana ha dunque abbandonato

quasi completamente le strade vicinali alle rappresen—

tanze dei Comuni e dei Consorzi locali, nella speranza

che le medesime non avrebbero tralasciato di occupar-

sene con sollecitudine.

Mai fatti non corrisposero alle aspettazioni: e mentre

è fuori di dubbio che la buona conservazione ed il pro—

gressivo aumento delle vie vicinali e una delle condizioni

indispensabili alla prosperità. ed allo sviluppo dell'agri-

coltura, in realtà avvenne che furono maggiormente

trascurate quelle strade destinate ai trasporti dei pro—

dotti agricoli.

Donde fondati e gravi lamenti, specie di fronte ai

bisogni imperiosi e sempre crescenti dell'agricoltura, e

la conseguente necessità imprescindibile di opportuni ed

efficaci provvedimenti.

725. Intese a questo scopo il Ministero dei lavori pub-

blici, con circolare in data 27 aprile 1884, colla quale

sottopose considerazioni e questioni al parere dei Co-

mizi agrari e degli uffici del Genio civile, a fine di pre

parare cosi una proposta di legge atta a risolvere nel

modo migliore l‘arduo ed importante problema.

LIBRO III. — Spese per le strade.

726. Transizione - Divisione della materia.

726. Abbiamo veduto come, secondo la legge italiana,

si classifichino le strade; quali siano i caratteri distintivi

delle varie classi; in qual modo si procede. alla loro

costruzione ed alla successiva manutenzione.

Un importante obbietto ci si presenta era da studiare

relativo alle spese per le strade. E poiché la legge del

30 agosto 1868 ha costituito un fondo speciale per la

costruzione delle strade da essa dichiarate obbligatorie,

cosl e per l’importanza dell'argomento e per la sua

vastita converrà studiare separatamente:

!“ In qual modo si provveda alle spese occorrenti

per le strade nazionali, provinciali, comunali ordinarie

e vicinali.

2° Come e da quali cespiti sia costituito il fondo

speciale per le strade comunali obbligatorie;

3° Il modo di provvedere alle spese stradali me—

diante Consorzi.

TITOLO I. — SPESE rsa LE srasns_ NAZIONALI,

PROVINCIALI, COMUNALI ORDINARIE E VICINALI.

SEZIONE I. — Spese per le strade nazionali.

727. Spese per le strade nazionali e per gli edifizi lungo le

medesime che servono al passaggio di corsi d‘acque natu-

rali. -— 728. Distinzione introdotta dalla legge — Suo fonda-

mento - Conseguenze. —— 729. Spese occorrenti in caso di

trasporto o di allargamento di un tratto di strada attra—

versato da canali artificiali pei relativi ponti. — 730. Spese

per la costruzione e riparazione dei muri e sostegni lungo

le strade nazionali — Esecuzione dei lavori all‘uopo occor-

renti.

727. La legge sulle opere pubbliche dispone che ( le

strade nazionali e tutti gli edifizi lungo le medesime per

passaggio di corsi di acque naturali, si costruiscono, si

adattano e si conservano a spese dello Stato » (2). Ed

anzi soggiunge che per tali lavori non si deve in alcun

modo, sia direttamente, sia indirettamente. recare spe-

ciale aggravio nè alle località traversate, nè a chi tran-

sita sulla strada; sopprimendo cosi i pedaggi, che allora

esistevano a favore dello Stato o delle provincie lungo

le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco

dei fiumi o torrenti sopra chiatte o ponti natanti (3).

Spesso avviene che un corso d'acqua attraversi una

strada nazionale nell'interesse di privati proprietario

di altri utenti. Il legislatore ha stabilito certe regole

per risolvere la questione delle opere relative.

728. A termini della legge, si deve anzitutto distin-

guere se il corso d'acqua preesista alla costruzione e

sistemazione di una strada, ovvero se il diritto di attra-

versare la strada col corso d'acqua sia stato posterior-

mente acquistato. Nella prima ipotesi l’amministrazione

dello Stato, che fa eseguire i lavori, è obbligata alla

conservazione del canale ed alla costruzione e sistema-

zione dei ponti e delle altre opere necessarie per il pas-

saggio e la condotta delle acque. Nella seconda il carico

di siffatta spese è imposto a colui che acquistò il diritto

di attraversare la strada con corsi d'acqua; egli in con-

seguenza è tenuto a fare le Opere necessarie per ovviare

ai danni che ne potrebbero derivare alla strada, atte-

nendosi alle norme all‘uopo prescritte dell'amministra-

zione e sotto la sorveglianza dell’ufficio del Genio civile

a guarentigia dell'interesse pubblico della viabilità (4).

La ragione della differenza consiste in ciò che nella

prima ipotesi l’amministrazione dello Stato, nel corso

d'acqua preesistente, trova uno stato di fatto giuridico

già compiuto, nè può distruggere un diritto acquisito;

anche provvedendo, colla formazione della strada, ad un

pubblico interesse, cotesto interesse è compatibile col

diritto privato del concessionario, potendo benissimo

un corso d'acqua attraversare una strada senza danno

pubblico, mediante la costruzione dei ponti e delle altre

opere necessarie. Ora è legge fondamentale d‘ordine

amministrativo che quando l‘interesse privato è com-

patibile coll'interesse pubblico, l‘amministrazione dello

Stato debba provvedere all‘utilità e prosperità privata

coordinatamente alle esigenze dell'interesse pubblico.

In relazione a questo concetto la legge prescrive che

i ponti e gli altri edifizi sopra canali artificiali siano

mantenuti e rifatti dai proprietari ed utenti di questi,

purchè però non ne provino la preesistenza alle strade

ed abbiano titolo o possesso in contrario (5).

Nel caso poi che i ponti ed edilizi in legname esistenti

sui canali artificiali che traversano una strada, siano

ricostrutti, dovranno venire rifatti tutti di muro o di

muro misto con ferro, salve però le località soggette a

servitù militari. per le quali in forza di concerti presi e

da prendersi col Ministero della guerra, si credesse di

provvedere diversamente nell'interesse della difesa dello

Stato (6).

729. Può avvenire che di alcuni tratti di strade attra-

versate da canali artificiali occorra il trasporto 0 l'allar-

gamento: a chi spetterà la spesa per la costruzioneo

l'allargamento e la successiva manutenzione dei pontile

degli altri edifizi esistenti sui canali stessi? Bisogna dl-

stinguere: se si tratta di ponti od altri edilizi in legnamie

la loro ricostruzione deve farsi in muratura o in opere

miste di muro e ferro, e la spesa all'uopo occorrente,

 

(1) Parere citato.

(2) Art. 30.

(8) Art. 31.

(4) Art. ea.

(5) Art. 34. (6) Art. 33.
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come la successiva manutenzione delle opere ricostrutte

spetta ai proprietari, possessori utenti delle acque. Se

invece si tratta di ponti e di altri edifizi di cotto O di

pietra, la spesa di costruzione o di allargamentodei

medesimi è a carico dello Stato, e la manutenzione di

essi è a carico dei proprietari, possessori ed utenti delle

acque …-

730. Lungo le strade nazionali vi possono essere dei

muri ed altri simili sostegni: la costruzione e ripara-

zione dei medesimi sta a carico dei possessori dei fondi

adiacenti, se servono unicamente a difendere e sostenere

i fondi adiacenti; sta invece a carico dello Stato, se ab-

biano per oggetto la stabilità e la conservazione della

strada; inline, se l'opera ha. scopo promiscuo, la spesa

si divide in ragione d‘interesse (2). _

Quando i muri e altri simili sostegni lungo le strade

nazionali servono unicamente a sostenere e difendere

i fondi adiacenti, oppure, oltre a ciò, servono anche a

rendere stabile e conservare la strada, il prefetto può

rendere obbligatoria l' esecuzione delle Opere occor-

renti per la loro costruzione e riparazione, nel primo

caso a carico esclusivo dei possessori dei fondi adiacenti,

nel secondo può rendere esecutorio il riparto delle spese

relative, in seguito e. proposta dell'ingegnere capo, ma

deve all'uopo sentire gli interessati e promuovere il

parere del Consiglio di prefettura (3).

Le opere si compiono d'ufficio, se i possessori non si

prestano entro il termine da stabilirsi, e le spese si ripe-

tono colle forme privilegiate delle pubbliche imposte,

salve a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa,

e salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso

a termini di diritto (4).

SEZIONE II. — Spese per le strade provinciali.

731. Spese generali per le strade provinciali. — 732. Spese per

lo stabilimento e per la manutenzione dei ponti che ricon-

giungono le strade provinciali interrotte da corsi d‘acqua.

— 733. Pedaggi sulle strade provinciali. -- 734. Loro carat-

tere - Concessione del diritto di imporli.

731. L'art. 203 della legge comunale e provinciale

(testo unico 10 febbraio 1889) pone a carico della pro—

v1ncia le spese di manutenzione delle strade provinciali:

la costruzione, la sistemazione e la conservazione delle

medesime e delle opere d‘arte che le corredano (5), sono

poste, dall‘art. 37 della legge sui lavori pubblici, a ca-

rico delle provincie, nelle quali sono aperte, ovvero di

piu provincie riunite in Consorzio facoltativo od obbli-

gatorio a norma di legge.

Dei Consorzi si tratterà separatamente (6): giova in-

tanto fermare bene il concetto che le disposizioni ora

riferite hanno valore generale, di ordinaria applicazione,

…non ha punto derogato la legge 27 giugno 1869, la

Quale, in certa guisa, è legge d’eccezione, come quella

ehe mirò soltanto & procurare la strada dove mancava,

ed a compierla dove ne era iniziata la costruzione. Sa-

l‘ebbe quindi da respingersi l‘istanza della provincia che

anno addossate allo Stato le spese di sistemazione e

rettificazione delle strade provinciali esistenti.

Alle strade provinciali si applicano le disposizioni

degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 (7), relative alle opere

805

 

necessarie per attraversare le strade stesse con corsi

d'acqua, ai ponti ed agli altri edifizi esistenti su canali

artificiali, che le attraversano, ed alla costruzione e

riparazione dei muri ed altri simili sostegni lungo le

strade stesse (8).

732. Può avvenire che le strade provinciali siano in-

terrotte da corsi d'acqua. Saranno a carico della pro-

vincia le spese per lo stabilimento e la manutenzione

dei ponti che le ricongiungono’! La questione fu risolta

in senso affermativo e tale soluzione non pare dubbia (9).

Di vero l’articolo 37, 1° comma, della legge sui lavori

pubblici, il quale dispone che la costruzione, sistemazione

e conservazione delle strade provinciali e delle opere

che le corredano, sono a carico delle provincie, nelle

quali sono aperte. comprende necessariamente anche lo

stabilimento e la manutenzione dei ponti, non tanto

perchè sono opere che corredano le strade, quanto perchè,

essendo destinate a»ricongiungere le strade ove sono

interrotte da corsi d'acqua, vengono naturalmente a

formare parte integrante delle medesime.

Nè vale obbiettare che le disposizioni sulla compe-

tenza passiva dei ponti debbono ricercarsi soltanto negli

articoli 32 e seg. della legge, che sebbene riguardino le

strade nazionali, sono espressamente richiamate dal

2° comma dell‘art. 37 e dichiarate applicabili anche alle

strade provinciali; poichè i citati articoli contengono

disposizioni eccezionali e limitative, donde la conferma

che la regola generale sulla competenza passiva dei

ponti sta nel disposto del 1° comma dell’art. 37.

Ben inteso che avvenendo di variare il corso di un

fiume e di un torrente, tutte le spese all‘uopo occorrenti

debbono essere regolate secondo la legge di espropria-

zione per causa di pubblica utilità, e cosi anche i nuovi

ponti che divenissero necessari e la successiva loro ma—

nutenzione deve cadere sotto le norme proprie delle

strade e dei ponti, divenendo detti ponti di diritto pro-

prietà di chi è proprietario della strada o della quale

fanno parte.

733. Fra le disposizioni relative alle strade nazionali,

che, richiamate dall‘art. 37, come già si è accennato,

sono applicabili anche alle strade provinciali, non vi ha

quella, di cui all‘art. 31, concernente la soppressione dei

pedaggi esistenti a favore dello Stato 0 delle provincie

lungo le strade nazionali. Tale soppressione è dunque

limitata esclusivamente ai pedaggi esistenti lungo le

strade nazionali, e non si estende a quelli imposti sulle

strade provinciali.

Dal che però non deriva che questi ultimi possano

conservarsi senza limite ed in perpetuo: la legge sulle

opere pubbliche intese anzi a togliere dalle pubbliche

strade qualunque ostacolo al trasporto dei prodotti ed

allo sviluppo del commercio; escludendo appunto, in re-

lazione a tale scopo, che i pedaggi possano ancora essere

istituiti come fonte di reddito comunale e provinciale e

ammettendoli nei soli casi in cui si tratti di indennizzare

il Comune o la provincia delle spese sostenute per la

costruzione della propria strada.

734. Questo concetto è ribadito, in modo speciale per

le strade provinciali, dall'art. 38 della legge stessa, il

quale subordina l’esistenza dei pedaggi sulle strade pro-

 

(1) Art. 35.

(9) Art. 36, 1° comma.

(3) Art. 36, 2° comma.

(4) Art. 36, ult. alin.

@ Le norme pei muri di cinta delle strade provinciali non

°°“° applicabili ai muri a secco, composti di macerie o di mucchi  di pietre: aquesti si applicano le regola delle siepi (Cons. Stato,

16 novembre 1881, Ann. strade com. Obbl., 1882, p. 35).

(6) V. sopra, n. 942 e seg.

(7) Art. 37 capov.

(8) V. retro, n. 730.

(9) Parere Consiglio di Stato, 8 dicembre 1875; Cassazione

Firenze, 21 maggio 1888 (Riu. Amm., 1876, p. 432; 1888, p. 726).
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vinciali a molte condizioni. La loro istituzione, come la

relativa tarifi'a, deliberata dei Consigli provinciali, deve

essere approvata per decreto reale, sentito il Consiglio

di Stato: inoltre deve essere fissata la durata del pe-

daggio al tempo presumibilmente necessario per in-

dennizzare l'amministrazione provinciale delle spese

incontrate per la costruzione delle strade stesse.

Evidentemente il diritto di riscuotere il pedaggio non

può avere per conseguenza di rendere obbligatorio il

transito sulle strade sottoposte al medesimo: d’altra

parte non si può a meno di rilevare come la concessione

del pedaggio potrebbe, nei suoi effetti, divenire illusoria,

quando lo stesso Governo autorizzasse un transito di-

verso, che fosse chiesto ad uso pubblico non tanto per

abbreviare le distanze quanto per evitare il pagamento

di un pedaggio, legalmente autorizzato, ma ritenuto

troppo grave.

Quale debba essere la condotta del Governo di fronte

ad una domanda di concessioni non giustificate dalle

circostanze e intese solo ad eludere, o quanto meno, a

menomare l'efficacia di altre concessioni precedente-

mente i'atte, non si può dire a priori in modo generale:

occorre nei singoli casi, tener conto della condizione dei

luoghi e del servizio pubblico e privato.

Si noti infine che la classificazione per legge di una

strada fra le comunali non toglie alla provincia che l’ha

costruita il diritto di continuare ad esercitare su di essa

il pedaggio, che le era stato accordato, fino al rimborso

delle spese sostenute per la costruzione (1).

Simona: III. — Spese per le strade comunali

ordinarie.

735. Disposizioni di legge in proposito. — 736. Se lo sgombro

della neve dalle strade comunali sia una spesa obbligatoria

pei Comuni - Pareri del Consiglio di Slalo in proposito. —

737 Considerazioni svolte in proposito dal Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici con parere 17 maggio 1888. —

738. In qual modo i Comuni provvedono alle spese occor-

renti per le loro strade ordinarie — Quando possono isti-

tuire pedaggi. — 739. Poteri della Giunta provinciale am-

ministrativa in ordine ai pedaggi delle strade comunali

ordinarie. — 740. Diritto dei Comuni di provvedere alla

manutenzione e sistemazione delle strade comunali in con-

formità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini-

Se e quando siano ammesse le comandate. —- 741. Pas-

saggio di una strada e di tronchi di strada da una in altra

classe. — 742. Se per effetto della legge 23 luglio 1881 si

debbano intendere cessati ope leyis i pedaggi prima istituiti

sulle strade comunali. — 743. Ragioni per le quali la ne—

gativa non pare dubbia.

735. Pel disposto dell'art. 39 della legge sulle opere

pubbliche « alla costruzione, sistemazione e manteni-

mento delle strade' comunali provvedono i rispettivi

Comuni ed isolatamente o per modo di Consorzio con

altri Comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il

grado d'interesse di ognuno ) (2).

Sono estese anche alle strade comunali ledisposizioni

degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 (3), concernenti, come

già. si è visto, le opere necessarie per attraversare dette

strade con corsi d'acqua (4),i ponti e gli altri edilizi

esistenti su canali artificiali, che lo attraversano, e la

 

\

costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni

lungo le strade stesse (5).

786. Lo sgombro della neve dalle strade comunali

deve considerarsi come spesa obbligatoria e contemplata

degli art. 145 della legge comunale e provinciale e 39 di

quella sui lavori pubblici?

La questione fu risolta dal Consiglio superiore dei

lavori pubblici con parere l2 maggio 1888 (6), in seguito

a ricorso presentato al Ministero dal comune di Mace.

rata Feltria per una decisione di massima circa la sus-

sistenza e quanto meno il limite dell'obbligo dei Comuni

in proposito.

Sono degni di speciale attenzione i considerandi

svolti nel parere suaccennato, al quale si connettonoi

pareri dello stesso Consiglio del 6 agosto l872e‘7 luglio

[876 (7).

737. Considerando che lo sgombro della neve dalle

strade non si può ritenere come opera di ordinaria ma-

nutenzione, ma si deve ritenere di manutenzione straor-

dinaria ed eventuale, sicchè veramente ricadrebbe sotto

la disposizione dell‘articolo 28 della legge sui lavori

pubblici, che comprende tutti i provvedimenti neces-

sari per conservare una strada in istato da prestare

regolare servizio.

( Considerando che l‘art. 39 della legge sui lavori

pubblici fa riferimento alle eventualità, che alle strade

comunali si provveda o isolatamente od in Consorzio.

sicchè esso non ha propria esplicazione nel caso di cui

trattasi;

« Considerando che l'art. “6 della legge comunale e

provinciale 20 marzo 1865 (corrispondente all‘art. [45

della nuova), dichiara obbligatoria la manutenzione delle

strade comunali colla clausola: in conformità delle

leggi, delle convenzioni e delle consuetudini, clausola

che può limitare ed anche annullare, secondo i casi,

l'efficacia della disposizione dell‘articolo stesso;

« Considerando, ad ogni modo, che il provvedere allo

sgombro delle nevi dalle strade può richiedere spesa

grande o piccole, una sola volta o più volte nella sta-

gione, in relazione adeguata o incongrua colle spese

del bilancio comunale, sicchè, se in un Comune e con-

suetudine che si sgombri la neve a proprie spese, il

dare tale sgombro per assolutamente obbligatorio non

può dipendere da un giudizio di massima, ma deve rife-

rirsi agli apprezzamenti che devono istituirsi caso per

caso, tenuto conto delle circostanze sopraccennate;

« Considerando che da quanto precede si rileva come

non vi sia luogo a risolvere il quesito proposto con una

affermazione od una negazione risultando così esclusa

l‘assoluta indipendenza del Comune da ogni obblit!0

circa lo sgombro della neve, come eccessiva la pretesa

che il Comune provveda a sgombrare la ncve,qualunque

ne sia la quantità e quali che siano le probabilità elle

di siffatti sgombri ne occorrano a brevi intervalli più

di uno;

« Per queste considerazioni avvisa che: .

( Circa l'obbligo dei Comuni di far sgombrare le ne‘"

delle strade comunali, dato che la consuetudine non lo

escluda, a senso dell’art. “6 della legge comunale @

provinciale non si può stabilire nessuna decisrone dl

 

(1) Parere del Consiglio di Stato, 20 dicembre 1878 (Bufalini,

Ann., 1882, in, 80).

(2) Dei Consorzi si tratterà separatamente. V. sopra, in. 942

e seg.

(3) Art. 39 capov.

(4) Fu deciso che le questioni concernenti la costruzione di un

acquedotto, che attraversi il piano di una strada comunale ob-   bligatoria, spettano all‘autorità amministrativa e non alla HÎ“'

diziaria (Cassazione Roma, Sezioni unite, 16 marzo 1883. Bufa-

lini, Ann., 1883, I, 273).

(5) V. ret-ro, n. 729.

(6) Riv. Amm., 1888, pag. 908.

(7) Riv. Amm., 1878, pag. 129; 1876, pag. 833.
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massima, essendo l'adempimento di quell'obbligo subor-

dinato all'apprezzamento da farsi caso per caso, dell'im-

portanza dello sgombro in relazione alle risorse del

Comune, alle condizioni della stagione e di tutte quelle

altre circostanze che possono rendere più opportuno o

inopportuno il provvedimento, che essenzialmente è

eventuale e discrezionale » (1).

738. In qual modo i Comuni provvederanno alle spese,

che debbono sostenere per le loro strade ordinarie?

Possono all'uopo ricorrere, in generale, o alle proprie

rendite, o alle imposte, di cui possono caricarsi anorma

di legge (2)-

Quando però si tratti di apertura di nuove strade, o

di opere di radicale sistemazione di strade imperfette,

e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per

le condizioni economiche dei Comuni, i Consigli comu-

nali hanno facoltà. di istituire pedaggi, che mettano i

Comuni in grado di sostenerla (3).

In relazione però al concetto generale, che informa la

legge sulle opere pubbliche, che cioè i pedaggi non pos-

sono mai essere istituiti come fonte di reddito, ma. uni-

camente per indennizzare l'amministrazione pubblica

delle spese incontrate per la costruzione delle strade,

in disposto che i pedaggi sulle strade comunali non po-

tranno essere che temporanei, e duraturi soltanto per

quel periodo di tempo, che sia sufficiente a compensare

iComuni delle spese sostenute per l'opera, a pro’ della

quale essi pedaggi sono applicati; sicchè, compensata la

spesa di costruzione, il passaggio sulle strade sarà libero,

ed i Comuni dovranno mantenere a proprie spese le

strade ed i ponti (4).

789. Ma non basta. Per garantire meglio il pubblico

ed il privato interesse contro l‘istituzione di pedaggi

non necessari 0 per sè, o pel tempo, per cui sono appli-

cati, la legge prescrisse inoltre che l’istituzione dei peo

daggi e la loro durata, come pure le relative tariffe,

non avranno effetto senza l'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa (5).

Spetta dunque alla Giunta. provinciale amministrativa

di regolare i pedaggi sulle strade comunali conforme—

mente alla legge; spetta invece al prefetto di impedire,

valendosi, nei modi prescritti dalla legge comunale e

provinciale, del suo diritto d‘ingerenza nelle ammini-

strazioni comunali, che un Comune eserciti illegittima-

mente sulle proprie strade un diritto di pedaggio oltre

il termine fissato alla sua durata (6).

E inutile avvertire che al pedaggio devono essere

sottoposti tutti gli utenti della strada, senza distinzione

tra cittadini e cittadini 0 tra nazionali e stranieri, come

quello che costituisce una tassa obbiettiva per l‘uso della

strada, a parte le condizioni soggettive delle persone

degli utenti (7).

Il pedaggio non può imporsi sulle merci ma solo sulle

persone, sugli animali e sui veicoli (8). Non costituisce

l'esercizio di un diritto patrimoniale, ma l'esercizio di

un potere pubblico: come tale non può dar luogo a di-

ritti acquisiti, nè a compenso per la sua soppressione

derivante dalla legge (9).

740. L’alinea 8“ dell'art. 116 della legge comunale e

provinciale 20 marzo 1865 accordava il diritto ai Comuni

di provvedere alla manutenzione e sistemazione delle

strade comunali in conformità delle leggi, delle conven-

zioni e delle consuetudini, e la disposizione è ripetuta

nella. nuova legge all'art. 145, n. 8.

In relazione a questo disposto il Consiglio di Stato

ritenne (IO) che ai Comuni non e impedito di provve-

dere al mantenimento delle strade comunali generali

col sistema delle comandate, quando esso però non abbia

carattere di nuova imposta, sicchè in sostanza la sommi-

nistrazione di materiali e la prestazione d‘opera venga

calcolata in deduzione dei centesimi addizionali, che tutti

indistintamente i contribuenti debbono corrispondere,

od anche, per concorde avviso del Ministero dell‘interno

e di quello delle finanze, in deduzione delle tasse locali,

che i Comuni sono autorizzati ad imporre a termini di

leggi.

Non varrebbe dunque invocare antiche consuetudini

locali, quando queste contraddicono al disposto delle

leggi; e cosi non si potrebbe ammettere il sistema delle

comandate per le manutenzioni delle strade comunali

generali quando il medesimo sia limitato all’obbligo im-

posto ai soli proprietari dei fondi rustici di adibire i

propri coloni ai lavori di tale manutenzione, e di som-

ministrare in natura o pagare in denaro la ghiaia oc-

corrente.

741. La legge sulle opere pubbliche del 20 marzo l865

prevede fra le disposizioni transitorie relative alle strade,

il caso di passaggio di una strada da una in altra classe

in seguito all'applicazione della nuova legge, e dispone

che resteranno acarico dell’amministrazione, che assume

la cura di sifi'atte strade,i contratti stipulati per il loro

mantenimento, miglioramento e nuova costruzione, non

meno che ogni altra obbligazione inerente e dipendente

da fatti, che si continuano o si verificano dopo la con-

segna delle strade medesime dall’una all'altra ammini-

strazione (Il).

 

“) Nessuna decisione di massima può essere stabilita circa

l'obbligo dei Comuni di far sgombrare dalle nevi le strade co-

munali, dato che la. consuetudine non lo escluda, a senso del-

l‘art. 116 della legge comunale e provinciale, perchè l'esecuzione

di tale obbligo è subordinata principalmente alle condizioni

economiche del Comune, poi, alla. stagione ed alle altre pecu-

liari circostanze sotto le quali il fatto si verifica, e ciò per deter-

minare se sia opportuno o no di prendere un provvedimento che

PEr sua natura. è rimesso al prudente arbitrio dell‘Amministra-

zione comunale (Cons. superiore dei lavori pubblici, 12 maggio

1838, Ginrispr. Ital., 1889, in, 43; Cons. Stato, 7 luglio 1876,

Riu. Amm., 1876, 883).

(2. Art. 40 legge lavori pubblici.

(3) Art. 40, 1° comma.

(4) Art. 40, 2° e 3° comma..

(5) Art. 40, ult. alia.

(6) Parere del Consiglio di Stato, 3 novembre 1881 (Bufalini,

Ama, 1882, …, 79).

spettava quindi alla Deputazione provinciale, e spetta ora.

alla Giunta. provinciale amministrativa di ordinare la sospen-  
sione del pedaggio, quando risulti essersi il Comune rimborsato

della spesa. stradale: nè alla sospensione può essere di ostacolo

la vertenza giudiziale fra i Comuni intorno a diritti patrimo-

niali concernenti il pedaggio stesso (R. decreto 12 settembre

1883, 41…. strade com. Obbl., 1883, p. 718).

(7) Parere del Consiglio di Stato, 5 gennaio 1883 (Bufalini,

Ann., 1883, "I, p. 74»).

(8) R. decreto 19 settembre 1884- (A1m. strade com. Obbl., 1885,

pag. 22).

(9) Cons. Stato, 9 dicembre 1886 (Ann. strade com. obbl.,1887,

p. 138). .

(10) Pareri 8 febbraio e 17 giugno 1865 e 20 dicembre 1882

(Bufalini, La pratica dei lavori pubblici, p.- 37); 7 novembre 1888

(Riu. Amm., 1889, p. 213).

(11) Art. 88.

Per le strade, che mutano di classe a tenore degli art. 88 e 90

della legge sui lavori pubblici, e da nazionali diventano provin-

ciali, sono a carico della. provinciale provviste, le quali benchè

fatte prima del mutamento, servono tuttavia all‘ulteriore man-

tenimento delle strade, come pure le opere, le quali, tuttochè
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Coll’art. 9 della legge 30 maggio 1875 (I), fu esteso il

disposto dell'art. 38 della legge sui lavori pubblici ai

tronchi di strade che variasser_o di classe, e così fu sta-

bilito che le sole spese di lavori compiuti prima della

consegna, dovessero rimanere a carico dell'Amministra-

zione cui per lo innanzi appartenevano.

L'estensione fu riconfermata dall’art. 6 del regola—

mento 29 agosto 1875 (2), col quale si stabilì che non

saranno riconosciuti obbligatori per lo Stato i contratti

conchiusi dalle provincie, dai comuni e dei consorzi per

l'appalto delle strade provinciali di l' e 2- serie dopo la

pubblicazione della legge 30 maggio 1875 e le modifica-

zioni introdotte dopo la pubblicazione suddetta, nelle

condizioni e nei prezzi anteriormente stipulati. Sicchè

col passaggio di un tronco di strada da comunale a con-

sortile tra le provinciali di 2° serie, in virtù dell‘art. 2

della detta legge 30 maggio 1875, lo Stato, tranne per

le spese dei lavori compiuti prima della consegna,

subentra negli impegni del consorzio verso l‘appalta-

tore (3).

Ma venendo alcuni tratti di strada comunale appal-

tata aggregati ad una strada provinciale di 2' serie, la

nuova Amministrazione resta per forza maggiore libe-

rata verso l'appaltatore, pei lavori da eseguirsi su quei

tratti, a termini dell'art. 1226 Cod. civ., che è applica-

bile al caso in esame (4).

742. Una questione particolare si presentò in proposito

in seguito alla promulgazione della legge 23 luglio 188l,

colla quale fu autorizzata la spesa di lire 225,126,704 da

inscriversi nel quindicennio 1881-1895 nella parte straor-

dinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori

pubblici per provvedere all’esecuzione di opere stradali

ed idrauliche dichiarate di pubblica utilità (5).

Si pretese che per efietto della nuova legge più non

potesse sussistere un diritto di pedaggio sopra una strada

provinciale; che per conseguenza il pedaggio già isti-

tuito dal Comune sopra una strada propria dovesse

cessare ope legis pel solo fatto della classificazione della

strada medesima fra le provinciali. Ma la pretesa venne,

ed a ragione, respinta e dalla Corte d'appello di Genova

e dalla Cassazione Torinese (6).

743. E ovvio infatti e decisivo il rilevare che la base

vera della legislazione stradale deve pur sempre ricer-

carsi nella legge generale del 20 marzo 1865 sui lavori

pubblici, la quale per quanto modificata in qualche parte

colle leggi successive e segnatamente con quella del

23 luglio l881 in ordine ai modi ed alle misure delle

spese per nuove costruzioni, non può però ritenersi

abrogata o derogata in quelle disposizioni generali, che

nelle nuove leggi non sono state espressamente contem-

plate e diversamente disciplinate.

Ora in nessuna delle nuove leggi si riscontra una

esplicita disposizione, che i pedaggi legittimamente e

regolarmente istituiti dai Comuni sulle loro strade ob-

bligatorie debbano cessare quando le strade stesse ven-

gano ad essere classificate fra le provinciali.

I Comuni per adempiere all'obbligo loro imposto dalla

legge del 30 agosto 1868, potevano valersi della facoltà

loro concessa dalla legge stessa e dalla precedente orga-
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nica del 1865, di ricorrere cioè all'imposizione di un e—

daggio per provvedere ai mezzi di costruzione delle

strade obbligatorie. La nuova legge del 1881 non po-

trebbe non rispettare il fatto compiuto ed estendere il

suo impero ad una strada già compiuta.

Quand‘anche dal complesso delle sue disposizioni si

volesse e si potesse argomentare essere implicita nella

legge del 188! l‘abolizione e la proibizione dei pedaggi

sulle strade provinciali, tale proibizione non si potrebbe

indubbiamente riferire se non alle nuove strade provin.

ciali da costruirsi; altrimenti si verrebbero a sconfessare

i principii più elementari di legislazione edi ermeneutica

legale, inquantocbè si farebbe retroagire una semplice

disposizione di legge speciale fino a sconvolgere tutta

l'economia delle leggi preesistenti non espressamente

abrogate, con patente disconoscimento e con manifesta

rovine di interessi pubblici e privati, con violazione e

violenta e illegittima scissura di contratti solennemente

stipulati in antecedenza, in conformità ed all‘appoggio

di esplicite disposizioni delle leggi vigenti (7).

Sszxorus IV. — Spese per le strade vicinali.

744. A chi spetti la riparazione e la conservazione delle strade

vicinali. — 745. Iniziativa degli utenti — In difetto provvede

d‘ufficio la Giunta municipale. —- 746. Reclami alla Giunta

provinciale amministrativa contro le deliberazioni del Con.

siglio comunale. — 747. Consorzi per la manutenzione delle

strade vicinali. —- 74.8. Qnidjm‘is se gli utenti appartengono

e. Comuni diversi. —— 749. Riparto delle spese fra gli utenti

- Principio generale in ordine ai relativi reclami. — 750.

Vari sistemi di riparto - Quadro approvato dal Consiglio

superiore dei lavori pubblici. — 751. Critica - Principali

circostanze delle quali si dovrebbe tener conto nel proce

dere al riparto. — 752. Due cespiti per provvedere alle

spese di riparazione e conservazione delle strade vicinali.

— 758. Quote di concorso dei Comuni. — 754. Speciale con-

tributo degli utenti. — 755. Quali persone si possono rite-

nere come utenti. — 756. Quali fatti dànno diritto di ottenere

l‘esonero dal contributo. — 757. Ruoli di riparto delle pre-

stazioni - Modo di esazione. — 758. Deliberazione e ripar-

tizione del contributo degli utenti da. parte del Comune:

condizione perchè siano legittime — Quando gli utenti pos-

sono rifiutarsi di pagare il contributo imposto dal Comune

- Modifiche al riparto delle prestazioni fra gli utenti. —

759. Modifiche al riparto da parte degli interessati, e del

Consiglio comunale, o della Giunta. provinciale Amministra-

tiva. — Quando sia ammesso il ricorso a quest‘ultima. -

760. Quid nel caso di riparto deliberato della riunione degli

utenti. —- 761. Ricorso in via giudiziaria contro il riparto

delle prestazioni — Art. 53 della legge sui lavori pubblici.

— 762. Il diritto a tale ricorso non eescluso dall‘art. 57 della

stessa legge. — 763. Competenza rispettiva dell‘autorità

giudiziaria e della Giunta provinciale amministrativa in

ordine alle questioni sollevate degli utenti di strade vici-

nali. —- 764. Contro Chi si deve proporre l’azione giudiziale

per ottenere il rimborso della somma indebitamente im-

posta all‘utente - Tre ipotesi - Conclusione.

744. La legge sulle opere pubbliche pone la ripara-

zione e la conservazione delle strade vicinali a carico

di quelli,che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà,

sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse,

 

prima ordinate, sono ulteriormente da eseguirsi e da mantenersi

(Cass. Napoli, 15 luglio 1881, Bufalini, Ann., 1881, x, 1, n. 403).

(1) Celerif., 1875, pag. 993.

(E) Celcrif., 1878, pag. 551.

(3) Gass. Roma, 11 aprile 1892 (Legge, 1892. n, 328).

(4) Cass. Roma, sentenza citata. 11 aprile 1892.

(5) Art. e.

(6) Sentenza 10 agosto 1886 (La Giurisprudenza, 1886, p. 630]. (7) Se una strada comunale obbligatoria in costruzione viene

classificata tra le provinciali, e il Comune. a cui essa aPP"£°'

MVR, ha già fatto per essa delle espropriazioni, il pagamento

delle relative indennità, sebbene scada quando già. la strada è

passata alla provincia, non deve esser soddisfatto da qu05tfl.

ma dal Comune che eseguì l'espropriazione e contrasse il de—

bito (Parere del Consiglio di Stato,22 settembre 1889, Riu. Amm.:

1889, pag. 213).
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quando per diritto o per consuetudine un tale carico

non ricada sopra determinate proprietà o persone (I).

E soggiunge che il Municipio potrà essere tenuto ad

una determinata quota di concorso nella spesa di ripa-

razione delle strade vicinali più importanti (2).

Dunque per far fronte alle spese per le strade vicinali

la legge ha in certa guisa creato un fondo speciale, costi-

tuito dalle contribuzioni degli utenti e dalle quote di

concorso del Comune.

745. L‘iniziativa in proposito spetta alla riunione degli

utenti, alla quale spetta di deliberare sui lavori da ese-

guirsi e sulle contribuzioni da imporsi. Solo quando gli

utenti rifiutino di adunarsi, oppure, pur essendosi riu-

niti,riflutino di eseguire le prese deliberazioni,“ Comune,

come autorità tutorìa, si sostituisce ai frontisti negli—

genti, e provvede come d'ufficio, con poteri analoghi a

quelli affidati al prefetto contro i Comuni in tema di

strade obbligatorie.

Il sindaco d'ufficio, o ad istanza degli interessati, con-

voca annualmente, o quando occorra, gli utenti delle

strade vicinali per deliberare sui modi di eseguire le

opere necessarie e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all’adunanza la metà dei chiamati,

e non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggio-

ranza degli intervenuti, o non eseguendosi poi quanto

fu deliberato, la questione è deferita, per la sua soluzione,

al Consiglio comunale.

La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione

dei lavori, se gli interessati trascurino di eseguirli entro

il termine prefisso dalla deliberazione del Consiglio e

decorrente dalla pubblicazione della medesima.

746. Contro le deliberazioni del Consiglio comunale

può, entro lo stesso termine, esser mosso reclamo alla

Giunta provinciale amministrativa, la quale decide defl-

nitivamente (3).

La deliberazione della Giunta provinciale amministra-

tiva in materia di strade vicinali e di ripartizione delle

spese relative alla loro riparazione non è soggetta &

ricorso in via gerarchica, salvo il rimedio straordinario

del ricorso al Re.

Ma una volta che il sindaco d‘ufficio o su istanza degli

interessati ha convocato gli utenti di una strada vicinale

per deliberare sui lavori occorrenti e sulla ripartizione

della spesa, e fu provvisto dalla Giunta per l’esecuzione

dei lavori senza reclamo degli utenti alla Giunta provin-

ciale amministrativa, i provvedimenti accettati in via

amministrativa non possono più impugnarsi in sede

giudiziaria (4).

La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si

ange nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte

dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri

utenti pel rimborso (5).

747. Ma la legge non si limita a riconoscere un Con-

sorzio temporaneo inteso a provvedere all'esecuzione di

determinati lavori relativi a strade vicinali; riconosce

inoltre una forma di Consorzio permanente, inteso a

provvedere alla manutenzione intera e perpetua di una

strada.

Essa infatti dispone che « gli utenti possono essere

costituiti in Consorzio permanente per deliberazione del

Consiglio comunale, quando il Comune concorre alla

conservazione della strada, ovvero a richiesta di un nu-

mero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.

« La Giunta municipale provvede per la formazione

del Consorzio,previa convocazione degli utenti, e decide

sulle questioni cheinsorgessero,salvo entro trenta giorni

il diritto agli utenti di ricorrere alla Deputazione pro—

vinciale, che statuirà definitivamente » (6).

In caso di divergenza o conflitto fra il Municipio e gli

interessati, deciderà la Deputazione provinciale (7).

Conseguentemente quando gli utenti di strade vicinali

domandano di essere costituiti in Consorzio permanente

allo scopo di provvedere alle riparazioni o alla manu-

tenzione delle strade medesime,è regolare che il Consiglio

comunale deliberi, se del caso, la costituzione o la rico-

stituzione del Consorzio prima che la Giunta convochi

gli utenti per organizzarlo a decidere sulle questioni,

che possono sorgere.

D' altra parte però, se viene convocata senz' altro

dal sindaco l‘assemblea degli interessati, la deliberazione,

che questa prenda,non può avere efficacia, poichè manca

la deliberazione del Consiglio comunale di costituire il

Consorzio, nè potrebbe supplire al difetto una delibera-

zione della Giunta (8).

748. Quid jm-is se di strade vicinali siano utenti i

proprietari di due o più Comuni, i quali abbiano collet-

tivamente interesse alla loro costruzione e manuten-

zione?

In tale caso si potrà provvedere alle occorrenti ripa-

razioni ed al riparto delle relative spese fra gli utenti

dei diversi territori mediante regolare costituzione di

Consorzio (9).

E poiché le funzioni e le competenze del sindaco o del

Consiglio comunale sono limitate alle persone ed ai beni

dei loro amministrati, e non si possono estendere a pro-

prietà ed a persone straniere al territorio. si dovranno

costituire tanti Consorzi quanti sono i Comuni inte-

ressati, salvo però a formare poi un unico consorzio

fra ivari Comuni come per le strade comunali ordi-

narie (lO).

 

(1) Art. 51 legge opere pubbliche.

Le Opere di miglioramento generale di una strada vicinale,

the eccedono la spesa di lire 9000 al chilometro, escono dai

limiti dei lavori di riparazione e di manutenzione, che sono i

soli imposti dalla legge agli utenti (Cons. Stato, 18 giugno 1887,

Aim. strada com. obbl., 1887, p. 15).

(2) Art. 51 capov.

(3) La competenza della Giunta provinciale amministrativa

“_ Prima del 1889 della. Deputazione provinciale), nel pronun-

zrare sui reclami dei chiamati a contribuire per la strada vici-

nale, non si estende ad attribuire diritto di servitù o di proprietà

sulla strada a chi non sia stato chiamato a concorso (Consiglio

di Stato, 9 febbraio 1887, Ann. strade com. obbl., 1887, p. 204).

(4) Corte appello di Trani, 22 luglio 1883 (Riv. Amm., 1888,

ma. 29).

(5) Art. 57.

(6) Art. 54.

Dronero ITALIANO, Lett. S-— 3, parte 2‘.

 
(7) Art 51.

Costituitosi dagli utenti interessati un consorzio per la siste-

mazione e manutenzione di una via vicinale senza l‘intervento

del municipio, che non ha ragione di obbligarli ad eseguire i

lavori in un dato termine, la Giunta provinciale amministrativa

eccede i limiti del suo mandato se decide sui reclami, che sor-

gono da parte degli utenti, ai quali rimane aperto i‘adito all'an-

torità giudiziaria (Parere del Consiglio di Stato, 13 luglio 1887,

Giurispr. Ital., 1888, parte 3“, p. 46).

(8) Parere del Consiglio di Stato, 17 novembre 1886 (La Legge,

1887, p. 538).

(9) Cass. Torino, 10 aprile 1880 (Man.-Amm., 1880, n. 906).

(10) E pertanto “Consiglio comunale, nel formare il consorzio

degli utenti di una strada vicinale, non può comprendervi coat-

tivamente utenti, che possiedono ed abitano in altro Comune

(Cons. Stato, 25 maggio 1887, Arm. strade com. Obbl., 1887,

p. 469).

102.
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749. La. legge non stabilisce alcune. norma, nè som-

ministra alcun criterio per procedere al riparto, fra gli

utenti delle strade vicinali, delle spese per la conserva—

zione e riparazione delle medesime. Quindi la necessità

d’applicare a tale scopo i principii generali di diritto, i

quali vogliono che il riparto venga commisurato alla

quantità d'interesse relativo a ciascun utente, sulla quale

appunto la legge non avrebbe potuto stabilire regole

fisse e costanti, come quella che è soggetta a troppe

variazioni, dipendenti dalle svariatissime condizioni

particolari in cui possono trovarsi nei singoli casi gli

utenti di una strada vicinale.

Intanto è da avvertire che siccome in materia di Con-

sorzi permanenti fra utenti di strade vicinali spettano

esclusivamente alla cognizione dell'autorità amministra-

tiva le questioni relative alla costituzione del Consorzio

come quelle riguardanti la determinazione degli utenti

e dei beni da comprendersi nel Consorzio (l); cosi ne

viene che i reclami contro il riparto del contributo fra

gli utenti sono di cognizione dell'autorità giudiziaria

quando il riparto si denuncia come ingiusto e spropor-

zionato in rapporto alle basi costitutive del Consorzio;

ma l‘autorità giudiziaria sarebbe incompetente se il

riparto si impugnasse e si chiedesse la restituzione del

pagato per ragioni attinenti alla costituzione del Con-

sorzio, come se il reclamante allegasse d'essere stato

indebitamente compreso nel Consorzio, perchè la strada

non serve ai suoi beni, o serve ad una parte soltanto di

essi, e quindi pretendesse di non dover essere compreso

nel Consorzio e quotato se non per la parte veramente

servita (2).

Spettano invece alla competenza dell'autorità giudi-

ziaria le questioni relative al riparto delle quote, che

insorgono dopo la pubblicazione dei ruoli (3).

750. Vari sistemi furono seguiti in pratica a tale ri-

guardo. Ora si assume come unico criterio di riparto

della. spesa la superficie della proprietà, a cui serve la

strada; ora si pose la superficie come criterio principale

e si posero come criteri secondari il maggiore o minor

consumo, che speciali servizi potessero arrecare alla

carreggiata stradale e la possibilità per l'utente di va-

lersi o no di un'altra strada.

Ma è facile rilevare che anche la. lunghezza del tratto

di strada, che ogni utente è obbligato a percorrere per

recarsi alla sua proprietà, deve pure avere la sua in-

fluenza: altrimenti verrebbero a trovarsi in identica

condizione e le tenute poste in principio della strada e

quelle che si trovano lungo di essa ed anche al suo ter-

mine, donde la patente ingiustizia che una grossa tenuta.

collocata in principio di una strada, in tali condizioni

da valersi soltanto di un breve tratto di essa, verrebbe

a pagare la maggior parte della spesa.

In un quadro, approvato il 30 giugno 1875 del Con-

siglio superiore dei lavori pubblici, contenente norme

per determinare le quote di contributo dei proprietari

interessati in una strada vicinale, si contengono appunto

come criteri, da seguire all'uopo la porzione di strati:;

che serve a ciascuna tenuta e il reddito delle tenute

rappresentato dall'ai’fitto.

751. Però questi due criteri, di per sè soli, si presen-

tano insufficienti; oltre ai medesimi è indispensabile

tener conto della maggior frequenza della strada da

parte di alcuni utenti, e della possibilità a loro riguardo

di valersi di altre strade per accedere alle rispetti…

proprietà.

L‘ingegnere Annibale Gavazza (4) opina che per pro-

cedere al riparto fra gli utenti delle spese per la costru-

zione e sistemazione di una strada vicinale, oltre alle

condizioni secondarie, che possono presentarsi nei vari

casi particolari, si debba tener conto delle seguenti cir-

costanze principali:

1° All'utilz'tà, chei vari utenti possono ritrarre dalla

strada,osservandoquali di essi abbiano altri mezzi egual-

mente comodi di accesso alle loro proprietà, e non di-

ment-icando il fatto che sovente le opere ed i manufatti

occorrenti lungo la strada non si estendono per tutta la

lunghezza della. strada stessa, per cui mentre alcuni

utenti non hanno nemmeno d'uopo di giungere fino ad

essi, altri invece usufruiscono del tratto realmente mi-

gliorato; altri inline devono oltrepassarlo, seguitando

il tragitto sulla parte non più sistemata, evidentemente

con minor vantaggio;

2° Alla frequenza, perchè quasi sempre alcuni

utenti si servono della strada con maggior frequenza

degli altri o con carichi alquanto più pesanti, sia perchè

fanno uso di vettura, sia perchè mantengono maggiore

copia di bestiame, sia perchè dànno alla coltivazione un

carattere più intensivo;

3° Alla lunghezza di percorso sulla strada, che a

ciascun utente è necessaria per recarsi al proprio fondo;

4° Alla superficie delle varie tenute, essendo chiaro

che la strada reca maggior benefizio alle tenute più

estese che non alle altre;

5° Alle opere d‘arte, perchè si deve evidentemente

ritenere. almeno in generale, che la loro costruzione

vada a beneficio assoluto degli utenti posti al di la di

essa (5).

752. Abbiamo già accennato come alla riparazione e

conservazione delle strade vicinali si provvede con due

distinti cespiti consistenti nella contribuzione degli

utenti e nelle quote di concorso dei Comuni; quella

costituisce l'entrata ordinaria stabilita dalla legge per

la formazione del fondo speciale, queste rappresentano

un'entrata straordinaria.

753. Allo stesso modo che lo Stato concorre a favore

delle provincie alle spese per le strade provinciali, e la

provincia concorre a favore dei Comuni a quelle perle

comunali, il Comune a sua volta « potrà. essere tenuto

 

(1) Art. 54 legge sui lavori pubblici.

Convocata. l'assemblea degli utenti di un consorzio perma-

nente per una strada vicinale, per deliberare sul progetto delle

spese e sul riparto di esse, se l‘assemblea non si trova in un-

mero, non si applica. l'art. 52 relativo ai consorzi temporanei,

ma si deve ordinare che l‘assemblea sia adunata in seconda

convocazione per deliberare con qualunque numero di presenti

(Parere del Consiglio di Stato, 15 gennaio 1887, Giurispr. Ital.,

1888, parte 3‘, p. 15). '

(9) In questo senso Cassazione Roma. 8 luglio 1880 e 9.9 di-

cembre 1883, Sezioni unite (La Legge, 1884-, n. 4).

(3) Consiglio superiore dei lavori pubblici, 28 settembre 1883

(Riu. Amm., 1888, p. 567).  
(4) Intorno al riparto della spesa di costruzione e sistemi!-

zione delle strade vicinali fra gli utenti di esse (Studio). .

In esso l‘A. non si propone di additare norme sotto ogni

riguardo esattissime, il che del resto non consente la natura

stessa. del tema; bensi di esporre i criteri di riparto, che pill.0lfl°

più attendibili e più conformi alle norme di equità. e di giusti…-

(5) L‘autore, dopo aver osservato come la determinazione

più o meno precisa dei singoli coefficienti, dovuti alle predette

circostanze, richiegga nel perito non poco criterio pratico. 5P°'

cialmente per i primi due, prende per maggior chiarezza ad

esaminare un caso particolare nel quale appunto si presentano

tutte le condizioni suaccennate, ed espone i criteri che potreb-

bero adottarsi per giungere ad un opportuno riparto.



,

ad una determinata quota di concorso nella spesa di

riparazione delle strade vicinali più importanti» (I).

L‘obbligo del Concorso da parte del Comune è dunque

limitato espressamente al caso di riparazioni alle strade

più importanti; il_Comune potrà del resto, se crede,

concorrere volontariamente anche alla riparazione delle

strade meno importanti o alla manutenzione delle une

e delle altre.

In caso di divergenza o conflitto tra il municipio e gli

interessati provvede la Giunta. provinciale amministra-

tiva (2).

In ogni caso però è da notare che intanto sussiste pel

Comune l'obbligo di concorrere nelle spese per le strade

vicinali, in quanto e solo queste facciano parte del ter-

ritorio comunale (3).

754.Lospecialecontributo degliutentivienedallalegge

indicato anche col nome di prestazione“), la quale però

non deve confondersi colla prestazione d’opera vera e

propria, posta dalla legge 30 agosto 1868 sulle strade

comunali obbligatorie fra icespiti del fondo speciale per

la costruzione delle strade medesimo (5). La quota di

concorso degli utenti delle strade vicinali deve sempre

essere ragguagliata ad una somma di danaro (6), salva

però la facoltà al Comune o al consorzio di autorizzare

gli utenti a convertire la tassa pecuniaria in prestazione

di opera e di mezzi di opera..

Sono soggetti al contributo gli utenti delle strade

vicinali senza nessuna restrizione olimitazione: la legge

dichiara in modo generico come utenti tutti coloro ai

quali prolitta e serve la strada, senza indicare entro

quali zone adiacenti alla strada i fondi si debbano consi-

derare come utenti (7).

755. Quali persone si potranno ritenere come utenti

della strada vicinale agli effetti del contributo anzi

accennato? il Consiglio di Stato, mentre un tempo aveva

ritenuto che non possono essere considerati come utenti

della strada vicinale, agli effetti della imponibilità,

quelli che possono soltanto usare della strada per re-

carsi alla loro proprietà, ma quelli che e/7’ettivamente

ed in modo utile ne usano; chè anzi la maggior bre-

vità e comodità della strada per un proprietario in

confronto di quella, di cui esso in realtà si vale e la pos-

sibilità di valersene per accedere ai suoi beni, non vai-

gono di per sè ad addossarin l‘obbligo di contribuire

nella spesa per quella strada, della quale di fatto non

serve (8), più tardi ha mutato opinione, ed ha deciso

che possono essere dichiarati utenti di una strada vici-

nale anche quei proprietari di fondi, che non ne usino,

ma che allo stato delle cose abbiano la possibilità di

servirsene, escludendo così solo quelli che potrebbero

servirsene solo quando rinnovassero gli ostacoli, che

attualmente impediscono l‘accesso dal loro fondo alla

strada (9).

(1) Art. 51 legge sui lavori pubblici.

[‘2] Art. citato.

(8) Parere del Consiglio di Stato, 17 novembre 1886 (Giuriapr.

[mt., 1887, parte 3', p. 42).

(4) Art. 53 legge sui lavori pubblici.

(5) Art. 2, lettera c.

le) ArL 52 legge sui lavori pubblici, ult. alia.

(7) Conseguentemente non è applicabile alle strade vicinali

il criterio stabilito dalla citata. legge 30 agosto 1868 per deter-

minare quali siano i maggiori utenti. — In questo senso: Pa-

rere del Consiglio di Stato, 16 marzo 1877 (Man. Anim., 1877,

Pag. 270).

(3) Parere 31 agosto 1877 (La Legge, 1879, n, 154).

(9) Parere 14 aprile 1888 (Riv. Amm., 1888, 787).

La percorrenza della strada vicinale sulla proprietà del pri-
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756. Posto il principio dell'obbligatorictà del riparto

delle prestazioni, la legge stessa accenna al diritto del

contribuente di ottenere l‘esonero in conseguenza di

fatti nuovi, che venissero a verificarsi, quando soggiunge

« finchè il riparto non sia modificato 0 nelle riunioni

degli interessati 0 dal Consiglio comunale o dalla Giunta

provinciale amministrativa 0 in conseguenza di sen-

tenza giudiziale » (10).

Fra questi fatti nuovi vuolsi senza dubbio annoverare

quello, in forza del quale viene a cessare l'utilità di una

strada vicinale, cosi se il proprietario di un fondo con

accesso da una strada vicinale viene in seguito ad ac-

quistare ed incorporare al primo altri tondi, con accesso

da altra strada, e cosi non fa più uso della prima strada,

non è più obbligato a concorrere nelle spese necessarie

per la sistemazione di essa.

Altro l'atto, che vale di per se ad esonerare dal con.

tributo e la trasmissione della proprietà del fondo da

uno in altro proprietario. Il che deriva dalla natura

reale del contributo medesimo, il quale colpisce essenzial-

mente la proprietà., sicchè l‘obbligo di prestarlo si tra-

sferisce ipso jure col trasferimento della proprietà.

757. L’imposta sugli utenti viene esatta per ruoli;

anzi, per ragguagliarla in modo preciso all‘entità delle

spese effettivamente occorse si compila un doppio ruolo,

l‘uno provvisorio e l’altro definitivo.

lruoli definitivi di ripartizione fra gli utenti delle

spese necessarie per lavori straordinari di riparazione

alle strade vicinali, devono essere compilati dopochè i

lavori si sono compiuti. Se gli utenti o la Giunta, d’uf-

ficio, abbiano precedentemente per qualsiasi ragione

redatto un, ruolo provvisorio di esazione non possono

esimersi dal pubblicarne un altro definitivo, a lavori

compiuti, e contro di quest‘ultimo gli interessati hanno

diritto di far valere le loro ragioni.

Soggiunge la legge che la quota di spesa assegnata a

ciascun interessato si esige nei modistabiliti per la ri-

scossione delle imposte dirette ( l I). E dunque senz'altro

applicabile in proposito la legge del 1871, per quanto

la medesima non contenga l’espressa dichiarazione di

applicabilità. ai contributi dei Consorzi stabiliti per la

manutenzione e sistemazione di strade vicinali, e di

vero tali Consorzi sono evidentemente compresi tra gli

enti morali, preveduti dalla legge del 1871 (art. 5), e,

d‘altra parte, si tratta precisamente di imposte dirette,

essendo senza dubbio tale quella che il contribuente

paga in proporzione del vantaggio che la proprietà.

laterale o contigua alle strade stesse trae dall’opera

che e scopo del Consorzio (12).

758. La contribuzione degli utenti può venir delibe-

rata e ripartita non solo dagli stessi utenti, ma anche

dal Comune quasi surrogato nelle attribuzioni della riu-

nione degli utenti.

vato e l'uso che questi ne faccia anche per mezzo dei suoi coloni

e dipendenti, sono fatti bastevoli a. far dichiarare il privato

utente della strada (Cons. Stato, 24 settembre 1881, Amu. strade

com. obbl., 1882, p. 146).

Alle spese di riparazione delle strade vicinali debbono con-

correre anche coloro, che, senza avere necessità di servirsene,

hanno però occasione di transitarvi per l‘ubicazione della loro

proprietà (R. decreto 81 ottobre 1883, Ann. strade com. obbl.,

1884-, p. 354).

(10) Art. 53 legge sui lavori pubblici.

(11) Art. 52 legge sui lavori pubblici.

(12) In questo senso si pronunziò la Cassazione di Napoli con

sentenza del 16 novembre 1883 (Riv. Amm., 1884, p. 144) in

tema. di consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche. Ma

la stessa. ratio decidends' si presenta. pei consorzi di cui e parola.
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Intanto però il riparto fatto dal Comune è legittimo,

in quanto e solo esso Comune non abbia ecceduto nella

sua ingerenza, e abbia provveduto d‘ufficio dopo d‘aver

regolarmente convocato gli utenti, e dopo che questi

non presero deliberazione alcuna o non eseguirono le

prese deliberazioni (i), dando così mandato implicito al

Comune di sostituire la propria alla loro azione.

Se manca questo mandato tacito, il Comune non ha

diritto di esigere l‘imposta per rimborsarsi delle spese

incontrate : cosi se gli utenti deliberano di non spendere

per la manutenzione della strada, il Comune non può

provvedervi esso direttamente e ripetere la spesa dagli

utenti sotto forma di contributo.

Così pure se un Consiglio comunale ha creduto di

dover procedere a sue spese alla sistemazione di una

strada vicinale, nonostante le opposizioni prodotte ed

accolte contro la costituzione di un Consorzio obbliga-

torio atale scopo, andrà a carico delConsiglio medesimo

anche la parte della spesa, che intenderebbe addossare

agli utenti (2). Il che del resto non è che una conse-

guenza del principio generale per cui un Consorzio deve

avere per oggetto un'opera, che non è ancora eseguita

e deve eseguirsi, e non il riparto di una spesa già

sostenuta.

Sicchè gli utenti hanno fondato diritto di rifiutarsi a

pagare il contributo imposto dal Comune per rimbor-

sarsi delle spese incontrate, quando 0 questo contributo

ecceda l‘ammontare della spesa, oppure la spesa fu ecces-

siva edi lavori furono male eseguiti. In sostanza quando

il Comune eseguisce riparazioni a strade vicinali, non

agisce per autorità propria, come quando procede alla

costruzione e riparazione delle strade comunali, ma

agisce quale mandatario legale degli utenti, sui quali si

riversa l'onere della spesa. Conseguentemente nel caso

di opere male eseguite o che non giovano allo scopo,

gli utenti hanno diritto di opporsi, davanti ai Tribunali

orJinari, al pagamento delle quote di riparto tanto

contro il Comune quanto contro l‘ imprenditore dei

lavori (3).

759. Quanto alle modifiche il riparto delle prestazioni

fra gli utenti, dispone la legge che il medesimo, una

volta stabilito, resta obbligatorio finchè, a norma dei

casi sopra contemplati non sia modificato 0 nelle riunioni

degli interessati 0 dal Consiglio comunale o dalla depu-

tazione provinciale ed ora, in seguito alla nuova legge

comunale e provinciale, della Giunta provinciale am-

ministrativa o in conseguenza di sentenza giudiziale (4).

E cosi la legge ammette il doppio reclamo dei contri-

buenti in via amministrativa ed in via giudiziaria.

il riparto può anzitutto essere modificato 0 dalla riu-

nione degli interessati 0 dal Consiglio comunale o dalla

Giunta provinciale amministrativa, e cioè:

a.) Quando gli utenti hanno essi stessi direttamente

proceduto al riparto fra di loro delle prestazioni, ad

essi soli compete il diritto non solo di eseguire il primo

riparto, ma di procedere anche in seguito a quelle mo-

dificazioni, che stimassero più convenienti; escluso il

ricorso in proposito al Consiglio comunale;

[>) Quando invece il Consiglio comunale sostituisce

la propria azione a quella degli utenti, esso solo acquista

allora l‘attribuzione di eseguire il primo riparto e di

modificarlo;

e) In quest'ultimo caso soltanto, essendosi il Con-

siglio surrogato agli interessati compete il diritto di

ricorso alla. Giunta. provinciale amministrativa; poichè

procedendo il riparto non più da una deliberazione

della maggioranza degli interessati, ma da parte di un

corpo amministrativo, il contributo assume quasi il ca-

rattere di un‘imposta comunale, sicchè è giusto e neces-

sario che abbia l’opportuna controllo nell'autorità supe-

riore della stessa natura, e cioè nella Giunta provinciale

amministrativa.

760. Lo stesso invece non può dirsi quando il riparto

è stabilito dalla riunione o dal Consorzio degli utenti,

poichè allora il contributo è una conseguenza imprescin-

dibile dello stato di comunione in cui si trovano gli

utenti riguardo alla strada, e del principio generale per

cui il concorso dei partecipanti deve essere proporzio-

nato all‘interesse che ciascuno ha sulla cosa comune,

salvo il richiamo all‘autorità giudiziaria, unica compe«

tente (5).

761. Oltre l‘opposizione in via amministrativa (6), la

legge da diritto al contribuente di ricorrere avanti l‘au-

torità giudiziaria contro il riparto delle prestazioni, sia

quest‘ultimo stato eseguito d‘ufficio, oppure diretta-

mente dagli interessati, a differenza dell‘opposizione

amministrativa, ammessa unicamente nel caso di riparto

eseguito d'ufficio.

Ciò si desume e dall'art. 53 della legge sulle opere

pubbliche e più ancora dall'art. 52, nel quale la legge,

dopo aver dato norme distinte per l'una e per l‘altra

forma di riparto, in un ultimo e separato alinea, e così

con evidente riferimento all'intiera materia dichiara

che la quota di spesa assegnata a ciascun interessato si

esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte

dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli

altri utenti pel rimborso.

762. Nè varrebbe invocare la disposizione dello stesso

art. 52, per la quale la Giunta provinciale ammini-

strativa decide definitivamente, poichè la decisione di

cui è parola. si riferisce soltanto alle contestazioni am-

ministrative come emerge fuor d‘ogni dubbio dal succes-

sivo alinea, già riferito, il quale fa salvo senza distin-

zione ed in ogni caso il diritto all’esperimento della

azione giudiziaria.

Anzi, la legge, stabiliendo che la Giunta municipale

provveda per la formazione del Consorzio, e decide

sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni

il diritto agli utenti di ricorrere alla Giunta provin-

ciale amministrativa, che statuirà definitivamente (7),

ha voluto evidentemente riferirsi al caso in cui le per-

sone convocate dalla Giunta comesupposti utenti, sisiano

opposte alla formazione del Consorzio perchè ritenevano

più conforme al loro interesse provvedere direttamente,

volta per volta, all‘esecuzione delle opere, di cui sarà

stata verificata la necessità, anzichè commettere tale

 

(1) Art. 52 legge citata.

(21 ln generale gli utenti di una strada vicinale non possono

essere chiamati a contributo per spese di sistemazione non

contemplate dalla legge (R. decreto 10 agosto 1886, Amt. strade

com. nbbl., 1886, p. 495).

(3) Cassazione Torino, 10 gennaio 1873 (Mau. Amm., 1878,

p. 276).

(4) Art. 53 legge sui lavori pubblici.  (5) Parere del Consiglio di Stato, 7 marzo 1888 (Riv. Amm-y

1888, n. 503).

(6) Gli utenti di una strada vicinale, che vogliono ricorrere per

essere cancellati dal ruolo dei contribuenti al mantenimento

della strada debbono, sotto pena di decadenza, proporre il ri'

corso entro 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo reso esecu-

tivo (Art. 379 legge opere pubbliche; Cons. Stato, IV sezionfi

decisione 2 dicembre 1891, Foro, 1892, In, 38).

(7) Art. 54 legge sulle opere pubbliche.



STRADE ORDINARIE

incarico al Consorzio, nel qual caso non è questione di

un vero e proprio diritto, ma di un semplice interesse,

ed ogni questione di riparto è ancora prematura, poichè

al solo Consorzio, una volta costituito, spetta di prov-

vedervi.

703. Quando invece le persone convocate dalla Giunta

per la costituzione del Consorzio come utenti della strada

facciano opposizione non alla costituzione del Consorzio,

ma alla propria inclusione nel medesimo, negando la

propria qualità. di utente, o di rivestire tale qualità su

una nota misura e proporzione, allora la questione è

tutta di diritto, e, come tale, non può essere menoma—

mente pregiudicata delle decisioni deil'autorità ammi—

nistrativa, alla quale spetta unicamente di decidere

intorno alla costituzione del Consorzio, a parte le que-

stioni sulla qualità di utente della strada, che ne forma

l‘oggetto.

Ma una volta che siffatto questioni sono risolte, com-

presi quindi fra gli utenti determinati proprietari senza

loro opposizioni, o mantenuti i medesimi nonostante la

sollevata opposizione, è assodato che una tassa o pre-

stazione è da loro dovuta, e non rimane più che a deci-

dere sulla misura di essa.

Per conseguenza mentre sono ammessibili davanti

l'autorità. giudiziaria i reclami contro il riparto dal con-

tributo fra gli utenti, quandoil riparto viene denunciato

come ingiusto e sproporzionato in rapporto alle basi

costitutive del Consorzio, non sarebbero invece ammes-

sibili se con essi si impugnasse il riparto e si chiedesse

la restituzione del pagato per ragioni attinenti alla co-

stituzione del Consorzio, come se il reclamante allegasse

di essere stato indebitamente compreso nel Consorzio,

perchè la strada non serve ai suoi beni, e ciò perchè

sotto il pretesto del rimborso dell’indebito non si può

risollevare la questione già. decisa o rimettere in discus-

sione la risoluzione già. accettata, non perchè sia incom-

petente a conoscerne l‘autorità giudiziaria, come fu da

altri ritenuto (1).

764. Contro chi si dovrà proporre l'azione giudi-

ziale per ottenere il rimborso della somma imposta

all'utente?

La legge, colle parole « salvo il diritto di chiamare

in giudizio gli altri utenti pet rimborso », può lasciar

forse luogo & dubbio, attenendosi unicamente alla let-

tera di essa, che sempre, in ogni caso sia necessario

promuovere 1‘ azione in contraddittorio con tutte le

parti interessate per quanto numerose.

Però, se ben si considera, in realtà il dubbio non

sussiste.

Ed a proposito occorre distinguere varie ipotesi:

a) Primiei‘amente, se il riparto del contributo è

determinato dalla riunione degli utenti, siccome questa

riunione non costituisce un ente distinto dalle persone

dei singoli, che lo compongono. è evidente che come

tale non può essere tradotta in giudizio se non mediante

atazione.dei singoli utenti. In questo caso è dunque ne-

cessario il contraddittorio di tutti gli interessati.
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17) Se invece fu costituito regolare Consorzio al

termini dell‘art. 54 legge sui lavori pubblici (2), siccome

questoè rappresentato, per tutti gli efi'etti di legge dal

proprio presidente, è ovvio che basterà citare il Con-

sorzio nella persona del suo presidente;

c) Se infine il riparto venne deliberato d'ufficio dal

Consiglio comunale, rappresentando quest’ ultimo in

certa guisa tutti gli utenti, basterà chiamare in giudizio

il sindaco quale rappresentante del Comune analoga-

mente alla procedura tracciata dalla legge pei reclami

in via amministrativa (3).

Per conseguenza l‘azione giudiziale per ottenere il

rimborso dell'indebito contributo deve essere proposta

contro i singoli utenti nel solo caso in cui all’azione

della riunione degli utenti medesimi non sia stata sosti-

tuita quella o di un Consorzio regolare o del Consiglio

comunale.

Tuono Il. — FONDO SPECIALE PER LA cosrnuz1orza

DELLE STRADE comvmu oaauoaroa1s.

765. Concetto fondamentale della legge - Emendamento pro-

posto all‘articolo 2 del progetto quale fu approvato dalla

Camera. — 766. Per quali ragioni l'emendamento venne

respinto. — 767. Sistema seguito dalla legge in ordine ai

prestiti come mezzo pei Comuni di provvedere alla costru-

zione e sistemazione delle loro strade obbligatorie. — 768.

Quid del prodotto delle alienazioni di beni comunali. —

769. Da quali cespiti sia costituito il fondo speciale per la

costruzione e sistemazione delle strade comunali obbliga-

torie. — 770. Obbligo pei Comuni di valersi prima delle

rendite ordinarie e dei capitali disponibili - Conseguenze.

—- 771. Costituzione d'ufficio del fondo speciale. - 772.

Sua intangibilita — Conseguenze. — 773. Sua inalienabilitlì

ed insequestrabilità — Può essere impiegato nel servizio di

prestiti fatti per la costruzione e sistemazione delle strade

obbligatorie. — 774. Disposizione della legge 27 maggio

1875 sulle Casse di risparmio in ordine a tali prestiti. —

775. Come si istruiscano le domande di prestiti. — 776. Ga-

ranzia delle quote di ammortamento. — 777. Concessione

dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti ai Comuni e

consorzi di Comuni - Provvedimenti relativi - Tabella delle

concessioni di mutui dal 1876 al 1885. —— 778. Transizione.

765. La legge 30 agosto 1668 sulla costruzione e si-

stemazione obbligatoria delle strade comunali, dopo

aver indicato all’articolo l° l‘obbligatorietà pei Comuni

della costruzione e sistemazione delle strade comu-

nali (4), non poteva non indicare a quali mezzi i Co-

muni avrebbero potuto e dovuto ricorrere per prov-

vedere a tale obbligo.

Quindi èche in relazione a tale scopo si costituì un

fondo speciale, ma siccome i Comuni potevano avere

varii mezzi ed altre risorse oltre tale fondo speciale,

così era logico lasciare in facoltà del Comune di sce—

gliere quelli che credeva più opportuni.

A tale concetto parve contraddicesse la lettera della

legge, quale fu approvata dalla Camera: «Non ha-

stando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili i

Comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione

 

(1) Cass. di Roma, 29 dic. 1883 (Mon. degli Amm., XXIII, 217).

(9) Notiamo che per costituire legalmente un consorzio per

Strade vicinali e necessaria la deliberazione del Consiglio co-

munale, non bastando nè la dichiarazione degli interessati, nè

una decisione della Giunta municipale (Parere del Consiglio di

S…°u 17 novembre 1876, Giurispr. Ital., 1887, parte 3“, p. 42).

(5% Cass. Torino, 31 agosto 1886 (Arm. etrade com. obbl., 1887,

P- 1 9).

_… Pei principii stabiliti dalla legge sulle strade comunali ob-

bligatorie è attribuibile ad ogni Comune la spesa di quella parte  
del ponte che cade nel rispettivo territorio, quando il confine

fra i due Comuni, congiunti da. una strada obbligatoria, e deter-

minato dal torrente, su cui cavalca il ponte, e la linea di se—

parazione deve ritenersi nel mezzo del ponte, poiché in tale

caso e conforme al fatto ed alla legge che la spesa. sia sostenuta

per metà dai due Comuni; nè potrebbe aver valore un riparto

fatto con criteri diversi in base a. consuetudini seguite prima.

dallalegge 30agosto 1868 (Decisione del Consiglio superiore dei

lavori pubblici, 18 febbraio 1884 e R. decreto 15 maggio 1884-,

Riu. Amm., 1886, p. 199).
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delle strade, di cui nell‘art. 2, con un fondo speciale »,

poichè il vocabolo provvederanno avrebbe potuto in—

tendersi in senso imperativo anzichè facoltativo. Per

maggiore chiarezza l'ufficio centrale del Senato, a mag-

gioranza di voti, aveva proposto di modificare l'articolo

nel senso di sostituire alle parole: i Comuni provve-

deranno, le altre: è fatta facoltà ai Comuni di prov—

vedere ( l).

Ma già la minoranza dell'ufficio centrale aveva os-

servato che in realtà. non poteva sorgere dubbio sul

carattere facoltativo della parola provvederanno in

seguito all'unanime interpretazione datale nell‘ ufficio

centrale e nelle discussioni parlamentari; che d‘altra

parte introducendo una variante, la quale avrebbe per

nulla modificato l'economia del progetto, si sarebbe ri—

tardata l'approvazione di una legge tanto desiderata e

urgentemente richiesta dai bisogni speciali di numero-

sissime popolazioni del regno, e di tanta utilità. a tutto

lo Stato.

766. Per queste ragioni l'emendamento venne re—

spinto, tanto più che la proposta modificazione avrebbe

distrutto il processo della ragione logica della legge,

per cui i diversi articoli dovevano accordarsi fra loro

ed in modo che l’uno sia il corollario dell’altro.

Ora è evidente che la legge, la quale dichiara obbli-

gatoria la costruzione e la sistemazione delle strade

comunali, deve anche dichiarare obbligatorii i mezzi

intesi a questo fine, in questo senso, che, se il Comune

spontaneamente adempie al proprio obbligo, è libero

di valersi di quei mezzi ordinari che dispone all‘infuori

del fondo speciale, al quale potrebbe invece ricorrere;

ma se invece non vi ottempera, sottentra a provvedere

l'autorità governativa per ragioni di pubblico interesse,

ed allora il Comune non potrebbe esimersi e dire: non

voglio provvedere sotto pretesto che manchi dei mezzi

occorrenti: in tale caso provvedera‘. ricorrendo ai mezzi

speciali, che la legge gli impone e pone a sua dispo-

sizione.

Un’ altra grave considerazione indusse a respingere

l’emendamento. Si è considerato non essere opportuno

e prudente di lasciare ai Comuni tutta quella latitu-

dine, che l'emendamento proponeva, in modo che essi

ne potessero abusare ricorrendo agli imprestiti indefi-

niti: si era già abbastanza inoltrati nella via del debito

perchè si potesse aprirla allora indefinitamente per

tutti i piccoli Comuni, che avessero bisogno di strade

e non potessero provvedervi colle rendite ordinarie e

coi capitali disponibili. Scopo della legge era quello di

oll'rire ai Comuni altro modo di raggiungere lo scopo,

quando mancando questi mezzi, avrebbero dovuto ricor-

rere al credito.

767. Nel provvedere alla costituzione di un fondo

speciale per la costruzione della strada la Commissione

aveva. posto come condizione, perchè i Comuni potes-

sero valersi delle facoltà. loro concesse in proposito, che

esse avessero esaurito i mezzi provenienti dalle rendite

ordinarie da prestiti e da capitali disponibili (2). Ma la

parola prestiti fu tolta in seguito all'osservazione, che

lasciandola, non si sarebbe mai dovuto ricorrere agli
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aggravi straordinari,poicbèi prestiti sarebbero sempre

bastati, come quelli che vengono contratti in relazione

_ coi bisogni.

Però, sopprimendo la parola prestiti non si tolse al

Comune la facoltà di fare un prestito; unicamente non

si stabili l'obbligatorietà di farlo prima di ricorrere ai

mezzi indicati dalla legge come cespiti del fondo spe-

ciale costituito per la costruzione delle strade obbli-

gatorie. Che anzi, come si rileva dalle dichiarazioni al

Senato del ministro delle finanze, scopo della legge fu

appunto quello di ofi‘rire ai Comuni i mezzi di provve-

dere alla costruzione delle loro strade, quando all'uopo

non bastano le loro rendite ordinarie ed i capitali di-

sponibili. perchè non siano obbligati di ricorrere al

credito, come altrimenti sarebbero invece costretti di

fare.

In relazione a questo concetto si stabilì che non si

potrebbe approvare la deliberazione di un Consiglio

comunale di stornare i fondi di un Monte di soccorsi

e impiegarli nella costruzione di strade obbligatorie

' invece di ricorrere all’uopo alle prestazioni di opere (3).

Ed il Consiglio di Stato ha deciso che i Comuni non

possano eccedere nelle spese annuali per la costruzione

e sistemazione delle strade comunali il fondo speciale

all'uopo costituito, sicchè è nullo e illegittimol‘atto

della Deputazione provinciale, che impone oneri ai Co-

muni sproporzionati alle loro risorse ordinarie e stra-

ordinarie (4).

768. Era pure sorto il dubbio se, nell' enumerarei

mezzi, di cui il Comune deve valersi prima di ricorrere

a speciali aggravi, non fosse conveniente di aggiungere

anche il prodotto delle alienazioni dei beni, parendo

giusto che un Comune, il quale possiede beni ed ha

bisogno di procurarsi i mezzi per fare le strade, debba

allenarli prima di ricorrere agli aggravi straordinari,

tanto più che in generalei beni fruttano poco all'erario

comunale, dànno troppe occasioni di frodi e di mal-

versazioni e diminuiscono le forze produttive della

nazione.

Ma in proposito fu osservato che tale concetto era

già compreso nella legge poichè dicendosi non bastando

i capitali disponibili si intende che i Comuni prima. di

ricorrere ad altri mezzi, devono ricorrere al capitale

disponibile, che gli provenne da alienazioni di beni;

mentre, d'altra parte, se si fosse voluto introdurre una

frase generale la quale dicesse che i Comuni, prima di

ricorrere agli altri mezzi indicati all‘articolo 2, sono

costretti a vendere i proprii beni, si sarebbe introdotta

una disposizione, la quale potrebbe dar luogo a gravi

inconvenienti, essendovi beni comunali, i quali per ra-

gioni d’igiene e di conservazione del suolo non possono

essere venduti 0 sono di tale natura, che solo difficil-

mente si possono alienare. _

Per queste considerazioni fu respinta la proposta di

sostituire alle parole capitati disponibili quelle di bem

disponibili, anche sul riflesso, di per sè perentorio, che

la. questione della convenienza pei Comuni di vendere

i proprii beni, di convertirli, troppo grave e delicata,

non avrebbe in quella sede trovato luogo opportuno (5)-

 

(1) Se dopo essersi stabilita da un Comune la costruzione di

una strada obbligatoria e concluso il relativo appalto, talune

frazioni del Comune appaltante vengono staccate ed aggregate

ad altro Comune vicino, queste non possono essere obbligate a

contribuire nella spesa necessaria per detta strada, perchè col

fatto del distacco esse vanno ad assumere gli oneri, che gra-

vano il Comune al quale vengono aggregate (Parere del Consiglio

di Stato, 10 dicembre 1886, Giurispr. Ital., 1887, parte 3‘, p. 40).  ___//

(2) L‘articolo del Progetto era cosi concepito: “ Non bastando

le rendite ordinarie,i prestiti ed i capitali disponibili, i Comum

provvederanno ecc. ,..

(3) Dec. reale 24 dic. 1332 (Bufalini, Ann., 1883.1v,p33-38)'

(4) Parere 22 marzo 1889 (Bufalini, Ann., 1882, 111.109)-

(5) Un passo a tale riguardo fu fatto più tardi colla lesse

4 luglio 1874 (n. 2011), la quale obbliga i Comuni ad imhclfichlfe

od alienare le terre incolte di loro proprietà.
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769. La legge determina i cespiti, ai quali i Comuni

devono ricorrere per la costituzione del fondo speciale

er la costruzione delle strade rese loro obbligatorie

per efietto della legge 30 agosto 1868, e fra i mede-

simi annovera come tali:

1° Una sovrimposta sulle tasse dirette non ecce-

dente ìl 5 per cento delle tasse erariali;

2° Una tassa speciale sui principali utenti;

3° La prestazione d’opera degli abitanti del Co-

mune;

4° I pedaggi;

5° I sussidi dello Stato e della provincia, le offerte

volontarie, e la vendita delle aree abbandonato (i).

770. Ma intanto la legge da facoltà ai Comuni, rende

anzi loro obbligatorio, di ricorrere al fondo speciale

eosl costituito per provvedere alla costruzione e siete-

mazione delle strade rese loro obbligatorie dall'art. ],

in quanto non bastino all'uopo le rendite ordinarie ed

i capitali disponibili.

Per conseguenza alla costruzione e sistemazione delle

strade comunali obbligatorie i Comuni devono anzi—

tutto provvedere colle rendite ordinarie e coi capitali

disponibili.

Sono rendite ordinarie dei Comuni tanto i proventi

ordinari e straordinari dei loro beni patrimoniali,

quanto quelli che ritraggono dalle imposte e sovraim-

poste loro concesse dalle leggi, esclusa, ben inteso, la

sovraimposte del 5 per cento sulle tasse dirette con-

cesse dall'art. 2 della legge del 1868, la quale rientra

nel fondo speciale.

Sono capitali disponibili i rimborsi di capitali ed i

prezzi delle alienazioni ed espropriazioni, i quali de-

vono essere impiegati man mano che si realizzano, a

termini dell'articolo 143 della legge comunale e pro-

vinciale.

Se le rendite ordinarie ed i capitali disponibili sono

insufficienti, viene in sussidio il fondo speciale, limita-

tamente però alla costruzione e sistemazione delle

strade obbligatorie: esso però non può essere destinato

ad altri scopi (2).

Invano reclamerebbe un Comune contro il decreto

prefettizio, che gli ha costituito il fondo speciale, afi'er-

mando di aver mezzi sufficienti per sopperire alla spesa

della strada obbligatoria mercè il prodotto della ven—

dita eventuale di beni comunali.

Ese dopo aver destinato fondi ordinari alla costru-

zione di detta strada il Comune trascuri di eseguirla,

ben può il prefetto, decretando l'esecuzione d'ufficio,

evocare gli stessi fondi alla cassa della prefettura, non

altrimenti che se si trattasse del fondo speciale.

. 771. Alla costituzione del fondo speciale coi mezzi

indicati dalla legge provvedono iComuni di propria

iniziativa, e, in difetto, i prefetti d'ufficio (3).

'Contro il decreto prefettizio, che iscrive d’ufficio nel

bilancio comunale le somme costituenti il fondo spe-

ciale, non si ricorre al Ministero dei lavori pubblici,

ma al Governo del re, il quale provvede con decreto

reale in conformità. dell'art. 173 della legge comunale e

provinciale. E di vero, in virtù dell'articolo 15 della

legge 30 agosto 1868 il prefetto è sostituito alla Depw

tazione provinciale, ed ora, alla Giunta. provinciale

amministrativa; come tale va sottoposto agli stessi

provvedimenti, che per essa sarebbero normali.

Il decreto prefettizio è non solo autorizzato, ma co-

mandato dalla legge (4); contro di esso a nulla valgono

le eccezioni relative al tracciato della strada, nè quelle

dello scarso provento, che si può sperare dal fondo

speciale e delle difficoltà. della sua riscossione.

Del fondo speciale imposto in via d’esecuzione d'ufficio

possono i prefetti assumere la diretta amministrazione,

spiccando sulle casse comunali mandati d’ufficio, che

non possono essere rifiutati dagli esattori (5).

772. La legge, dopo aver provveduto alla costitu-

zione del fondo speciale, sancisce, riguardo al medesimo,

il principio dell'intangibilità, il quale deve essere ap-

plicato in tutto il suo riguardo.

Dopo avere infatti determinato quali siano i cespiti

di rendita, che concorrono a costituirlo, dispone che

tale fondo deve esser impiegato nella costruzione e si-

stemazione delle strade obbligatorie, o nel servizio di

prestiti fatti per tale scopo, e non può essere speso per

altri casi, neppure per la manutenzione delle strade (6),

alla quale si deve provvedere colle risorse del bilancio

ordinario.

Per tal modo non solo è vietata la distrazione di

qualunque parte di detto fondo, ma anche la sua confu-

sione cogli altri redditi dei Comuni: quindi nei bilanci

preventivi e nei conti consuntivi esso deve avere un

capitolo perfettamente distinto da tutti gli altri servizi

comunali sia nella parte attiva che nella parte passiva.

Le Istruzioni generali ai sindaci del 1872 avvertono

che una distrazione del fondo speciale, comunque rego-

larmente votata dal Consiglio comunale, non può ve-

nire omologata dal prefetto; e, se fatta d‘arbitrio dalla

Giunta e dal sindaco, rende questa o quella passibili di

una procedura penale come se si trattasse di sottrazione

dolosa di fondi comunali : eguali disposizioni si trovano

ripetute in successive circolari ministeriali (7).

Che anzi dal fondo speciale non potrebbero neppure

stornarsi quei residui attivi, che fossero sopravanzati

nell'anno precedente a quello, cui il bilancio si riferisce;

sicchè legalmente la Giunta provinciale amministrativa

cancellerebbe tale riporto (8).

773. Conseguenza dell'intangibilità del fondo speciale

è la sua inalienabilità ed insequestrabilità: anzi in de-

ciso che i sussidi accordati ai Comuni per strade obbli-

gatorie non potrebbero neppure essere invertiti nel

pagamento dei debiti, che i Comuni per qualsiasi titolo

avessero contro lo Stato (9).

Invece la legge permette che il fondo speciale sia

impiegato nel servizio di prestiti fatti per la costru—

zione o sistemazione delle strade obbligatorie in rela-

 

“) Art. 2.

(?] Cosi pure le spese annuali perle strade comunali obbliga-

torie non possono eccedere il fondo speciale (Consiglio di Stato,

91 marzo 1882. Ann. strade com. alibi., 1882, p. 289).

lie consegue che le spese di costruzione delle strade obbliga-

torie possono essere prelevate sul bilancio ordinario, sempreché

V1 siano fondi disponibili.

(3) Art. 15 legge 30 agosto 1868.

V. in proposito art. 23 e seg. del Regolamento 11 settembre

1870. capo lli delle Istruzioni generali ai sindaci e art. 1 delle

I""“fl'mu' per l'esecuzione coattiva del 10 novembre 1877.  
(4) Art. 15 già citato.

(5) Circolare 30 novembre 1877 del Ministero dei lavori pub-

blici (Direzione generale dei ponti e strade). Art. 197, 128, 199

delle Istruzioni per l‘esecuzione d'ufficio e Circolare dello stesso

Ministero 5 febbraio 1879.

(Si Art. 2 legge 30 agosto 1868.

(7) Circolare 3 luglio 1873 (Direzione generale di ponti e strade).

Decisione del Ministero dei lavori pubblici del 3 febbraio 1876.

(8) Circolare 6 settembre 1873, Ministero delle finanze, Dire—

zione generaie del tesoro.

(9) Istruzioni generali ai sindaci.



816

zione alla convenienza, che talora si presenta di acce-

lerare l'esecuzione di strade urgenti (l).

La contrattazione del prestito deve essere deliberata

dal Consiglio comunale ed approvata dalla Giunta pro-

vinciale amministrativa (2): alla medesima può anche

addivenire il prefetto, se lo crede conveniente, quando

procede d'ufficio alla esecuzione della legge del l868,

senza che il Comune possa impedirle. tranne il caso

di violazione della legge o di danno ingiustificabile al-

l'economia del Comune. Quando il mutuo e contratto

dal prefetto, la Giunta provinciale amministrativa deve

solo essere sentita (3): contro il decreto prefettizio,

che stabilisce il mutuo, si ricorre al Governo del re (4).

In ogni caso gli atti e contratti di mutuo sono sog-

getti alla tassa di registro soltanto col diritto fisso di

una lira (5).

774. Data così la facoltà ai Comuni di prelevare dal

fondo speciale la somma normale occorrente pel gra-

duale ammortamento del prestito in capitale ed inte—

ressi, in guisa da poter sollecitare l'apertura di una

strada urgente, affinchè i Comuni non avessero a con-

trarre mutui onerosi, rendendo così illusoria l‘utilità,

che con essi si prefiggevano di raggiungere, la legge

27 maggio 1875 sulle Casse di risparmio postali prov-

vide opportunamente a facilitare ai Comuni la via per

ottenere le somme all'uopo occorrenti dalla Cassa go-

vernativa dei depositi e prestiti.

Detta legge, dopo aver disposto all’articolo l6, che

« i fondi tutti eccedenti ai bisogni del servizio di cassa

dei depositi e prestiti saranno tutti impiegati in pre-

stiti alle provincie ed ai Comuni ed ai loro Consorzi »,

al successivo articolo 18 soggiunge: << I prestiti ai Co-

muni rurali si fanno di preferenza per la costruzione

delle strade comunali obbligatorie, ed il loro rimborso

con le relative delegazioni potrà in questo caso esten-

dersi a 30 anni ».

775. Al modo di istruzione delle domande di prestiti

provvedono gli articoli 75 e 76 del regolamento 9 di-

cembre 1875 per l‘amministrazione della Cassa depositi

e prestiti (n. 2802).

Tutte queste disposizioni legislative e regolamentari

trovano poi un completo sviluppo pratico nell'art. “3

delle Istruzioni per l’esecuzione coattiva del novembre

1877 e negli allegati moduli 39 e 53; e nelle Istruzioni

sui servizi dei prestiti del 2 ottobre l876 diramate dal—

l'amministrazione centrale della Cassa dei depositi e

prestiti.

776. Le annualità di ammortamento di detti prestiti

non possono essere altrimenti garantite che col rilascio

di altrettante delegazioni sull‘agente della riscossione
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delle imposte, pagabili esclusivamente colla sovraim.

posta sui terreni e mi fabbricati.- conseguentemente

all'infuori della sovraimposte, costituente il provento A

del fondo speciale, in quanto sia sufficiente, gli altri

cespiti del fondo speciale e qualunque altro reddito del

bilancio comunale, non possono essere accettati pel

servizio di ammortamento di cui si tratta (6).

777. I mutui della Cassa depositi e prestiti ai Comuni

e Consorzi di Comuni sono concessi a proposta del mi-

nistro delle finanze e previo parere del Ministero dei

lavori pubblici con decreto reale, il quale va Soggetto

alla tassa graduale di una lira per ogni mille lire del

prestito autorizzato, computandone le frazioni per un

migliaio intero (7).

Le domande di mutui, gli atti ed i documenti che le

corredano, le deliberazioni della loro accettazione de-

vono aver forma legale ed essere regolari per quanto

riguarda le leggi sulle tasse di registro e bollo; però la

tassa di registro non può mai eccedere il diritto fisso di

una lira (8).

Con circolare 24 gennaio 1880 dell‘amministrazione

centrale della Cassa dei depositi e prestiti (Direzione

generale del debito pubblico) venne diminuita la ra-

gione d‘interesse pei prestiti di cui e parola, e si impar-

tirono nuove norme per la pronta e regolare istrut-

toria delle relative domande (9).

Con circolare 5 febbraio l879 del Ministero dei lavori

pubblici fu prescritto che entro il gennaio di ogni anno

le prefetture dovessero comunicare a ciascun Comune

sottoposto all‘esecuzione coattiva della legge 30 agosto

1868 i risultati della tenuta gestione del fondo speciale,

distinti per anno precedente e complessivi per tutto il

tempo, per cui dura l'amministrazione del fondo. E ciò

allo scopo che ogni municipio possa. avere il conto di

quanto danno i ruoli, di quanto si doveva esigere ed è

stato esatto del cespiti diversi, compreso il sussidio

dello Stato e delle provincie, di quanto resta ad esigere,

di ciò che si è pagato, suddiviso in lavori e spese di

sorveglianza, e di quanto resta in cassa o da pagarsi

alla fine dell‘anno. Ed una copia del rendiconto com-

plessivo per tutti i Comuni deve pure essere sottoposta

all’esame della Giunta provinciale amministrativa.

Ora, essendosi colla legge 17 febbraio 1884 variato

l‘anno finanziario, con circolare del Ministero dei lavori

pubblici 12 settembre 1885 si prescrisse che la comuni-

cazione anzi accennata debba esser fatta nel mese di

.luglio, che è il primo dell'anno finanziario, chiudendosi

appunto la contabilità dell‘esercizio col 30 giugno, anzi

chè al 30 dicembre, come avveniva_prima del 1884.

778. Accennato cosl al concetto generale della legge

 

(1) Art. '23 del Regolamento 11 settembre 1870.

(2) Art. 137, n. 1, della legge comunale e provinciale.

(3) Art. 15 legge 30 agosto 1868.

(4) V. retro, n. 771.

(5) Art. 10 legge 30 agosto 1868 e note 5 e 15 febbraio 1879

del Ministero delle finanze, Direzione generale Demanio e Tasse.

(6) Nota dell‘amministrazione centrale della Cassa dei depo-

siti e prestiti del 30 giugno 1879.

(7) N. 28 della Tabella annessa al testo unico delle leggi

sulle tasse per concessioni governative del 13 settembre 1874,

n. 9086.

(8) Art. 10 legge 30 agosto 1868. Citate Istruzioni sul servizio

dei prestiti, 5 2 e 4. Circolare 26 febbraio 1879 del Ministero dei

lavori pubblici (Direzione generale ponti e strade).

(9) IComuni si procurarono eziandio parte delle somme oc-

correnti perla costruzione delle strade obbligatorie con mutui

contratti colla Cassa di soccorso per le opere pubbliche di

Sicilia.  
Dal 1876 al 1885 le concessioni dei mutui furono:

Anno Numero Somme mutuate

1876 . . . . . . . 5 L. 514,480 —-

1877 . . . . . . . . . 60 ,, 1,592,883, 73

1878 . . . . . . . . . 171 ,, 6,332,918, 51

1879 . . . . . . . . . 197 ,, 3,695,974, 92

1880 . . . . . . . . . 199 ,, 6,892,080, 16

1881 . . . . . . . . . 155 ,, 4,227,036, 79

1882 . . . . . . . . . 195 ,, 1,658,925, 94

1883 . . . . . . . . . 137 ,, 2,884,171, 84

1° semestre 1884 . . . . . 79 ,, 3,718,644, 35

Esercizio 1884—85 . . . . . 144 ,, 3,051,666, 94

Totale 1202 L. 34,768,783, 18

Le somme mutuate furono poi riscosse in rate a seconda del-

l‘avanzamento dei lavori. _

V. Sedicesima Relazione sulle strade comunali obbligatorie,

pag. 105.



STRADE ORDINARIE

al carattere del fondo speciale per la costruzione e siste-

mazione delle strade comunali obbligatorie, converrà.

esaminare separatamente ciascuno dei cespiti che en-

trano a costituirlo,solfermandoci un po' più ampiamente

e tale riguardo nello studio delle prestazioni d’opera.

Samone: I. — Sovrimpo.sta sulle tasse dirette.

779. Comma a] dell‘art. 2 della legge 30 agosto 1868 — Applica-

bilità a questasovraimposta dell‘art. 15 dellalegge 11 agosto

1870 — Circolare 18 marzo 1871. —- 780. Regioni di tale

applicabilità — Osservazione in proposito. — 781. Compi-

lazione dei ruoli delle sovraimposte.

770. Primo fra i cespiti che l'articolo 2 della legge

30 agosto 1868 annovera per la costituzione del fondo

speciale per la costruzione e sistemazione delle strade

comunali obbligatorie, si presenta la « sovrimposta sulle

tasse dirette non eccedenti il cinque per cento delle tasse

erariali» (|).

Questa sovrimposta, che in sostanza si riduce sulle

tasse sui terreni e sui fabbricati, dovrà calcolarsi nella

eccedenza passiva dei bilanci comunali? in altri termini,

i Comuni, nei quali l'attuale imposta raggiunge il limite

fissato dalla legge, per poter stabilire la sovrimposta

per il fondo speciale delle strade obbligatorie, dovranno

sottostare alle condizioni prescritte dall’art. 15 della

legge Il agosto 1870 (2), e cioè aver già imposto le

tasse speciali in essa designate (3) e aver ottenuto il

permesso della Giunta provinciale amministrativa?

Prevalse la risposta affermativa, nel senso che l’arti-

colo 15 della legge citata. debba dirsi applicabile anche

nel caso in cui per costituire il fondo speciale si debba

eccedere il limite fissato dalla legge alla sovrimposta

delle tasse dirette.

780. E di vero le spese, rese obbllgatorie dalla legge

30 agosto [868 per la costruzione delle strade comunali,

non hanno un carattere diverso dalle altre spese obbli-

gatorie pei Comuni, ed i motivi, pei quali il legislatore

ha posto un limite alla facoltà di sovrimporre alle con-

tribuzioni dirette, non vengono meno qualunque sia il

titolo anche speciale che obbliga il Comune ad ecce-

dere il limite stesso. D'altra parte siffatta interpreta—

zione non può creare un ostacolo a che il Comune, il

quale abbia già raggiunto il massimo della sovrimposta

alle contribuzioni dirette, costituisca il fondo speciale

per le strade obbligatorie. Infatti, o esso ha già appli-

cato le tasse alle quali deve ricorrere prima di eccedere

quel massimo, e allora otterrà dalla Giunta provinciale

amministrativa di poterlo eccedere e di imporre un

aumento di sovrimposta — oppure non le ha ancora

applicate, e ricorrendo alle medesime, provvederà i

fondi necessari per sopperire alle spese portate in bi-

lancio, destinando, fino a debita concorrenza, la sovrim-

posta sulle tasse dirette già esistenti all'oggetto speciale

della costituzione del fondo per le strade obbligatorie (4).

[Giova però avvertire da una parte che per ottenere

di sorpassare il limite legale della sovrimposta non basta
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che il Comune abbia ordinato le tasse speciali già. indi-

cate, ma è inoltre necessario che egli abbia radiato dal

suo bilancio le spese facoltative (5); dall'altra che l'ob—

bligo pei Comuni di imporre le tasse speciali non può

venir meno pel riflesso che quasi manchino per le sue

condizioni economiche le materie imponibili, ovvio es-

sendo che non si può prescindere dell‘applicazione di

una tassa in considerazione della tenuità. del prodotto,

di cui essa è capace.

781. La Giunta comunale provvede alla compilazione

dei ruoli delle sovrimposte (6): un solo ruolo deve essere

l‘atto per le imposte dirette erariali e le sovrimposte

provinciali e comunali (7); potrà esser fatto un ruolo

delle sovrimposta separato dal ruolo delle imposte di-

rette, ma però a spese delle provincie e dei Comuni (8):

inoltre le provincie ed i Comuni dovranno al I° no-

vembre comunicare al prefetto le aliquote delle sovrim-

poste già stanziate per l'anno avvenire (9).

SEZIONE II. — Tasca speciale sui principali utenti.

CAPO I. — FONDAMENTO DELLA TASSA SPECIALE

SUI PR…CIPALI UTENTI.

782. Proposta nella discussione del Progetto di sopprimere

questo cespite del fondo speciale per una considerazione

d‘indole generale. — 783. Per le ingiustizie, cui la tassa spe-

ciale sui principali utenti avrebbe dovunque dato luogo. —

784. Per la gravità delle altre imposte già esistenti. — 785.

Per gli inconvenienti della sua applicazione nelle varie

parti del regno. — 786. Ragioni per le quali venue mante-

nuta nella legge la tassa speciale sui principali utenti. —

787. Necessità di studiare la questione dal lato politico -

Scopo della legge - Fondamento della tassa di cui e discorso.

782. Fra i cespiti del fondo speciale per la costruzione

e sistemazione delle strade comunali obbligatorie la

legge 30 agosto l868 annovera in secondo luogo una

tassa speciale sui principali utenti.

Quando fu discusso il progetto di legge sulla costru—

zione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie,

era stata proposta la soppressione di questa tassa spe-

ciale come cespite del fondo speciale all'uopo costituito,

e la proposta poggiava su varie considerazioni generali

e speciali.

Anzitutto perchè e principio generale che le opere

pubbliche per le quali si aumenta il benessere di tutto

lo Stato e degli abitanti di una provincia o di un Co-

mune, devono essere fatte con tributi generali e spe-

ciali, a cui tutti debbono concorrere in proporzione dei

proprii averi.

D'altra parte è pur principio generale che beneficia

invitis non conferuntur; e del resto non può preten—

dersi un compenso pei benefizi non chiesti, e forse ancor

neppur voluti dal beneficato; tanto più cheil beneflzio

potrebbe anche convertirsi in danno, ove le condizioni

finanziarie di colui, che risente l’immediato vantaggio

 

(1) Lettera :: dall‘art. citato.

(È] N. 5784, all. a.

_i3) Di queste tasse speciali tre sono obbligatorie, cioè il dazio

di consumo, la tassa. di esercizio e rivendita e la tassa sulle

Vetture pubbliche e private e sui domestici. Devono inoltre i

Comuni imporre una almeno delle altre.tasse concesse dal de-

creto legislativo 28 giugno 1866 (tassa addizionale di consumo

Stille derrate, vino, aceto, ecc.) e colla legge 96 luglio 1868 (tassa

di famiglia e di fuocatico e tassa. sul bestiame).

.(4) Circolare 18 marzo 1871 del Ministero dei lavori pubblici,

drv. 4‘. V. inoltre le Istruzioni generati ai sindaci.

Dronero nume, Lett. S— 3, parte 2‘.

 
(5) Ciò secondo la lettera e lo spirito della legge 14 giugno

1874-. In proposito sono ammessibili ireclami dei contribuenti

che insieme paghino un ventesimo delle imposte.

(6) Art. 25, 26 e 33 del Regolamento il settembre 1870. Vedi

anche il verbale di costituzione del fondo speciale allegato alle

Istruzioni generali ai sindaci.

(7) Legge 23 giugno 1873 (n. 1445, serie 2‘] e circolare 13 lu.

glio 1873 del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale

ponti e strade).

(8) Legge e circolare citate.

(9) Legge e circolare citate.
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di un‘opera di pubblica utilità non gli consentano di

fare uno sborsa di qualche rilevanza.

783. Più gravi ragioni si desumevano partendo dalla

definizione data dal successivo articolo 3 dei principali

utenti,ed osservando che una tassa speciale cosi intesa,

si sarebbe potuto accettare trattandosi della costru-

zione di una strada vicinale, ma non per le strade

comunali.

Infatti tutte le strade ordinarie, nazionali, provinciali

e comunali sono state a carico della generalità dei citta-

dini. Ora possono darsi ipotesi: che cioè un Comune sia

fornito di strade, oppure che non lo sia alfetta.

Nel primo caso ne verrà manifesta ingiustizia perchè

quelli che sono proprietari di terreni adiacenti alle

strade già costrutto, non avranno alcun carico maggiore

della legge proposta, mentre invece coloro che si tro—

vano ad avere una strada nuova a costa del proprio

fondo, saranno obbligati a pagare un maggior peso, al

quale tutti gli altri contribuenti non furono mai sotto-

posti; donde un diverso trattamento fra cittadini di uno

stesso Comune.

Se al contrario vi sarà un Comune che non ha strade

e ne fa delle nuove, allora tutti i cittadini del Comune

stesso, e quindi anche quelli dei fondi non limitrofi ne

profitteranno, ed il carico maggiore sarà solamente di

quei proprietari, che sono nella zona adiacente di un

chilometro.

784. Ma una considerazione più generale ed assai più

grave si impone,desunta dalla gravezza assunta in Italia

dall‘imposta fondiaria. Se tutti i contribuenti del Co-

mune, per quel sentimento che impone sacriflzi nel pub-

blico interesse e che d'altra parte saranno col tempo

compensati da maggiori vantaggi, devono accettare la

sovrimposta del 5 per cento sulle tasse erariali, di cui

al 5 (1 dell‘art. 2, non si può invece accettare un doppio

aggravio a carico esclusivo dei principali utenti, il quale

non potrà a meno di destare avversione, gelosia, animo-

sità fra cittadini dello stesso Comune, si da frustrare le

benevole intenzioni della legge e da rendere sempre più

ardua e malagevole l'opera del Governo, della Deputa-

zione e del Consiglio comunale, perchè avversata dagli

abitanti del Comune.

Fu addotto l’esempio delle provincie napoletane e

siciliane nelle quali una tassa detta erariale, imposta

sui terreni adiacenti alle strade in proporzione della

maggiore o minor distanza dalla strada stessa, fu poi

abolita, non dando quei frutto che si sperava.

Si adduce ancora l‘esempio della Francia, in cui non

si tassano per le strade comunali i proprietari adiacenti,

e fu abolita la tassa speciale loro imposta perla costru-

zione delle strade vicinali.

A parte poi la considerazione che il 5 d della legge

stabilisce anche la tassa di pedaggio, la quale avrebbe

cosi colpito anche i principali utenti, già soggetti ad

una tassa speciale, donde una ingiusta e troppo grave

duplicazione di tassa sul medesimo individuo.

785. Inoltre gravi inconvenienti e ingiustizie sareb-

bero derivati dall‘applicazione della legge nelle varie

parti del regno.

La tassa sui principali utenti concerne le zone di un

chilometro adiacente alla strada da embe le parti.

Ora in tali Comuni,appartenenti a provincie provviste

di strade a questa distanza vi possono essere tre o quattro

strade; sicchè la legge, facilmente applicabile non darà.

un frutto proporzionato all’odiosità che produce. Invece

vi sono Comuni, come nelle provincie siciliane e calabresi, '

sprovvisti per lunghe estensioni di qualsiasi strada.

Possono inoltre esservi Comuni con un territorio pros—  
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simo a strade che appartengono ad un altro Comune e

cheimportano, per gli utenti principali, l'obbligo della

tassa speciale; donde attriti e gravi perturbazioni nel—

l’applicazione della legge.

786. Ma nonostante tutte queste gravi considerazioni

venne mantenuta nella legge, fra i cespiti del fondo

speciale per la costruzione delle strade-comunali obbli-

gatorie, una tassa speciale sui principali utenti.

E ciò per vari ordini di ragioni.

L‘art.3 della legge, oltrechè definire quelli che si con-

siderano come principali utenti, pone un principio im-

portante, che cioè non è considerato come maggiore

utente chi dimostra che la strada o non gli serve 0 non

gli accresce il reddito di un ventesimo: ora chi da una

nuova strada trae il henefizio di un grande aumento nel

prodotto netto della sua proprietà, non può lagnarsi se

si aumenta la sua sovrimposta di un'aliquota che non

può mai eccedere il ventesimo ed il ventennio.

E quanto all‘addotto esempio della tassa erariale non

è a meravigliarsi se la medesima non abbia fatto buona

prova, come quella che estendeva troppo le zone im-

poste, sino a nove chilometri da una parte e dall'altra

dell'asse stradale. Limitando invece la zona ad un solo

chilometro e facendo pagare la tassa a chi realmente

risente dalla nuova strada uno speciale vantaggio, la

cosa è ben diversa.

Nè sussiste l‘allegata ingiustizia e sproporzionalità di

imposizione a danno dei comunisti: infatti se il Comune

non impone i cinque centesimi addizionali sopra tutta

la massa dei contribuenti, neppure il maggiore utente

sarà sottoposto & speciale sovrimposta, la quale in ogni

caso non cresce al di là della ragione in cui cresce

quella degli altri utenti, essendo uguale a quest'ultima

(art. 4).

787. Del resto, non bisogna studiare la questione sotto

un punto di vista puramente unilaterale. Può avvenire

che un esercente di talune professioni entro un Comune

si giovi della strada che conduce al capoluogo di pro-

vincia ed al capoluogo di circondario, e poco si giovi

invece di altre strade, le quali servono essenzialmente

ai proprietari delle terre attraversate da queste strade.

Ora sarebbe giusto che mentre questo esercente è so-

vrimposto sui redditi della sua professione e concorre

coi suoi centesimi addizionali alla costruzione di siffatta

strade, di cui non si serve, per altra parte invece chi

ne ha un grande vantaggio diretto non concorra almeno

in maggior misura alla loro costruzione?

La legge non poteva non preoccuparsi della necessità

di formare un fondo, il maggior possibile, per la costru-

zione delle strade perchè senza. mezzi adeguati non si

consegue lo scopo. Ora la sovratassa speciale sui mag-_

giori utenti fornisce all'uopo un mezzo non ispregevole

il quale risponde inoltre a ragioni di giustizia evidenti,

le quali tolgono in certo modo un ostacolo, che talora

presenta la costruzione di una strada.

In realtà è nella coscienza di tutti gli abitanti di un

Comune che quando si fa una strada, la quale attra-

versa una determinata zona, questa strada serva più Bi

proprietari di quella. zona che non a quelli della zona

diametralmente opposta. Quando in un Comune sprov-

visto di strade, se ne incomincia a far una in una deter-

minata direzione, coloro i quali sono lontani dalla mO-

desima non possono non provare il sentimento che la

strada giovi più ad altri che a loro. _ ,

Sotto questo aspetto una tassa speciale sui maggiori

"utenti risponde ad .‘?" sentimento spontaneo e generale

di giustizia, e còmetì‘fie‘giova alla costruzione delle

strade.
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Caro lI. — Counlziour psn n‘ruroursmrh DELLA TASSA

srscm.s SUI rn…crrau UTENTI.

788. Necessità. di definire per leggei principali utenti; di pre-

cisare l‘ammontare e la durata della tassa speciale loro im-

posta. — 789. Definizione data dal progetto dei principali

utenti. — 790. Critiche mosse alla medesima — Necessità

di temperate con tale definizione il grave principio dell‘im-

ponibilità di una tassa speciale. — 791. Concetto assunto

dalla Commissione a. base della proposta definizione - Cri-

tiche mosse alla forma di essa. — 792. Critiche della deli-

nizione medesima nel suo fondamento e nella sua intima

natura, - Inutilità ed inconvenienti per l‘imponibilitù che

l'aumento del reddito ecceda il ventesimo. — 793. Riparto

della Commissione - Necessità in alcuni casi dell‘anzidetla

condizione. — 794. Maggiore necessità della medesima per

le diverse condizioni delle varie provincie del Regno —

Art. 3 legge 30 agosto 1868. — 795. Formazione dell‘elenco

dei principali utenti. — 796. Reclamo contro l‘iscrizione in

tale elenco — Poteri attribuiti a tale riguardo alla Giunta

municipale ed al pretore. — 797. Termine pel ricorso — Re—

lativo giudizio del pretore. — 798. Quid juris in caso di

disaccordo dei due periti — Il pretore può nominarne un

terzo o decidere egli stesso la questione. — 799. Trasmis-

sione al Ministero delle sentenze del pretore su tale oggetto.

— BOO. Formazione d'ufficio dell’elenco dei principali utenti.

— 801. La tassa non può essere imposta su fondi com—

presi nel raggio di un chilometro, ma situati nel territorio

di altri Comuni, salvo le facoltà di promuovere con essi

regolare consorzio.

788. Concessa facoltà ai Comuni di imporre, dato il

concorso di determinate condizioni, una tassa speciale

sui principali utenti, per sopperire, coi proventi di essa,

alle spese occorrenti per la costruzione e sistemazione

delle strade comunali obbligatorie era indispensabile di

determinare anzitutto per legge in modo chiaro e pre—

ciso quali persone si sarebbero potute considerare come

principali utenti allo scopo dell'imponibilità dell‘anzi-

detta tassa, di precisarne inoltre l'ammontare e la du-

ruta.

789. Nel progetto di legge la definizione dei principali

utenti era così concepita: « Sono considerati come utenti

principali i proprietari di terra in una zona adiacente

alla strada, che si costruisce di larghezza di un chilo-

metro per parte, come pure i proprietari di foreste,

miniere, cave e stabilimenti industriali in ogni parte

del Comune, a meno che dimostrino che il reddito od il

Valore di questi stabili non verrà per la costruzione

della strada ed accrescerà almeno del ventesimo.

« La Giunta comunale darà notificazione a coloro che

per una data strada dichiarò utenti principali.

( I reclami, per essere accettati, devono essere pre

sentati entro un mese dalla notificazione, ed in caso di

disaccordo saranno giudicati sommariamente dal pre-

tore (|), intesi due periti, nominati l‘uno dal Comune e

l'altro dall‘utente ».

790. Contro questo articolo furono mosse molte obbie-

zioni quanto a forma e quanto a sostanza.

Il principio di porre a carico dei proprietari frontisti

delle strade una speciale e maggior contribuzione in

dipendenza dei vantaggi che loro deriverebbero dalla

costruzione di una nuova strada, era nuovo allora nella

legislazione italiana, per quanto destinato ad avere uno

SViluppo considerevole per tutte le costruzioni e segna-

tamente per le strade. Allora si presentava sotto forme

aspre e non troppo simpatiche, cosicchè era, più che

opportuno, indispensabile temperarlo accompagnandolo

da tali condizioni che lo rendessero più giusto ed equo.

Chiamando il proprietario ad una maggiore contribu-

zione solo quando il suo fondo avesse raggiunto un no—

tevole miglioramento, sarebbe stato facile per tutti

ravvisare giusta tale contribuzione, mancando invece

tale condizione la contribuzione può parere arbitraria,

e venire accolta con ritrosia dai proprietari, che pure

si giovano della nuova costruzione.

781. Partendo da questo concetto la Commissione

della Camera ha creduto di non poter considerare come

principali utenti e quindi di esentare dalla tassa speciale,

coloro i quali dimostrassero che, mercè la costruzione

della nuova strada, la loro proprietà, il nuovo stabili-

mento industriale non sia cresciuto in valore di un ven-

tesimo.

Senonchè le parole adoperate non corrispondono al

principio, che la Commissione aveva in animo di sancire;

chè anzi le parole almeno del ventesimo fanno supporre

che l'aumento dovesse essere più del ventesimo, cosicché

la dimostrazione che dovrebbe dare il proprietario per

essere esentato, verrebbe ad essere contraria a quella

che in realtà si volle richiedere.

Fu quindi proposto di usare una dizione più chiara:

per esempio questa: « a meno che dimostrino che l'au-

mento del valore o del reddito, il quale possa derivare

dalla costruzione delle strade, non superi il ventesimo»,

od anche solo di sostituire alla parola almeno quella

neppure: questa seconda proposta fu poi accolta nel

testo di legge.

Ad ogni modo non vi ha dubbio che la limitazione

desunta dall’aumento del reddito e del valore non si

riferisce soltanto ai proprietari di foreste, miniere e

stabilimenti industriali posti fuori della zona di un chi-

lometro adiacente alla strada comunale costruenda, ma

anche ai proprietari di terre poste in detta zona (2).

792. Più gravi obbiezioni furono mosse contro la na-

tura e il fondamento della proposta definizione.

La costruzione di una strada comunale fa aumentare

di molto i terreni; anzi l'economia rurale e l'economia

politica dimostrano che l‘aumento del reddito. che ne è

la necessaria conseguenza, eccede sempre il ventesimo.

Lo stesso si dica dei redditi degli stabilimenti indu-

striali, che, secondo la dimostrazione matematica data

dal Dumont nella sua opera sul rapporto dei progressi

dell'agricoltura colle opere pubbliche, sono sempre cre.

sciuti almeno diun ventesimo in seguito alla costruzione

di una nuova strada, in qualunque parte sia la medesima

stata costrutta, purchè abbia un‘attinenza collo stabili-

mento industriale.

Quest'aumento non può essere contestato: è un fatto

economico che segue la legge di produzione (3). Per

conseguenza la disposizione di legge pareva inutile non

solo, ma dannosa in quanto che sarebbe stata causa di

molte questioni, che avrebbero dovuto poi essere_risolte

dei Tribunali.

Quanto meno pareva si sarebbe dovuto distinguere

trai proprietari di terre a piccola distanza dalla strada

ed i proprietari di foreste, miniere, cave, in qualsiasi

parte del Comune, negando ai primi, accordando solo a.

questi ultimi la facoltà di dimostrare che nessun van-

taggio loro ridonda dalla costruzione della nuova strada.

793. Ma, come si rileva dalle risposte alla Camera

dell'on. Sella, relatore della Commissione, e dal Cantelli,

 

(1) Nella prima redazione dell‘articolo si aggiungeva o tri-

bunali, parola che fu poi tolta dalla stessa Commissione.

(2) In questo senso si è poi anche afi‘ermats la giurisprudenza.  V. Cassazione Torino, 29 dicembre 1883 (La Giurisprudenza,

1884-, pag. 181).

(3) V. retro n. 429 e seg.
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ministro per i lavori pubblici, vi erano gravi ragioni

per ammettere la disposizione proposta, pur essendo

d'avviso che nella massima parte dei casi essa si pre—

sentava afi'atto inutile.

Possono darsi casi in cui qualche proprietario in realtà

nessun vantaggio ritragga dalla costruzione di una nuova

strada: ora sarebbe assurdo non introdurre a suo favore

una riserva la quale provvede. a farlo concorrere nella

spesa in quella proporzione soltanto, nella quale con-

corre qualunque altro contribuente del Comune.

E vero che in molti casi, anzi nella maggior parte

dei casi, il vantaggio che gli stabilimenti industriali ri-

traggono dalla costruzione di una strada comunale è

superiore alla sovrimposta, che si viene a statuire; ve

ne sono anzi taluni che intanto possono aver vita in

quanto si costruisce una strada: ciò avviene specialmente

quando si tratta di materiali pesanti e di non grande

prezzo, sicché la spesa di trasporto entri come parte

essenziale del loro valore.

Ma vi sono pure dei casi, in cui realmente uno stabi—

limento industriale ||0n solo non è avvantaggiato dalla

costruzione di una strada, ma ha anzi interesse che essa

non si faccia. Ad esempio, è evidente che ad un mulino

messo da una parte, l‘apertura di una strada, per cui si

possa andare con lieve dispendio ed un altro mulino

dalla parte opposta, reca danno rilevante. Non sarebbe

dunque giusto che il proprietario di quel mulino, il

quale vede la sua clientela diminuita per la nuova via

di comunicazione, debba anche concorrervi con una

sopratassa. L'interesse privato deve cedere al collettivo;_

sta bene, ciò induce il proprietario, per quanto danneg-

giato, a concorrere nelle spese come qualunque altro

contribuente; ma si cade nell'assurdo obbligandolo ad

una speciale e maggiore contribuzione la quale ha sua

ragion d‘essere unicamente nel vantaggio che al contri-

buente deriva dalla nuova strada.

Lo stesso può avvenire pei proprietari di terreni.

Suppongasi: un terreno è perfettamente servito da una

strada che lo attraversa: lungo la medesima ci sono le

case coloniche, ci sono le vie che conducono dal campo

alla strada, esistono insomma tutte le viabilità neces-

sarie per esportare i prodotti ed importare i concimi.

Allo scopo di servire ad un‘altra zona di terra si co—

struisce una strada trasversale: di essa il proprietario

del primo terreno non si serve, non ha nessun bisogno,

nessun vantaggio; ne risente anzi incomodi, ed i vian-

danti mule intenzionati più facilmente gli possono recar

danno. Sarebbe dunque giusto che egli avesse a pagare

una sopratassa?

794. Ma vi un'altra ragione ancora più grave.

La legge deve essere applicata a tutto lo Stato;

come tale deve provvedere alla diversità dei casi, che

possono verificarsi nelle varie parti del regno. Ora la

diversa natura ed estensione dei Comuni, la diversa loro

posizione e la diversa indole del territorio condurreb-

bero a conseguenze ingiustiiicabili l‘obbligazione assoluta

e senza eccezioni di un maggior contributo sopra tutti i

proprietari di beni posti in una zona larga un chilometro

dall‘una e dall‘altra parte della strada.

Nei paesi montuosi può benissimo accadere che il

_ __,._.—\

proprietario entro il raggio di un chilometro non solo

non veda accresciuto il valore dei suoi beni di un vente.

simo, ma non possa nemmeno valersi della nuova strada

quandoì suoi terreni ed| suoi boschi si scarichino sopra

un altro versante oppure siavi tra la sua proprietà e

la strada un fiume, un torrente intermedio, che egli non

possa neppure guadare.

Nelle pianure della valle del Po si incontrano moltis-

sime proprietà, le quali sono fornite di proprie strade

interne per tutti i bisogni dell‘agricoltura e non ne re-

clamano altre. Può avvenire che al lembo di queste pro-

prietà. occorra per altro scopo di aprire una nuova via.

Come si potrebbe pretendere che il proprielario di

fondi, il quale non usa della strada che si vorrebbe

aprire, debba venire considerato come maggior utente

di essa?

Nè vale allegare gli abusi, che la disposizione di legge

può dar luogo, i litigi, che ne deriveranno, la necessità

di pronunzia dell’autorità giudiziaria. Per quanto ciò

possa esser vero, non è men vero però ed ovvio che

allo scopo di provenire possibili inconvenienti, insepara-

bili da ogni umana istituzione, non è lecito di sancire

ingiustizie e cadere nell'assurdo di impedire che in certi

casi siano accolte le fondate ragioni di privati, che deb—

bono invece ottenere soddisfazione.

Questi concetti prevalsero alla Camera, e fu così ap-

provata una disposizione di legge cosi concepita: « Sono

considerati come utenti principali i proprietari di terre

in una zona adiacente alla strada, che si costruisce, di

larghezza di un chilometro per parte, come pure i pro-

prietari di foreste, miniere, cave o stabilimenti indu-

striali in ogni parte del Comune, a meno che dimostrino

il reddito ed il valore di questi stabili non verrà, per la

costruzione della strada ad accrescersi neppure del ven-

tesimo >> (1).

786. La Giunta comunale, prosegue la legge, for-

merà l’elenco dei principali utenti e ne darà loro

notificazione (2).

Due essendo le categorie di coloro, che vengono con-

siderati principali utenti, ne consegue che questoelenco

è duplice. In esso si deve indicare la strada, alla cui co-

struzione e sistemazione essi sono chiamati a concorrere

col doppio della sovraim posta.

Gli elementi necessari per compilare i due elenchi sono

forniti alla Giunta dall'ingegnere progettante, il quale.

nel tracciare la linea. stradale. avrà anche fissate le zone

imponibili d'un chilometro per parte (3).

Se la determinazione dell'area imponibile non fu fatta

in occasione del progetto, la circolare 25 luglio l873

del Ministero dei lavori pubblici (4) suggerisce, per

ragioni di economia, di rimandare la formazione degli

elenchi all'epoca in cui, dovendosi iniziare i lavori, la

traccia stradale sarà riportata sul terreno, per la con-

segna del medesimo; avvertendo inoltre che, trattandosi

di un‘imposta, laquale si risolve in poco peso pei contri-

buenti, non sarà il caso di operazioni lunghe e precise

per fissare le aree collettabili, bastando più di tutto la

scorta del catasto e le indicazioni locali raccolte nella

zona, che all'incirca rappresenta quella dalla legge sta-

bilita.

 

(I) Art. 3 legge 30 agosto 1868.

(9) Art. cit., l" capov.

La locuzione proposta dalla Commissione parve meno esatta,

come quella che a primo aspetto avrebbe pctuto ritenersi in-

completa.

Per quanto emergesse chiaro il concetto della Commissione,

che cioè la Giunta doveva notificare a ciascun interessato che  esso era stato compreso tra gli utenti principali, per dissipare

ogni dubbio, fu accolta questa farmela: La Giunta comunale

formerà l‘elenco dei principali utenti e na darà loro notificaziorm

(3) Istruzioni generali ai sindaci e relativi moduli 16 e 17-

Art. 14, 25 e 26 del Regolamento 11 settembre 1870.

(«l-) N. 14314, 6973, div. 4', sez. Q‘.
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Con apposito avviso sono avvertiti gli interessati che

gli elenchi del collettat1 perla sovraimposta sui princi-

pali utenti rimangono deposntat1 nella segreteria munici-

pale per un mese, durante il quale potranno presentare

iloro reclami alla Giunta ed ulteriormente al pre-

tore (I).

706. Dispone infine l‘ultimo alinea del citato art. 3 che

“reclami contro l‘iscrizione nell'elenco saranno pre—

sentati alla Giunta entro un mese dalla notificazione e,

quando non siano accolti, sarà aperto il ricorso al pre—-

tore, che ne giudicherà sommariamente ed inappellabil-

mente, intesi due periti, nominati l’uno dalla Giunta

comunale e l’altro dall'utente ».

Questa disposizione cosi com’era concepita nel pro-

getto della commissione particolare poteva forse lasciar

luogo a dubbio a chi si dovessero presentare i reclami:

ildubbio fu risolto nel senso che alla Giunta medesima

spettasse di accettare il reclamo.

Senonchè non parve troppo prudente limitare questa

facoltà alla Giunta; trattandosi di questioni in cui pos-

sono essere complicati molti interessi, si dubitò se non

fosse opportuno di far intervenire il giudizio del Con-

siglio comunale. La Giunta dovrebbe preparare il ruolo;

sul medesimo in caso di reclamo delibererebbe il Con-

siglio comunale, salvo poi il giudizio del pretore quando

il contribuente non sia stato soddisfatto.

Anzi quanto al potere attribuito in proposito il pre-

tore nel progetto si diceva solo che egli avrebbe giudi-

cato sommariamente, in seguito ad osservazione fatta

in proposito fu aggiunto inappellabilmente.

797. La legge non stabilisce il termine, entro cui si può

ricorrere al pretore contro le decisioni della Giunta.

Alla lacuna ha provveduto il B.. decreto 31 marzo 1878

il quale dispone che il ricorso debba prodursi nel ter—

mine di quindici giorni decorrendo dal giorno della

notificazione della decisione della Giunta da farsi al re—

clamante a cura del sindaco per mezzo d'usciere o don-

zelle comunale.

Il giudizio del pretore per la soluzione della questione

èsemplice: il reclamante fa citare il sindaco davanti il

pretore, il quale non ha che da dare atto alle parti della

nomina dei rispettivi periti, riceverne il giuramento, e

poi giudicare colla scorta delle loro relazioni separate ()

riunite.

798. Nella legge si parla del giudizio di due periti, ma

non si prevede il caso di dissenso fra di essi. in tale

ipotesi se ne deve nominare un terzo? Se si, da chi

deve essere nominato? 0 non potrà il pretore sosti-

tuire il proprio criterio alle discordanti conclusioni

peritali?

Sul dubbio sollevato in proposito all‘ufficio centrale

del Senato e al Senato stesso, fu risposto che provvede-

rebbeil pretore; ed allora fu osservato che se il pretore

può fare le voci del terzo perito, avrebbe anche potuto

fare le veci dei due periti. col vantaggio di risparmiare

così una spesa inutile e una disposizione adatto anor-

male.

_Pare che la legge laquale ha stabilito in modo espresso

l’innppell&bilità dalle sentenze pronunciate in proposito

dal pretore abbia inteso di lasciare al suo criterio e pru-

dente apprezzamentodi nominare un terzo perito oppure

noche di decidere esso stesso la questione. Al postutto

Si tratta di contestazioni sui fatti materiali, si tratta

cioè di determinare se una terra sia o non compresa

\-... .- . ,-.—_

(1) Moduli 18 e 19 annessi alle citate Istruzioni.

@) Nota del Ministero dei lavori pubblici, 5 giugno 1873

d1V- 4‘. sez. 2°), diretta alla prefettura di Lecce. Parere del  
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nella zona di un chilometro dalla strada, oppure se per

la costruzione di una strada una proprietà aumenti

almeno di un ventesimo il proprio valore; sicchè non è

per nulla strano che il pretore funga in certa guisa egli

stesso da terzo perito.

790. Con circolare 31 marzo 1879il Ministero di grazia

e giustizia invitòi pretori a trasmettere, nei primi quin-

dici giorni successivi alla scadenza di ogni bimestre,

copia di tutte quelle sentenze, che vengono da essi

pronunciato in questa speciale materia, 0 certificato

negativo.

800. Qualora la Giunta non si curi delle operazioni

relative alla formazione dell'elenco dei principali utenti,

vi provvede d‘ufficio il prefetto & mente degli art. l5

della legge, 30, Bl, 32, 33 del regolamento il settembre

1870; 1, 9a 19 delle istruzioni per l'esecuzione coattiva

del 10 novembre 1877.

In tutti i casi per la formazione dei ruoli annuali di

riscossione della tassa si devono osservare le prescri-

zioni date in proposito colle circolari ministeriali del 4

e 28 maggio e del 13 novembre 1878.

801. La tassa sui principali utenti per la costruzione

di una strada comunale obbligatoria, non può, a termine

della legge, essere imposta sopra londi,i quali, tuttochè

compresi nel raggio dalla legge previste, sono però

situati nel territorio di altri Comuni. Su ciò non vi può

esser dubbio, per quanto i proprietari di detti fondi

appartengano al Comune che fa costruire la strada,per

la ragione essenziale che lo stesso Comune non ha giu-

risdizione fuori del proprio territorio.

E però in facoltà del Comune che procede alla costru-

zione della strada, di promuovere un consorzio col

Comune, nel quale sono posti i fondi medesimi, per ob—

bligare questoa concorrere nella misura del contributo,

al quale quei terreni dovrebbero sottostare. Il secondo

Comune potrà da sua parte rivalersi della predetta quota

imponendo ai maggiori utenti della strada posti nel suo

territorio il pagamento della tassa & suo favore (2).

Cavo III. — Daraammzzmrs DELLA TASSA SUI raia'c1rau ursnrr.

802. Proposta della Commissione. — BOB. Disposizione della

legge al riguardo — Interpretazione dell'art. 4. — SOA-. Fa-

coltà ai Comuni di aumentare la tassa oltre il limite fissato

dalla legge - Condizione all'uopo richiesta — Critica e fon-

damento di tale facoltà. — 805. Concetto informatore della

proposta della Commissione in ordine alla durata della

tassa speciale sui principali utenti. — 806. Censure mosse

e proposte fatte al riguardo. — 807. Sistema. seguito dalla

legge: limite di un ventennio della tassa speciale; l'acellà

all‘utente di riscattarsene.

802. Non bastava definire chi fosse principale utente

di una strada comunale obbligatoria agli effetti del-

l'imponibilità. della tassa speciale consentita dalla legge

per provvedere alle spese occorrenti per la costruzione

della strada medesima; era inoltre necessario di deter-

minare la durata e l'ammontare della tassa speciale, di

cui è discorso.

La commissione della Camera aveva proposto una

disposizione in questi termini: « La tassa speciale, di

cui al paragrafo b dell'art. 2, consisterà nel raddoppia-

mento della sovraimposta alla tassa diretta dello stabile

che venne deliberato in virtù del @ tz dello stesso arti—

colo », partendo da questo concetto, che, mentre chi non

è utente principale, non è cioè proprietario laterale

 

Consiglio di Stato, 1° febbraio 1877. Decisione del Ministero dei

lavori pubblici, 7 gennaio 1881 (Bufalini, Ann., 1881, 4“, n. 209).
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all'asse stradale, paga 3, 4 o 5 centesimi addizionali pel

peso della strada; invece, quando e utente principale, è

inoltre sottoposto ad una tassa speciale, la. quale è

uguale a quella che è già. costretto a pagare come tutti

icontribuenti pagano; sicchè per lui i centesimi addizio-

nali vengono raddoppiati, e saranno 6, B, 10 invece di

3, 4, 5.

803. Senonchè la lettera dell'articolo come era pro-

posto poteva far sorgere il dubbio che l‘utente princi-

pale, oltre alla sovraimposte generale, fosse inoltre

sottoposto ad una tassa speciale, consistente, di per se

solo, nel doppio della sovraimposte. generale medesima.

Ad eliminare il dubbio e far emergere chiaro il con-

cetto della commissione furono proposti vari emenda-

menti; e venne poi accettata questa redazione: « La

tassa speciale, di cui al paragrafo b dell’articolo 2, sarà

eguale alla sovraimposta che venne deliberata in virtù

del paragrafo (1 dello stesso articolo (1).

804. Dopo aver determinato il limite massimo della

tassa speciale sui principali utenti, si credette oppor—

tuno di dare facoltà di aumentare oltre tale limite la

tassa stessa, purchè però concorrano due condizioni, e

cioè:

1° Vi sia il consenso della maggioranza dei contri-

buenti alla medesima:

2“ Questa. maggioranza rappresenti oltre ai due

terzi dell’imposta erariale totale, su cui gravita la tassa.

speciale (2).

Vi possono infatti essere principali utenti, iquali,per

l'im portanza, che per loro assume una nuova strada, ben

volentieri acconsentono ad accrescere di molto la tassa

speciale: la legge non poteva quindi non provvedere

in proposito.

Però fu osservato in contrario che non bastano le

condizioni sancite dalla legge: la minoranza non deve

essere sacrificata al maggior numero degli utenti prin-

cipali, i quali, se hanno tanto interesse nella. costruzione

di una strada dadover concorrere con una somma mag—

giore di quella stabilita dalla legge, possono obbligarsi

con offerte spontanee, senza obbligare quelli che risen—

tono minore interesse o si trovano in condizioni finan-

ziarie meno prospere ad elevare ugualmente il proprio

contributo. Questo aumento non può essere imposto se

non è da tutti acconsentito: una minoranza, anche pic-

cola, la quale del resto paga già. la tassa speciale nei

limiti stabiliti dalla legge non deve essere sacrificata

agli speciali interessi della maggioranza.

Ciò nondimeno prevalse la contraria opinione; sulla

considerazione che quando la maggioranza è d‘accordo

sull‘ aumento ed una piccola minoranza vuole rom-

perla, si è nel caso del Consorzio, la cui utilità si presume

quando la massima parte degli interessati dichiara che

accetta senza che sia necessaria l'unanimità, senza che

pochi rappresentanti di interessi parziali possano impe-

dirne l’esito, che è di interesse generale.

805. La legge doveva infine determinare la durata

della tassa speciale sui principali utenti. A tale scopo

la Commissione della Camera proponeva chela mede-

sima durasse un ventennio, e si potesse riscattare me.

diante pagamento in una volta del decuplo del suo am-

montare nell‘anno in cui si stabilisce.

_ Così si era cercato di contemperare il bisogno dei

Comuni coll’interesse dei maggiori utenti. Da una parte

si è voluto porre i Comuni in grado di valersi delle

poderose risorse provenienti dal concorso dei maggiori

utenti, ai quali viene attribuita una parte delle spese

occorse per la costruzione delle strade; dall‘altra si è

cercato di non aggravare troppo l’onere imposte a

questi maggiori utenti; e cosi, invece di obbligarli a

corrispondere al Comune un dato capitale, si è dato al

contributo la forma d‘interesse, facendo pagare cioè in

20 anni il capitale stesso al Comune, salva la facoltà del

riscatto.

808. Senonchè fu osservato che non sempre per com-

piere una strada è necessario quel capitale, che corri-

sponde all'interesse di un ventennio; bene spesso non

è necessario che un capitale, il quale corrisponde all‘in-

teresse di un decennio o di un quinquennio; sicchè

obbligando i contribuenti a pagare sempre per un

ventennio, invece di agevolare, si aggrava la loro con—

dizione.

Per queste considerazioni fu proposto di limitare la

tassa speciale fino al compimento della rete stradale

del Comune o sino al rimborso delle spese occorse per

la medesima; chè anzi alcuni proposero persino di sop-

primere l‘ultimo comma dell'art. 4, e far durare cosi

l'obbligo dei principali utenti alla tassa speciale tanto

quanto dura l'obbligo generale di tutti gli altri centri-

buenti. ’

807. Entrambe le proposte furono respinte, e prevalse

cosi il concetto, dal quale era partita la Commissione,di

limitare ad un ventennio l’obbligo della tassa speciale,e

di dare facoltà all'utente di riscattarsene mediante pa.

gamento in una volta del decuplo del suo ammontare

nell‘anno, in cui si stabilisce (3).

In sostanza si era tenuto conto delle gravi e molteplici

difficoltà, di varia natura, che era indispensabile supe-

rare per giungere a stabilire una rete stradale comu-

nale, delle somme ingenti, che all'uopo occorrevano;

circostanze tutte che rendevano imprescindibile un lungo

periodo d’anni per riuscire allo scopo, come del resto la

Francia porgeva sicuro esempio. Evidentemente non si

poteva lasciare senza. limite alcuno di tempo il carico

della sovraimposia attribuita ai principali utenti, estan.

dondola. sino a che siano compiuti dei lavori: invece è

più giusto, che, a parte tale tempo, all‘uopo necessario,

il maggiore utente abbia al ventesimo anno soddisfatto

al suo obbligo, ed anzi possa capitalizzare la sua imposta

e pagarla tutta in una volta.

E vero che per tal modo può darsi il caso, in cui un

 

(1) Art. 4 legge 30 agosto 1868.

Anche cosi concepito l'articolo avrebbe potuto lasciar luogo

a dubbi, a incertezze ed a varie interpretazioni. Esso infatti

può essere interpretato nel senso che la sovraimposta, di cui

nel 5 b, debba nella sua totalità produrre tanto quanto produce

la. sovraimposte, di cui al 5 a in tutto il territorio, il che sarebbe

un‘enorme ingiustizia, perchè gli utenti di queste strade, che pos-

sono anche essere uno solo, sarebbero obbligati a pagare tutto

quanto il territorio paga di sovra imposta e di imposta erariale.

Si potrebbe ancora interpretare nel senso che l‘utente prin-

cipale debba pagare per imposta speciale quanto paga per tutti

i suoi fondi in virtù dell’alinea a, donde l‘ingiustizia che un

fondo solo pagherebbe per questa imposta quanto paga. per  
 

tutti gli altri. Il terzo modo d‘interpretazione, che corrisponde

al concetto ed allo spirito della legge, è quello per Cili “‘

sovraimposte deve essere uguale a quella tassa che il pro-

prietario paga a norma del 5 a pel fondo che e soggetto e

questo titolo di pagamento e si trova entro i due chilometri

dalla percorrenza della strada.

Cosi fu dichiarato esplicitamente al Senato, avvertendo che

del resto, anche secondo la. lettera della legge, le due P“"f°

interpretazioni sarebbero di per sè escluse perchè contrarie

troppo ad ogni principio di giustizia e di equità.

(2) 1° alinea, art. 4- cit.

(3) Ultimo alinea del cit. art. 4.
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Comune, costretto a fare una strada, obbligato a ricor-

rere ai vari mezzi per costituire il fondo speciale, possa

sopperire, per esempio, a meta delle spese relative colla

sovraimposta generale su tutto il territorio per un solo

anno,e per l’altra metà faccia assegnamento sulle venti

annualità dei maggiori utenti; donde l‘apparente in—

giustizia, che mentre i contribuenti in generale non

hanno soddisfatto che una o poche annualità, invece i

maggiori utenti sono obbligati a pagare per 20 anni la

doppia tassa, e così il triplo, il quadruplo e anche più

degli altri, sborsando una somma superiore a quella.

accorsa per la strada.

Ma al postutto è ovvio rilevare che la fretta di un

Comune di costruire una strada, anche proponendo altre

opere necessarie non e un motivo legittimo per esone-

rare il maggiore utente da quell’onere speciale, che gli

incombe. Tanto più che principali utenti sono soltanto

quelli che dalla costruzione della strada vengono ad

accrescere il loro reddito di un ventesimo: il loro capi-

tale aumenta in proporzione del reddito, e quindi di

un ventesimo, sicchè e giusto ed equo che essi tutti

concorrano a costruire la strada con tale aumento di

capitale.

Samone Ill. — Prestazioni d'opera.

Caro I. — Parson-n GENERALI.

808. Importanza e gravità delle questioni relative alle presta»

zioni d‘opera per le strade comunali obbligatorie. — 809.

Discussione circa l‘estensione e le modalità di tali presta-

zioni — Proposte al riguardo. — 810. Principio accettato

dallalegge italiana (art. 5 legge 30 agosto 1868) - Istruzioni

generali ai sindaci del 29 febbraio 1872. — 811. Le pre-

stazioni d‘opera sono annuali e non possono eccedere le

quattro giornate di lavoro — Quid della tassa di denaro,

in cui fu convertita la prestazione d‘opere. - 812. 11 Co-

mune non può riscattare le prestazioni d'opera, omettere

di stanziare in bilancio l‘ammontare delle somme equi-

valenti, nè ridurre il ruolo delle prestazioni senza regolare

deliberazione del Consiglio comunale. — 813. Competenza

dell'autorità giudiziaria sulla questione se il Comune possa

couvertire in denaro e destinare ad una strada vicinale le

prestazioni in natura intese a provvedere ad una strada

obbligatoria. — 814.1nconvenienti,e ingiustizie e inefficacia

della cornate. — 815. Come da essa differisca la prestazione

d‘opere quale fu stabilita dalla legge italiana - Legittimità

della medesima. — 816. Transizione - Regolamento appro-

vato con decreto 16 aprile 1874- per l‘attuazione dell‘imposta

delle prestazioni d‘opera da impiegarsi nella costruzione

delle strade comunali obbligatorie.

808. Sulla grave questione delle prestazioni in natura

si era discusso alla Camera circa la convenienza o meno

diintrodurle come principio nella legge. Il ministro dei

lavori pubblici aveva osservato che tali prestazioni po—

tevano senza dubbio produrre ottimi risultati in molte

parti del regno; ma che inoltre era già stato in uso e

si era poi dovuto abbandonare, sicchè, rendendole ob-

bligatorie per tutte le provincie del regno, si poteva non

incontrare l'approvazione di una parte della popolazione.

Donde l‘opportunità di lasciar alle rappresentanze pro-

Vinciali una certa latitudine per applicare e no intera-

mente il sistema stesso, il quale, d’altra parte, risolven-

dosi nei limiti della legge in una vera imposta ad esclu-

Sivo vantaggio dei Comuni, richiedeva per lo meno il

consenso delle autorità provinciali.
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809. Ammesso il principio delle prestazioni in na-

tura (1), si discusse sull’estensione e sulla modalità. loro.

All‘art. 5 del progetto, corrispondente all’art. 5 della

legge, ora vigente, fu proposto di sostituire il seguente:

« Coloro, che non paghino alcuna imposta diretta, 0

questa sia cosi discreta che la sovraimposta speciale,

di cui e parola nei due precedenti articoli,non raggiunga

il valore complessivo di quattro giornate di lavoro, pos-

sono essere obbligati a fornire annualmente sino a dette

quattro giornate:

a) Per la propria persona, quante volte siano abili

al lavoro ed in attuale esercizio;

b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro

col rispettivo veicolo ».

Parve ingiusto ed eccessivo che i proprietari, oltre

alle imposte ordinarie, alla sovraimposta del 5 e talora

anche del 10 per cento, ai pedaggi pel trasporto dei

prodotti dei loro fondi, fossero anche obbligati a pagare

quattro giornate di lavoro per ciascun individuo, che

tengono a servizio dei propri fondi.

Fu inoltre osservato che in pratica vi sono proprie-

tari che tengono al proprio servizio alcuni individui fissi

per tutto il corso dell’anno, i quali lavorano nei loro

campi; altri invece si servono di lavoranti nomadi, che

trovano giorno per giorno; anzi accade che molti pro-

prietari ricchi non tengono uomini a giornata fissa;

moltissimi piccoli proprietari, anzi per lo più contadini

divenuti proprietari tengono pochi uomini a lavoro fisso

tutto l'anno. Sicchè conseguenza pratica del principio

proposto dal progetto sarebbe che l'imposta straordi-

naria delle quattro giornate di lavoro cadrebbe spesso

sui proprietari meno ricchi e poche volte sui proprie-

tari più ricchi; inoltre i proprietari, i quali tengono

molti lavoranti al loro servizio, vedendosi imposto un

nuovo peso, per esimersene sarebbero naturalmente

indotti a congedarli, con gran detrimento e dell’agri-

coltura e dei lavoranti, i quali hanno il lavoro assi-

curato.

Le gravi questioni ed obbiezioni, cui diede luogo

l'emendamento proposto, indussero il proponente stesso

a ritirarlo. Venne quindi accettato il principio, secondo

il quale chi non ha denaro per pagare una certa forma

di contribuzione per costruire le strade, può pagarla

coll’opera propria, il che è pienamente conforme ai

principii di libertà, perchè cosi si dànno due modi di

pagare le imposte invece di uno solo.

Si era pure proposto di ridurre a 50 anni il limite

massimo dell’ età per l’esecuzione delle prestazioni in

natura, e di obbligare alle medesime anche le donne,

sulla considerazione che la maggior parte dei lavori da

farsi sulle strade sono movimenti di terra, pei quali le

donne per la loro agilità e sveltezza sono più atte degli

uomini: sull'esempio delle provincie meridionali en—

trambe le proposte vennero respinte.

810. Fu quindi accettato il disposto dell' art. 5 del

progetto e convertito il medesimo nell'art. 5 della legge

vigente in questi termini:

« Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel

Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia

dichiarato esente dal Consiglio comunale può essere ob-

bligato a fornire annualmente sino a quattro giornate

di lavoro:

a) Per la sua persona o per ogni individuo maschile

atto al lavoro dal 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia

 

il) Inutile rilevare che le prestazioni d‘opera non si possono

al‘plicare fuorchè alla costruzione delle strade comunali obbli-

Balorie a senso della legge 30 agosto 1868, come emerge chia-  ramente dal disposto di legge e fu ribadito più volte del Con—

siglio di Stato‘(Parere del 12 gennaio e 12 ottobre 1884, Rivista

Amm., 1888, p. 597).
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al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà, in

quanto abitino nel Comune;

0) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro,

col rispettivo veicolo,che sia al servizio della sua famiglia

o delle sue proprietà nel Comune ».

811. Le prestazioni d‘opera per le strade comunali

obbligatorie a. termini della legge 30 agosto 1868 e del-

l'art. 22 del relativo regolamento 16 aprile l874 (I)

sono annuali e non possono eccedere quattro giornate di

lavoro all'anno; sicchè quelle, che non sono effettiva-

mente richieste in un anno, non possono richiedersi nel

successivo; ed essere messe in riserva da un anno al-

l'altro, perchè altrimenti, cumulandosi le prestazioni, si

aggraverebbero i contribuenti oltre il limite consentito

dalla legge.

Diversamente accade per la tassa in denaro, in cui le

prestazioni in natura sono state convertite o per volontà

del contribuente o per l'inadempimento da parte sua

della propria obbligazione.

Anzitutto non vi ha nessuna disposizione di legge

dalla quale si possa argomentare che la tassa, in cui si

può convertire la prestazione delle giornate di lavoro,

cui sono tenuti gli abitanti 0 possidenti del Comune, se

non è riscossa e impiegata nell‘anno, cui il ruolo si rife-

risce, non possa essere riscossa e impiegata negli anni

successivi.

Inoltre il debito,che il contribuente contrasse nell‘anno

colla conversione volontaria o forzata della prestazione,

diventa una riserva del fondo speciale esigibile nel ter—

mine di ogni altra tassa diretta, secondo la esplicita

disposizione dell'art. 7 della legge stessa, e può quindi

essere impiegata in anni diversi da quello da cui proviene.

Nè si potrebbe efficacemente opporre la disposizione

contenuta nello stesso art. 22, in forza della quale le

quote esigibili in denaro delle prestazioni in natura deb-

bano essere esatte per bimestre, come le contribuzioni

dirette, ovvio essendo che tale disposizione non implica

che se la riscossione non ha potuto per qualsiasi causa'

aver luogo nelle prescritte scadenze, il contribuente sia

liberato.

In tale senso si ègià pronunciato il Consiglio di Stato

sul quesito del Ministero dei lavori pubblici con parere

6 aprile 1881 (2), il quale venne comunicato ai prefetti

con circolare dello stesso Ministero del IB aprile 188l.

812. Il Comune non potrebbe riscattare le prestazioni

d'opera per le strade obbligatorie, cui sono tenuti i

propri abitanti e possidenti, sostituendo all’ammontare

di questo cespite somme prese a mutuo sia dalla Cassa

dei depositi e prestiti, sia da privati.

Questa operazione non può essere permessa come

contraria alla legge, perchè il prestito è una risorsa

straordinaria, cui è dato ricorrere solo in casi estremi

e nell’unico scopo di accelerare i lavori. Sicchè opere-

rebbe bene e legalmente il prefetto, se annullasse una

deliberazione del Consiglio comunale preordinata allo

scopo suddetto, e perciò dovrebbe respingersi il ricorso

contro il decreto prefettizio (3).

 

(1) Celerif., 1874, 12.301.

(2) Bufalini, Annuario, 1881, 3“, n. '215.

(3) Decisione del Ministero dei lavori pubblici, [° settembre

1880 (Bufalini, Ann., 1881, 1°, n.219) e Decreto reale 14 agosto

1880 (loc. cit., n. 97).

(4) Corte d’appello di Napoli, 17 marzo 1884 (Bufalini, La

pratica dei lavori pubblici, appendice, p. 102).

(5) Decreto reale, già. citato, 14 agosto 1880.

(6) Corte appello di Firenze, 4 giugno 1881, causa Bartolini  
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Così pure non potrebbe un Comune omettere di stan.

zisre in bilancio l‘ammontare delle somme equivalenti

alle prestazioni d‘opera per la costruzione delle strade

comunaliobbligatorie,specialmente se con tale omissione

siasi ritardato il cominciamento delle necessarie Opere

di ristauro. E pertanto, data la possibilità di impiegare

le prestazioni d'opera fatte obbligatorie per legge, non

possono i Comuni astenersi dal fare le opportune allo.

gazioni in bilancio: in caso di rifiuto, deve procedere

d'ufficio il prefetto.

Anzi la perdita delle prestazioni non pagate va a

carico del Comune e non dell'appaltatore (4).

La Giunta municipale non ha facoltà di ridurre il

ruolo delle prestazioni d'opera sia col concedere esen—

zioni,siacoldiminuire il numero delle giornate di lavoro,

se prima il Consiglio comunale non abbia fatto le spe—

ciali dichiarazioni a termini della legge (art. 5).

Questa prescrizione è sostanziale, e quindi non pos-

sono essere esentati quelli che versano in infelici con-

dizioni economiche, se non previo maturo esame, e con

dichiarazione regolare del detto Consiglio. L'elenco degli

esentati deve essere pubblicato insieme al ruolo dei con-

tribuenti in conformità degli art. 13 e 14 del Regola—

mento (5).

813. La questione se il Comune abbia facoltà, a termini

della legge 30 agosto 1863, di convertire in denaro e di

destinare ad una strada vicinale le prestazioni in natura

destinate ad una strada obbligatoria, spetta. alla compe-

tenza dell’autorità giudiziaria (6).

Ciò emerge, fra gli altri, dall'art. 2l del regolamento

sulle prestazioni d‘opera, il quale riproducendo la dispo

sizione contenuta nell'art. 6 della legge sul contenzioso

amministrativo 20 marzo l865, all. F, dimostra eviden-

temente come dopo la pubblicazione del ruolo ogni que-

stione di diritto concernente la prestazione delle opere

oil pagamento del valore corrispondente debba proporsi

all'autorità. giudiziaria, e serve altresì a. rall'ermare la

esclusiva competenza dei tribunali ordinari per ragione

di materia, indipendentemente dal valore della lite.

Allorché però la strada comunale obbligatoria e com-

piuta, non si può imporre la tassa di prestazione d’opera

per convertirla poi in denaro ad estinguere con essa

debiti comunque derivanti dalla costruzione della strada

stessa (7).

814. Ed ora una domanda ci si presenta, alla quale

conviene rispondere. E cioè le prestazioni d'opera, quail

furono autorizzate dalla legge 30 agosto 1868 perla

costruzione e sistemazione delle strade comunali obbli-

gatorie, rispondono ai principii di ragione e di giustizia

e valgono nel tempo stesso a provvedere efficacemente

alle esigenze ed ai bisogni della pratica, o non sono

piuttosto che la riproduzione, sottoforma e nome nuov1,

dell'antica corvata, con tutti gli inconvenienti e le ln-

giustizie, che ne sono inseparabili? .

La risposta emerge già di per sè abbastanza Sicura

da quanto abbiamo esposto in ordine alla discussnone

avvenuta circa la convenienza o meno di mantenere

Salimbeni contro comune di Castagno (Bufalini, Annuario, 1831.

1,9“,u. eso.

Una contraria opinione fu seguita dalla Cassazione di Roma.

la quale ha ritenuto che la conversione della prestazione d'O-

pere a favore di una strada vicinale sia una questione d‘indole

puramente amministrativa., sottratta come tale alla compete?“

giudiziaria, poichè non contiene la violazione di nessun diritto

civile (Sentenza 22 dicembre 1882, La Legge, 1882, II. p- 43)" _

(7) Parere del Consiglio di Stato, 16 marzo 1882 (Bufalini,

Ann., 188-2, …, 110).
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mii prestazioni fra i cespiti del fondo speciale costituito

er la costruzione e sistemazione delle strade comunali

Obbligatoria

L'esistenza della cercata è affatto incompatibile colla

sicurezza delle persone. La ristaurazione delle strade

si eseguiva da uomini, i quali erano costretti a lavo-

rarvi senza essere compensati colla più piccola paga, e,

si noti, il valore del lavoro così applicato in Francia sti-

mavasi da Turgot non meno di quaranta milioni all'anno.

ll ricco poteva evitare l’imposta, il povero non lo po—

teva. Si dissipava senza alcun successo una grande quan-

tità di lavoro, e le strade della Francia, ad eccezione

delle consolari, erano quasi impraticabili durante l'in-

verno. In alcune provincie si esigevano tre giorni di

lavoro, in altre sei, in altre dieci; inoltre il lavoro era

ingiustamente proporzionato, perchè in alcuni distretti

cadeva unicamente sulla popolazione abitante a breve

distanza dalla strada; in altri si costringeva a prestare

lavoro gratuito anche la popolazione residente ad una

distanza molto maggiore. Nessuna distinzione fra le

condizioni economiche individuali e collettive: tutti

erano costretti a lasciare le occupazioni private e pre-

starsi al lavoro delle strade. Infine diveniva indispen—

sabile ricorrere talora a mezzi coercitivi per ottenere

che ciascuno prestasse la sua quota di lavoro; ma questi

mezzi coercitivi variavano a capriccio; in molti casi si

infliggevano pone, in altri i contravventori venivano

imprigionati.

815. Ben diversa dall'antica corvata si presenta la

contribuzione in natura. o, più propriamente, la presta-

zione d'opere, quale è stata organizzata nell'epoca mo-

derna, come quella che presenta questi caratteri fonda-

mentali,che cioè colpisce tutti icittadini indistintamente,

e non solo la classe più povera: non si impiega che per

le strade di particolare uso dei contribuenti; non può

eccedere un certo numero di giornate all'anno deter-

minato per legge; e, quello che ne costituisce l‘essenza,

può essere convertita, a volontà del tassato, in una pre-

stazione di denaro oppure in un‘opera determinata; in

ogni caso viene richiesta in tale epoca da non disturbare

i lavori agricoli, sicchè a lei non si possono più adde-

bitare gli inconvenienti ed i difetti, che erano proprii

ed inseparabili dell'antica caz-vata.

Nè si dica che la prestazione d’opere è un'imposta

ingiusta e sproporzionata, perchè si impone con eguale

misura al povero ed al ricco, e chiama tutti indistinta-

mente al lavoro prescindendo dall’effettivo vantaggio

che ciascuno ritrae dalla strada. Anzitutto è stabilita

l'esenzione dalla prestazione per condizioni infelici; ma

oltre a ciò, e quel che più importa rilevare, l’imponi-

bili'tà è proporzionale alla condizione del tassato, il quale,

se nullatenente, viene imposto unicamente per sè, se

proprietario, concorre invece per sè, per la sua famiglia,

pei servi addetti alla medesima, e pei propri animali e

veicoli ancorchè di lusso.

Vero è che a lavorare sulle strade possono essere

chiamati uomini inetti & questa specie di lavori, sicchè

le giornate tolte al contribuente non equivalgono a ciò

che in realtà produrrebbe il lavoro pagato; ma questo

inconveniente, insito alla natura dell'imposta, trova il

correttivo nella facoltà. di riscattare la prestazione con

una somma di danaro o di convertirla in un‘opera de-

terminata, facoltà che giova e al contribuente e al

Comune.

816. Esposti cosi sommariamente i principii generali

e fondamentali della legge italiana in ordine alle pre-

stazioni d‘opere per la costruzione e sistemazione delle

Strade comunali obbligatorie, prima di addivenire ad

Duato rr…o, Lett. S—8, parte 2‘.

 

uno studio più particolareggiato delle singole disposi-

zioni della legge in proposito per quindi fermarci una

idea completa dell‘intiero organismo, che regola tale

obbietto, e indispensabile per la chiarezza dell'esposi-

zione richiamare le disposizioni del regolamento per l'at-

tuazione dell‘imposta in esame, quale venne approvato

con regio decreto 16 aprile 1874, n. 1906 (serie 2“) (l).

Caro II. — CONDIZIONI ren L‘isiromsxur,\ DELLE rnrsnziom

n‘orsns.

ART. 1. -— Condizioni generali.

817. Art. 5 della legge 30 agosto 1868 — Art. 3 della legge fran-

cese 21 maggio 1836 — Differenze. — 818. Varie interpreta-

zioni (late all‘art. 5 della legge italiana. — 819. Istruzioni

generali ai sindaci del Deviiicenzi — Regolamento del 1874-.

— 820. Interpretazione vera: base essenziale dell'imposta

delle prestazioni è l‘abitazione nel Comune. — 89.1. La

legge non considerai contribuenti individualmente, ma li

raggruppa sotto il capo di famiglia, che può essere iscritto

nel ruolo delle prestazioni per tre titoli diversi. — 822. Con-

cetto della prestazione reale e personale, diretta e indiretta

— Differenze - Opinione del Devincenzi a tale riguardo. —

823. Per l'imponibilità delle prestazioni occorre che le me—

desime possano essere soddisfatte in natura - Conseguenze.

— 824. Concetto del capo di famiglia, quale figura iscritto

sul ruolo delle prestazioni d‘opere — Condizioni per l‘iscri-

zione: maggiore determinazione fatta dalla legge francese.

— 825. Se nei ruoli delle prestazioni possono iscriversi le

persone giuridiche possidenti nel Comune. — 826. Tran-

sizione.

817. Le condizioni per l’imponibilità delle prestazioni

d'opera per la costruzione e sistemazione delle strade

comunali obbligatorie sono determinate dall'art. 5 della

legge 30 agosto 1868, il quale e per la sua complessità

e per la forma del suo dettato non poteva non dar luogo

a dubbi e ad incertezze nella sua interpretazione.

In sostanza, esso venne desunto dall'art. 3 della legge

francese 21 maggio 1836, il quale recita cosi:

« Tout habitant, chef de famille ou d'établissement,

à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de

colon partiaire, porte su ròle des contributions dire-

ctes, pourra etre appelé à. fournir chaque année une

prestation de trois jours:

« l° Pour sa personne et pour chaque individu mille,

valide, àgé de dix-huit ans au moins, et de soixante au

plus, membre ou serviteur de la famille, et résident

dans la commune;

« 2° Pour chacune des charrettes ou voitures atte-

lées, et, en outro, pour chacune des bètes de somme, de

trait, de selle, au services de la famille ou de l'établis-

sement dans la commune ».

Il testo francese pone in evidenza l'abitazione nel

Comune, come condizione per l’imponibilità delle pre-

stazioni d'opera: la nostra legge invece aggiunge al-

l’abitazione la possidenza nel Comune, quale, del resto,

è implicitamente compresa nella legge francese, come

quella che richiede che l'abitante nel Comune sia capo

di famiglia o di stabilimento, ed anzi lo esemplifica nel

proprietario, nel gerente, nell’afl‘lttavolo, nel colono

parziario.

Unica differenza tra la legge francese e l’italiana

consiste in ciò che quella pone inoltre come condizione

dell‘imponibilità l‘essere l'abilante iscritto sul ruolo

delle contribuzioni dirette; questa invece, per ovviare

all‘omissione, dopo aver dichiarato soggetto all‘imposta

delle prestazioni ogni capo di famiglia, abitante 0 pos—

 

(1) Calm-if… 1874, p. 801. V. a pag. 297 la Heinz. ministeriale.

104.
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sidente nel Comune, soggiunge però subito che per le

sue condizioni infelici non ne sia dichiarata esente

dal Consiglio comunale.

818. Le più svariate interpretazioni furono date

all'art. 5 della legge anziaccennata. Da una parte si

considerarono esenti non solo per la loro persona, ma

anche pei loro famigliari e servi e mezzi d‘opera, tutti

quei capi di famiglia, abitanti 0 possidenti nel Comune,

che non riuniscano le altre condizioni di sesso, età e

validità al lavoro; con piena e patente contraddizione

allo spirito della legge, che intese assoggettare alle pre—

stazioni tutti gli abitanti del Comune, salvo la dispensa

per condizioni infelici.

Dall’altro si ritennero imponibili anche per la loro

persona tutti i capi di famiglia, abitanti 0 possidenti

nel Comune, senza riguardo al loro sesso, alla loro età. e

alla loro attitudine al lavoro, e i possidenti, comunque

non abitanti nel Comune, sul riflesso che le limitazioni

per sesso, per età., per invalidità al lavoro e per difetto

d’abitazione nel Comune si riferiscono unicamente agli

individui, che fanno parte o sono al servizio della fami-

glia o della proprietà, e non al capo di famiglia, abi-

tante o possidente nel Comune, il quale può solo venire

esentato per condizioni infelici dichiarate dal Consiglio

comunale.

Intanto, in mezzo a queste due opposte interpreta-

zioni entrambe eccessive ed erronee, ne sorsero molte

altre intermedie. ma non meno erronee.

819. Il Devincenzi, nelle sue Istruzioni ai sindaci

del 1872, si preoccupò delle ambiguità, cui dava luogo

la redazione dell'art. 5 della legge 30 agosto 1868, e

fece voti perchè in apposito articolo di un futuro rego-

lamento fossero chiaramente riassunti i tre casi diversi

in essa enunciati, nei quali la prestazione è dovuta.

Venne il regolamento del 1874, ma i compilatori del

medesimo si limitarono a copiare l'art. 5 della legge ( l ),

sostituendo unicamente alla fine della lettera a alla

locuzione purchè abiti nel Comune, l'altra in quanto

abitino nel Comune; donde rimessa ogni interpreta-

zione alla dottrina ed alla giurisprudenza, e reso anzi

più grave il dubbio che il requisito dell'abitazione non

si estenda alla persona del capo di famiglia possidente.

820. Però, se ben si considera, il significato proprio

delle parole della legge, secondo la connessione, in rela-

zione inoltre all'origine, allo spirito ed ai fini della

legge medesima, il dubbio non ha ragione di esistere, in

quanto che emerge chiaro e inconcusso che base essen-

ziale dell'imposta delle prestazioni d‘opera non può

essere che l'abitazione nel Comune. Soggetto passivo

delle prestazioni non possono essere che abitanti nel

Comune e cose esistenti nel Comune, poiché, per quanto

tutte le strade siano di uso pubblico,i più interessati

ad una buona viabilità comunale sono senza dubbio i

comunisti,i quali, appunto perciò vengono assoggettati

alle prestazioni, non in ragione del censo, ma in ragione

dell'uso, che si presume essi facciano delle strade e del

consumo che ne risulta, e cosi in ragione del numero

delle persone delle loro famiglie abitanti nel Comune

e dei mezzi d‘opera, di cui dispongono nel Comune me-

desimo.

Alle prestazioni sono dunque soggetti tutti gli abi—

tanti del Comune capaci di prestare l’opera loro, e tali

si reputano tutti gli uomini validi dai 18 ai 60 anni

qualunque sia il loro stato, la loro condizione e pro—'

fessione.

821. Ma la legge non li considera singolarmente ed

individualmente uno ad uno; invece li raggruppa sotto

il capo di famiglia, il quale viene iscritto sul ruolo (2) e

risponde delle prestazioni dovute — per la sua persona

— pei membri della famiglia e pei servi, maschi e va-

lidi, dai 18 ai 60 anni, in quanto abitino nel Comune, e

per gli animali 0 strumenti di lavoro che possiede nel

Comune.

Se il capo di famiglia è possidente, ma non abitante

nel Comune, oppure, per quanto abitante nel Comune,

non riunisce le altre condizioni di legge, non deve per-

sonalmente l'imposta; ma viene ugualmente iscritto

sul ruolo per assoggettare all'imposta le persone o cose,

che da lui dipendono, e che riuniscono tutte le condi—

zioni all'uopo dalla legge richieste.

Ciò posto, si possono raggruppare a tre le ipotesi

contemplate dall‘art. 5 della legge:

1° La prestazione di opere è dovuta dall’abitante

del Comune come tale e per la sua persona soltanto,

astrazione fatta dalla sua qualità di capo di famiglia o

capo di stabilimenti agricoli e industriali;

2° La prestazione è dovuta dall'abitante per la sua

persona e ancora pei membri della sua famiglia e pei

mezzi d‘opera. impiegati nel suo stabilimento agricolo

e industriale;

3° La prestazione è dovuta per la famiglia e per

i mezzi d‘opera, ma non per la persona del capo della

famiglia o dello stabilimento.

822. La dottrina francese distingue la prestazione di

opere in personale e reale: ritiene personale quella

dovuta. dal contribuente che riunisce tutte le condi-

zioni per essere imposto personalmente; reale quella

che lo stesso contribuente deve per ogni membro o

servo della sua famiglia, e per i veicoli ed animali al

servizio della famiglia e del suo stabilimento agricolo o

industriale (3).

Il concetto della prestazione così detta reale fu chia-

ramente esplicato dal Devincenzi (4), osservando che

in essa la. prestazione è dovuta dalla famiglia o dello

stabilimento agricolo o industriale esistente nel Co-

mune, astrazione fatta dal sesso, dall‘età. e dalla resi-

denza del suo capo, il quale può benissimo non essere

imposto personalmente, perchè non riunisce le condi-

zioni all'uopo richieste, ma non viene perciò esentato

dall‘obbligo delle prestazioni per tutto ciò che dipende

dalla sua famiglia e mezzi d'opera posti nel Comune ed

impiegati nell‘esercizio della sua industria".

Però, alla distinzione delle prestazioni in personale

e reale, il Devincenzi sostituisce quella. in prestazione

diretta e indiretta (5), chiamando diretta quella che

incombe all‘abitante come membro del Comune e per

la sua persona soltanto, astrazione fatta da ogni sua

qualità di capo di famiglia o di capo di stabilimenti

agricoli ed industriali; indiretta quella dovuta dall'abi-

tante nella duplice qualità di membro del Comune e di

capo di famiglia o di uno stabilimento agricolo od indu-

striale, in relazione quindi alla propria persona e alla

propria famiglia ed ai mezzi d‘opera della propria indu-

stria (6).

 

(1) Art. 1 del citato Regolamento.

(2) Vedremo in seguito che l‘imposta della prestazione si

impone e si esige mediante ruoli (N. 852 e seg.).

(3) Proudhon, Traité dn domaine public, !, 507; Dalloz, Ré-

pertoire, voc. Voirie par terre, n. 716, 734.  (4) Istruzioni generali ai sindaci del 1872 (Celerif., 1872.

pag. 1057).

(5) Citate Istruzioni.

(6) Se ben si considera, quest'ultima specie di prestazione ill

detta meno esattamente indù-etto: più propriamente essa è in
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Il Devincenzi più nulla dice se nel caso di prestazione

dovuta non per la persona del capo di famiglia o dello

stabilimento, ma per la sua famiglia e pei mezzi d‘opera

della sua industria, la prestazione sia diretta o indi-

retta; ma è troppo evidente che in esso la prestazione

è puramente e propriamente indiretta, corrisponde anzi

in modo preciso al concetto svolto riguardo alla presta-

zione detta reale.

828. Avvertasi da ultimo che l'imposta delle presta-

zioni non può colpire persone o cose se non in quanto

la medesima possa essere soddisfatta in natura. Quelli,

che vi sono soggetti, possono, e vero, farsi sostituire

nella prestazione in natura, oppure riscattarla in de-

naro; ma appunto in conseguenza di tale facoltà. e del

conseguente diritto di opzione è imprescindibile che

colui, cui spettano, possa materialmente rendere il

lavoro o la cosa che la legge gli domanda.

Quindi è che per l’imponibilità della persona del capo

di famiglia e dei membri della famiglia e servi il

comma a dell‘art. 5 abbraccia tutte le condizioni d‘abi-

tazione, di sesso, d‘età e validità al lavoro; e il comma 6

limita l’imponibilità dei veicoli e degli animali a quelli

che sono al servizio della famiglia o della proprietà nel

Comune. .

824. Si è già detto che l'articolo sul ruolo delle pre—

stazioni d'opera deve essere intestato al capo di fami-

glia, abitante o possidente nel Comune.

Ora capo di famiglia non è propriamente il padre

di famiglia e nemmeno il capo di casa: si può essere

capo di famiglia senza essere padre di famiglia nè capo

di casa, senza essere coniugato, senza aver famiglia 0

figli. Un interdetto, ad esempio, un minore orfano, una

moglie separata dal marito, una vedova possono essere

ritenuti capi di famiglia da iscriversi come tali sul

ruolo delle prestazioni, in relazione al concetto romano,

secondo cui dieevasi padre di famiglia chi fosse sui

juris, cioè non soggetto alla patria potestà di altri, non

dipendente da alcuno, sebbene non avesse figli (1); in

relazione inoltre al concetto svolto dal Consiglio di

Stato, per cui capo di famiglia può dirsi chiunque non

faccia parte di altra famiglia, che abbia un capo, 0

non sia al servizio della famiglia o della proprietà

di altra persona.

La legge francese. prescrivendo tra le altre rondi-

zioni per l'imponibilità delle prestazioni d‘opera quella

di essere iscritti sui ruoli delle contribuzioni dirette, ha

precisato meglio quali siano i capi di famiglia o di sta-

bilimento imponibili.

In Italia, in mancanza di tale condizione, si possono

all'uopo ritrarre utili riscontri di analogia dei ruoli

della tassa di famiglia e del registro di popolazione,

nonchè dei relativi principii.

Il capo di famiglia per essere iscritto sul ruolo delle

prestazioni non occorre sia maschio, dai 18 ai 60 anni e

valido al lavoro, poichè, anche senza il concorso di

queste condizioni può venire iscritto, astrazione fatta

dalla sua persona, pei membri della sua famiglia e pei

mezzi d'opera della sua industria: occorrono invece le

accennate condizuoni perché egli sia tassato per la sua

persona.

825. Sui ruoli delle prestazioni potranno iscriversi le

Persone giuridiche possidenti nel Comune?

Per quanto la legge parli solo di capi di famiglia,

1° scape e lo spirito di essa ed il principio d'ugua—
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glianza, che lo informa, inducono a ritenere l'affer-

mativa.

Ben inteso che le persone giuridiche non potranno

venir tassate per la loro persona; ma, trattandosi di

una imposta, che oltre al carattere personale, ha pure

carattere reale, e come tale colpire cose a parte la

persona del loro proprietario; tenuto conto che la

designazione di un capo di famiglia ai singoli articoli

del ruolo è appunto diretta a raccogliere sotto il di lui

nome o ditta tutto il materiale di mano e tutti i mezzi

d'opera, che può e deve concorrere alla costruzione e

sistemazione -di una strada in ragione dell'uso e del

consumo della medesima; nessun ostacolo pare si pre—

senti per iscrivere sul ruolo delle prestazioni persone

giuridiche, non altrimenti che se fossero capi di fami-

glia viventi, allo scopo di colpire di tassa gli uomini

e gli animali addetti al servizio dei beni da esse pos-

seduti nel Comune.

826. Ora il padre di famiglia, iscritto sul ruolo delle

prestazioni di opere, può esservi inscritto in tre modi,

come si è già accennato:

1“ Come debitore delle prestazioni per la sua per-

sona;

2° Come debitore delle prestazioni per la sua per-

sona, per le persone, che fanno parte e sono al servizio

della sua famiglia, e pei mezzi d'opera della sua indu-

stria;

3° Come soggetto alle prestazioni non per sé, ma

per la sua famiglia, pei servi e per tutto ciò che di—

pende dallo stabilimento agricolo od industriale da lui

posseduto.

Esaminiamo separatamente le condizioni d‘imponi-

bilità della prestazione personale o diretta a quelle

per la reale o indiretta.

Am. 2. — Condizioni speciali.

5 1. — Condizioni speciali per la prestazione personale o diretta.

827. Condizioni necessarie perchè un capo di famiglia sia tenuto

alle prestazioni d‘opere per sè, e parte la sua condizione di

famiglia. —- 828. Abitazione nel Comune — Concetto della

legge - Differenza tra abitazione e possidenza agli efl'etti

dell‘imponibilità. — 829. Quid del proprietario che ha di-

verse residenze ed abita alternativamente in diversi Co-

muni. — 830. Condizioni degli assenti, degli emigrati e dei

detenuti rispetto alla. imposta delle prestazioni. —- 831. Alla

prestazione personale sono solo tenuti i maschi. — 832. Dai

18 ai 60 anni. —- 833. Occorre infine per l‘imponibilità della

prestazione personale. la validità al lavoro - Concetto della

legge al riguardo. — 834. Difi'erenze essenziali tra l‘inva-

lidità al lavoro e le condizioni infelici. — 835. Condizione

dell‘interdetto e dell'inabilitato. — 836. Esecuzione della

prestazione personale per ragioni di professione, arte e

mestiere -— Quid dei funzionari dell‘ordine giudiziario -

Parere del Consiglio di Stato in proposito. — 837. Quid

degli impiegati amministrativi, dei militari in attività. di

servizio nell'armata di terra e di mare.

827. Ogni capo di famiglia abitante nel Comune, ma-

schio, valido, dell’età del l8 ai 60 anni, celibe o coniu-

gato o vedovo, è soggetto all'imposta delle prestazioni,

qualunque sia la sua professione, purchè per le sue con-

dizioni infelici non sia stato dichiarato esente dal Con-

siglio comunale.

Perchè adunque un capo di famiglia sia tenuto alle

prestazioni di opere per sè, per la sua persona, a parte

 

parte diretta, in quanto riguarda l‘obbligo diretto imposto per-

S°Dalmente in relazione alla sola qualità di membro del Co-

mune, e in parte indiretta, in quanto cioè si riferisce all’obbligo  indiretto imposto in relazione della famiglia e dei mezzi-d’o-

pera dell‘industria dell‘abitante.

(1) Dig., ]. 195, De verborum significatione (i, 16].
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le particolari sue condizioni di famiglia. occorre il con-

corso di quattro condizioni:

a) Che egli abiti nel Comune;

6) Sia maschio;

e) Dall'età tra i 18 e 60 anni;

ti) Sia valido al lavoro.

828. a) Anzitutto che egli abiti nel Comune. E qui

notiamo subito, a riguardo dell'imponibilità, la diffe-

renza tra l'abitante e il possidente nel Comune, consi—

stente in ciò che l’abitanle nel Comune può essere

tassato di prestazione personale per la sua persona,

se riunisce le altre condizioni di legge; invece il non

abitante non può essere tassato mai di prestazione per

la sua persona, sarà invece tassato di prestazione reale,

se possidente, in ragione dei membri della sua famiglia

o servi addetti al podere od allo stabilimento da lui

posseduto e degli strumenti di lavoro in esso adoperati.

La legge parla di abitazione; intendendo con essa la

residenza: richiede dunque la dimora. abituale e sta-

bile nel Comune, quale si riscontra facilmente nel regi-

stro di popolazione in ciascun Comune, e deve essere

inoltre effettiva, in relazione cioè al tempo,in cui si

forma il ruolo e sino al 1° gennaio, non in relazione al

tempo in cui dovranno eseguirsi i lavori.

829. Quid juris del proprietario, che ha diverse re-

sidenze ed abita alternativamente in diversi Comuni?

Partendo dal principio che non si fa mai luogo a

doppio impiego delle prestazioni per la stessa persona

e per gli stessi mezzi, rispondiamo con una distinzione;

— se tale proprietario ha in uno dei diversi Comuni il

suo principale stabilimento, sarà soggetto all'imposta

delle prestazioni in quel Comune; — se invece hain cia-

scuna delle sue residenze uno stabilimento permanente

con servi, veicoli e bestie da tiro e da sella, deve sotto-

stare all‘imposta per ciò che gli appartiene in ciascuno

di questi Comuni; — se infine i suoi servi, animali e

veicoli passano con lui dall'una all‘altra residenza, è

sottoposto alle prestazioni nel luogo, dove ha sede il

suo principale stabilimento (1).

Nel dubbio quale tra due o più stabilimenti sia il

principale, l’imposta è dovuta nel Comune dove il capo

di famiglia è considerato come abitante, abita cioè più

lungo tempo dell'anno (2).

Chi non abita che pochi mesi dell'anno in un Comune,

può nel medesimo essere tassato anche per la sua per-

sona, quando nel Comune, dove ha il suo principale

stabilimento e dove abita la rimanente parte dell‘anno

non sono imposte le prestazioni (3).

Tanto meno varrebbe ad esimere dalla prestazione

l‘assenza temporanea, comunque protratta, dal Comune

di abitazione, non perdendosi per essa la qualità. di abi-

tante nel Comune (4), sinchè almeno l'assenza non si

converta in residenza in altro Comune.

830. Quanto all‘assente nel senso legale, o chi cioè

ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domi-

cilio e dell’ultima sua residenza senza che se ne abbiano

notizie (5), siccome non può dirsi che conservi la sua

abitazione nel Comune deve rimanere iscritto per la
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prestazione reale, in relazione cioè alle persone o cose

da lui lasciato nel Comune. Però trascorsi tre anni ed

eseguite le formalità. di legge, al posto dell' assente

dovrà essere iscritto chi è stato immesso nel possesso

temporaneo de’ suoi beni (6).

Neppure gli emigrati possono riguardarsi come abi-

tanti del Comune; quindi, salvo ben inteso il caso di

esenzione per condizioni infelici, essi possano essere

mantenuti sul ruolo unicamente per la famiglia o per la

famigliae pei beni, che abbiano lasciato nel Comune.

I detenuti in carcere, salvo il caso delle infelici condi-

zioni delle loro famiglie, pare non debbano aver tratta-

mento diverso da chi è solo temporaneamente assente,

a meno che, importando la pena, che scontano, l'inter-

diz10ne legale, debbano essere considerati in istato di

assenza legale.

881. b) Alla prestazione personale di opere, e quindi

al pagamento del denaro, che ne tien luogo, non sono

tenuti fuorchè gli individui di sesso maschile (7).

Le donne però non vanno esenti dalla prestazione

reale, alla quale vanno soggette non per sè, ma per le

persone di loro famiglia o servizio, e pei mezzi di

lavoro dello stabilimento agricolo o industriale da loro

posseduto nel Comune.

832. c) Mentre alla prestazione reale sono tenuti i

minorenni, maschi o femmine, e i vecchi e le vecchie

di qualunque età, invece alla prestazione personale. in

natura o al pagamento dell‘equivalente in denaro sono

soltanto tenuti i maschi dei 18 ai 60 anni, pei quali

l'obbligo e la sua cessazione incomincia e termina di

diritto dal compimento del 18° 0 del 60° anno di età (8),

la quale deve riferirsi al tempo in cui si compila il

ruolo e sino al 1° gennaio dell’anno, in cui devono ese-

guirsi i lavori, non al tempo dei lavori stessi.

Un’osservazione comune alle condizioni di età. e di

sesso consiste in ciò che le donne ed imaschi fuori della

prescritta età, mentre non potrebbero essere accettati

dal sorvegliante in sostituzione dei prestatari chia-

mati, possono invece lavorare sulle strade per conto di

chi abbia convertito le sue prestazioni in opera deter-

minata.

838. d) Ultima condizione per [’ imposizione della

prestazione personale è l'attitudine ossia validità al

lavoro.

Persona valida è quella che pel suo organismo e pel

suo stato di salute e in tale condizione da potere sod-

disfare al lavoro, che da lei esige la legge. Non ogni

difetto e ogni indisposizionc rende l'uomo inabile al

lavoro manuale: la malattia di un comunista non pO-

trebbe quindi essere tenuta in conto dalla Giunta al

momento in cui compila il ruolo, o dal Consiglio comu-

nale nel momento in cui l'approva. Così pure una ma-

lattia sopravvenuta alla pubblicazione del ruolo non

vale ad esimere dall‘imposta: nei casi di malattia o di

altro impedimento il prestatario o otterrà una dila-

zione al lavoro o si farà sostituire da altri o se ne

riscatterà con denaro, salvo che ne ottenga l‘esenzione

per le infelici condizioni economiche (9).

 

(1) Art. 2 del Regolamento 16 marzo 1874-.

(9) Arg. dell‘art. 4 dello stesso Regolamento.

(3) In questo caso non si verifica il doppio impiego delle

prestazioni. Nello stesso senso decreto 29 aprile 1848 del Con-

siglio di Stato francese.

(4) Il Consiglio di Stato c‘on parere del 94 marzo 1875 ha.

deciso che anchei marinai, che.intraprendono lunghe naviga.-

zioni, devono essere iscritti nei ruoli delle prestazioni d‘opere,

salvo che ne siano stati esentati per condizioni infelici.  (5) Art. 20 Cod. civ.

(6) Art. 20, 22 e 28 God. civ.

(7) V. retro, n. 827.

(8) Circolare del Ministero dei lavori pubblici, 11 agosto 1877

(Calert'f., 1877, pag. 958).

(9) V. nel Dalloz, Ifépertoz're, voc. Voim'e par terre, n. 795,

molte decisioni del Consiglio di Stato francese in ordine ai di-

fetti ed alle malattie che non ostano nll‘imponibilità.
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La quale esenzione viene concessa al capo di fami-

glia, abitante o possidente nel Comune, maschio o fem-

mina, di qualunque età, valido o invalido ai lavori ma-

nuali,e si estende ai membri e servi della famiglia ed

ai suoi mezzi di Opera.

834. Donde le differenze essenziali e caratteristiche

fra l'invalidilita al lavoro e le condizioni infelici:

I° L'mvalidità al lavoro ha carattere strettamente

personale, come quella che esonera dalla prestazione

diretta o personale il capo e quello dei membri o dei

servi della famiglia che per gravi difetti o per malattia

di carattere permanente è inabilitato ai lavori stradali;

invece le condizioni infelici investono l'intiera famiglia,

e tutte le esimono dalla prestazione sl personale che

reale-

2; L'invalido figura nel ruolo delle prestazioni, il

capo di famiglia in condizioni infelici con tuttii membri

della sua famiglia, servi e mezzi d‘opera viene climi

nato dal ruolo e iscritto invece nell‘elenco degli esclusi;

3° L'invalidità al lavoro è un fatto isolato e con-

creto, la cui cognizione spetta al conciliatore; la con-

dizione infelice e un fatto complesso, dipendente da

svariate circostanze, da riguardi su tutta la famiglia,

del cui apprezzamento è arbitro esclusivo il Consiglio

comunale (1).

835. Senza dubbio sono molto delicate le questioni

per invalidità al lavoro portate davanti al conciliatore.

In ogni caso egli, come giudice, non è vincolato dal

certificato medico, che gli venga presentato, e che è in

sostanza il referto di un perito (2).

Nel senso della legge è invalido al lavoro l'interdetto

per abituale infermità di mente; non è tale invece chi

èsemplicemente inabilitato (3).

836. Dato il concorso delle anziaccennate condizioni,

esalvo il caso di esenzione per condizioni infelici, vi

sono ragioni di professione, arte o mestiere, che val-

gano ad esimere dalle prestazioni d'opera personale

nel Comune dove si risiede per ragioni di servizio, a

parte l’obbligo della prestazione reale in altro Comune,

dove si ha famiglia o beni?

E facile rilevare, e del resto emerge dalla natura

stessa dell‘imposta, di cui e caso, che tali ragioni non

possono avere alcuna influenza circa l'imponibilità.

della prestazione si personale che reale. La questione

fu sollevata e discussa specialmente in ordine ai fun-

zionari dell'ordine giudiziario, e su di essa. il Ministero

di grazia e giustizia e dei culti, con nota del 29 luglio

1876, richiese il parere del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato (Sezione di giustizia) con parere

4 agosto 1876 (4), fu d’avviso che anche i funzionari

giudiziari debbono essere soggetti all’imposta delle pre-

stazionidi opera perla costruzione delle strade comu-

nali obbligatorie. _Le ampie considerazioni svolte in pro-

posito costituiscno il migliore commento dell'articolo 5

della legge 30 agosto 1868 e servono mirabilmente a

chiarire il vero concetto di essa.

837. La stessa. ragione di decidere concorre per

qualsiasi altro impiegato amministrativo, per ogni pro-

fessionista ed esercente arte o mestiere. Conseguente-

(1) L‘elenco degli esenti dalle prestazioni d‘opere per condi-

zioni infelici è ben distinte e diverso dalle note degli indigenti

già tenute dal municipio per altri scopi amministrativi.

Si noti ancora che l‘invalidità al lavoro non implica per sè

l‘esenzione per condizioni infelici, come alla sua volta questa

esenzione può venire concessa. sebbene tutte le persone com-

POnenti una famiglia, siano valide ed atte al lavoro.

(2) Art. 270 Cod. proc. civ.  
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mente non possono andar esenti dalla prestazione per-

sonale d'opera i sacerdoti, gli impiegati telegrafici, i

ricevitori del registro, i medici condotti, gli impiegati

ferroviarii, icantonieri stradali, le guardie doganali,

il personale di custodia dei carcerati, le guardie fore-

stali, comunali governative, le guardie di pubblica si-

curezza, i militari di servizio sedentario, impiegati

stabilmente in un Comune e quelli appartenenti alla

milizia territoriale.

Invecei militari in attività di servizio nell'armata

di terra o di mare non possono essere assoggettati alla

prestazione personale d'opera per le strade comunali

obbligatorie (5); e la ragione vera dell‘ esenzione non

consiste nè nell'incompatibilità della prestazione colle

regole e coi doveri della professione militare, nè nella

esistenza di norme speciali per la truppa già sancite

dalla legge sulla costruzione obbligatoria. delle strade

comunali (articoli 17 a 20), ma unicamente in ciò che

i militari in attività di servizio dovendo seguire ovun-

que la propria bandiera, non possono essere considerati

quali abitanti nel Comune in cui si trovano di guarni-

gione o distaccamento, tant'è che nei registri dl popo-

lazione sono considerati come di vita normale (6).

L’esenzione deve naturalmente estendersi anche ai

reali carabinieri, che sono veri militari, in perenne

servizio per la tutela dell'ordine pubblico.

5 2. — Condizioni speciali per la prestazione reale o indiretta.

838. Imponibilità delle prestazioni d'opere, oltrechè al capo di

famiglia per la. sua persona, per le persone che facciano

parte della sua. famiglia, pei servi, pei mezzi d'opera ad—

detti alla sua famiglia o al suo stabilimento. — 839. Fon-

damento dell‘imponibilità. è la possidenza nel Comune -

Concetto della possidenza — Condizione del mezzadro. —-

840. A chi si possa riferire la prestazione reale — Requisiti

necessari per la sua imponibilità. — 844. Chi debba consi-

derarsi nel senso e per gli efi'etti della legge come facente

parte diuna famiglia - Concetto fondamentale in propo—

sito. — 84-2. Individui al servizio di una famiglia - Con-

cetto direttivo della legge a loro riguardo. — 843. I pre-

statari devono provvedersi gli opportuni utensili — Impo-

nibilitd della prestazione per ciascuna bestia da soma, da

sella e da tiro al servizio della famiglia e della proprietà

nel Comune. — 844. Condizioni per l‘imponibilità dei uei-

coli. — 845. Prestazione degli animali - Condizioni di im-

ponibilità. — 846. Quattro categorie di animali esenti dalle

prestazioni. —- 847. Animali, che per età o per altre cause

non sono atti al lavoro - Criterio per definire siffatta va-

lidità. -— 848. Animali destinati alla riproduzione od al

commercio. —— 849. Cavalli delle stazioni postali. — 850.

Cavalli di cui debbono servirsi i pubblici funzionari per

l'esercizio delle loro funzioni. —- 851. Luogo di imponibilità.

della prestazione reale o indiretta.

838. Oltre il caso della prestazione diretta o perso-

nale, dovuta cioè per la propria persona, a parte le

condizioni di famiglia e di proprietà, un altro si pre-

senta al nostro esame, quello della prestazione reale o

indiretta.

Se col capo di famiglia, tenuto personalmente all'im-

posta delle prestazioni, coabitano persone che facciano

(3) Art. 324 e 339 Cod. civ.

(4) Giurispr. Ital., 1877, parte Q', col. 94.

(5) Però devono essere iscritti e mantenuti sul ruolo per la

prestazione reale, per le persone di loro famiglia, pei servi per

loro beni e mezzi d‘opera.

(6) Art. 12 e 29 del Regolamento 4- aprile 1873 per la compi-

lazione e tenuta del registro di popolazione.
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parte o siano al servizio della sua famiglia; — ovvero

nello stesso Comune il capo di famiglia posseda un po—

dere o sia capo di uno stabilimento industriale, egli vi è

soggetto — non solo per la sua persona — ma anche per

ciascun individuo maschio, valido, dell’età dai 18 ai 60

anni, membro o servitore della famiglia, 0 addetto al po-

dere o allo stabilimento, che risiede del Comune — come

pure per le sue bestie da soma, di tiro o da sella, e per

ciascun veicolo con bestie da tiro, in servizio della fa-

miglia, del podere o dello stabilimento; -— alle quali

due ultime prestazioni può essere tenuto anche quando

per non essere abilante nel Comune sia esente dalla

prestazione personale o diretta.

Sono questi i due casi, che abbiamo denominato di

prestazione reale o indiretta,- anzi più precisamente

di prestazione in parte personale e in parte reale il

primo, di prestazione propriamente reale il secondo.

889. in entrambi i casi fondamento della prestazione

è la possidenza nel Comune, ma essi differiscono fra

loro in quanto che la prestazione, cui è tenuto il capo

di famiglia, sarà in parte personale e in parte reale,

quando il medesimo, oltrechè possidente è pure abi—

tante nel Comune; mentre invece, se è unicamente

possidente nel Comune, senza avervi abitazione, e solo

tenuto alla prestazione reale.

La legge italiana parla di possidente nel Comune; e

quindi è più comprensiva della legge francese, la quale

parla di « chef d'établissement a titre de propriétaire,

de régisseur, de fermier ou de colon parliaire » (1).

Conseguentemente nel senso della legge è possidente

lo stesso proprietario, che fa valere i suoi fondi per sè,

a proprio nome e profitto; l‘incaricato, l‘afiittuario o

il mezzadro che fa valere i fondi altrui; il fattore che

li amministra con qualche indipendenza in guisa da

dover soltanto rendere i conti al proprietario.

Quanto al mezzadro può darsi il caso di dover iscri-

vere due articoli sul ruolo, uno intestato al mezzadro

per sè e pei suoi dipendenti nella masseria, l‘altro al

proprietario per gli animali e mezzi d‘opera da lui pos-

seduti e concessi solo in uso al mezzajuolo, poichè l’im-

posta su questi animali e mezzi d'opera va a carico del

proprietario e non del mezzadro (2).

840. La prestazione reale si può dunque riferire:

a) Agli individui che fanno parte della famiglia;

17) A quelli che sono al servizio della famiglia o

della proprietà;

c) Agli animali ed ai mezzi d‘opera al servizio

della famiglia, della proprietà o dello stabilimento in-

dustriale.

Si avverta subito che intanto gli individui che fanno

parte o sono al servizio della famiglia o della proprietà.

saranno tenuti alle prestazioni in quanto riuniscono le

stesse condizioni di sesso, di validità. al lavoro, di età e

di abitazione che sono necessarie perchè il capo di

famiglia possa essere tenuto della prestazione perso-

nale (3).

841. a) Anzitutto la legge parla di individui che

fanno parte di una famiglia.

L‘antica legge francese del 1824 diceva che il capo

di famiglia deve la prestazione pour chacun de ses fils

(1) Gli interpreti però estendono l‘imposta anche all'utilista,

all‘usufruttuario, a chi ha un diritto d‘uso 0 di abitazione (Dalloz,

Rep., Voirie prrr terre, n. 739].

(2) V. in proposito Dalloz, loc. cit.

(3) V. retro, n. 827.

(4) Art. 35 del Regolamento 11 settembre 1870.

(5) V. relro, n. 836. '  

 

 

vivanl avec lui. La legge del 1836 ha allargato molto

la nozione della famiglia, sostituendo alla accennata,

espressione quella più ampia pour chaque individu..."

membre de la famille.

E pertanto nel senso e per gli effetti della legge da.

vono essere considerati facenti parte di una famiglia

non solo i figli, ma anche i nipoti e tuttii parenti o

gli affini che vivono sotto un unico padre di famiglia,

sia che coabitino con lui, sia che si mantengano con

lui in piena comunione di interessi. La comunanza di

interessi e la coabitazione sono dunque i criteri fonda-

mentali regolatori in questa materia.

Il figlio o qualsiasi altro congiunto che si è separato

dal padre o dal capo di famiglia, e vive da sè o lavora

per proprio conto, oppure è entrato all'altrui servizio,

verrà imposto nominativamente da sè, se riunisce la

voluta condizione, oppure al nome del padrone che

serve (4).

L'essenziale si è di impedire che in seguito a cam-

biamenti od a suddivisioni di famiglia, sfugga all’im-

posta alcuno di quelli che devono esservi soggetti.

Si applicano del resto ai membri della famiglia le

regole circa le residenze, le assenze temporanee, e la

esenzione per ragioni di professione (5).

842. b) Ma oltrechè per gli individui, che fanno parte

della famiglia, il capo di famiglia abitante o possidente

nel Comune deve la prestazione anche « per ogni indi-

viduo maschile, atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni, che

sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà,

in quanto abiti nel Comune ».

La legge ha evitato la parola servo della legge fran-

cese del 1824, e quella di servitore della successiva del

1836, usando invece la prima nel regolamento del 1814

senza però delinearne la portata, adiflerenza del rego-

lamento francese del 21 luglio 1854, il quale dice (6) che

« sono considerati come servi tutti quelli che hanno nelle

famiglie delle funzioni subordinate allavolontà. del padro«

ne, e che ricevono un corrispettivo o un salario annuale

e permanente ». A questo concetto ha inteso eviden-

temente di riferirsi anche la nostra legge, la quale per

tal modo ha escluso dal novero dei servi tutti quelli

che lavorano a giornata 0 ad opera, e sono quindi im-

piegati solo temporaneamente nella famiglia o nello

stabilimento, poichè loro manca quella posizione fissa,

che costituisce uno dei caratteri essenziali per l'impo-

nibilità. delle prestazioni come dipendenti da un altro

capo famiglia, salva, ben inteso, l'imponibilità diretta

e personale, quali capi di famiglia per loro proprio

conto e nella qualità di abitanti nel Comune (7).

Dal serve, che ha posizione fissa, un salario annuale,

non difi'erisce agli effetti dell' imponibilità reale pel

capo di famiglia l'operaio pagato da lui a giornata, ma

che oltre al salario quotidiano riceve alloggio, vitto,

bucato, legna, ecc. (8).

843. e) Ma la legge, in relazione allo scopo, che col-

l'imposta delle prestazioni si proponeva di raggiun-

gere. non poteva limitarsi a richiedere la prestazione

d‘opera al capo di famiglia, alle persone, che fanno

parte della sua famiglia, al servi: perchè il lavoro del-

l'uomo sia utilmente impiegato alla costruzione e siste-

(6) Art. 65.

(7) Istruzioni yenerali ai sindaci. Art. 66 Regolamento fran-

cese 21 luglio 1854-.

(8) Ci limitiamoa questi concetti generali e direttivi, e quindi

prescindiamo dalla minuta casuistica di cui ribocca la giurispru-

denza francese a questo riguardo. V. Dalloz, Ripel'M'ffi V°°'

Voirie par terre, n. 750 e seg.

\ ‘
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mazione delle strade, e indispensabile l’impiego degli

opportuni istrumenti 0 mezzi d'opera.

Ora di questi ultimi alcuni si immedesimano, per cosi

dire, nel lavoro dell'uomo, quasi necessario comple-

mento delle sue braccia; altri sono estrinseci a lui, ma

devono, per agire, essere da lui diretti.

Riguardo ai primi, siccome si presume che ciascun

contribuente li posseda, la legge ha disposto che nello

invito, che si dirama dal sindaco o dal delegato, cinque

giorni prima dell’apertura dei lavori, ai singoli pre-

statari sono indicati gli utensili, di cui devono presen-

tarsi provvisti al cantiere (1).

Quanto ai secondi, consistenti essenzialmente in ani-

mali e veicoli, era indispensabile una tassazione spe-

ciale sul ruolo, in capo a coloro, che ne dispongono,

fondata sul maggior guasto prodotto alla strada degli

animali e dal veicoli. Quindi è che ad ogni capo di fa—

miglia abitante o possidente nel Comune, oltre all'ob-

bligo di dare annualmente sino'a quattro giornate di

lavoro per la sua persona e per quella di ogni membro

oservo della sua famiglia, la legge impone inoltre

eguale obbligo << per ciascuna bestia da soma, da sella

o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio

della sua famiglia o che serva alle sue proprietà nel

Comune » (2), salvo ben inteso al tassato il diritto di

convertire tale obbligazione in denaro e negli altri modi

ammessi dalla legge (3).

844. La legge domanda dunque al capo di famiglia la

prestazione per ciascuna bestia da tiro col rispettiva

veicolo che sia al servizio della sua famiglia o delle sue

proprietà nel Comune; anzi si vale della parola veicolo,

che è molto comprensivae generale e si riferisce a qua-

lunque mezzo rotabile di trasporto di persone o cose a

tiro di animali sotto qualunque forma o denominazione,

sia o no di lusso (4). Ma perchè i veicoli siano imponi-

bili occorrono due condizioni:

l° Che chi ne dispone, disponga altresl simultanea-

mente ed in modo permanente del numero di animali

necessario per attaccarti al tiro (5);

2" Che siano al servizio di una famiglia o di una

proprietà nel Comune.

845. Sono inoltre soggette all'imposta delle presta-

zioni tutte le bestie, maschi e femmine, da soma, da

sella o da tiro, anche scampagnate da veicolo, senza

distinguere se siano impiegati in lavori agricoli ed in

altri lavori (6).

La. prestazione degli animali non è completa senza i

necessari utensili, arnesi e finimenti d’attacco, e senza

l’occorrente foraggio; se questo manca, vi provvede il

Comune, ma a spese dei proprietari, quale spesa verrà

poi riscossa dall‘esattore (7).

Però l‘impiego degli animali e dei veicoli in natura

non potrebbe coattivamente venir disgiunto dal lavoro

dollaro proprietario, il quale ha diritto di impiegarlo

egli stesso personalmente o per mezzo dei suoi dipen—

denti, ed in questo caso naturalmente si tiene conto

della sua prestazione personale. Anzi, chi viene tassato

per giornate di uomini e per giornate di animali e voi-

coli, non deve essere richiesto di giornate d'uomini a

parte, salvo a condizione che ne restino quanto ne pos-

sono occorrere perchè gli animali a veicoli non riman-

gano sprovvisti dei naturali loro conduttori (8).

846. Ma non tutti gli animali da soma, da sella e da

tiro debbono andar soggetti all‘imposta delle presta-

zioni; anche per essi possono concorrere giusti e legit-

timi motivi di esenzione.

Col regolamento dell'H settembre 1870 si era già.

disposto (9) che fossero esentati dalle prestazioni « gli

animali tenuti esclusivamente per la riproduzione, gli

animali pregnanti, le vacche lattifere, gli allievi non

ancora sottoposti a lavoro o ad uso regolare ».

Una disposizione più chiara e precisa venne intr0v

dotta nel regolamento [6 marzo 1874 per l'imposta

delle prestazioni d'opera, ciassitìcando in quattro cate-

gorie le bestie non soggette all‘imposta delle presta-

zioni (IO).

847. Vanno anzitutto esenti dalle prestazioni le bestie

da soma, da tiro e da setta, che per l’età o per altre

cause non sono atte at lavoro.

Così tutto è lasciato al prudente apprezzamento della

Giunta, che compila i ruoli, e del giudice che deve deci-

dere le relative contestazioni.

Quando comincierà. un animale ad essere atto al la-

voro? Alcuni argomentano dalla legge sul dazio con-

sumo per esimere dalla prestazione i buoi di età infe-

riori a 4 anni. Il criterio più sicuro sta nel fatto di

essere già stato o non l'animale abitualmente im-

piegato al lavoro da chi lo possiede, qualunque sia del

resto l'importo del lavoro in cui fu impiegato, essendo

il proprietario il miglior giudice in proposito; e questo

criterio vale anche per distinguere quali bestie hanno

cessato di essere atte al lavoro per vecchiaia, purchè

siano divenute inabili a qualunque lavoro.

All'infuori dell'età vi possono essere altre cause che

rendono le bestie inatte al lavoro, quali ola loro natura

affatto indomita o qualche imperfezione grave o ma-

lattia permanente, da cui siano afi'ette, escluse però le

malattie temporanee e accidentali.

848. Sono in secondo luogo esenti delle prestazioni le

bestie da soma, da tiro () da sella destinate alla ripro-

duzione ed al commercio e quelle che non sono pos-

sedute che come oggetto di commercio satuochè itpra—

prietario non le adoperi nei suoi lavori.

Però quelle bestie che servono contemporaneamente

ai lavori campestri, ai trasporti, e alla riproduzione ed

al consumo, devono essere assoggettate alla presta-

zione.

849. Sono pure esenti i cavalli delle stazioni postali

nel numero stabilito come minimo per ciascuna sta-

zione dai regolamenti dell’amministrazione delle

parte, come quelli che non sono impiegati al servizio

della famiglia o della proprietà, ma al servizio della

funzione di chi li adopera, per quanto talora vengano

anche adoperati dal maestro di posta a suo rischio e

pericolo per lavori di agricoltura o per trasporto di

materiali.

 

… Art. 99 e 32 del Regolamento per le prestazioni d'opera.

(9) Lettera b, art. 5 legge 30 agosto 1868.

(3) Art. 7 legge citata.

(4) Art. 8 del Regolamento per le prestazioni d'opera.

(5) Questo concetto è spiegato dall'art. 68 del Regolamento

francese de11854z“ Ne doiventétre considerees comme attelées,

et, Par conséquent, donner lieu a l‘imposition de la prestatìon

en nature, que les voitures, dont le propriétaire possède d‘une

mnnière permanente le nombre de chevaux ou d'animaux de  trait nécessaire pour qu‘elles puissent etre employees simulta-

nément ,,.

(6) Art. 8 del Regolamento citato.

(7) Art. 33 Reg. cit.

(8) Art. 98 del Regolamento per le prestazioni d'opera.

[9] Art. 37.

(10) Art. 5, corrispondente all'art. 67 del Regolamento francese

del 21 luglio 1854.
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L’esenzione però non può estendersi ai cavalli di qua-

lunque vettura pubblica, comunque incaricata della

trasmissione dei dispacci, trattandosi qui di una specu-

lazione privata, come quella del trasporto di persone e

di merci, cui generalmente va unita.

850. Sono infine esenti dall'imposta delle prestazioni

i cavalli, di cui gli agenti del Governo 0 gli impiegati

dei Comuni 0 delle provincie sono obbligati, pei rego—

lamenti emanati dalle loro amministrazioni, a ser-

virsi pel disimpegno del servizio loro affidato ; perchè

non sono al servizio della famiglia o della proprietà, ma

al servizio della funzione di chi li possiede. Però l'esen-

zione non ha luogo quando l‘impiegato può a suo agio

usare tali cavalli, e li impieghi di fatto abitualmente,

oltrechè pel servizio, anche per tutti i proprii usi par-

ticolari.

851. in ordine alla prestazione reale presenta grande

importanza pratica la questione del luogo dell‘imponi-

bilità della medesima,eciò sotto il duplice rispetto del-

l‘interesse del contribuente di fronte al Comune e di

quello del Comune stesso di serbare integra per sè in

rapporto ad altri Comuni questa importante risorsa. In

proposito possono sorgere ardue e delicate questioni di

carattere intercomunale, devolute alla competenza dei

conciliatori, come si vedrà in seguito. Intanto, prescin-

dendo dalla casuistica, ampiamente risolta dalla giu-

risprudenza francese, giova fermare bene questo con-

cetto generale e fondamentale, che cioè mentre la

prestazione personale e diretta è dovuta unicamente ed

esclusivamente nel Comune del luogo di abitazione, e

nel caso di più residenze, in quello del principale stabi-

limento; — invece la prestazione reale o indiretta è

dovuta in ciascuno dei Comuni, dove si ha uno stabili—

mento permanente, con servi, veicoli ed animali. indi-

pendentemente dal fatto della residenza in essi del

proprietario, fatta soltanto eccezione pel caso in cui gli

stessi servi, animali e veicoli passino col proprietario

dall'una all'altra residenza, poichè allora il proprietario

deve essere iscritto per tali mezzi d’opera nel ruolo di

quel solo Comune, nel quale risiede il suo principale

stabilimento (I).

Care Il]. — RUOLI Daus rarsrazronr n‘oraaa.

85°)… Le prestazioni d‘opera costituiscono un’imposta. diretta

che si impone e si riscuote mediante ruoli — Istruzioni

generali ai sindaci del 29 febbraio 1872. — 853. Il ruolo

deve essere preparato dal municipio e preceduto da uno

stato generale di tutto quanto può andar soggetto alla

imposta, delle prestazioni, compilato da un'apposita Com-

missione o anche d'ufficio. — 854. Contenuto di questo

elenco 0 stato generale. — 855. Suo carattere puramente

preparatorio. —— 856. Compilazione annuale del ruolo da

parte della Giunta municipale — Criteri seguiti all'uopo. —

857. Ruolo suppletiva per provvedere alle variazioni avve-

nute nel tempo intermedio tra la compilazione del ruolo e

l’epoca cui il medesimo si riferisce — Estensione a favore

del ruolo suppletive. — 858. Approvazione dei ruoli da parte

 

(1) Occorre dunque l‘esistenza di uno stabilimento perma-

nente, sicchè non basterebbe un soggiorno accidentale o pas-

seggiero in casa altrui.

Art. 5 legge 30 agosto 1868; art. 2 Regolamento per la pre-

stazioni d'opere; art. 3, 4, 6, 7 stesso Regolamento.

(2) È più esatta la locuzione prestazioni d‘opera come quella

che abbraccia tutti i modi di soddisfare l‘imposta, sia in natura,

cioè a giornata col lavoro materiale del contribuente e dei suoi

mezzi d'opera, e di chi per lui; sia colla conversione in denaro,

sia colla conversione in opere determinate.

(3) Opportune norme per la formazione dei ruoli e per l‘esa-  
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del Consiglio comunale. o dal prefetto in caso d‘esecuzione

d‘ufficio. — 859. Pubblicazione del ruolo cosi approvatu__

860. Elenco degli esclusi dal ruolo per condizioni infelici

— Sua pubblicazione. —— 861. Non è ammesso e per lettera

e per lo spirito della legge il reclamo davanti il concilia.

tore da parte di chi pretende di essere stato indebitamente

omesso nell‘elenco degli esclusi per condizioni infelici. _

862. Contraria opinione prevalse nella pratica. — 863. Com-

pilazione d‘ufficio di detto elenco - Quidjurîs se il meda

simo non viene compilato. — 864. Esecutorietù dei ruoli

dei soggetti alle prestazioni — Norme relative.

852. Le prestazioni d’opera, dette impropriamente

prestazioni in natura (2), costituiscono un‘imposta

diretta, che colpisce gli abitanti del Comune iscritti in

appositi ruoli,sia che vengano corrisposte in natura, sia

che ne venga pagato l‘equivalente in denaro. Ed appunto

per la loro qualità di imposta concorrono a formare il

censo voluto pel godimento dell’elettorato amministra-

tivo.

Esse. come tutte le imposte dirette, si impongonoe

si riscuotono mediante ruoli, approvati dal Consiglio

comunale, in cui si portano i nomi di tutti quelli, che

sono soggetti alle prestazioni e la qualità delle giornate

che da loro si richiedono, nonchè il valore di ciascuna

giornata, perchè da una parte chi preferisce liberarsene

con denaro, possa valersi di questo mezzo per adempiere

al proprio obbligo, e dall‘altra il municipio sia posto in

grado di costringere al pagamento in denaro chi rifiuta

di soddisfare la prestazione in natura.

Occupiamoci dunque del modo di compilazione dei

ruoli delle prestazioni d'opera (3).

853. Trattandosi di un argomento delicato, di un‘im-

posta, la cui ripartizione può dar luogo molto facilmente

a sospetti di favoritismo o (l'arbitrio, il ruolo relativo

deve essere preparato con molta cura dal municipio, e

su basi tali, che ciascuno possa constatarne la regola-

rità (4).

Quindi è che il ruolo deve essere preceduto dalla

compilazione di uno stato generale od inventario di tutto

ciò che può andar soggetto all‘imposta medesima (5).

Questo stato, detto dai Francesi e’tat matrice, da noi

Elenco di tutti i comunisti soggetti alla tassa delle

prestazioni, deve essere compilato in ciascun Comune

da una Commissione composta di un membro della

Giunta comunale e da due consiglieri, assistita dal segre-

tario del Comune. La nomina. dei componenti la Com-

missione spetta alla Giunta municipale, competente per

legge della compilazione dei ruoli (6).

Se la Giunta municipale si rifiuta o trascura di com-

pilare questo elenco, vi provvede il prefetto d‘ufficio a

mezzo dell'apposito commissario o delegato, incaricato

della formazione del ruolo, a spese, ben inteso, del Co-

mune (7).

854. L'elenco deve presentare in ciascun articolo:

1° Il nome, cognome e qualità della persona gravata

dalla tassa delle prestazioni, comprendendo in una co-

lonna tutti i capi di famiglia, abitanti e possidenti nel

zione dell‘imposta delle prestazioni d’opera vengono sommini-

strate delle Istruzioni generali ai sindaci del 29 febbraio 1372

(Calev-if… 1872, pag. 1057).

(4) Istruzioni generali ai sindaci.

(5) Art. 9,10 e il del Regolamento per l‘imposta delle pie'

stazioni d'opere del 16 marzo 1874- e l‘unita modulo Il. 1.

(6) Art. 25, n. 4- del Regolamento 11 settembre 1870.

(7) Art. 15 legge 30 agosto 1868. Art. 30 del citato Bego-

lamento. R. decreto 13 ottobre 1377, n. 4113 (Celerif. 1877.

pag. 1414).



Comune, anche se per età o per sesso non debbano es-

gere personalmente imponibili, indicando quindi in una

colonna successiva se il capo di famiglia contro indicato

sia personalmente imponibile;

2° Il numero dei membri della famiglia o servi che

devono concorrere alle prestazioni; indicandone, ben in-

teso, i singoli nomi, i rapporti col capo di famiglia e la

qualità del servizio che prestano.

3° Il numero dei veicoli coi corrispondenti animali

da tiro, spiegando la qualità dei veicoli e la specie degli

animali da tiro; .

4° Il numero degli animali da basto, da sella e da.

tiro senza veicolo coll'indicazione della loro specie (l).

L’elenco deve venir redatto in ordine topografico,

cioè per contrada, ossia per divisione adottata 'da ciascun

Comune, borgata, sezione o rione, allo scopo di rendere

più facile la chiamata dei prestatari ai lavori più vicini

alle rispettive abitazioni; mantenendo per ciascuna con-

trada, l‘ordine alfabetico (2).

855. Questo elenco 0 stato generale non è che un la-

voro preparatorio per la compilazione del ruolo, come

quello che ricerca e raduna all'uopo i materiali occor-

renti. Quindi può servire, colle necessarie aggiunte o

variazioni per più ruoli e per un numero d‘anni vario

secondol'irnportanza edi bisogni dei singoli Comuni. In

Italia, a differenza della Francia (3), non ne è prescritta

la compilazione ogni triennio.

Essenzialmente esso è un lavoro d‘ordine puramente

interno, prescritto dai regolamenti non dalla legge:

come tale non è soggetto a pubblicazione, nè ad appro-

vazione nè al Visto del prefetto o del sotto—prefetto.

La sua mancanza o imperfezione non può dar luogo

& reclamo davanti il conciliatore, la cui giurisdizione si

esercita sul ruolo, e non sugli atti che l'hanno prece-

duto o preparato. Però i reclamanti possono invocarne

le risultanze per schiarire il ruolo: in questo caso sol-

tanto il conciliatore decidendo sul reclami contro il ruolo,

deve aver presente anche l’elenco e richiamarne gli

estratti.

856. Compiuta questa operazione preparatoria, for-

mato così con diligenza l‘elenco, non rimane più che

assegnare a ciascun contribuente il numero delle gior-

nate votato dal Consiglio comunale, o prestabilito dal

prefetto nel caso di esecuzione d'ufficio (4), colle basi di

conversione delle prestazioni si in denaro che in opera

determinata, indicando inoltre la data delle deliberazioni

delConsiglio comunale o dei decreti prefettizi, che hanno

stabilito le prestazioni od approvato le tariffe delle con-

vers1oni.

Il ruolo è compilato dalla Giunta municipale, la quale

lo sottopone all'approvazione del Consiglio comunale. In

caso di esecuzione d'ufficio, è fatto dal prefetto a mezzo

di apposito commissario da lui nominato a carico del

Comune (5).

Esso deve essere compilato ogni anno (6), ed abba-

stanza in tempo perché possa essere sottoposto all'ap-

provazione del Consiglio comunale nella sezione autun-

nale,che si tiene in settembre 0 ottobre (7). Conseguen-

temente i suoi compilatori non possono mai far uso dei

 

STRADE ORDINARIE 833

ruoli degli anni precedenti; inoltre, nel vagliare l'impo-

nibilità, devono riportarsi alle condizioni di fatto, che

esisteranno al 1° gennaio successivo, non tenendo conto

di quelle esistenti al momento in cui il ruolo si sta for-

mando (8).

857. Senonchè, compilandosi i ruoli parecchi mesi

prima di essere posti in esercizio, difficilmente essi pos-

sono presentare il quadro esatto della situazione reale

degli imponibili. A provvedere in proposito fn disposto

che « se nel tempo che passa dalla data della compila-

zione del ruolo al l“ gennaio dell'anno, a cui il ruolo

medesimo si riferisce. nuovi abitanti e mezzi d'opera si

stabiliscono nel Comune, l‘aumento avvenuto può tas-

sarsi a mezzo di un ruolo supplementare » (9).

I nuovi abitanti, non figurando nel ruolo principale,

non potrebbero venire imposti; quindi la necessità di

un ruolo supplementare nel quale siano imposti tanto

per la loro persona, quanto per i membri della famiglia

e pei servi che li seguono, e pei loro animali e veicoli,

senza distinguere se questi mezzi d'opera siano stati

importati nel Comune, o già. vi si trovassero preceden-

temente.

1l ruolo suppletivo non si riferisce soltanto agli uomini

e mezzi d'opera provenienti da altro Comune, come

parrebbe potersi desumere dalla lettera della riferita

disposizione. La ragione della legge e la giustizia esi-

gono che esso si estenda a qualunque altro ente impo-

nibile che si riconosca omesso nella compilazione del

ruolo principale per dimenticanza o per errore mate-

riale, o che sia il risultato del movimento economico

operatosi nel Comune nell'intervallo tra la detta com-

pilazione ed il 1° gennaio.

in relazione a questo concetto fu deciso che il bestiame

comperato dopo la formazione del ruolo, deve essere

compreso nel ruolo suppletiva.

Quanto alla forma, valgono pel ruolo supplementare

le stesse regole che pel ruolo principale: unica diffe-

renza è che invece di essere sottoposto all'approvazione

del Consiglio nella sessione autunnale, il medesimo dovrà

essere portato nella sessione di primavera od in seduta

straordinaria, purchè abbastanza in tempo per potersi

ordinare le opere imposte dentro l'anno, a cui il ruolo

si riferisce, avuto riguardo, ben inteso, agli enti impo-

nibili prima del gennaio, e non a quelli che fossero sorti

posteriormente.

858. Una volta compilato dalla Giunta il ruolo prin-

cipale e quello supplementare, i medesimi devono venir

sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, il

quale potrà farvi quelle variazioni od aggiunte che ore-

desi del caso.

La deliberazione che l'approva, deve venir pubblicata

a termini dell'art. 113 della legge comunale e provinciale

vigente(lO) e quindi deferita al prefetto o al sotto-pre-

fetto a termini e per gli effetti degli art. 161 e seguenti

della stessa legge (ll).

Nel caso di esecuzione d‘ufficio il ruolo fatto compi-

lare dal prefetto, dal delegato stradale 0 da altro appo-

sito commissario viene approvato dal prefetto medesimo

con decreto (12), sentita la Deputazione provinciale,

 

“) Art. 10 del Regolamento.

(2) Art. 12 del Regolamento.

(3) Art. 59 del Regolamento generale delle strade vicinali del

91 luglio 1854.

(4) Art. 12 del Regolamento 16 marzo 1874. V. annesso mo—

dulo, n. 2,

(5) R. decreto 13 ottobre 1877.

(6) Art. 13 del Regolamento. Art. 6 della. legge-

Dreses-o unum, Lett. S—3, parte 2‘.

 (7) Art. 77 della legge comunale e provinciale modificato dalla

legge 1° luglio 1873.

(8) V. art. 25 del Regolamento.

(9) Art. 13 capov. del Regolamento.

(10) Corrispondente all‘art. 90 della legge del 1865.

(11) Corrispondenti agli art. 190 e seg. della legge del 1865.

(12) Art. 15 legge 30 agosto 1868.

105.
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salvo al Consiglio comunale il diritto di ricorrere al Re

contro tale decreto di approvazione.

859. Il ruolo deliberato dal Consiglio comunale e ap-

provato con decreto prefettizio deve essere pubblicato

e tenuto afiìsso per due settimane, cioè per quindici

giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune, affinchè

quelli, che con esso vengono tassati, possano prenderne

cognizione, e proporre, se lo credono, opposizione o re-

clamo davanti al conciliatore: per coloro, che non lo

hanno contestato, il ruolo diviene esecutorio (1).

Non si può prescindere da quest'affissione all'albo

pretorio; non bastando, ad esempio, la notifica che il

ruolo e depositato e visibile negli uffici del Comune.

Anzi la Giunta deve notificare con apposito avviso tale

affissione sollecitando con esso gli interessati a voler

dichiarare se intendono di soddisfare alle loro presta-

zioni in denaro o in determinati lavori, facendo cono-

scere le facilitazioni in questo caso accordate del Co-

mune (2).

860. Ma la legge non si limita a stabilire quali capi

di famigliadebbano venir tassati per prestazioni d'opera:

soggiunge che alcuni possono venire dichiarati esenti

dal Consiglio comunale, attesa la loro condizione infe-

lice (3). Conseguentemente fu stabilito che insieme al

ruolo delle prestazioni d'opere sarà compilato e sotto-

posto all'approvazione del Consiglio anche l'elenc‘o di

coloro, che per le loro condizioni infelici vengono esclusi

dal ruolo (4).

Questo elenco in certo modo costituisce un sol tutto

col ruolo delle prestazioni: in quest’ultimo vengono

omessi alcuni capi di famiglia, compresi nell‘elenco dei

soggetti alle prestazioni, che vengono invece annove-

rati nell’elenco degli esclusi per condizioni infelici dal

Consiglio comunale, su proposta della Giunta.

Nessuna disposizione si trova nè nella legge, nè nel

regolamento, la quale prescriva la pubblicazione all'albo

pretorio di questo elenco, compilato dalla Giunta ed

approvato, insieme al ruolo, dal Consiglio comunale.

Generalmente poi esso viene pubblicato insieme al ruolo

in omaggio alle raccomandazioni date nelle istruzioni

generali ai sindaci, e tenuto conto che fu involontaria

l‘omissione della legge, come si rileva dalla relazione

del ministro Spaventa, in cui sottoponeva alla firma del

re il regolamento del 1874 sulle prestazioni di opere, in

questi termini: « Si è anche disposto che la nota degli

indigenti da escludersi dalla tassa debba venir pubbli-

cata ed approvata dal Consiglio comunale per dare a

questa esclusione quel controllo della pubblicità, che

solo può togliere il pericolo di compiacenti personalità

di eccessiva durezza nell'applicazione di questa dispo-

sizione di legge ».

861. Contro l'elenco degli esenti per condizioni infe-

lici è ammesso il reclamo davanti il conciliatore da parte

di chi pretende di esser stato nel medesimo indebita-

mente omesso?

La negativa pare emergere sicura e dalla lettera e

dallo spirito della legge.

E primieramente dalla lettera della legge, poichè

avendo essa disposto che ogni capo di famiglie, abitante

o possidente nel Comune può essere imposto « tranne
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che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato

esente dal Consiglio comunale » (5), emerge che in tema

di esenzione dall'imposta di prestazioni d'opera fu affi.

data esclusiva competenza al Consiglio comunale. Quale

concetto viene confermato da quelle altre disposizioni,

in virtù delle quali il conciliatore è chiamato a decidere

le contestazioni sul ruolo dei tassati, e non quello sul.

l‘elenco degli esentati (6); ed è ancor più ribadito nelle

Istruzioni generali ai sindaci ove è detto: « Per questa

categoria di esenzioni che la legge ha saviamente ri-

messo alla competenza dei Consigli comunali, non si

dovrà che vegliare a che, nell'interesse del Comune

ciascun abitante adempia agli obblighi che gli vengono

legalmente imposti. Ed il Consiglio, chiamato a decidere

su questo benclizio, che la legge accorda agli indigenti,

saprà imprimere alla sua decisione quel carattere di

equità, che sta cosi bene in relazione colle funzioni pa-

terne, che esercita l'autorità deliberativo comunale».

Alla lettera della legge si aggiunge lo spirito ed il

pensiero di essa. Chi intende reclamare contro l'elenco

non può certo invocare un vero e proprio diritto, invoca

un privilegio, un favore, la cui concessione non èsubor-

dinata ad alcun criterio fisso. Occorre tener conto delle

particolari condizioni di lui e della sua famiglia, di sva-

riate circostanze di fatto, il cui retto apprezzamento,

consentaneo all‘indole della rappresentanza comunale

sfugge per sua intima natura, al giudizio del concilia-

tore, il quale non può nemmeno avere i dati di fatto per

una fondata decisione, oppure, per averli, sarebbe co-

stretto ad esporre alla pubblicità di un giudizio le con-

dizioni intime delle famiglie, a meno che intenda di

di rimettersi senz’altro al Consiglio comunale. Sicchè è

più logico e naturale affidare a quest'ultimo esclusiva

competenza in tale materia.

862. Una contraria opinione prevalse nella pratica.

Per quanto il conciliatore di Leonforte con sentenza del

9 settembre 1879 abbia dichiarato la propria incompe-

tenza a conoscere dei reclami per essere cancellati dai

ruoli dei soggetti alle prestazioni d’opera, siccome indi-

genti, poichè l‘indigenza deve essere riconosciuta dal

Consiglio comunale, al quale unicamente appartiene la

esenzione dal ruolo di quegli individui che si trovano

in condizioni infelici; si rileva però dei cenni monogra-

fici pubblicati nel 1879 a cura del Ministero dei lavori

pubblici, col titolo L’imposta deileprestazioni d’opera

e le sentenze dei giudici conciliatori (7). che tra le di-

verse categorie dei ricorsi ai conciliatori in tale materia

vi ha pur quella per infelici condizioni economiche, ed

anzi che in 63 sentenze venne accettata ed in 23 respinta

l'asserita condizione infelice degli inscritti nei ruoli.

863. Nel caso di esecuzione d'ufficio, il prefetto dovrà

far compilare insieme al ruolo delle prestazioni l'elenco

degli esclusi per condizioni infelici, servendosi, se crede,

della nota che può richiedere al Consiglio comunale.

Quidjuris se il Consiglio comunale, o il prefetto, nel

caso di esecuzione d’ufficio, non procedono alla compi-

lazione dell‘elenco degli esclusi dall'imposta di presta-

zioni d’opera per condizioni infelici? Tale mancanza può

esser motivo di nullità. del ruolo dei soggetti alle pre-

stazioni?

 

(1) Art. 6 legge citata. Art. 33 del Regolamento 11 settembre

1870. Art. 14 del Regolamento per le prestazioni d'opera.

(2) Art. 18 Regolamento per le prestazioni d‘opere. Istruzioni

generali ai sindaci.

(3) Art. 15 legge 30 agosto 1868.

(4) Art. 13 Regolamento 16 marzo 1874.

(5) Art. 15 legge 30 agosto 1868.  (6) Art. 5 e 6 della legge 30 agosto 1868; art. 14 e 15 (181

Regolamento per le prestazioni di opere.

(7) Questa monografia venne inserita nella decima_relazione

sulle strade comunali obbligatorie per l'anno 1878, presentnltl

alla Camera dei deputati dal ministro Baccarini nella tornata

del 21 luglio 1879.
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La negativa non pare dubbia: basta porre mente a

che la compilazione dell'elenco è puramente regolamen-

tare; che il ruolo e l'elenco non si possono confondere

insieme come quelli che sono distinti ed indipendenti

fra loro, tant’è vero che il ruolo può esistere da sè senza

elenco o per mancanza di infelici da esentare o di per-

sone. cui l'esenzione sia stata concessa.

864. Già si è accennato che il ruolo dei soggetti alle

prestazioni d'opera diviene esecutorio per coloro che

non lo contestarono, entro le due settimane, in cui ri-

mane pubblicato all‘albo pretorio (1). Per gli altri in-

scritti che lo contestarono in tempo utile. diventa ese-

cutorio di mano in mano che i loro reclami vengono

risolti dal conciliatore.

Notisi che per l'esecutorietà dei ruoli e necessario che

imedesimi siano stati sottoposti al visto del prefetto o

del sotto-prefetto (2).

L‘esecutorietà del ruolo è di diritto. Per esso il ruolo

rimane fermo e definitivo, salve le modificazioni risul-

tanti delle decisioni del conciliatore; nè più è aperto

l‘udito & ulteriori reclami degli inscritti, comunque essi

trasferissero altrove la loro residenza, o comunque av-

venisscro delle variazioni nei mezzi di opera, per cui

furono tassati, salvo, ben inteso, a pagare in denaro

quelle quote di imposta, che non possono più essere

soddisfatte in natura.

L'esecutorietà. è limitata all’anno cui si riferisce il

ruolo. Esso trascorso. le giornate di lavoro imposte sul

ruolo e non eseguite ed eseguite soltanto in parte, e le

corrispondenti quote di denaro vanno perente poichè le

prestazioni non possono essere messe in riserva da un

anno all'altro.

Tutte le questioni relative non sono più di compe-

tenza del conciliatore ma devono essere proposte nelle

forme stabilite pei reclami in materia d‘imposta, cioè in

via amministrativa al prefetto, in via giudiziaria al Tri-

bunale civile.

Caro IV. — Gicnisoizionz srscm.s DEI couciurrom

sous CONTESTAZIONI rsu parsnznoru o‘orena.

865. Necessità di sottrarre le contestazioni relative alle pre-

stazioni d‘opera al procedimento rigoroso e formale - Le-

gislazione straniera in proposito. — 866. Proposta in Italia

di affidare ai conciliatori anche le contestazioni relative

alla tassa speciale sui principali utenti — La legge del

30 agosto 1868 invece ha loro affidato solo quelle relative

alle prestazioni d'opera, qualunque sia il valore della causa.

— 867. Specialità. e carattere di siffatta giurisdizione -

Suoi effetti - Il conciliatore non può mai annullare il ruolo-

— 868. Questa giurisdizione è limitata per materia: quali

condizioni occorrono perchè si faccia luogo alla medesima.

— 869. Contestazione del ruolo nel suo interesse: di quali

questioni il conciliatore possa conoscere. per quali sia

incompetente a. giudicare. — 870. Case di più conciliatori

in uno stesso Comune. — 871. Questioni di competenza

territoriale quando il reclamante si trova tassato in diversi

Comuni — Principio fondamentale in proposito. -— 872.

Connessione di cause in seguito a domanda di garentia.

— 878. Motivi di estensione e di ricusazione — Quid se il

Conciliatore è sindaco e consigliere comunale che combatte

la costruzione della strada stata poi eseguita d‘ufficio. —

874. Astensione del conciliatore - Ricusazione: modo di

Proporla; incidente relativo. — 875. A chi si estenda ope

(1) Art. 6 della legge 30 agosto 1868; art. 14 del Regolamento

16 marzo 1874.

(9) Art. 164- legge comunale e provinciale.

(3) V. retro, n. 852.
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legio la speciale giurisdizione attribuita ai conciliatori in

tema di prestazioni d'opere.

865. Il ruolo delle prestazioni può essere contestato

nel suo estrinseco, cioè per i vizi di forma occorsi nella

sua compilazione, approvazione e pubblicazione, e nel

suo intrinseco, cioè per errori di fatto e di diritto nel-

l'assegnazione dell'imposta in esso fatta al reclamante.

Trattandosi di una controversia relativa ad un'im-

posta, poichè tale è la prestazione d'opera (3), la giu-

risdizione ordinaria dovrebbe essere esercitata in prima

istanza dai Tribunali civili ed in seconda istanza delle

Corti d'appello.

Senonchè, nel tema speciale della prestazione d'opera,

sorse dubbio se e per l'indole e per le particolari condi-

zioni di esso non convenisse di sottrarre le contestazioni

relative ad un procedimento rigoroso e formale sotto-

ponendole invece al procedimento spigliato, e più ancora,

al senso pratico di chi e per la sua posizione e per la

conoscenza che ha delle persone o cose del proprio Co-

mune è meglio in grado di deciderle prontamente ed in

modo equo ed imparziale.

Quindi è che in Inghilterra, fin da tempi antichissimi

ai giudici di pace furono affidati poteri amplissimi e

quasi illimitati in materia di contestazioni e di assetta-

mento d'imposte per la costruzione e manutenzione delle

strade; ed anche in Francia la legge 21 maggio 1836

ha fatto larga parte ai giudici di pace nelle contesta-

zioni in materia di strade. Scnonchè, non essendosi con

essa derogato all’art. 5 della precedente legge 28 luglio

1824, per cui i reclami in natura devono essere trattati

e decisi come in materia di contribuzioni dirette, le re—

lative contestazioni continuarono ad essere di compe-

tenza deì Consigli di prefettura, salvo il ricorso al Con-

siglio di Stato.

866. In Italia si era proposto di affidare ai conciliatori

non solo le contestazioni sull'imposta delle prestazioni,

ma anche quelle relative alla tassa. speciale sui princi-

pali utenti. sulla considerazione che le medesime, per

la loro natura, potevano facilmente esser risolte bona-

riamente e che in ogni caso non sarebbe stato utile sot-

trarle alla decisione del magistrato locale, sia per la

maggior speditezza, pel minore incomodo e per la mi-

nore spesa, sia perchè più facilmente possono essere

risolte dal magistrato locale, tanto più che su di esse

si forma facilmente sul luogo la retta opinione pub-

blica (4).

Se non fu accolta la proposta di attribuire ai pretori

le decisioni delle contestazioni circa la tassa sui mag-

giori utenti, le quali vennero attribuite ai pretori, mentre

da altri si volevano persino rimandare al Tribunale si

stabilì però di affidare ai conciliatori le contestazioni

sull'imposta delle prestazioni, soggiungendo anzi che le

medesime sono da lui decise inappellabilmente (5).

Per conseguenza alla doppia giurisdizione ordinaria

attribuita ai conciliatori dalla legge sull’ordinamento

giudiziario e dal Codice di procedura civile, e cioè la

volontaria per conciliare. quasi illimitata, e la conten—

ziosa per giudicare, ristrettissima per valore, per ma-

teria e per territorio, la legge del 30 agosto 1868 ne

aggiunge una speciale, essenzialmente contenzioso, non

limitata per valore, ma ristrettissima per materia e per

territorio; quella cioè di giudicare delle contestazioni

sul ruolo delle prestazioni d‘opere del rispettivo Co-

(4) Relazione (Devincenzi) dell'ufficio centrale del Senato del

regno sul progetto di legge per la costruzione obbligatorie delle

strade comunali, presentata nella seduta del 16 agosto 1868.

(5) Art. 6 legge 30 agosto 1868.
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mune purchè proposta entro le due settimane dalla

pubblicazione del ruolo all'albo pretorio (I)." A questa

giurisdizione nulla venne immutato dalla legge 16 giu-

gno l>92, a. mt sulla competenza dei conciliatori.

867. La specialità di questa giurisdizione si rileva

principalmente da che i conciliatori per la loro giuris-

dizione ordinaria sono incompetenti a conoscere, anche

nei limiti del valore di lire 30, ed era di lire 100 (2),

delle controversie sulle imposte dirette o indiretto,

siano erariali, provinciali e comunali (3).

Giova però rilevare bene come norma fondamentale

che la giurisdizione del conciliatore non si estende mai

sino al punto da annullare il ruolo comunque difettoso.

Il conciliatore deve limitarsi a conoscere singolarmente

caso per caso, degli effetti del ruolo in relazione alla

partita contestata; convincendosi che esiste un’irrego-

larità sostanziale non deve far altro che dichiarare

inefficace in confronto del solo reclamante il ruolo me—

desimo,“ quale perciò rimane fermo ed integro in rap-

porto a tutti gli altri contribuenti che non hanno solle-

vato opposizione e presentato reclamo nei modi e nei

termini stabiliti dalla legge.

Il conciliatore non può dunque mai annullare il ruolo.

E ciò non è che una conseguenza dei principii che in-

formano la legge 20 marzo 1865, all. E, sul Contenzioso

amministrativo; poichè il ruolo è un atto amministra-

tivo, e come tale non può essere rivocata o modificate

se non sopra ricorso alla competente autorità ammini-

strativa. Il conciliatore si limitaa conoscere degli effetti

del ruolo in relazione al reclamante; lo dichiara, se credo

inefficace in di lui confronto; spetterà. poi alla compe-

tente autorità amministrativa di annullarlo o modificarlo

in conformità, del pronunziato del conciliatore.

868. La giurisdizione del conciliatore in materia di

prestazione d'opere, mentre e illimitata per valore si da

estendersi ad quamlibet summam, è invece limitata

per materia, inquantochè occorre il concorso di tre con-

dizioni, perchè dessa abbia luogo, e cioè:

a) La contestazione verte sul ruolo delle prestazioni

gia pubblicato dal Comune;

b) Il reclamante sia inscritto sullo stesso ruolo;

0) Il reclamo sia proposto entro le due settimane

dalla pubblicazione del ruolo.

Conseguentemente il conciliatore è competente a co-

noscere delle irregolarità di forme occorse nella compi-

lazione, approvazione e pubblicazione del ruolo, come

se il medesimo non fosse stato preparato ed approvato

nell‘anno, che immediatamente precede l’esercizio, cui

si riferiscono le imposte prestazioni. Però,come si è già.

osservato precedentemente (4), il conciliatore conosce

del reclamo nei soli rapporti col reclamante; quanto

agli altri inscritti, che non si sono presentati in tempo

utile a contestarlo, il ruolo diviene ipso jure esecutorio,

e come tale efficace.

889. Ma il ruolo può anche essere contestato nel suo

intrinseco, ed il conciliatore è competente a conoscere

dei gravami, che si adducono per errori di fatto o per

erronea interpretazione della legge all’assegnazione

dell'imposta, come se fossero imposti lavori estranei

alla costruzione-o sistemazione di strade dichiarate ob-

bligatorie ed alla manutenzione di strade già. costruite (5',

0 giornate di lavoro in numero maggiore di quello sta-

_x

bilito dal Consiglio comunale o dal decreto prefettizio

o non contenesse la tariffa delle conversioni e dei riscatti:

Il conciliatore conosce inoltre di tutti i reclami per

inesistenza delle condizioni di tassabilità del reclamante

o dei suoi dipendenti 0 mezzi d‘opera, per duplicità di

partite, per riduzione di articoli o loro divisione in caso

di separazione di famiglia. pel luogo d'imponibilità, per

tutto ciò insomma che riguarda il ruolo non divenuto

ancora esecutorio.

Per contro il conciliatore è incompetente a conoscere

delle controversie che insorgono nell‘impiego delle pre.

stazioni in natura, o per la loro conversione in opera

determinata, o per la riscossione di quelle convertite in

denaro (6); dei reclami di chi impugna il ruolo perchè

relativo ad una strada non avente i caratteri dell’ob-

bligatorietà (7); o di chi pretende di essere stato inde-

bitamente omesso nell’elenco degli esclusi per condizioni

infelici.

870. Quidjurz's se in un Comune vi sono più conci-

liatori: a quale di essi si dovranno rivolgere i reclami

contro il ruolo delle prestazioni? La legge nulla dice in

proposito: però, facendo capo al principio generale se-

condo cui actor sequitur forum rei, crediamo compe-

tente quello dei conciliatori, al quale è assegnata la

circoscrizione, dove ha sede il Municipio che deve esser

convenuto in persona del suo sindaco, e dove è pur stato

pubblicato il ruolo, oggetto del reclamo.

871. Più gravi ed importanti sono le questioni di

competenza territoriale, quando si tratta di adire uno o

l’altro tra i conciliatori di diversi Comuni, nei quali si

ha residenza, o si possiede uno stabilimento, o si impie-

gano mezzi di opera: allora nasce conflitto d‘interesse

fra due Comuni e la questione assume carattere inter-

comunale.

Se il contribuente che reclama, si trova già tassato

in un ruolo di un Comune divenuto esecutorio per la

identica prestazione per la quale viene pure tassato in

un altro Comune, siccome non può essere tenuto e sotto-

stare al doppio impiego delle prestazioni in un anno,

non ha che da giustificare al conciliatore di quest'ultimo

Comune la propria iscrizione per la stessa prestazione

su altro ruolo, ed il conciliatore senza indagare la rego-

larità dell'iscrizione in altro Comune, ordina. la cancel-

lazione delle partite reclamato dal ruolo del proprio

Comune.

Se invece nessuno dei ruoli, in cui il reclamante è

tassato, è divenuto esecutorio, il conciliatore può inda-

gare in quale Comune il medesimo sia imponibile a

mente di legge, salvo al reclamante medesimo di prov-

vedersi in via di regolamento di competenza 0 di con-

flitto.

Del resto, siccome e principio che un conciliatore non

può conoscere che del ruolo del proprio Comune,e che

il ruolo di un Comune non può essere modificato che

per decisione del proprio conciliatore, ne consegue che

la domanda di sgravio deve sempre essere diretta al

conciliatore del Comune, nel cui ruolo vi ha ragione di

credere di essere stato indebitamente iscritto, poichè.

egli solo può provvedere all'esonero delle prestazioni

indebitamente richieste. .

Sicchè l'incompetenza del conciliatore per territorio

nelle questioni intercomunali si confonde e compenetrfl

 

(I) Art. cit.

(2) Art. 10, n. 1, legge 16 giugno 1892.

(3) Art. 70, 71, 84 Cod. proc. civ.

(4) V. retro, n. 867.

(5) Art. 7, ult. alin., legge 80agosto_1868.  (6) Arg. degli art. 21, 37 e 44 del Regolamento 16 marzo

1874 per le prestazioni d'opera.

(7) In tale caso infatti non è più in questione il ruolo delle

prestazioni, ma l'elenco in cui è stata iscritta la strada, riguilfdo

al quale il conciliatore manca assolutamente di giurisdizione-



"—

colla incompetenza per ragione di materia. Il concilia-

tore non e giudice che del ruolo del proprio Comune: se

la sua decisione si riferisce ad un ruolo di un altro Co-

mune, egli esorbita dalla propria giurisdizione ed è in—

competente a giudicare per materia: tale incompetenza

è dunque assoluta; come tale deve essere rilevata

d'ufficio, nè potrebbero le parti rinunziarvi, & differenza

di quanto, nel caso di più conciliatori in uno stesso

Comune, abbiamo veduto esser proprio di quelli ai quali

non è assegnata la circoscrizione dove ha sede il Muni-

cipio, la quale ultima non e assoluta ma puramente

relativa.

872. Se nel giudizio vertente avanti il conciliatore

per prestazioni d’opere vengono proposte domande di

gnrantift tra locatore e conduttore o mezzadro, tra pro-

prietario diretto e utilista, tra proprietario e usufrut-

tuario, che si riversino l'uno sull'altro l'obbligo delle

prestazioni; la connessione di causa richiede che le re-

lative contestazioni siano risolte in un medesimo giu-

dizio, senza che chi ha interesse di intervenire nel me-

desimo possa efficacemente opporre di avere domicilio

o residenza in altro Comune.

873. Al conciliatore investito della giurisdizione spe-

ciale in tema di prestazione d'opere si applicano senza

dubbio i motivi di astensionee di ricusazione determinati

all'art. 116 cod. proc. civ.

Se il conciliatore fosse anche sindaco del Comune,

siccome nei giudizi sulle prestazioni d'opere e sempre

parte il sindaco, citato per rappresentare il Comunee

difenderne il ruolo, è ovvio che egli non potrebbe essere

ad un tempo giudice e parte. E non potrebbe neppure

farsi surrogare da un assessore o da un consigliere an-

ziano perchè, avendo approvato il ruolo,si troverebbero

essi pure in condizione di dover difendere l'opera pro-

pria (I). In generale chi fa parte del corpo municipale

non può essere giudice delle contestazioni sul ruolo

delle prestazioni di opere.

Invece non pare sia giusto motivo di ricusazione il

fatto che il conciliatore, quando era consigliere comu-

nale combattè la costruzione della strada, per cui si

procedette poi d’ufficio. mancando in tale caso l'identità

della causa con quella che forma oggetto del giudizio (2).

Neppure varrebbe come motivo di ricusazione la pa»

rentela o l’affinità del conciliatore o vice-conciliatore

colsindaco o con chi ne fa le veci, il quale non sta in

giudizio per un interesse suo proprio, ma come ammi—

nistratore del Comune e per difenderne il ruolo (3).

874. Se il conciliatore che è ricusabile, volontaria-

mente si astiene, la giurisdizione passa di diritto al

vice-conciliatore: e, se questi è pur ricusabile, al

pretore o vice-pretore mandamentale.

Se invece il conciliatore o vice-conciliatore ricusabile

non si astiene, può essere dall’una e dall’altra parte

ricusato, ma però prima della discussione; chè altri-

menti si intende accettato.

La ricusazione si fa con dichiarazione presentata alla

cancelleria indicantei motivi ed i mezzi di prova, sotto-

scritta da chi propone la ricusazione o da un suo procu-

ratore speciale.

A piedi di questa dichiarazione il conciliatore scrive

entro due giorni la sua risposta: se dichiara di astenersi,

la causa si devolve direttamente al vice-conciliatore, se

invece entro due giorni non risponde, ovvero, rispon-

dendo, respinge i motivi adotti per la ricusazione, l’atto
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di ricusazione viene dal cancelliere trasmesso al pretore,

il quale giudica con sentenza inappellabile, e, se ammette

la ricusazione, ordina che il conciliatore debba astenersi,

designando un altro conciliatore del suo mandamento (4),

salvo che le parti siano d'accordo di portare la causa

davanti il vice-conciliatore.

Eguale procedimento si osserva per la ricusazione del

vice-conciliatore.

Se viene ricusato il pretore o il vice-pretore l'incidente

sulla ricusazione è risolto del tribunale in Camera di

consiglio con sentenza inappellabile, nella quale si de-

signa pel giudizio di merito un altro pretore, salvo

diverso accordo dalle parti. .

In ogni caso, se il pretore o il tribunale respinge la

ricusazione, la causa ritorna al pretore ricusato.

875. La giurisdizione speciale, che la legge 20 agosto

1868 attribuisce al conciliatore in tema di prestazione

d‘opere, si estende ope legis, in pari grado, al vice—con-

ciliatore, e, in viadi supplenza. al pretore o vice-pretore

del rispettivo mandamento. Tale giurisdizione passa a

un conciliatore viciniore solo quando il pretore, preve-

dendo sull‘incìdente di ricusazione lo abbia designato in

seguito al disaccordo delle parti circa il supplente (5).

CAPO V. -— Psoceumsn‘ro AVANTI i CONCILIATORI NELLE qnssrionr

SULLE PRESTAZION! n‘orsns.

876. Speciale fisionomia di questi giudizi - Norme fornite su di

essi dalle Isb‘uziom'generalim'sindaci del Devincenzi e del

regolamento del 1874-. 877. Condizioni necesssarie per

dare diritto al reclamo contro il ruolo delle prestazioni e

per instituire il relativo giudizio avanti il conciliatore. — 878.

Necessità di interesse diretto e personale. — 879. Non sono

ammessi i reclami collettivi. — 880. Il reclamo deve essere

presentato nel termine perentorio di 15 giorni dalla pub-

blicazione del ruolo - Conseguenze. — 881. Come si inizia il

giudizio avanti il conciliatore sul reclamo del prestatore di

opere — Sistema seguito dalla legge in proposito. — 882.

Necessità di eleggere, nell'atto di citazione, speciale domicilio

nel Comune. 883. Consegna dell‘atto di citazione. — 884.

Rappresentanza del Comune in giudizio. — 885. (in nota)

Circolare 8 ottobre 1877 - Perchè il sindaco possa stare in

giudizio uell'interesse del Comune non gli occorre una spe.

ciale e preventiva autorizzazione. — 886. Obbligo del con-

ciliatore di tentare un amichevole componimento — Quid

se riesce. — 887. Istruzione della causa quando la conci-

liazione non riesce - Accertamenti. — 888. Intervento di

terzi in giudizio - Norme relative. — 889. Sentenze dei con-

ciliatori — Quali debbano esser trasmesse al Ministero dei

lavori pubblici per mezzo del pretore. — 890. Correzione

di errori materiali o di omissioni incorsi dalla sentenza:

rimedi contro di essa. dell‘opposizione, della revocazione e

della opposizione del terzo. — 891. Se sia ammessibile l’ap—

pello contro le sentenze dei conciliatori in tema di presta—

zioni d'opere— Come e riguardo a chi si debba intendere la

loro inappellabilità sancita dalla legge. — 892. Quando si

faccia. luogo ad appello. — 893. Se e quando sia ammes—

sibile il ricorso in cassazione. — 894. Conflitti di giurisdi-

zione fra due conciliatori per le contestazioni dei ruoli delle

prestazioni d’opere. —— 895. Conflitti di attribuzione - Se

sia loro applicabile la legge 31 marzo 1877.

876. La legge 30 agosto 1868, mentre attruibisce ai

conciliatori una giurisdizione straordinaria per decidere

le contestazioni sui ruoli delle prestazioni d'opere, non

contiene poi nessun richiamo espresso al codice di pro-

cedura civile in ordine al procedimento da seguirsi in

 

… Art. 145 legge comunale e provinciale, n. 8.

(9) Art. 8, 9, 10 cit. art. 116.

(3) Art. 145, n. a e art. 117.  (4) Art. 137 Cod. proc. civ.

(5) V. num. preced.
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tali giudizi, tanto meno prescrive norme speciali per la

loro istruzione e decisione.

Però, per quanto sifi‘atti giudizi sostanzialmente non

differiscono dagli altri, che si svolgono davanti iconcilia-

tori in virtù della loro giurisdizione ordinaria, pure essi

assumono una speciale fisionomia e un‘impronta carat—

teristica,sia per la costante identità dei contendenti (chi

è portato sul ruolo dei contribuenti di un Comune, da

una parte, e il sindaco dellostesso Comune dall'altra), sia

per la lotta, in certa guisa, corpo a corpo, che nei mede—

simi si svolge, e pel maggior impegno dei contendenti.

Quindi la possibilità di maggiori complicazioni nel

corso del giudizio, e di conseguenti posizioni difficili e

delicate pel giudice. E di ciò si avvidero e il Devincenzi

nelle sue Istruzioni ai sindaci del 1872 e i compilatori

del Regolamento per le prestazioni d‘opere del 1874“),

i quali appunto per ciò ebbero cura di tracciare alcune

norme le quali però sono ben lontane da soddisfare alle

svariate esigenze della pratica.

Qualche considerazione in ordine a questi giudizi non

sarà inopportuna,almeno perbene delinearne il carattere

generale e le basi fondamentali.

877. Ed anzitutto quali condizioni occorrono per aver

diritto al reclamo contro il ruolo, e quindi istituire il

relativo giudizio avanti il conciliatore ?

Queste condizioni si riducono alle seguenti:

a) L'iscrizione nel ruolo in qualità di padre di fa-

miglia;

b) Presentazione del reclamo dal reclamante in

persona o da chi sia abile a rappresentarle per legge ed

in virtù di mandato;

c) Il reclamo deve essere individuale, non col-

lettivo;

d) Deve essere legittimo, fondato cioè in fatto ed

in diritto;

e) Deve essere presentato nel termine legale.

878. Per proporre qualsiasi domanda in giudizio è

necessario avervi interesse diritto e personale: con-

seguentemente per poter reclamare contro il ruolo è

anzitutto indispensabile esservi inscritto in proprio.

Non sarebbe dunque ammessibile il reclamo di un

membro della famiglia o di un servo, che non hanno

interesse diretto, poichè per essi è tassato e del loro

lavoro rispondere unicamente il capo di famiglia abi-

tante o possidente nel Comune.

Questo concetto è ribadito dall'art. 17 del regolamento

per le prestazioni d‘opere il quale dispone che le « op-

posizioni ed i reclami contro il ruolo non possono essere

dirette al conciliatore fuorchè dalla persona inscritta

nel ruolo medesimo ».

879. Soggiunge il citato articolo che i reclami a

nome dei terzi non sono ammessi. Il che non induce

già ad escludere che il contribuente non possa presen-

tare il reclamo per mezzo di mandatari o convenzionali

e legali (2); ma significa unicamente cheil reclamo non

è ammessibile se presentato da. una persona della fa-

miglia o da un servo a nome del capo di famiglia, dal

proprietario pel suo colono, dall‘afiìttuario pel proprie-

tario, dal padre pei suoi figli maggiori iscritti sul ruolo

e viceversa, senza un mandato convenzionale o legale.

Una istruzione ministeriale francese del 10 maggio

(1) Art. 14,15,16,17.

(2) Art.. 156 e 36 Ced. proc. civ.

(3) Fra le altre Cass. Roma, 19 marzo 1880 e 26 gennaio 1881,

Sezioni unite (La Giurisprudenza, 1880, p. 262, 1881, p. 234);

Cass. Torino, 19 gennaio 1872 (La Giurisprudenza, 1872, p. 117).

Del resto un argomento di analogia si può anche desumere  

1849 vietava espressamente, oltrechè i reclami a nome

altrui, anchei reclami collettivi dei contribuenti contro

il ruolo, ancorchè per questione identica.

Lo stesso deve pure dirsi presso di noi dal momento

che la giurisprudenza e concorde nel ritenere che per

istituire giudizi collettivi non basta l’identità della que,-

stione ma si richiede la comunanza di interesse tra gli

attori, l‘esistenza di un rapporto di diritto tra di loro da

far valere nell‘interesse comune contro il convenuto (3).

880. Infine condizione essenziale e imprescindibile

per l'ammessibilità del reclamo è che il medesimo sia

presentato nelle due settimane, nelle quali deve rima-

nere pubblicato il ruolo delle prestazioni all‘albo pre-

torio (4), e cosi entro i 15 giorni da tale pubblicazione.

Trascorso tale termine il conciliatore non ha che da

pronunziare il rigetto puro e semplice del reclamo tar-

divo, senza indagare il merito, poichè il ruolo è divenuto

esecutorio e quindi manca su lui la giurisdizione speciale

di cui è investito dalla legge.

Il termine è eguale ed egualmente perentorio per

tutti gli iscritti nel ruolo, siano abitanti nel Comune o

solo possidenti nel medesimo con residenza diversa; nè

vale invocare l’assenza o la non residenza nel Comune

durante la pubblicazione del ruolo per ottenere la resti-

tuzione in termine utile…

Però se il contribuente per una causa qualsiasi non

ha avuto notizia della pubblicazione del ruolo fuorchè

mediante l‘avviso dell‘esattore di pagare l'imposta

convertita in danaro, ha diritto di reclamare, però non

più davanti al conciliatore, ma nelle forme stabilite per

reclami in materia d’imposte (5). Quindi in via ammi-

nistrativa potrà ricorrere al prefetto ed ottenere che

la quota indebitamente assegnatagli, dal Comune sia

posta fra le inesigibili; e in via giudiziaria, salvo il

principio solve et rcpete, potrà provvedersi davanti al

tribunale e conseguire lo stesso risultato.

881. Dato, nel reclamante, il concorso delle accennate

condizioni, come si inizia il giudizio avanti ilconciliatore

per conoscere e statuire dello sporto reclamo ?

A parte il caso che il prestatario reclamante ed il

sindaco compariscano volontariamente davanti al con-

ciliatore, unico mezzo per attivare“ reclamo e radicare

il giudizio è la citazione: non basterebbe quindi invitare

con pubblico manifesto i prestatori a comparire ad una

data udienza che terrà il conciliatore prima che scada

il termine, alla quale udienza interverrà. il sindaco per

sentire i loro reclami.

Nelle Istruzioni generali ai sindaci del 1872 si era

pensato di dare norme speciali per le citazioni in ma-

teria di prestazioni d'opere, prescrivendo che i reclami

si dovessero presentare al municipio e al più presto

trasmettersi dal sindaco al conciliatore, il quale avrebbe

poi fatto citare tanto il reclamante quanto il sindaco

ad una prossima udienza.

Ma fu subito rilevato esser questo un giro vizioso.

che diminuiva la garanzia dei contribuenti, e percfò

molto opportunamente col regolamento del 16 aprile

1874 si è fatto richiamo al diritto comune, per cui gli

uscieri procedono alle citazioni e notificazioni senza

permissione del giudice, a richiesta diretta e sotto la

responsabilità delle parti (6); e cosi si è prescritto che

dall‘art. 83 del Regolamento 24- agosto 1877 sull‘imposta di ric-

chezza mobile, il quale stabilisce esplicitamente l’iuammesmbl-

lità dei reclami collettivi in via amministrativa.

(4) V. retro, n. 859.

(5) Art. 21 Regolamento 16 aprile 1874-.

(6) Art. 41 Cod. proc. civ.



 

i reclami contro il ruolo delle prestazioni debbono essere

aperti direttamente dall’opponente al conciliatore e con

biglietto in carta libera secondo le disposizioni degli

art. 132 e 133 del codice di proc. civ. (I).

882. Però agli elementi sostanziali, che il biglietto di

citazione deve contenere a mente del citato art. l33

codice di procedura civile, l‘articolo 16 del regolamento

16 marzo 1876 ne aggiunge uno speciale per queste cita-

zioni, e cioè l’elezione di domicilio del reclamante nel

Comune, per poter al medesimo notificare tutti gli atti

del giudizio, compresa la sentenza. Quindi se il presta-

tario, che sporge reclamo, abita nel Comune, basterà

che indichi nella citazione il luogo dell’abitazione; se

invece è solo possidente, non abitante nel Comune, è

indispensabile che dichiari presso chi, in quale stabili-

mento od ufficio intende eleggere il proprio domicilio

all’effetto suindicato; il che fu stabilito per evitare le

notificazioni fuori di territorio per interessi che riguar-

dano esclusivamente il proprio Comune.

883. La consegna dell'atto di citazione si fa mediante

rimessione di una copia di essa, sottoscritta dell'usciere

se possibilmente a mani proprie del sindaco nella sua

abitazione nella casa comunale e dovunque esso venga

incontrato dell'usciere.

Ma se l‘usciere non trova la persona del sindaco, non

potrebbe notificarin la citazione lasciando il biglietto

nella sua abitazione a persona famigliare o domestica o

al portinaio o ad un vicino, nell‘ordine e nel modo trac-

ciati dall'art. 133 cod. proc. civ. (2).

884. Il ruolo costituisce un titolo di credito del Co-

mune verso i contribuenti: nel giudizio di opposizione

che venisse contro di esso instituito, si tratta dunque di

sostenere un interesse comunale, sicchè ne incombe il

carico al sindaco, quale capo dell’amministrazione co—

munale (3).

Non e però necessario che nei relativi giudizi il sin-

daco intervenga personalmente: egli può lasciare che

lo suppliscano di diritto l'assessore e il consigliere an-

ziano; e potrebbe anche delegare la rappresentanza del

Comune ad un consigliere meno anziano od al segretario

comunale od a qualunque altra persona mediante man-

dato generale per tutti i reclami e mandato speciale

per ciascun reclamo, in forma autentica e per iscritto

privato con autenticazione della firma (4).

885. Perchè il sindaco possa stare in giudizio non

occorre una preventiva speciale deliberazione del Con-

siglio o della Giunta municipale, perchè il Consiglio co-

munale, con quella stessa. deliberazione, colla quale ha

approvato il ruolo delle prestazioni, ha già implicita-

mente non solo autorizzato, ma obbligato il sindaco &

pubblicarlo ed a difenderlo in giudizio contro gli even-

tuali reclami dei contribuenti.

Anche nel caso di contestazioni da parte dei tassati

controi ruoli delle prestazioni d‘opera compilati d’uf-

ficio, dovranno rispondere avanti iconciliatori i sindaci,

quali rappresentanti del Comune, nel cui interesse e

name fu decretata la. tassa (5), perchè anche nel caso di

°Ompilazione d'ufficio il ruolo costituisce un titolo di

credito del Comune ed il giudizio di opposizione investe

lin interesse comunale, che solo il sindaco può rappre-

sentare e sostenere avanti l'autorità giudiziaria.

Se al giorno fissato non compare o il sindaco e il re-
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clamante, si prosegue il giudizio e si emana sentenza in

contumacia di chi non è comparso.

886. Il conciliatore, sentite le parti in persona nelle

rispettive domande e difese e nelle loro regioni ed ecce-

zioni ulteriori, deve procurare di conciliarle. La facoltà,

anzi l'obbligo del conciliare, di tentare un amichevole

componimento è inerente alla giurisdizione speciale, che

la legge gli attribuisce in questa materia.

Nè varrebbe invocare in contrario l'art. 6 della legge

30 agosto l868, il quale dispone che la contestazione e

decisa inappellabilmente dal conciliatore poichè ciò non

vuol dire che il conciliatore debba decidere con sentenza,

anche quando la contestazione è cessata, nè astenersi

dall'interporre i suoi buoni uffici per farla cessare.

Se la conciliazione riesce, il conciliatore ne fa risultare

da processo verbale, sottoscritto anche dalle parti, re-

datto a forma dell'art. 6 cod. proc. civ. e cogli effetti

esecutivi, di cui al successivo art. 7, facendo constare

collettivamente in un solo verbale di più conciliazioni

riuscite. .

Però ogni variazione al ruolo consentita dal sindaco

nella conciliazione deve essere approvata dal Consiglio

comunale,come quella che costituisce una transazione(ò),

sicchè l‘accordo è soggetto alla condizione sospensiva

dell‘approvazione da parte del Consiglio medesimo.

887. Se la conciliazione non riesce, il conciliatore pro-

cede all‘istruzione della causa, la quale sostanzialmente

è identica a quella stabilita dal cod. di procedura civile

pei giudizi di sua competenza ordinaria.

Può avvenire che la discussione contraddittoria delle

parti e l‘esame dei documenti dalla medesima. presentati

non siano sufiicienti & dimostrare al conciliatore la sus-

sistenza o meno del reclamo. Egli allora può ricorrere

a quelle prove che paiono più opportune alla speciale

natura della contestazione. Queste prove vengono chia-

mate più propriamente accertamenti (7), come quelle,

che, più che un valore obbiettivo, hanno un'importanza

soggettiva per determinare la convinzione del concilia-

tore, ponendo in essere ed escludendo un fatto influente

alla decisione del reclamo.

888. Per quanto in questi giudizi si dibatte essenzial—

mente un interesse unico, tra il prestatario ed il Comune,

può darsi tuttavia il caso che nei medesimi intervenga

anche un terzo.

Può essere infatti che il reclamante abbia egli stesso

interesse di trarre in giudizio un terzo, credendo d’aver

diritto di essere da lui rilevata per la prestazione che

gli è stata imposta: — può essere che il sindaco,

riconoscendo fondato il reclamo di chi riversa su di un

terzo il debito dell’imposta, ravvisi conveniente 'di far

intervenire questo terzo, per giudicare, co] di lui con-

traddittorio, chi dei due debba essere tassato; — può

essere che il terzo, ancorché non citato, abbia interesse

di intervenire per difendere contro l’imponibilità. enti

suoi proprii requisiti di prestazione al reclamante, che

ne sia depositario o altrimenti possessore; — può darsi

infine che l'intervento del terzo sia ritenuto necessario

ed ordinato d‘ufi‘lcio dallo stesso conciliatore.

In tutti questi casi le regole da osservarsi per l‘inter-

vento del terzo in causa sono identiche a quelle prescritte

dalla legge pei giudizi comuni.

889. Le sentenze dei conciliatori, che pongono fine

 

Ul Art. 15 del Regolamento sulle prestazioni d'opere 16 aprile

1874.

@) D0po qualche oscillazione questa massime venne adottata

dalla giurisprudenza.

(3) Art. 131, n. 9 della legge comunale e provinciale.  (4) Art. 48 e 156 Cod. proc. civ.

(5) Art. 3 R. decreto 13 ottobre 1877 (Celerif., 1877, pag. 1414).

(6) Art. 2 Cod. proc. civ.

(7) Istruzioni generali ai cindaci.
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alle contestazioni sul ruolo delle prestazioni di opere

non differiscono dalle altro dei conciliatori in materia

ordinano.

La copia di quello, che implicano questione di mas-

sima, devo essere trasmessa per mezzo del Pretore al

Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dei

ponti e strade) per conoscere la giurisprudenza che si

va formando in proposito(l).

Non tutte le sentenze pronunziato dai conciliatori in

materia di prestazioni di opere devono dunque essere

trasmesse al Ministero, ma solo quelle che implicano

questioni di massima (2). '

In generale, non occorre nè notificazione nè esecu-

zione della sentenza: ad ogni modo, quando occorra, la

notificazione ha luogo nelle forme ordinarie ad inizia—

tiva delle parti; così pure quanto all'esecuzione.

Se poi il sindaco non facesse eseguire sul ruolo quello

variazioni, che sono portato dalla sentenza del conci-

liatore, e il reclamante venisse precottato al lavoro o

ingiunto di pagare la prestazione in denaro, a lui non

rimane altra via che di ricorrere al tribunale civile per

ottenere annullato, in base alla sentenza del concilia-

tore, l'articolo di ruolo che lo riguarda.

890. Se nella sentenza del conciliatore occorsero er-

rori materiali od omissioni, per cui risulti evidente la

difi‘ormità tra il concetto della medesima e la sua

espressione, si applicano i principii generali stabiliti

dal Codice di procedura civile (3). Lo stesso dicasi

quanto al rimedio dell'opposizione (4), se si tratta di

sentenza contumaciale, della revocazione (5) e dell'op-

posizione del terzo (6).

891. Che dire dell’appello e del ricorso in cassa-

zione?

L' inappellabilità delle sentenze è essenziale nel

sistema di giurisdizione dei conciliatori, conseguenza

legittima e imprescindibile dell’indole del loro pronun-

ziato, risultato più che di una induzione logica o giuri-

dica, di una convinzione morale incensurabile.

A questi principii fondamentali non si sarebbe certo

potuto derogare nel tema speciale delle prestazioni di

opera, che anzi ragioni speciali militano in favore del-

l‘inappellabilità delle sentenze profferite in proposito

dai conciliatori, la necessità cioè di troncare pronta-

mente la contestazione ed evitare inutili spese.

Quindi è che l'art. 6 della legge 30 agosto 1868 di-

spone che la contestazione sul ruolo delle prestazioni

non ancora esecutorio è decisa inappellabilmente dal

conciliatore, senza riguardo al valore dell’oggetto de-

dotto in contestazione.

Ma l' inappéllabilità si riferisce e si limita al solo

merito della controversia, poichè se il conciliatore ne

(1) Circolare 12 maggio [877 del Ministero di grazia e giu-

stizia.

(9) Contrariamente avvenne in pratica, per erronea interpre-

tazione della citata Circolare, la quale si estese ancor più in

seguito all‘altra circolare 31 marzo 1879 del Ministero di grazia

e giustizia. In quest‘ultima, dopo la prescrizione ai pretori di

inviare al Ministero nei primi quindici giorni successivi alla.

scadenza di ogni bimestre copia di tutte le sentenze da loro

emesse sui reclami contro la tassa speciale sui principali utenti,

si raccomanda l’esatta. osservanza della precedente circolare

riguardante l‘invio delle sentenze dei conciliatori sulle presta-

zioni in natura, ed anzi-si prescrive loro di “ trasmettere, ove

ne sia il caso, in via gerarchica un certificato negativo in ogni

bimestre alle procure generali, le quali ne riferiranno al Mi-

nistero ,,.

E d‘altra parte è strano che con nessuna delle citate circolari

sia stato raggiunto pienamente lo scopo lodevolissimo, che il  

varca i limiti o comunque esorbita dalla propria giurìs.

dizione, la sua decisione sarà pur sempre appellabile

ed annullabile non altrimenti che quando esercita la

giurisdizione ordinaria , nei termini del diritto co-

mune (7).

892. E pertanto quando le parti hanno elevato l'im.

dente d' incompetenza ed il conciliatore non lo abbia

sottoposto al pretore, oppure quando il conciliatore non

abbia d’ufficio elevato l'incidente d'incompetenza per

materia, la sua sentenza è appellabile al pretore, ma

solo sul punto della competenza, a parte ogni questione

di merito. Le questioni di competenza interessano l'or-

dine pubblico, e come questioni di puro diritto, ecce-

dono in generale le facoltà del conciliatore, e come tali

debbono dal conciliatore medesimo essere sottoposte

alla decisione del pretore. Per tutto ciò che il concilia-

tore fa nella sfera delle sue attribuzioni, la legge, piena

di fiducia nella rettitudine delle sue intenzioni, stende

come un volo, che nessuna autorità ha diritto di squar-

ciare, ed egli, libero dal ceppi, che incatenano gli altri

giudici, non ha altro regolatore che la propria sag-

gezza. Unico obbligo che gli incombe è quello di non

esorbitare dalle attribuzioni, che gli sono deferite: se

ne esorbita, e solo per quanto ha statuito esorbitan-

done, il suo pronunziato è appellabile.

893. Quanto al ricorso in cassazione è evidente che

le sentenze profierite dai conciliatori sullo contestazioni

al ruolo delle prestazioni di opere sono inappellabili e

non denunciabili in cassazione (8), finchè si aggirano

sul merito delle contestazioni stesse e non esorbitano

dai limiti della giurisdizione speciale creata dall'art.6

della legge 30 agosto 1868.

Lo stesso non si può dire quando nelle sentenze stesse

vengano & compenetrarsi delle questioni giurisdizio-

nali, che sono d‘ordine pubblico: e così sono appellabili

al pretore, a parte la questione di merito, le sentenze

dei conciliatori sia per non aver sottoposto al pretore

l‘incidente d‘incompetenza sollevato dalle parti, sia per

non aver rilevato di ufficio l'incompetenza per materia.

Ora tutte le sentenze dei pretori pronunziato sull'ap-

pello delle parti o sull'incidento relativo alla compe-

tenza, oppure viziato esse stesse d'incompetenza per

ragion di materia, si possono senza dubbio denunziare

in cassazione; unica competente però è la Corte di cas-

sazione di Roma.

894. Tra i conciliatori e l‘autorità. amministrativa

possono sorgere conflitti a proposito della giurisdizione

speciale, che i conciliatori esercitano sulle prestazioni

d’opera.

Può darsi che un padre di famiglia si vogga contem-

poraneamente portato sul ruolo di due Comuni per gli

 

Ministero si era ripromesso, di conoscere cioè la giurisprudenza

che si va formando sul tema delle prestazioni, come quell?-

che non si svolge solo negli uffizi di conciliazione, ma ben anche

davanti ipretori ed i vice—pretori in via di supplenza o in via

di incidente o di appello delle sentenze dei conciliatori, e davanti

i tribunali civili in linea. di ricusazione o di regolamento di

competenza. il quale può anche pervenire alla Corte d’appello

e per ultimo davanti la Corte di cassazione di Roma, a cui è

aperto il ricorso per le questioni di competenza e pei conflitti

di giurisdizione e di attribuzione. Di tutto ciò non una P'…’la

nelle riferite circolari.

(3) Art. 473 Cod. proc. civile.

(4) Art. 474 e seg.

(5) Art. 498, 499, 506, 507.

(6) Art. 510 a 516.

(7) Art. 43. 459 e 481 Cod. proc. civile.

(8) Nota 94» agosto 1878 del guardasigilli Conforti.



 

stessi elementi d‘imposta. Se in uno dei due Comuni il

ruolo è già divenuto esecutorio, potrà difendersi avanti

l'altro Comune coll’eccozione di non esser tenuto a sot-

tostare a doppio impiego.

Ma, se il ruolo non è ancora divenuto esecutorio in

un Comune, egli si trova esposto al pericolo di essere

chiamato alle prestazioni in due Comuni, e donde un

conflitto di giurisdizione fra i due conciliatori, che si

farà cessare chiedendo il regolamento della compe—

tenza nel modo stabilito dagli articoli 108 e seg. del

Codice di procedura civile.

895. Ma. oltre i conflitti di giurisdizione, che si svol-

gono tra due o più autorità giudiziarie, vi sono i con—

flitti detti più propriamente di attribuzione, che hanno

luogo tra un‘autorità. giudiziaria ed un’autorità ammi-

nistrativa, e che possono indubbiamente sorgere nel

tema speciale della prestazione di opere per la mag-

giore attinenza di esso colle materie amministrative.

A questi conflitti si potrà applicare la legge3l marzo

1977, che provvede, in generale, ai conflitti di attribu-

zione, che sorgono tra un'autorità giudiziaria ed un’au-

torità. amministrativa, demandandone la soluzione alla

Cassazione di Roma?

La ragione del dubitare sorge da che in detta legge

si stabilisce che l’amministrazione è ammessa ad usare

del mezzo straordinario ivi accordato finchè la causa

non sia definitivamente decisa in primo grado (art. 1);

e che il conflitto e provocato dal prefetto, il quale farà

notificare il relativo decreto al procuratore del re del

circondario. ove pende la lite davanti il pretore o il

tribunale (art. 2). Parrebbe dunque che non possano

essere contemplate le sentenze dei conciliatori, che

ordinariamente hanno un grado unico, tanto più poi

che nell'art. 2 non si parla adatto del conciliatore.

Questo però non sono ragioni sufficienti per ritenere

che la legge abbia voluto escludere il mozzo straordi-

nario di dirimere i conflitti di attribuzione la dove

maggiore se ne presenta il bisogno. Tanto più che nella

denominazione generica di autorità giudiziaria sono

compresi evidentemente i conciliatori, le cui sentenze

subiscono al pari delle altre il doppio grado di giurisdi-

zione sempre quando si tratta di competenza: e se la

legge ha parlato specificamente del pretore e non del

conciliatore, si fu unicamente per escludere che la tras-

missione del decreto prefettizio si potesse fare a chi

funge da pubblico ministero nelle cause pretoriali pe—

nali invece che al procuratore del re.

Caro Vl. — Meno Di PRESTAZIONE n‘orans.

896. Duplice modo di soddisfare l‘imposta delle prestazioni di

opere.

896. L‘imposta delle prestazioni può essere soddi-

sfatta in natura o in denaro a seconda della rispettiva

attitudine e convenienza.

ART. 1. — Prestazioni in natura.

897. Vari modi, coi quali si può soddisfarla in natura — Agevo-

lezze accordate alle prestazioni in natura a giornata in

ordine al tempo, in cui le giornate di lavoro sono richiesle,

alla. loro durata ed al luogo del lavoro. -— 898. Come si

provveda a rimuovere l‘inconveniente della perdita di tempo

che deriverebbe al prestatario dalla distanza della propria

abitazione al luogo dei lavori. — 899. Da chi siano soste-

nute le spese di passaggio e di pedaggio sistemato dai pro-

 

(1) Art. 25 e 96 del Regolamento 16 marzo 1874-.

(9) Art. 52 dello stesso Regolamento e parte VI delle Istru-

zioni per la. condotta dei lavori ad economia.

(3) Art. 26 cit. Regolamento.

Dronero naturae, Lett. 8—3, parte 2“.
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statori per recarsi al lavoro. —— 900. Obbligo dei prestatari

di andare al lavoro muniti degli opportuni utensili, dei

veicoli e animali, di cui sono tassati, col foraggio occor-

rente — Diritto di esser avvertiti cinque giorni prima della.

chiamata ai lavori. — 901. Sorveglianza dei lavori - Attri-

buzioni all’uopo deferito all‘assistente. — 902. Conseguenze

in ordine alla prestazione della morte del prestatore. —

903. Risoluzione delle controversie sorte trai prestatari e

l’assistente dei lavori — Le giornate di lavoro devono essere

consumate nell'anno in cui furono votate. -- 904. Conver-

sione della prestazione in opere determinate - Basi della

medesima — Circolare 12 dicembre 1873 — Contestazioni

relative. — 905. Conversione della prestazione nella ritenuta

di un tanto per cento sul corrispettivo dei lavori eseguiti

dal prestatario e retribuiti.

897. La prestazione in natura può essere soddisfatta

in vari modi: personalmente, o mediante sostituzione

o a giornate o con opere determinate.

Particolari agevolezze furono accordate alla prosta-

zione in natura.

Ogni anno il prefetto, sulla domanda del Consiglio

comunale, fissa con speciale decreto le epoche, nelle

quali i lavori con le prestazioni di opere dovranno

essere incominciati e finiti, escluso sempre il tempo

delle più importanti operazioni agricole, per modo da

non recar loro danno.

La durata del lavoro giornaliero delle prestazioni di

uomini ed animali dev'essere stabilita dalla Giunta mu-

nicipale per le diverse stazioni (1).

Se poi il Comune è soggetto all’esecuzione d'ufficio,

il prefetto. sentito l‘ufficio del Genio civile e il delegato

stradale, stabilisce le epoche, in cui si dovranno eseguire

le prestazioni e la loro durata giornaliera, e non occor-

rerà la domanda relativa del Consiglio comunale e

l'orario (2).

Nelle ore di lavoro deve computarsi il tempo degli

accessi e recessi dal cantiere solo quando la distanza

ecceda i tre chilometri (3).

Non si potrebbe limitare l’obbligo delle prestazioni

alle strade compreso nelle frazioni, dove i capi di fami-

glia abitano o posseggono, poichè ciò indurrebbe pei

contribuenti del Comune un trattamento disuguale,

seeondochè l'estensione e le altre condizioni topogra-

fiche e lo stato della viabilità. delle frazioni stesse im-

portano a carico del Comune un onere per la costru—

zione delle strade obbligatorie rispettivamente diverso,

mentre, trattandosi d’imposta, tutti gli obbligati alle

prestazioni devono esservi assoggettati ed in misura

eguale in ragione della spesa, che il Comune dove soste-

nere per questo servizio.

898. Fu lamentato l'inconveniente che, dovendo acce-

dere da frazioni remote al cantiere, i prestatari consu-

massaro quasi due terzi della giornata in viaggio di

andata e di ritorno (4).

Ma l'inconveniente non può verificarsi che rarissime

volte: basta pensare che sono pochissimi i Comuni cosi

frazionati da dover percorrere distanze notevoli per

giungere al luogo, dove si costruisce la strada.

Inoltre l’art. il del regolamento prescrive, come si è

già. accennato (5), la formazione degli elenchi delle

prestazioni per contrade, appunto perché gli obbligati

possano essere chiamati ai lavori più vicini alle loro

dimore.

 

(4) Tornata 28 febbraio 1880 della Camera dei deputati. Di-

scorso dell‘on. Giovannini sul capo 81 del bilancio di previsione

del Ministero dei lavori pubblici.

(5) V. retro, n. 852 e seg.
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Con ciò non è esclusa naturalmente la possibilità di

inconvenienti, i quali si verificano, quando, ad esempio,

facendosi una strada, che si protende nel territorio di

un altro Comune, pel quale non sia obbligatoria, i pro-

statari possono essere chiamati ai lavori fuori del pro-

prio Comune; ma nella maggior parte dei casi all'in-

conveniente sarà facile rimediare con quei mezzi, che

le specifiche circostanze dimostreranno meglio oppor-

tuno: ad ogni modo però non si potranno mai dispensare

dalle prestazioni delle opere quelle frazioni del Comune,

che si trovano ad una data distanza dalla strada in

costruzione.

899. Stricto jure, il prostatario obbligato a recarsi

al cantiere posto al di la di un corso d‘acqua, dovrebbe

pagarsi la barca o zattera o il pedaggio stabilito per

un ponte 0 porto natante. Ciò però sarebbe eccessivo,

obbligandolo ad una spesa effettiva, mentre egli non

deve al Comune che un lavoro gratuito. Fu quindi sta-

bilito in linea di equità che la spesa relativa venga

pagata dal Comune, prelevandola sul fondo speciale per

la strada obbligatoria (l).

Nell'esecuzione d’ufficio spetta al delegato stradale

accordarsi con chi di ragione pel pagamento delle spese

di passaggio e pedaggio dei prestatori (2).

900. I prestatari devono presentarsi al lavoro coi

richiesti utensili, coi veicoli ed animali, di cui sono tas-

sati, e col foraggio all'uopo occorrente, che in difetto sa-

rebbe provvisto a loro spese dal Comune. [proprietari

degli animali hanno diritto di impiegare essi medesimi i

loro animali, soddisfacendo ad un tempo alla rispettiva

tassazione personale; e possono anche valersi dei loro

dipendentigo conduttori, il cui lavoro si computo in di-

scarico delle giornate di uomini dovute dal padrone (3).

Ciascun contribuente, compreso nel ruolo delle pre-

stazioni debitamente approvato, ha diritto di essere

prevenuto almeno cinque giorni prima del tempo fis—

sato per l’apertura dei lavori, mediante invito firmato

dal sindaco o dal delegato stradale, indicante il giorno,

l'ora e il luogo, in cui deve trovarsi,e gli utensili e

veicoli, di cui deve fornirsi (4).

Alla distribuzione di questi inviti non potrebbe il

sindaco rifiutarsi nemmeno nel caso di esecuzione d‘uf-

ficio, senza esporsi & misure di rigore da proporsi dalla

Prefettura al Ministero dell’interno.

901. Per la sorveglianza speciale del lavoro delle

prestazioni la Giunta municipale, d’accordo coll’inge—

guere direttore, deve nominare un assistente o sorve-

gliante (5), il quale, in caso di esecuzione d'ufficio, viene

nominato dal prefetto (6).

Le principali incombenze ditale assistente si riducono

alle seguenti:

I° Sullo stato settimanale, che devo essergli conse-

gnato dal sindaco o dal delegato stradale, fa l‘appello

dei contribuenti chiamati sul luogo indicato dal precetto

d‘invito; nota gli assenti o tien conto dell‘impiego delle

giornate fatte;

2° Indica, alla fine di ogni giornata, a tergo del

precetto, e certifica nella colonna dell'estratto del ruolo,

che gli sarà pure stato consegnato, il numero e la

specie delle giornate e delle frazioni di giornata, di

cui deve venire discaricato il prestatario.

\

Il discarico però non è ammesso se le giornate non

sono stato prestato tutto intiere, salvi i casi di forza

maggiore riconosciuti dal sindaco o dal direttore dei

lavori, o se non sono stato impiegato utilmente per

quel tempo in cui non siasi convenientemente lavorato.

Sospendondosi i lavori per cattivo tempo,i contri-

buenti sono obbligati a completare in altri giorni le

prestazioni.

3° Tiene un libretto giornaliero delle prestazioni

fatto-e dei contribuenti mancanti, la cui quota conver-

tita in denaro dove poi essere riscossa dall'esattore,

salvo che abbiano presentato al sindaco le loro giustifi-

cazioni.

Questo libretto, alla chiusura dei lavori, è vidimato

dall'ingegnere direttore e trasmesso a] sindaco per le

debite registrazioni sul ruolo generale dei soggetti alle

prestazioni;

4° Alla fine di ogni settimana ritorna al sindaco

la nota delle prestazioni fatte e di quelle non adem-

pinto;

5° Se il contribuente e incapace di continuare il

lavoro per malattia sopravvenutagli, ne fa dichiara-

zione sul precetto; la parte delle prestazioni rimasta

insoddisfatta potrà. esser compiuta in altre giornate da

destinarsi;

6° Accetta o respinge gli operai, chei proprietari

mandano in sostituzione propria o dei membri delle

famiglie.

Gli operai sostituiti devono essere riconosciuti validi

dal sorvegliante, e dell'età dai 18 ai 60 anni; del loro

lavoro rimane responsabile chi si fa da essi surro-

gare (7).

Tutte le anzidetto norme pel servizio delle presta-

zioni in natura si applicano indifferentemente nel caso

in cui i lavori siano eseguiti ad economia e in quelle in

cui si eseguiscano ad appalto, dovendo in ogni casoi

prestatari aver rapporti col sorvegliante e non mai

coll‘appaltatoro.

902. Si è già accennato al caso di malattia sopravve-

nuta al prestatario: quid juris del caso, in cui questi

muoia? Quali saranno gli effetti dell'avvenuto decesso?

Nulla quaestio quanto alla prestazione reale, come

quella che è dovuta. dalla famiglia o dalle stabilimento

agricolo o industriale esistente nel Comune, astrazione

fatta dall'esistenza in vita del suo capo, la. cui morte

perciò non altera mai a tale riguardo il ruolo.

Questione invece sorge quanto alla prestazione per-

sonale o diretta, dovuta. dal capo di famiglia per sè,

per la propria persona. Giova in proposito distinguere

se la morte del prestatario è avvenuta prima che il

ruolo sia divenuto esecutorioo dopo di ciò: — nel primo

caso chi vi ha interesse può reclamare al conciliatore

ed ottenere che o sul ruolo principale o nel supplemen-

tare siano fatto quello modificazioni,che di ragione alla

primitiva assegnazione; —— nel secondo, ogni reclamo al

conciliatore sarebbe inutile, perchè, divenuto esecutorio

il ruolo, e gli mancherebbe di giurisdizione sui reclami

sporti su di esso; d'altra parte, siccome l'obbligazione

del prestatario cessa col di lui decesso, non rimane al

sindaco che di annoverare fra le inesigibili la quota di

chi non si è presentato al lavoro, perchè deceduto. In

 

(1) Art. 97 del Regolamento 16 marzo 1874- e Relazione mini-

steriale che lo precede.

(2) Pai-te VI delle Istruzioni per la condotta dei lavori ad

economia.

(3) Art. 28, 32 e 33 del citato Regolamento.

(4) Art. 29 cit. Regolamento.  (5) Art. 30 del Regolamento.

(6) Art. 70 e 71 delle Istruzioni per l‘esecuzione coattiva.

(7) Art. 31, 34, 35, 36, 38, 39. 4-0 e 41 del Regolamento per 18

prestazioni d‘opere. Art. 52 del Regolamento 11 settembre 1870.

Istruzioni generali ai sindaci.
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difetto, se cioè il sindaco pretenda di convertire la detta

quota in denaro e riscuoterla dagli eredi, questi ultimi

possono fare opposizione alla relativa ingiunzione, ma

devono osservare le forme stabilite pei reclami in ma-

teria di imposte dirette (l).

Si eccettua però il caso in cui il capo di famiglia,

prima di morire, avesse dichiarato di convertire in

denaro le prestazioni a lui assegnate. Dal momento

dell‘opzione la sua obbligazione di pagare al Comune

una certa somma e divenuta irretrattabile, e come tale

passa agli eredi,i quali non possono rifiutarsi a pagarla,

se ancora insoluta, allo stesso modo che non potrebbero

ripeterla, se già. pagata dal loro autore.

903. Tra le persone soggette alle prestazioni ed il

sorvegliante possono sorgere delle controversie, le quali

verranno risolte — in primo grado da una Commissione

nominata dal Consiglio comunale. o dal prefetto, nel

caso di esecuzione d'ufficio, composta di due consiglieri

e presieduta dal sindaco: -— in secondo grado dal pre-

fetto, il quale statuisce dopo aver sentita la Giunta pro—

vinciale amministrativa (2). A tali controversie i con-

ciliatori si mantengono assolutamente estranei.

Le giornate delle prestazioni non possono essere più

di quattro all‘anno; devono essere consumate nell’anno

stesso, in cui furono notate, nè potrebbero per qualsiasi

causa essere messe in riserva da un anno all'altro (3).

904. Ma la prestazione d'opera, invece di essere sod-

disfatta & giornata, può, a volontà. del contribuente,

essere convertita in opera determinata, secondo la base

fissata dal Consiglio comunale («1).

A questo scopo la Giunta, appena approvato il ruolo

delle prestazioni, invita con avviso all'albo pretorio gli

interessati a voler dichiarare se intendono di soddisfare

alle loro prestazioni in denaro o in lavori determinati,

facendo conoscere le facilitazioni accordate dal Co-

mune (5).

La tariffa di conversione delle prestazioni in opere

determinate dev'essere proposta dall‘ingegnere del Co—

mune ed approvata dal Consiglio comunale e dal pre-

fetto, sentito il Genio civile. Essa viene stabilita non in

base a quella del riscatto in denaro, ma sul lavoro utile

che il contribuente può dare in quella Specie di opere,

in cui chiede di convertire le sue giornate (6).

Con norme precise vengono regolati la qualità, il

tempo, la ripartizione, i precetti, la consegna e la con-

tabilità dei lavori determinati, in cui si possono con—

vertire le giornate delle prestazioni (7).

Le contestazioni, che sorgono tra il contribuente e il

sorvegliante o l‘ ingegnere diretlore sono risolte in

prima istanza da quella stessa Commissione indicata

precedentemente (8) — in appello dal prefetto, sentito

anche l‘ufficio del Genio civile.

905. Per togliere all‘imposta delle prestazioni il più

che fosse possibile il carattere fiscale e renderla meno

gravosa alle classi lavoratrici, si stabilì un altro modo

 

di conversione in opere determinate, per cui le presta—

zioni da un pagamento diretto vengono convertite nella

ritenuta di un tanto per cento sul corrispettivo dei

lavori realmente eseguiti dal prestatario, e che gli ven-

gono retribuiti.

Agli operai, ai coloni ed alle loro famiglie e mezzi

d'opera, che formano la parte più numerosa dei contri-

buenti a questa imposta, quando i lavori dei campi lo

permettono, si affidano dati lavori stradali, come rile—

vate, trincee, trasporti di materiali, ecc. Compiuti questi

lavori, sul prezzo che loro spetterebbe secondo le tariffe

di conversione, vien dedotta un‘aliquota dell‘importo

delle prestazioni, la quale viene ripetuta sino a inte-

grale pagamento dell'imposta medesima (9).

Anche le controversie, che da. tale conversione pos—

sono sorgere. vengono risolte" dalla Commissione anzi

accennata(l0), e sono estranee alla competenza dei

conciliatori.

Am. 2. — Conversione in denaro della prestazione in natura.

906. Conversione in denaro - Relativa tarifi'a. — 907. Se nella

conversione in denaro o in lavori determinati si debba tener

conto della distanza tra il cantiere e la dimora del presta-

tario. — 908. La conversione in denaro della prestazione

in natura ha luogo per opzione del contribuente. — 909.

Esenzione dell‘imposta convertita in denaro - Ricorsi. ——

910. Procedimento contro i contribuenti morosi. — 911.

Condizioni per lo sgravio dell‘esattore nel caso che vi siano

quote inesigibili. — 912. Aggio dovuto agli esattori.

906. Oltre a tutte queste agevolezze, intese allo scopo

di scemare il più che sia possibile il peso dell’imposta

delle prestazioni, la legge dà inoltre facoltà a chi non

possa o non voglia, personalmente o per mezzo d'altri,

soddisfare le dovute prestazioni in natura, di riscattar—

sene, mediante conversione dell‘imposta in denaro con

qualche ribasso, giusta la tariffa determinata del Con-

siglio comunale sulla proposta dell'ingegnere direttore,

ed approvata dal prefetto, sentito il Genio civile (ll).

Spetta dunque anche al prefetto di approvare la

tariffa di conversione in denaro delle prestazioni. Non

è quindi ammessibile, a senso dell’art. 23l della legge

comunale e provinciale il ricorso di un Comune, contro

un provvedimento prefettizio, con cui fu negata l‘ap-

provazione alle modificazioni da esso apportate alle

proprie tariffe delle prestazioni,non potendosi in questo

fatto ravvisare una vera violazione delle proprie attri-

buzioni (12).

907. Si è già detto che per le prestazioni d'opera i

prestatari chiamati a più di tre chilometri di distanza

hanno diritto di computare, come impiegato al lavoro,

il tempo impiegato in andata e ritorno al di là. del detto

limite (l3). Nella conversione in denaro od in lavori

determinati si dovrà pure tener conto della distanza,

che esiste tra il cantiere e la dimora del prestatario,

 

… Art. 91 del Regolamento sulle prestazioni d‘opere.

(2) Art. 37 del citato Regolamento per le prestazioni d‘opere.

(3) Art. 22 del predetto Regolamento.

(4) Art. 7 della legge 30 agosto 1868.

15) Art. 19, ult. capov. e 18 del Regolamento per le prestazioni

d‘opere.

(6) Art. 19 dello stesso Regolamento;art. 48 del Regolamento

11 settembre 1870. I criteri per la compilazione di sil'fatte tabelle

e tarifi'e vennero dati dalla circolare 12 dicembre 1873 del Mi-

nistero dei lavori pubblici.

(7) Art. 42, 43, 44, 45 del Regolamento per le prestazioni di

Opere e relativi moduli 9, 10, 11.  
(B) V. retro, n. 903.

(9) Art. 46, 47, 48, 49 e 50 del Regolamento per le prestazioni

d'opere e relativi moduli 13, 14, 15. Istruzioni generali ai sindaci.

(10) V. retro, n. 903.

(11) Art. 7 legge 80 agosto 1868; art. 12 e 19 cit. Regolamento;

art. 48 Regolamento 11 settembre 1870. '

Colla citata circolare del 19 dicembre 1873 il Ministero dei

lavori pubblici ha pure dato la norma direttiva. per la compi-

lazione di questa tariffa.

(12) R. decreto 25 novembre 1883.

(13) V. retro, n. 898.
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per diminuire in proporzione il tempo del lavoro con-

vertito in denaro od in opere?

La negativa fu adottata dal Consiglio di Stato e dal

Ministero dei Lavori pubblici con circolare del 28 feb—

braio 1877 sulla considerazione che il contribuente non

può venire accreditato di un tempo, che egli non ha

efi‘ettivamenteimpiegato al lavoro.

908. La conversione in denaro delle prestazionid'opera

ha luogo per azione del contribuente prima del giorno

stabilito nel precetto, che lo chiama al lavoro, o perchè

il contribuente chiamato a prestare il suo lavoro non

si è presentato al cantiere nel detto giorno; soltanto

nel primo caso però si ha diritto al ribasso (i).

Sarebbe illegale una conversione d‘ufficio di tutte le

giornate rimaste alla fine dell'esercizio, se non si è fatto

precedere l’invito al lavoro.

Vengono pure senz’altro convertite in denaro le pre-

stazioni di giornate incompiute o non utilmente impie-

gate: i lavori determinati, che non corrispondono in

qualità e quantità alle indicazioni del precetto, e che

non sono di perfetta esecuzione; e infine la spesa del

foraggio degli animali sostenuta dal Comune (2).

909. L'imposta o frazione d'imposta delle prestazioni

convertite in denaro per le cause anzi accennate, vien

data in nota all'esattore, il quale ne cura l’esazione

colle stesse norme delle altre contribuzioni dirette (3).

I relativi elenchi, preparati ogni settimana dal sor—

vegliante, devono essere trasmessi prima dal sindaco, e,

in caso di esecuzione d‘ufficio, dal delegato stradale per

mezzo del Genio civile alla Prefettura, perché siano resi

esecutori. A tale scopo però non occorre che vengano

pubblicati, poiché in sostanza è il ruolo delle prestazioni

che obbliga il contribuente al pagamento della tassa(4).

Abbiamo detto che l’imposta viene riscossa dall'esat-

tore comunale colle stesse norme delle altre contribu—

zioni dirette: si applica quindi in tutto la relativa legge

del 20 aprile 1871, n. 292, 2° serie.

I ricorsi contro il pagamento delle prestazioni devono

essere istruiti nelle forme stabilite pei reclami in ma-

teria d’imposte dirette. Conseguentemente le contro-

versie, cui può dar luogo la conversione delle prestazioni

in denaro e la loro riscossione per parte dall'esattore

sfuggono alla competenza del conciliatore.

910. Quando i contribuenti siano morosi al pagamento,

l‘esattore deve intimargli, per mezzo del messo, un av-

viso speciale che indichi il nome del debitore e l'am-

montare del debito,preflggendogli un termine di cinque

giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra della

tassa e l‘ammontare del debito devono essere pubbli-

cati alla casa del Comune, e da questa notificazione

equivale a notificazione dell'avviso (5).

L’esattore non può agire contro i contribuenti mo-

rosi se non dopo adempiuto a quest'obbligo e trascorsi

i cinque giorni, sotto pena di nullità e di rimborso delle

spese e dei danni (6).
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Trascorsi inutilmente i cinque giorni, l'esattore pm-

cede all‘esecuzione sui mobili, o in loro mancanza o

insufficienza, anche sugli immobili dei debitori morosi,

secondo le prescrizioni precise degli articoli da 33 a 74

della legge 20 aprile 1871.

911. Se vi siano quote inesigibili, l'esattore, per otte.

nere lo sgravio, deve far constato —— o che l‘esecuzione

non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di

beni mobili e immobili del debitore — o chela. medesima,

e riuscita inutile o insufiiciente.

Nel primo caso il Comune conserva il diritto di essa.

tare il debitore in qualunque parte del regno abbia beni

mobili ed immobili; nel secondo l'esattore deve provare

che l'esecuzione fu regolarmente compiuta — entro

quattro mesi dalla scadenza dell‘imposta, se si tratta

di esecuzione mobiliare — entro otto mesi da detta sca-

denza, se è questione di esecuzione su beni immobili.

Però l'esattore, che abbia pignorato frutti naturali

pendenti, non perderà il suo diritto allo sgravio se abbia

ritardato la vendita dei medesimi sino a quindici giorni

dopo la loro raccolta: così pure pei fitti o per le pigioni

da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni

dopo la scadenza senza perdere l‘accennato diritto (7).

912. Sulla riscossione di quest'imposta è dovuto Faggio

agli esattori, poichè si tratta di una spesa inerente al

fondo speciale, indispensabile anzi per la riscossione di

uno dei cespiti del medesimo; come tale non può es-

sere di ostacolo il principio dell‘intangibilità. di detto

fondo.

SEZIONE IV. - Pedaggi.

913. Difficoltà incontrate dalla proposta di annoverare i pedaggi

come cespiti del fondo speciale per la costruzione e sistema-

zione delle strade comunali obbligatorie - Censure mosse

alla medesima. — 914. Ragioni per le quali la Commissione

accettò il sistema dei pedaggi — Concetto fondamentale

posto a base del sistema. — 915. Condizioni e restrizioni

imposte al diritto di pedaggio. — 916. Esazioni del pedaggio

- Proposta fatta al riguardo e critica messa al progetto. ——

917.11 pedaggio non può durare oltre il ventennio. — 918.

La tarifi‘a deve essere approvata dalla Giunta. provinciale

amministrativa. -— 919. Se possa il prefetto istituire un pe-

daggio sulla strada, alla cui costruzione procede d’ufficio.

— 9920. Qnidjuria quando una. strada è costrutta in consorzio

fra più Comuni.

913. Fra i cespiti del fondo speciale per la costruzione

e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, la

legge 30 agosto 1868 annovera pure i pedaggi (B).

La proposta di dare facoltà. al Consiglio comunale di

stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che co-

struisce, sia. pure in certi limiti e con date eccezioni,

incontrò gravi difficoltà. Parve ingiusto e troppo grave

che i comunisti, i quali debbono già pagare per fare la

strada; i maggiori utenti, a cui carico è addossata inoltre

un‘imposta speciale per venti anni; i contadini, che de-

vono contribuire con giornate di lavoro, debbano ancora

 

(1) Art. 20 e 38 del Regolamento per le prestazioni.

(2) Art. 33, 35, 36, 44 e 50 del cit. Regolamento.

(3) Art. 7 legge 30 agosto 1868: art. 20, 21, 22, 23, 38, 40, 45

e 50 cit. Regolamento.

(4) Circolare del Ministero delle finanze, 1° gennaio 1876. Altra

del Ministero dei lavori pubblici. 94 aprile 1878.

Questi elenchi, come documenti fatti nell‘interesse esclusivo

del pubblico servizio e destinati ad essere restituiti alle pub-

bliche amministrazioni. che li hanno emessi, sono esenti dal-

l'obbligo del bollo (art. 21, 11. “J., legge sul bollo, testo unico,

13 settembre 1874).  
(5) Art. 20, 21, 22 e 23 del Regolamento 16 aprile 1874.

(6) Art. 31 legge 20 aprile 1871.

Trattandosi di un’imposta puramente comunale non pare

che ai contribuenti morosi possa applicarsi la multa dei4°/m

chela legge commina solo per l'imposta. erariale e per l'addi-

zionale (Discussione alla Camera dei deputati sul bilancio del

Ministero dei lavori pubblici, tornata. 928 febbraio 1880, discorso

dell‘onor. Vollaro).

(7) Art. 37 legge 90 aprile 1871 e art. 56 del relativo ReB°]a’

mento 1" 1871.

(8) Art. comma d, dell‘ex—.E'.
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pagare un diritto di pedaggio quando vogliono servirsi

della strada.

Si capisce il pedaggio in Inghilterra, in cui le strade

sono fatte senza alcuna imposta a carico del territorio:

una speculatore ne assume la costruzione a condizione

di poter riscuotere per sessant'anni il diritto di pedaggio.

Ma in Italia la cosa è ben diversa; chè anzi, se fino ad

un certo punto si potrebbe comprendere il pedaggio su

strade intercomunali e su quelle di grande comunica-

zione, che non si hanno a percorrere che in determinate

circostanze; il pedaggio presenta troppe difficoltà e

troppi inconvenienti per le strade interne del Comune,

che possono essere percorse dal proprietario più volte

al giorno con tutti i suoi veicoli. E poi come si fa a sta-

bilire il pedaggio? Nella strada, che ne deve formare

oggetto, metteranno evidentemente capo altre strade

laterali, sicchè dappertutto vi vorranno delle guardie,

e le spese all‘uopo occorrenti saranno di poco compen—

sate dai proventi del pedaggio stesso. A parte altre

considerazioni di altra natura, quale quella dell'impo-

polarità del pedaggio non tanto per la somma occor-

rente per l'esazione quanto e più ancora per la molestia

e seccature, cui esso conduce inevitabilmente, e pel

ricordo di odiose bannalità (i).

914. Le ragioni però, che indussero ad accettare il

sistema dei pedaggi, furono essenzialmente queste, che

per quanto i pedaggi siano, in generale, gravi impedi-

menti al commercio, pure in certe condizioni sono una

necessità. E di vero di tutti gli impedimenti al com-

mercio il maggiore è senza dubbio la mancanza di strade:

sicchè è evidente che è migliore sistema quello di rendere

possibile il transito su buone strade e su ponti, pur pa-

gando un balzello, piuttosto che non potervi transitare

affatto o con gravissima spesa, tanto più che in sostanza

tale balzello importa pur sempre nei cittadini una no-

tevole economia in confronto delle enormi gravezze, che

loro deriverebbero da una cattiva strada.

D‘altra parte era necessario provvedere in tutti i

modi possibili alla costituzione del capitale necessario

per la costruzione di una nuova strada. A tale scopo si

posero a disposizione dei Comuni varie forme di mezzi:

una tassa addizionale generale, una tassa speciale sui

maggiori utenti, le prestazioni in natura,i pedaggi. Per

conseguenza i Comuni non si varranno dei vari mezzi

proposti simultaneamente, rendendo così troppo gra—

vosa la condizione dei contribuenti; ma sceglieranno.

secondo le circostanze, quelli che paiono più convenienti:

evidentemente quando un Comune trova un appaltatore,

il quale gli offre, per la costruzione di una nuova strada

quelle condizioni, che si sogliono fare in Inghilterra, si

assuma cioè la costruzione della. strada stessa. a condi-

zione di poter riscuotere per un dato tempo il pedaggio,

il Comune non ha più bisogno di pretendere altre con-

(1) Nella discussione alla Camera a quelli che qualificarono i

pedaggi arnesi da Medio evo rispondeva l'illustre Pisanelli in

questi termini: " Il Medio evo si trova. in tutte quelle provincie

in cui non ci sono strade: la mancanza di strade è la vera ca-

zione dello stato infelice in cui tali provincie si trovano. Cer-

chiamo adunque di far tutto quello, che è in nostro potere per

t"Bliere questa grande calamità. in cui versa una gran parte delle

nostre provincie, e noi avremo tolto le ultime reliquie del Medio

”°- Epp0i, signori, a che parlare di Medio evo quando nella.

Flancia, nella Germania ed in mezzo alla stessa Londra le strade

non si l'anno altrimenti che con questo mezzo?... Speriamo che

°°Il questo mezzo avremo nei pure le strade che ci mancano,

ed allora avremo reso un gran servigio al paese! ,.

(2) Nella discussione alla Camera l’on. Sella, pur riconoscendo

che il pedaggio, appunto perchè imp‘polare, sarebbe stato raris-  

tribuzioni dai comunisti nè dai maggiori utenti. Senza

dubbio nei Consigli comunali non sarà tanto facilmente

accolta l’idea di stabilire pedaggi, appunto per la loro

impopolarità; ma la legge non poteva non prevedere

il caso, in cui il sistema del pedaggio venisse accolto per

speciali considerazioni ed emergenze pratiche (2) e do-

veva perciò occuparsene.

915. Scopo della disposizione proposta. si fu appunto

quello di restringere la facoltà illimitata di stabilire

pedaggi, ammessa dalla legge sui lavori pubblici (3),

ponendo anzitutto alla loro durata. il limite di venti anni,

esonerando inoltre, del diritto di pedaggio, il veicolo

conducente materiale per costruzione e manutenzione

della strada, ovvero concime per l’agricoltura ed i tras-

porti per le truppe in movimento; tutto ciò insomma

che occorre per la coltivazione e che dà luogo al mag-

giore carreggio.

Invece non si è creduto di dover accogliere la proposta

di esentare dal diritto di pedaggio il trasporto dei pro-

dotti delle terre spettanti ai proprietari, che hanno già

altrimenti concorso alla costruzione della strada (4),

perchè nell’esercizio del pedaggio non si sarebbe potuto

esercitare una sorveglianza preventiva per conoscere

se certi prodotti provengano dai terreni circonvicini,

oppure da altri comuni, ed anche sul riflesso che la

contribuzione, che i produttori saranno tenuti a pagare,

viene largamente compensata dal maggior valore, che

vengono ad acquistare i loro prodotti in seguito alla

maggiore estensione del mercato assunta in seguito alla

costruzione della nuova strada.

916. Così pure, nel campo delle eccezioni stabilite

dalla legge, era sembrata troppo ristretta quella del

trasporto del concime per l‘agricoltura.

A parte che il concime comprende anche gli ammen-

damenti; è evidente che in relazione allo scopo, cui è

intesa l‘eccezione, e cioè l'incremento dell'agricoltura,

non basta il trasporto degli ammendamenti o del con—

cime. Prima di concimare e di ammendare un fondo,

introducendovi terra di saliva di natura diversa da

quella del fondo stesso, conviene naturalmente colti-

varle, ossia smuoverlo con aratri od altri istrumenti

ararii; opere tutte indispensabili per riuscire allo scopo.

I concimi migliorano i fondi; ma il trasporto di terra,

l’uso dell’aratro, dell'erpice è necessario a far trattare

il fondo; perchè dunque non si esime il trasporto di

questi attrezzi dalla tassa di pedaggio? Perchè si col-

pisce anche il trasporto alle aie, alle case degli agricol-

tori, dei cereali, dei grani, dei frutti insomma che si rica-

vano dal fondo?

Si è osservato che quando si tratta di prodotti agricoli

vendibili, che hanno un valore notevole, il pedaggio sul

loro trasporto è tollerabile perchè non ha una grande

influenza sul prezzo dei prodotti stessi: invece quando

 

sime volle imposto dai nostri Consigli comunali, diceva benis—

simo: “ Noi vogliamo la libertà pei Comuni di fare quello che

credono ,,.

L‘istituzione di un pedaggio può anche essere limitata ad un

solo tratto di una nuova strada (R. decreto 22 marzo 1983 e

parere conforme del Consiglio di Stato).

(3) Art. 31, ss. 40, 381. v. retro, n. 734,738.

(4) La proposta era stata dettata. pel caso in cui il proprie-

tario, il quale ha'concorso alla costruzione della strada, tras-

porti per la medesima altre merci pei suoi negozi e cose che

non hanno nessuna relazione nè col Comune, nè con le strade

per cui transita, nè coi suoi fondi: in tale caso è giusto che paghi

pel trasporto il diritto di pedaggio; ma altrettanto non parve

potersi dire pel trasporto dei prodotti dei proprii fondi.
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si tratta di portare in un terreno dell’argilla, della sabbia,

della calce in gran quantità, anche un lieve pedaggio e

cosa seria pel grandissimo numero di viaggi che occorre

fare. Quindi anche la surriferita proposta venne re-

spinta ([ ).

917. Abbiamo già accennato al limite posto alla. fa-

coltà concessa al Consiglio comunale di stabilire un

pedaggio per la costruzione di una strada comunale

obbligatoria.

Mentre la legge sui lavori pubblici non pone nessun

limite alla durata dei pedaggi sulle strade comunali

ordinarie, sicchè dessa è maggiore o minore secon-

dochè è maggiore o minore il tempo sufficiente a com-

pensare i Comuni delle spese sostenute per l’opera, a

pro’ della quale venne il pedaggio istituito, invece la.

legge 30 agosto 1868 pone ai pedaggi sulle strade comu-

nali obbligatorie il limite massimo di durata di venti

anni, nello stesso modo che per la tassa sui principali

utenti.

918. La tariffa deve essere approvata dalla Giunta

provinciale amministrativa. Compensata la spesa di

costruzione, il passaggio diventa libero, ed i Comuni

devono mantenere a proprie spese le strade ed i ponti

relativi, non essendo ammessi dalla legge i pedaggi per

semplice manutenzione stradale e tanto meno per titolo

di rendita.

919. Potrà il prefetto, quando procede d'ufficio alla

costruzione di una strada comunale obbligatoria, isti-

tuire un pedaggio sulla strada stessa?

L‘aflermativa non pare dubbia. L'art. 15 della legge

30 agosto 1868 pone a disposizione del prefetto tutti

indistintamente i mezzi del fondo speciale, e lo sosti-

tuisce all’iniziativa dei Comuni, che non abbiano effica-

cemente provveduto agli obblighi derivanti dalla legge

stessa; e l’art. 27 del regolamento il settembre 1970

dispone che la rendita dei pedaggi prende posto nel

bilancio comunale fra le rendite ordinarie destinate al

capitolo strade obbligatorie. Non vi è dunque ragione

per distinguere se alla costruzione di una strada obbli-

gatoria proceda il Comune di sua iniziativa, oppure

d'ufficio il prefetto: anche il prefetto può, come il Co-

mune, ricorrere al pedaggio, quante volte, sentita la

Giunta provinciale amministrativa, ravvisi questo mezzo

opportuno alle condizioni del luogo ed alla specialità. del

caso.

920. Che dire del caso in cui sia stata costrutta in

consorzio fra più Comuni una strada obbligatoria? E ovi.

dente che in tale caso potrebbe uno di essi imporre una

tassa di pedaggio a proprio benefizio sul tratto di strada

compreso nel suo territorio invocando l'articolo 2 della

legge 30 agosto 1868; nè si potrebbe riscuotere legitti-

mamente detta tassa dal Comune interessato esentan-

done i Comuni che contribuirono in consorzio all’esecu-

zione dell'opera, poichè tale forma di privilegio non è

compatibile colla presente legislazione.

Neppure si potrebbe riuscuotere il pedaggio a bene-

tizio del Consorzio, se questo fu costituito unicamente

per la costruzione della. strada, poichè in tal caso il

Consorzio si deve ritenere sciolto appena ultimata

l’opera (2).

Snzrorm V. — Sussidi dello Stato.

921. Disposizione di legge al riguardo. — 922. Critica dell'ono-

revole Lovito del principio posto dalla Commissione parla.

mentare a base di tali sussidi — Proposta di dare ai mede-

simi il carattere di obbligatorietà. -— 923. Determinazione

del quantitativo del sussidio e delle condizioni necessarie

per conseguirlo secondo la proposta della Commissione. —

924. Emendamento presentato in ordine ai criteri per la

distribuzione dei sussidi. — 925. Altro emendamento intorno

alle condizioni per la concessione del sussidio e per dare

al medesimo il carattere obbligatorio. — 926. Fondamento

e scopo di quest'ultima proposta. — 927. Modificazioni pro-

poste in conseguenze quanto ai criteri per la distribuzione

dei sussidi. — 928. Difficoltà incontrate dalla proposta di

determinare solo il minimum del sussidio governativo. —

929. Emendamento proposto in seguito alle osservazioni

svolte al riguardo. —- 930. Emendamento approvato. — 931.

Necessita per la determinazione del sussidio di conoscere le

condizioni di viabilità — Proposta fatta al riguardo. —- 932.

Difficoltà della sua attivazione pratica. -— 933. Sistema se-

guito dalla legge. —— 934. Tali condizioni valgono anche pei

sussidi alle strade consortili. — 935. Domande di sussidio -

Come e da chi si debbano fare - Come si provveda alle

medesime. —— 936. Sussidio suppletive — Quando si possa

chiedere. — 937. In qual modo i sussidi governativi ven-

gono accordati e pagati — Revoca o modificazione dei me-

desimi.

921. Altri cespiti per la costituzione del fondo spe-

ciale per la costruzione e sistemazione delle strade co-

munali obbligatorie sono annoverati alla lettera e del-

l'articolo 2 della legge 30 agosto 1868. Essi consistono

nei sussidi dello Stato e della provincia (3), nelle

offerte volontarie e nella vendita delle aree abbando-

nate.

Quanto ai sussidi dello Stato poi l‘articolo 321 della

legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici aveva stabilito

che una somma annua si sarebbe stanziata nel bilancio

del Ministero dei lavori pubblici, destinata a sussidiare

i Comuni ed i Consorzi per l‘esecuzione delle opere

pubbliche, che stanno a loro carico.

Ciò però non sarebbe bastato per dare un impulso

vigormo ed efficace alla viabilità. comunale, in quanto

che i Comuni non avrebbero potuto fare un sicuro asse-

gnamento sul sussidio governativo. Al difetto si pensò

di provvedere colla legge del 1868.

922. Che anzi nella discussione generale del relativo

progetto fu osservato dall‘on. Lovito che la Commis-

sione della Camera non stabiliva in proposito nessun

diritto a favore di quei Comuni, che avessero per M-

ventura esaurito tutte le risorse loro, o fossero arrivati

al maximum della spesa sopportabile, lasciando cosl

iComuni a discrezione di queil’assegno annuo, che si

farà sul bilancio dello Stato, ed anche un po' del mini-

stro, che li ripartisce. Quindi nessuna certezza del

sussidio dello Stato: avranno bensi la preferenza quel

Comuni, i quali esauriscanoi mezzi; quelli che abbiano

una quantità maggiore relativa di strade; quelli che ci

trovino in condizione economica più grave; quelli che

costruiscano un'opera adatto nuova; ma nessuno dl

essi ha diritto al sussidio governativo.

In relazione a questi concetti fu proposto di sancire

 

(1) Quanto all‘esenzione dei pedaggi notiamo come con circo-

lare del 5 luglio 1879 siano stati dichiarati esenti dai medesimi

le persone addette al servizio telegrafico.

(2) Parere del Consiglio di Stato, 25 luglio 1888 (Rivista Amm.,

1888, p. 988).

(3) Si noti però che il sussidio governative e provinciale non

dispensa il Comune del provvedere intanto annualmente con  tutti i mezzi consentiti dal fondo speciale i capitali necessari alla

costruzione delle strade obbligatorie.

In difetto devono essere d‘ufficio ordinati dal prefetto i pr0V'

vedimenti occorrenti, come ad esempio la compilazione del

ruolo delle prestazioni. Parere del Consiglio di Stato, 30 giugfl°

1887 (Rivista Amm., 1886, p. 786).
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questo diritto al sussidio, sulla considerazione che, come

l'istruzione, intanto la costruzione delle strade e obbli-

gatoria pei Comum, in quanto essa è d‘interesse pubblico

generale; per cui se la masmma parte delle spese deve

sopportarla il Comune, una parte ne spetta pure allo

Stato. Se, trattandosi di interesse generale, è lecito

rinunziare al principio di libertà dei Comuni, non è

invece giusto limitarsi a porre carichi ed obblighi ai

Comuni stessi, a comminare penalità, senza stabilire

nessun stimolo, nessun premio, sul quale si possa fare

assegnamento.

E vi ha un'altra ragione, e perentoria, cioè l'interesse

stesso dello Stato, la quale emerge chiara dalla consi-

derazione dei danni gravissimi, che derivano allo Stato

della mancanza di strade comunali in tante parti di

Italia, e dai vantaggi che la loro costruzione arreche-

rebbe allo Stato stesso.

923. Stabilito pertanto il principio dei sussidi dello

Stato per costituire il fondo speciale perla costruzione

delle strade comunali obbligatorie, era necessario de-

terminarne il quantitativo e le condizioni necessarie

perchè al medesimo si potesse far luogo.

La Commissione della Camera aveva proposto una

disposizione in questi termini:

«Nel riparto della. somma stanziata annualmente

nel bilancio dello Stato in sussidi e concorsi per opere

stradali saranno preferiti:

I“ 1 Comuni che esaurisconoi mezzi posti a loro

disposizione dall'art. 2;

2“ I Comuni che hanno minore quantità. relative di

strade;

3° I Comuni la cui condizione economica sia la più

grave;

4° Le strade di costruzione affatto nuova.

« Non si danno sussidi per la costruzione di strade

entro l'abitato nè per la manutenzione delle strade or-

dinarie.

« Il riparto dei sussidi è fatto annualmente per de—

creto reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il

parere del Consiglio di Stato.

« Il sussidio non potrà mai eccedere il quarto della

somma effettivamente spesa dal Comune nell' opera

sussidiate ».

Per tal modo la Commissione determinavai modi e

la misura, con cui si avrebbero & distribuire i sussidi

portati nel bilancio dello Stato, lasciando libero il Par-

lamento, nell'occasione della discussione dei bilanci, di

portarvi annualmente quelle somme, che credesse di

poter destinare a tale scopo.

1124. intorno a questo articolo furono presentati

varii emendamenti; uno relativo unicamente ai criteri

perla distribuzione dei sussidi, così concepito:

1° 1 Comuni, che per difficoltà. di luoghi e di posi-

zione non possono farsi le strade con mezzi proprii;

2“ I Comuni, che hanno una minor quantità rela-

tiva di strade;

3° I Comuni, la cui condizione economica sia la più

grave;

4° 1 Comuni che, potendo utilmente cominciare i

lavori stradali, abbiano esaurito i mezzi contemplati in

questa legge.

925. Più importante si presenta un altro emenda—

mùnto, informato ai concetti già. accennati precedente-

mente (i), proposto allo scopo di convertire“ concorso

dello Stato in una spesa obbligatoria, obbligando lo

Stato stesso a dare un determinato sussidio in una mi-

\

(1)1N.922.
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sura già stabilita tuttavolta che i Comuni abbiano

adempiuto alle condizioni portate nell‘emendamento,

cosi concepito:

« Lo Stato accorderà. un sussidio annuale a quei Co-

muni, i quali avranno costituito il fondo speciale, di

cui all‘art. 2 della presente legge, con tutti i mezzi ivi

indicati.

« Codesta sussidio sarà concesso nell’ordine seguente:

1° A quei Comuni, che hanno una minor quantità

relativa di strade;

2° A quei Comuni, la cui condizione economica sia

la più grave;

3° A quei Comuni, che costruiscono una strada al‘-

fatto nuova;

4° A quei Comuni di montagna appartenenti a

provincie, che abbiano per ogni chilometro quadrato di

superficie non più di 200 metri di strade, tra ferrate,

nazionali, provinciali e comunali.

« Fra le categorie dei Comuni specificate nei suddetti

quattro numeri, la preferenza sarà gradatamente ac-

cordata a quelli, nei quali si verifichino o tutte o la

maggior parte delle condizioni sopra enunciate.

« Non si danno sussidi perla manutenzione ordinaria

delle strade.

« Il riparto di sussidi è fatto annualmente per decreto

reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il parere

del Consiglio di Stato.

« Il sussidio non potrà mai essere maggiore del

quarto, nè minore del sesto della somma occorrente al-

l'opera sussidiata ».

926. Per tal modo non solo si dovrebbe ogni anno

portare in bilancio una somma per sussidi ai Comuni.

ma si dovrebbe portarla nella proporzione determinata

dell’emendamento in relazione ai mezzi, che i Comuni

hanno accumulato per fare le strade; si avrebbe cosi

una spesa obbligatoria, che non si potrebbe nemmeno

determinare in occasione della discussione del bilancio,

ma che bisognerebbe lasciare aperta perchè fosse au-

mentata sino al necessario per sopperire al bisogno.

Questo emendamento fu suggerito dalla considera-

zione della necessità pei Comuni di avere la certezza di

un sussidio dallo Stato e dalla conseguente necessità di

non lasciare nel vago e nell‘indeterminato il sussidio

stesso, di determinare quindi non un maximum del

sussidio, come aveva proposto la Commissione, ma un

minimum, sul quale i Comuni possono fare sicuro as-

segnamento, salvo al Parlamento la libertà. di aumen-

tarlo a seconda dei bisogni e dei mezzi, di cui può di—

sporre lo Stato.

927. Quanto poi ai criteri di distribuzione dei sussidi,

mentre la Commissione proponeva una categoria a

parte per quei Comuni «i quali esauriscono i mezzi

posti a loro disposizione dall’articolo 2 », volendosi così

con frase meno esatta riferire a quei Comuni, iquali

applicano contemporaneamente tutte quelle risorse

loro concesse dall'articolo 2, nell‘emendameuto invece

si fa di ciò una condizione generale sine qua. non per

ottenere il sussidio governativo, in modo da restrin-

gere il numero dei Comuni aventi diritto al sussidio,

ma dando loro nel tempo stesso la certezza del sussidio.

In relazione a questo concetto, e cioè che non basta

che un Comune sia in condizioni infelici per concedergli

un sussidio governativo, ma per ciò è necessario che

egli addivenga alla costruzione delle sue strade, poichè.

il sussidio non è altro che un aiuto ed un premio cor-

risposto dallo Stato in ragione degli sforzi fatti dal

Comune, lo stesso relatore della Commissione propose

quest’ emendamento :
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« Lo Stato accorderà un sussidio (I) a quei Comuni,

i quali avranno costituito il fondo delle strade, appli-

cando il maximum dei mezzi a, b, c, ivi indicati >g e

cioè i cinque centesimi addizionali, i centesimi sugli

utenti e le quattro giornate di prestazione d’opera,

esclusi cosi i pedaggi.

Nel numero 4° si vollero contemplare quei Comuni

di montagna appartenenti a provincie, che avessero,

per ogni chilometro quadrato di superficie non più di

200 metri, tra ferrovie, strade nazionali, provinciali e

comunali, come quelli che, e per la loro posizione mon-

tuosa, e perchè appartenenti a provincie di infelici con—

dizioni quanto a viabilità, sono costretti a sopportare il

doppio di spesa, e, d'altra parte, non possono, come gli

altri, trarre dalla nuova strada grande vantaggio, non

potendo con essa, per la mancanza di altre strade,

giungere ad uno sbocco qualunque delle loro produ-

zioni.

Si è pure previsto il caso di Comuni, nei quali si ve-

rificassero tutte le condizioni enunciate nei numeri da

] a4 dell’emendamento, e si è proposto di attribuire

una graduata preferenza a quei Comuni, che si trovano

in condizioni più infelici, in confronto di altri.

928. L'emendamento non poteva non sollevare serie

e gravi discussioni ed incontrare molte opposizioni.

Specialmente parve grave e pericolosa la proposta

di determinare non il maximum, ma il minimum del

sussidio dello Stato, come quello che avrebbe condotto

a gravare annualmente il bilancio di una somma, il cui

ammontare non si conoscerebbe in alcun modo al tempo

della votazione del bilancio, ma solo quando, durante

l‘anno, si fossero conosciuti tutti i lavori particolari di

ciascun Comune, che rendessero necessario il sussidio e

la determinazione di esso; mentre invece, pur essendo

giusto, conveniente, utile e necessario che lo Stato con-

corra ad aiutare con sussidi quei Comuni, i quali ne

hanno maggior bisogno per costruire le loro strade; e

non meno indispensabile che, a parte il modo di distri-

buzione dei sussidi annualmente portati in bilancio, lo

Stato ne conosca anticipatamente l’ammontare, mas-

sime in tempi ed in circostanze in cui gli interessi ed il

credito dello Stato rigorosamente esigono che si sappia

precisamente ed a priori quale sia, la spesa, che il bi—

lancio deve sopportare per qualsivoglia titolo, ed in

nessun caso mai possa il potere esecutivo, senza convo-

vocare il Parlamento, eccedere la somma che effetti—

vamente è stanziata nel bilancio.

E fu addotto in proposito l'esempio della Francia, la

quale, a parte le altre ragioni e condizioni politiche, in

seguito alle risultanze dell’inchiesta agricola, intesa con

ogni mezzo a soddisfare ai generali reclami per la co-

struzione e pel compimento di strade, non solo non

contrasse un impegno illimitato quanto al sussidio go-

vernativo, ma in realtà fu assai parce nel sussidio

stesso, convinta della necessità di porre anzitutto vari

mezzi a disposizione dei Comuni per riuscire all'uopo;

e solo dopochè questi vari mezzi furono posti in opera,

intervenne con più larghi sussidi, perchè allora questi

sussidi potevano essere efficaci.

929. Queste considerazioni indussero & proporre

un'aggiunta all'ultima parte dell'articolo dell'emenda-

mento in questi termini:

« Il sussidio non potrà. mai essere maggiore del

quarto nè minore del sesto della somma occorrente alle

 

(1) Fu omessa la parola annuale, perchè si sa che il sussidio

è sempre annuale.

(2) Così venne deciso dal Consiglio di Stato in un caso in cui  

\

opere sussidiate, e non sarà inferiore di cinque milioni

annui sul bilancio dello Stato ».

Non si è posto il maximum per lasciare libertà di

aumentare i sussidi secondo le condizioni del bilancio;

intanto però i Comuni avrebbero in ogni caso un diritto

certo, preciso e determinato ai sussidio, il quale non

vale tanto per la sua importanza materiale, quanto per

lo stimolo efficace, che viene a dare ai Comuni, di porre

nel proprio bilancio tutte quelle risorse che costituì-

scono la condizione sine qua non per ottenere il sus-

sidio.

930. Venne quindi approvato un emendamento in

questo senso: «Il sussidio, di cui al primo alinea del

presente articolo, non sarà inferiore a tre milioni di

lire, e non potrà mai eccedere il quarto della somma

efi‘ettivamente spesa del Comune nell'opera sussi-

diate ».

Il limite di tre milioni venne poi in realtà d'assai

sorpassato, a misura che cresce lo sviluppo della viabi-

lità. Per contro può darsi che per le speciali circo-

stanze del caso. il sussidio venga concesso in una

somma inferiore al quarto della spesa; senza che per

ciò il Comune sia ammesso ad impugnare di irregolarità

o di arbitrio il decreto di riparto (2).

Quanto ai criteri di distribuzione dei sussidi, in realtà

non vi fu gran dissenso tra la Commissione ed i prope

nenti l‘emendamento; poichè quanto al num. 4 relativo

ai Comuni di montagna, desse è evidentemente com-

preso nel n. 1° che parla di Comuni aventi una minore

quantità di strade.

931. Ma per poter determinare con precisione l'am-

montare del sussidio dello Stato in relazione ai prin-

cipii posti a base della legge, era prima d‘ogni cosa

indispensabile conoscere le condizioni di viabilità; quali

per conseguenza fossero le strade obbligatorie da co-

strurre, quale il costo approssimativo.

A tale scopo si era proposto, pur stanziando per in-

tanto sul bilancio una determinata somma, di rinviare

per l’avvenire ogni altra determinazione sino a che si

avesse come un inventario dei bisogni dei Comuni

relativamente alla parte delle strade comunali, che

dovevano essere dichiarate obbligatorie.

In relazione a questo concetto fu proposto un arti-

colo addizionale all'art. 9 cosi concepito: « Entro dieci

mesi dalla. promulgazione della presente legge il Mini-

stero dei lavori pubblici presenterà al Parlamento un

rapporto intorno alle condizioni della viabilità, corre-

dato da un quadro riassuntivo degli elenchi delle strade

dichiarate obbligatorie, e proporrà un progetto di

legge per determinare l'ammontare dei sussidi».

932. Ma fu facile rilevare l‘impossibilità di racco-

gliere in soli dieci mesi tutte le indicazioni necessarie;

e d‘altra parte la maggiore convenienza, invece di pre-

scrivere al Governo l'obbligo di presentare una legge

suppletoria fra dieci mesi, di stabilire che in occasione

della discussione dei bilanci annuali il Ministero dovesse

presentare al Parlamento una specie di inventario, dal

quale si potesse conoscere lo stato di viabilità nei 00:-

muni del regno, i Comuni che hanno in pronto i mezzl

per intraprendere i lavori, ed a cui possono essere ac-

cordati i sussidi, poichè allora soltanto diviene possa

bile ripartire la somma in base ai criteri determinati

dalla legge e proporzionalmente ai bisogni dei singoll

Comuni. '

il sussidio era stato concesso in misura inferiore al quarto.

perchè la spesa non erasi contenuta nei limiti della più severa

economia.
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in base a questi principii, fu stabilito all'articolo 16

della legge, che il sindaco è tenuto a presentare ogni

anno al prefetto una relazione sulla costruzione e siste-

mazione delle strade comunali, e cosi il prefetto al

ministro dei lavori pubblici. « Il ministro presenterà

ogni anno al Parlamento una relazione, e proporrà i

provvedimenti legislativi che fossero opportuni ».

938. Le condizioni essenziali, alle quali è subordinata

la concessione del sussidio governativo sono le se-

guenti:

l“ Che si tratti di costruzione e sistemazione di

strade obbligatorie e come tali iscritte nei relativi e—

lenchi regolarmente approvati e passati in giudicato.

Sono dunque esclusi i sussidi per la manutenzione

ordinaria. delle strade, come pure per la costruzione di

quelle non contemplate dall' articolo 1" della legge

30 agosto 1868: conseguentemente sono escluse tutte

le opere stradali fatte prima della. promulgazione di

tale legge.

2° Che il Comune, che domanda il sussidio, abbia

costituito il fondo speciale, applicando il massimo dei

mezzi a, b, c, di cui all‘articolo 2 della legge, e cioè la

sovraimposta del cinque per cento sulla diretta… fon-

diaria, la tassa speciale dei cinque per cento sui prin-

cipali utenti (quando però il valore degli stabili e delle

terre adiacenti alla strada venga ad accrescersi di un

ventesimo) (l), e quattro giornate per ogni persona dal

18 ai 60 anni e per bestia da soma, da sella e da tiro.

3° Che le spese della costruzione o della sistema—

zione della strada siano fatte in base ad un progetto

particolareggiato ed approvato dal prefetto, per impe-

dire cosi la concessione del sussidio ad opere 0 super-

flue o non strettamente necessarie, come altrimenti

potrebbe avvenire.

4° Che la strada obbligatoria sia fatta a cura e coi

mezzi del Comune: se fosse stata costrutta dalla pro-

vincia, non si concede il sussidio a favore nè della pro-

vincia, nè del Comune.

994. Queste stesse condizioni valgono anche per le

strade consortili, poichèi sussidi dello Stato non ven-

gono dati al Consorzio, ma ai Comuni consorziati in

ragione della spesa, che ciascuno di essi deve soste-

nere. Ciò e tanto vero che nel Consorzio vi possono

essere dei Comuni, i quali per la loro condizione eco-

nemica non hanno bisogno di costituire il fondo speciale

o di imporre nuove tasse per soddisfare agli obblighi

loro derivanti dalla legge del 1868, e come tali non

hanno titolo per aspirare al sussidio; mentre altri, che

pur fanno parte dello stesso Consorzio non potranno

fare a meno dal costituire nel suo massimo il fondo

speciale. Ora se il sussidio fosse dato al Consorzio, ba-

starebbe il fatto che uno solo dei Comuni consorziati

non costituisce il fondo speciale e non si uniformi al

disposto della legge, perchè non si potesse più decre-

tare il sussidio a nessuno dei Comuni medesimi (2).

935. Le domande di sussidio si devono fare dalle

Giunte municipali al Ministero dei lavori pubblici (3) e
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trasmettere al prefetto per avere il parere del Con-

siglio provinciale e della Deputazione in caso di ur-

genza ( 4).

Se alla costruzione o sistemazione della strada pro-

cede il prefetto d'ufficio, la domanda può farsi dal

prefetto stesso, aggiungendo agli altri documenti ei-

l'uopo necessari il decreto, con cui si e ordinato l‘ese-

cuzione di ufficio, ed il parere sulla medesima della

Giunta provinciale amministrativa.

Se la strada è consortile, si deve unire il decreto di

costituzione del Consorzio.

il prefetto, avuto il parere del Consiglio 0 della

Giunta provinciale sulla domanda di sussidio, ne

prende copia od estratto, e lo invia con tutti i suddetti

atti al Ministero dei lavori pubblici per le ulteriori

disposizioni (5), non tutte in una volta alla. scadenza del

termine per l’invio, ma di mano in mano che vengono

allestite (6).

I Comuni non possono chiedere il sussidio per più di

una strada, salvo che, agendo di propria iniziativa di—

mostrino di aver disponibili sufficienti fondi per la

costruzione simultanea di più strade. Non possono

neppure chiedere il sussidio per una nuova strada,

quando non hanno ancor compiuto quelle già. sussidiate

in precedenti ripartizioni (7).

Le domande d'ufficio devono pure restringersi ad

una sola strada per ogni Comune, salvochè per condi-

zioni eccezionali o perchè il fondo speciale porge un

reddito sufficiente si presenti opportuno di porre in

costruzione più di una strada per rendere più facile

l'impiego delle prestazioni nelle diverse frazioni del

Comune (8).

936. Può avvenire che i lavori di costruzione e siste-

mazione di una strada obbligatoria superino la spesa

prevista nel progetto approvato dal prefetto, e che servi

di base alla concessione del sussidio governativo.

In tale caso il Comune, per ottenere un sussidio sup-

pletivo,deve produrre una nuova domanda, che richiami

la prima, deve istruirla regolarmente come la prima e

corredarla del progetto dell'opera, di una stima addizio-

nale dei nuovi lavori, munita di una relazione dell’ufficio

del Genio civile, che dimostri la ragione e la necessità

della maggiore spesa (9).

La Giunta, per chiedere il sussidio supplementare,

deve essere autorizzata dal Consiglio comunale; inoltre

è necessario il parere del Consiglio provinciale, o d'ur-

genza, della Giunta provinciale amministrativa sulla

domanda stessa (10).

Quando si tratti di lavori addizionali importanti e che

producono espropriazione dell’altrui proprietà, occorre

che il loro progetto sia approvato in conformità degli

art. 16, H e 18 del regolamento ll settembre 1870(11).

937. [ sussidi vengono accordati col decreto reale di

ripartizione (l2) sulla proposta del Ministero dei lavori

pubblici, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Essi sono pagati dal Governo al Comune ed al pre—

fetto, nel caso di esecuzione di ufficio, in proporzione

  

(1) Art. 29 e 32 del Regolamento il settembre 1870.

(2) Art. 44 del Regolamento 11 settembre 1870. Istruzioni ge-

nerali ai sindaci.

(3) Queste domande devono essere corredate degli atti speci-

fidati nel cap. XII delle Istruzioni generali ai sindaci.

(4) Istruzioni citate. Art. 88 e 39 del Regolamento 11 set-

tembre 1870.

(5) Istruzioni cit. e art. 40 cit. Regolamento.

(6) Circolare del Ministero dei lavori pubblici 20 giugno 1874,  richiamata in altre successive.

Dronero nume, Lett. B— 8, parte i'- 107.

 

(7) Circolare cit.

(8) Circolare cit.

Altre norme circa i sussidi governativi vennero date con cir-

colare del 10 febbraio 1888.

(9) Decisione del Ministero dei lavori pubblici, 23 novembre

1873 (div. #, sez. 2°).

(10) Decisione cit.

(ti) Decisione cit.

(12) Art. 9 legge 30 agosto 1868.
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delle spese effettivamente incontrate dal Comune e sulla

ragione fissata in detto decreto.

Per conseguenza si deve giustificare l'avanzamento

delle opere sussidiate mediante il certificato del Genio

civile constatante l'efiettiva e lodevole esecuzione dei

lavori, e lo stato dei lavori eseguiti, che servi di base

al certificato (l).

L'ultima rata del sussidio viene poi pagate. in base

alla liquidazione finale del sussidio stesso e dopo seguita

la definitiva collaudazione di tutta l'opera per parte di

un ufficiale del Genio civile delegato dal prefetto (2).

I sussidi accordati dallo Stato ai Comuni possono es-

sere revocati o modificati con decreto reale, sia perchè

la strada sia poi stata classificata fra le provinciali, sia

perchè vengano a cessare i caratteri di obbligatorietà

della strada, sia per variazioni essenziali nel progetto.

Ssz1oua VI. — Sussidi della provincia,

ofi’erte volontarie, vendita delle aree abbandonate.

938. Sussidi della provincia - Osservazioni in proposito. — 939.

Carattere facoltativo dei medesimi. — 940. Offerte volon-

tarie - Scopo delle relative disposizioni di legge. — 941.

Vendita delle aree abbandonate - Istruzioni generali ai sin-

daci del 1872.

938. Mentre la legge 30 agosto 1868 annovera tra i

cespiti del fondo speciale per le strade comunali obbli-

gatorie i sussidi della provincia, non ne determina però

la quantità., nello stesso modo che la legge francese

aveva. lasciato facoltativi isussidi dei dipartimenti (3).

Rimane quindi integra la legislazione precedente, la

quale annovera fra le spese facoltative della provincia

i sussidi in favore dei Comuni e dei consorzi per opere

pubbliche (4); e allora soltanto questo spese diventano

obbligatorie quando il Consiglio provinciale abbia as-

sunto l'obbligo di partecipare con quota di concorso nei

consorzi (5).

Quindi è che le varie provincie accordano in modo e

in misura. diversa i sussidi ai rispettivi Comuni per

strade obbligatorie. Alcune assegnano un decimo, un

quinto, un quarto e persino un terzo della spesa totale

delle costruzioni od anche dei progetti; altre stanziano

annualmente in bilancio una somma fissa per ogni strada

e da ripartirsi sulle strade di tuttii Comuni; altre aiu-

tano i Comuni con prestiti a miti interessi, ed in parte

con prestiti ed in parte con sussidio; altre infine pongono

a disposizione del Comune gl'impiegati dell’ulficio tecnico

provinciale e squadre di operatori pei progetti, ecc.
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Senza dubbio la provincia è molto interessata nello

sviluppo della viabilità comunale e nel compimento

della rete delle strade comunali obbligatorie.

Stabilito da parte della provincia il concorsoe il sus.

sidio a tale scopo sarà opportuno, nella ripartizione del

medesimo fra i vari Comuni, di tener conto della loro

posizione economica, del reddito del fondo speciale e

delle nuove spese occorrenti per le strade obbliga-

torio (6).

939. Giova però intanto osservare che la concessione

del sussidio da parte della provincia è un atto pura-

mente facoltativo e di liberalità, il quale non può essere

subordinato a condizioni contrarie o in qualsivoglia

modo di ostacolo al conseguimento del fine, cui intende.

Una volta concesso, il sussidio forma parte del fondo

speciale destinato alla costruzione e sistemazione delle

strade comunali obbligatorie (7).

Ora, siccome questo fondo è per disposizione tassativa

di legge intangibile, ne consegue che il sussidio stesso

non potrebbe essere compensato coi debiti, che il Co-

mune avesse verso la provincia per altre cause, poiché

per tal modo se ne invertirebbe la destinazione contra-

riamente alle esplicite disposizioni della legge sulle

strade comunali obbligatorie (8).

940. Offerte volontarie. — Può avvenire che privati

cittadini, spinti da un sentimento di personale interesse

oppure da filantropia o dal desiderio di giovare al pro-

prio paese, si inducano spontaneamente a fare all'erta

nell'intendimento di procurare e facilitare al proprio

Comune il benoiizio di una via di comunicazione.

Rimarrà celebre nella storia della viabilità obbliga-

toria in ltalia l'ofi”erta fatta dal signor Henry de Thierry

nel 1875 alla prefettura di Genova di lire cento mila a

fondo perduto e di altre lire centomila a titolo di pre-

stito senza interesse per la costruzione della strada

obbligatoria da S. Maria del Foro a Borgonuovo di

Mezzanego.

La legge non poteva non occuparsene, allo scopo di

impedire che le largizioni fatte allo scopo di promuovere

o facilitare la costruzione di strade comunali obbliga-

torie non potessero in nessun caso essere dal Comune

dissipato o distratto ad un diverso uso. Quindi è che tra

i cespiti del fondo speciale, di cui all'art. 2 della legge

30 agosto 1868, sono comprese le offerte volontario: per

tal modo la particolare destinazione del fondo speciale

e la sua intangibilità porgono agli oiîerenti la più sicura

garanzia che le loro offerte non saranno destinate ascopi

diversi ed estranei ‘a quello che era loro in animo (9).

 

(1) Questi due ultimi documenti devono essere muniti del

bollo; tutti gli altri invece, che si presentano a corredo delle

domande di sussidio o di rate di sussidio, vanno in carta libera

(Circolare 6 febbraio e 22 aprile 1874 del Ministero dei lavori

pubblici, Direzione generale di ponti e strade, in base ad ana-

loghe risoluzioni del Ministero delle finanze).

Si dovranno pure aggiungere le altre giustificazioni richieste

dal capitolo XIII delle Istruzioni ai sindaci. '

(2) V. nella Sedicesima relazione sulle strade comunali obbli-

gatorie pel 1° semestre 1884 e per l‘esercizio 1884-85 presen-

tata alla Camera dal Ministro dei lavori pubblici (Genala) nella

tornata del 20 febbraio 1886 a pag. 102 uno specchio contenente

dal 1870 all’esercizio l884—85 — la lunghezza delle strade, cui

fu promesso il sussidio; l'importo dei lavori sui quali esso fu

promesso; l‘importo del sussidio promesso; l‘importo dei lavori

eseguitisui quali fu pagato il sussidio ; il sussidio efi‘ettivamente

pagato.

(3) Art. 8 della legge 21 maggio 1876.

(4) Art; 2… e 208 legge comunale e provinciale.

(5) Art. 203 legge citata e 49 legge sui lavori pubblici.  
(6) Dalla decima relazione sulle strade comunali obbligatorie

per l‘anno 1878 si rileva che il sussidio provinciale per le strade

sussidiate dal Governo corrispose a circa la metà. del sussidio

governativo, in quantochè delle somme delle quali si valsero

i Comuni per pagarei lavori nel 1878, il sussidio governativo

rappresenta il 34 per cento, il sussidio provinciale il 17,50 per

cento; invece per le strade non sussidiate dal Governo il sus-

sidio della provincia non fu che del 6 per cento della spesa-

Sicché il sussidio governativo servì come di stimolo al concorso

ed al sussidio provinciale.

(7) Decreto reale 4 maggio 1834 (Bufalini, Ama, 1884-, p. 4".

pag. 171).

(8) R. Decreto 4 maggio 1884 (Arm. strade com. Obbl., 1884“;

p. 360).

(9) Dalla sovracitata decima relazione sulle strade comunali

obbligatorie per l’anno 1878, si rileva che le ofi'e1'te dei privati

entrarono nella rendita del fondo speciale per lire 281.343- 57

quanto alle linee sussidiate, per lire 5020. 30 quanto alle non

sussidiate; in totale per lire 286,368. 87 equivalenti 312.50 per

cento sul totale della spesa.
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941. Vendita delle aree abbandonate. — Ultimo fra

gli elementi del fondo speciale per la costruzione e si-

stemazione delle strade comunali obbligatorie la legge

annovera la vendita delle aree abbandobate ( i).

Evidentemente per aree abbandonate non si può nè

si deve intendere qualunque area appartenente al Co-

mune, ma solo le aree delle strade e dei tratti di strade

abbandonate. Ed appunto perché queste ultime costi-

tuiscono una risorsa generale e non lieve per la costru-

zione delle nuove strade, furono dalla legge annoverata

tra i cespiti del fondo speciale (2).

Le Istruzioni generali ai sindaci determinano con

quali formalità i Comuni devono procedere alla vendita

di tali aree (3).

Il prezzo, che se ne ricava, deve essere computato

frei capitali disponibili a sconto della somma annua da

imporre su bilancio al capitolo Strade obbligatorie (4).

Tuono III. — Cousonzt STRADALI.

In ordine alle spese per le strade, veduto come si prov-

veda a tale riguardo per le strade nazionali, provin—

ciali, comunali, ordinarie e vicinali, esaminato come

la legge provveda alla costituzione di un fondo speciale

per la costruzione e sistemazione delle strade comunali

obbli.yatorie e quali cespiti concorrano a formare, oc-

corre studiare l'lmportantissimo argomento dei con-

sorzi stradali, che costituiscono uno dei modi per prov-

vedere alle spese occorrenti per le strade di interesse

comune.

A questo proposito, premessi alcuni principii gene-

rali, vedremo anzitutto come si costituiscano i consorzi

stradali, poi il modo della loro organizzazione; infine

come si modifichino e come si sciolgano (5).

SEZIONE I. — Principii generali sui consorzi

stradali. -

94-î. Disposizione di legge pei consorzi stradali - In che essi

consistano - Legge 11 luglio 1889. -— 943. Si possono costi-

tuire consorzi anche per strade comunali obbligatorie —

Caratteristica di questi ultimi. -— 944. Non si possono co-

stituire consorzi per opere già fatte da un Comune di

propria iniziativa— Eccezioni a tale principio. — 945. Ec-

cezione in caso di consorzio perle strade comunali obbli—

 

… Lettfic. e, art. 2 della legge 30 agosto 1868.

(2) Spiegazione data dall‘ufficio centrale del Senato nella

discussione della legge del 1868.

Circolare 26 giugno 1875 del Ministero dei lavori pubblici, Di-

rezione generale dei ponti e strade.

(3) Se un Comune ha irregolarmente venduto un'area di “

strada abbandonata, deve anzitutto promuoverne coi mezzi

legali il ricupero: ma non può senz‘altro metterla in vendita

all‘asta pubblica, afl’ermando semplicemente che l‘acquirente è

impossibililato a pagarneil prezzo. e che il medesimo ha dichia-

rato verbalmente di retrocederla. Parere del Consiglio di Stato,

17 settembre 1887 (Riu. Amm., 1888, pag. 395).

(4) Art. 27 Regolamento 11 settembre 1870.

Ove l‘appaltatore abbia compiuto d’ufficio ilavori di una

strada comunale obbligatoria, la Giunta provinciale amministra-

tiva nell‘ordinare la contrattazione di un prestito allo scopo di

pagare l‘appaltatore, non può disporre, per il servizio del pre-

stito stesso, che delle sole rendite del fondo speciale per le

strade obbligatorie senza. imporre oneri maggiori al bilancio

comunale, massime nel caso in cui nel contratto coll‘appalta-

tore siasi detto che i pagamenti si efi‘ettueranno coi fondi all‘uopo

stanziati in bilancio (Cons. Stato, 13 agosto 1890, Giurispr. ital.,

1891, parte lll, p. 651).

(5) Su questo argomento richiamiamo la recente monografia

del Gianzans, Limiti rispettivi della giurisdizione ordinaria e
 

gatorie - Pareri del Consiglio di Stato a tale riguardo. —

946. Natura giuridica dei Consorzi stradali — Se i medesimi

siano compresi fra. le società., di cui all’articolo 1706 Cod.

civ. — Conseguenze.

942. Già abbiamo accennato come la legge sui lavori

pubblici ponga la costruzione, la sistemazione e la con-

servazione delle strade provinciali e delle opere, che le

corredano, a carico delle provincie, nelle quali sono

aperte, ovvero di più provincie riunite in consorzio fa-

coltativo e obbligatorio a norma di legge (6).

Dispone inoltre la detta legge che alla costruzione,

sistemazione e mantenimento delle strade comunali prov-

vedanoi rispettivi Comuni od isolatamente, o per modo

di consorzio con altri Comuni concorrendo insieme nella

spesa secondo il grado d'lnteresse di ognuno (7).

E per disposto dell'art. 21 della legge 30 agosto 1868

le disposizioni della legge sulla viabilità comunale ob-

bligatoria devono essere applicate anche alle strade

consorzìali, che verranno riconosciute tali sulla inizia-

tiva di un Comune, a termini degli art. 43 e seguenti

della legge 20 marzo 1866 sui lavori pubblici.

Finalmente alla formazione di consorzi per la costru-

zione, la sistemazione e la conservazione di una strada

provinciale o delle opere relative che interessano più

provincie, provvede la legge 11 luglio 1889, già, prece—

dentemente riferita (8) e che qui si richiama.

I consorzi stradali sono dunque associazioni di centri

amministrativi, che riuniscono le loro risorse per prov-

vedere alle spese occorrenti per strade d‘interesse co-

mune, a parte, se si tratta di Comuni, la questione sulla

obbligatorietà delle strade (9).

943. Anche per le strade obbligatorie si possono costi-

tuire consorzi agli effetti dell'art. 43 della legge sulle

opere pubbliche (IO).

E di vero l‘interesse collettivo dei Comuni nella co-

struzione, sistemazione e manutenzione di una strada,

è l'unico elemento che sia richiesto per la formazione

del consorzio dal citato art. 43, il quale d‘altra parte

non distingue fra strade obbligatorle e non obbligatorie.

Chè anzi è giurisprudenza costante che la obbligato-

rietà. di una strada non esclude il diritto dei Comuni,

pei quali dessa è obbligatoria, di chiamare a consorzio

quegli altri Comuni che possono avervi interesse.

 

delle attribuzioni amministrative in tema dei consorzi ammini-

strativi, stradali, di bonifica ecc., pubblicata nella Giurispr. ital.,

1892, parte zv, col. 297 e seg.

(6) Art. 37.

“ La legge alla quale si accenna, è legge condenda ,, (V. retro,

n. 290).

“ Quando non si tratti di riparazione e conservazione, ma

di costruzione o di complemento di una strada, occorre la co—

stituzione del consorzio, senza di che le deliberazioni dell‘as-

semblea generale degli utenti non possono costringere gli inte-

ressati che non abbiano consentito a concorrere nella spesa ,,

(Parere del Consiglio di Stato, 13 luglio 1887, Sinossi Gi…-id.,

serie 2“, fasc. 10, art. 52 legge sui lavori pubblici).

(7) Art. 39.

" L‘obbligo di contribuire in consorzio a spese nuove per

una strada, cui per legge devono provvedere alcuni Comuni,

non viene meno perché alcuni di essi singolarmente e volonta-

riamente abbiano fatto spese per la strada stessa ,, (Parere del

Consiglio di Stato, 26 gennaio 1887, Sinossi Giuridica, serie 2‘,

fasc. 5, art. 89 legge sui lavori pubblici).

(8) V. retro, n. 290.

(9) Art. 43, 1- parte. Parere del Consigliofdi Stato, appro-

vato con R. decreto 27 marzo 1881 (Bufalini, Ann., 1881, in, 24).

(10) Parere del Consiglio di Stato, 2 giugno 1880 (Bufalini,

Annuario, 188l, ], 3“, n. 19).
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Chè anzi possono essere obbligati a contribuire in

consorzio alla costruzione di una strada obbligatoria

compresa nel territorio di altro Comune i Comuni che

vi hanno interesse, nonostante che ciascuno di essi abbia

già costruito nei propri confini il rispettivo tratto di

strada obbligatoria destinato a congiungerlo colComune

promotore del Consorzio (] ).

In tale caso però il riparto delle spese deve farsi te- _

nendo conto della circostanza speciale delle opere già.

compiute, dividendosi la spesa del tronco da costruirsi

in due porzioni, la prima a carico del Comune, che deve

costruire il suo tratto in ragione dell'interesse che esso

ha a congiungersi coi Comuni limitrofi, la seconda da

ripartirsi fra tutti iconsorziati in ragione del rispettivo

utile a congiungersi mediante la nuova strada, con altri

Comuni, con ferrovie, strade provinciali e simili (2).

La legge 30 agosto 1868 non impone nè vieta i con-

sorzi per le strade obbligatorie: essa non riconosce come

adempimento dell'obbligo della costruzione di una strada

la domanda o proposta di associazione. ma una volta

costituito il consorzio, ne accetta la sostituzione al Co-

mune obbligato.

Non tutte le strade comunali consortili sono classifi-

cate fra le obbligatorie, ma quelle soltanto che ne hanno

icaratteri pei Comuni chiamati a far parte del con-

sorzio (3).

Ciò nonostante però i municipii compresi in un con-

sorzio per una strada obbligatoria rimangono, almeno

in parte, assoggettati al regime delle strade obbliga-

torie. Essi devono iscrivere nel loro bilancio i fondi oc-

correnti in articolo distinto sul capitolo del fondo per

le strade obbligatorie. Non sono tenuti ad impiegarvi i

mezzi del fondo speciale; qualora però mancassero di

stanziare nel proprio bilancio le somme necessarie alle

quote di loro spettanza nella ratizzazione delle spese del

consorzio, il prefetto, sentita la Giunta provinciale, ne

deve ordinare lo stanziamento mediante tutti o parte

dei mezzi del fondo speciale, come ravvisa più conve-

niente (4).

Quantunque per un Comune consorziato la strada non

sia classificata tra le obbligatorie, egli può tuttavia

aspirare al sussidio dello Stato in ragione delle spese

che sostiene per la strada stessa, con che però o di sua

iniziativa o d'ufl‘ìcio dal prefetto sia stato costituito il

fondo speciale in tutta la sua estensione (5).

944. E principio, ripetutamente sancito dal Consiglio

di Stato (6), che i consorzi stradali non si possono co-

stituire per opere già fatte da un Comune di propria

iniziativa non potendosi privarei Comuni della legittima

influenza loro spettante su opere che riguardano il loro

interesse (7).
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E così in un Comune, il quale abbia da. solo e di sua

spontanea iniziativa provveduto alla ricostruzione di

un ponte senza avere costituito apposito consorzio, non

può, dopo fatta l'opera, chiamare a contribuire nella

spesa un altro Comune finitimo allegando che il ponte

giovi anche ad esso (S).

Anzi la deliberazione della Giunta provinciale ammi.

nistrativa che in tale caso sulla domanda del Comune

interessato, abbia invitato l'altro a pagare una parte

delle spese, deve essere annullata (9).

Però la regola generale, che non ammette consorzi

per opere stradali già fatte, può avere delle eccezioni

da applicarsi nei casi singoli con molta riserva. Ad

esempio il consorzio stradale si potrebbe costituire

anche'per opere già. compiute, quando per esse si fosse

in tempo e regolarmente promossa la costituzione del

consorzio, e questa fosse stata ritardata per le opposi-

zioni speciali di un Comune, cosicchè nel frattempo gli

altri, attesa l‘urgenza, abbiano dovuto provvedere al-

l'esecuzione dei lavori (10). In tale caso infatti è evidente

non poter essere lecito che la mora e le opposizioni, che

poi risultano ingiuste, liberino direttamente o indiret-

tamente un Comune da obblighi, che gli incombono.

Anzi fu deciso che il Comune, che compreso in un

consorzio per la costruzione di una strada, abbia adito

l’autorità giudiziaria per far dichiarare l'illegalità della

costituzione del consorzio stesso, non è perciò esonerato

dall‘obbligo di soddisfare le sue quote di contributo; e

in caso di rifiuto, deve provvedere d‘ufficio la Giunta

provinciale amministrativa ( l I).

945. Abbiam detto che per costante giurisprudenza

del Consiglio di Stato non sono ammessibili Consorzi per

opere già costruite precedentemente alla costituzione

dei Consorzi stessi.

Allorché però si tratta di strade comunali obbliga-

torie, nel Consorzio, che per le medesime si costituisce,

si possono per eccezione comprendere le opere già. co-

struite mercè esecuzione coattiva di ufficio, perchè allora.

l’esecuzione non essendo dovuta all’iniziativa di un Co-

mune, la violazione delle forme, prescritta dalla legge

a guarentigia del diritto dei Comuni, avviene per forza

maggiore, e cioè per l‘obbligo fatto dall’autorità. supe-

riore e per eiTetto della legge speciale 30 agosto 1868.

Dato l’obbligo per un Comune di eseguire opere stradali

imposte d‘ufiîcio, non può il Comune stessol'ar prece-

dere all'escuzione dei lavori il procedimento relativo

alla costituzione del Consorzio, ed alloraè equo di com-

prendere ancbe quelle opere nelle opere consortili.

Tale decisione fu seguita dal Consiglio di Stato con

parere del 20 marzo 1879 (12), dal R. Decreto 16 luglio

1884 su conforme parere del 18 giugno (Consorzio Com-

 

(l) Parere del Consiglio di Stato, 7 maggio 1888 (Riv. Amm.,

1888, pag. 676).

(2) Parere succitato.

(3) Art. 41 del Regolamento 11 settembre 1870.

(4) Art. 42 e 43 Regol. citato.

(5) Art. 44 Regol. cit.

(6) Pareri 20 febbraio 1884 e 8 giugno 1887 (Riu. Amm., 1884-,

pag. 636; 1887, p. 787).

(7) Per conseguenza, quando si costituisce un consorzio tra

più Comuni per la costruzione di uno o più tronchi di strada, se

un Comune ha già eseguito a tutte sue spese la parte di essa

scorrente sul suo territorio, il Comune stesso non può chiedere

che il Consorzio sia esteso alla parte già fatta, come non può

chiedere di venir esonerato dal consorzio quando esso pel com-

pimento della strada, abbia un interesse maggiore di quello

che è rappresentato dal tronco giù costrutto.  
È giusto però che ai lavori ancora da. eseguirsi tale Comune

contribuisca soltanto in proporzione del maggior interesse anzi

accennato, adottandosi nella determinazione della sua quota di

concorso un coefficiente moderatore, per cui non si tenga cal-

colo dell‘interesse, al quale il Comune già soddisfece coi lavori

eseguiti (Parere del Consiglio di Stato, 21 marzo 1888, Rivista

Amm., 1889, p. 212).

(B) Parere del Consiglio di Stato, 11 luglio 1888 (Riv. Am»…

1888, p. 912).

(9) Parere succitato.

(10) Parere del Consiglio di Stato, 11 aprile 1888, adoltilìo

(Riv. Amm., 1888, p. 679).

(11) Parere del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1887 (Riv. Amm.,

1888. pag. 243).

(12) Man. Amm., 1879, pag. 155.
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miso c. Egrammichele), e con successivo parere del

30 gennaio 1887 in adunanza generale (1) venne raffer-

mata la decisuone adottata nel 1884.

( Alla massima già pacificamente ammessa dalla giu-

risprudenza, chei Consorzi stradali si debbono costituire

per opere da farsi e non per opere fatte, può farsi ecce-

zione nel concorso di specialissimo circostanze da valu-

tarsi in ciascun caso, quando si tratti di strade obbliga-

torio costruite d’ufficio dal prefetto. Tali circostanze

occorrono quando il Comune precedentemente alla co-

struzione d'ufiîcio di una strada, avesse deliberato di

promuovere la costituzione delConsorzio; se fu assicurato

che avrebbe potuto ottenere la costituzione del Con-

sorzio anche dopo il procedimento d‘ufficio, se la regolare

istanza fu presentata quandoi lavori erano cominciati,

ma non compiuti e rimasero sospesi; se la scelta del

tracciato era indeclinabile ed i Comuni, quando fossero

stati invitati a deliberare, non avrebbero potuto sce-

glierne altro, che desse luogo a minor dispendio; se in-

fine nessuna opera di lusso fu fatta, e l‘ingerenza dei

Comuni consorziati non avrebbe avuto nessun risul-

tato, e l'indugio del Comune promotore del Consorzio

non in nè potè essere determinato da dolo a recar danno

agli altri ».

946. Il Consorzio, di cui all’art. 30 della legge sulle

opere pubbliche, rientra fra le società, di cui all'arti-

colo l706 codice civile; come tale può esser retto dalle

norme che regolano quest'ultime? (2).

Esso in sostanza è una società particolare, nella quale

più enti si associano per una impresa determinata; ed

è senza dubbio società. civile, come quello che senza fare

alcun atto di commercio e rimanendo estraneo al fine

della speculazione, ha per unico scopo l‘amministra—

none.

Ora, come avviene nei rapporti tra le società civili e

ciascun socio e nei rapporti tra quelle ed i terzi, il Con-

sorzio rappresenta gli enti associati; ma la personalità

giuridica di ciascuno di essi è distinta da quelladel Con-

sorzio (3).

Invero ogni ente associato ha un grado determinato

di interesse nel Consorzio, quantunque il fine di questo

sia comune a tutti; perciò ogni ente assume obbliga-

zione parziale verso il Consorzio e trasferisce in questo

il diritto di astringere i terzi all'adempimento delle loro

obbligazioni. Sicchè l'obbligo dell'ente associato verso i

terzi non può essere maggiore di quello verso il Con—

sorzio.

L‘ente collettivo poi, rappresentando gli interessi di

tutti gli associati, ha diritti ed assume obbligazioni verso

i terzi per l'integrità dell'opera consortile, ed ha diritto

Verso ciascun associato di astringerlo all'adempimento

della relativa obbligazione. Il limite dell'obbligo dell'as-

sociato verso il Consorzio sta nella disposizione dell'ar-

ticolo l709, e lo stesso limite verso i terzi è imposto

dalla dispozizionì degli art. 1726 e seg.

In forza di tali disposizioni, se è vero che il Consorzio,

nelle obbligazioni assunte verso i terzi, rappresenta gli

associati, sarebbe erroneo afi"ermare che la personalità

giuridica di questi si compenetri e si immedesimi in

quella del Consorzio nel senso che l'obbligazione di esso

sia obbligazione intera ancheper ciascun ente associato.

Le due personalità sono distinte anche per la rappre—

sentanza negli atti, nei contratti e giudizi essendo il

Consorzio rappresentato dal suo presidente, e ciascun

Comune dal rispettivo sindaco.

in applicazione di questi principii fu ritenuto che le

condanne pronunciate contro il Consorzio non si deb-

bono ritenere profferite contro ciascun Comune associato

ed esecutive contro gli associati quali diretti debitori”

senza che sia necessario ricorrere alla procedura del

pignoramento presso terzi. Soltanto quando il Consorzio

non paghi, per essere esaurite le sue forze, il creditore

avrà diritto, in rappresentanza delle ragioni del suo

debitore, di far determinare in giudizio di cognizione la

quota di supplemento, che dovesse ciascun Comune al

Consorzio, e, se la quota fosse già determinata, potrà

pure il creditore, sempre in rappresentanza dei diritti

del debitore Consorzio, procedere con mezzi esecutivi

contro i Comuni associati (4).

SEZIONE II. — Costituzione dei Consorzi stradali.

947. Principio fondamentale dell‘iniziativa di quel Comune che

crede di aver ragione di chiamare gli altri a concorrere

nella spesa per una strada di interesse comune — Domanda

relativa - Elementi che deve contenere. — 948. Base di

ogni consorzio e l'interesse collettivo — In che il medesimo

consista quando si tratta. di una strada obbligatoria. —

949. Questione quando si tratta di una slrada, che non è

obbligatoria, nè serve all'allacciamento di alcune strade

obbligatorie - Distinzione in proposito. — 950. Stato gene-

rale della giurisprudenza su tale questione. — 951. Con-

trario avviso espresso dal Consiglio di Stato con parere

27 giugno 1878 — Osservazioni svolte a sostegno della tesi

in esso affermata. — 952. Il Comune promotore deve

proporre le quote di concorso in proporzione del grado di

interesse di ciascun Comune — Criteri relativi. -— 953. Cri-

teri di massima circa il riparto delle spese per consorzi

stradali forniti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

—— 954. Pagamento delle quote — Variazioni del riparto

— Spese pei progetti. — 955. Spetla alla Giunta provin-

ciale amministrativa di ordinare e rendere esecutori i Con-

sorzi stradali. — 956. Trasmissione del progetto di con-

sorzio alla Giunta provinciale amministrativa — Comunica-

zione ai Comuni interessati — Decreto della Giunta sulla

costituzione del consorzio. — 957. Non potrebbe interve-

nire nè votare nella Giunta provinciale amministrativa su

tale oggetto chi è già stato sindaco del Comune promo—

tore. — 958. Quid jm'is quando la strada da dichiarars

consorziale tocchi il territorio di più provincie. — 959. De-

creti di costituzione dei consorzi - Loro notifica - Effetti.

—960. Ricorsi alRe contro tali decreti - Chi possa ricor-

rere — Istruzione dei ricorsi. — 961. Risoluzione dei reclami

- Efi'etti del decreto reale che accoglie o respinge il ricorso.

947. Le regole per la costituzione di un Consorzio

per strade comunali, generali e obbligatorie, sono quelle

stabilite dagli art. 43, 44, 45 e 46 della legge 20 marzo

1865 selle opere pubbliche. '

 

(1) Man. Amm., 1887, pag. 238.

(9) I consorzi di Comuni per la costruzione di opere pubbliche

di interesse collettivo, costituiti per decreto intendenziale sotto

l'impero delle regie Patenti 29 maggio 1817 e 3 maggio 1838 e

dalla legge Comunale del 7 ottobre 1848 non costituivano veri

I501'pi morali autonomi con personalità propria distinta da quelle.

dei singoli Comuni, che li componevano, ma erano pure asso-

Nazioni di interessati con unità di amministrazione e di rappre-

sentanza (Cass. Torino, 16 agosto 1888, La Giur.,1888, p. 591).  (B) In senso contrario Cassazione Torino, 2 settembre 1887

e 29 aprile 1890 (La Giurisprudenza, 1887, pag. 709, e 1890,

p. 530).

Quindi i creditori per efi'etto delle obbligazioni contratte dalla

Deputazione consortile, composta dei delegati dei Comuni,

hanno azione contro i Comuni stessi (Sent. cit., 29 aprile 1890).

(4) Cass. Napoli, 23 novembre 1886, comune di Cicerale contro

Ruggiero (Gi…-[apr. Ital., 1887, pag. 189).
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La domanda di Consorzio deve'farsi'da'quel Comune,

che creda di aver ragione di chiamare gli altri a concor-

rere nella spesa (l). Tale iniziativa non può essere eser—

citata dal prefetto, neppure nei casi di esecuzione d‘uf-

ficio (2), nè dalla Giunta provinciale amministrativa; i

decreti, che a tal riguardo e all'infuori della domanda

del Comune promotore si emettessero dal prefetto o

dalla Giunta provinciale, sarebbero nulli e inetti a dar

vita al Consorzio (3).

La domanda del Comune deve risultare da una rego-

lare deliberazione del Consiglio comunale, e deve

dimostrare la convenienza dell’ opera e l‘opportunità.

del Consorzio, proponendo le basi e la quota di con-

corso (4).

Fra le basi di un Consorzio entrano evidentemente

il modo e la proporzione in cui gli interessati devono

essere rappresentati nell‘amministrazione comune; è

quindi necessario proporre il numero dei delegati, che

i Comuni devono nominare per la costituzione dell‘as-

semblea, il qual numero potrà essere, secondo i casi,

uguale per tutti oppure proporzionale all‘interesse, che

ciascuno ha nel Consorzio istituito (5).

La domanda deve essere corredata del progetto di

massima (6), in cui merita speciale attenzione il trac-

ciato, come quello che non può più essere innovato

senza il consenso dei Comuni consorziati (7), "salvo che

però si tratti di correzioni di errore di calcolo o di va-

riazioni per ragioni tecniche, che non ne alterino la so—

stanza, od acondizione di sostenerne la maggiore spesa.

948. Base di ogni Consorzio è l'interesse collettivo

dei Comuni chiamati a farne parte, non potendovi essere

Consorzio obbligatorio se non quando la strada, che ne

sarà l'oggetto, sia effettivamente utile ai Comuni chia-

mati a concorrervi? (8).

In che consisterà questo interesse collettivo?

Nulla quaestio se si tratta. di una strada obbligatoria

per uno o più Comuni a termini della legge 30 agosto

1868. Non sarebbe, ad esempio, ammessibile la pretesa

che ognuno di essi dovesse costruire esclu5ivamente il

tratto di strada che scorre nel proprio territorio, anzi

che procedere per via di Consorzio, poichè la ragione

della percorrenza della strada non è che uno dei coeffi-

cienti, i quali devono prendersi a base nel valutarei

rispettivi gradi di interesse. Così pure, quand‘anche la

strada fosse obbligatoria pel solo Comune promotore,

gli altri Comuni non potrebbero rifiutarsi di entrare nel

Consorzio opponendo la mancanza di strade, che li colle-

ghino colla consortile,quando le rispettive linee di con-

giunzione assumessero per essi il carattere di strade

obbligatorie (9).

949. Questioni invece sorgono quando a far parte del

Consorzio di una strada siano chiamati Comuni, pei

quali essa non è obbligatoria, nè serve all'allacciamento

di alcuna. loro strada obbligatoria (lO).

Anzitutto è ovvio che l'essere una strada obbligatoria

per uno o più Comuni e non per un altro, non impedisce

di per sè che quest‘altro possa esser chiamato a concor-

rervi, quando vi abbia un manifesto e sicuro interesse, il

quale crea per lui un obbligo di concorso, che non può

essere escluso dall’obbligo altrui (l 1).

Ciò posto, occorre distinguere sela strada obbligatoria

per due o più Comuni attraversi o no una porzione del

territorio del Comune intermedio o circonvicino, che si

vuole chiamare a Consorzio.

Se quest'ultimo è attraversato per'maggiore o minor

tratto dalla strada obbligatoria per altri Comuni, si pre-

sume che debba risentirne un vantaggio reale, in conse-

guenza del maggior valore assunto da porzioni di terri-

torio prima prive di comunicazione, dell‘apertura di

nuovi sbocchi di mercati, dell'abbreviata distanza fra i

rispettivi capoluoghi e le loro frazioni (l2).

In questo caso potrà. essere questione della misura

 

(I) Art. 43, 1° parte.

(2) L'esecuzione d‘ufficio decretata contro un Comune per una

strada non impedisce che il Comune promuove. la costituzione

di un Consorzio con altri Comuni interessati per la strada stessa.

(R. decreto 8 maggio 1884-, Ann. strade com. obbl., 1886. p. 94).

(3) R. dear. 18 agosto 1872, Deer. ministeriale, 3 marzo 1875.

(4) Art. 43, ?' parte.

Esistendo un consorzio per la manutenzione di una strada

non è l‘assemblea generale di quel consorzio che possa pro-

muovere la costituzione dialtro consorzio per l’allargamento

della strada stessa, ma tocca al Comune, il quale creda. aver

ragione di chiamare altri a concorrere nella. spesa (R. decreto,

8 febbraio 1883, Bufalini, Ann., 1883, iv, 92).

(5) Circolare del Ministero dei lavori pubblici (Direzione ge-

nerale dei ponti e strade), 8 aprile 1874.

(6) In difetto sarebbe irregolare la costituzione del consorzio,

anche se il progetto fosse già stato approvato dal prefetto

(R. decreto 15 giugno 1882, Ann. strade com. Obbl., 1882, p. 680).

(7) L‘assemblea del consorzio può sempre modificare il trac-

ciato del progetto, che si sta eseguendo, quando però la va-

riazione venga riconosciuta opportuna, e non alteri i fini e le

basi essenziali del consorzio (Parere del Consiglio di Stato,

4 maggio 1887, Sinossi Giurid., serie %, fasc. 10, art. 47 legge

sui lavori pubblici).

I municipii consorziati possono pure variare nel loro interesse

e di mutuo accordo la direzione, l'ampiezza e le opere tutte di

costruzione della strada (Parere del Consiglio di Stato, 15 feb-

braio 1882, Bufalini, Ann., 188‘2, …, n. 191).

Nè possono farvi opposizione gli abitanti di una frazione di

uno di essi Comuni perchè la linea prescelta allunghi la loro

comunicazione col capoluogo (R. decreto 23 marzo 1882).

(8) Art. 39 e 43 R. decreto 27 novembre 1881 (Arm. strade

com. abb., 1882, p. 30).  

Allorché alcuni Comuni consorziati per una strada cessano di

avere un reale interesse nella. medesima, essendovi una nuova

strada, che per loro vi supplisce in migliori condizioni, non

possono più essere trattenuti nel consorzio. quand’anche conti-

nuino per un certo tempo a servirsi della strada consorziale,

salvo a contribuire per ciò alle spese di manutenzione (E. de-

creto 4 dicembre 1881, Ann. strada com. obe., 1882, p. 491].

(9) Così pure il consorzio non suppone necessariamente che

la strada scorra nel territorio di tutti i Comuni chiamati a. co-

stituirlo (R. decreto 92 gennaio 1882, Ann. strade com.obbl.,

1882, p. 92).

Mail riparto delle quote dei Comuni consorziati per manu-

tenzione di strada essendo precipuamente fondato sul territorio.

deve essere modificato se viene legalmente escluso dal con-

sorzio un tratto della strada, che ne forma l‘oggetto (R. decreto

4 settembre 1882. Ann. strade com. obbl., 1882, p. 495).

(10) Non sarebbe ammessibile la. costituzione coattiva di un

consorzio tra provincie e Comuni per l‘esecuzione di opere stra-

dali di interesse collettivo (Parere del Consiglio di Stato, 98 n°-

vembre 1888, Riu. Amm., p. 219).

(11) R. decreto 4 settembre 188'2(Ann.stradc com. abbl., 188%

p. 498).

(12) È stato deciso che l'esistenza di una comunicazione tra il

Comune e una sua frazione non toglie che il Comune stesso

abbia interesse ad una. strada consortile che lo metta colla

frazione in comunicazione diretta, riducendo ad un terzo la di-

stanza. _

Così pure che quando una strada è necessaria per porre…

comunicazione un Comune col capoluogo del circondario, 1n-

vano allega. l‘altro Comune, il cui territorio è attraversato da

quella strada, di non avere interesse alla medesima per esimerSl

dall‘aderire al consorzio,
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del contributo, non di esclusione del Consorzio, salvo

naturalmente che Venga dimostrato che il Comune, il

cui territorio è attraversato dalla nuova strada, ne

risente più danno che vantaggio, come se ad esempio

er essa siasi lasciato a distanza il suo abitato, pel

quale prima transitavano i Comuni interessati nella

nuova strada.

Nel caso invece in cui la nuova strada, obbligatoria

per due o più Comuni, non attraversi nemmeno il terri-

torio del Comune, che si vuole chiamare aconcorrere, si

presume che esso non possa risentirne un vantaggio

effettivo, sicchè occorrerebbe dimostrare che in realtà.

ritrae un interesse diretto dall'uso della nuova strada,

come se ad esempio gli servisse per accedere più breve-

mente al capoluogo di provincia ed alla prossima sta-

zione ferroviaria; chè anzi, di regola, non basterebbe

neppure a farlo comprendere nel Consorzio un interesse

solo indiretto, che per avventura potesse ritrarre.

950. Su questo punto si può dire omai sicura la giu—

risprudenza.. Il Consiglio di Stato, sezione dei lavori

pubblici, in adunanza del 21 gennaio 1876, sui ricorsi

dei comuni di Pallanza ed Intra contro deliberazione

della Deputazione provinciale di Novara, che li aveva

compresi nel Consorzio costituito per costruire e man-

tenere una strada tra i comuni di Miazzina e di Cam-

biasca, aveva sancita la massima che « la strada, che

apre o facilita ad alcuni Comuni l'accesso agli sbocchi

naturali dei loro prodotti e ai luoghi di loro approvi—

gionamento (Pallanza ed Intra pei rispettivi porti sui

laghi maggiori) reca vantaggio anche a queste ultime

località e implica un loro interesse, il quale comunque

indiretto, giustifica la loro inclusione nel Consorzio con

contributo commisurato». …

951. Un opposto avviso, e, pare, più logico e razionale,

fu seguito dallo stesso Consiglio, sezione dell’interno, con

parere 28 giugno 1878 su ricorso dei comuni di Chia-

vari, Lavagna, Carasco e S. Colombano contro la de-

cisione della Deputazione provinciale di Genova, che

li aveva dichiarati compresi nel Consorzio promosso

dal comune di Favale per la costruzione della strada

detta del Malvaro.

in tale parere si è giustamente osservato che se nel

giudizio di interesse che può determinare l'intervento

obbligatorio dei Comuni, non si procedesse col criterio

di prender di mira l'interesse certo e diretto, ma si

desse valore anche ai vantaggi indiretti o presunti, i

Consorzi prenderebbero un'estensione eccessiva ed ar-

bitraria, contraria allo spirito della legge; che tutte le

strade nuove, che sboccano in strade già costruite, au-

mentano sicuramente il traffico sopra queste ultime; ma

non per questo si può credere che tutti i Comuni, che

si trovano lungo la percorrenza dell’intiera linea, siano

interessati alla costruzione dei tronchi superiori; poiché,

se cosi fosse, in tutte le strade di lunga percorrenza si

arriverebbe a costituire in un Consorzio tutti i Comuni

di buona parte di una provincia, calcolando che una

855

 

strada mette capo ad un'altra, e questa ad una terza;

che i prodotti sono cosi avviati ai grandi mercati di

vendita, e che perciò tutti i Comuni, che si trovano

sulla linea. stradale sono interessati nel movimento; in

relazione alle quali considerazioni si conchiuso che certi

vantaggi conseguenziali di opere stradali, che avvici-

nano le periferie ai centri di consumo o di sbocco, non

possono servire di base alla partecipazione obbligatoria

dei Comuni ai Consorzi (1).

952. Già si è detto che il Comune, il quale si fa pro-

motore di un Consorzio stradale, deve proporne le basi

e le quote di concorso, le quali devono esser propor-

zionate al grado d’interesse di ciascuno dei Comuni, che

devono costituire il Consorzio stesso (2). Ora con quali

criteri si potranno (issare tali quote di concorso?

Il grado di interesse relativoa ciascun Comune non si

può convenientemente apprezzare col solo criterio della

percorrenza della strada nel suo territorio, poichè, a

parte molte altre considerazioni, un Comune può venir

compreso nel Consorzio di una strada che non attraversi

neppure il suo territorio. In tale apprezzamento si deve

avere più speciale ed opportuno riguardo al servizio

che fa la strada ed all'importanza di ciascun Comune,

ovvio essendo che' fra più Comuni, i quali si trovassero

in identiche condizioni relativamente al servizio della

proposta strada, quando cioè la medesima fosse egual-

mente utile alla totalità. dei rispettivi territori e delle

rispettive popolazioni, il più ricco, il più esteso, il più

popolato deve naturalmente pagare di più.

Nè la legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, nè

quella sulla viabilità comunale obbligatoria forniscono

criteri direttivi per una giusta ripartizione delle quote

di concorso in un consorzio. Una formola ed un crite—

rio abbastanza comprensivi furono proposti dalla giu-

risprudenza, e consistenti in ciò che il grado d'interesse

di ciascun Comune in un consorzio dev‘essere determi-

nato alla ragione composta della popolazione, delle im-

poste, del percorso della strada nei rispettivi territori

e delle distanze del maggior centro di popolazione dalla

strada stessa (3).

953.“ Il Consiglio superiore dei lavori pubblici col suo

voto 30 gennaio 1875 (4) ha fornito i criteri di massima

circa il riparto delle spese per le opere dei consorzi

stradali, criteri che si possono così riassumere.

A termini della legge sulla costruzione obbligatoria

delle strade comunali, la costituzione del fondo speciale

per la costruzione di una strada comunale obbligatoria

consortile va basate. sui cespiti indicati alle lettere a

e 0 dell‘art. 2, che colpiscono tutti gli abitanti: mentre

gli altri, indicati alle lettere b, d, e, se si realizzassero,

andrebbero in diminuzione del costo effettivo dell'opera.

Ora, potendo non avere tutta la popolazione di un

Comune interesse all'esistenza di una strada, è giusto

venga modificato il risultato che si ottiene dai cespiti

sopranotati, diminuendolo in proporzione.

Deve anche tenersi presente la lunghezza della strada

 

(1) Art. 43 e 89 legge lavori pubblici.

(2) Ma un Comune non potrebbe esimersi dal consorzio per

la strada che lo mette in comunicazione col Comune limitrofo

[R. decreto 25 febbraio 1882).

Cosi pure la strada, che senza giovare al più comodo pas-

“assie delle persone, produca tuttavia un‘economia per il tras—

P°rto dei prodotti, obbliga il Comune al consorzio per la sua

manutenzione, riducendosi però la quota secondo il vantaggio

limitato del Comune (Parere del Consiglio di Stato, approvato

con R. decreto 7 aprile 1881, Bufalini, Ann., 1881, in, n. 25).

E con decreto 28 gennaio 1883 (Bufalini, Ann., 1883, xv, 41),  
fu deciso che ancorchè una strada non sia necessaria ad un

Comune e non attraversi il suo territorio, tuttavia il Comune

stesso non può esimersi dal relativo consorzio, se la strada gli

reca vantaggio.

In ogni caso accertato l‘interesse reale e valutabile di un

Comune per una strada consortile, è irricevibile la di lui oppo-

sizione a partecipare al consorzio (R. decreto 3 dicembre 1882,

Bufalini, Ann., 1883, n', 40).

(3) V. Istruzioni generali ai sindaci relativamente ai consorzi.

(4) Riv. Amm., 1887, p. 477.
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corrente sul territorio di ciascun Comune con vantaggio

delle proprietà. E così pure deve considerarsi che ogni

strada, avendo un obbiettivo, è da valutarsi quale parte

della strada stessa si debba percorrere per ottenerlo;

che il vantaggio di una strada, potendo più o meno

essere sentito a seconda della sua vicinanza al centro

comunale, va valutato in ragione inversa delladistanza.

Con queste basi si avrà. un'equa ripartizione della

spesa secondo i gradi d'interesse di ciascun Comune;

però, a farne giusta applicazione, le quantità determi-

nate come sopra devono riportarsi alla stessa unità. per

dedurne la media, come dal quadro unito al voto (1).

Qualora poi uno o più Comuni o privati vogliano

addossarsi una spesa maggiore di quella, che loro spet-

terebbe coll‘accennato riparto, conviene che l‘utile, che

se ne ritrae, vada diminuito dall’importo totale della

opera, per cui l’accennata unità di base al riparto va

diminuita della quota di concorso offerta spontanea-

mente dai Comuni o privati, e sulla parte residua va

fatto il riparto fra gli altri Comuni.

Infine, se si trattasse di un consorzio delle strade

comunali ordinarie, di cui all‘art. 39 della legge sulle

opere pubbliche,“ grado di interesse di ogni Comune

viene determinato in base alla popolazione ed ai tributi

diretti; elementi questi che vanno sostituiti a quelli

voluti dall‘art. 21 della legge 30 agosto 1868.

Questi criteri di massima porgono nel maggior nu-

mero dei casi norme sufficienti per risolvere le que-

stioni relative al riparto delle spese per opere di con-—

sorzi stradali.

Ma, se si presentano casi speciali a termini di fatto,

cui i medesimi non possano essere applicabili, si può

derogare loro e tener conto di altri elementi (2).

954. Una volta fissate, le quote di concorso in un con-

sorzio stradale (3) costituiscono debiti liquidi (4); contro

il loro pagamento il Comune non può sollevare nè l’ecce-

zione di lavori non eseguiti, nè quella dall‘erronea loro

ripartizione, salvo, ben inteso, al Comune il diritto di

proporre in seguito la rettifica della liquidazione (5).

Anzi, se i Comuni consorziati non pagano la loro

quota consorziale, la Giunta provinciale amministrativa

eseguisce legittimamente l'iscrizione della spesa rela—

tiva nei bilanci comunali, ed ordina la spedizione d‘uf-

ficio dei mandati (6).

Se il Consiglio dei delegati dei comuni, in seguito ad

aumento della spesa preventivata varia il riparto delle

quote di contributo e quello dei sussidi governativi

alterando l’operato della Giunta provinciale ammini-

strativa, le questioni che ne sorgono, se cioè debba starei

al riparto fatto dai delegati od a quello primitivo della

Giunta provinciale amministrativa, sono di competenza

dell‘autorità giudiziaria.

Questa naturalmente non deve far altro che fissare

in modo irrevocabile le basi del nuovo conto, il quale è

giusto e conveniente venga fatto in via amministrativa,

…come avrebbe dovuto farsi se non fosse mai insorta

controversia sulle medesime basi; salvo però a ricorrere

ai tribunali ordinari nel caso in cui nella compilazione

del nuovo conto si fossero violate le norme giudizial-

mente stabilite (7).

Le spese anticipate dal Comune promotore per la

compilazione del progetto di massima, di cui dev'essere

corredata ogni domanda di consorzio, come pure quelle

occorrenti per il progetto definitivo, devono essere

ripartite fra i Comuni interessati sulle stesse basi, che

vengono adottate per il riparto fra i medesimi delle

spese di esecuzione delle opere.

955. Fra le attribuzioni che la legge affida alla Giunta

provinciale amministrativa relativamente ai consorzi

stradali, la più importante è quella di ordinarii e ren-

derli esecutori (8).

Il semplice accordo di parecchi Comuni di procedere

unitamente alla costruzione di una strada non può rive-

stire il carattere di vero e proprio consorzio a senso

degli articoli 43 e seguenti della legge sulle opere pub-

bliche, quando manca l'approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa; ma deve invece ritenersi come

efietto di libero volere dei Comuni medesimi,i quali

conferirono a delegati speciali per l'amministrazione di

un’opera di comune interesse facoltà. spettanti ad essi

singolarmente.

Però i Consigli comunali interessati non potrebbero

revocare o modificare le deliberazioni prese dai dele-

gati medesimi, e si avrebbe come non avvenuta la

deliberazione consiliare che ne avesse ordinato la so-

spensione (9).

956. Per la costituzione del consorzio il Comune pro-

motore deve trasmettere alla Giunta provinciale la do-

manda di consorzio, consegnata in apposita regolare

deliberazione del Consiglio comunale, in cui sia dimostrata

l'opportunità del consorzio, e, se trattasi di strada obbli-

gatoria, l‘obbligatorietà di essa, colla proposta delle basi

 

(1) Tale guudro è riferito negli Annali delle strade obbliga-

torie,1875, p. 167.

(9) Parere del Consiglio di Stato, 17 marzo 1886(Riu. Amm.,

1887, p. 477).

Non possono oppugnarsi le quote consorziali se fondate sui

seguenti criteri: 1° Sulla ricchezza e popolazione di ciascuno

dei Comuni desunta dalle imposte dirette e prestazioni in na-

tura; 2° Sul numero della popolazione a cui può interessare la

strada: 3° Sulla lunghezza della strada scorrente in ciascun

territorio comunale e sulla lunghezza della strada, che sarà per-

corsa dagli abitanti dei Comuni interessati; 4° Sulla maggiore

o minore vicinanza della strada al capoluogo, calcolandone la

utilità per ciascun Comune in ragione inversa di questa distanza

(R. decreto 96 marzo 1882, Amr. strade com. Obbl., 3882., p. 177).

(3) È competente l‘autorità giudiziaria a decidere la questione

circa il riparto delle spese e dei sussidi per la costruzione di

una strada consortile.

Determinato però da essa il modo di tale riparto, il conto

deve farsi in via amministrativa, salvo poi a. ricorrere all'au—

torità giudiziaria. quando nel compilarlo si fossero violate le

norme di ripartizione stabilite giudizialmente (Cassazione di

Roma, sezioni unite, 29 giugno 1887, Riv. Amm., 1887, p. 150).  
(4) La disposizione dell'art. 5? legge 96 marzo 1865 sui lavori

pubblici per cui i contributi dovuti dagli utenti delle strade

consorziali si riscuotono nei modi stabiliti per la riscossione

delle imposte dirette, riguarda le forme speciali del procedi-

mento, non i privilegi fiscali; non però quando applicava il prin-

cipio solve et repete. Le disposizioni stabilite dalla legge sui

lavori pubblici per l‘esecuzione dei lavori stradali e pel riparto

delle spese si'applicano tanto ai consorzi temporanei quanto

ai permanenti (Cass. Napoli, 1° giugno 1892, Foro Ital., 1892,1,

1290, con nota).

(5) Parere del Consiglio di Stato, 25 agosto 1881 (Bufalini,

Ann., 1881, 111, n. 31).

(6) R. decreto 4 marzo 1883 (Bufalini, Amu, 1883, xv, 107).

(7) Cassazione di Roma, 29 gennaio 1887 (Riv. Amm.,1887.

p. 150).

(8) Art. 209, n. 12, legge comunale e provinciale. Art. 44 eseE-

legge sui lavori pubblici.

(9) I singoli regolamenti, approvati per ogni provincia con

decreto reale in forza dell’art. 24 legge sui lavori pubblici, de-

terminano in che deve consistere il progetto che deve docu-

mentare le domande di consorzio.



edelle quote di concorso, del numero dei delegati per

ciascun Comune e della sede dell'amministrazione, cor-

redata inoltre dei relativi documenti e specialmente del

progetto tecnico o almeno di massima.

La Giunta provinciale, riconosciuta la regolarità della

domanda (1), deve comunicare ogni cosa ai Comuni inte-

ressati, perchè deliberino in un dato termine. Non si

può assolutamente prescindere da tale comunicazione,

altrimentl è nullo il decreto di costituzione; ma alla

medesima potrebbe supplire la notizia, che di tutti i

particolari della pratica i Comuni avessero ricevuto in

appositi congressi, cui avessero preso parte, o in altro

modo qualsiasi (2).

Riavuti gli atti della pratica colle osservazioni e coi

richiami dei Comuni, la Giunta provinciale ammini-

strativa statuisce con decreto sulla costituzione del

consorzio, e, se l'approva, lo dichiara esecutorio (3).

957. E siccome la legge provinciale e comunale pre-

scrive che non possa votare, nè intervenire alle adu-

nanze della Giunta provinciale amministrativa qualun-

que dei suoi membri abbia già avuto ingerenza sugli

affari sottoposti alle di lei deliberazioni (4), ne consegue

che il sindaco di un Comune, il quale fosse anche depu-

tato provinciale, non potrebbe intervenire ad adunanze

della Giunta provinciale nelle occasioni, in cui questa

esamina e delibera sulla costituzione di un consorzio,

del quale il suo Comune sia promotore e sia chiamato

a far parte, nè potrebbe invocare la propria astensione

nella deliberazione del Consiglio comunale, poichè il

disposto della legge è categorico: egli, comunque, ha un

interesse nella deliberazione della Giunta. provinciale;

come tale non deve intervenire alle adunanze, nelle

quali si tratta, si discute e si delibera su quel medesimo

interesse.

958. Quando una strada da dichiararsi consorziale

tocca il territorio di più provincie, sulla costituzione

del consorzio statuiranno d‘accordo le rispettive Giunte

provinciali, e, nel caso di conflitto, statuirà il prefetto

di quella. provincia, in cui si trovi il più lungo tratto

di strada consorziale, previo parere delle Giunte pro-

vinciali interessate. Per provocare il conflitto e legitti-

mare l'intervento del decreto prefettizio basterebbe la

discrepanza delle Giunte provinciali sulla fissazione

delle quote di concorso o del numero dei delegati, non

ostante l'accordo sulla necessità. del consorzio.

959. I decreti della Giunta provinciale, e quelli del

prefetto, che, nel suaccennato caso ne tengono luogo,

devono essere comunicati a cura della Prefettura, e

cioè notificati ai Comuni interessati, perchè loro decorra

11 termine per presentare contro di essi ricorso al re (5).
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Durante tal termine un consorzio stradale, per quanto

dichiarato esecutorio, non potrebbe ritenersi definitiva-

mente costituito, e sarebbe illegale il decreto prefet-

tizio, che prima dello spirare del termine, ordinasse

d’ufficio la costruzione dell‘opera.

Il termine è perentorio; dopo la sua scadenza è inam-

messibile ogni reclamo: introdotto il ricorso nel ter-

mine utile, rimane sospeso ogni effetto del provvedi-

mento, contro cui esso è diretto, sino all'emanazione del

Decreto reale (6).

960. La legge sui lavori pubblici accorda facoltà. ai

Comuni interessati di ricorrere nel termine di trenta.

giorni al re contro i decreti, che statuiscono sulla costi-

tuzione di consorzi (7); e soggiunge che il re provve-

derà. definitivamente sulla proposta del ministro dei

lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori

pubblici ed il Consiglio di Stato (8).

Il diritto di ricorrere al re spetta dunque ai soli Co-

muni interessati, per mezzo della loro legittima rappre-

sentanza, il Consiglio comunale o per urgenza la Giunta

comunale, osservate le formalità prescritte dalla legge

per le loro adunanze e deliberazioni. Un ricorso firmato

dal sindaco e dai consiglieri non potrebbe avere mag-

gior valore di un ricorso di privati cittadini.

A| modo d'istruttoria dei reclami provvede la già.

citata circolare 23 ottobre 1878 (9) del Ministero dei la-

vori pubblici (Direzione generale dei ponti e strade), la

quale dispone che all' istruttoria dei ricorsi sarà tosto

provveduto dalla Prefettura, corredandoli di tutti i pre-

cedenti, cioè della primitiva domanda di costituzione del

consorzio e del relativo progetto, delle deliberazioni dei

Comuni e della Giunta provinciale amministrativa 0

delle Giunte provinciali, che ebbero luogo posterior-

mente alla domanda stessa, degli atti tecnici interve—

nuti, di tutto quanto insomma si riferisce alla questione,

non che di una carta corografica della località, in cui

oltre alla strada, che forma oggetto del consorzio, siano

indicati tutti i Comuni chiamati a contributo,i loro

confini, le diverse linee stradali, a qualunque categoria

appartengano, scorrenti sui rispettivi territori e tutte

quelle altre indicazioni, che si credessero poter riuscire

utili nell'esame della questione.

081. Soggiunge la citata circolare che sui reclami,

cosi istruiti, verranno promosse le osservazioni della

Giunta provinciale amministrativa ed il parere dell’in-

gegnere capo governativo, e quindi tutti gli atti sa—

ranno rivolti al Ministero, il quale curerà la risoluzione

dei reclami stessi.

Il Decreto reale o rigetta il ricorso, o l‘accoglie in

tutto od in parte. Se il ricorso è rigettato, il decreto

 

(1) Così pure alla mancanza di comunicazione ai Comuni in-

teressati del progetto dell‘opera consortile non giova punto la

definitiva approvazione del progetto definitivo, già emanato dal

prefetto, con determinare nel decreto la spesa occorrente; ciò

nonostante \! irregolare la costituzione del consorzio.

(e) Art. 44 e 47 legge lavori pubblici. '

Ordinatesi con decreto reale delle varianti al progetto per la

formazione di un consorzio stradale, non possonoi Comuni

pretendere che sulla varianti si pronunci la Giunta provinciale

amministrativa (Cassazione Roma, sezioni unite, da luglio 1887,

La Legge, 1887, 11, 652).

(8) Art. 184.

(4) Nonostante l‘eccezione di un Comune, che una strada

iscritta nell‘elenco delle comunali abbia i caratteri di provin-

0iale, la Giunta. provinciale rimane sempre competente a dichia-

rare essere costituito per la costruzione della strada un con-

sorzio tra i Comuni interessati (Parere del Consiglio di Stato,

18 luglio 1888, adottato, Bir. Amm., 1888, p. 307).

Dronero 1'raualo, Lett. S— 3, parte E’. 108.

 
(5) Art. 45 legge sui lavori pubblici.

(6) Tutto quanto siamo venuti fin qui esponendo riguarda

soltanto i consorzi per strade comunali.

Per la formazione di consorzi obbligatori fra. provincie per

strade provinciali e necessaria una legge apposita (Parere del

Consiglio di Stato, sezione grazia, giustizia e culti, 28 dicembre

1887: Cassazione Torino, 28 giugno 1877 e 29 febbraio 1888, Rio.

Amm., 1888, p. 341, 1877, p. 832). V. retro, n. 942 e 290.

(7) Art. 46 legge sui lavori pubblici.

Anche un ricorso tardivo dato da un Comune per essere

escluso dal consorzio, deve essere accolto quando riveli circo-

stanze, di cui non si tenne conto nella costituzione del consorzio,

e che distruggono la base della partecipazione del Comune ri-

corrente (R. decreto 1° dicembre 1881, Ann. strade com. Obbl.,

1882, p. 500).

(8) Art. citato.

(9) Celerif., 1878, p. 1533.
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della Giunta provinciale, il cui efi‘etto era rimasto in

sospeso per l‘interposto appello, riprende il suo vigore

e passa in giudicato. Se inVece è accolto, rimane revo-

cata la decisione della Giunta provinciale; gli effetti

della revoca sono diversi secondochè il Decreto reale

respinge il consorzio stato ammesso dalla Giunta pro-

vinciale, oppure ammette il consorzio, che la Giunta

provinciale amministrativa. non volle costituire, 0 ri-

forma quello costituito dalla Giunta stessa: nel primo

caso tutto è finito, nel secondo e nel terzo caso il De-

creto reale provvede definitivamente alla costituzione

o alla riforma del consorzio, valendosi dei lumi del

Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio

di Stato senza che occorra provocare dai Comuni inte-

ressati un nuovo procedimento (1).

Le questioni relative alla costituzione dei consorzi,

al grado di interesse dei vari enti che devono farne

parte, al riparto delle spese, ecc. sono di esclusiva Spet-

tanza dell'autorità amministrativa e come tali sono

sottratte all'autorità giudiziaria perchè si tratta di

provvedimenti emanati jure imperia“ in virtù delle

speciali attribuzioni dalla legge demandate al Ministero

dei lavori pubblici (2).

E, per efietto della legge 1° maggio l890, le questioni

in materia di consorzi di strade comunali e vicinali sono

ora devolute alla Giunta provinciale amministrativa (3) ;

quelle dei consorzi di strade provinciali per la legge

Il luglio l889 spettano al Consiglio di Stato, che le

decide, sentito il Consiglio superiore dei lavori pub-

blici (4). '

Samone: III. — Organizzazione dei consorzi.

969. Assemblea generale e deputazione 0 Consiglio di ammini-

strazione. — 963. Come si compone l'assemblea generale.

— 964. Nomina dei delegati dei Comuni consorziati.all‘as-

semblea generale - Criterio d'ineleggibilità. — 965. Sup-

plenti ai delegati consorziali - Quid se un Comune obbli-

gato a far parte di un consorzio deliberi di non nominare

alcun delegato. — 966. Convocazione e funzioni dell'as-

semblea generale — Nomina della deputazione 0 Consiglio

di amministrazione. — 967. Se i delegati consorziali ed i

consiglieri d‘Amministrazione possano farsi rappresentare

nelle rispettive adunanze. — 968. Approvazione delle deli-

berazioni consorziali — Facoltà della Giunta provinciale

amministrativa il loro riguardo. — 969. A chi spetti l‘ap-

provazione delle deliberazioni consorziali quando i Comuni

consorziati appartengano a diverse provincie — Varie opi-

nioni - Secondo alcuni spetta. a tutti i prefetti ed a tutte

le Giunte provinciali amministrative. — 970. Critica di tale

opinione. — 971. Ragioni per le quali crediamo spetti tale

deliberazione alla prefettura od alla Giunta provinciale da

cui dipende il luogo dove ha sede il consorzio. — 979. Caso

in cui detta Giunta si sostituisce al Consiglio di ammini-

 

(1) Non occorre quindi la notifica agli interessati e il rinvio

alla Giunta provinciale amministrativa.

Il decreto reale che emana sul ricorso, non è suscettivo di

azione giudiziaria per allegata lesione di diritti (Cass. Roma,

sezioni unite, 4 luglio 1887, Ann. strade com. obbl., 1888, p. 80).

(9) Cass. Roma, 9 luglio 1880 e Appello Venezia, 23 gennaio

1883 e 92 gennaio 1890 (Corte Supra, 1880, p. 21; La Legge,

1883, n, 127; Foro Ital., 1890, i, 992).

V. su questo punto la citata monografia del Gianzana n. vu.

(3) Art. 1, n. 6.

Cons. Stato, IV sezione, 9 dicembre 1892 (Foro Ital., 1893, III,

pag. 93).

(4) Art. 4.

Anche i provvedimenti della Giunta provinciale amministra-  

strazione del consorzio. — 973. Ricorsi contro le delibera-

zioni della Giunta provinciale amministrativa.

992. Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l‘Ag-

semblea generale costituita dai delegati dei Comuni in-

teressati provvede alla esecuzione delle opere per mezzo

di una Deputazione 0 Consiglio d‘amministrazione (5).

Si ha così un organismo analogo a quello dei Co-

muni, da cui il Consorzio trae la sua origine. Infatti,

l‘Assemblea generale tiene luogo del Consiglio comu-

nale; la Deputazione 0 Consiglio d'amministrazione rap-

presenta la Giunta: tant'è che la legge stessa dichiara

le rispettive attribuzioni, e le deliberazioni dell'Assem—

blea generale e del Consiglio d‘amministrazione del

consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e

colle formalità prescritte per i Consigli e per le Giunte

comunali (6).

969. Come si compone l'Assemblea generale?

Si è già detto come tra le basi del consorzio da pro-

porsi dal Comune promotore vi debba essere il numero

dei delegati per ciascun Comune (7). La legge nulla

dispone riguardo al numero rispettivo dei delegati, da

cui ciascun Comune dev'essere rappresentato nell’As-

semblea generale degli interessati in un consorzio stra-

dale. Dal silenzio della legge non si può però dedurre che

questo numero debba sempre essere uguale per tutti;

chè anzi esso molte volte deve proporzionarsi, secondo

le regole sociali comuni, all'interesscnza di ciascun

Comune rappresentata dalla rispettiva quota di spese.

Spetterà poi alla Giunta provinciale amministrativa

nel decreto costitutivo del consorzio l‘approvare o va-

riare il numero dei delegati proposti dal Comune pro-

motore, sentite le osservazioni delle parti interessate.

Quidjuris se il Comune promotore abbia omesso di

proporre il modo e la proporzione, in cui i Comuni

interessati debbono essere rappresentati nell'Assemblea,

e nulla di ciò sia stato stabilito nel decreto costitutivo

del consorzio? I Comuni consorziati possono accordarsi

sul detto numero; se non si accordano, è necessario

rifare il procedimento, di cui agli articoli 43, 44 e 46

della legge, e cioè il Comune promotore deve trasmet-

tere apposita proposta alla Giunta provinciale, perchè,

previa comunicazione ai Comuni interessati, completi

a questo riguardo con altro decreto l’atto costitutivo

del consorzio (8). '

964. La nomina dei delegati dei Comuni consorziati

all'Assemblea generale del consorzio spetta ai rispettivi

Consigli comunali, i quali possono anche sceglierli fuori

del proprio seno fra le persone meglio atte a soddisfare

l’incarico. La legge non pone nessuna limitazione & tale

riguardo, ed anzi l‘art. 228 della legge comunale e pro-

vinciale dà facoltà ai Consigli comunali di conferire a

speciali delegati il potere di vincolare il Corpo, che

rappresentano, per ciò che dipende da essi (9).

 

tiva, essendo definitivi possono venire impugnati innanzi alla

IV sezione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, IV sezione,l5 dî-

cembre 1892, Foro Ital., 1893, m, 21).

(5) Art. 47 legge sui lavori pubblici.

(6) Art. 48.

(7) V. retro, n. 947.

(8) Queste massime trovano un largo svolgimento nella circo-

lare ministeriale dell‘8 aprile 1874-(Direzione generale diponti e

strade, div. 1‘, sez. Q', 11. 23086, 3048). — Celerif., 18741 P- 347“

(9) La legge non ha fissato un limite alla durata. dell’ufficio

di delegato comunale nei consorzi stradali; il Consiglio comu-

nale e il solo giudice intorno a tale durata (R. decreto 31 di'

cembre 1884, Amt. strade com. Obbl., 1885, p. 197).



_..

Come criterio d'ineleggibilità potrebbe valere l'arti-

colo 25 della stessa legge (l), come quello che viene

richiamato dall'art. 48 della legge sui lavori pubblici?

Evidentemente ne, sia perchè la nomina dei delegati

al consorzio è fatta dal Consiglio comunale e non delle

Assemblee generali e dai Consigli d‘amministrazione,

cui invece allude l'art. 48, sia perchè non si tratta di

diritto politico ed amministrativo, ma è unicamente

questione di fiducia degli interessati nella persona più

adatte. a curarne gli interessi. Conseguentemente pos-

sono, ad esempio, essere nominati delegati consorziali

ecclesiastici e ministri di culti, ancorchè aventi giuris-

dizione o cura di anime. Non potrebbe invece essere

nominato tale chi sia in lite col consorzio; ciò però,

più che a senso dell‘art. 25 della legge comunale e pro.

vinciale, in conseguenza dei principii generali del diritto

e della necessità. di assicurare la regolare gestione del-

l’azienda consorziale.

965. il Comune può inoltre nominare dei supplenti

ai delegati consorziali, i quali supplenti però non pos-

sono assistere nè votare all’Assemblea salvo quando

non vi intervengano i delegati.

Può avvenire che un Comune, il quale fu costretto

contro sua volontà. a far parte di un consorzio, deliberi

di non nominare alcun delegato. In tale caso spetta alla

Giunta provinciale, come quella che per legge è inve-

stita della plenaria giurisdizione per tutto ciò che si

riferisce alla costituzione dei consorzi stradali,di annul-

lare la deliberazione del Consiglio comunale e di pro-

cedere di ufficio alla nomina dei delegati pel Comune

recalcitrante.

966. Nominati i delegati consorziali per ciascuno dei

Comuni, che fanno parte del consorzio, il sindaco del

Comune promotore del consorzio stesso ne convoca

l'Assemblea generale. L'Assemblea cosi convocata, pre-

messe le operazioni d'uso in tutti i corpi deliberanti,

quali sono la nomina del presidente, del segretario, ecc.,

elegge i membri della Deputazione, ossia del Consiglio

d'amministrazione, incaricati di provvedere all’esecu-

zione delle opere, con rappresentanza e funzioni ese-

cutive analoghe a quelle della Giunta rispetto al Consi-

glio comunale. 1 membri di questo Consiglio non possono

essere scelti se non dal seno dell‘Assemblea generale

dei delegati consorziali: la nomina a tale carica di per-

sone estranee non è consentita dalla legge.

967. Potranno però i delegati all‘Assemblea ed i con-

siglieri di amministrazione farsi rappresentare nelle

rispettive adunanze da persone munite di speciale pro-

cura? Su questo punto vi è incertezza nella pratica:

la legge sui lavori pubblici nulla dispone in proposito;

invece la legge comunale e provinciale vieta ai consi-

glieri comunali e provinciali di farsi rappresentare da

altri in Consiglio (2); e poichè la ragione di questa

disposizione di legge non può a meno di militare anche

pel caso dei consorzi, pare che nemmeno i delegati ed

i consiglieri consorziali possano subdelegare ad altri

la. propria funzione.

968. Come le deliberazioni comunali, così pure le

consorziali debbono riportare il visto del prefetto o

sottoprefetto, ed, occorrendo l'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa come autorità tutoria.

Però la facoltà. di sospendere l'esecuzione delle deli-

berazioni del Consiglio d’amministrazione per deferirle

 

“) Corrispondente all‘art. 29 della legge 10 febbraio 1889.

(2) Art. 258 legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889.

[3] Art. 48 capov. legge sui lavori pubblici. .

(4) Pareri del Consiglio di Stato, 21 aprile 1876, 4 gennaio
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all‘esame dell’Assemblea generale spetta unicamente

alla Giunta provinciale (3), e può essere esercitata uni-

camente quando concorrano gravi motivi interessanti

l‘economia e l'ordinamento generale del consorzio, ed

alla condizione di deferire testo le deliberazioni stesse

all'esame dell'Assemblea generale.

Se l'Assemblea approva la deliberazione & lei defe-

rita, la Giunta provinciale non può più modificare o

revocare le deliberazioni consorziali (4): quando invece

l'amministrazione del consorzio non provvede ad ese-

guire le deliberazioni approvate, la Giunta provinciale

può provvedervi d'uflìcio, nello stesso modo che sarebbe

competente a farlo di fronte ad una Giunta municipale (5).

969. Costituito un Consorzio fra più Comuni apparte-

nenti a diverse provincie, le deliberazioni che per legge

devono riportare l‘approvazione governativa o quella

dell'autorità tutoria, debbono essere approvate da tutti

i prefetti o da tutte le Giunte provinciali amministra-

tive, da cui i Comuni consorziati dipendono, oppure da

quel prefetto soltanto 0 da quella. Giunta provinciale da

cui dipende il luogo, dove ha sede il Consorzio?

La questione fu diversamente risolta.

Da una parte si può osservare che accordando la com-

petenza per tale approvazione ad un solo prefetto o ad

una sola Giunta provinciale,i diritti della minoranza

dei Comuni consorziati rimarrebbero senza difesa, poiché

essi non avrebbero modo di reclamare contro le delibe-

razioni della Giunta provinciale, disposta naturalmente

a favorire gli interessi della propria provincia.

Inoltre pare non si possa distinguere tra gli atti rela-

tivi alla preparazione di costituzione di un Consorzio, e

quelli che riguardano la esplicazione pratica della vita

del Consorzio stesso, anche perché ciò potrebbe indurre

ad una disuguaglianza di diritti e di capacità. tra gli enti

cointeressati.

Infine il principio della giurisdizione cumulativa delle

due Giunte provinciali è ammessa dall'art. 45 della legge

sui lavori pubblici, la quale provvede al caso di dissenso

nellastatuizionedelledue autorità.amministrative,sicchè

siffatta disposizione può benissimo essere applicata nella

stessa materia dove ricorre la medesima ragione.

970. Queste considerazioni non furono lasciate senza

risposta ed opportuna spiegazione.

Anzitutto, se taluno dei Comuni interessati si ritiene

leso dalle deliberazioni della Giunta provinciale o del

prefetto competente a provvedere rispettivamente agli

atti dell‘Assemblea generale o del Consiglio di ammini-

strazione del Consorzio, egli ha pur sempre aperta la

via al ricorso nelle vie gerarchiche a termine di legge.

Quanto all‘art. 45 della legge sui lavori pubblici, con-

viene rilevare come esso limiti l'azione cumulativa delle

due Giunte provinciali unicamente alla costituzione del

Consorzio. Se il legislatore avesse voluto estendere la

ingerenza cumulativa delle Giunte provinciali e dei pre-

fetti anche alla gestione del Consorzio, non avrebbe

omesso di dichiararlo espressamente, e di provvedere

nel medesimo tempo ad evitare gli ostacoli ed a risolvere

le contestazioni nel caso di disaccordi delle autorità

chiamate a statuire sugli atti delle amministrazioni dei

Consorzi e ad apprezzarli nell'interesse particolare dei

Comuni delle rispettive provincie. -

971. Del resto l'opinione prima esposta,'se può essere

sostenuta con argomenti apprezzabili, si infrange però

1878, 23 maggio 1878, 8 giugno 1887 (Sinossi Giurid., serie Q',

fasc. 3, art. 48 legge sui lavori pubblici).

(5) Art. 171 legge comunale e provinciale.
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inesorabilmente di fronte agli inconvenienti inevitabili, ,

cui essa da luogo, massime per ciò che concerne l‘ap-

provazione dei conti consuntivi da parte di due o più

Consigli di prefettura.

D’altronde, per gli art. 47 e 48 della legge sui lavori

pubblici, ordinato e reso esecutorio un Consorzio, sia tra

più Comuni della stessa provincia, sia tra Comuni di

più provincie (senza distinzione se il Consorzio è stato

costituito d‘accordo colle rispettive Giunte provinciali

e col prefetto della provincia, in cui si trova il più lungo

tratto di strada consorzinle) l'Assemblea generale costi-

tuita dei delegati dei Comuni interessati, « provvede

all‘eseguimento delle opere col mezzo di una Deputa—

zione 0 Consiglio d'amministrazione ». Dunque per tutto

ciò che si riferisce all'eseguimento delle opere oggetto

del Consorzio, l'assemblea generale dei delegati ed il

Consiglio d'amministrazione sono surrogati ai Consigli

ed alle Giunte comunali dei Comuni consorziati e ne

hanno tutte le attribuzioni; ed in realtà le rispettive

loro deliberazioni sono, per espresso disposto di legge,

rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte pei

Consigli e le Giunte comunali, e la Giunta provinciale

ha inoltre la facoltà. di sospendere l'esecuzione delle de-

liberazioni del Consiglio di amministrazione e deferirle

all’esame dell'Assemblea generale ove lo esigano gravi

motivi interessanti l‘economia e l'ordinamento del Con-

sorzio. Per conseguenza, non altrimenti che dei Consigli

e delle Giunte comunali, anche le Assemblee generali ed

i Consigli d'amministrazione dei Consorzi sebbene costi-

tuiti di Comuni appartenenti a diverse provincie, non

possono essere soggetti che alla Prefettura e alla Giunta

provinciale da cui dipende il luogo dove ha sede il Con-

sorzio.

972. Vi ha inoltre un caso, in cui la Giunta provin-

ciale si sostituisce al Consiglio di amministrazione del

Consorzio.

La provincia, con deliberazione del Consiglio provin-

ciale approvata nelle forme volute dalla legge, può

obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei

Consorzi da istituirsi, od associarsi nella spesa di un

Consorzio già costituito, per una quota proporzionale,

e allora ha diritto di voto nell'Assemblea generale e nel

Consiglio di amministrazione. Ma se la quota di concorso

della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la

diretta amministrazione del Consorzio può essere assunta

dalla Giunta provinciale, salve le attribuzioni dell’As-

semblea generale degli interessati (1). .

978. Contro le deliberazioni della Giunta provinciale

sia come autorità tutoria, sia anche come subentrata

nelle attribuzioni del Consiglio di amministrazione del

Consorzio, è aperto il reclamo al re (2).

SEZIONE IV. — Modificazioni e scioglimento

dei Consorzi stradali.

974. Principii generali in proposito. — 975. Due decisioni im-

portanti su tale oggetto. -—— 976. Procedimento relativo alla

modifica e allo scioglimento del consorzio. — 977. Obbligo

pei Comuni di stanziare in bilancio le somme dovute per

lavori consortili stradali - Tale obbligo non viene meno

per le questioni, che siansi sollevate sullaliquidazione delle

quote di concorso - Eccezione desunta dal non essersi au-

cora effettuati certi lavori di interesse diretto pel Comune

opponente. — 978. influenza delle variazioni nelle reci-

proche comunicazioni sul consorzio fra più Comuni per la

manutenzione di una strada. —- 979. Cessazione del con-

sorzio pel compimento dell'opera.

974. La legge sui lavori pubblici, mentre contiene

espressa disposizione circa le cause ed i modi di modi-

ficazione, di ricostituzione e di scioglimento dei Consorzi

idraulici (3), nulla invece dispone a tale riguardo rela-

tivamente ai Consorzi stradali. _

Nessun dubbio però che anche i Consorzi stradali sono

per loro natura continuativi e perpetui; che essi possono

modificarsi e risolversi per effetto di essenziali modi-

flcazioni o col concorso di gravi circostanze, le quali in-

ducano un reale mutamento nei gradi di interessi; che

il modo non può essere diverso da quello, con cui ebbero

vita (4).

Pare inoltre che alle amministrazioni dei Consorzi si

possa per analogia applicare il disposto della legge co-

munale e provinciale (5) secondo cui, concorrendo gravi

motivi di ordine pubblico, si può addivenire allo scio-

glimento dell‘amministrazione con decreto reale e alla

nomina di un Commissario straordinario.

975. In ordine alle modillcazioni e allo scioglimento

dei Consorzi stradali gioverà. riportare alcune decisioni

più'importanti su tale oggetto.

L'essere stati distrutti i lavori della costruzione diun

ponte per effetto di piena, e l'avere sostituito di comune

accordo fra i Comuni interessati un ponte in muratura

a quello dapprima progettato in legno, non induce la

risoluzione del Consorzio, nè porta modificazione della

quota di concorso stabilita col decreto costitutivo (6).

L’apertura di nuove strade che modificano l'ordine

delle reciproche comunicazioni fra più Comuni, non è

sufficiente motivo per sciogliere il Consorzio esistente

per il mantenimento di una strada d'interesse collettivo

dei Comuni stessi. Può bensi dal mutato stato delle co-

municazioni stradali trarsi argomento per proporre una

nuova ripartizione delle quote di concorso fra gli inte-

ressati.

979. I Comuni compresi in un Consorzio,cbe credessero

di poter chiederne lo scioglimento o una diminuzione

delle quote loro assegnate, devono prov vedersi a termini

dell’art. 43 e seg. della legge sui lavori pubblici, non

potendo le relative istanze, le autorità che devono deci-

dere e le formalità del procedimento essere diverse da

quelle prescritte per la formazione del Consorzio (7).

Dovrebbe quindi annullarsi la deliberazione del Co-

mune consorziato, che dichiarasse di suo arbitrio di

ritenersi svincolato dal Consorzio, affine di provvedere

da solo al relativo servizio.

 

(I) Art. 49 e 50 legge sui lavori pubblici.

(2) Art. 172 legge comunale e provinciale.

(3) Art. 114.

(4) Però quand'anche per interruzione dei lavori del Con—

sorzio per la costruzione e manutenzione di una strada obbli-

gatoria si sia proceduto all’esecuzione d'ufficio. il consorzio può

sempre riprendere le sue funzioni, e gli obblighi che derivano

ai Comuni dall’istituito consorzio non sono menomati.

Così pure l‘essere stata una. strada classificata fra le obbli-

gatorie per alcuni dei Comuni costituiti in consorzio per la sua

costruzione non modifica punto gli obblighi assunti dai Comuni

stessi in forza del consorzio.  
(5) Art. 151 e 235 legge 20 marzo 1865; art. 268 e seg. legge

10 febbraio 1889.

(6)Trai casi nei quali può chiedersi la modificazione deltipnfl°

& termini dell‘art. 53 della legge sui lavori pubblici non si può

comprendere quello di un riparto definitivamente stabilito e di-

venuto esecutorio agli efi'etti della. riscossione secondo la legge

sulle imposte, poichè in tale caso non rimarrebbe che pagare,

e ripetere poi, se del caso, l’indebito pagamento avanti la com-

petente autorità (Parere del Consiglio di Stato, 5 gennaio 1887,

Sinossi Gturid., 2“ serie, fase. 10, art. 53 legge sui lavori pub-

blici).

(7) R. dec. % genn. 1882 [Ann. strade com. obe., 1882, p. 140)-
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E sarebbe pure annullabile la decisione della Giunta

provinciale amministrativa, con cui venisse ammesso

che una mutazione del riparto di quota per un Consorzio

stradale si possa e debba, sopra un elaborato tecnico,

decidere dall'Assemblea generale degli interessati, re-

stando alla Giunta stessa lo statuire sulle deliberazioni

dell'Assemblea.

977. Un Comune non può rifiutarsi di stanziare nel

proprio bilancio le somme dovute per lavori consortili

stradali, a pretesto che la quota assegnatain non sia

determinata secondo la popolazione e l'importanza del

Comune, che le condizioni deplorevoli dei contribuenti

non ammettano aumento d’imposta, e che i lavori non

siano d'interesse diretto del Comune stesso.

Imperocchè le questioni sulla liquidazione delle quote

non dispensano i Comuni consorziati dallo stanziare in

bilancio le somme liquidate, salve a far valere in seguito

iloro diritti per la correzione della liquidazione. Le

strettezze dei contribuenti non sono una ragione di eso-

nerare i Comuni dal pagare nel tempo stabilite le spese

obbligatorie, quali sono i debiti per rate stradali. In

fine le eccezioni al pagamento per non riconoscere nei

lavori l'interesse diretto del Comune, non hanno valore

essendo il Consorzio un ente collettivo per cui ognuno

dei suoi componenti deve pagare annualmente la propria

parte di spesa, senza esaminare se le spese interessino

direttamente l’uno o l’altro dei componenti il Consorzio.

Quindi qualora un Comune per una di tali ragioni

sovraindicate si rifiuti di stanziare in bilancio la somma

dovuta, deve essere provveduto con Decreto reale, non

avendo nè la Deputazione provinciale come interessata,

nè il prefetto la facoltà di farlo.

Ma il Comune non può neppure utilmente opporre

che il riparto delle quote deve esser fatto dai delegati

dei Comuni in unione ai rappresentanti della provincia

quando risulti che la provincia ha la diretta ammini-

strazione del Consorzio stradale a senso dell'art. 50 della

legge sui lavori pubblici, e quindi il diritto di procedere

alla ripartizione annuale delle quote secondo criteri

prestabiliti.

Come pure non può reggere l'eccezione che la pro-

vincia non abbia ancora principiato certi lavori consor-

ziali,che interessano direttamente il Comune opponente,

perchè, essendo il Consorzio un ente collettivo, ognuno

dei suoi componenti è tenuto a pagare annualmente la

propria quota di spesa, senza esaminare se le spese me-

desime interessino direttamente l'uno o l‘altro di essi

componenti. Ma non potendo la Giunta provinciale stan-

ziare nei bilanci dei Comuni la somma di cui è creditrice

non ha facoltà il prefetto di provvedere anche in via

provvisionale allo stanziamento d'ufficio, e deve quindi

essere ordinato tale stanziamento con Decreto reale( l ).

Si nati da ultimo che stabilita, la forma di legge, la

costituzione di un Consorzio stradale, sebbene la forma-

zione di esso non abbia poi potuto aver luogo pel rifiuto

Opposto dalla maggioranza dei Comuni interessati, e

inammessibile la domanda di scioglimento del Consorzio,

quando manchino legittimi motivi, che tolgono di mezzo

la ragione, per cui ne fu determinata la costituzione.

Sicchè pei Comuni, che non adempiono gli obblighi loro,

provvede d'ufficio la Giunta provinciale amministra-

tiva (2).

978. Dato un Consorzio per la manutenzione di una

strada, che interessi collettivamente più Comuni, le

variazioni che avvengono nelle reciproche comunicazioni

fra essi, possono bensi legittimare una modificazione di

basi del Consorzio nel senso di una diversa ripartizione

delle spese o di escludere i Comuni che non sono più

interessati, ma non lo scioglimento del Consorzio, con

pregiudizio della manutenzione delle strade (3).

979. Si noti infine che il Consorzio costituito tra più

Comuni per una strada comunale deve ritenersi cessato

dopo che l’opera è compiuta.

Conseguentemente eccede le proprie attribuzioni l’As-

semblea consortile, che, finita la strada, invece di farne

la consegna ai Comuni, stabilisce di provvedere alla ma-

nutenzione di essa sulle stesse basi già adottate per la

esecuzione: la sua deliberazione deve quindi venire

annullata (4). Per la manutenzione occorre la costitu-

zione regolare di un altro Consorzio (5).

LIBRO IV. — Polizia. delle strade.

980. Duplice punto di vista sotto il quale si possono conside-

rare le disposizioni legislative relative alla polizia stra-

dale italiana - Divisione della trattazione — Regolamento

di polizia stradale 10 marzo 1881.

980. Le disposizioni legislative relative alla polizia

stradale si possono considerare sotto un duplice punto

di vista: quelle che hanno per oggetto diretto la con-

servazione delle strade, e quelle che mirano immediata-

mente alla prevenzione di sinistri.

La legge sulle opere pubbliche2;0 marzo 1865 si occupa

di questo importante argomento negli articoli da 55 a 85,

e contiene, in tre sezioni diverse, norme distinte per le

strade nazionali e provinciali; per le strade comunali,

e per le vicinali.

Inoltre col regolamento approvato con regio decreto

10 marzo l88l (n. l24, serie 3“) (6) furono sancite altre

norme per garantire la libertà della circolazione e la

materiale sicurezza del passaggio sulle pubbliche strade.

E pertanto, seguendo l‘ordine seguito dalla legge sui

lavori pubblici, esamineremo partitamente le disposi-

zioni relative alle strade nazionali e provinciali, alle

strade comunali, alle strade vicinali, e finalmente tutto

quanto s'attiene alle contravvenzioni a dette dispo-

sizioni.

Trrozo I. — STRADE NAZIONALI E raovmcmu.

981. Due categorie di disposizioni di legge in proposito — Quelle

dirette alla conservazione delle strade si possono raggrup-

pare a tre capi, secondo il diverso loro oggetto. — 982.

Disposizioni che si riferiscono alle strade di per sé con-

siderate. —— 983. Disposizioni relative alle opere accessorie

delle strade. — 984. Disposizioni relative alle adiacenze

 

(i) Parere del Consiglio di Stato, 30 settembre 1880 (Bufalini,

Annuario, 1881,1, 3“, n. 134).

(9) Parere del Consiglio di Stato, 30 novembre 1887 (Rivista

Amm.. 1888, p. 596).

[B) Pareri del Consiglio di Stato, 12 e 23 gennaio 1884 e

21 marzo 1888(Riu. Amm., 1338, p. 72, 566, 597).

(4) Parere del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1877 (Riu. Amm.,

1888. p. 943).

(5) R. darete 24 luglio 1884 (Ann. strade com. obbl., 1885,

P‘t-î- 17).  
(6) Cela-ii., 1881, p. 484.

Con regio decreto 11 novembre 1886, n. 4178, serie 3°, all‘ar-

ticolo 55 del regolamento 10 marzo 1881 sulla polizia stradale

venne aggiunta la seguente disposizione:

" Per le strade, di cui alla lettera d art. 10 della legge sui

lavori pubblici, le quali hanno uno scopo esclusivamente mili-

tare, e sempre che si trovino affidate all‘amministrazione della

guerra, le attribuzioni devolute agli ufficiali del genio civile

saranno di competenza degli ufficiali ed impiegati del genio

militare ,.
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delle strade. — 985. Distanze diverse prescritte per le strade

di montagna e per quelle di pianura - Quali siano i carat-

teri distintivi delle une e delle altre - Parere del Consiglio

superiore dei lavori pubblici del 28 gennaio 186'2. — 986.

Proposta fatta al riguardo nel 1888 dall‘ufficio tecnico della

provincia di Cuneo. — 987. Parere del Consiglio superiore

dei lavori pubblici del Iti-luglio 1888 sullo stesso argomento.

— 988. Carattere delle disposizioni di legge relative alle

distanze da osservarsi nelle piantagioni laterali delle strade

ed al modo di tenerle regolate - Conseguenze - Speciali

disposizioni in ordine alservizio telegrafico — Circolare 8 set-

tembre 1868. — 989. Disposizioni di polizia che mirano im-

mediatamente alla prevenzione dei sinistri - Questione della

resistenza dei ponti di ferro che attraversano le strade.

981. Quanto alle strade nazionali e provinciali le

disposizioni della legge sui lavori pubblici si possono

distinguere in due categorie:

1° Quelle che hanno per oggetto diretto la conser—

vazione delle strade;

2° Quelle che mirano immediatamente alla preven-

zione di sinistri.

Le prima non importano che certe restrizioni ed oneri

alla libertà ed alla proprietà privata per l’interesse

pubblico.

Esse si possono riportare a tre capi, secondochè ri-

guardano:

a) Le strade per sè stesse considerate;

b) Le opere accessorie della strada;

e) Le adiacenze della strada.

982. 8) Disposizioni relative alle strade di per sè

considerate (l).

Anzitutto è stabilito che nessuno possa, senza man-

dato 0 licenza dell'amministrazione, fare opere o depositi

anche temporanei sulle strade nè alterarne la forma od

invaderne il suolo.

E inoltre proibito di far cosa che rechi danno alla

strada, alle opere relative, ed alle piantagioni, che ap-

partengono alla strada stessa (2).

E vietato a chiunque di porre impedimento al libero

scolo delle acque nei fossi laterali della strada (3), ed

è imposto obbligo ai proprietari od utenti di canali arti-

ficiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade

di impedire l'espansione delle acque sulle medesime, ed

ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze (4).

E vietato di condurre a pascolare bestiame di qua-

lunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali (5).

Non è lecito di condurre a strascico sulle strade

legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in

parte fossero sostenuti da ruote. E pure vietato l'uso

delle treggie, salvo in quanto servono al solo trasporto

degli strumenti aratorii, e salvo pure l‘uso delle slitte

nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di

neve (6).

Infine si dispone che nelle traverse degli abitati il
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suolo delle strade non possa sotto verun pretesto veni:-

ingombrato nè di giorno nè di notte, salve temporanee

occupazioni per esercizio di commercio od altro usoa,

comodo pubblico, dietro il permesso dell‘autorità com-

petente (7).

Giova rilevare come questa disposizione non deroghi

punto all'obbligo imposto dall‘art. 685 n. 1 del Codice

penale del 1859 e dall‘art. 473 del nuovo Codice penale

di apporre un lume nottetempo agli oggetti, che si la-

sciano sulla pubblica via a comodo privato. Conse-

guentemente incorre nella contravvenzione prevista dal

succitato art. 685 non solo chi lascia nottetempo senza

lume sulla pubblica via materiali provenienti da demo-

lizione di edifizi, ma qualunque materia destinata a qua-

lunque uso, che possa recar ingombro ai passanti, e quindi

anche uno o più vasi vinari (B).

983. b) Disposizioni relative alle opere accessorie

delle strade.

La legge, per ragioni d‘igiene e di salute pubblica,

facili a comprenderai, vieta di stabilire nei fossi laterali

alla strada maceratoi di canapa o lino (9).

Proibisce inoltre di scaricare in detti fossi e di con-

durre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti

acquistati e le regolari concessioni (10).

Ed in ultimo vieta di far scendere il bestiame sulle

scarpe della strada per abbeverarlo in fossi 0 canali la-

terali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni

abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da

prescriversi dall‘autorità. competente.

984. e) Disposizioni relative atle adiacenze delle

strade.

Queste disposizioni si possono riassumere nelle se-

guenti: _

l' E vietato di impedire il libero deflusso delle

acque che si scaricano dalla strada sui terreni più

bassi (ll);

2° Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali

o provinciali, non che per l'accesso da questa ai fondi e

fabbricati laterali, le provincie, i Comuni od i proprie—

tari interessati debbono formare e mantenere gli oppor-

tuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione

delle strade, nè il loro piano viabile, ed uniformandosi

alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla Giunta

provinciale amministrativa, da cui rispettivamente

dovrà previamente attenersi licenza (l2);

3° [ proprietari devono mantenere le ripe dei fondi

laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscen—

dimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano

viabile (13);

4° La irrigazione dei terreni laterali alle strade

deve essere regolata in modo, che non ne derivi alcun

danno alle medesime formando, secondo il bisogno, un

controfosso (M);

5° I fabbricati e le altre opere da farsi lungo le strade

 

(I) La cancellazione delle iscrizioni fatte apporre dall'auto-

rità comunale per la nomenclatura delle vie costituisce una

contravvenzione punibile a termini dell'art. 146 della legge co-

munale del 1865. corrispondente all'art. 175 della legge 10 feb-

braio 1889(Cass. Torino, 31 gennaio 1883, Ann. strade com. abe.,

1883, p. 439).

(2) Art. 55.

Il fatto di aver giuocato colla razzola sopra una pubblica via

non costituisce contravvenzione nè all'art. 55 della legge sai la-

vori pubblici né al titolo II del Regolamento 10 marzo 1881

(Cass. Roma, 24- agosto 1891, Faro Ital., 1891, n, 448).

(3) Art. 56.

(4) Art. 59.

(5) Art. 62.  
(6) Art. 64.

(7) Art. 65.

(B) Cassazione Torino,-26 luglio 1888 (Bio. Amm., 1888, p. 795)-

La stessa. Cassazione con sentenza 28 luglio 1888 (Riv. Anim.!

1888, p. 726] ha stabilito la massima che alle contravvenzlorll

per abbandono sulle pubblichestrade di materiali senza sicuro

riparo non si applica la procedura amministrativa, che deve

precedere la giudiziaria.

(9) Art. 56.

(10) ArL 58.

(11) Art. 56 capov.

(12) Art. 57.

(13) Art. 60.

(14) Art. 61.
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fuori degli abitati devono avere una data distanza dalla

strada, misurata dal ciglio, secondo la diversa loro na-

tura, e cioè 50 metri per le fornaci, fucine e fonderie,

3 metri per le case ed altre fabbriche e per i muri di

cinta (1);

6° Quanto ai tiri al bersaglio, agli stabilimenti ed

opiflzi che interessano la sicurezza o la salubrità pub.

blica, la distanza da osservarsi dalla strada sarà fissata

caso per caso dalla competente autorità (2);

7° Pei canali, pei fossi e per qualunque escavazione

venga praticata nei terreni laterali, la distanza sarà

uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio

esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal

piede della scarpa, se la strada è in rilevato.

Una tale distanza non potrà mai essere minore di

3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno

profonda (3);

8° E vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi

lateralmente alla strada a distanze minori delle se-

uenti:

g a) Di metri 3, misurati dal ciglio della strada, per

gli alberi di alto fusto;

(>) Di centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del

l'osso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa,

dove la strada è in rilevato, per le siepi, tenute all'al-

tezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno:

in ogni caso però la distanza non potrà mai essere minore

di un metro misurato dal ciglio della strada;

e) di tre metri, misurati pure dal ciglio della

strada, per le siepi di maggiore altezza (4);

9° Per i piantamenti presso le città 0 Comuni ad

uso di pubblico passeggio le distanze saranno stabilite

in conformità di piani approvati dall'autorità. compe-

tente (5).

10. I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti

alla distanza di 100 metri dal ciglio della strada (6).

11. Per le strade di montagna, la distanza dei fab-

bricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio

cada sul piano stradale 0 sulla scarpa del rilevato.

I muri di cinta, i canali ed i piantamenti d‘alberi,

siepi e boschi saranno tollerati fino alla distanza di

mezzo metro dal confine della proprietà stradale (7).

12. Le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti a

fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un

riconosciuto pregiudizio; ma, giungendo a maturità o

deperimento, non potranno venir surrogati fuorchè alle

distanze sovra stabilite (8).

13. Per i boschi laterali alle strade di montagna è

riservata all'amministrazione superiore la facoltà d'im-

pedirne lo sradicamento in tutti i casi ove potesse essere

minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e

dalle frane (9). '

14. I proprietari sono obbligati di tener regolate

le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare

la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si

protendono oltre il ciglio stradale.

Quando essi non operino questo taglio entro il termine

assegnato da un avviso del sindaco, potrà l'amministra-

zione far recidere & loro spese i rami sporgenti (10).

985. La legge sui lavori pubblici prescrive dunque

sia per le strade nazionali che per le strade provinciali

distanze diverse nella costruzione dei fabbricati, nella

formazione dei canali e fossi, nel piantamento d‘alberi

e siepi, nel piantamento di terreni a bosco, secondo che

la strada è considerata strada di montagna o strada

di pianura (art. 66-72) uniformandosi in tutto alle pre-

scrizioni sancite in proposito dalla legge sulle opere pub-

bliche del 20 novembre 1853.

Nè l’una nè l'altra legge però definisce quali si deb-

bano considerare strade di montagna, quali strade di

pianura, nè determina i caratteri distintivi propri &

ciascuna di esse.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, interrogato

in merito a detta definizione, nell'adunanza del 28 gen-

naio 1862 espresse il proprio avviso in questi ter-

mini (l I ):

( Che una strada abbia a ritenersi nella condizione

di strada di pianura ogni qualvolta, condotta un‘orizzon-

tale trasversalmente ai lembi della strada, la distanza

fra il prolungamento di essa e la superficie del terreno

naturale si mantenga prossimamente la stessa per una

estensione di cinquanta metri almeno dall'uno e dall'altro

lato della strada.

« Che ove la predetta singolarità non si avveri la

strada abbia a ritenersi nella condizione di strada di

montagna.

« Che raramente una strada potrà dirsi tutta di pia-

nura o tutta di montagna, ma dovrà considerarsi quando

nell'una e quando nell'altra condizione a seconda che

nei diversi suoi punti si avverarà o no il criterio sum-

mentovato ».

988. Sul principio del 1888, volendo la Deputazione

provinciale di Cuneo classificare le strade provinciali

che alla fine del l887 misuravano la lunghezza di 300 chi-

lometri in strade di pianura e di montagna, il suo Ufficio

tecnico con elaborato rapporto faceva giustamente rile-

vare come si dovessero in questa classifica applicare i

criteri indicati dal Consiglio superiore nel succitato suo

parere, poichè i caratteri, che valgono a determinare

la natura di una strada, se cioè sia di pianura o di mon.

tagna, devono rintracciarei nell’essenza stessa della cosa

in relazione allo scopo,pel quale fu introdotta nella legge

sifiatta distinzione.

Ora i motivi, per cui la costruzione di fabbricati e di

canali e pel piantamento di alberi, siepi e boschi il

legislatore prescrive minori distanze per le strade in

montagna che per quelle in pianura, si devono ricercare

non già, nel profilo longitudinale della strada, ma bensì

 

… Art. 66. La legge parla di muri di cinta in generale,

quindi il suo disposto non si applica soltanto ai muri di cinta

dei fabbricati, ma a qualsiasi muro di cinta.

Si possono mantenere le sporgenze delle case private sul

suolo pubblico, quando la data della costruzione sia anteriore

e contemporanea alla formazione della strada pubblica (Corte

°Ppello Palermo, 29 gennaio 1883, Ann. strade com. obe., 1883,

11430).

(2) ArL 67.

(3) Art. 68.

(4) Art. 69.

.I muri a secco 0 macerie, composte di semplici mucchi di

Pietre instabili @ di altezza limitata, costrutti lungo le strade

provinciali, debbono essere regolati colle norme press:.lîiue da . 
questo articolo per le siepi, e non dalle disposizioni dell'art. 66

relativo ai muri di cinta (Parere del Consiglio di Stato, 16 no-

vembre 1881, Bufalini, Ann., 188’2, …, p. 78).

(5) Art. 70.

(6) Art. 71.

(7) Art. 72.

(8) Art. 73.

(9) Art. 74.

L’applicazione di questa disposizione è richiamata dall‘arti-

colo ll del Regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio

1878 per l‘applicazione della legge forestale 20 giugno 1877.

(10) Art. 75.

(Il) Rivista Amministrativa, 1888, p. 784.
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nel profilo trasversale della medesima. Sicchè, non

avendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel

parere succitato determinato la differenza di livello,

che deve riscontrarsi nel profilo trasversale del terreno,

su cui giace la strada, per determinare se la medesima

debba considerarsi di pianura o di montagna, l'Ufficio

tecnico provinciale aveva proposto di considerare strade

di montagna quelle che riposano su un terreno, il cui

declivio trasversale all'andamento della strada…non sia

minore del 5 o del 10°/,,, ed aveva ritenuto che nell’ap-

plicare tale criterio, conveniva fornire gli elenchi delle

strade da considerarsi come di pianura o come di mon-

tagna, dividendole in tronchi la cui lunghezza non sia

inferiore a metri 500.

987.811 tale proposta il Consiglio superiore dei lavori

pubblici emise un parere in data 14 luglio l888 in questi

termini (l):

« Considerando che quantunque oltremodo difficile

riesca di poter stabilire con precisione per gli effetti

dell'art. 72 della legge sulle opere pubbliche quali siano

le strade di montagna e quelle di pianura, concorrendo

in detta classifica anche le condizioni dell’elevazione

della strada sul livello del mare, tuttavia volendo la

Deputazione provinciale addivenire alla formazione di

appositi elenchi, si potranno, salvo nel caso in cui la

strada si trovi ad un livello sul mare superiore a mille

metri, nel quale sarà considerata di montagna, adottare

i criteri indicati nei seguenti considerando in via d'espe-

rimento:

« Considerando che il limite della pendenza trasversale

del 10°/, non si crede tale, che possa dar luogo alle

difficoltà, che il legislatore ebbe per iscopo di evitare

nelle costruzioni di fabbriche e di canali per le strade

di montagna, e che perciò si crede che il medesimo

limite debba essere elevato al 20 °],,;

«Considerando che volendosi formare appositi elenchi

per la classificazione delle strade o tratti di strada in

pianura od in montagna, si crede che, per non dividere

le strade predette in un numero troppo grande di tronchi,

sia opportuno di limitare la lunghezza di questi ad un

chilometro, classificandoli in pianura od in montagna a

seconda che sul chilometro predetto prevalga il criterio

suindicato nel precedente considerando, per la pianura

o per la montagna;

«Considerando che in merito alla risoluzione del que-

sito, se nel caso in cui in un tratto di strada il profilo

trasversale a monte presenti un dislivello tale da far

classificare la strada in montagna, mentre a valle cor-

risponde alla classificazione della medesima in pianura,

sia da classificarsi per la parte a monte in montagna e

per la parte a valle in pianura, o debbasi la medesima

comprendere nel tronco di strada attiguo, col quale più

si assomiglia, sembra conveniente questa seconda solu—

zrone;

« Considerando che nel caso in cui la strada scorre in

trincea od in rilevato, si potrà considerarla di pianura

o di montagna, secondo che il profilo trasversale del

terreno sovrastante alla trincea o sottostante al rilevato

abbia una livelletta minore o maggiore del 200/,;

« E di voto che:

« Le strade nazionali e provinciali, che si trovano

ad un livello sul mare superiore a metri mille, devono

considerarsi senz'altro come strade di montagna.

(( Quanto alle strade inferiori a tale livello, devesi

per la distinzione in tronchi di un chilometro ciascuno,

dichiarare di montagna il tronco, che riposa su di un

terreno, il cui declivio trasversale all’andamento della

strada non sia minore del 20 °]… e di pianura in tutti

gli altri casi ). _

988. Tutte queste disposizioni di polizia stradale con-

cernenti le distanze da osservarsi nelle piantagioni late-

rali alle strade e nel modo di tenerle regolate, essendo

informate ad uno scopo d'ordine pubblico, devono essere

osservate non soltanto dai possessori di fondi contigui

alle strade, ma anche dalle Amministrazioni a cui queste

appartengono.

Anch’esse hanno il dovere di uniformarvisi, sia nel

collocare nuove piante, sia curando per gli antichi

alberi il taglio annuo di quei rami, che potessero dan-

neggiare la circolazione pubblica o altrimenti incagliare

la corrispondenza telegrafica (2). ,

Per tutelare questa parte di polizia stradale gli inge-

gneri-capi governativi debbono usare una rigorosa sor-

veglianza lungo le strade nazionali, e le Amministra—

zioni provinciali e comunali non devono permettere

lungo le proprie strade, a cui si applicano pure le rife-

rite disposizioni, nessuna violazione alla legge (3), cu-

rando, quanto alle piantagioni di loro spettanza, il taglio

dei rami nocivi. Anzi in caso di rifiuto o di prolungata

negligenza da parte loro, i prefetti debbono provvedere

senz'altro d'ufficio, provvedendo, a spese delle dette

amministrazioni, all‘esecuzione delle opere occorrenti

per riparare gli inconvenienti (4).

In ispecie, per tutelare il servizio telegrafico, i pre-

fetti devono raccomandare alle rispettive Giunte pro-

vinciali, che nell'approvazione di loro competenza dei

piani per la ricostruzione di strade comunali o di pub-

blici passeggi vogliano tener presenti per le piantagioni

di alberi la esistenza delle linee telegrafiche, fissandoli

a tale distanza che non abbiano col tempo a recare

ingombro e danno ad esse (5).

989. Le disposizioni di polizia che mirano immedia-

tamente alla prevenzione dei sinistri, consistono essen-

zialmente in ciò che i fabbricati e muri di qualunque

genere esistenti lungo le strade nazionali e provinciali

debbono essere conservati in modo da non compromet-

tere la sicurezza pubblica (6).

Ed affinchè la disposizione riesca efficace, la legge

soggiunge, che se il proprietario non vi provvede, ed]

fabbricati minacciano rovina, l'autorità. della provincia

o del Comune può provocare dal giudice competente la

facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario.

 

(1) Rivista Amministrativa, 1888, p. 786.

(2) Le piantagioni lungo le strade pubbliche importano una

servitù a carico delle proprietà laterali.

Quindi il proprietario di un fondo confinante colla strada co-

munale, non ha azione contro il Comune per chiedere lo svel-

limento degli alberi piantati lungo la medesima ad una distanza

minore di tre metri, nè per il risarcimento dei danni deriva—

tigli dal protendersi dei rami sopra il suo fondo. Cass. Napoli,

8 luglio 1890 e 16 maggio 1888 (Foro Ital., 1891, I, 119; 1888. i,

850); Corte appello Genova, 4 aprile 1892 (Temi Genoa., 1892,

p. 300).  
(3) Art. 80.

(4) L‘ordinanza amministrativa con cui si ingiunge al privato

di rimuovere i piantamenti fatti a distanza minore dalla legale

dalla strada non pregiudica la questione della proprietà del ter-

reno su cui si fecero i piantamenti, e sussiste indipendente-

mente dall'esito del giudizio su tale proprietà (R. decreto 14d1'

cembre 1882, Amu. strade com. Obbl., 1883, p. 352).

(5) V. in proposito circolare 3 settembre 1868 (Celsa, 1868.

pag. 1552).

(6) Art. 76.
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su… quei provvedimenti istantanei, che sono nelle attri-

buzioni del sindaco per la pubblica sicurezza (1).

Quando occorrono lavori lungo le strade, e necessario

di apporre i convenienti ripari e di mantenere durante

la notte i necessari lumi, con quelle avvertenze che

saranno dell‘amministrazione prescritte (2).

L'uso e la facilità odierna della costruzione dei ponti

in ferro su tutte le strade lasciano finora indefinita una

grave questione, quella. cioè della resistenza di coteste

opere metalliche al logorio degli anni e del servizio che

prestano sotto il peso dei carri transitanti. Malgrado

tutte le cure del primo impianto negli imperniamenti

delle sbarre, e gli strati di vernice a difesa dell'ossida-

zione, la tendenza. alla corrosione si manifesta nell‘allar-

gamento dei fori aperti per l’imperniamento,e nei marchi

di ruggine che si veggono estendere gradatamente delle

connessure. il rumore che si sente nel passaggio dei

carichi sul ponte rivela questo corrodimento, il quale

può ad un dato momento e sotto una forte vibrazione

cagionare la rottura del ponte. Il Ministero dei lavori

pubblici di Russia ha emanato ultimamente un decreto,

che sarebbe desiderabile fosse imitato presso di noi per

l'ispezione rigorosa delle opere metalliche esistenti sulle

strade, indicando come oggetti speciali della verifica le

imperniature delle travi nelle murature delle pile e delle

spalle, lo stato delle lastre di sopporto e i dislocamenti

da esse sublti, le connessure nei ponti più aggravati

e le giunture delle travi dei reticolati, e finalmente il

grado di conservazione della vernice. Si prescrivono gli

esperimenti da farsi per il caso che il ponte offra timori

di pericolo ('d).

TITOLO II. — STRADE COMUNALI.

990. Disposizioni di legge in ordine alla polizia delle strade

comunali. — 991. Distanze per le piantagioni lungo le

strade comunali. — 999. RelaLivi diritti del frontista. —

993. Abbattimento di piante esistenti sul suolo stradale

comunale — Rimozione di piantamenti non fatti a debita

distanza. — 994. Quid dei fabbricati e muri di cinta lungo

le strade comunali - Significato del vocabolo strada di cui

all‘art. 89. della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865. —

995. Carattere giuridico del prospetto che hanno le strade

all'aperto. campagna.

990. Quanto alla. polizia delle strade comunali la

legge non fa che applicare le disposizioni già stabilite

in proposito per le strade nazionali e provinciali ad

eccezione di quelle relative alle distanze da osservarsi

pei fabbricati ed altre opere lungo le strade fuori degli

abitati ed ai piantamenti di alberi e di siepi, di cui agli

articoli 66, 69, 70, 71, 72, 73,74, e quella di cui all'ar-

ticolo 77 (4).

In ordine ai piantamenti di alberi e siepi, è vietato

difarne, di qualunque sorta essi siano, sul suolo stradale

di ragione comunale (5).

Pei nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade

è necessaria la. distanza di un metro dal ciglio della

strada. oppure dal ciglio esterno del fosso, quando questo

esiste (6).

991. La legge sulle opere pubbliche non ha dunque

disposizione alcuna circa le piantagioni da farsi sulle

pubbliche strade, e perciò deve ritenersi ancora impe-

rante in materia la legislazione napoletana, la quale

non prescriveva distanza alcuna, come la legislazione

francese, anzi imponeva l’obbligo ai proprietari dei fondi

limitrofi di mettersi a distanza legale dalle piantagioni

sulle strade pubbliche.

Il diritto civile non poteva regolare la controversia,

quindi alla medesima si applica non il diritto comune

sancito dall'art. 579 Codice civile, ma il diritto speciale.

Anche ammettendo, in negata ipotesi, che l‘art. Bl della

legge sulle opere pubbliche abbia abrogato il disposto

in proposito della legge napoletana, non è dubbio che

per reciprocità esso dovrebbe applicarsi anche alle pian-

tagioni, che si facessero nelle vie comunali; poichè tutto

il sistema delle servitù legali è fondato sulla reciprocità,

e quello che il proprietario d'un fondo non può fare in

rapporto all‘altro, non può questo neppure fare in rap-

porto a quello.

992. Quindi il frontista non può pretendere l'abbat-

timento di alberi di alto fusto fiancheggianti una strada

comunale, perciò che essi siano piantati a distanza mi—

nore di tre metri dal suo fondo, e lo danneggino; egli

non può invocare l‘art. 579 Codice civile, ma può solo

sperimentare l'actio per l‘id quod interest.

infatti ogni opera del Comune è intesa. ad uno scopo

di pubblica utilità, per la quale anche la proprietà. pri-

vata può venire espropriata. Il piantar alberi lungo la

strada è certamente di utile pubblico (specie ai lati

della strada che conduce al camposanto), e i viali fian-

cheggiati da grandi alberi sarebbero impossibili, ove si

dovesse mantenere la distanza di tre metri. Se dal citato

art. Bl venne introdotta una limitazione pei privati,

limitazione alla quale non hanno punto derogato gli

art. 579 e 580 Codice civile, anche relativamente ai detti

privati e non alla pubblica amministrazione, sarebbe-

rendere peggiore la condizione di quest'ultima se si

volesse assoggettarla a diverso trattamento. Anzi l'ar-

ticolo 587 Codice civile porge altro argomento per

l‘eccezione fatta alla distanza, quando tra due proprietà

esiste una via pubblica.

In relazione a questi principii fu deciso che se gli

alberi sono piantati da molti anni, fiancheggiano la

strada, che conduce al camposanto, e presentano tali

requisiti da. farli ritenere, al pari della strada, come

opera di pubblica utilità, da non poter andar distrutta

per volontà. tardiva del privato, non si può accordarne

l‘abbattimento, e il privato potrebbe solo chiedere un

indennizzo corrispondente al deprezzamento della sua

proprietà (7).

993. Quanto alle piante esistenti sul suolo stradale di

ragione comunale, i Comuni hanno facoltà di ordinarne

l'abbattimento: però nelle provincie, dove fu in vigore

 

… Art. 76, 1° comma. Per sitîatte demolizioni trattandosi di

danno temuto, il pretore, a termini degli art. 699 Cod. civ. e 82

Cod. proc. civ., deve far citare la parte interessata: se la. cita-

zione viene omessa e l'autorità amministrativa esegue egual-

mente la demolizione, consuma un arbitrio, che non è coperto

dell‘ordine del magistrato, e chela rende responsabile di fronte

lll privato.

(9) Art. 76, ult. alia.

(3) Annali delle strade comunali obbligatorie, 1885, p. 536.

(4) E didatti l‘art. 80 della legge sui lavori pubblici dispone

che le disposizioni contenute nei precedenti articoli 55, 56, 57,  
58, 59, 60, Gi, 62, 63, 64. 65, 67, 63, 75, 76, 78 e 79 sono applica-

bili alle strade comunali.

(5) Art. Bi.

(6) Art. Bl alin.

Però il Comune che voglia piantare alberi lungo le strade, non

è tenuto ad osservare le distanze stabilite dagli art. 80 e Si della.

legge sui lavori pubblici, nè quelle prescritte dall’art. 579 Go-

dice civile (Cassazione Napoli, 16 maggio 1888, Rin. Amm., 1889,

p. 39].

(7) Corte appello Trani, 26 aprile 1887, Natale c. comune di

Casamassima (Riv. Trani, 1887, p. 386).

DIGIB'I'O intune, Lett. S — 3, parte 2‘. 109.
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fino al 18l9 il decreto di Governo del 27 maggio 18“ le

piante d'età maggiore di 60 anni non possono essere

abbattute se non risultino nocive, e salva l'indennità

ai frontisti (l). .

Il decreto amministrativo, che impone al privato dl

rimuovere piantamenti non fatti a debita distanza dalla

strada, non tocca la questione della proprietà del ter-

reno, in cui i piantamenti si eseguirono; e perciò il

decreto sussiste ancorchè l’autorità giudiziaria abbia

assolto il privato dalla domanda del Comune o della

provincia per rivendicare il detto terreno (2).

994. Quanto ai fabbricati ed ai muri di cinta lungo le

strade comunali la legge permette che essi possano

essere stabiliti sul limite della strada stessa, salvo ad

osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo

scolo delle acque piovane dai tetti non venga diretto

fuori del suolo stradale (3).

Colla parola strada il legislatore intese designare

soltanto il terreno viabile. A ritenere ciò inducono sia

i precedenti legislativi, giacchè la legge del 1817 sui

ponti e strade, dalla quale furono desunte le altre po-

steriori, vietano soltanto di occupare una parte del suolo

della strada; sia la locuzione usata in altri articoli della

legge ed anche nello stesso art. 22. Infatti, in forza della

definizione data da quest‘articolo, conviene riconoscere

che se unicamente per gli effetti amministrativi i fossi

e le controbanchine, ed, in generale, le opere lungo le

strade, sono considerate parte delle medesime; quando

non si tratti degli effetti amministrativi, ma si versi in

questioni di mio e di tuo, la strada consiste nel suolo

viabile soltanto, e sopra i muri che la fiancheggiano è

lecito eseguire le costruzioni, di cui si fa parola nell'ar-

ticolo 82. Sono evidenti di per sé i gravi inconvenienti

di una diversa interpretazione, se cioè dovesse ritenersi

non consentito al vicino d'innalzare\ un muro di cinta

od un edifizio qualsiasi se non staccando la nuova co—

struzione da! piede del muro di sostegno della strada (4).

995. Dal che si desume facilmente il carattere giu-

ridico che assume il « prospetto » che hanno le strade

all'aperta compagna per naturale condizione delle cose

e per effetto della situazione dei luoghi, sopra i fondi

circostanti.

E di vero, se tale prospetto potesse assumere il carat-

tere di una servitù in favore dei Comuni, e certo che

il diritto accordato dall’art. 82 a chi possiede terreni e

confina colle strade comunali non troverebbe quasi mai

modo di essere sperimentato (5).

TITOLO III. — STRADE vxcmam.

996. Disposizioni di legge relative alla polizia sulle strade vi-

cinali - Art. 19 e 84 della legge sui lavori pubblici. —

997. Ingerenza ordinaria dei Comuni a tale riguardo - Po-

teri che loro ne derivano. — 998. Conseguenza della vigi-

lanza attribuita al Comune sulle strade vicinali quanto ai

giudizi relativi al carattere vicinale di una strada.

996. Relativamente alle strade vicinali la legge ha

una sola disposizione di polizia, in forza della quale

nessuno può ingombrare o scaricare acque 0 fare opera

qualunque, la quale pregiudichi il libero passaggio sulle

strade vicinali, e altresì la forma di esse: icontravven-

tori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose

nel primiero stato (6).

Ma la disposizione più importante al riguardo è quella

contenuta all’art. 19 della legge sui lavori pubblici,che

assoggetta le strade vicinali alla vigilanza delle autorità

comunali.

997. E così mentre la legge sulle opere pubbliche attri—

buisce al Comune un'ingerenza puramente straordinaria

in ordine alla conservazione delle strade vicinali,limitan-

done l'intervento al solo caso di inazione da parte degli

utenti; riserva invece un‘ingerenza ordinaria al Co—

mune per quanto riguarda la polizia delle strade stesse.

E di vero le strade vicinali sono poste sotto la vigi-

lanza dell'autorità comunale, per modo che sotto

l'aspetto del mantenimento della libera viabilità non

vi ha difl'erenza tra le strade vicinali e le comunali in-

teressando tutte egualmente la viabilità del territorio

comunale (7). E così fu deciso che una strada vicinale

soggetta a servitù pubblica deve ravvisarsi quale opera

pubblica. del Comune sotto il rispetto della viabilità.

e della polizia stradale, onde nei casi di contravvenzione

al libero passaggio può il sindaco d'ufficio far ristabilire

le comunicazioni (8).

E poichè la legge sui lavori pubblici attribuisce ai

Comuni la vigilanza e polizia sulle strade vicinali, dà

facoltà ai medesimi di fare per esse regolamenti per

prevenirei disordini, stabilire la sorveglianza e rego-

lare anche l‘ingerenza, di cui agli articoli 52 e 54 della

legge medesima.

Ma qualunque regolamento, che crei, a favore del

Comune, poteri sull‘amministrazione delle strade vici-

nali oltre a quelli era accennati, che imponga agli

utenti oneri maggiori di quelli, che essi hanno per

legge, costituisce un vero eccesso di potere e deve es-

sere annullato (9).

E non potrebbero neppure iConsigli comunali sta-

bilire in modo generale, di loro propria iniziativa, la

larghezza delle strade vicinali, nè prescriverne l‘allar-

gamento (10).

998. La vigilanza che l'art. 19 della legge sui lavori

pubblici attribuisce al Comune sulle strade classificate

tra le vicinali, sarebbe delusa se il Comune, per sot-

trarsi alle spese di un giudizio, lasciasse senza difesa

il diritto del transito pubblico, e non si opponesse alle

pretese di proprietà o di libertà. del suolo proposte al

riguardo di una strada vicinale (ll). Se perciò un pro-

 

(1) Parere del Consiglio di Stato, 17 gennaio 1883 (Bufalini,

Ann., 1888, m, p. 93).

(P.) R. dec. 14 dicembre 188? (Bufalini, Ann., 1883, W, p. 95).

(3) Art. 82 legge sui lavori pubblici.

(4) Cass. Torino, 10 maggio 1887, Comune d‘Orta Novarese

c.Biva; 18 aprile 1874, Comune di Comoin c. Cichero (Giu-

risprudenza Tar., 1887, p. 327: 1874, p. 417).

(5) Cass. Torino, sent. citata, 10 maggio 1887.

(6) Art. 84 legge sui lavori pubblici.

(7) Art. 84: legge sui lavori pubblici.

(8) Parere del Consiglio di Stato, 8 luglio 1870 (La Legge,

1870, n). .

(9) Parere del Consiglio di Stato, 23 giugno 1886 (Riv. Amm.,

1889, p. 214).  
Nella specie decisa si trattava del regolamento approvato

dal Consiglio comunale di Sorso, il quale conteneva, fra le altre.

le seguenti disposizioni: " i frontisti delle attuali strade do-

vranno cedere il suolo occorrente per dare alle strade la loro

larghezza normale mercè la. relativa indennità.; per utenti si

intendono gli aventi dominio diretto e utile e possesso dei fondi;

le deliberazioni dei comuni..…. non saranno valide se non sa—

ranno approvate dalla Giunta municipale, ecc. ,,.

(10) Decisioni del Ministero dei lavori pubblici 13 giugi-10 °

15 luglio 1870 e 3 gennaio 1871 (Bufalini, Prontuario di Giu-

risprudenza amm., n. 1839).

(11) Parere delConsiglio di Stato 9 dicembre 1881 (Bufalini:

Ann., 1882, …, n. 25).



STRADE ORDINARIE 867

 

prietario del Comune intenta un giudizio, perchè una

strada vicinale sia dichiarata di sua assoluta proprietà

ed immune da servitù di passaggio pubblico, la Giunta

rovinciale provvede legalmente in conformità dell'ar—

ticolo l7i della legge comunale, incaricando il Comune

di sostenere la causa avanti i tribunali (i).

Meriterebbe invece di essere riprovato il provvedi-

mento della Giunta provinciale amministrativa col

quale la medesima autorizza un Comune ad intentare

giudizio contro un privato per occupazione di suolo o

per scavi, che impediscono il passaggio, da lui operati

attraverso ad una strada vicinale, quando, essendo ac-

certato il carattere di Vicinaiità della strada stessa, il

sindaco ha dovere e mezzo di provvedere al riguardo,

esercitando le attribuzioni, che gli sono deferito dall'ar-

ticolo 378 della legge sui lavori pubblici, senza necessità.

che il Comune ricorra alle vie giudiziarie (2).

TlTOLO IV. — Conraavvanzrom ALLE DISPOSIZIONI

DI LEGGE SULLA rom… STRADALE.

999. Sanzione stabilita dalla legge alle disposizioni preceden-

temente dnte sulla polizia stradale. — 1000. Pene di polizia,

multe, sequestro degli oggetti colti in contravvenzione;

verbali di accertamento delle contravvenzioni; loro forma;

necessità, per la loro efficacia probatoria, del giuramento

degli ufficiali tecnici e degli agenti stradali. — 1001. Spe-

ciali obblighi e responsabilità dell‘appaltatore delle strade.

— 1002. Facoltà data al prefetto di ordinare la riduzione

in pristino in caso di contravvenzioni, che alterino lo stato

delle cose (art. 378 legge sui lavori pubblici).— 1003. Eguale

facoltà compete al sindaco relativamente alle strade co-

munali - Carattere dei provvedimenti emanati in conse-

guenza di essa — Tale facoltà non si estende relativamente

a strade private. — 1004. Condizioni per l‘esercizio di detta

facoltà., che deve essere interpretata restrittivamente. —

1005. Quid nel caso di alterazione dello stato di una strada

vicinale. — 1006. Quid quando l‘alterazione dello stato

preesistente proviene da arbitraria variazione del tracciato

nell‘esecuzione di una strada per opera del sindaco o della

Giunta. — 1007. Provvedimenti del sindaco, come ufficiale

del Governo in materia di polizia stradale - Obbligo del

prefetto di accertare l’esistenza d'una contravvenzione stata

deuunziata — Rapporti fra l’autorità. giudiziaria e l'autorità.

amministrativa in ordine alla competenza in questioni re-

lative a contravvenzioni e strade vicinali. — 1008. Pene

pecuniarie, multe, ablazioni - Loro riparto - Circolare

20 gennaio 1872.

999. La legge non poteva lasciare senza sanzione le

disposizioni fin qui esaminate, intese ai duplice scopo

della conservazione delle strade nazionali e provinciali

e alla prevenzione dei sinistri. Ed una sanzione efficace

fu stabilita, prescrivendo:

1“ Che chi per imprudenza o negligenza avrà col

proprio veicolo danneggiata la strada o le opere dipen-

denti, sarà tenuto a riparare il danno (3);

2° Che ognuno risponde civilmente dei proprii sot-

toposti per le infrazioni alle disposizioni di legge sulla

polizia stradale ed alle discipline del relativo regola-

mento (4).

Speciali norme sulle contravvenzioni alle disposizioni

sulla polizia stradale si contengono al titolo terzo del

regolamento di polizia stradale approvato con regio

decreto 10 marzo 1881 (5).

1000. Oltre a ciò è stabilito in generale:

1° Che le contravvenzioni alle disposizioni dellalegge

sui lavori pubblici saranno punite con pene di polizia

e con multe,che possono estendersi fino a lire 500 (6);

2° Che i regolamenti emanati per la esecuzione di

detta legge, approvati per decreto reale, previo il pa-

rere del Consiglio di Stato, potranno parimente conte-

nere la comminazione di pene di polizia e di multe non

eccedenti le lire 300 (7);

3° Che oltre le pene di polizia e le multe predette,

ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in con-

travvenzione, si intenderà. sempre riservato alle parti

lese il risarcimento dei danni a termini della legge co-

mune (8);

4° Che i verbali di accertamento delle contrav-

venzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, pos-

sono esser fatti da qualsiasi agente giurato della pub-

blica amministrazione, non che da quelli dei Comuni e

dai carabinieri reali (9).

E dunque necessario il giuramento per gli ufficiali

tecnici e per gli agenti stradali, affinchè abbiano vali-

dità ed efficacia probatoria i verbali di accertamento

delle contravvenzioni, che essi hanno facoltà di compi-

lare (10). Tale giuramento è d‘ordine pubblico, e deve

quindi essere ricevuto dai rappresentanti del potere

esecutivo nelle provincie, cioè dei prefetti o da funzio-

nari, che abbiano avuto da loro espressa delegazione.

1001. Finalmente coil‘articolo 19 del decreto mini-

steriale 31 marzo 1874, che approva il capitolato spe—

ciale per l'appalto delle manutenzioni stradali, fu di—

sposto che l‘appaltatore sarà obbligato a denunziare

alla prefettura ed agli agenti indicati nell’art. 377 della

legge sui lavori pubblici qualunque contravvenzione ed

ogni contravventore ai regolamenti ed ordini relativi

alla polizia stradale. .

Ed è inoltre stabilito che l'appaltatore, il quale omet—

tesse di fare tali denunzie, sarà. in proprio responsabile

di qualunque danno possa derivare alla regia ammini-

strazione da tali omissioni.

In ogni caso tutti i guasti, che per fatto di terzi fos-

sero arrecati alla strada, dovranno ripararsi dall'ap-

paltatore, ai termini del contratto, in caso di regolare

denunzia — e a tutto carico ed a spese dell’appaltatore

medesimo in caso di omessa. denunzia, salvo il diritto

di regresso contro gli autori di questi danni.

1002. L’articolo 378 dispone inoltre: « Per le con-

travvenzioni alla presentelegge (20 marzo 1865, all. F),

che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto

i'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver

riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'uf-

ficio del Genio civile. Nei casi d'urgenza il medesimo

fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ri-

pristino.

« Sentito poi il trasgressore per mezzo dell‘autorità.

locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico

delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, renden—

done esecutoria la nota, e facendone riscuotere l’importo

nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

 

(1) Parere del Consiglio di Stato, 9 dicembre 1880 (Bufalini,

Annuario, 1881, m, n. 195).

(9) Parere del Consiglio di Stato, 4 maggio 1888 (Riu. Amm.,

mas, p. 912).

(3) Art. 78.

(4) Art. 79.

(5) Celerif., 1881, p, 484,  (6) Art. 374 legge sui lavori pubblici.

(7) Art. 375 legge sui lavori pubblici.

(8) Art. 376 legge sui lavori pubblici.

(9) Art. 377 legge sui lavori pubblici.

(10) Art. 55 e 56 del citato regolamento di polizia stradale,

10 marzo 1881.
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«Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro

il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed op-

portuno ).

Si tratta dunque di un potere essenzialmente discre-

zionale; sicchè il prefetto è libero di apprezzare le

circostanze del caso e dare gli opportuni provvedi-

menti.

Soggiunge la legge: « Queste attribuzioni sono eser-

citate dai sindaci, quando trattasi di contravvenzioni

relative ad opere pubbliche dei Comuni» (|).

1003. Sicchè quando si tratta di contravvenzioni ad

opere pubbliche del Comune è riservato al sindaco di

ordinare la riduzione in pristino stato, dopo ricono-

sciuta la regolarità delle denunzie e sentito l'ufficio del

Genio civile. Conseguentemente viola la legge il pre-

fetto, che provvede in merito prima che in proposito

abbia provveduto il sindaco.

D‘altra parte però è evidente che le facoltà e attri-

buzioni eccezionali concesse al sindaco in materia di

contravvenzioni relative alle opere pubbliche del Co-

mune non si possono estendere a contravvenzioni che

riguardano opere non appartenenti al Comune. ln

quest'ultimo caso, trattandosi dell‘interesse particolare

degli utenti, cioè dei privati, cui spettano le strade pri-

vate, non vi sarebbe sufficiente ragione per derogare

alla procedura comune ed alla giurisdizione ordinaria;

ragione, che milita invece a riguardo delle strade na-

zionali, provinciali e comunali, che implicano un inte-

resse pubblico.

Però i provvedimenti dati dal sindaco in base al ci-

tato articolo 378 per rimuovere i possibili danni, e le

alterazioni riguardo alle strade vicinali, non possono

essere modificati o revocati dall'autorità giudiziaria, e

molto meno venire impugnati coi rimedi possessori (2).

1004. La facoltà, che compete al sindaco per l'arti-

colo in esame e per l'articolo 133 della legge comunale

e provinciale è subordinata a due condizioni:

1° Vi sia quella urgenza imperiosa, che non rende

possibili le dilazioni inerenti ad un'istanza giudiziale;

2° L‘interessato. debitamente avvertito, non faccia

le riparazioni giudicate necessarie per evitare un peri-

colo del pubblico.

inoltre tale facoltà, come quella che induce una limi-

tazione al diritto di proprietà, deve essere intesa re—

strittivamente.

Il Consiglio di Stato ritenuto che iprovvedimenti,

di cui al citato art. 104 della legge comunale e pro-

vinciale, sono di competenza del sindaco e non della

Giunta, stabiliva che, nel caso di demolizione di opera

consigliata dalla sicurezza pubblica (3), la facoltà di

demolire, quando vi è il tempo necessario, deve es-

sere dal sindaco provocata dal giudice, a termine del-

l‘art. 76 della legge sulle opere pubbliche, come deve

essere definito dal giudice a chi spetti la spesa.

1005. Una strada, che si trovi ad essere sottoposta

& servitù pubblica di passaggio non può considerarsi

altrimenti che come strada vicinale: come tale, essa è

sottoposta alla vigilanza del sindaco, il quale, in caso

di impedimento del passaggio, può ordinare che non

\

sia alterato lo stato delle cose, e che tutto sia ridotto

in pristino.

In tal senso si pronunziarono il Consiglio di Stato (4)

la Cassazione di Torino con sentenza 13 gennaio 1875,

e la Cassazione di Napoli con sentenza 9 luglio 1877 (5):

ritenendo che la via vicinale si presume destinata al-

l‘uso pubblico, e che del resto, provato il diritto di pub.

blico passaggio su di essa, la vigilanza dell‘autorità

amministrativa e l‘applicabilità dell‘articolo 378 della

legge sulle opere pubbliche non possono evitarsi.

Si noti però che, com‘ebbe a decidere la Cassazione

di Firenze con sentenza 12 gennaio 1874 (6), la ridu-

zione in pristino delle opere facenti ostacolo al comune

passaggio, non impedisce, riguardo alle strade vicinali,

l’azione del privato possessore di fondi adiacenti alla

via, con cui quest'ultimo agisca anche in sede posses-

sorio. contro un altro coutente, ossia contro il contrav-

ventore che, alterando lo stato normale, lo abbia turbato

nel possesso del diritto di passaggio sulla via.

1008. La competenza amministrativa di cui è cenno

nell'ultimo capoverso dell'art. 378, già citato, si potrà

estendere al caso in cui un sindaco o una Giunta comu-

nale nell'esecuzione di una strada comunale. variandone

arbitrariamente il tracciato, abbiano alterato lo stato

delle cose preesistenti?

La negativa non pare dubbia; la responsabilità, nella

quale dossi sono incorsi, non ha nulla di comune colla

responsabilità inerente alle contravvenzioni prevedute

nel citato articolo: si tratta infatti di conoscere se il

Comune abbia diritto al risarcimento del danno deri-

vatogli dalla variante; si versa quindi su tema di vero

e proprio diritto civile, sicchè la domanda del Comune

pei danni deve proporsi davanti l'autorità. giudiziaria.

Cosi fu deciso dalla cassazione di Firenze con sentenza

10 febbraio 1873 e con regio decreto 4 marzo 1833 (7).

1007. Giova da ultimo avvertire che quando il sin-

daco abbia dato un provvedimento in materia di po-

lizia stradale, nella sua qualità di ufficiale del Governo e

non come capo dell‘amministrazione comunale, e questo

provvedimento sia poi stato annullato, perchè illegale.

con decreto del prefetto, quale superiore gerarchico, il

sindaco non può essere ammesso a ricorrere contro tale

decreto.

Quando un privato cittadino denunzia al prefetto una

contravvenzione alle disposizioni di legge sulle strade,

il prefetto medesimo è obbligato a fare eseguire inda-

gini per constatarne l‘esistenza.

Se il fatto denunziato risulta ineussistente, il denun-

ziante e tenuto a sopportare le spese incontrate per le

verifiche locali. Non ottemperando al pagamento di

esse, per la questione del relativo rimborso è compe-

tente l‘autorità giudiziaria.

Giova ancora rilevare che accertatosi, con perizia

ordinata dal magistrato, che una strada, sulla quale

furono fatti ingombri e impedimenti, e pubblica (comu-

nale 0 vicinale, soggetta alla servitù di uso pubblico)

non può esso magistrato decidere il merito della causa

ordinando la rimozione degli impedimenti. Q……a

parte rientra nella giurisdizione dell’autorità. ammini-

 

(1) Art. 378, ult. alinea. legge sui lavori pubblici.

Sicchè il sindaco ha le stesse facoltà che ha il prefetto per

ld coercizione delle contravvenzioni sulle strade comunali (Regio

decreto 3 febbraio 1884-. Ann. strade com. obe., 1886, pag. 345).

(2) Cost pure le ordinanze dei sindaci ed i decreti dell‘autorità

amministrativa superiore in materia di contravvenzioni stradali

non stabiliscono alcun diritto sulla proprietà del suolo (Cons.

Stato, 3 novembre 1866, Ann. strada com. obe., li.—137, p. 144).  (3) Nella fattispecie si trattava della demolizione, ordinala

d‘urgenza dalla Giunta, di un campanile che minacciava di m-

vinare perchè colpito dal fulmine.

(4) Parere 23 giugno 1880 (Bufalini, Ann., 1881, …, n. 20-

(5) Bufalini, loc. cit.

(6) Loc. cit.

(7) Bufalini, Ann., 1884, parte 4“, n. 81.
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strativo: l‘autorità giudiziaria, in ordine alla medesima,

deve dichiararsi incompetente, e solo può ordinare

una perizia per stabilire il carattere giuridico della

strada (1 ).

1008. I contravventori possono ovviare al giudizio

penale con oblazioni accettate dal sindaco. Il prodotto

delle pene pecuniarie ed oblazioni per contravvenzioni

alle leggi ed ai regolamenti generali, commesse lungo

le strade, ancorchè appartenenti alle provincie, ai Co—

mune, ed a Consorzi, è sempre devoluto all'erario na-

zionale.

Al riparto del prodotto delle pene pecuniarie in ge-

nerale e di altri proventi in materia penale provvedono

la legge 26 gennaio 1865 (n. 2134), le istruzioni conte-

nute nel decreto ministeriale del 12 aprile 1865 e nella

circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti

10 maggio 1865. Disposizioni particolari in ordine alla

competenza del prodotto delle multe ed ablazioni per

contravvenzioni alla legge sui lavori pnbblicl lungo le

strade nazionali e provinciali vennero infine impartite

con circolare del 20 gennaio 1872 (2).

INDICE Annan-nce.

Abbassamento dal piano del

livello stradale, n.495.

America (Stati Uniti), Legisla-

zione stradale, 405 e seg.

Appenzell. Legislazione stra-

dale, 862.

Argovia (Cantone di), Legisla-

zione stradale, 857 e seg.

Assia (Granducato), Legisla-

zione stradale, 353 e seg.

Austria-Ungheria,Legislazione

stradale, 404.

Azioni possessorie, 480.

Baden (Granducato), Legisla-

zione stradale, 341 e seg.

Belgio, Legislazione stradale,

384 e seg.

— Case cantoniere, 711.

Classificazione delle strada, 28,

50 e s., 90, 102. 129. 183 e s.,

143, 171 es , 216,523es.,477.

Comandate, 95, 340.

Conciliatori, 865 e seg. Vedi

Strade/romunaliobbltjqutorie.

Conservazione delle strade 87.

Consiglio superiore dei lavori

pubblici. 514 e seg.

Consorzi stradali, 942 e seg.

— Principii generali, 942 e seg.

— Costituzione, 947 e seg.

— Organizzazione, 962 e seg.

— Modificazione e sciogli—

mento, 974 e seg.

Consuetudini, 723.

Contravvenzioni, 999 e seg.

Corpo degli ingegneri civili di

ponti e strade, 92.

Corvata. V. Comandatu.

Costruzione delle strade,625 e s.

Delegati stradali, 278.

Deviazione dellalinea stradale,

494.

Dichiarazione di pubblica uti-

_litù, 645 e seg.

Direzione generale di ponti e

strade, 270, 513.

Ebrei (Strade presso gli). 39.

Economia politica (Questioni

di), 84 e seg.  

Edili, 58.

Edilità (Servizio dell‘), 515.

Elenchi delle strade comunali,

571 e seg.

— Generalita, 571 e seg.

— Procedimento per la l'orma-

zione degli elenchi, 573.

— Procedimento d‘iniziativa

dei Comuni, 574 e seg.

— Compilazione degli elenchi

d‘ufficio, 586 e seg.

— Ricorsi contro la compila-

zione degli elenclii,596 e s.

—— Effetti degli elenchi 604 e s.

Elenchi delle strade vicinali,

619 e seg.

Espropriazioni per costruzione

di strade, 643 e seg.

Evo Moderno (Le strade nell'),

84 e seg.

Fondo speciale per la costru-

zione delle strade comunali

obbligatorie, 765 e seg.

Francia, Legislazione stradale,

370 e seg.

Frazioni più importanti di un

Comune, 570.

Frontisti (Diritti dei), 482 e seg.

Giunta provinciale sui ponti e

strade. 94.

Claris (Cantone di). Legisla—

zione stradale. 368 e seg.

Grecia (Le strade in), 40 e seg.

Impero germanico . Legisla—

zione stradale, 314 e seg.

Inalienabilità delle strade, 479,

Indennità per l‘espropriazione

per costruzione di strade,

652 e seg.

Inghilterra, Legislazione stra-

dale, 298 e seg.

Lnterdelti (Diritto romano), 60.

Legge 20 marzo 1865, all. F,

art. 990. 215, 518 e seg.

— 30 agosto 1868, 256, 520 e s.

— 12 giugno 1892, 287.

— 80 maggio 1875. 289.

— 11 luglio 1889, 290.

 

11) Cassazione Roma 19 marzo 1881 e 30 marzo 1886 (Sinossi

Giur., serie 1', fasc. 88, art. 2 sul contenzioso amministrativo).

(2) Celerifera, 1872, p. 510-511.  

Lombardo — Veneto, Legisla-

zione stradale, 123 e seg.

Maggior centro di popolazione

di un Comune, 562.

Manutenzione delle strade, 95

e seg., 125. 136, 148.

— strade nazionali, 688 e seg.

— provinciali, 631 e seg.

— comunali. 696 e Seg.

— vicinali, 723 e seg.

— tronchi strade nazionali e

provinciali nell‘interno degli

abitati e vie interne, 712 e s.

Marciapiedi, 717.

Medio evo (Le strade nel).74 e 5.

Ministero dei lavori pubbl.,512.

Modena (Ducato dil, Legisla-

zione stredale, 185 e seg.

Offerte volontarie, 940.

Parma (Ducato di), Legisla—

zione stradale, 123 e seg.

Passaggio di una strada da

una in altra classe, 741.

Pedaggi, 76. 177, 487,918 e seg.

Piano Sacchi, 130.

Piantamenti, 388 e seg., 991.

Piemonte. Legislazione stra—

dale, 87 e seg., 200.

Polizia stradale, 56 e seg., 121,

980 e seg.

— Strade nazionali e provin-

ciali, 981 e seg.

— comunali. 990 e seg.

— vicinali, 996 e seg.

— contravvenzioni, 999 e seg.

Prestazioni d‘opera, 808 e seg,

— Principii generali, 808 e seg.

— Condizioni di imponibilità

generali e speciali, 817 e s,

— Prestazione personale e

reale. 877 e seg.

—- Ruoli delle prestazioni, 852,

e seg.

— Giurisdizione dei concilia-

tori. 865 e seg.

—- Forme del giudizio,876es.

— Prestazioni in natura, 896.

— Conversione in denaro, 906

e seg. V. Camandate.

Progetti di legge: legge 1865

sulle opere pubbl., 198 e s.

— Legge 80 ag. 1868, 227 e s.

— Menabrea. 169 e seg.

— Progetto della Commissione

del 1865. 185 e seg.

— Progetto Genala 26 novem—

bre 1885 per la manuten—

zioneeconservazionedelle

strade comunali, 284.

-— Progetto Branca per modi-

ficazioni alla legge 30 ago-

sto 1868. 286.

—- stradali.200,fi2fi eseg.

Proprietà suolo stradale, 478

e seg.

Provincie napolitane, Legisla—

zione stradale, 146 e seg.

Prussia, Legislazione stradale,

314 e seg.

Regolamentistradali,691 eseg.

Regolamento della legge 30

agosto 1868, 521.

— per l‘attuazione della pre—

stazione d‘opera, 816.

Ricorsi. Vedi Classificazione

strade, Prestazioni d'opere.

Riparazione delle strade. Vedi

Manutenzione.  

Riparto delle spese stradali.

— Strade vicinali, 749 e seg.

—- Consortili, 958 e seg.

Roma (Le strade in), 43 e seg.

Ruoli. V. Utenti, Prestazioni

di opera.

Sardegna, Legislazione stra-

dale, 149.

Sicilia, Legislazione stradale,

150 e seg.

Sistema stradale, 17 e seg.

-—- Genesi, 17 e seg.

— Svolgimento, 26 e seg.

Sistemazione strade, 625.

Sovrimposta. 779.

Spagna, Legislazione stradale,

401 e seg.

Spese stradali, 91, 199. 207.

— Strade nazionali. 727 e seg.

— provinciali, 731 e seg.

— comunaliordinarie, 785 e s.

— obbligatorie. V. Fondo «pac.

— vicinali, 744 e seg.

Stanziamento, 1 e seg.

Stati Pontifici, Legislazione

stradale, 142 e seg.

Stati Uniti d’America, 405 e s.

Statistica, 295.

Stato (Funzioni. dello), 436,

449 e seg., 454.

Stradecomunaliordinarie,547.

— —— obbligatorie 548 e seg.

— Leggi in Italia sulle strade

obbligatorie dal 1868 al

1870. 262 e seg.

—- dal 1870 al 1875, 269 e seg.

— dal 1875 al 1888, 281 e seg.

-— comunitative, 139.

— consortili. V. Consorzi.

— nazionali, 218, 528 e seg.

— interne, 716.

— provinciali, 107,216,532es.

— private, 96. V. Str. vicinali.

— regie, 139.

— vicinali, 174, 196, 608e seg.

— ferrate, 502.

— pubbliche, 427 e seg. V.

Frontinti.

-— di montagna. 985.

Suolo stradale, 477.

Sussidi, 921 e seg.

— dello Stato, 921 eseg.

— della provincia, 938.

Svizzera. Legislazione stra-

dale, 857 e seg.

Tassa sui principali utenti,782

e seg.

— Fondamento, 782 e seg.

— Condizioni per l‘imponibi—

lita, 788 e seg.

— Determinazione, 802 e seg.

Toscana(Granducato), Legisla-

zione stradale, 139 e seg.

Tramway, 504 e seg.

Traum-a o Tratturi, 610.

Tronchi strade nazionali epro-

vinciali nell‘interno dell‘abi-

tato, 180, 712.

Unificazione. legislazione stra-

dale italiana, 152.

Utenti. V. Tassa suiprincipali

utenti.

Viabilità rnrale,318 e s.,377e s.

Vendita di aree abbandonate,

942.

Zurigo (Cantone di). Legisla-

zione stradale, 863 e seg.

Avv. Gorno CAPiTANI.

Prof. G. E. Gann… DELLA Moana.
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STRADE PERRATE. — Alla voce Ferrovie venne

trattato quanto importa ai riguardi storici ed all‘ordi-

namento economico della industria ferroviaria, nonchè

alla costruzione econcessione delle Ferrovie.Venne pure

sommariamente accennato a ciò che riguarda l‘esercizio

ferroviario ommettendo, a proposito, di esporre e discu-

tere il vastissimo tema sotto l‘aspetto giuridico riferi-

bile all’applicazione della detta industria colla varietà

dei servizi distinti dalla qualifica di ferroviari. Tali

servizi possono riferirsi all'interesse giuridico generale

o pubblico, e dar luogo ad esposizioni e discussioni che

si attengono al diritto pubblico interno ed esterno; come

possono riguardare semplici rapporti di contratto coi

privati e formare tema di trattazione entro ai confini

del diritto privato nazionale ed internazionale. In

ognuno, però, di tali aspetti i trasporti di persone, di

bagagli e di merci; i servizi cumulativi e gli altri ser-

vizi speciali od accessori; la varietà delle tariffe e la

loro applicazione: la responsabilità. delle imprese; le

azioni di danno, la competenza giudiziaria di queste e la

loro estinzione e prescrizione, aprono larga via di tesi e

di controversie, nell'ambito della dottrina della legisla—

zione e della giurisprudenza, per lo svolgimento delle

quali rimandiamo i lettori alla voce Servizi ferroviari.

STRALCIO. — 1. E il complesso delle operazioni e

degli atti giuridici costituenti la liquidazione di una so-

cietà commerciale sciolta.

La liquidazione di una società, sempre necessaria

quando non si possa o non si voglia dividere senz‘altro

il patrimonio sociale, consta delle operazioni necessarie

adefluire gli affari in corso, pagarei debiti, realizzando

ove occorra le attività sociali, riscuotere i crediti e ri-

partire fra i soci l'attivo che per avventura sopravvanzi.

Essa ha luogo nel modo determinato dallo statuto o dal

contratto e, nel silenzio di questi, secondo le regole ge-

nerali stabilite dalla legge (art. l97 Cod. comm.).

2. La liquidazione e affidata a uno o più liquidatori o

stralciari, essendo ormai sciolta la società, sebbene debba

ritenersi ancora sussistente agli efietti della liquida-

zione, tanto che alle società in liquidazione sono appli-

cabili tutte le norme stabilite, per le società esistenti,

dalla legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti, che non

siano incompatibili colla liquidazione a salve le dispo-

sizioni speciali (art. 198, 5 3). I liquidatori, nella società

collettiva o in accomandita semplice, sono nominati dai

soci,o se questi non siano unanimi, dal tribunale (art. 159

Cod. comm.); nelle società. per azioni, dall’assemblea

generale colla presenza di tanti soci che rappresentino

i tre quarti del capitale e col consenso di tanti soci che

rappresentino la metà del capitale stesso (art. 210).

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli

amministratori sono depositari dei beni sociali e deb-

bono provvedere agli alfari urgenti (art. 197, 5 3).

3. Qualunque però sia il disposto dell'atto costitutivo

o dello statuto della società, l’atto di nomina degli stral-

ciari o liquidatori o la sentenza che la contiene ed ogni

successivo atto che importi cambiamento nelle persone

dei liquidatori, devono essere, a cura di essi, depositati

e pubblicati nei modi e nelle forme stesse stabilite dal

Codice per il deposito e la pubblicazione dei contratti

di società (art. 197, 5 4, combin. cogli art. 87 e seg.).

Finchè la nomina o la surrogazione non sia stata fatta,

nei modi stabiliti dalla legge, di pubblica ragione, non

\

ha efi‘etto versoi terzi (1); mentre verso i soci ha edotto

appena sia regolarmente fatta o deliberata.

4. Pubblicatol‘atto di liquidazione, nessuna azione in

favore della società o contro di essa può essere eserci_

tata se non in nome dei liquidatori o contro di essi (arti—

ticolo 198, 5 1). Che se pur la liquidazione fosse sciolta

e i liquidatori avessero cessato dal loro ufiicio, i terzi

creditori dovranno agire direttamente contro i singoli

soci debitori. Ove poi si tratti di debiti, a pagare i quali,

nella impotenza del fondo sociale, siano tenuti in via

di sussidio (benchè solidariamente e illimitatamente)

i soci, l'azione di pagamento non potrà più essere di-

retta nè fatta eseguire contro i liquidatori, ma si contro

i soci, in quanto la impotenza della società non può es-

sere provata se non per mezzo di regolare procedura

di liquidazione condotta a termine, e quindi solo quando

i liquidatori abbiano cessato dal loro ufficio.

5. Le attribuzioni degli stralciari o liquidatori sono

indicate dallo stesso loro ufficio. Prima di tutto, devono

fare l‘inventario e il bilancio, in unione agli ammini-

stratori, che cessano dall'ufficio coll'entrare dei liqui-

datori stessi (art. 200, 5 1), ai quali gli amministratori

devono pure rendere conto della gestione dal giorno

dell'ultimo bilancio approvato al giorno in cui eseono

d’ufficio. Però la legge non impone espressamente l‘ob-

bligo di questo conto che agli amministratori di società

per azioni, aggiungendo che spetta ai liquidatori appro-

varlo e sistemare le contestazioni alle quali potesse dar

luogo (art. 2l2); e che qualora uno o più degli ammi-

nistratori della società siano nominati liquidatori o stral-

ciari, il conto deve essere depositato e pubblicato in—

sieme ai bilancio finale di liquidazione, ed i soci hanno

facoltà di contestarlo colle stesse regole e forme. Se poi

la liquidazione si protrae oltre la durata. di un esercizio

sociale, il conto anzidetto deve essere unito al primo

bilancio chei liquidatori devono presentare all'assemblea

(art. 213).

i liquidatori devono inoltre ricevere e custodire i libri

loro consegnati dagli amministratori, il patrimonio ele

carte della società e tenere esatto registro, nella forma

del libro giornale, di tutte le operazioni riguardanti la

liquidazione per ordine di data (art. 200, 5 2).

B. Il bilancio, l‘inventario ed il conto, approvati che

siano, costituiscono il punto di partenza della liquida-

zione, alla quale i liquidatori @ stralciari, che hanno

qualità di mandatarii (art. 198, 205), debbono procedere

secondo le istruzioni ricevute, lo scopo dell”afiicio loro

e le disposizioni della legge.

In generale, salve le maggiori o minori facoltà rice-

vute dai soci (art. 203, 5 l), i liquidatori possono: stare

in giudizio ed essere convenuti nell'interesse della

liquidazione in ogni istanza civile o penale (art. 203, S 2);

— eseguire e compiere le operazioni di commercio at-

tinenti alla liquidazione della società (art. 203, 5 3); —

vendere agli incanti gli immobili sociali (art. 203, 54)

senza. che occorra alcuna autorizzazione di giudice

quand‘anche fra i soci vi siano minori; ma, d’altra parte,

senza che nessuna deliberazione di soci passa dalla forma

degli incanti dispensarli, questi essendo voluti non solo

nell‘interesse dei soci, ma anche in quello dei terzi cre-

ditori (2); — vendere agli incanti o ad offerte private

ed anche in massa ogni proprietà mobiliare della società

(art. 203, 5 5); senza che però, trattisi di mobilio di

immobili, i liquidatori, ove non siano stati a ciò espres-

 

(l) Appello Casale, 23 maggio 1885. Epperò, aggiunge questa

Corte, come è nulla la citazione fatta a richiesta di una Banca.

in liquidazione, in persona del suo direttore, cosi è nulla la cita-  zione fatta. a richiesta dei liquidatori nominati, finchè non ne si!

pubblicata la. nomina.

(2) Vidari, Corso, 1]. 1175.
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samente autorizzati, possano mai vendere a credito (i);

.. fare transazioni c compromessi (art. 203, 5 6); —

liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del

debitore, icrediti della società e rilasciare quietanze

(art. 203, 5 7), sia che si tratti di crediti verso soci dc-

bitori della società per non aver ancora conferito intie-

ramente la propria quota, 0 tenuti a restituire divi-

dendi indebitamente pagati, sia che si tratti di crediti

verso terzi; — assumere per conto della liquidazione

obbligazioni cambiarie e contrarre mutui non ipote-

cari cd in generale eseguire gli atti necessari alla

liquidazione degli affari sociali (art. 203,5 8).

7. Le facoltà dei liquidatori dovendo essere dirette

all‘unico scopo di facilitare ed effettuare la liquidazione,

essi non possono intraprendere veruna nuova operazione

di commercio; contravvenendo a questo divieto, sono

responsabili personalmente e solidariamente delle ope-

razioni intraprese (art. 201, 5 l). Il qual divieto, però,

non si riferisce a quelle prestazioni, a cui la società fosse

tenuta già fin dal suo scioglimento e che per efi‘etto di

antecedente contratto dovessero continuare pur durante

lo stato di liquidazione, in quanto, come la Ruota di

Genova decideva e ripeteva lo Stracca: «Societatis

efiectusdurat, extincta societate, douce pertinentia ad

ea sint exacta » (2).

Il criterio supremo del giudice nel giudicare della va-

lidità delle operazioni fatte dagli stralciari o liquidatori

deve essere la considerazione dello scopo della liquida-

zione, che e quello di ridurre a denaro il patrimonio

sociale per dividerne poi il residuo attivo frai soci; tutte

le operazioni che giovino a questo scopo, se anche per

avventura nuove, saranno valide ed obbligatorie pei soci

e pei terzi; tutte quelle che da esso allontaneranno, se

anche per avventura non nuove, saranno nulle e di

nessun effetto così per gli uni come per gli altri (3).

8. Vediamo ora come proceda la liquidazione.l liqui-

datori dcvono anzitutto esigere i crediti e pagare i de-

biti sociali, dato che per quest'ultimo scopo vi siano in

cassa i fondi occorrenti. Di regola, tutti i debiti devono

essere pagati nello stesso tempo; però, quando dal bi-

lancio risultasse che l'attivo supera notevolmente il

passivo, i liquidatori potrebbero subito, sotto la respon-

sabilità loro, pagare intanto coi fondi disponibili ide-

biti scaduti, anche per evitare la domanda di dichiara-

zione di fallimento. Se il denaro in cassa non basta al

pagamento dei debiti, i liquidatori si procureranno ciò

che manca nel modo che ritengono migliore, possibil-

mente realizzando l'attivo nei limiti consentiti dal con-

tratto sociale. Ove paghino i creditori con mezzi proprii,

dispone la. legge che essi non possono esercitare versoi

soci diritti maggiori di quelli che competerebbero ai

creditori pagati (art. 204), senza punto dire che per tale

effetto occorrano le formalità stabilite dal Codice civile

per la surrogazione convenzionale (art. 1252 Cod. civ.).

Che se neppure colla realizzazione dell'attivo si possano

avere i fondi occorrenti al pagamento, i liquidatori do-

vranno chiedere ai soci le somme a ciò necessarie,

Quando questi, secondo la natura della società (vale a

dire, quando si tratti di soci a responsabilità. illimitata),

siano tenuti a somministrarle e siano debitori alla so-

cietà di versamenti sulle quote sociali (art. 202).

Dal canto loro i creditori della società hanno diritto

di esercitare controi liquidatori le azioni derivanti dai

loro crediti scaduti, sino alla concorrenza dei beni so-

 

… Cassazione Palermo, 29 aprile 1880.

(9) Decis., un, ti. 7.

(3) Vidari, op. cit., n. 1185.

  

ciali indivisi che ancora esistessero, e contro isoci

l‘azione personale per le quote non pagate o per la

responsabilità solidaria ed illimitata, secondo la specie

della società. (art. 205).

9. Pagati i creditori e definiti gli affari in corso, si tratta

di procedere a ripartire fra i soci l'attivo che sia so-

pravvanzato. Prima di questo tempo, cioè finchèi cre-

ditori della società… non siano pagati, nessuna somma

può essere pagata ai soci sulla quota che potrà loro

spettare; ma essi possono richiedere che le somme ri-

tenute siano depositato presso la Cassa di depositi e

prestiti o presso un Istituto di emissione legalmente

riconosciuto, e che siano fatte le ripartizioni, anche

durante la liquidazione, qualora, oltre quanto occorre

per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni sociali

scadute o da scadere, sia disponibile almeno un 10°]o

sulle azioni o sulle quote sociali (art. 201, 5 2).

10. Affinchè però si possa procedere con giustizia e

sicurezza alla divisione, i liquidatori, compiuta la liqui-

dazione nel senso stretto della parole, sono tenuti a

formare il bilancio ed un progetto di ripartizione del—

l'attivo (art. 200, 205), tenendo conto che ciascun socio

ha diritto alla restituzione della sua quota e ad un ri-

parto sul residuo in proporzione della quota stessa e

nella misura convenuta. Nelle società. in nome collet-

tivo e in accomandita semplice, il bilancio ed il progetto

di ripartizione sono, senz'altro, sottoposti ai soci, ed ove,

entro trenta giorni da che furono loro notificati legal-

mente, non siano fatteopposizioni, s’intendono approvati

e si procede alla ripartizione (art. 207).

Nella società per azioni il bilancio, insieme al progetto

di ripartizione, depositato al tribunale, e reso pubblico.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel gior-

nale degli annunzi giudiziari, i soci possono proporre i

loro reclami con atto depositato nella cancelleria del

tribunale, e del deposito e data notizia nel suddetto

giornale. Trascorsi quindici giorni dopo i trenta asse-

gnati per proporre i reclami, questi devono essere riu-

niti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci hanno

diritto d'intervenire, e la sentenza pronunciata fa stato

riguardo ai non intervenuti (art. 214). Decorso il detto

termine senza che siano stati proposti reclami e regolar-

mente proseguito il giudizio, il bilancio s'intende appro-

vato da tutti i soci, ed i liquidatori,salva la distribuzione

dell‘attivo sociale, sono liberati (art. 215, 5 1). Indipen-

dentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta

dell’ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del

conto e della divisione (art. 215, 5 2). Le somme spet-

tanti ai soci, non riscosse entro due mesi dalla pubbli-

cazione accennate dall'art. 215, devono essere depositato

nella Cassa dei depositi e prestiti, colla indicazione del

nome del proprietario, o dei numeri delle azioni se

queste sono al portatore. La Cassa paga alla persona

indicata ritirando il titolo (art. 217).

11. Approvato il conto e compiuta la divisione del

patrimonio sociale residuo, ove si tratti di società in

nome collettivo e in accomandita semplice,i libri e i

documenti non necessari ai singoli condividenti devono

essere depositati presso quello dei soci che viene desi-

gnato a pluralità di voti, e questi deve conservarli per

cinque anni (art. 208). Nelle società per azioni i libri

sociali devono essere depositati e conservati per cinque

anni presso il tribunale. Chiunque vi ha interesse può

esaminarli, anticipando le spese occorrenti (art. 218).

Così, la società. rimane definitivamente estinta.

(Per un più largo commento delle disposizioni della

legge relative allo stralcio o liquidazione della società,

v. la voce Società). L. E.
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CAP. I. — Genna storico intorno alla condizione

dello straniero.

1. La condizione dello straniero di fronte alle comunità primi-

tive. — 2. Prove tratte dall‘etimologia delle voci, con cui

in quelle comunità si indicava l‘ospite. — 3. La condizione

dello straniero presso i popoli orientali. — 4. In Grecia. —

5. In Roma. — 6. Presso i popoli germanici prima delle in—

vasioni. — 7. Nelle varie legislazioni germaniche. — B. Nel

periodo feudale. — 9. Nel periodo comunale. — 10. Nei prin-

cipati e Stati italiani fino al secolo scorso. — 11. Negli altri

Stati d‘Europa e specialmente in Francia e nell‘Inghilterra.

— 12. La rivoluzione francese e la condizione degli stranieri.

1. Nel mondo antico e nelle varie legislazioni che vi si

successero vigeva la massima della negazione di ogni

diritto allo straniero, massima che era un portato ne-

cessario storico; e, con altre parole, qual principio giu-

ridico corrispondeva alle condizioni di quei popoli e di

quei tempi ed al grado di civiltà loro. il diritto, come

ogni altro istituto, prima si mostra in embrione, poscia

va mano mano sviluppandosi nei varii periodi storici

che si susseguono, fino ad arrivare al massimo sviluppo

che è possibile coll'ultimo periodo di civiltà. nel quale

oggi viviamo. Sicchè, qualunque periodo storico si

guardi, può affermarsi sempre essersi il diritto svilup—

pato fino al massimo grado che la civiltà del periodo

medesimo comporta; e, con diversa espressione, ogni

popolo in ciascun periodo della sua vita sviluppa il

massimo della sua potenzialità giuridica.

Ma perchè s'abbia l‘apparizione di un diritto civile è

necessario esista una società, un consorzio civile e po-

litico. La comunità, nel lavorio per la formazione e lo

sviluppo di un proprio diritto procede in due modi,

cioè di fropte ai nuovi membri e di fronte alle altre

comunità. E conforme all'ordine naturale che tal lavarlo

si determini prima nel primo modo, poi nel secondo,

ond’è che il diritto civile od interno si manifesta e si

sviluppa prima che l'esterno od interstatale.

Nei primordi di ogni ciclo di civiltà le consociazioni

politiche hanno vita embrionale ed incerta: esse perciò

mirano principalmente a sviluppare e rafi'orzare la loro

vita; e poichè cardine di questa è il diritto, la comunità

provvede & formarscne uno, il quale prima mira a ri-

formare il vincolo sociale, poscia si allarga a tutelare

imembri di essa ed a regolarne gli svariati rapporti.

A regolare i rapporti esterni le prime società non pen-

sano, appunto perché tali rapporti non sono ancora

sorti. Esse vivono isolate le une dalle altre, e quindi in

uno stato continuo di guerra; stato di fatto, perchè,

causa il poco sviluppo dei mezzi di produzione, i membri

di una comunità sono tratti a procurarsi i mezzi di so-

stentamento mercè ladronecci e predonerie; ed è però

che i primi ad uscire dai recinti delle nascenti comunità

sonoì predoni; i primi a scorrere i mari sono i corsari.

Lo straniero quindi si presenta agli occhi delle prime

comunità come nemico e come nemico è trattato, e lo

si può impunemente depredare ed uccidere. Non era

possibile adunque alcuna comunanza giuridica tra una

comunità ed i suoi membri ed uno straniero.Questi che

era considerato come nemico, e tale era in realtà, non

poteva essere ammesso al godimento di qualsiasi diritto,

ed è perciò che venne proclamata la massima, la quale ne-

gava ogni diritto allo straniero ed era un‘arma di difesa

di quelle prime comunità contro i pericoli esterni, anzi

il principio della legittima difesa applicata allo Stato.

Di qui la impossibilità della formazione del principio

opposto, quello cioè che riconosce l'uomo come soggetto

di diritto, senza guardare se egli sia cittadino o stra-

niero. « La negazione di ogni diritto allo straniero, dice

il Jhering, sembrò cosi naturale e cosi chiara nei tempi

primitivi, come ai nostri giorni la capacità. giuridica

dell‘uomo considerato come tale... Nei tempi primitivi

il diritto proteggeva solo quelli che appartenevano alla

medesima comunità. Questo è il tratto fondamentale

dell’esclusività del diritto, la quale è comune a tutti i

diritti nel periodo della loro formazione.

« il diritto è solo per i consociì, diritto e comunità si

immedesimano: chi non appartiene a questa, non par-

tecipa a quello. La pretesa di permetterglienc la par-

tecipazione, sarebbe apparsa a quelli, come a noi la pre-

tesa di partire la proprietà. Il nostro diritto,avrebbero

quelli risposto, nella stessa guisa che risponderemmo noi

per la proprietà, è nostra opera, che noi abbiamo com-

pita con le nostre forze, e cui tu non hai concorso: noi

abbiamo dovuto per essa pensare ed agire, combattere

e spargere il nostro sangue, e lo dobbiamo tuttora;

come puoi tu pretendere di raceorre con noi, colà. dove

tu non hai con noi seminato? ) (l).

Adunque la negazione d‘ogni diritto allo straniero fa

una necessità nello sviluppo storico del diritto: in un

principio giuridico, che, avuto riguardo alla ragione dei

tempi, era giusto, nel senso che corrispondeva alla con-

cezione che quei popoli avevano della giustizia. Nello

sviluppo storico del diritto la giustizia si concepisce in

modo relativo e non assoluto; sicchè ciò chefè giusto

in un periodo, può non esserlo nel periodo seguente,

poichè il diritto non applica nel suo svolgimento il vero,

ma il giusto (2).

Della medesima opinione può dirsi il sommo Vico, il

quale si spiega la negazione di ogni diritto allo straniero

colla natura eroico-aristocratica delle prime comunità,

poichè, egli dice, i popoli eroici « guardavano gli stra-

nieri con l'aspetto di perpetui nemici e riponevano la

reputazione de' loro imperii nel tenerli quanto si poteva

lontani dal loro confini e si guardavano gli stranieri

quali ladroni » (3).

 

(1).!hering, Die Gaslfreundschaft in Alterlhum nella Deut—

sche Randschau, Berlin 1887, p. 361—62.

(2) Jhering, op. e loc. cit., p. 260.   (3) Vico, Scienza nuova, p. 416; ci. anche Laurent, Étudu stu‘

l‘histoire vie l'humanité’, Paris 1881; La Grèce, lib. vr, c. 2- -
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ll .]hering (i) pone un'altra causa del principio me-

desim0, alla quale egli attribuisce grande importanza,

ma che non pare possa accogliersi senz‘altro. La nega-

zione di ogni diritto allo straniero, egli dice, ci si pre-

senta sotto un altro punto di vista della maggiore im-

portanza: essa era anche uno dei più forti legami, che

tenevano avvinti i membri di una comunità a questa.

il cittadino, fino a tanto che restava nel seno della pro-

pria comunità. godeva di ogni diritto e veniva tutelato

contro ogni violenza: se ne usciva si trovava, come stra-

niero alle altre, privo di ogni diritto ed esposto ad ogni

violenza. Sicchè il principio della negazione dei diritti

allo straniero fu uno dei cardini delle antiche società,

poichè impediva ai membri di esso di staccarsi dalle

stesse e procurarne la disgregazione. E cosi, egli sog-

giunge, il diritto e lo Stato si diedero la mano, contri-

buendo l'uno allo stabilimento ed allo sviluppo dell'altro,

e l'isolamento degli Stati primitivi fu una condizione

necessaria per lo sviluppo interno degli stessi: verità

che sembra un paradosso.

Ora se è vero che l’isolamento influl allo sviluppo in-

terno di essi, non pare intanto vero che a tale scopo

quegli Stati avessero proclamato il principio,contrario

allo straniero; sarebbe bastato che alcune tra quegli

Stati avesse proclamato …un principio contrario, perchè

la disgregazione degli altri fosse avvenuta. ,

Se tale era la condizione dello straniero nelle antiche e

primitive società, era impossibile lo stabilimento di rap—

porti interstatali: lo straniero, considerato come nemico,

da nemico si comportava contro i membri di altre comu-

nità. A togliere questo stato continuo di guerra, a mu-

tarei ladroni in mercatanti,ela pirateria in commercio

era necessario che quel rigoroso principio giuridico co—

mune a tutti i popoli dell‘antichità venisse mitigato.

Il mitigamento si ebbe quando le comunità. primitive

si furono sufficientemente rafforzate, e la produzione

interna cominciò a divenire esuberante ai bisogni dei

cittadini. Però esso non poteva essere arrecato dal di-

ritto che conservava il suo primitivo rigorismo, e fu

apportato dalla consuetudine, mercè l’istituto dell'ospi-

talità che si andò sempre più allargando. Solo dopo un

lungo lavorio di secoli si è potuto arrivare alla procla—

mazione del principio che riconosce l’uomo soggetto di

di diritti come tale e non come cittadino (2).

2. La verità di quanto si è detto intorno alla condi-

zione dello straniero di fronte alle società primitive ed

al suo mitigamento successivo è dimostrata dall’etimo—

logia della voce con cui si indicava l'ospite, poichè. tanto

nel linguaggio greco quanto nel latino, quanto nei lin-

guaggi inde-germanici in generale la stessa voce che

prima dinotava il nemico, e cioè lo straniero, considerato

come tale, poscia dinotò l‘ospite, e cioè lo straniero cui

si offre ospitalità. Ciò vuol dire non che la. stessa. voce

avesse mutato significato, poichè essa. dinotò sempre lo

straniero, ma. che prima dinotava lo straniero come ne-

mico, perchè tale lo considerava, poi come amico ospi-

tato, ed allora fu necessario il ritrovare un'altra voce

che dinotasse lo straniero fuori il rapporto di ospitalità.

Invero nel linguaggio greco la voce Ea'vo-7, straniero,

ospite, originariamente significò lo straniero nemico,

essendo la sua radice cm, che contiene il concetto di far

danno, arremre male (3).

Nel linguaggio latino la voce hostis (ghostis), che in-

dicava anche lo straniero amico, si formò sulla radice

ghas, che racchiude il concetto di battere, percuotere,

ofi‘endere, ed indicò lo straniero nemico (4), come il

verbo hastire. che dalla stessa radice si originò, ebbe il

significato di battere, percuotere (5), e le altre due voci

dalla medesima derivanti, hostia ed hasta, significano

la vittima l'una, la lancia l‘altra. Da hostìs poi si formò

has-pes, secondo alcuni da has (abbr. di hostis) e pat :

esser potente, e significante quindi colui che dava pro-

tezione allo straniero ed ospitalità (6); secondo altri da

has (hostis) e pes (peft)s) = petens e significante

quindi lo straniero che chiede ospitalità (7). Ad indicare

poi lo straniero non ospite e non nemico si ritrovò la

voce peregrinus.

La voce germanica gast, gastis : ospite, l‘indo-giar-

manica occidentale ghostis : straniero, la slava hash"

: ospite e la bulgara gusti : ospite hanno tutte la me-

desima radice del latino hostis e cioè ghas. e originaria-

mente signilicarono il nemico straniero (8).

Adunque, tanto se si guardi ai linguaggi morti quanto

se ai vivi, la medesima parola, che prima significava lo

straniero nemico, dopo, quando li rigoroso principio

dalle primitive società venne mitigato mercè l’istituto

dell'ospitalità, significò lo straniero amico, l’ospite.

3. Non è possibile, avuto riguardo all‘indole del lavoro,

fermarsi a lungo sulla condizione dello straniero presso

gli antichi popoli orientali. Certa cosa è che ad essi era

comune il principio della negazione di ogni diritto allo

straniero, tanto più che, pel sistema di conquista adot-

tato da tutti i popoli orientali, lo stato di guerra primi-

tivo seguitava a permanere, mentre ogni popolo mirava

a conquistare il territorio del vicino e soggiogarne gli

abitanti. Di qui la massima del popolo indiano doversi

considerare il principe vicino, e naturalmente anche il

suo popolo. come nemico; da qui quanto si legge nei

libri sacri cinesi, che ritenevano lo straniero pericoloso

e incitavano il disprezzo contro di lui (9); di qui l‘alto

disprezzo per lo straniero dell'Egizio, che non lo ammet-

teva alla sua mensa e riteneva immondo financo il col-

tello da lui toccato ( lO); ma non è credibile la tradizione

che gli stranieri fossero sacrificati sull’ora di Busiride,

come riferisceVirgilio(l l). Di qui il disdegno degli Ebrei

di sedere alla stessa mensa con lo straniero, che essi

ancora consideravano immondo. Però è da osservare

chele tribù nomadi degli Ebrei riconoscevano nello stra-

niero gl'identici diritti del cittadino. Invero nel rendere

giustizia i loro giudici non dovevano fare alcuna distin-

zione tra cittadini e stranieri: « Audite illos, et quod

iustum est iudicate: sive civis sit ille, sive peregri-

nus» (12). Ed altrove si legge: « Aequum iudicium sit

inter vos. sive peregrinus sive civis peccaverit: quia.

ego sum Dominus Deus vester » (13).

4. Anche nella Grecia vigeva il principio della nega-

 

(1) Op. e loc. cit.. p. 364 e seg.

(2) Ciccaglione, Ospitalilà, Milano 1889, n. 6, 7.

(3) Vanicek, Griechisch-latei'nische-atymologs'sches Wù'rtdrbuch,

Leipzig 1876, n, 1059.

(4) Vanicek, op. cit.. ], 958-

l5) Coresen, Formenlhsre, p. 2”.

(G] Vanicek, op. cit., :, 445, 448.

(7) Curtius, ap. Mommsen, Riimische Forschzmgen, Berlin 1864,

vol. [ (Das riimische Gastreckt, p. 397, nota 2).

Dren-ro ITA]-IAIO. Lett.. S—8. parte 9.‘.

 (8) Curtius, ibid., p. 323, nota. 1: Vanisek, op. cit., i, 258, e

Kluge, Etymologis. li’ò'rterbuch d. deutsch. Sprache, Strassburg

1884, p. 38.

(9) Seiù diceva & Cao-hiao gran giudice; “ Gli stranieri susci-

tano turbamenti ,. Cf. Schiù—King, 1, 2.

(10) Genesi, xLlll, 32.

(11) Virgilio, Gem-g., …. 5.

(12) Deuter… I, 16.

(13) Leuit., un, 22.

l 10.
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zione di ogni diritto allo straniero. Ciò è provato anche

dagli avanzi della legislazione solonica a noi per mezzo

degli scrittori pervenuti. E si noti che quella legislazione

apparteneva alla città più ospitale della Grecia, e ad un

periodo in cui il governo si posava sulla democrazia.

Per le leggi di Solone lo straniero non poteva possedere

beni stabili nel territorio dello Stato, non poteva essere

nominato erede da un cittadino, non fare testamento (] ).

Solo mercè trattati lo straniero appartenente allo Stato

contraente poteva. acquistare beni stabili nel territorio

ateniese, diritto che si diceva E'1a?ncns Extract; (2).

Egli poi non poteva esercitare alcun mestiere e tener

vendita nel fòro (3), non aveva capacità di far da testi-

mone in giudizio (4), non poteva disposarsi ad una cit-

tadina e se donna ad un cittadino (5). Come vedesi, allo

straniero erano negati i diritti civili, e di conseguenza

tanto più i politici, tanto vero che anche uno straniero

ammesso alla cittadinanza non poteva. essere nominato

ad alcune cariche e entrare tra isacerdoti (6). E fino a

tal punto lo straniero era privo di diritti che non solo

non poteva venire istruito nelle cose religiose, ma non

poteva partecipare neppure ai giuochi pubblici (7).

A mitigare questo rigorismo si ricorse all‘ospitalità

privata ed ai trattati tra gli Stati dapprima; poi gli Stati

della Grecia. accordarono una protezione pubblica agli

stranieri mercè speciali magistrati. A Creta gli stranieri

erano alloggiati nei cemeterz'i ed ammessi alle pubbliche

mense. A Sparta furono istituiti i proxem'z', pubblici

ufficiali incaricati della protezione degli stranieri. In

Atene, mentre prima lo straniero doveva ricorrere alla

protezione ed all'ospitalità di un cittadino che di fronte

a lui dieevasi prostata, poi furono istituitii metacofilaci

che prendevano cura delle persone e dei beni degli stra-

nieri (metéci) (8).

Con i trattati speciali di ospitalità pubblica poi si

concedevano agli stranieri ora il diritto di acquistare

beni stabili nel territorio dello Stato, ora il diritto di

godere dei pascoli pubblici, ora l‘esenzione da alcune

prestazioni; era il privilegio di essere eguagliati ai cit-

tadini nei carichi pubblici, ora la rappresentanza in giu-

dizio come patrono,ora il diritto di consultare l'oracolo

di Delio con privilegi (9), diritti e privilegi che pote-

vano essere concessi insieme ancora, e che potevano

essere estesi fino al punto di costituire quella che si disse

isopolizia (10), come quella tra Roma, ed Atene (ll).

5. Il principio della negazione del diritto allo straniero

era la base su cui posava il diritto civile dei Romani,

tanto che esso si mantenne fino agli ultimi tempi. Come

ne dice la parola hostis, lo straniero era considerato quale

nemico, anche quando non apparteneva ad un popolo

in guerra dichiarate. con Roma, e però privo di ogni

diritto. Ciò è dimostrato fino all'evidenza da varii passi

di scrittori latini, i quali dimostrano che anticamente

hostis aveva lo stesso significato del posteriore peregri-

nus (12) e da due frammenti delle XII tavole: « Status

\

dies cum hoste » e « Adversus hostem esterna nuoto.

ritas » (13). S‘inganna quindi doppiamente il Laurent

quando afferma hostis : straniero nemico, opere…—in…

..—_ straniero amico, e quando dice che la massima delle

XII tavole: Aduc;sus hostem ecc. (14), provi la com-

pleta ed assoluta incapacità giuridica dell’oste, poichè

invece, quel frammento si riferisce allo straniero che

giuridicamente si trova in rapporto con Roma, come

dimostrano il Voigt, il Walter, il Mommsen, il Fadda.-

Ora lo straniero privo di ogni diritto era fuori ogni

protezione giuridica e la sua persona e le sue cose erano

in potestate dei cittadini, che mercè l'occupazione pote-

vano addivenirne proprietari. Tanto è ciò vero che per

mitigare tale rigorismo, si dovette, con una finzione

giuridica, cons1de1are pel momento lo straniero come

cittadino: « Civitas romana peregrino fingitur », dice

Gaio, « si eo nomine agat, aut cum eo agatur. quo no-

mine nostris legibus actio constituta est si modo iustum

sit eam actionem etiam ad peregrinum extendi : velati

si furti nomine agat peregrinus autcum eo agatur » (15),

Ed anche effetto della negazione di ogni diritto allo stra-

niero era che le cose a lui appartenenti fossero conside-

rate come res nullius, come bona vacantia (16), che

cadevano nel dominio del primo occupante. « Ea quoque,

dice Gaio, quae ab hostibus capiuntur, naturali ratione

nostra fiunt » ed altrove: « Festuca autem utebantur

quasi'hastae loco, signo quodam iusti dominii, maxime

enim sua esse credebant,quae ex hostibus cepissent»(l7).

Questo rigoroso principio giuridico non mutò neppure

col massimo sviluppo del diritto romano, e mentre-Pom-

ponio scriveva: << ...si cum gente aliqua, neque amicitiam,

neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factum

habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex

nostro ad eos pervenerit illorum sit; et si liber homo

noster ab eis captus tit servus eorum. Idemque est et

si ab illis ad nos aliquid perveniat »(18); nelle Istituzioni

di Giustiniano si legge: ( Item quae ex hostibus capimus

iure gentium statim nostra fiunt » (19).

Se tutto ciò è vero ne seguiva che qualunque rapporto

lo straniero avesse potuto conchiudere con un cittadino

romano non avesse carattere giuridico. Ciò è provato

dalle fonti. Dai frammenti di Ulpiano(20) e dalle Istitu-

zioni di Gaio(2l)risulta che il matrimonio tra romani e

stranieri, ai quali non fosse stato concesso il ius con-

nubii, avevasi per nullo e per illegittimi i figli che ne

nascevano. Ed in prosieguo simili matrimoni si avevano

per validi, solo se gli sposi dimostravano di aver creduto

che amendue fossero cittadini romani (22).

Nella stessa guisa che il ius connubiz' anche il ius

commercii era negato agli stranieri, cui non fosse stato

espressamente concesso, sicchè essi erano assolutamente

incapaci di stringere rapporti giuridici con i Romani.

Ulpiano in un suo frammento dice: « Mancipatio locum

habet inter cives romanos et latinos coloniarios latinos-

que iunianos eosque peregrinos, quibus commercium

 

(l) Petito, Leger atticae ab ipso eommentarn'z's illustralae, Lug—

duni 17‘24; Leggi di Solone, lib. v1, tit. 6 e comm. n. 479.

(2) Boeck, Inm‘. Grace., ], n. 1335, 1562-67, 1724 b, 1771-73.

(3) Petito, op. cit., V1, 6, comm. n. 426.

(4) Ibid., 11, 5, comm. n. 172.

(5) Ibid., V1, 1, comm. n. 439-41.

(6) Ibid., 11, 3, comm. 131.

(7) Ibid., 1, 1, comm. 33 e 111, 4, comm. 260,

(8) Senofonte, Do Vectigal., 11, 7.

(9) Boeck, n. 1335, 1562-67, 1771-73, 17246, 1564-65, 1691—93.

(10) Boeck, op. cit., 1, 1567, 1771-73.

(11) Zonaras, v, 19.

(12) Varrone, Ling. lat., v,3; Cicerone, De offic., 1, 12: Servio,  
Ad Aeneid., 11, 424; Plauto, Curcul., 1, 1, 4; Festus, V. Status die;

ci. Voigt, Dae ius naturale aequum et bonum und jus gentium

der Rihm‘r, 1858,1v, 2 (5 155).

(131 XII Tab..11,2;111, 3.

(14) Laurent, Divitto internazionale, 1, n. 81, 85.

(15) Gaio,1v,37.

(16) L. 31, D. 49, 14.

(17) Gaio, 11, 69; W, 16.

(18) L. 5, 5 2, D. 49,14.

(19) L. 17, first., 11, l.

(20) Itegul., v, 2, 4, 8.

(21) 1, 56, 67.

(22) Gaio, List., 1, 67—69.
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datum est. Commercium est emendi vendendique in-

vicem ius» (l). Ulpiano parla solo della mancipatio,

ma neppure con gli altri modi solenni di acquisto gli

stranieri potevano acquistare, poichè essi tutti presup- _

ponevano la capacità giuridica secondo il diritto civile:

non quindi con la traditio, non con l’usucapio. non con

la in iure cessio, tanto più che essi non avevano capa-

cità. di stare in giudizio, non con l‘adiudicatio e per tale

incapacità. e perchè gli stranieri non avevano la capa—

cità di succedere (testamenti factz‘o passiva.). « Dedi—

tiorum numero, dice Ulpiano, heres institui non potest,

quia peregrinus est, cum quo testamenti factio non

est » (2). Ed un frammento del Digesto: « Solemus di-

cere media tempora non nocere, ut factus peregrinus,

max ad civitatem romanam pervenit, media tempora

non nocent » (3). E nel Codice di Giustiniano: « Qui de-

portantur si heredes scribantur, tamquam peregrini

capere non passant >> (4).

Questa condizione, la quale era tanto più rigorosa

quanto più si rimonta agli antichi tempi, aveva bisogno

di essere mitigata: e poichè non era possibile, con la

civiltà antica, la proclamazione del principio contrario

a quello della negazione di ogni diritto allo straniero,

si ricorse a mezzi indiretti. Prima si ebbe l‘ospitium o

l'ospitalità pubblica e la privata (5), con la quale agli

stranieri si assicurava una protezione giuridica diretta

ed indiretta. Poi, mano mano che Roma estendeva le

sue conquiste ed entrava in relazioni con nuovi popoli,

un mitigamento più diretto fu apportato con la intro-

duzione del ius gentium accanto al rigoroso diritto ci-

vile (6), e questa introduzione, mentre menù alla istitu-

zione di un pretore peregrino, influì grandemente sullo

sviluppo del diritto civile romano, e per tale influenza

accanto alle rigorose forme del ius civile furono poste

altre meno rigorose, e forse al sistema delle legis

actiones fu sostituito quello per formulas (7).

Ora, essendo il ius gentium comune ai Romani ed

agli altri popoli che con essi erano in rapporto, gli stra-

nieri, anche nel territorio dello Stato romano potettero

acquistare dei diritti secondo i modi ammessi da quel

ius, e quindi acquistare e possedere beni in dominio

bonitario e contrarre con le forme dal ius gentium am-

messe. Dice Gaio: « Verbis obligatio rit ex interrogatione

et responsione; velut: dari spondes? spondeo; dabis .?

dabo; promittis? promitto; fidepromittis? fidepra-

mitto; fideiubes? fideiubeo; facies? faciam. Sed haec

quidem verborum obligatio: dari spondes? spondeo

propria civium romanorum est: ceterae vero iuris gen-

tium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives ro-

manos sive peregrinos, valent » (8). Ed altrove: « Lit-

teris obligatio tit velati in nominibus transcripticiis. Fit

autem nomen transcripticium duplici modo: vel a re

in personam vel a persona in personam…. Alia causa

(I) Ref/ul., 19, 4.

(2) Royal., 22, 2.

(3) L. 682, D. 28, P.

(4) L. 1, C. 6, 24.

(5) Cf. lilommsen, Die rò'm. Clienlel und Gostrecht nei Rà‘m.

Farsclumgen, Berlin 1864; Ciccaglione, Clientela ed ospitalità, 1,

c. 111, 5 2.

(6) Cf. Capuano, Dell'albinaygio negli Atti dell'Acc. di scienze

morali e politiche di Napoli, vol. xx1, Napoli 1883.

[7] Cf. Cogliolo, nota e al capit. v di Padelletti, Storia del di-

ritto romano, Prato 1886.

(8) Inst., 111, 92, 93.

(9) Ibid., 111. 128, 131, 132, 133.

(lO) Intorno alla condizione dello straniero nel diritto romano

of. Voigt, Jus naturale, 11, 24 seg.; Kai-Iowa, Rò'm. Rechtogesehi—  

 

est eorum nominum, quae arcaria vocantur. In his enim

verum non litterarum obligatio consistit, quippe non

aliter valent, quam sit numerata si pecunia: numeratio

autem pecuniae iure naturali facit obligationem... Uncle

proprie dicitur arcariis nominibus etiam peregrinos obli-

gari... quod genus obligationis iuris gentium est. Tran-

scripticis vero nominibus an obligentur peregrino me-

rito quaeritur, quia quodammodo iuris civilis est talis

obligatio: quod Nervae placuit Sabino autem et Cassio

visum est, si a re in personam flat nomen transcripti—

cium, etiam peregrinos obligari; si vero a persona in

personam non obligari » (9).

Come chiaramente scorgesi da questi frammenti. con

l‘introduzione del ius gentium, la condizione giuridica

dello straniero in Roma venne ad essere trasformata

in meglio (lO).

Infine è bene osservare come il bisogno di mitigare il

principio che negava ogni diritto agli stranieri pro-

dusse determinate istituzioni nello Stato romano, che

miravano a regolare i rapporti tra Roma ed i popoli

soggetti o amici. E questi istituti furono: il munici-

pium, marcò cui gli abitanti di una comunità avevano

la cittadinanza romana completa o senza suffragio (! l);

il ius latin“ o lalinita's, che a coloro a cui veniva con-

cesso dava il ius commercii e la possibilità. di addive-

nire cittadini romani, date alcune condizioni (l2). Non

la medesima cosa può dirsi del ius italicum, il quale

non aveva per iscopo di regolare la condizione giuridica.

dei provinciali, ma solo dava ad un dato territorio pro-

vinciale l‘istesso carattere giuridico del territorio ita-

lico, e cioè del quiritario, cui l'italico era stato parifi-

cato 113). Nè finalmente son da trascurare le umanissimo

leggi sui naufragii: «Si quando naufragio navis expulsa

fuerit ad litus, vel si quando aliquem terram attigerit

ad dominos pertineat. Fiscus meus sese non inter-

ponst. Quod enim ius habet fiscus in aliena calami-

tate ut de re tam luctuosa compendium sectetur? »(l4).

6. Di fronte all’originario diritto germanico la con-

dizione giuridica dello straniero era identica a quella

che di fronte alle comunità. primitive: sicchè egli era

privo di ogni diritto e di ogni tutela, e poteva. essere

ridotto in servitù dal cittadino che se ne impossessava,

cosa provata dalle tradizioni di alcuni popoli germa-

nici, quali ad esempio i Sassoni, che asservivano e

vendevano gli stranieri che non si fossero messi sotto

la protezione di un cittadino (15). Ed inoltre lo straniero

poteva essere anche impunemente ucciso, poichè egli

non aveva guidrigildo (16). Val quanto dire che la sua

vita non aveva prezzo, ed è risaputo che a colui cui

non si riconosceva guidrigildo non si riconosceva nean-

che personalità giuridica.

E quanto alle cose dello straniero, anch‘esse si con-

sideravano come cose di nessuno e ricadevano al primo

chie, 1,5 44 seg.; Leist, Graeco italia. Rechtsgeschichtc, 1884;

Osenhruggen, De iure belli et pacis Romanorum, 1836: Laurent,

Histoire du droit den gens, 1850, 111; Capuano, op. et loc. cit.

(11) Festo, V. Municip-“um, mmu'cipes; Niebuhr, .Rò'm. Geschi-

chte, 11, 58-88; Cogljolo, Storia del diritto privato romano, 5 10;

Taddei, IMunicipii, 1886; Landucci,Sloria del dir. romano, 5 241.

(1%) Cf. Mommeen nel Herm.. xv1, p. 467—77.

(111) Cf. Heislerberg, Name und Begri/f des ius italicum, 1881.

(14) L. 1, G. de naufr. Cf. per quanto riguarda. le condizioni

dello straniero nel diritto romano anche Fiore, Diritto interna-

zionale privato, Prelim., cap. 11, n. 7 a 9.

(15) Traalatio S. Vl'tl', c. 13; Moser, Osnabr. Gg.qgh,| 1, 1, 941;

cf. anche Capit. Aquil., 802, 30. '

(16) Grimm, Rechtsaltertlu'ìmer, p.. 397; Eichl1orn, Deutsch;

Stante «. Beehtsgeschìchte,fi 46.
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occupante, il che per avventura, oltre che per le prove

che possono trarsi dalle posteriori leggi germaniche,

può desumersi dal poco rispetto che i Germani ave-

vano per la proprietà degli stranieri, anche flnitimi,

essendo loro costume sorpassare i confini della propria

comunità per procurarsi a danno di questi, con le armi

alla mano, i mezzi di sostentamento (l).

A mitigare tale rigorosa condizione giuridica dello

straniero concorse anche presso i Germani l'ospita-

lità (2).

7. Alla caduta dell’Impero d’Occidente e con la for-

mazione di Stati barbarici sulle provincie di questo, si

cominciò a formare il principio che riconosce allo stra-

niero personalità giuridica, principio apparso prima in

embrione e poscia sviluppatosi mano mano fino ad es-

sere nei tempi presenti proclamato in tutta la sua

ampiezza.

Le cause., per le quali il nuovo principio, destinato a

produrre un vero diritto internazionale privato, co-

minciò a formarsi, furono diverse. Prima la grande affi-

nità dei popoli che costituirono i nuovi Stati barbarici

e la somiglianza delle loro consuetudini giuridichee del

loro diritto, donde quel sistema di reciprocità che si

scorge nelle leggi dei popoli germanici, che restarono

nelle antiche loro sedi, come i Nordici. Poi il fatto che

quegli Stati sorsero nelle provincie dell'impero, i cui

abitanti, in seguito alla costituzione di Caracalla, di

fronte allo Stato romano non più come peregrini, ma

come cittadini vennero considerati; sicchè quella specie

di eguaglianza nella personalità giuridica che era trai

provinciali si andò a stabilire anche e fino ad uncerto

punto tra gl‘ìnvasori delle diverse provincie. Poi an.

cora l'influenza del Cristianesimo, al quale si converti-

rono gl‘invasori, ed il quale, riannodatosi alla rellgione

ebraica, ne accolse e sviluppò le massime circa il trat-

tamento degli stranieri, e può dirsi che le disposizioni,

che intorno a questi si leggono nelle leggi germaniche,

furono dettate proprio sotto quell‘infiuenza. Tutto ciò

risulterà dal breve cenno che sarà. ora fatto intorno alla

condizione giuridica dello straniero di fronte alle varie

leggi germaniche (3).

Nell‘Editto di Teodorico, che parafrasò il diritto

romano, la condizione giuridica dello straniero non è

contemplata; ma poichè in esso si trova fatto cenno

del ius postliminii(4), se ne deve inferire che intorno

ad essa il nuovo legislatore intese adottare i principii

del diritto romano. Nè a ciò contraddice una lettera

di Cassiodoro al conte di Siracusa, nella quale si legge:

( Quorundam etiam substantia mortuorum, sine aliqua

discretione institiae, lisci nomine caduci se perhibeut

titulo Vindicare; cum tibi hoc tantum de peregrinis

videatur esse commissum, quibus nullus heres ant testa-

mentarius aut legitimus invenitur» (5). Quella lettera

si riferiva ai sudditi dell‘Impero orientale, del quale il

regno ostrogotico si considerava parte (6).

(1) Tacito, Germ., c. 14.

(2) Cesare, De bello gallico, vx; Tacito, Cena., e. 21.

(3) Cf. Cicca-glione, op. e loc. cit., n. 86 seg.

(4) Edict. Theodor., c. 148.

(5) Cassiodor. Epist.,5 |, p. 137 (Venet. 1729).

(6) Cf. Cicceglione, op. cit., n. 88. Di contraria opinione è il

Capuano, Dell‘aibinaggio,5 8, il quale vorrebbe supporre omesse

le parole ct “& dopo commissum nel passo riportato.

(7) Lea: Wisigoth., xi, 3, 1 e 2; x:, 3, 3 e 4.

(8) Le: Burgund., Il, 1 e 2.

(9) Edict. Hulk., 367.

(10) Capuano, op. cit., 5 9.

(11) Volpiceila, Del diritto di albinaggio, 1848, p. 37 seg.  
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La legge visigotica non ha disposizioni intorno alla

condizione degli stranieri; ma da alcuni capitoli, che

riguardano i commercianti stranieri che si recavano nel

regno visigotica (7), pare possa desumersi che agli

stranieri si riconoscesse una personalità giuridica, opi-

nione questa confortata dal fatto che alla formazione

della legislazione visigotica ebbe parte preponderante

il clero cristiano.

La medesima cosa può dirsi pel diritto burgundico,

tanto più che nella legge dei Borgognoni si legge: 4 Si

quis hominem ingenuum ex populo nostro cuiuslz'bet

natiom‘s... occidere damnabili ausu aut temeritate prae-

sumpserit non aliter admissum crimen quam sanguinis

sui effusione componats (B).

Il diritto longobardo invece ha diverse disposizioni

che riguardano la condizione degli stranieri. Unaprima,

ed èla più importante, dice: ( Omnes waregang qui de

exteras lines in regni nostri finibus advenerint seque

sub sento potestatis nostrae subdederint, legibus nostris

langobardorum vivere debent, nisi allam legem ad

pietatem nostram meruerint. Si filius legitimus habue-

rint, heredes eorum existent, sicut et filii langobar-

dorata: si filius legitimus non habuerint, non sit illis

potestas absque iussionem regis res suas cuicumque

thingare aut per quolibet titulo alzenare » (9). Alcuni

han desunto da questa legge che solo agli stranieri,i

quali si mettevano sotto il mundiburdio regio, fosse

concessa una limitata personalità giuridica, non agli

altri(lO): ma quest‘opinione non è accettabile( l l ), perchè

contradetta da tutte quelle disposizioni posteriori che

riguardano i commercianti (12) e dal fatto che il mun-

deburdio regio si estendeva a tutte le persone che ave-

vano bisogno di protezione e quindi a tutti gli stra-

nieri che penetravano nel regno longobardo.

Presso i Franchi, come confusamente si può rilevare

dalla legge salice ( |3) e chiaramente dalla ripuaria. agli

stranieri era riconosciuta personalità giuridica e asse-

gnato un quidrigildo: che anzi è detto nella ripuaria

come lo straniero dovesse essere giudicato secondo la

sua legge di origine (14). Era, come vedesi, una manife-

stazione più esplicita del principio che riconosce lo

straniero quale soggetto di diritto (15). manifestazione

che si accentuò con la legislazione carolingia, la quale

non solo proclamò il sistema personale di leggi, non

solo ammise gli stranieri a far valere le loro ragioni

innanzi ai tribunali, ma camminò pene più gravi delle

ordinarie per le olfese arrecate agli stranieri, i quali

tutti erano sotto la protezione del sovrano (16), mentre

favoriva i mercatanti (17) ed i pellegrini (IS).

Infine anche nel regno anglo-sassone lo straniero era

sotto la protezione del re, che perseguitava gli offen-

sori di lui, punendoii più gravemente che se avessero

offeso un cittadino (19); ond’è che il re prendeva una

parte del guidrigildo dello straniero ucciso (20). Lo stra-

niero quindi poteva accedere in quel regno e stabi-

(12) Cf. Ciccaglione, op. cit., n. 91.

(13) Le: aalica, 41, l.

(14) Lea- .Ripuar., 31, 3, 4, 5; 36, l, 2, 3, 4.

(15) CI“. Ciccaglione, op. cit., n. 92-93.

(l6) Capit. Ludou. et Loth. in Walter, n, 576; Ci. Le: Baiuwar.,

n, 20-31 ; Laz Francor. Chamar., 3.

(17) Capit. dupl. in Theodor. Villa, 805. Comm. ceci. et pop.. 13;

Capit. dupt. ad Nimn., 10; Capit. ad ley. add.,817. 17: CUP”—

missor., 817, 4; Capit. Aquis., 890, 1; Capit. Aquis., 825, 911

Capit. minor,, 856, 13.

(18) Pipp. reg. cap. Vorn., 775, 29; Pipp. reg. cap. inc. anni, 4-

(19) Feed. Eodw. et Guthr., 12; Aethelr., vx, 95; Knut, 12.

(20) Inaz, 23. »
|.-



lirvisi anche, poichè solo se menava vita scorretta o

tramava contro lo Stato poteva esserne scacciato (1).

Sono poi degne di ammirazione quelle disposizioni del

diritto anglo-sassone, le quali ìncutevano il rispetto

verso lo straniero (2): che assicuravano l‘incolumità.

alla nave nemica. che entrava in un porto del regno

ed ai nemici che erano dalla tempesta sbattuti sulla

costa del regno e si ricovravano nella curia (3).

Può adunque dirsi che in generale per le legislazioni

barbariche o germaniche agli stranieri venisse ricono-

sciuta una personalità giuridica, quantunque limitata,

in particolar modo per quanto riguardava gli acquisti e

la successione. Ed è però che, mentre da una parte co-

minciava a formarsi il principio del riconoscimento

della personalita giuridica nell'uomo, considerato come

tale; dall'altra apparivano quelle limitazioni che, esa-

gerate per altre cause nel periodo feudale, costituirono

quello che si disse diritto di albinaggio (4).

8. Invero nel periodo feudale, quando ogni feudo

addivenne uno Stato chiuso in sè e geloso degli altri,

quando il commercio langui e fu quasi distrutto; quando

al sistema personale di legge cominciò a sostituirsi il

sistema territoriale; quando la società si trovò divisa

in due classi, l’una ristretta, ma onnipotente, quella

dei signori, l'altra numerosissima, ma oppressa, quella

dei dipendenti, allora la condizione dello straniero do-

veva peggiorare e peggiorò. Non che lo straniero fosse

stato di nuovo considerato come privo di diritti ed

esposto a divenire servo del primo occupante, ché la

storia non cammina mai a ritroso; ma le limitazioni

alla capacità. giuridica dello straniero, oramai irrevo-

cabilmente riconosciuta, vennero allargate e moltipli-

cate a vantaggio naturalmente dei signori.

E vero che in alcuni luoghi il signore soleva rendere

servi gli stranieri che capitavano nel feudo, ma questo,

più che un diritto, fu uno dei tanti abusi che alcuni

prepotenti signori esercitavano. Ordinariamente gli

stranieri potevano contrarre e stringere rapporti con

i cittadini, commerciare e via; ma, mentre dovevano

sulla loro persona un'imposta al signore (5), dovevano

dare le primizie degli oggetti del loro commercio a

costui e pagare i telonei che si pagavano da coloro che

pel feudo passavano con mercanzia (6). Inoltre glistra—

nieri non avevano la capacità di fare testamento e

la loro eredità, ordinariamente se non avevano figli,

andava al signore del luogo (7).

Queste ed altre limitazioni costituirono il diritto di

albinaggio. Intorno all'etimologia di questa voce, gli
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scrittori non sono concordi. Alcuni lo vorrebbero far

derivare dal fatto che gli stranieri venivano inscritti in

un albo (8), altri che il nome di Albani dato agli Scoz-

zesi servi poi ad indicare tutti gli stranieri (9); altri

la fan derivare da alibi natux (10), e quest'ultima eti—

mologia sembra la più probabile. « Certo si è che colla

formola droit d‘aubains, diritto d‘albinaggio, si dinota-

rono tutti i diritti rigorosi che pesavano sugli stranieri

e che erano considerati come diritti di regalia nella

maggior parte delle contrade di Europa » (i l).

9. Con la formazione delle repubbliche italiane, la

condizione degli stranieri non migliorò di molto, e se

non era applicato loro il diritto di albinaggio, soffri-

vano però molte limitazioni. In alcune città essi non

potevano trattenersi che pochi giorni (12); altrove ad

ogni piccolo sospetto potevano essere scacciati se non

davano cauzione (13); non potevano esercitare l‘avvo—

cheria, non avere ufficii pubblici, non essere nominati

arbitri (M), non contrarre società con cittadini (15), non

esercitare commercii (l6), non acquistare stabili nel ter-

ritorio dello Stato e specialmente ai confini (17) o di-

venirne conduttori(lB), non acquistare navi dai cittadini

nelle città. marittime (l9), non stare in giudizio contro

un cittadino senza prima dare cauzione (20), non cedere

le loro azioni contro un cittadino (2l), non fare da te-

stimoni contro questo (22). Inoltre gli stranieri o erano

esclusi dalla successione di cittadini (23), specie se di

beni stabili (24), ovvero ereditando beni stabili nello

Stato o dovevano domandare la cittadinanza di questo,

o Vendere quegli stabili (25); sposandosi ad una citta-

dina, là ove tale matrimonio era permesso, questa ed i

figli nati dal suo marito straniero perdevano il diritto

di succedere ai parenti di lei (26). Gli stranieri erano

trattati più duramente dei cittadini se perpetravano un

reato (27), più duramente se cadevano in fallimento (28);

se debitori di un cittadino, potevano essere arrestati

dietro richiesta di questo, accompagnata dal giura-

mento di aver sospetto del debitore straniero (29).

In alcuni statuti invece era proclamato il principio

della reciprocanza, e gli stranieri ricevevano nello

Stato quello stesso trattamento che i cittadini nello

Stato cui lo straniero apparteneva (30).

Non mancano poi trattati con i quali assicuravasi

eguaglianza tra cittadini e stranieri (31), ed altri che

miravano ad abolire il barbaro diritto di naufragio a

vantaggio degli Stati contraenti (32). barbaro diritto

abolito dalle città marittime nostre, quali Genova, Ve-

nezia e Pisa.

 

… Vitraed., 4; Foedns et poet. quod Aethelr., ecc. in Canciani,

v1,285.

(2) Aelfred., 47.

(3) Ford. et poet. quod Aethelred. cit.

(4) Intorno al diritto di albinaggio ci. Capuano e Volpicella,

op. cit. V. anche questa voce nel vol. 2°, parte 2", della presente

Enciclopedia.

(5) Winspeare, Abusi feudali, nota 154.

(6) Winspeare, loc. cit.; Cantù, Storia universale, xi, 16; of. Cic-

caglione, Feudalità, n. 308 seg.

(7) Brunel, Usag. des fiefa, c. 39; Ginouiliac, Histoire du droit

frane., p. 369; Ciccaglione, Diritto aucceasorio, n. 132-134 nel Di-

sesto italiano, v. Successione (diritto intermedio).

(8) Sapey, Les étrangers en France. p. 52 seg.

(9) Dragoumis, De la condiction de l‘étranger. p. 6-

(101Demangeat, Condiction dee étrangers, p. 66 seg.

(Il) Fiore, op. cit., n. 11.

(19) Stat. S. Mai-iui, …, 43.

(13] Verci, Trav., 46.

(14-) Stat. Fer-mr., …, 198.  
(15) hnpos. arf. Gara:-ice.

(16) Stat. Ver-on., lv, 153, 154.

(17) Stat. civ. Pop., 147, ecc.

118) Slot. Veron… …. 97.

(19) Impns. afl’. Garariae; Capit. nant., 113.

(20) Stat. 1"E1‘t'., !, 13; Cremon., 307: Flan, n, 17.

(91) Stat. Vet—on., ", 135.

(M) L. ima, 38, 32%.

(23) Stat. Vercell., III, 47.

(24) Stat. Fern, n, 98: Vernn., n, 186, …, 95.

(%) Stat. Ben., 100: Berg., vx, 15.

(26) Stat. Mediol., I, 310, 311; Stat. Pal'nl., p. 226.

(27) Stat. Merc. Piacent., 383.

(28) Stat. Vaart., L. 15 aprile 1457.

(29) Stat. S. Marini, Il, 26; Piacent., …, 58: Fern, 11,29.

(30) Stat. Medici., n, 440; Cous. Medici., 3; Stat. Ben., 59.

(31) Delizie degli erud. fasc., ix, 25, xii, 316, 331; Man. hist.

potr. chart., n, 1983. .

(32) Ant. ital., n',345; Canale, |, 313, 329; Cod. dipl. card,

Ughelli, Ital. mar., …, 476.
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Inoltre erano favoriti quegli stranieri, che, eserci-

tando un’arte ed un'industria il cui sviluppo desidera-

vasi, chiedevano la cittadinanza, ed essi, dopo prestato

il giuramento di fedeltà e stabilitisi nella città, gode-

vano esenzione dai pubblici pesi per un periodo di

tempo determinato (1) ed altri privilegii (2); mentre

perpetua esenzione godevano quegli stranieri, che in un

certo numero fondavano un villaggio nel territorio di

una repubblica e potevano costituirsi a Comune ed

eleggersi i propri magistrati (3).

Perché poi fiorissero da una parte gli studi e le Uni-

versità, e dall'altra i commercii. gli studenti stranieri

erano considerati come cittadini ed erano favoriti da

non pochi privilegii (4); i commercianti stranieri an—

ch‘essi venivano nel tempo dei mercati considerati cit-

tadini ed erano protetti dai consoli delle corporazioni

dei mercanti (5).

Infine in alcuni Comuni furono creati giudici per i fo-

restieri, come a Venezia ed a Roma (6).

10. Durante il periodo dei principati, la condizione

degli stranieri non variò grandemente. Però bisogna

distinguere i regni di Napoli e di Sicilia dagli Stati

che sorsero sulle rovine dei Comuni. In questi si segui,

generalmente parlando, la politica dei Comuni, e contro

gli stranieri si conservarono le precedenti restrizioni

alla capacità giuridica, che anzi nel Piemonte fu am-

messo e disciplinato un vero diritto di albinaggio.

E vero che i principi del Piemonte,i cui sudditi si

trovavano in continuo rapporto con la Francia, furono

astratti per rappresaglia (7), e ciò risulta dalle leggi

che di quel diritto si occupano, ad ammettere l’albi-

naggio che in Francia vigeva in tutto il suo rigore;

ma ciò non impediva che quel diritto si esercitasse

anche contro stranieri appartenenti ad altre nazioni.

Le costituzioni del l770 stesse conservarono le dispo-

sizioni delie leggi precedenti al riguardo; e furono se-

guite dalle costituzioni parmensi del 1771. Per le

prime invero gli stranieri non avevano capacità di

acquistare per successione legittima o testamentaria

beni feudali od ailodiali, e neppure per atti tra vivi i

beni feudali dovunque siti e gli allodiali posti fra due

miglia dei confini, beni questi ultimi che non si pote-

vano neanche dare in pegno, o locazione, o colonia agli

stranieri. Quanto poi alla successione degli stranieri

defunti negli Stati del Piemonte si faceva agli eredi

lo stesso trattamento che ai Piemontesi negli Stati cui

gli stranieri defunti appartenevano. Era il principio di

reciprocanza che mitigava il diritto di albinato: che

anzi in forza di trattati potevasi anche convenire che i

cittadini dei due Stati contraenti potessero acquistare

per successione legittima e testamentaria rispettiva-

mente (8).

Le costituzioni modenesi a loro volta dichiararono

incapaci gli stranieri di acquistare beni stabili sia per

atti tra vivi, sia per successione_legittima o testa-

 

(1) Stat. civ. Briz., 203; Veron… [, 60 a 66; Crem., 511; S. Ma-

rini, v, 40; Stat. Ben., vr, 30 (nei Mon. Star. Ram.).

(2) Stat. cio. Ron., 82.

(3) Stat. Boll., vr, 5 (nei Mon. Star. delle Rom.).

(4) Stat. Grem.,440-443; cf. Savigny, Storia del dir. rom.,2,21, 65.

(5) Stat. merrat. Plucent. (1321), 58, 81 , 435; Stat. mercat. Brian,

13; Berg., 86.

(6) Cf. Sclopis, Storia della legislazione italiana, 11, p. 250.

(7) Cf. Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, 5 165.

(8) Costit. Piem. del 1770.

(9) Coetit. Madau. del 1771.

(10)-Cosi. Sic., p. 122 (ed. Napoli 1773).  

mentaria, salvo trattati di reciprocanza; che se uno

straniero riceveva. tali beni a titolo di dote o per paga-

mento giudiziale, doveva venderli in un tempo deter—

minato ai cittadini (9).

Invece nel regno di Napoli e poi in quello di Sicilia

la condizione degli stranieri fu migiiore,e la politica

di quegli Stati verso di questi più umana. Ciò va do-

vuto alle tradizioni del diritto romano conservatesi più

fortemente nelle provincie meridionali da una parte e

dall‘altra alla saggezza dei principi.

Nelle costituzioni siculo invero era data facoltà agli

stranieri di disporre liberamente dei loro beni anche

per testamento, in mancanza del quale le loro eredità

andavano agli eredi, e questi mancando, erano erogate

in opere pie a suffragio dell‘anima loro (10); era di-

sposto che i cittadini, sotto minaccia di una pena doppia

dell'ordinaria, non ingannassero i forestieri (11); era

assolutamente vietato il diritto di naufragio, e le cose

dei naufraghi a costoro dovevano essere restituite ed

ai loro eredi, e solo in mancanza di questi andavano al

fisco (12).

A ciò si aggiunga che Federico II dispose tutti gli

stranieri potere liberamente approdare nei porti del

regno; istituì in Messina alcuni ufiiciaii che protegges-

sero gli stranieri nelle loro contrattazioni (13) ; promise

agli stranieri che si stabilivano nel regno la sua pro—

tezione e l‘esenzione dai pubblici carichi per dieci

anni (M), e si vedrà come nel regno di Napoli non si

ebbe mai il diritto di aibinaggio. Nè si ebbe in pro-

sieguo, poichè gli Angioini seguirono per questo punto

la politica dei Normanni e degli Svevi, come da alcuni

loro diplomi e leggi (15); e gli Aragonesi non si compor-

tarono diversamente, chè anzi essi proclamarono il

principio che tutti gli stranieri fossero egualmente

trattati,anche quelli che appartenevano a Stati nei

quali iregnicoli non godevano alcun privilegio (16).

Durante, infine, la dominazione straniera, se non fu

ammesso il diritto di albinaggio, i forestieri ebbero a

sofi‘rire un peggioramento nella loro condizione, poichè

il Governo pretese una parte delle rendite dei loro beni

esistenti nello Stato, parte che era ora del terzo, ora

della metà, e poi verso il 1683 un’imposta gravosa sui

beni stessi, che si disse oalimenlo (17) e che fu conser-

vata da Carlo di Borbone, ma ridotta a più miti pro-

porzioni (18).

Nel regno di Sicilia poi, distaccatosi dal regno di Na-

poli, fu seguita la politica dei Normanni e degli Svevi;

che anzi gli stranieri che si univano in matrimonio con

cittadine non solamente acquistavano la cittadinanza,

ma potevano ricovrire cariche pubbliche ed essere in-

vestiti di beneficii (19).

Intanto anche nei regni dell'Italia meridionaiei ba-

roni, abusando de' loro poteri, pretesero in alcuni luoghi

le eredità. degli stranieri, ed imposero loro tasse speciali

e spesso esorbitanti.

(11) Cost. Sic., r, 52.

(12) Cost. Sic., ], 29, 62.

(13) Eegest. imp. Frid., n, a. 1230, 1240.

(14) Petr. de Vincis Epiel., vr, 7.

(15) Capit. regni rutr. Sicil., p. 103; Michele Amari, La guar?“

del vespro siciliano, 1843, il, p. 359-360.

(16) Pragm. …, de Vectigalib.; Priuilegii el capit. con altre yrazit

concesse alla fedelissima città di Napoli ci regno (Ed. Ven. 1859):

pag. 23.

(17) Bianchini, Storia delle finanze nel regno di Napoli, V. & 1-

(18) Voipicelia, Albinaggio, :, 4.

(19) Capit. Alfons., 386, 416, 418.



Anche negli Stati della Chiesa, infine, dove alcuni

pontefici, quali Eugenio III ed Alessandro III, avevano

condannato il diritto di albinaggio, questo non ebbe vita.

11. Che se dall’Italia volgiamo lo sguardo fuori, ve-

diamo come il diritto di albinaggio ha avuto vita fino

al declinare del secolo scorso.

In Francia un tale diritto era applicato in tutto il

suo rigore, poichè oltre le limitazioni naturalmente com-

prese in quel diritto, gli stranieri furono colpiti con altre

egravissime imposte, come dal forma;-inge, che fino

al sec. XVII gli stranieri dovevano pagare per ottenere

il permesso di passare a matrimonio e consisteva nella

metà. o nel terzo dei loro beni; dall'annuaimposta detta

chevage che pure fino a quel secolo dovevano. e dalla

forte cauzione che dovevano depositare, e ciò fino al

1799, per tenere banco e stare in giudizio, oltre poi le

tasse straordinarie che in date occasioni lo Stato im-

poneva loro (l). Ad esempio Enrico IV, con un editto

del 1587, dispose che tutti i mercanti stranieri, anche i

naturalizzati, dovessero munirsi, pagando un diritto,

di una carta che li ahilitasse a dimorare nel regno;

Luigi XIII nel 1639 impose una nuova tassa sui beni

degli stranieri siti nel regno, e Luigi XIV, per im-

porre una nuova tassa, dispose che gli stranieri na-

turalizzati dovessero chiedere, pagando un diritto, la

riconferma. della loro naturalizzazione.

Intanto, per allattare i mercanti stranieri, non rade

volte si facevano delle eccezioni in loro favore. E cosi

Filippo V] nel 1349 dispose: « Tutte le compagnie di

mercanti e specialmente Fiorentini, Milanesi, Lucchesi,

Genovesi, Veneziani e Tedeschi, se vogliono mercanteg-

giare e godere dei privilegi del mercato, avranno dimora

per_essi e loro commessi nei detti mercati, senza avere

però stazione fissa in alcuna parte del nostro reame e

verranno liberamente,dimoreranno e ritorneranno colle

loro mercanzia e loro conduttori senza essere presi e

arrestati dalle nostre guardie ». Carlo VII, nel conce-

dere tre dere aperte alla città di Leone, esentò i mer-

canti stranieri che le avessero frequentate dal diritto

dialbinaggio durante la loro dimora ed il viaggio di an-

data e ritorno, e Luigi XI, nell'accordare una quarta

fiera aperta, confermò la disposizione chiarendo che i

mercanti stranieri potessero disporre liberamente dei

loro beni anche per testamento, durante la fiera od im-

mediatamente prima, e che morendo qualcuno di essi

nel periodo della fiera e senza testamento,succedessero

gli eredi legittimi secondo il diritto della patria del de-

funto. Carlo [X confermò queste disposizioni con lettere

patenti del 7 agosto 1579 ("2).

Anche in Inghilterra il diritto di albinaggio fu rigo-

rosamente applicato. I beni che gli stranieri acquista-

vano in quel regno, contro la proibizione che vigeva,

erano devoluti al sovrano per diritto di albinaggio; e gli

stranieri, oltre che aspirare alle cariche pubbliche, non

potevano esercitare arti e mestieri e certe industrie, non

essere domestici, non fattori nelle colonie inglesi; nè po-

tevano commerciare che all'ingrosso e nelle epoche de-

terminate (3). Però, anche in Inghilterra, per favorire il

commercio, 0 anche per ragioni politiche, furono ema-

nate disposizioni favorevoli ai mercatanti ed a quelli che

esercitavano certe date industrie e venne accordata la

cittadinanza ai protestanti esteri, che, perseguitati a
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causa della loro religione, si ricoveravano nelle colonie

inglesi e vi dimoravano per sette anni (4).

« Tutto ciò rivela lo spirito particolare della legisla-

zione inglese e dimostra all'evidenza come il commercio

sia sorto in Inghilterra colle istituzioni di lei. Ed è per

ciò che, oltre alle rigorose disposizioni circa gli stra—

nieri, dettate nell‘interesse mercantile, troviamo nel

5° anno di Giorgio I, lo statuto 27 col quale fu proibito

agl'lnglesi di portare la loro industria e le loro mani-

fatture in paese straniero sotto pena di perdere la cit-

tadinanza e di divenire incapaci di succedere o di rice-

vere alcun legato in Inghilterra, se non ritornavano

entro i sei mesi dall'avviso loro dato dal console o dal

ministro inglese » (5).

12. Con la rivoluzione francese il principio che ri-

conosce l‘uomo come tale soggetto di diritti e non fa

quanto ai diritti civili differenza tra il cittadino e lo stra-

niero, si affermò per la prima volta nella sua interezza.

L'assemblea costituente, invero, partendo dal principio

della fratellanza tra tutti gli uomini, uno dei prin-

cipii in nome dei quali la rivoluzione era scoppiata,

respinse il diritto di albinaggio, come quello che, por-

tato dalla barbarie, doveva essere abolito da un popolo,

che aveva proclamato i principii di libertà. e fondava il

suo governo sul rispetto ai diritti dell‘uomo e del citta-

dino, e con decreto del 6 agosto 1790 dichiarò abolito quel

diritto, mentre con altro decreto dell'8 aprile l79l

riconosceva negli stranieri anche il diritto di adire le

eredità. che loro pervenissero da cittadini francesi. Questi

due decreti vennero completati dalla legge del 9 marzo

1793 (6).

Cosi la rivoluzione francese, nel medesimo tempo che

abbatteva la vecchia costituzione politica e sociale, ab-

batteva pure le muraglie che avevano fino allora sepa—

rate le nazioni fra loro.

CAP. II. — Diritto comparato.

13. Le condizioni dello straniero in Francia. — 14. Nel Belgio. —

15. Nella Svizzera. — 16. Nella Spagna e nel Portogallo. —

17. Nell'Impero Germanico. -— 18. Nell‘Austria. — 19. Nella

Russia. — 20. In Inghilterra. — 21. Negli Stati Sardi. —

22. Nel Regno Italico (Lombardo—Veneto]. -— 23. Nelle pro-

vincie lombardo—venete soggette all‘Austria. — 24. Nel Du-

cato di Parma. Piacenza e Guastalla. — 25. Nel Ducato di

Modena e Reggio. — 26. Nel Granducato di Toscana. —

9.7. Nel Ducato di Lucca. — 28. Negli Stati della Chiesa. —-

29. Nel Regno delle Due Sicilie.

13. Dopo il principio proclamato dall'assemblea costi-

tuente parrebbe che la legislazione posteriore francese

avesse dovuto ad essa uniformarsi; ma, succeduta alla

repubblica il Consolato, che doveva ben presto trasfor-

marsi in Impero, e postosi mano alla elaborazione del

Codice francese, tra igiureconsulti che aquella elabora-

zione concorsero, si manifestarono due correnti. Alcuni,

sotto l'influenza delle nuove idee proclamate dalla rivo-

luzione, volevano che il Codice riconfermasse il principio

proclamato dalla Costituente; altri, sotto l'influenza della

tradizione e di fronte alle disposizioni che vigevano al

riguardo degli stranieri nella grande maggioranza degli

Stati europei, tendevano a conservare il diritto di albi-

naggio sotto la forma della reciprocità. Questa seconda

opinione, che d'altronde più si confaceva alle idee di

 

Il) Fiore, op. cit., n. 12; Salvioli, loc. cit. ‘

(2) Fiere, cp. 9 loc. cit.; Demangeat, op. cit., n. 44; Bacquet,

Droit d'Aubau'n, c. 14.

(3) Stat. Il del 17° anno di Edoardo II; Stat. 9 del 1° anno di

Riccardo III; Stat. 13 del 22° anno di Errico VIII.  (4) Stat. del 22° anno di Giorgio II; Stat. dell'anno 13° di

Giorgio II.

(5) Fiere, op. cit., n. 13.

(6) Fiere, op. cit., n. 14.
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Napoleone‘, prevalse e nel Codice fu inserito l’art. li, il

quale cosi suona: « Lo straniero godrà. in Francia dei

medesimi diritti civili che saranno accordati ai francesi

dai trattati della nazione alla quale questo straniero

appartiene ».

Come vedesi, questo articolo faceva fare alla Francia

un passo indietro, in quanto esso proclamava come prin-

cipio la incapacità civile dello straniero, val quanto dire

il diritto di albinaggio mitigato dal principio della reci-

procanza, mercè la quale si subordlnava la condizione

civile delle persone a considerazioni di politica esterna.

Conseguenza del principio proclamato dall'art. ll furono

gli art. 762 e 9l2 dello stesso Codice, i quali negavano

allo straniero, salvo la reciprocanza, l'uno il diritto dl

succedere ab intestato ad un francese, e l’altro di rice-

Vere da questo per disposizione testamentaria.

Intanto queste rigorose disposizioni vennero mitigate

dalla interpretazione dei giuristi e dalla giurisprudenza

dei tribunali, e modificate da leggi posteriori. L‘art. li

fa interpretato nel senso che non avesse rapporto ai

diritti innati ed essenziali, i quali, ad esempio il diritto

di possedere beni, e l'altro di contrarre matrimonio

anche con francese, spettano ad ogni straniero, an—

cora quando non contemplati dai trattati, ma solo a

certi diritti che non abbiano il carattere di essenziali,

come quello di adire i tribunali francesi senza la cau—

zione,e l’altro di succedere ab intestato ad un francese o

ricevere da un francese per donazione e testamento. In-

somma gli interpreti e la giurisprudenza ritennero che

gli stranieri godessero, indipendentemente dei trattati,

tutti i diritti civili, meno quelli esclusi da disposizioni

testuali di legge. La giurisprudenza inoltre ha allargata

sempre la cerchia dei diritti spettanti agli stranieri, in-

dipendentemente dai trattati, come ad esempio quello

di godere del pascolo comune e del legnatico nel comune

dove avessero dimora e possedessero beni, ancora quando

non naturalizzati (l).

La legislazione a sua volta ha sempre migliorata la

condizione degli stranieri in Francia. Cosi le disposizioni

degli art. 762 e 912 furono abrogate nel 1819, e solo fu

disposto che nel caso ad una medesima eredità. fossero

chiamati francesi e stranieri, i primi nella divisione po-

tessere prelevare la quota corrispondente ai beni siti

nello Stato cui gli eredi stranieri appartenevano, e dei

quali fossero quelli esclusi della legislazione locale (2).

Cosl ancora agli stranieri fu riconosciuta la proprietà

letteraria. in Francia e quella d'invenzione (3); fu con-

cessa protezione per le marche di fabbriche (4); fu rico-

nosciuto il diritto di chiedere ed ottenere brevetti di

invenzione (5); l‘altro di acquistare azioni della Banca

di Francia (6) e di versare i loro risparmii nelle casse di

risparmio francesi (7) ed altri ancora (8).

14. Nel Belgio, avendo vigore il Codice francese, la

condizione dello straniero e quale si è vista di fronte al

Codice Napoleone. Però con leggi posteriori venne
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prima accordato agli stranieri di poter succedere ab

intestato e per testamento e di disporre dei proprii beni

per atto di ultime. volontà, purchè eguali disposizioni

fossero comprese nella legislazione dello Stato cui gli

stranieri appartenessero (9); poscia fu assolutamente

abolito il diritto d'ubena (10).

15. Quanto alla Svizzera, mentre in forza della Costi.

tuzione federale del 29 maggio 1874i cittadini di ciascun

Cantone sono considerati cittadini svizzeri in qualunque

altro Cantone essi si trovano (il), la condizione degli

stranieri varia secondo la legislazione di ciascun Can-

tone e dove domina il principio della reciprocanza, dove

le leggi sono larghe verso gli stranieri, dove il diritto

di albinaggio può dirsi domini in tutta la sua forza. E

d'uopo però osservare che con la legge del 18 giugno 1881

sulla capacità civile ed applicabile in tutta la Svizzera

fu disposto: « La capacità civile degli esteri è regolata

dal diritto del paese cui appartengono. Se però un estero,

che secondo il diritto del suo paese non ha la capacità

civile, contrae impegni nella Svizzera, egli si obbliga

validamente in quanto possieda questa capacità secondo

il diritto svizzero » (l2).

16. La Spagna ed il Portogallo, seguendo le orme del

Codice civile italiano, hanno proclamato anch’esse il

principio di eguaglianza tra cittadini e stranieri difronte

ai diritti civili, la prima nella sua costituzione del 1876

(30 giugno) (13), la seconda nel suo Codice civile.

17. Nell‘lmpero Germanico le legislazioni particolari

ordinariamente si ispiravano tutte al principio della re-

ciprocanza per quanto riguarda la condizione deglistra-

nieri, e questo sistema di reciprocità trapela dalle ultime

leggi processuali dell‘impero(Civilprozessordnungl(14)

per alcuni punti, mentre per altri punti e per altre leggi

gli stranieri sono equiparati ai cittadini (15) e mentre

tutto induce a credere che il nuovo Codice civile per

l'Impero Germanico si voglia ispirare ai principii più

sani sull'argomento e che sono portato della civiltà

odierna.

18. in Austria il Codice civile, pur accogliendo il si-

stema di reciprocità, fu molto più largo verso gli stra-

nieri del Codice Napoleone. Esso infatti riconosce &

tutti indistintamente i diritti innati (16). E quanto ai

diritti civili, riconobbe negli stranieri sul territorio

austriaco il diritto di proprietà ed il diritto di succedere

ad un austriaco (17). Per gli altri non contemplati e per

i casi dubbii lo straniero ne gode in Austria, quando gli

austriaci ne godono nello Stato cui lo straniero appar-

tiene(18). Ma anche nell‘applicazione di questo principio

nell'Austria si è larghissimi (19).

19. Nella Russia, generalmente parlando, sono con—

cessi agli stranieri i diritti civili più importanti, come

quello di passare a matrimonio, di disporre dei loro

beni,e di ricevere per successione, ma però lo straniero

deve uniformarsi alle leggi vigenti in Russia intorno

a tali argomenti (20).

 

(i) Besancon, 25 giugno 1860; Cassaz., 31 dicembre 1862, ecc.

(2) Legge 14 luglio 1819, art. 1, 2.

(31 Decreto 5 febbraio 1810.

(4) Legge 23 giugno 1857.

(5) Legge 5 luglio 1844.

(6) Decreto 16 gennaio 1808.

(7) Decreto 28 marzo 1853.

(8) Cf. Fiore, cp. e loc. cit.

(9) Legge 20 maggio 1837.

(10) Legge 27 aprile 1865.

(11) Art. 44 seg.

(12) Art. 10. Cf. anche art. 822 del Codice ederale svizzero

delle obbligazioni del 1883.  
(13) Gia un decreto del 17 novembre 1857 aveva modificata la

legislazione anteriore intorno agli stranieri. Cf. Lehr, Élémdllf8

de droit civil espagnol, Paris l880.

(14) Art. 53, 102, 106.

(15) Konkuraordmmg, art. 4.

(16)5516,17,51.

(17) 55 355, 538.

(18) 5 83.

(19) Cf. Gianzana, Lo straniero nel diritto civile italiano. In

pag. 194-196.

(20) or. Lebr, Élémente de droit civil russe, 1880 e Da la fo{'==

obligatoire de la légialat. civil russe au point de vue du droit …-

io:-national nel Journal du droit intern. priv., 1887, p. 20.
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20. In Inghilterra fino al 1870 ha dominato la com—

mon law, la quale, come può facilmente desumersi da

quatto innanzi si è detto, riconosceva il diritto di albi-

naggio: sicchè lo straniero nè poteva possedere beni

stabili sul territorio inglese, nè succedere, nè trasmet-

tere per testamento, e solo per una pratica benigna il

figlio di uno straniero poteva succedere al padre, morto

in Inghilterra, il fratello al fratello, benchè figli di uno

straniero.

invece con il Naturalization Act del l870 (12 mag-

gio), facendo omaggio ai principii proclamati dalla ci—

viltà odierna e legiferati in alcuni Stati, venne agli

stranieri anche in Inghilterra concesso il diritto di pro- .

prietà sui beni mobili ed immobili, fatta eccezione per

le navi inglesi che non possono essere acquistate degli

stranieri, ed il diritto di acquistare e trasmettere in

tutti i modi legali detti beni (I).

Ma con questa legge, se agli stranieri furono concessi

i diritti civili, non si tolsero tutte le difficoltà che potes-

sero sorgere dail’applicazione del principio, quando si

avesse un conflitto tra la legge inglese e quella dello

straniero, difficoltà. che non possono dirsi tolte nè dagli

interpreti nè dalla giurisprudenza (2).

21. Dopo il rapido sguardo alle legislazioni dei prin-

cipali Stati europei, senza rilevare quelle di Stati minori

e di nazioni non europee, è bene volgere l‘attenzione ai

Codici italiani prima dell'uniticazione legislativa.

Intanto è bene osservare in linea generale come, anche

pel trattamento da farsi agli stranieri,“ Codice francese

ebbe grandissima decisiva influenza sui codici e sulle

leggi che al riguardo si pubblicarono nei vari Stati in

cui era allora divisa l‘Italia.

Il Codice albertino invero tradusse le disposizioni del

Codice Napoleone e si ispirò anche fino ad un certo

punto alle costituzioni del 1770 per quanto riguarda la

condizione degli stranieri. Ed in quel Codice si leggono

le seguenti disposizioni:

( ART. 26. Gli stranieri, se verranno godere di tutti i diritti

dei sudditi, dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, impe—

trare il privilegio di naturalità. e giurare la fedeltà al sovrano.

( in difetto essi non godranno che di quei diritti civili che

nello Stato, cui essi appartengono, sono conceduti ai sudditi

regi, salvo le eccezioni che per transazioni diplomatiche potreb-

bero aver luogo.

« La reciprocità non potrà però mai invocarsi dalle straniere

per godere diritti maggiori o diversi da quelli di cui godono nello

Slate i regi sudditi, nè applicarsi a quei casi pei quali la legge

ha disposto altrimenti.

« ART. 27. Gli stranieri non abitanti nello Stato, e quelli che,

abitandovi, non avranno ottenuto il privilegio di naturalità, sa-

ranno incapaci a succedere ai sudditi così ob intestato, come

per qualsivoglia atto di ultima volontà, salvo che tra questo

Stato e quello cui appartengono gli stessi stranieri sia stabilita,

in forza di pubblici trattati, la reciprocità delle successioni ).

« ART. 28 Non potranno gli stranieri acquistare, nè prendere

a pegno, ad affitto, od a colonia beni stabili nel territorio dello

Stato, i quali sieno situati ad una distanza minore di cinque chi-

lometri dei confini, sotto pena della nullità del contratto. Non

potranno similmente i beni, che trovinsi in tale situazione, ag-

giudicarsi ad alcune in pagamento dei suoi averi, ma dovranno

sempre i detti beni venir subastati, e lo straniero sarà soddis-

fatto sul prezzo. Il tutto senza pregiudizio delle maggiori proibi-

zioni per alcune degli Stati stranieri slabilite con leggi parlicolari.

« ART. 33. In qualunque materia, escluse quelle di com-

mercio, lo straniero che Sla attore, se non ha domicilio fisso nei

regi Stati, sarà tenuto di dar cauzione pel pagamento delle spese

e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non pos-

seda nello Stato beni stabili di un valore sufficiente ad assicu-

rarne il pagamento, salvo che nel paese dello straniero si pra-

licln altrimenli verso i regi sudditi.

« ART. 702. Lo straniero, che possiede beni nello Stato, può

disporne per testamento anche a favore di uno straniero nei casi

e nella conformità risultante dall‘art. “26.

( Nel caso che non potesse disporne a termini di delle arti-

colo, potrà nulla di mano disporne a favore di un suddito ».

22. Il Codice pel regno italico, che ebbe per qualche

tempo vigore nelle provincie lombardo-venete, e più

ancora nella Liguria, benché non fosse in generale che

la traduzione del Codice Napoleone, ha alcune modifi-

cazioni al francese che è pregio dell‘opera rilevare.

L'art. 7 di quel Codice invero suona: « L’esercizio dei

diritti civili e indipendente dalla qualità di cittadino, la

quale non si acquista nè si conserva che in conformità

della legge costituzionale »; e l'art. 11: « Lo straniero

godrà nel regno dei medesimi diritti civili, ai quali sono

o saranno ammessi gli italiani, in vigore dei trattati

della nazione a cui tale straniero appartiene » e l‘art. 13:

« Lo straniero, ammesso dal Governo a stabilire il suo

domicilio nel regno, godrà ivi di tutti i diritti civili smo

a che continuerà a risiedervi ». L'art. 16 infine dispone

che lo straniero attore debba dar cauzione pel pagamento

delle spese e dei danni e d‘interessi, quando non possegga

beni stabili di valore sufi“lciente a covrirli.

23. Più largo e liberale per la materia fu invece il

Codice austriaco che nelle provincie lombardo—venete

entrò in vigore nel 18l6. Delle disposizioni relative agli

stranieri contenute nel Codice austriaco si è già fatto

cenno innanzi: qui è bene solo riportare il 5 33 che suona:

<< Gli stranieri hanno generalmente eguali diritti ed ob-

blighi civili coi nazionali, qualora per godere di questi

diritti non si richiedesse espressamente la qualità di cit-

tadino: incumbe inoltre agli stranieri acciocchè godano

eguali diritti coi nazionali, di provare nei casi dubbii,

che lo Stato, a cui appartengono, tratti i cittadini

austriaci, riguardo al diritto in quistione come i pro-

prii ». Come vedesi, il Codice austriaco riconosceva negli

stranieri i diritti civili, facendo eccezione solo per quei

diritti per i quali le leggi richie levano espressamente

la qualità di cittadino, e solo peri casi dubbii ricorreva

al criterio della reciprocanza. E pregio del lavoro poi

ricordare come con aulico decreto dei 16 maggio 1816

fu determinato avere gli stranieri il diritto di succedere

senza obbligo di provare la reciprocanza (3).

24. Il Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza

e Guastalla, riguardo agli stranieri conteneva le se—

guenti disposizioni :

( ART. 32. Il forestiero godrà dei medesimi diritti civili ai

quali sono o saranno ammessi da! suo Governo i cittadini di

questi Stati, in vigore di pubblici trallati o di solenni reciproche

dichiarazioni equivalenti.

« Aa'r. 6|9. La legge dichiara incapaci di disporre i forestieri

relativamente ai beni stabili posti in questi Stati, salvo quanto

è disposto all‘art. 32. Il forestiere che a termini degli art. 1402,

1404 avrà fatto acquisti di beni stabili in questi ducati, qualora

non possa giovarsi di quanto è disposto all'art. 32. potrà dis-

 

… Art. 2 e 14.

(2) Cf. Fiore, op. cit., n. 15; Gianzana, op. cit., 1,1). 197 seg.

Diamo iraniano, Lett. S—8, parte 2‘.

 (3) Castelli, Cod. civ. austr., p. 58 (comm. al 533).

111.
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porne anche per testamento, purchè disponga in favore di un

cittadino di questi Stati.

« ART. 1402. Non possono essere compratori nemmeno al—

l’asta pubblica. sotto pena di nullità del contratto, nè diretta-

mente, nè per interposta personai forestieri per rispetto ai beni

stabili, quando loro non sia garantita la facoltà dai tratlati o

dalle dichiarazioni di cui all'art. 32, o quando essi non ne ali-

biano ottenuto anteriormente il sovrano beneplacito ».

25. Il Codice civile degli Stati estensi del 1851 con-

tiene disposizioni identiche a quelle del Codice parmense

e l‘art. 33 di quello corrisponde letteralmente all'art. 32

di questo, sopra riportato. E pure dichiarata la incapa-

cità dello straniero a ricevere per testamento, ma tale

incapacità fu limitata, poiché, come dall'art.?21, i l‘ore-

stieri potevano ricevere i beni mobili di cui a loro fa-

vore avesse disposto un altro straniero.

26. Anche nel granducato di Toscana, prima del

motu-proprio degli 11 dicembre 1835, la condizione

dello straniero era basata sul principio della recipro-

canza, proclamato dalla legge del 18 agosto 1814, la

quale, tra gli altri, contiene l'art. 30 che dice: « Tutti

iforestieri appartenenti ad un paese, in cui i sudditi

degli Stati di Toscana non vengono esclusi dalle sue-

cessioni, sono abilitati a succedere negli Stati di To-

scana nel modo stesso col quale succedono i sudditi

medesimi».

Invece, col detto sovrano motu-proprio, il principio

della reciprocanza in generale venne respintoesostituito

dal principio che riconosce nello straniero i diritti civili,

con qualche lieve modificazione ispirata alla legge fran-

cese del 14 luglio 18l9 della quale innanzi si è fatto cenno.

Invero l'art. 1 del motu-proprio dice: ( Gli esteri a

qualunque nazione appartengano saranno ammessi nel—

l'avvenire a succedere in tutta l‘estensione del territorio

dei nostri Stati nelle eredità. testate ed intestate, e ad

acquistare per qualunque titolo, anche lucrative, alla

pari dei nostri sudditi e nel modo stesso ed ai medesimi

eiletti, senza che ad alcuno di essi possa opporsi la esi-

stenza di leggi che inabilitino i toscani a succedere e ad

acquistare nello Stato a cui appartiene». E l‘art. 2: «Nel

caso di divisione di una successione deferita per atto di

ultima volontà 0 per disposizione di legge ad eredi to.

scani estranieri e di beni situati parte in Toscana parte

all’estero, gli eredi toscani potranno prelevare sui beni

situati nel granducato una porzione eguale ai beni posti

in paese straniero, o dai quali per leggi o statuti di quel

paese vengano esclusi, e tale disposizione si applicherà

pure agli eredi per titolo singolare ed ai legatarii ».

27. Anche nel ducato di Lucca vigeva il principio

della reciprocanza, come puossi desumere dall'art. 53

del decreto sulle successioni del 12 novembre 1818 e

nel quale si legge: « I forestieri, appartenenti ad uno

Stato in cui isudditi dello Stato di Lucca non sono

esclusi dalla successione, sono ammessi a succedere nello

Stato di Lucca nel modo stesso nel quale succedono i

sudditi lucchesi ».

28. La medesima cosa può dirsi per gli Stati della

Chiesa, dove l‘art. 8 del tit. 2 del regolamento legisla-

tivo di Gregorio XVI del 1° gennaio 1835, disponeva:

« Gli stranieri sono capaci di succedere alle eredità te-

state od intestate e di acquistare nello Stato pontificio,

se e come per le leggi vigenti nei paesi esteri saranno

capaci di succedere e di acquistare i sudditi pontificii,

salve le convenzioni politiche ed i trattati ».

29. Nel regno delle Due Sicilie le leggi civili del 1819.

adottarono il medesimo sistema del Codice francese, con

qualche lieve modificazione, per quanto ha riguardo  

-\

alla condizione dello straniero. Ecco le disposizioni rela—

tive di quelle leggi.

« ART. 9. Appartenendo ai nazionali del regno delle Due Si-

cilie l'esercizio cosi dei diritti civili come dei politici, compete

l‘esercizio dei soli diritti civili:

(( 1° Agli stranieri, per quei diritti che la nazione cui essi

appartengono accordi ai nazionali, salve le eccezioni che per

transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo;

« 2° Agli stranieri ammessi dal Governo a stabilire il loro

domicilio nel regno, per tutto quel tempo che continueranno a

risiedervi.

< ART. 17. In qualunque materia, escluse quelle di com-

mercio, lo straniero, che sia attore, sarà tenuto a dar cauzione

pel pagamento delle spese o dei danni ed interessi risultanli dalla

lite, quando non possegga nel regno beni immobili diun valore

sufficiente ad assicurare il pagamento.

( ART. 647. Uno straniero è ammesso a succedere nei beni

che lo straniero o nazionale possedeva nel territorio del regno,

in conformità dell‘art. 9, n. 2 ».

CAP. III.— Lo straniero di fronte al diritto italiano.

5 l. — La condizione dello straniero

secondo il Codice civile italiano.

30. Il Codice italiano segna un grande progresso sui precedenti.

— 31. Elaborazione dell‘art. 3 del Codice civile italiano. —

32. Interpretazione e critica di questo articolo. — 33.1nter

pretazione della giurisprudenza. — 34. Applicazione del prin-

cipio sancito nell‘art. 3 all'acquisto dei diritti civili da parte

dello straniero. — 35. All‘esercizio di tali diritti. — 36. Alla

conservazione degli stessi.

30. Il Codice civile italiano non solamente segna un

notevolissimo progresso su tutti i Codici che lo ave-

vano preceduto, ma segna pure il trionfo completo

del principio giuridico, il quale riconosce l’uomo sog-

getto di diritti come uomo e non come cittadino, e in-

somma non fa dipendere il godimento dei diritti civili

dalla cittadinanza, ma dalla personalità giuridica che

riconosce in ogni uomo a qualunque nazionalità esso

appartenga.

Il merito di questo trionfo va dovuto quasi esclusi—

vamente ai giuristi italiani, i quali, continuando, anzi

riannodando le tradizioni della scuola. giuridica ita-

liana, da cui divennero tutte le altre che in prosieguo

fiorirono in Europa, si ispirarono, anzichè all'interesse

che traviò i giuristi francesi, che concorsero alla for-

mazione del Codice Napoleone, ai puri principii del

diritto delle genti, che aveva raggiunto lo sviluppo

consentito dalla odierna civiltà. E tra i nostri giuristi

ne piace ricordare il Mancini, uno dei fondatori della

odierna scienza del diritto internazionale, ed il Fiore,

il quale, allora. giovanissimo, formulò in uno dei suoi

primi lavori, con precisione ammirevole, il principio

che il Codice italiano dovea introdurre. E quel prin—

cipio, proclamato dai nostri giuristi , adottato dal

nostro Codice, fu accolto dei giuristi delle altre nazioni

ed è destinato a trionfare dappertutto.

Non sono mancati, è vero, giuristi, i quali, ispiran-

dosi alla oramai vieta teoria dell’interesse mirante alla

protezione dei cittadini di fronte agli stranieri, han se-

guitato a difendere il principio della reciprocanza. Ma

tali giuristi meritano per questo riguardo più il nome

di pratici, poichè l’interesse anche politico, se può es-

sere la. causa di disposizioni legislative, non può essere

mai posto a base della scienza, la quale vuolsi ispirare

alla giustizia ed alla giustizia assoluta, e deve mirare &
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che la legge positiva si avvicini, per quanto più e pos-

sibile, a quella giustizia.

Ora, se è conforme ai principii di giustizia il ricono-

scere nell'uomo, a qualunque nazione esso appartenga,

quei diritti che dalla natura umana e non dalla qualità

di cittadino si originano, quella legge positiva che a

tale principio si ispira è solamente degna di lode. « E,

diremo col Fiore, noi siamo lieti di constatare con or-

goglio nazionale, che il legislatore italiano è stato il

primo a comprendere che il miglior interesse di uno

Stato civile sia quello di proclamare il diritto e la

giustizia ed assicurarne il rispetto senza preoccuparsi

di quello che gli altri fanno, e di aspettare che le nuove

regole giuridiche facciano il loro cammino. Così disse il

Pisanelli, quando sostenne la regola sancita all'art. 3: Io

sono sicuro che questa disposizione del nuovo Codice

farà. in breve il giro del mondo » (l).

31. A far trionfare nel nostro Codice il nuovo prin-

cipio concorsero, tra gli altri, principalmente il Man-

cini, il quale faceva parte della Commissione che elaborò

alla formazione di esso, e il Pisanelli, il quale nel suo

progetto inserl un articolo concepito come quello che si

legge nel nostro Codice.

L‘adozione di quella formale non si ebbe senza oppo-

sizioni, e questo trovarono i loro rappresentanti nella

Commissione del Senato, la quale, ispirandosi principal-

mente allo stato della legislazione nei paesi più pro-

grediti di Europa, pur accogliendo il nuovo principio,

volle apporvi delle limitazioni. Essa infatti pose come

condizione pel godimento dei diritti civili da parte degli

stranieri la residenza, adottando il principio della reci-

procanza per gli stranieri non residenti. « Il godi-

mento dei diritti civili, disse quella Commissione, è

attribuito dal progetto... eziandio & tutti gli stranieri:

si è reso omaggio al principio di solidarietà. tra i popoli,

principio che si va dilatando nel nuovo diritto delle

genti, principio conforme alla gran legge cristiana, che _

dice fratelli tutti gli uomini, perchè fatti a sembianza

di un solo, perchè figli di un solo riscatto. A tale dispo-

sizione, che, con giusta previsione, il Ministero dice

destinata a fare il giro del mondo, la Commissione fa-

ceva buona accoglienza, ma vi apponeva la condizione

della residenza, la quale, oltre d‘essere implicitamente

sottintesa per quei diritti civili, di cui l'esercizio stesso

esige la presenza personale, parve opportuna per tutti

ad evitare la stessa esagerazione di attribuire agli

abitanti dei nostri antipodi il godimento dei diritti ci-

vili in Italia. Quanto agli stranieri non residenti, si è

mantenuto il diritto vigente di reciprocità.Si sono ec-

cettuati, riguardo a tutti gli stranieri, quei casi pei

quali la legge abbia in modo speciale diversamente di-

sposto » (2). In seguito a tali considerazioni la Commis-

sione senatoriale formulò l'art. 20 del suo progetto nel

seguente modo:

« Lo straniero residente nel regno è ammesso a go-

dere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, salvo le spe-

ciali eccezioni.

«Gli altri stranieri godono nel Regno di quei diritti

civili di cui i cittadini godranno nel paese a cui quelli

appartengono, eccetto che la legge abbia in modo spe-

ciale altrimenti disposto ».

Ispirandosi inoltre al medesimo concetto la stessa

Commissione volle anche porre alla piena capacità di

succedere, riconosciuta dal progetto ministeriale agli

(1) Fiore, Dello stato e della condizione giuridica dellepersone

usando la legge civile, voi. i, n. 140.

(2) Relazione della Connnisuione del Senato, n. 18.  

stranieri, una limitazione desunta da legislazioni pree-

sistenti (3) e propose l'art. 742 del suo progetto, così

concepito: « Gli stranieri sono ammessi a succedere al

pari dei cittadini. Nel caso di divisione di una succes-

sione deferita a cittadini ed a stranieri e composta di

beni situati nel Regno ed all'estero, gli eredi cittadini

avranno diritto di prelevare sui beni esistenti nel regno

una porzione uguale in valore ai beni posti in paese

straniero, dai quali i cittadini sieno per qualunque titolo

in tutto od in parte esclusi ».

Fortunatamente le modifiche introdotte dalla Com-

missione senatoriale non incontrarono il favore della

Commissione di coordinamento, la quale, discussi e

respinti i dubbi posti innanzi da quella, e « per fare

anche omaggio ad un principio liberale, che sarà ono-

revole per l’Italia di essere stata la prima a procla-

mare ed inserire nel Codice ), accolse all’unanimità.

l‘articolo come era stato concepito nel progetto mini-

steriale (4), e cosi si ebbe l'art. 3 del Codice civile che

suona: « Lo straniero è ammesso a godere dei diritti

civili attribuiti ai cittadini»; e che segna un'orma in-

cancellabile nel progresso della civiltà odierna.

E diremo col Pisanelli: « Tre stadii ha percorso la

legislazione su questo punto. Dapprima considerandosi

la persona giuridica come fattura della legge, lo stra-

niero è stato escluso da ogni partecipazione di diritto.

La comune utilità. ha fatto in appresso temperare quella

esclusione col principio di reciprocanza. Questo prin-

cipio informava la legislazione francese. Ma in questi

tempi, in cui gli stranieri si avvicendano nei varii

Stati con tanta frequenza, il cercare nelle loro legisla-

zioni e nei trattati la misura dei loro diritti non era

giusto nè utile.

« La giustizia e l'utilità suggerivano di riconoscere

e proclamare il grande principio che il diritto privato

appartiene all'uomo e di ammettere indistintamente

alla piena partecipazione di esso cosi i nazionali che

gli stranieri. Ciò ha fatto il nuovo Codice italiano» (5).

32. Intanto, se il concetto cui si ispirò il legislatore

italiano è giusto ed ammirevole, non la medesima cosa

può dirsi della locuzione con cui egli lo ha formulato. A

provare ciò basterebbe, un sol fatto, e cioè che gl'inter-

preti non si sono trovati d’accordo intorno alla inter-

pretazione dell‘art. 3.

Guardando alla sua locuzione, invero, potrebbe per

avventura venirsi all'afiermazione che agli stranieri

sieno concessi tutti i diritti civili e privati che le

nostre leggi concedono ai cittadini, anche quelli quindi

che agli stranieri non sono concessi dalla loro legge di

origine intorno alla capacità ed allo stato delle persone.

Si avrebbe cosi un’interpretazione che, fondandosi sulla

parola della legge, ne allargherebhe e, diciamolo pure,

ne storcerebbe il concetto.

Ma dappoichè una tale affermazione cozzerebbe col-

l’art. 6, messo in relazione coll’art. 3, potrebbe benis-

simo, per la imperfetta locuzione di quest‘ultimo, arri-

varsi ad un’altra interpetrazione od affermazione meno

ancora rispondente alla mente del legislatore nostro, e

cioè che la misura dei diritti civili concessi agli stra-

nieri debba ricercarsi nelle nostre leggi, sicchè, oltre i

diritti civili concessi da queste ai cittadini, non possano

gli stranieri goderne altri ancora quando concessi loro

dalla legge nazionale.

Di fronte a queste possibili interpretazioni, cui avrebbe

 

(a) II;-“d., n. 219.

(4) Verbale della Commissione di coordinamento, ], n. 214.

(5) Pisanelli, Dei progressi del diritto civile in Italia, p. 52.
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potuto dar luogo la inesatta locuzione dell’art. 3, il

Bianchi (1), seguito in ciò dal Gianzana, ricorre per una

esatta interpretazione dell'articolo ad una distinzione

tra godimento ed esercizio di un diritto. Invero, dice

il primo, ( si gode di un diritto perciò solo che esso è

in potenza presso la persona, si esercita quando si attua

praticamente con l'applicazione a ciò che ne forma og-

getto »; e, posta tale distinzione, arriva alla conclu-

sione che l’art. 3 conceda ain stranieri il solo godimento

dei diritti civili, e che l‘esercizio di essi voglia essere

regolato a norma della legge originaria o nazionale di

quelli.

La prima delle surriferite interpretazioni non po-

trebbe resistere ad una severa critica, appunto perchè

negli articoli seguenti al terzo il nostro Codice deter-

mina con precisione che lo stato e la capacità della

persona sieno regolati dalla legge nazionale di questa;

sicchè uno straniero che, secondo la sua legge non

acquistasse la capacità di contrarre che a 25 anni, non

potrebbe in Italia pretendere d‘essere capace a 21 anno,

sulla speciosa ragione che, concedendo il nostro Codice

agli stranieri il godimento dei diritti civili riconosciuti

ai cittadini, e trovandosi tra tali diritti quello di acqui—

stare la capacità. di contrarre a 21 anno, tale diritto

spetti a lui pure.

La medesima cosa può dirsi della seconda interpre—

tazione, che troverebbe la più completa confutazione

negli articoli del Codice che riguardano lo straniero.

Se lo stato e la capacità della persona sono regolate

dalla legge nazionale dell'individuo, ne consegue che se

questa da un diritto, che la nostra legge nega agli Ita-

liani, lo straniero possa invocare quel diritto e farlo

valere anche in Italia. Così, per non uscire dalla capa-

cità, se uno straniero secondo la sua legge addiviene

capace di contrarre matrimonio a M anni, egli non

potrebbe essere ritenuto incapace in Italia, collo spe-

cioso ragionamento che la legge italiana non concede

il diritto di contrarre matrimonio agli Italiani che a

18 anni. E cosi ancora, se uno straniero nato da geni-—

tori uniti col solo vincolo religioso è ritenuto dalla

“legge sua nazionale come figlio legittimo, perchè nato

da giuste nozze, non potrebbesi in Italia negargli la

capacità di figlio legittimo, sol perchè la nostra legge

non riconosce come giuste le nozze contratte col solo

vincolo religioso. Cosi inoltre un figlio naturale stra-

niero, che per la sua legge d‘origine abbia il diritto di

fare ricerche sulla paternità, non potrebbe essere in

Italia impedito di fare tali ricerche, sol perchè le inda-

gini sulla paternità sono appo noi proibite.

Se una tale interpretazione potesse accettarsi, si ar-

riverebbe, come dice il Fiore, ( a far subire allo stra—

niero, che entri in ltalia, o che quivi voglia far valere

i suoi diritti, una tal quale capitis deminutz'o, riducendo

i diritti civili di lui, quanto al godimento, alla mede-

sima stregua ed al medesimo ragguaglio di quelli ap—

partenenti ai cittadini ».

E quanto alla interpretazione data dal Bianchi,essa

si basa sopra una distinzione, che non ha ragion d'es-

sere e che non trova nè può trovare un sostrato nel

nostro diritto, in quanto non è possibile distinguere il

godimento d'un diritto dall'esercizio di questo. Non v'è,

a nostro modo di vedere, possibilità di godere di un di-

ritto senza che questo diritto sia esercitato, e l'eser-

cizio consiste vuoi nel fare quanto da quel diritto

dipende e a quel diritto si attiene, vuoi nel tutelarlo

contro i terzi. Che se il diritto non si esercita, esso

non si gode; e se resta in potenza nella persona che

ne è investita, può anche perdersi per la mancanza del

godimento.

«Il concetto delle potenzialità, dice il Fiore, della

quale fa cenno il Bianchi, noi possiamo ammetta-ia

nel senso che, siccome i diritti civili altra cosa non

sono che le facoltà naturali spettanti alla personalità

umana riconosciuta, dichiarate e sanzionate dalla legge

civile, cosi tali facoltà. ed il godimento di esse possono

essere riguardati come spettanti alla legge, la quale

quando poi trasforma la capacità. naturale dell‘uomo ai

diritti in capacità giuridica, non viene a fare altro che

a riconoscere ed a dichiarare i diritti che in potenza

alla persona stessa appartenevano. Ma quando cotesto

facoltà sieno riconosciute e tutelate dalla legge posi-

tiva e costituiscano i diritti privati o civili di ciascuno,

in quello che esse facoltà. diventano diritti civili, attri-

buiscono il potere dell‘esercizio e del godimento, salva

la libertà di colui cui tali diritti appartengono di eser-

citarli nell‘attualità e goderne, o di non esercitarli e di

non averne il godimento» (2).

Da tali considerazioni consegue che non e accetta-

bile il concetto che il nostro Codice con l’art. 3 abbia

attribuito agli stranieri il godimento dei diritti civili

contemplati dalla nostra legislazione, lasciando che

l'esercizio degli stessi sia regolato dalla loro legge na-

zionale. Lo straniero, in quanto non è soggetto alle

nostre leggi, non può ripetere da queste i diritti che

le stesse concedono ai cittadini, poichè i diritti civili in

tanto possono dirsi tali in 'quanto sono attribuiti alla

persona da una legge positiva, la\quale abbia imperio

ed autorità sulla persona stessa. E per questo che lo

stesso nostro Codice all'art. 6 dispone come i diritti

inerenti alla capacità ed allo stato della persona e di

famiglia sono regolati dalla legge della nazione cui

l'individuo appartiene. Sicchè non è concepibile una

così patente contradizione tra l‘art. 6 e l’art. 3, il quale

non potrebbe concedere agli stranieri i diritti civili tutti,

che le nostre leggi riconoscono nei cittadini,e che questa

disciplinano pei soli cittadini, i quali soli sono soggetti

all‘imperio ed all‘autorità delle stesse leggi.

E per chiarire il concetto con un esempio, fatta la

ipotesi che una legge straniera determini l'età mag-

giore a 18 anni, non potrebbe lo straniero soggetto a

quella legge e che abbia raggiunta quella età chiedere

in Italia che le obbligazioni da lui incontrate sieno di-

chiarate nulle, perchè contratte senza le formalità ri-

chieste dalla legge italiana peri minori di 2l anno, e

chiederlo appoggiandosi all'art. 3 del nostro Codice,

quando vi è l‘art. 6, il quale proclama il principio che

lo stato della persona e di famiglia va regolato dalla

legge della nazione cui l'individuo appartiene.

Vi sono si dei casi, in cui la legge nazionale esclude

la legge straniera anche per i diritti che riguardano

lo stato delle persone e di famiglia; e questi casi sono

quelli nei quali l'applicazione della legge straniera of-

fenderebbe il nostro diritto sociale od il nostro diritto

pubblico come se uno straniero, che, secondo la sua

legge nazionale, pretendesse di prendere più mogli in

Italia; ma questi casi formano l'eccezione sancita anche

essa dal nostro Codice all'art. 12, e l'eccezione conferma

la regola.

Il nostro legislatore adunque non ha adoperato nel—

l’art. 3 una espressione esatta e precisa. « Il legislatore,

dice il Fiore, volle invero stabilire l'eguaglianza di

condizione giuridica tra lo straniero ed il cittadino,

 

(I) Corso del diritto civile italiano, vol. tv, 5 31.  (9) Fiere, op. cit., n. 144, in fine.
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sancendo il nuovo grande principio che il diritto pri-

vat0. che appartiene a ciascun uomo, dev'essere in

massima determinato e governato dalla legge, a cui è

soggetta la persona ed il fatto giuridico, e che dentro

la cerchia del diritto privato la personalità giuridica

dello straniero, con tutti i diritti civili che gli appar-

tengono, dev’essere tutelata dalla legge nostra, cosi

come la personalità giuridica del cittadino. Ora, vo-

lendo esprimere questo giusto concetto, avrebbe po—

tuto dire, ci sembra, con maggiore esattezza: « Lo

straniero godrà idiritti civili che a lui appartengono

cosi come il cittadino può godere quelli che a lui sono

attribuiti dalla legge, e, salvo le formali eccezionista-

bilito dal presente Codice e dalle leggi speciali, egli

sarà reputato nella medesima condizione del cittadino

per quanto concerne l’acquisto, il godimento, la con-

servazione e l‘assicurazione dei diritti che gli com-

petono ».

« Le massime di diritto elevate a canoni legislativi

devono essere l‘espressione esatta, determinata e pre-

cisa della. mens legislatoris, senza di che riesce im pos-

sibile di evitare le dubbiezze, che sono la conseguenza

della forma impropria ed indeterminata, aprendo cosi

un largo campo all'interprete. Certamente, se si consi-

deri l‘importanza della innovazione concepita dal legisla-

tore italiauo, e si guardi alla. sostanza più che alla forma,

si può con ragione sostenere, che il concetto del legisla-

tore, come risulta dai lavori preparatorii, è stato di sta-

bilire la completa eguaglianza giuridica tra il cittadino

e lo straniero, e che questa innovazione nel campo del

diritto civile è stata la più nobile la più feconda appli—

cazione del principio d'eguaglianza proclamato dalla

filosofia e proclamato dalla rivoluzione di fronte al di-

ritto sociale: che se il modo di esprimersi non è stato

in tutto preciso, questo non toglie nulla alla grande im—

portanza del principio. Noi abbiamo perciò stimato di

fare le osservazioni esposte, mirando a quello che di

meglio potrà essere esposto in avvenire.

« Sotto questo punto di vista noi, prendendola dispo-

sizione dell’art. 3, come è stata redatta, non siamo in

tutto di accordo con coloro che la considerano come

quella che « riassume quanto di più largo e liberale la

«scienza ha concepito e sn augurò la dottrina », come

dice Gianzana (l). Ci sembra invece che, posto il prin-

cipio dell'eguaglianza di condizione giuridica tra il cit-

tadino e lo straniero dentro la cerchia del diritto pri-

vato, meglio sarebbe stato, come abbiamo già detto, che

tale concetto fosse stato espresso nel modo il più com-

pleto e il più largo e che la disposizione della legge fosse

concepita in maniera da eliminare qual si sia equivoco,

proclamando espressamente che lo straniero, a cui deve

essere tutelato il godimento dei diritti civili a lui ap-

partenenti, dev'essere poi reputato nella medesima con-

dizione del cittadino per quello che concerne i modi

legittimi di acquisto, la conservazione e l'assicurazione

dei diritti, salvo solo il caso che la legge abbia formal-

mente disposto in contrario » (2).

33. Intanto la imperfezione della forma, la quale non

ètale da offuscarc il concetto del legislatore, non ha

impedito che questo concetto fosse stato bene compreso

e dalla dottrina, poichè tutti gli scrittori in fondo arri-

Vano ad ammettere che il nostro Codice ha voluto pro-

clamare l'eguaglianza di condizione tra il cittadino e lo

straniero di fronte al diritto privato; e dalla giurispru-

danza,, la quale non solo ha riconosciuta tale eguaglianza

pel godimento @ quindi per l'esercizio dei diritti civili

acquistati, ma ancora per il godimento dei diritti da

acquistare.

34. Premesse queste nozioni generali, passiamo ora a

discorrere, applicando il principio sancito dall‘art. 3, del-

l’acquisto dell‘esercizio e della conservazione dei diritti

civili per parte dello straniero. Ma anche qui ci man-

terranno sulle linee generali, dovendo nei paragrafi se-

guenti più lungamente trattenerci sopra alcuni punti,

che qui saranno solo accennati.

Quanto all'acquisto dei diritti civili, fatta eccezione

per quei casi nei quali la legge richiede esplicitamente

la qualità di cittadino per l’acquisto di qualche diritto,

o ne vieta l‘acquisto espressamente allo straniero, quante

volte questi ne abbia, secondo la sua legge nazionale,

la capacità, può egli acquistare tutti i diritti civili che

può acquistare il cittadino capace.

E per tale acquisto di diritti, come pel loro esercizio

e perla loro conservazione, il nostro Codice non richiede

afi‘atto l'obbligodella residenza dello straniero nel regno;

potendo così anche lo straniero non residente acquistarli,

esercitàrli e fare gli atti opportuni per la loro conser—

vazione.

Nè tale facoltà di acquisto può essere limitata in

alcun modo pel principio che limitazioni a tale facoltà

soffrono gl‘italiani all’estero, o con altre parole pel prin—

cipio della reciprocanza, in quanto il nostro legislatore

ha respinto recisamente un tal principio; ed ogni limi-

tazione, che gl'interpreti o la giureprudenza credes-

sero, per casi particolari, determinare, costituirebbe una

sbagliata interpretazione ed una patente violazione della

legge.

Adunque senza limitazione alcuna lo straniero può

acquistare in italia ogni diritto che non sia contrario al

nostro diritto pubblico e sociale, sui beni mobili e sugli

immobili, salve le eccezioni poste dalla legge, come ad

esempio quella che ha riguardo all‘acquisto di una nave

italiana, la quale non può passare per intero nella pro-

prietà. di uno straniero. secondo gli art. 40 e 41 del nostro

Codice per la marina mercantile.

Ed inoltre lo straniero può acquistare tali diritti con

tutti i mezzi e modi ammessi dalla nostra legge e con le

condizioni da questa determinate, e quindi mercè l'occu-

pazione, la prescrizione,i contratti, i quasi—contratti, la

successione e via, ed insomma con tutti i modi, sia a

titolo particolare, sia a titolo universale.

Infine se lo straniero può acquistare diritti sopra beni

mobili ed immobili, e quindi anche la proprietà su di

essi, egli avrà ancora tutti i diritti che da questa si ori-

ginano e quindi anche il diritto all'ipoteca legale, con-

cessa a tutela del proprietario, come quella cui ha diritto

il venditore sul fondo alienato pel pagamento del prezzo

di vendita.

Ed è perciò che vendendo uno straniero un fondo di

sua proprietà in Italia con dilazione all’acquirente pel

pagamento del prezzo, il conservatore delle ipoteche è

obbligato ad iscrivere ipoteca sul fondo stesso in favore

di lui, in ossequio all'art. l569, n° 1, Codice civile, senza

diche e passibile dei danni ed interessi verso lo stra—

niero venditore, che dalla trascuranza del conserva-

tore delle ipoteche abbia sofl‘erto pregiudizio alle sue

ragioni.

35. Quanto all‘esercizio dei diritti civili per parte di

uno straniero, questi, sempre che ne abbia capacità se-

condo la sua legge nazionale, può esercitarli in tutti i

 

… Lo straniero nel diritto civile italiano, vol. I, parte 1', 5 43.

@) Fiore, op. cit., n. 146. Cf. anche Fiore,!Diritto internazio- -  nale privato (Leggi civili). Torino 1888 (3' ediz.), Parte speciale,

capo 1.
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modi ammessi dalla nostra legge, e quindi disporne a

suo piacimento, sempre che non trovi ostacolo nel no—

stro diritto pubblico o sociale; come ad esempio se egli

volesse disporre dei suoi beni siti in Italia per istituire

una cappellania od altro ente la cui istituzione sia vie-

tata dalle nostre leggi, o volesse negare il passaggio

sui suoi fondi siti in Italia di un acquedotto, nei casi in

cui la servitù di acquedotto è imposta dalla legge.

Quanto poi all'esercizio dei diritti acquistati innanzi

alle autorità giudiziarie del regno da parte di uno stra-

niero sarà. discorso largamente in prosieguo. Qui—ci limi-

teremo a rilevare come la nostra legislazione abbia vo-

luto parificare la condizione giuridica dello straniero e

del cittadino di fronte al diritto privato, fino al punto

che ha ammesso lo straniero, che si trovi in condizioni

di non poter sopportare le spese di un giudizio, a chie-

dere il patrocinio gratuito e le spese a credito. Invero

la legge sul gratuito patrocinio, dopo aver determinate

le condizioni per chiedere ed ottenere le spese a credito

ed il patrocinio gratuito, soggiunge che tutti coloro i

quali, non esclusi gli stranieri, si trovino in tali condi-

zioni, sono ammissibili a tale beneficio (1). Ora' una di-

sposizione cosi liberale e cosi generosa a riguardo degli

stranieri non è che una esplicazione ed un'applicazione

del principio sancito dal nostro legislatore nell'art. 3 del

Codice civile.

36. Quanto infine alla conservazione dei diritti gl'in-

terpreti e la giureprudenza concordemente riconoscono

che lo straniero, per conservare e tutelare i proprii di-

ritti, possa avvalersi di tutte le disposizioni dei Codici

civile e di procedura civile italiani, per ottenere quei

provvedimenti che le nostre leggi ammettono allo scopo

della. tutela dei diritti dei cittadini, sia che tali provve-

dimenti possano essere emessi da un giudice singolo, sia

che dal tribunale, sia che dal presidente di questo,prov-

vedimenti interinali o provvisorii che possono essere

chiesti ed ottenuti dallo straniero nella stessa guisa che

dal cittadino, senza che si possa obbiettare l’essere tali

provvedimenti richiesti e provocati da uno non cittadino.

Se tutto ciò è vero, ed è rispondente al concetto infor-

matore deil'art. 3 Codice civile, ne viene come neces-

saria ed inoppugnabiie conseguenza che lo straniero, nei

casi preveduti dall’art. 848 Codice di procedura civile

italiano, possa chiedere ed ottenere l'apposizione dei si-

gilli, come può richiedere, nei casi ammessi dalle nostre

leggi, un curatore ai beni, e insomma domandare tutti

quei provvedimenti interinali che le nostre leggi am-

mettono per la conservazione dei beni e dei diritti.

E chiuderò questo paragrafo con le parole del Fiore,

il quale ha tanto contribuito allo sviluppo del diritto

internazionale privato. « Tutto questo insieme di fatti

e disposizioni, egli dice, rivela all‘evidenza il concetto

del legislatore, che è stato la completa parificazione

dello straniero al cittadino per tutto quello che concerne

il godimento dei- diritti privati. Ora dev'essere tele con-

cetto che si riassume nella più larga e liberale conces-

sione, quello che deve guidare i’interpetre ed i magi-

strati,i quali devono considerare rotta assolutamente

la vieta tradizione circa la condizione dello straniero ed

astenersi dall’invocare teorie di altri tempi, le quali

sono inconciliabili col principio nuovo ed altamente

progressivo e liberale sancito dal nuovo Codice italiano.

Tenendo presente che la regola prevista all'art. 3 è un

diritto nuovo, le dottrine degli antichi scrittori e quelle

dei giuristi francesi non dovrebbero mai più essere

richiamato e discusso.

__..- .…. 7.…_…\

( Questo deve principalmente ammettersi, tenendo

presente come la massima sancita col mentovato arti-

colo trovasi esplicata colle disposizioni contenute nelle

leggi speciali e coi principii stabiliti dalla giurepru.

denza. » (2).

5 2. — La condizione dello straniero

secondo le leggi speciali italiane.

37. Il diritto di proprietà letteraria negli stranieri. — 38.11 diritto

di proprietà industriale negli stessi. — 89. Il diritto di uno

straniero o di una ditta straniera al nome ed alla ditta com-

merciale. -— 40. Diritto dello straniero ad acquistare la pro-

prietà di una miniera. — 41. Applicazione del principio del-

l'art. 3 Cod. civ. a tutti gli altri diritti civili. Diritti derivanti

da trattati. — 43. Lo straniero è escluso dai diritti politici

e da quello d‘incolato. — 43. Lo straniero è escluso da quegli

altri diritti per il cui godimentole leggi italiane richieggono

la qualità. di cittadino.

37. Il principio che lo straniero sia parificato al cit-

tadino nell‘acquisto, nel godimento e nella conservazione

dei diritti civili trova applicazione costante nelle nostre

leggi. Si è visto come egli possa acquistare diritti sui

beni mobili ed immobili nei modi ammessi dalle nostre

leggi; ma egli ancora può acquistare la proprietà

di altri beni, la quale viene regolata da leggi spe—

ciali, come la proprietà letteraria, la industriale, la

proprietà del nome o della ditta commerciale, la pro-

prietà. delle miniere.

Quanto alla proprietà letteraria, poichè la legge spe-

ciale che regola questa proprietà, la quale ha carattere

e lisonomia proprie, nel determinare i diritti spettanti

agli autori di opere dell’ingegno non pone alcuna distin-

zione tra cittadini e stranieri, nè pone una norma per

questi; e poichè quei diritti sono civili, bisogna rimon-

tare alla regola generale determinata nell‘art. 3 del

Codice civile. e venire alla conclusione che lo straniero,

pubblicando in Italia un'opera d'ingegno ed adempiendo

alle formalità. imposte dalla legge per l’acquisto della

proprietà letteraria, acquista come ogni autore cittadino

i diritti da quella legge conferiti, e può esercitarli e

tutelarli e ricorrere all‘uopo anche ai tribunali italiani.

Ne si dica che l‘art. 44 della legge osta a quanto ora

si è detto, richiedendo questo articolo la condizione della

reciprocanza. L' articolo in parola non si riferisce alle

opere di ingegno pubblicate da uno straniero in Italia,

e le quali hanno il medesimo trattamento che quelle

pubblicate da un italiano; ma si riferisce alle opere

dell'ingegno pubblicate da stranieri ed all'estero. Questo

articolo adunque non contiene che una protezione inter-

nazionale delle opere dell'ingegno e non una protezione,

diciamo cosi, nazionale, ed è giusto che, dato il carat-

tere speciale della proprietà letteraria, le opere d'in-

gegno pubblicate in altra nazione, ricevessero in Italia

lo stesso trattamento che quelle pubblicate appo noi

ricevono in quella nazione.

Non bisogna. intanto trascurare come molti trattati

l'Italia abbia conchiusi con altre nazioni e Stati per la

tutela internazionale della proprietà letteraria, trai

quali trattati è degno di essere ricordata la convenzione

firmata il 9 settembre 1886 tra l‘Italia, il Belgio, la

Francia, la Germania, la Gran Brettagna, I' Haiti. la

Svizzera e la Tunisia, costituendosi cosi una Unione

internazionale per la protezione della proprietà lette-

raria ed artistica. .

38. Quanto alla proprietà. industriale potrebbe farsx

il medesimo ragionamento che per la proprietà. lette-

 

(1) Legge 6 dic. 1865, modif. il 19 luglio 1880, art. 8 e 9.  (il) Fiore, op. cit., n. 150, in fine.
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mia, in quanto la legge del 30 ottobre 1859 sulle pri-

vative industriali, estesa a tutta l’Italia con legge

31 gennaio 1864, non fa anche essa alcuna distinzione

tra cittadino e straniero,sicchè uno straniero, che abbia

in Italia compiuta una scoverta od una invenzione in-

dustriale e adempite alle formalità volute da quella

]egge per l’acquisto della proprietà. industriale, acquista

tutti idiritti dell‘inventore.

Intanto questo concetto è confermato dalla stessa

legge, la quale non solamente assicura la proprietà. in-

dustriale allo straniero che abbia fatto un'invenzione e

scoverta industriale in Italia, ma ancora all’inventore

estero che abbia all’estero fatta la sua invenzione, purchè

all'estero abbia ottenuto la privativa e la chiegga in

Italia prima che spiri quella ottenuta all’estero, e prima

che altri abbia appo noi introdotta la stessa invenzione

o scoverta (1). Questa disposizione la cui liberalità non

può sfuggire ad alcuno, perchè in realtà essa accorda,

senza alcuna condizione di reciprocanza, la tutela della

proprietà industriale acquistata all'estero, è degna del

maggiore encomio. Ed essa fu ispirata al nostro legis-

latore sia dal considerare che il diritto dell’inventore

ha un carattere più fortemente patrimoniale che non

quello dell'autore di opere d‘ingegno, sia dallo spirito

che per quanto riguarda idiritti civili degli stranieri

alita in tutta la nostra legislazione. Che se il legislatore

ha imposto le due condizioni di cui e parola, anche

queste hanno un fondamento giuridico che nulla toglie

al principio liberale da cui il legislatore parte. Invero,

spirato. la privativa concessa dal governo straniero, la

proprietà di colui che l'aveva chiesta è cessata, e quindi

egli non potrebbe chiedere in Italia il riconoscimento

di un diritto che più non ha: e d'altra parte importata

ed attuata in Italia da altri la scoverta o l'invenzione

industriale, prima che lo scovritore ne chieda all'Italia

l'a privativa, questa non ha più ragione d'essere.

Come per la protezione internazionale della proprietà

letteraria, così ancora per la protezione internazionale

della proprietà industriale, l’Italia ha conchiusi trattati,

e fu una delle nazioni che nel 1883 (20 marzo) sotto-

scrisse a Parigi la convenzione con chiusa con la Francia,

il Belgio, il Portogallo, i Paesi Bassi, la Svizzera, la

Serbia, il Brasile, il Guatemala, la repubblica di S. Sal-

vador, convenzione alla quale aderirono altri Stati, e

in forza della quale si istituì l'Unione internazionale per

la protezione della proprietà industriale.

Quanto ora si è detto intorno alla legge sulle privativo

industriali può ripetersi per quella sui marchi e_segni di

fabbrica o di commercio del 30 agosto l868, la quale

anch’essa, mentre mira a tutelare la proprietà indu-

striale, non pone alcuna distinzione tra stranieri e cit-

tadini; ed inoltre per i marchi ed i segni usati e legal-

mente riconosciuti all'estero, concede al proprietario

di usarli in Italia e chiederne il riconoscimento e la ga-

ranzia, adempiendo alle medesime formalità cui la legge

impone per il riconoscimento e la garentla dei marchi

esegni adoperati in Italia (2).

39. La nostra legislazione inoltre, tutelando la pro-

prietà del nome e della ditta commerciale, la tutelano

sia che essa appartenga. ad un cittadino, sia che ad uno

straniero, e ciò in forza delle disposizioni generali di cui

finora ci siamo occupati. Sicchè, come un cittadino, cosi

uno straniero può agire innanzi ai nostri tribunali

 

… Art. 4 della legge sulle privative industriali.

(2) Art. 4« della legge 30 agosto 1868.

(3) Cassaz. di Torino, 3 marzo 1880; Corte di app. diMilano,

16 maggio 1881, nel Mon. dei trib., 1880, p. 371 e 1881, p. 604.
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contro colui che usurpi la sua ditta od il suo nome

commerciale.

Trattasi adunque dell’applicazione del principio gene-

rale al diritto di proprietà. sul nome o ditta commer—

ciale, applicazione che è stata proclamata dalla nostra

giureprudenza, la quale ha riconosciuto che, anche

quando non vi sieno trattati speciali, e senza aver ri-

guardo al trattamento che le leggi straniere fanno ai

cittadini italiani, l’usurpazione del nome o della ditta

commerciale produce i medesimi efletti sia se perpetrata

contro un commerciante od una ditta cittadina, sia

contro un commerciante od una ditta straniera (3).

40. Inline lo straniero, nella stessa guisa che il citta-

dino, può in Italia acquistare la proprietà di una mi-

niera. Ciò esplicitamente è detto nella legge sulle

miniere del 20 ottobre 1859, il cui art. 38 suona: « Qua-

lunque individuo, sia o no cittadino dello Stato, e qua-

lunque società. legalmente costituita può ottenere una

concessione di miniera, purchè giustifichi delle condi-

zioni necessarie per intraprenderne e condurne i lavori

e dei mezzi di soddisfare agli oneri ed obblighi che sa-

ranno imposti dall‘atto di concessione ».

Come scorgesi da quanto in questo e nel paragrafo

precedente si è detto, lo straniero, di fronte all‘acquisto

dei diritti di proprietà, di qualunque natura questa sia,

è posto nella identica condizione del cittadino.

41. Per quanto poi concerne tutti i diritti civili in

generale a riguardo sempre degli stranieri, il principio

posto nell‘art. 3 del Codice civile italiano è svolto negli

articoli seguenti, secondo i quali lo straniero in Italia

può invocare la sua legge nazionale, perchè siano rico-

nosciuti, secondo questa, la sua condizione civile, il suo

stato personale e di famiglia ed i diritti privati che la

stessa gli attribuisce. Tutto ciò è stato già innanzi de-

terminato a proposito della interpretazione dell’art. 3

e non è qui il caso di occuparsene largamente. Basterà.

il dire che lo straniero non potrà invocare la legge ita-

liana per farsi riconoscere una condizione ed uno stato

personale o di famiglia che non gli sieno attribuite dalla

sua legge naturale, nella stessa guisa che non potrà in-

vocare la sua legge nazionale quante volte questa gli

conceda un diritto che ripugni al nostro diritto pubblico

e sociale (4). ‘

Inoltre lo straniero può invocare i trattati perchè

gli fossero riconosciuti e gli fosse concesso il godimento

e l'esercizio dei diritti privati che tali trattati gli ac-

cordano; ma è bene osservare che, dato il principio

sancito nell'art. 3 del nostro Codice, i trattati non pos-

sono concedere allo straniero in Italia se non certi di-

ritti, che anche in forza di quel principio egli non

avrebbe o che leggi speciali gli neghino, diritti vera-

mente rari questi ultimi dato il liberalissimo principio

adottato dal legislatore italiano.

E per addurre qualche esempio, uno straniero appar-

tenendo ad uno degli Stati che,come innanzi si è detto,

costituiscono l'unione per la protezione internazionale

della proprietà. industriale nel l883 ha, in forza della

convenzione relativa, il diritto di far valere in Italia la

sua proprietà industriale acquistata nel suo Stato, senza

le formalità. che le leggi italiane richiedono per gli stra-

nieri appartenenti e Stati che di quell'Unione non fac-

ciano parte. E la medesima cosa dicasi per gli stranieri

autori di opere d'ingegno pubblicate all'estero ed i quali

 

(4) Cf. Fiore, Il diritto ciu-'le italiano secondo la dottrina e la

giurisprudenza, vol. [, parte il; Fiore, Diritto internazionalepri-

vato, 3' ediz.
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appartengono a Stati che facciano parte dell' Unione

internazionale per la protezione della proprietà lette-

raria formata nel 1886, come innanzi si è detto.

E diremo col Fiore: « I trattati conchiusi fra [’Italia

e gli altri Stati hanno maggiore importanza, per quello

che concerne il godimento dei diritti privati all'estero,

rispetto ai cittadini. Questi non possono al certo vantare

nei paesi stranieri di godere gli stessi vantaggi che nel

nostro paese godono gli stranieri, ed è per ciò che la

sovranità italiana, onde assicurare ai cittadini il godi-

mento di tutti o di alcuni di quei diritti che per legge

sono attribuiti agli stranieri, cerca di stipulare mediante

le convenzioni tale vantaggio. Rispetto agli stranieri

invece non avendo, come abbiamo più volte detto, il

legislatore concesso i diritti ai medesimi con la riserva

della reciprocità, nè occorre che esista il trattato, nè,

se questo fosse stato concluso ed in base al medesimo

fossero più limitati i diritti dei quali possono godere

i cittadini italiani nel paese dello straniero, tale circo-

stanza potrebbe essere una ragione per ridurre alla

stessa tregua i diritti di cui lo straniero possa godere

in Italia.

« Questo dipende sempre dal principio fondamentale

che cioè il godimento dei diritti da parte dello straniero

non è subordinato alla reciprocità. Questa restrizione

non può essere fondata sulla espressione della legge,

poichè quantunque essa dice: lo straniero è ammesso

a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, da ciò

non si può dedurre chei diritti, dei quali lo straniero

può domandare il godimento in Italia, debbano essere

ristretti e limitati, cosi come sono ristretti e limitati

i diritti attribuiti agli italiani nel paese estero, in virtù

del trattato tra l'Italia e lo Stato straniero. Noi facemmo

notare che l’espressione della legge non è del tutto

esatta, mail concetto del legislatore risulta all'evidenza

da tutto il sistema, e dal complesso delle leggi speciali,

le quali hanno attribuiti i diritti agli stranieri senza

qualsiasi riserva di reciprocità, e conseguentemente

anche quando non sieno attribuiti gli stessi diritti ai

cittadini » (1).

Ed il Mancini a sua volta diceva: « Ben altrimenti

dal differente egoismo che ispirò il Codice Napoleone,

il Codice italiano non esige per condizione nè l‘esi-

stenza di trattati dell‘Italia colla nazione cui lo stra—

niero appartiene, nè almeno il semplice fatto della

reciprocità di trattamento versoi cittadini italiani nel

paese straniero. Questo nobile esempio di giustizia,

anche verso nazioni avare ed ingiuste, è da sperare che

sarà imitato e diffuso tra i legislatori dei popoli civili.

Non vi ha tra essi per ora che l‘Olanda, a cui con

ragione possa attribuirsi quasi interamente egual

merito » (2).

42. Finora si è discorso dei diritti civili, quelli cioè

che spettano all‘uomo come tale, e per i quali il no-

stro Codice equipara ai cittadini gli stranieri. A questi

ultimi intanto non sono, nè potevano esserlo, attribuiti

tutti quei diritti che le nostre leggi concedono ai cit-

tadini come tali, e cioè quei diritti che derivano dallo

stato pubblico e, con altre parole, dal fatto che gl'lta—

liani fanno parte dello Stato italiano, e quegli altri

diritti, pel cui acquisto le leggi stesse richiedono la

qualità di cittadini.

 

(i) Fiore, Dello stato e della condizione giuridico delle per-

sone, n. 162.

(2) Mancini, Relaz. all'istituto di diritto internazionale, p. 51.

(3) Laghi, Diritto internazionale privato, 5 994.

(4) Cf. Fiore, op. cit., n. 159; Diritto internazionale pubblico,  

'\

Quanto ai primi è facile comprendere come essi sieno

quelli che con espressione larga e generica si chiamano

diritti politici, come il diritto elettorale, il diritto ad

essere nominati a determinati uffici pubblici e via.

Tra questi diritti può porsi il così detto diritto d'in.

colato, cioè il diritto di poter risiedere nello Stato e di

non poterne essere espulso, potendo il cittadino sola—

mente venire assoggettato al rigore delle leggi che per

caso abbia violate.

Non sono mancati di quelli che han voluto ascri-

vere traidiritti civili il diritto di soggiornare nello

Stato (3); ma costoro confondono un tale diritto con

il diritto di fissare nello Stato il proprio domicilio.

Quest’ultimo è senza dubbio alcuno un diritto civile,

e come gli altri diritti civili attribuiti ai cittadini, e ri-

conosciuto anche agli stranieri, il che è confermato,

oltre che dall‘espressione generale dell'art. 3 da quella

dell'art. 16 Codice civile, che parla di domicilio di una

persona senza far distinzioni tra stranieri e cittadini,

dall'art. 8 del Codice stesso, il quale suona: « E ripu—

tato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che

vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non

interrotti ».

Invece il diritto di soggiornare nello Stato vuol es—

sere considerato sotto due aspetti,e cioè come diritto

di penetrare e restare nel territorio dello Stato fino a

tanto che si rispettino le leggi, e non si attenti alla

sicurezza ed al diritto pubblico, e come diritto d’inco-

lato. Sotto il primo aspetto, più che un diritto civile

nel significato stretto della espressione, esso è, come

ben dice il Fiore, un diritto internazionale dell‘uomo,

diritto che non può essere negato ad alcuno (4). Sotto

il secondo aspetto invece esso è un diritto politico, de-

rivante cioè dallo stato pubblico, ed esso spetta sola-

mente ai cittadini, poiché gli stranieri, i quali attentano

alla pubblica sicurezza od ofi"endono in altro modo il

nostro diritto pubblico, possano essere dall'autorità po-

litica espulsi dal territorio dello Stato, cosa che non

sarebbe possibile se quel diritto avesse il carattere di

diritto civile.

Ed è però che la legge di pubblica sicurezza del

30 giugno 1889, dando negli articoli 90 a 92 facoltà

alle autorità competenti di espellere gli stranieri per

motivi di ordine pubblico, non ha violato in alcun modo

il principio liberale sancito nell'art. 3 del Codice ci-

vile; e quelle disposizioni, se sotto altri punti di vista

sono degne di critica, non lo sono per la considera-

zione di aver esse dato tale facoltà alle autorità com-

petenti (5).

48. Quanto agli altri diritti negati agli stranieri, essi

sono contemplati dalle leggi speciali. Cosi, ad esempio,

per l'esercizio della professione di procuratore la legge

degli 8 giugno 1874 richiede come condizione la citta-

dinanza, in modo tale che lo straniero non possa, anche

quando abbia gli altri requisiti, essere iscritto in alcun

albo dei procuratori in Italia (6). E quanto alla Pl'°'

fessinne di avvocato, anche quando non si richieda la

iscrizione precedente nell'albo dei procuratori per \in

dato periodo di tempo, è richiesto d‘altronde la laurea in

giurisprudenza conferita e confermata da una Univer-

sità italiana; sicchè uno straniero, che non abbia con-

seguita la laurea in una Università. dello Stato nostro.

1887, 3‘ ediz., & 679.-75; e Diritto internazionale codificato, 1890,

art. 408-415.

(5) Cf. Fiore, Traité de droit pénal inte'rn., traduit par Ch. An-

toine, 1880, prem. part., chap. 3, Dn droit d‘ezpulaer l'in-anver—

(6) Art. 39.
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volendo iscriversi tra gli avvocati esercenti, oltre ad

avere gli altri requisiti, deve prima farsi confermare

la laurea da una di queste Università (l). La mede-

sima cosa dicasi per l'esercizio della professione di me—

dico (2). E gli esempii potrebbero moltiplicarsi.

intanto è bene ripetere, prima di chiudere questo

paragrafo, la regola già innanzi posta, e cioè che di

fronte ai diritti civili la condizione dello straniero è

stata onninamente equiparata ed anzi eguagliata &

quella del cittadino, salvo però il caso che la legge

nostra espressamente richiegga la cittadinanza per

l‘esercizio di un diritto civde: che di fronte ai diritti

politici o derivanti dallo stato pubblico lo straniero,

non facendo parte della nostra società politica, non ha

alcuna. qualità. per goderli, sicchè essi spettano esclu—

sivamente ai cittadini.

Vi sono però certi diritti che hanno nel contempo

carattere civile, in quanto si riferiscono alla capacità,

e carattere sociale e pubblico, in quanto conferiscono

facoltà che interessano almeno indirettamente il nostro

diritto pubblico e sociale; e per tali diritti sarebbe

sorto il dubbio circa la loro pertinenza o meno agli

stranieri, come pel diritto di fare da arbitri e per

l‘altro di fare da testimoni in giudizio 0 in atti pub-

blici, se le leggi nostre non avessero tolto ogni ra-

gione di dubbiezza, ammettendo gli stranieri a fare

da arbitri (3), ed anche a fare da testimoni, purchè re—

sidenti nello Stato (4). E la condizione della residenza

era richiesta dalla natura del diritto che si concedeva,

quale è quello di fare da testimone, specie il diritto di

far da testimone in un atto.

5 3. — Lo straniero dinanzi ai tribunali italiani.

44. Limiti della trattazione. — 45. Lo straniero ha diritto di adire

i nostri tribunali. — 46. Egli deve essere capace. — 47. Deve

rispettare la giurisdizione e la competenza. — 48. Lo stra-

niero convenuto può sanare la incompetenza per ragion di

persona. — 49. Lo straniero può fare elezione di domicilio

allo scopo di determinare la competenza. — 50. Se uno stra-

uiero non residente possa in ogni caso convenire innanzi

all‘autorità giudiziaria italiana un altro straniero anche non

residente. — 51. Opinione del Gianzana. — 52.0pinione del

Fiore. — 53. Opinione nostra. — 54. Argomento tralto dal-

l‘art. 107 Cod. proc. civ. — 55. Applicazione del principio da

noi posto alle quistioni di Stato. — 56. Ad altre controversie.

— 57. Eccezioni per i provvedimenti di urgenza. — 58. Pel

sequestro conservativo. — 59. Anche quando penda all’estero

giudizio circa. l‘esistenza del credito. — 60. E pei giudiziario.

—61. Se l‘autorità giudiziaria italiana possa concedere il se-

questro chiesto da uno straniero contro altro straniero su

beni esistenti all‘estero. —— 69. Limitazioni al diriltu degli

stranieri di adire i nostri tribunali emergenti dall'art. 12

Codice civ.

44. Per determinare entro giusti confini quanto do-

vrassi trattare nel paragrafo presente è necessario

determinare quale carattere abbia la facoltà concessa

allo straniero di adire i magistrati ed itribunali italiani

per chiedere la tutela, 0 la conservazione, o la reinte-

grazione dei suoi diritti, o per esperimentare un di-

ritto negato, mettendo questa facoltà di fronte alle

regole che han riguardo alla giurisdizione e alla com-

petenza. »

Ora, senza dubbio alcuno, la facoltà di adire l’auto—

rita giudiziaria per tutelare i proprii diritti è una

conseguenza di questi diritti, e quindi una parte degli

stessi; e però tale facoltà, quando è relativa a diritti

civili o privati, è anch'essa un diritto privato. Di qui

consegue che, avendo il nostro Codice civile ricono-

sciuto negli stranieri il godimento dei diritti civili o

privati, ha necessariamente riconosciuto in essi il diritto

privato di adire l'autorità giudiziaria italiana per tute-

lare, conservare o rivendicare quei diritti riconosciutigli.

Nè si dica che essendo il diritto giudiziario una delle

branche del diritto pubblico, la facoltà di mettere in

moto il proprio diritto innanzi all‘autorità. giudiziaria

sia un diritto pubblico: in quanto, se è vero che le

norme riguardanti il procedimento formano parte del

nostro diritto pubblico, l'azione, la quale in realtà non

è che il diritto messo in moto, conserva il carattere

del diritto stesso, e quando questo è privato, privata è

anche quella. Ora poichè lo straniero di fronte ai diritti

privati e stato posto nella medesima condizione giuri—

dica del cittadino, come questi può adire l’autorità giu-

diziaria per tutelare tali diritti, così allo stesso scopo

può metterli in moto quello.

Per quanto invece riguarda la giurisdizione della no-

stra magistratura e la loro competenza, le norme che

regolano l‘una e l’altra sono parte essenziale del no-

stro diritto pubblico, e tanto se esse determinano la

giurisdizione e la competenza di fronte ai cittadini.

quanto di fronte agli stranieri. Consegue che, parlando

in genere della condizione giuridica dello straniero ed

in ispecie del diritto a questo riconosciuto di adire le

nostre autorità giudiziarie, discorrere delle regole di

giurisdizione e di competenza di tali autorità per ri-

guardo allo straniero costituirebbe un fuor d‘opera; ed

eccedono invero i limiti dell’argomento quegli scrittori

che tali regole svolgono a proposito della condizione

giuridica dello straniero in Italia.

Nella stessa guisa e perle medesime considerazioni

non e qui il caso di determinare il diritto che hanno

icittadini di convenire gli stranieri innanzi ai nostri

tribunali. O si vuol discorrere del diritto in sè, ed al-

lora esso non ha che vedere con i diritti conferiti agli

stranieri, trattandosi di diritto riconosciuto e perti-

nente ai cittadini: 0 si vuol dire dei casi in cui lo stra-

niero può essere convenuto innanzi ai nostri tribunali,

ed allora si sarà costretti ad esporre le norme che ri-

guardano la giurisdizione e la competenza, le quali non

hanno che vedere con la condizione giuridica dello stra-

niero in Italia.

Adunque in questo paragrafo noi discorreremo dei

limiti entro cui si svolge il diritto dello straniero ad

esperimentarei proprii diritti privati o civili innanzi

alle autorità giudiziarie italiane.

45. Essendo il diritto di adire l'autorità giudiziaria

per far valere le proprie ragioni un diritto privato o

civile, in forza, dell'art. 3 del Codice civile esso spetta

allo straniero, il quale, essendo anche per esso parifi—

cato al cittadino, ha diritto di provocare come attore

il giudizio del magistrato italiano. senza che si possa,

in vista della sua qualità. di straniero, derogare alle

norme ordinarie di competenza e di giurisdizione; e

di far pro di tutte le norme che riguardano il pro-

cedimento di tutti i mezzi per impugnare le sentenze

e di provocare tutti i provvedimenti ammessi dalle no-

stre leggi, ed i quali egli creda opportuni alla tutela ed

alla conservazione dei proprii diritti.

 

(1) Art. 8.

(2) Cassazione di Torino, 16 febbraio 1888, nella Giurispru-

denza penale, 1888,'p. 130.

Dronero umano, Lett. B—B, parte Q'.

 (3) Cod. proc. civ., art. 10.

(4) Cod. civ., art. 188; Legge sul notariato, art. 42.

112.
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46. Però, perchè lo straniero possa adire l’autorità.

giudiziaria italiana, si richieggono due condizioni, e

cioè che egli sia capace e che l'autorità. giudiziaria edita

sia competente.

La capacità. dello straniero attore dev'essere, per

quanto innanzi si è detto, determinata dalla legge della

nazione cui egli appartiene; di tal che, se uno stra-

niero è per la sua legge capace di stare in giudizio

da solo a diciotto anni, a questa età egli può da solo

adire anche i tribunali italiani, e sia che egli agisca.

contro uno straniero, sia contro un italiano.

47. La giurisdizione e la competenza sono determi—

nate dalle nostre leggi, le quali devono essere rispet-

tate ed osservate dallo straniero che si faccia attore

innanzi ai tribunali italiani. Ein quindi non potrebbe

adire un’autorità incompetente, e tanto meno un’auto-

rità che non abbia giurisdizione per la controversia

che dallo straniero si vuol iniziare; e non può violare

le regole della competenza, anche quando si tratti di

competenza derogabile o prorogabile, poichè per la

prorogazione di tale competenza non basta la volontà

dell’attore, e qualche volta non può bastare la volontà

e dell’attore e del convenuto, come quando vi sieno dei

terzi interessati nella controversia che si suscita dallo

straniero.

Quanto poi alla competenza improrogabile ed alla

giurisdizione, non v’è volontà. che possa ad esse dero-

gare: esse sono poste e determinate non nell’interesse

dei privati, ma nell'interesse pubblico e sociale, e le

norme che le regolano sono lo svolgimento della mas-

sima sancita nel nostro Statuto, e la quale proclama

che nessuno possa essere distolto dai suoi giudici na-

turali. E dirò col Fiore: « La massima sancita nello

Statuto (art. 'Il) esprime un largo concetto e sanziona

un principio di ordine pubblico, che deve trovare la

sua giusta applicazione non solo rispetto ai cittadini,

ma rispetto agli stranieri, perchè esso mira a provve-

dere alla più retta amministrazione della giustizia. Il

giudice naturale è quello che, avuto riguardo alla na-

tura dei rapporti e dei negozii giuridici, deve avere

la potestas iudicandi causam, e non può al certo

concedersi che gli stranieri possano con la volontaria

sommissione modificare le regole circa la compe-

tenza ) (l).

48. Lo straniero nei casi compatibili con le nostre

leggi può anche essere convenuto innanzi ai tribu-

nali italiani. Che anzi se il tribunale innanzi a cui lo

straniero è stato convenuto non è competente per ra-

gione della persona, trattandosi di straniero che non

abbia residenza nel luogo, lo straniero può benissimo

rinunciare alla eccezione d'incompetenza e fare che il

giudizio prosegua innanzi al tribunale medesimo. La

rinuncia può essere espressa e può essere tacita;

espressa, quando esplicitamente nelle comparse di-

chiari di rinunciare a tale eccezione; tacita, quando non

proponga l’eccezione medesima prima di ogni altra ec-

cezione e difesa.

Si noti intanto che qui trattasi di competenza pro-—

rogabile; che in caso contrario il tribunale adito dal-

l’attore, per qualsivoglia rinuncia del convenuto stra-

niero,non addiverrebbe mai competente. La competenza

ratione personae è determinata non da un interesse

pubblico, come la competenza per materia e per va— »

lore, interesse al quale non possono le parti attentare

con la loro spontanea sottomissione; sibbene a tutela

dell'interesse privato delle parti, le quali, quando cre-

 

(1) Fiore, op. cit., n. 167.  

dano che la proroga di tale competenza non possa loro

arrecare danno, possono benissimo prorogarla, non ce.

cependo la incompetenza. Insomma lo straniero non

residente convenuto innanzi ad un tribunale italiano si

trova nella medesima condizione del cittadino conve-

nuto innanzi ad un tribunale di fronte a lui incompe-

tente per ragione del luogo: e come questi può, non

eccependo la incompetenza per territorio, sottoporsi al

giudizio del tribunale adito dall'attore, cosi quegli può

sottomettersi volontariamente al giudizio del tribu-

nale innanzi a cui è stato convenuto, sanando cosi col

suo silenzio o con la rinuncia all'eccezione la incom-

petenza.

49. Lo straniero in forza dell’art. 3 Codice civile ha

anche, e lo si è detto innanzi, diritto di fermare il suo

domicilio in Italia, essendo tale diritto un diritto civile

da non confondersi coll'incolato.

Posto tale principio, siegue che come egli ha diritto

di fissare il suo domicilio in Italia, così ha pure di—

ritto di fare in Italia elezione di domicilio allo scopo

di determinare la competenza di un tribunale italiano.

Inoltre egli può nei contratti che conchiude in Italia

o con Italiani eleggere il domicilio in Italia, in modo

che le controversie che dai contratti medesimi possono

- insorgere siano conosciute dal tribunale del luogo dove

egli ha eletto domicilio.

Insomma, anche per quanto riguarda la elezione di

domicilio, lo straniero e parificato al cittadino.

50. Da quanto si è detto finora risulta evidente come

lo straniero di fronte al diritto di rivolgersi ai tribu-

nali italiani per ottenere giustizia sia posto nella me-

desima condizione del cittadino; come lo straniero

che abbia fatta elezione di domicilio nel regno possa

essere convenuto innanzi al tribunale del luogo del de—

micilio eletto; e come lo straniero non residente con-

venuto innanzi ad un tribunale italiano possa sanare la

incompetenza di questo col non eccepire essere egli

straniero non residente. .

Però questi principii reggono fino a tanto che gli

stranieri esercitino il loro diritto personale senza vio-

lare le norme della giurisdizione e della competenza

improrogabile, violazione che non può aversi quando

lo straniero agisce contro un cittadino, o viceversa. e

si rispettino le norme intorno alla giurisdizione ed alla

competenza improrogabile dei nostri tribunali.

Ma che dirassi quando e l'attore e il convenuto

sieno stranieri? Potrà dirsi che in ogni caso uno stra-

niero possa innanzi ai tribunali italiani convenire un

altro straniero non residente, ovvero dovranno porsi

delle distinzioni?

51. Alcuni scrittori ban sostenuto che lo straniero

possa convenire un altro straniero innanzi ai tribunali

italiani cosi come può convenirlo un cittadino.

« La nostra procedura, dice il Gianzana, non si oc-

cupa dello straniero attore; l‘art. 105 come il 106 par-

lano solo dello straniero convenuto: « lo straniero

può essere convenuto »; è la dizione dei due articoli.

« Perchè ciò? Coll'esser'si nell'art. 3 del Codice civile

italiano data piena. eguaglianza nei diritti civili allo

straniero, era afi‘atto inutile regolare nel Codice dl

procedura il diritto allo straniero di convenire o l‘é}-

gnicoli od altri. stranieri. Come di far ciò ha diritto il

cittadino, cosi lo straniero: l'art. 3 del Codice civile

scriveva nella sua formola la pienezza di giurisdizione

dei nostri magistrati quando dallo straniero venissero

richiesti.

« Epperciò la regola, a nostro avviso, è questa: .

( Lo straniero potrà per ogni genere di controversw‘,



STRANIERO 891

 

fino ache non faccia ostacolo l'art. 12, disp. prelimi-

nari al Codice civile, o lo spiegar diritti maggiori dei

nazionali, convenire nanti i tribunali italiani tanto i

regnicoli quanto gli stranieri di qualsiasi paese» (i).

Questa opinione è stata anche accolta da una parte

della giurisprudenza,la quale ha proclamato il principio

che non si debba porre alcuna distinzione tra attore cit-

tadinoe attore straniero anche di fronte al convenuto

straniero, la quale, « oltre al non essere acconsentita dalla

lettera della legge, è contraria allo scopo benefico ed

evidente cui essa tende, che è quello di dar modo a

chiunque abbia dei diritti da far valere contro uno

straniero, anche per obbligazioni contratte in paese

estero, di avere giustizia dai tribunali italiani, se per

avventura lo straniero obbligato si trovi in Italia; e

d‘altronde tale distinzione contradirebbe al principio

fondamentale consacrato dal Codice civile, in forza del

quale lo straniero è pareggiato al cittadino nel godi-

mento dei diritti civili» (2).

52. Il Fiore invece respinge un'opinione cosi recisa—

mente manifestata. ( Accogliendo tale concetto, egli

dice, ne seguirebbe che uno straniero, tuttochè non

domiciliato nel regno, potrebbe, in virtù delle dispo-

sizioni dell'articolo l06 del Codice di procedura, n. 2,

convenire un altro straniero, il quale non avesse re—

sidenza, ma che fosse soltanto di passaggio ed at-

tribuire giurisdizione ai tribunali italiani per decidere

una causa, rispetto alla quale la giurisdizione ad essi

non spetta. Ci basti notare l'assurdo che in tali circo-

stanze dal principio deriverebbe per mettere inluce

l‘erronea fondamento della teoria su cui si fonda.

«Non osiamo contestare che il diritto di adire i tri-

bunali per far valere le proprie ragioni ed ottenere

giustizia sia un diritto privato, ma può forse conside-

rarsi del pari un diritto privato quello di attribuire

giurisdizione e competenza?

« Spetta invero alla sovranità territoriale di flssarei

limiti delle giurisdizioni e di determinare le compe-

tenze; ma la sovranità medesima nel provvedere in-

torno a ciò non ha neanche essa un illimitato potere,

essendochè essa non possa attribuire giurisdizione ai

proprii tribunali, violando i principii del diritto inter-

nazionale, e questi sarebbero al certo violati se, accet—

tando la teoria sancita dalla Corte di cassazione (di

Firenze), e sostenuta dai giuristi, si potesse sostenere

che la disposizione dell‘art. 106, n. 2, messa in raffronto

con quella sancita all‘art. 3 potesse valere ad attri-

buire ad un forestiero il diritto di convenire un altro

forestiero, che momentaneamente si trovasse in Italia,

per la sola circostanza dell’averlo potuto citare in per-

sona propria.

«Tutto del resto dipende dalla confusione fatta dai

giuristi ed autorizzata poi delle Corti giudicatrici tra

il diritto spettante alla persona di ottenere giustizia

dal tribunale competente e la facoltà spettante al ma-

gistrato di ritenere la causa e giudicarla, confusione

ingenerata da che essi non hanno distinto quello che

concerne il diritto privato da quello che riguarda la

funzione giudiziaria, la quale sotto certo rispetto trova

il suo fondamento nel diritto pubblico, e sotto altro ri-

spetto lo trova nel diritto internazionale....

«I sostenitori della dottrina contraria non si sono

accorti che a forza di esagerare il giusto concetto

dell‘art. 3 mettono il legislatore italiano nella condi-

zione di legittimare inconvenienti maggiori e forse più

gravi di quelli che derivano dalla disposizione dell'ar-

ticolo 14 del Codice civile francese, imperocchè, posto

il loro principio, ne consegue che qualunque forestiero

che per breve tempo dimori nel nostro paese può ri-

cevere l'ingrata sorpresa di essere distolto dai suoi

giudici naturali e convenuto dinanzi ai tribunali ita-

liani da un altro forestiero, il quale, essendo pure di

passaggio, possa farlo citare in persona propria. Ecco

le conseguenze che derivano dall‘esagerato modo d'in-

tendere l'art. 3, e, siccome in verità. non sono conformi

al concetto del legislatore, giova sperare che le Corti

giudicatrici non autorizzino la confusione.

« Noi... riteniamo bensi che nessuna differenza debba

essere fatta a riguardo del diritto di ottenere giustizia,

dovendo questa essere amministrata senza distinguere

se sieno cittadini o stranieri coloro che la domandano,

ma torniamo a ripetere che da una parte tutto quello

che concerne la funzione giudiziaria non forma parte

del diritto privato, e soggiungiamo poi inoltre che

l‘amministrazione della giustizia considerata come ser-

vizio pubblico non può ritenersi istituita a vantaggio

di tutti coloro che intendano di profittarne, in maniera

da ammettere che gli stranieri possano, quando loro

cosi accomodi, far giudicare una controversia dai tri—

bunali italiani e provocare cosi l‘esercizio della fun-

zione giudiziaria. Ci pare invece che quando il tribu-

nale adito nel suo prudente arbitrio riconosca che per

la più retta amministrazione della giustizia debba re-

putarsi più consentaneo di non giudicare la causa, di

cui sia stato investito dai litiganti, possa astenersi dal

deciderla e rinviare le parti al giudice, che, secondo le

regole del diritto internazionale e quelle del diritto co-

mune, sia dichiarato competente » (3).

53. Noi ancora respingiamo la prima delle riportate

opinioni come quella che esagera la portata dell’art. 3

del Codice civile e confonde ciò che è diritto privato

dell‘attore e cio che, riguardando la giurisdizione e la

competenza, forma parte del diritto pubblico interno,

convenendo col Fiore su quanto egli dice, poichè la sua

opinione è la più giusta, come ne apparisce anche dagli

esempi con i quali esplica il suo modo di vedere.

Per giustificare intanto la soluzione da noi accolta è

necessario studiare le disposizioni degli articoli 105, 106

e 107 del Codice di procedura civile italiano. L‘art. 105

dice che lo straniero il quale non abbia residenza nel

regno, possa essere convenuto innanzi ai tribunali di

Italia, ancora quando non vi si trovi: I° se si tratti di

azioni su beni immobili o beni mobili esistenti nel regno;

2° se si tratta di obbligazioni che abbiano origine da

contratti e fatti seguiti nel regno, o che debbano avere

esecuzione nel regno; 3° in tutti gli altri casi in cui ciò

possa farsi per reciprocità. L’art. 106 dispone che lo

straniero può essere convenuto innanzi ai tribunali ita-

liani per obbligazioni contratto in paese estero: 1° se

abbia residenza nel regno, ancorchè non vi si trovi

attualmente; 2° se si trovi nel regno, quantunque non

vi abbia residenza, purchè sia citato in persona propria.

L’art. 107 infine dispone che quando lo straniero non

abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel regno,

nè vi sia stabilito un luogo per l’esecuzione del con—

tratto, l‘azione personale o reale sui beni mobili e pro-

posta davanti l‘autorità. giudiziaria del luogo, in cui

l'attore ha domicilio o residenza.

 

(1) Gianzana, op. cit., :, 2, n. 59, 60.

(9) Corte di cassazione di Firenze, 21 novembre 1870, negli

Annali di giurisprudenza, 1870, I, 361.  Corte di appello di Lucca, 11 dicembre 1872, ibid., 1873,

…, 93.

(3) Fiere, Dello stato delle persone, 11. 171, 172, 174, 175.
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Tutte queste disposizioni in fondo non fanno che

determinare la competenza delle autorità giudiziarie

italiane, e però esse fanno parte del nostro diritto pub-

blico interno. « Ora, diremo col Fiore, conviene tener

presente che nessun legislatore può con le disposizioni

del diritto pubblico interno violare i principii del diritto

internazionale ed attribuire ai magistrati nazionali la

giurisdizione, che secondo i principii del diritto comune

deve spettare alle autorità giudiziarie straniere; am-

mettendolo ne seguirebbe l’assurdo che una sovranità

potesse usurpare la funzione giudiziaria spettante ad

altra sovranità » (i ).

E passando ora ad esaminare ciascuna delle disposi-

zioni dettste dai detti articoli, appare evidente che nel

caso contemplato nel n. [ dell‘art. 105 anche lo straniero

non residente nel regno possa convenire innanzi ai tri-

bunali italiani un altro straniero non residente, perchè

in simile ipotesi, cioè, di azioni reali sopra beni mobili

od immobili esistenti in Italia, la competenza dei tribu-

nali italiani è una conseguenza necessaria del fatto del-

l‘essere quei beni in Italia, a chiunque tali beni si appar-

tengano, vuoi cioè ad un cittadino vuoi ad uno straniero:

e con altre parole la competenza dei tribunali italiani

è determinata dal carattere dell‘azione in se da chiunque

essa sia esercitata.

Quanto poi al caso preveduto dal n. 2 dello stesso

articolo bisogna, & nostro modo di vedere, distinguere

l‘ipotesi che l'obbligazione si origini da contratti o fatti

seguiti in Italia tra stranieri, o dall‘altra che essa debba

avere esecuzione nel regno. In questa seconda ipotesi

lo straniero attore non residente si trova nella mede-

sima posizione del cittadino che abbia contratto con

uno straniero pattuendo che l‘obbligazione sorgente dal

contratto dovesse essere eseguita in Italia, poichè col-

l‘essersi determinato come luogo di esecuzione l'Italia

si è, senza ledere i principii del diritto internazionale,

voluto sottoporre le controversie originantesi dal con-

tratto alle autorità giudiziarie italiano.

Non la medesima cosa può dirsi nella prima ipotesi.

Per questa apparisce evidente che la disposizione del-

l‘art. l05 è stata dettata per favorire i cittadini italiani

o coloro che abbiano, pur non essendo cittadini, domi-

cilio in italia, ed è una espressa deroga alle norme

comuni circa la giurisdizione. Il solo fatto che il con-

tratto conchiuso tra due stranieri non residenti, ed il

fatto da cui prende vita l'obbligazione, sia avvenuto in

italia, non può autorizzare lo straniero non residente

ad adire l'autorità italiana chiamando innanzi ad essa

un altro straniero non residente, anzichè l'autorità giu-

diziaria competente straniera. Perchè ciò possa fare lo

straniero non residente e necessario almeno che il fatto

sia tale da conferire per sè, e senza considerazione alle

persone, la competenza ai tribunali italiani.

Il caso preveduto nell'articolo stesso al n. 3 è evi-

dentemente contemplato in favore dei cittadini nei loro

rapporti con gli stranieri.

Il caso preveduto dal n. ! dell'art. 106, parlandosi di

straniero residente, non interessa il punto controverso

che si sta esaminando. Interessa invece grandemente

quello preveduto nel n. 2, il quale all'ev1denza è stato

previsto in favore dei nazionali e di coloro che abbiano

domicilio in Italia, e mira allo scopo di facilitare a

costoro l'esperimento delle loro ragioni, che altrimenti

avrebbero dovuto fare innanzi ai tribunali stranieri.

Una simile disposizione non può essere stata dettata

anche per qualunque straniero non residente, cui fosse

 

(1) Fiere, op. cit., n. 173.  
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piaciuto convenire un altro straniero, anch’esso non

residente, innanzi ai tribunali italiani, poichè in tal

caso il nostro legislatore oltre a violare le norme del

diritto comune, avrebbe fatto dipendere dalla volontà

dei due litiganti l'esplicamento del diritto della sovra.

nità nazionale in danno di quello della sovranità stra.

niera, ed avrebbe conferito a dei semplici privati il

diritto di conferire la giurisdizione ad autorità che

questa non abbiano.

Adunque quante volte non concorra la natura del-

l‘azione o del fatto che la origina, o circostanze spe-

ciali da valutarsi dal giudice nel suo prudente arhritrio,

a determinare la competenza dei tribunali italiani,

questi devono dichiararsi incompetenti a conoscere e

giudicare, e solo per un principio riconosciuto dallo

stesso diritto comune internazionale devono limitarsi a

prendere quei provvedimenti urgenti diretti alla con-

servazione dei diritti dell‘attore.

54. La opinione da noi accolta può per avventura

essere confortata dalla disposizione dell’art. 107 dello

stesso Codice di procedura civile italiano, gia sopra

riportata. Invero, se, quando lo straniero convenuto

non ha domicilio, residenza, o domicilio eletto nel regno,

le azioni personali e le reali su beni mobili devono

essere portate innanzi all'autorità giudiziaria del luogo

in cui l'attore ha domicilio e residenza. ne viene come

necessaria conseguenza che, allorquando l'attore non

abbia domicilio o residenza nel regno neppure egli, e la

competenza di un determinato tribunale italiano non

sia determinata dalla natura dell'azione o del fatto da

cui l'azione si origina, manca assolutamente la compe-

tenza a qualsivoglia tribunale italiano, non essendo

questa indicata né dal luogo dove sono site le cose con-

troverse, nè dal luogo dell'esecuzione del contratto, né

dal luogo del domicilio, o della residenza o del domicilio

eletto dal convenuto, né dal luogo del domicilio o della

residenza dell'attore.

55. Posto cosi il principio generale, non riesce difficile

farne l‘applicazione ai casi speciali.

Ad esempio, le quistioni di stato tra stranieri per i

principii finora esposti, non possono per regola essere

portate innanzi ai tribunali italiani, come, ad esempio.

la quistione intorno alla validità del matrimonio con-

tratto da stranieri ed in paese estero, l‘altra intorno si

se debba e pur no essere pronunciato il divorzio tra

due coniugi stranieri e disposatisi in paese straniero e

simili.

Però se il fatto da cui si origini la quistione di stato

tra due stranieri è avvenuto in Italia, sicchè solo in

Italia si possano ritrovare le prove di esso, allora sorge

necessariamente la competenza dell‘autorità giudiziaria

del luogo dove il fatto è avvenuto. Cosi, per esempio,

se due stranieri si sieno disposati in Italia, senza osser-

vare le solennità volute dal nostro Codice, e naturale

che l‘autorità. giudiziaria del luogo dove il matrimonio

si compie, sia competente a pronunziarne la nullità,

Cosi ancora se uno straniero, trovandosi di passaggio

in Italia, perda la ragione e dia in eccessi che questa

perdita provino, è giusto che l’interdizione possa essere

chiesta ed accordata dall'autorità giudiziaria del luogo

dove l'interdicendo perdette la ragione. E potrebbero

farsi molti altri esempi.

Intanto per ciò che riguarda le quistioni di stato, la

nostra giurisprudenza non è costante. Una parte di

essa partendo dalla considerazione che lo stato delle

persone formi parte del diritto civile, e che le azioni da

esso nascenti non sono che diritti civili messi in moto,

ha deciso che, in forza dell'art. 3 del Codice civile, il
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quale di fronte ai diritti civili pariflca lo straniero al

cittadino,i tribunali italiani sieno competenti sempre

a conoscere le quistioni di stato fra gli stranieri.

Cosi ragionarono la Corte d'appello di Lucca nella

sua sentenza del 28 giugno 1867 (|), la quale però nel

suo dispositivo è giusta in quanto annullò un matri-

monio contratto da stranieri in Italia senza l‘osservanza

delle solennità volute dal nostro Codice civile; la Corte

d’appello di Milano nella sua sentenza del 1° luglio

1872 (2), la quale è erronea anche nel suo dispositivo

ammettendo essa che in ogni caso l‘autorità giudiziaria

italiana possa pronunziare l'interdizione di uno stra-

niero; la Corte d'appello di Venezia nella sua sentenza

del 9 luglio [872 (3), il cui dispositivo però è giusto, in

quanto decide una quistione identica a quella decisa

dalla Corte d'appello di Lucca ora ricordata; la Corte

d‘appello di Ancona nella sua sentenza del 22 marzo

1884 (4), la quale è assolutamente erronea anche nel

dispositivo, poichè dichiarò sciolto per divorzio il ma-

trimonio contratto da due stranieri all'estero.

Questa parte della nostra giurisprudenza ha ingene-

rata la più grave confusione, della quale essa stessa è

rimasta vittima, tra il diritto spettante allo straniero

di adire l‘autorità giudiziaria italiana, e la giurisdizione

di questa.

Un'altra parte invece della nostra giureprudenza ha

proclamato il principio che le quistioni di stato sieno di

competenza di tribunali del paese cui appartengono le

persone, ed in questo senso si è pronunziata la Cassa-

zione di Torino nelle sue sentenze del l3 giugno 1874 (5)

e del 9 maggio 1882 (6).

56. Che se dalle quistioni di stato si volga lo sguardo

ad altre controversie, dovrà ricorrersi sempre al prin-

cipio da noi innanzi posto. Cosi dato il caso che si tratti

di un'obbligazione puramente personale contratta da

uno straniero verso un altro straniero, amendue non

residenti, e contratta in paese estero, e la cui esecu—

zione non in Italia debba aver luogo, è chiaro che se lo

straniero creditore citi in persona propria lo straniero

debitore, che trovasi di passaggio in Italia, il tribunale

adito, ancora quando il convenuto non ne eccepisca la

incompetenza, deve dichiararsi incompetente per non

essere esso l'autorità. giudiziaria nè del luogo dove ha

domicilio reale od eletto o residenza il convenuto, nè

del luogo dove ha domicilio o residenza l‘attore, nè del

luogo dove è sita la cosa, né del luogo dove deve ese-

guirsi il contratto, e deve pure dichiarare che nella sua

giurisdizione non entra una simile vertenza tra stra-

nieri, la quale entra nella giurisdizione dei tribunali

del paese cui eglino od una di loro appartengono.

Invece, se uno straniero non residente e restato debi-

tore di un altro straniero non residente per un fatto

delittuosa o quasi delittuoso avvenuto in Italia, il cre-

ditore potrà benissimo adire l'autorità giudiziaria del

luogo dove il fatto è avvenuto.

57. Dicevamo innanzi che in ogni caso le autorittt

giudiziarie cittadine possano essere edite dagli stranieri

Peri provvedimenti temporanei ed urgenti che possono

assicurare le conservazioni dei diritti e l'esercizio di

essi, nella stessa guisa che lo possono i nazionali. .

Cosi, ad esempio, se due coniugi stranieri di passaggio

 

(1) Nel Foro italiano, 1877, i, p. 1190.

(9) Nel Monitore dei tribunali di Milano, 1879, p. 697.

(3) Nella Giurisprudenza italiana, 1872, 2, 459.

(4) Nella Giurisprudenza italiana, 1884, 2, 247.

(5) Negli Annali di gim-isprudenzn, 1874, 1, 9.47.

(6) Nel Foro italiano, 1883, i, 1042.  

per l’Italia arrivino a tale stato di scissura che uno

debba invocare il soccorso dell'autorità giudiziaria,

questa deve emettere i provvedimenti che autorizzino

ad esempio la separazione di fatto, che impongano

all‘un coniuge l'obbligo di prestare gli alimenti all'altro

se ne sia il caso, che determinino presso chi debbano

essere custoditi i figli durante la separazione di fatto

dei genitori, e via discorri.

Similmente se viaggiando in Italia un padre ed un

figlio stranieri, quest'ultimo commetta tali atti da con-

sigliare il padre a richiedere l'intervento dell‘autorità

giudiziaria, questa edita, sempre che il figlio secondo la

sua legge di origine si trovi sotto la potestà patria, può

prendere quei provvedimenti di urgenza che il caso

richiede.

E potrebbero gli esempi moltiplicarsi, imperoccbè,

come dice il Fiore, la giurisdizione a riguardo dei prov-

vedimenti di urgenza per regola costante di diritto

giudiziario internazionale dev'essere attribuita al ma—

gistrato del luogo in cui si verifichino i fatti che rendono

urgente il provvedere (7).

58. Che se dai rapporti originantisi dallo stato delle

persone si volge. lo sguardo ai rapporti obbligatori, il

principio enunciato troverà. sempre la sua applicazione.

Uno straniero quindi non residente in Italia può

chiedere all'autorità giudiziaria italiana il sequestro

conservativo anche contro un altro straniero non resi—

dente, e l’autorità edita, quando concorrano gli estremi

perchè il provvedimento di urgenza invocato sia con-

cesso, deve ometterlo.

La nostra giurisprudenza al riguardo, salvo qualche

lieve divergenza che sarà notata in prosieguo, e co-

stante (8), e qui ne piace riportare un arresto della

Corte di cassazione di Torino, la quale rifermando il

principio già proclamato con un suo arresto del 3 luglio

1868 (9), così ragiona:

( Attesoclié l’art. 3 del Codice civ. dispone, che gli stranieri

sono ammessi a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini;

( Che, per quanto l'esercizio dell‘autorità giudiziaria, come

quello che ha tratto al regime della cosa pubblica, appartenga al

diritto pubblico e politico, lo sperimento delle proprie ragioni in

giudizio apparliene invece al diritto privato. come quello che ha

tratto all'utililà privata dei singoli (Arg. L. 1, if. De just. et

jure; & &, lust. lie just. eljure);

« Che questo diritto privato di far va‘ere le proprie ragioni

in giudizio, essendo inerente allo stato di cittadinanza, è per ciò

stesso anche un dirillo civile;

« Atlesochè l‘art. 3 del Codice civile è concepito in termini

assai generali, nè perciò vuolsi nella sua interpretazione dislin—

guere fra il caso in cui uno straniero sperimenli dinanzi ai ma-

gistrali del regno d'Italia i suoi dirilti a fronte d‘un proprio con-

cittadino, edil caso in cui agisca a freme d'uno straniero di

nazione diversa;

« Attesochè il possessore di una lettera di cambio, prolestala

per difctlo di pagamento, ha il diritto di ollenere il sequestro

dei beni mobili del traente, dell‘accetlanle e dei giranli (art. 258

Codice comm.. 1865);

« Che per conseguenza questo (lirillo, in forza della disposi-

zione generale dell'art. 258 del Codice comm. e più specialmente

 

(7) Fiore, Dello stato delle persone, n. 177.

(8) Corte di Messina, 10 dicembre 1877, nella Temi Zanclea,

1878, 15; Tribunale di Genova, 52 febbraio 1877, nella Giurie-

prudenza comm., 1877, Il, 65.

(9) Negli Annali di giurisprudenza, u, 1, 224.
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in forza dell‘art. 3 del Codice civ. compete anche allo straniero

e contro allo straniero;

« Che pertanto la Corte di appello di Genova, confermando la

sentenza di quel Tribunale di commercio, che aveva riconosciuta

la validità del sequestro, ottenuto in Genova dalla ragion di

commercio Weber Getz e Comp. di Parigi contro il commenda—

tore Campo y Perez di Madrid , rettamente applicava l‘art. 3

Codice civ.;

« Attesochè l‘art. 105 del Codice di procedura civile dispone

che lo straniero, il quale non ha residenza, e non si trova nel

regno, può essere convenuto davanti a questa autorità giudi-

ziaria, quando si tratti di azioni su beni mobili nel regno esi-

stenti;

« Che l'art. 107 del Codice medesimo statuisce che, quando

lo straniero non abbia residenza, dimora o domicilio nel regno,

nè vi sia determinato un luogo per l'esecuzione del contratto,

l‘azione personale e reale sui beni mobili e proposta davanti

l'autorità giudiziaria del luogo in cui l‘attore ha domicilio o re-

sidenza;

( Che per altro l'articolo 107 non prevede il caso dell‘attore

straniero, il quale non abbia residenza o domicilio nel regno, ma

non perciò gli rifiuta la facoltà di agire contro un altro straniero

dinanzi alle autorità giudiziarie italiane. Il faro competente.

quando si tratti di azioni sui beni mobili contro un altro stra-

utero. che non abbia residenza o non si trovi nel regno, viene

allora determinato dal luogo in cui si trovano i mobili. L'arti—

colo 107 lascia in tal caso la norma di competenza alla disposi—

zione dell‘art. 105;

« Attesochè nella fattispecie si trattava di un sequestro, ed

in questa materia e specialmente disposto, che il sequestro si

conceda dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi, vale a dire

del luogo dove sono le cose da sequestrarsi (art. 296, “297. alinea

del Codice di proc. civ.), lecchè precisamente avvenne nel caso

di cui si tratta;

« Che per conseguenza non sussiste in diritto il secondo

mezzo di cassazione, per cui si pretese violato l‘art. 107 e fai-

samente applicato l‘art. 105 del Codice di procedura civ., quasi

che uno straniero, il quale non abbia residenza, dimora o domi-

cilio reale ed eletto nel regno d‘Italia, non possa ottenere a ca-

rico di un altro straniero ivi non residente, il sequestro dei mo—

bili che vi si trovano; '

( Atlesocbè la sentenza della Corte di Genova, 28 dicembre

1868, venne impugnata per doppia violazione dell‘art. 327 Go-

dice precedura civile; quasicchè, essendovi litispendenza dinanzi

alle autorità giudiziarie di Madrid tra la ragion di commercio

Weber Getz e Comp. ed il comm. Campo y Perez sul credito

stesso pel quale si concedeva quindi il sequestro, il pretore Se-

stiere Molo di Genova fosse incompetente a giudicare della va-

lidità di esso;

« Attesochè l’art.. 297 del Codice di proc. civ. dispone, che,

se la domanda di sequestro è connessa ad una causa pendente,

il sequestro può soltanto concedersi dal pretore o dal presidente

del Tribunale e della Corte, dinanzi al quale penda la causa;

« Che per altro nell‘alinea di questo articolo si prevede il

caso di urgenza. e, in questo caso, per eccezione alla regola-sud-

detta, si statuisce, che Il sequestro si possa spiccare dal pretore

del luogo in cui esso deve eseguirsi, lutto che vi sia causa pen-

dente dinanzi ad altra autorità giudiziaria, e siffatta causa sia

connessa alla domanda del sequestro;

( Attesochè la Corte di appello di Genova ritenne in punto di

fatto, non constare se il giudizio vertente in Madrid fra le stesse
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parti si riferisse al medesimo credito per cui si otteneva in Ge.

nova il sequestro, e si fosse iniziato prima del sequestro; con-

siderò che in ogni modo il sequestro, come provvedimento con-

servatorio, poteva essere concesso anche da un‘autoritàgiudiziaria

diversa da quella dinanzi alla quale pendeva la causa;

( Attesochè non essendo caduti in questione i legali caratteri

della litispendenza, il giudizio della Corte, per cui affermò non

constarne, si tenne nei termini di un apprezzamento di fatto non

censurabile in Cassazione;

« Che d'altronde, ammesso in fatto il pericolo di perdere, si

ammetteva implicitamente l‘urgenza di provvedere, e si rendeva

cosi applicabile nella fattispecie la eccezionale disposizione del-

l‘alinea dell’art. 927 Codice di proc. civ.

«Attesochè. a giudicare della validità del sequestro, anche

nella ipotesi di litispendenza, è competente l‘autorità giudiziaria

del luogo dove il sequestro è eseguito (art. 931 Cod. proc. civ.);

e il giudizio di siffatta quistione è distinto dal giudizio di merito

sulla giustizia di quel credito, pel quale venne il sequestro spic-

cato (art. 931 , secondo alinea. e 936 del Codice di proc. civ.);

( Che per conseguenza non sussiste la doppia violazione del-

l'art. 927 del Codice di procedura civile dal ricorrente denunciata

nel terzo e quarto mezzo di cassazione. ..... »(1).

59. Come vedesi la Corte di Torino ammette, e bene

ammette, che il sequestro conservativo chiesto da uno

straniero non residente centro un altro straniero anche

non residente, debba, quando la domanda sia fondata,

essere concesso e validato, ancora quando penda una

lite innanzi ad autorità giudiziaria straniera circa la

esistenza e meno del credito, in base al quale il sequestro

conservativo si chiede. Trattasi sempre ed in ogni caso

di un provvedimento di urgenza ed il principio suesposte

di diritto internazionale è applicabile.

Altre Corti hanno seguita la Cassazione di Torino, ed

oramai la massima enunciata è accolta dalla nostra giu-

reprudenza (2), quantunque non sia mancato qualche

tribunale, il quale abbia erroneamente sostenuto il prin-

cipio che debba il sequestro in Italia essere negato,

allorchè penda innanzi ad un tribunale estero la ver-

tenza intorno all'esistenza o meno del credito, in base

al quale si chiede il sequestro (3).

80. Quanto si è detto intorno al diritto spettante allo

straniero non residente di chiedere all’autorità giudi-

ziaria italiana il sequestro conservativo contro uno stra-

niero anche non residente, vale pure pel sequestro

giudiziario, concorrendo anche per questo le medesime

ragioni, sulle quali non insisteremo più a lungo. Natu-

ralmente si fa sempre l’ipotesi che il sequestro abbia

per oggetto beni esistenti nel nostro Stato, e quindi,

oltre il principio di diritto internazionale circa i prov-

vedimenti di urgenza, concorre la disposizione dell'ar-

ticolo 105 del Codice di procedura civile italiano (4).

61. Ma, fatta l’ipotesi che i beni sui quali si chiede il

sequestro sieno all'estero, può sostenersi che l'autorità

giudiziaria. italiana adita da uno straniero contro altro

straniero debba concederlo? Per tutto quanto si è detto

in questo paragrafo 3. noi sembra che, se lo straniero ha

il diritto di adire l'autorità giudiziaria anche per chie

dere il sequestro dei beni di altro straniero ed esistenti

all'estero, questa autorità. manchi di giurisdizione per

accogliere una simile domanda: e ciò a prescindere che,

date le formalità richieste perchè il provvedimento

dell'autorità giudiziaria italiana addivenga esecutivo

 

(1) Cassazione di Torino, 25 giugno 1870. nella. Giurispru-

denaa torinese, 1870, p. 490.

(2) Corte di appello di Messina, 10 dicembre 1877, loc. cit.  (3) Tribunale di Roma, 15 sett. 1876, in Casar., 1876, 493—

(4) Cf. Fiore, op. cit., n. 179; Gianzana, op. cit., u, 5 281-
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all'estero, il provvedimento stesso riuscirebbe il più

delle volte inutile. A nostro modo di vedere, dubbio po-

trebbe sorgere se uno straniero chiedesse contro altro

straniero il sequestro sia dei beni esistenti in Italia, sia

di quelli esistenti all'estero, potendosi in tale ipotesi

ammettere che l'autorità giudiziaria italiana, senza scin-

dere la domanda, smetta per gli uni e per gli altri beni

un provvedimento unico, il quale intanto per i beni esi—

stenti all'estero dovrebbe sempre essere reso esecutivo

nei modi voluti (l).

62. Prima di chiudere questo paragrafo bisogna rile-

vare che in nessun caso lo straniero può adire l'auto-

ritit giudiziaria italiana per esercitare o sperimentare

un diritto civile, che, pur essendo ammesso dalla. sua

legge nazionale, è contrario al nostro diritto pubblico e

sociale a norma dell’art. 12 del nostro Codice civile.

5 4. — La condizione degli enti morali stranieri.

63. Posizione del dubbio. — 64. Soluzione data dalla giurispru-

denza. — 65. Essa è accolta da alcuni giuristi. — 66. Opi—

nione del Di Savigny. — 67. Opinione del Laurent. — 68. Opi-

nione del Fiore. — 69. Questa e da preferire. — 70. Con—

elusione.

63. Finora abbiamo discorso della condizione giuri-

dica dello straniero, persona fisica, di fronte al diritto

civile italiano. Sorge era il dubbio se quanto si è detto

per le persone fisiche straniere valga per le persone

giuridiche anche straniere.

La quistione sorta a proposito del testamento di tal

Morellet che nel 1879 nominava a suo erede il Governo

danese, è stata largamente discussa nel fòro e nella

dottrina. La esamineremo anche noi brevemente.

64. La Corte d‘appello di Genova e la Corte di cassa-

zione di Torino hanno proclamata la massima che l'artiv

colo 3 Codice civile italiano si riferisca non solamente

agli stranieri persone fisiche, ma ancora agli stranieri,

persone giuridiche. La prima nella sua sentenza del

6 agosto 188l. ragiona: « Se il concetto dell'art. 3 non

fosse quello, bisognerebbe ritenere che il legislatore

avesse negato ai corpi morali esteri la qualità. di per-

sone, solo perchè esistenti all'estero, cadendo in una

incongruenza non giustificata da verun motivo: scon-

fessando inoltre lo spirito e lo scopo del citato art. 3, il

quale nell'ammettere incondizionatamente lo straniero a _

godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, segnò un

vero progresso nelle relazioni internazionali private e

volle ofl‘rire agli altri popoli un'occasione ed un incentivo

per formare possibilmente una sola famiglia in tutti i

rapporti civili, economici e politici, che tanta parte

rappresentano nel benessere morale e materiale delle

nazioni. Supponendo l'esclusione dei corpi morali stra-

nieri, il detto art. 3 suonerebbe regresso, giacchè le

altre legislazioni meno liberali della nostra ammettono

i corpi morali stranieri al godimento, sebbene limitato,

di certi diritti civili, mentre la nostra verrebbe ad

escluderli affatto. Invano si dice che ammettendo corpi

esteri al godimento di diritti civili, ne verrebbe la con-

seguenza che gli enti non riconosciuti nel regno, come,

ad esempio, le corporazioni religiose,si potrebbero pre-

sentare in italia e funzionare ed a. ricevere legati ed

eredità come enti esteri legalmente riconosciuti da uno

Stato straniero. Questo immaginario pericolo è affatto

escluso dall'art. 12 delle disposizioni generali del Codice,

il quale regola. tutta quanta la materia dei diritti civili

spettanti agli stranieri » (2).

E la Corte di cassazione di Torino, riformando la

massima, diceva nel suo arresto del 18 novembre 1882:

« Non si dica che il vocabolo straniero usato dal legis-

latore non si presti ad una interpretazione comprensiva

di tutte le persone straniere fisiche e morali. Innanzi

tutto le disposizioni che si riferiscono a certi principii

progressisti di diritto, introdotti per considerazioni di

alta giustizia e di alta politica in una nuova legisla-

zione, non debbono essere pregiudicato da una espres-

sione che a rigore di lingua sia meno esatta; in merito

poi non si può concedere che il vocabolo straniero

debba indicare il solo cittadino estero, non l‘ente morale

estero, anzi, quel vocabolo usato senz'altro come nome

sostantivo all'art. 3, dopo essersi parlato all’art. 1 dei

diritti civili di cui godono i cittadini italiani, ed all'ar-

ticolo 2 dei diritti civili accordati ai corpi morali na-

zionali, secondo le buone regole di ermeneutica, deve

ritenersi comprensivo delle due categorie di persone a

cui si era provveduto in precedenza » (3).

65. La soluzione data alla quistione dalla nostra giu—

reprudenza è stata accolta ed in fondo con il medesimo

ragionamento da. alcuni giuristi italiani, tra i quali il

Gianzana (4), ed il Lomonaco (5), il quale in verità

riconosce che a norma dei rigorosi principii del diritto

internazionale la soluzione data dalla giureprudenza

non è quella che più vi corrisponda, ma fa plauso alle.

giureprudenza per la sua liberalità e dice che questa,

come il legislatore coll'adozione dell‘articolo 3 è stata

maestra di civiltà alle altre nazioni,con il proclamare

la dottrina più liberale anche in riguardo alle persone

giuridiche straniere.

68. Il Di Savigny, discutendo la posizione giuridica.

degli enti morali fuori il territorio dello Stato in cui

sono sorti, pone distinzione tra persone giuridiche ne—

cessarie e personegiuridiche non necessarie: le prime

sono quelle che vivono, più che in forza delle leggi, per

la organizzazione stessa della società, come lo Stato, il

comune; le seconde quelle che devono la loro esistenza

alla legge che le contempla e che ne autorizza la crea-

zione. Posta tale distinzione il Savigny sostiene che

solo le persone giuridiche necessarie possono esercitare

idiritti civili inerenti loro anche fuori il territorio dello

Stato cui appartengono, non le persone giuridiche non

necessarie le quali, fuori iconfini dello Stato in cui sono

state riconosciute, non hanno personalità. giuridica

alcuna.

67. Invece il Laurent nè ammette la distinzione posta

dal Di Savigny, nè accetta la opinione della giurepru-

denza edi alcuni giuristi italiani,ed afferma recisamente

chele persone giuridiche,di qualunque natura esse sieno,

non possono godere ed esercitare alcun diritto civile

fuori il territorio dello Stato in cui sono riconosciute.

Egli parte dalla sostanziale differenza che è tra la per-

sona fisica e la persona giuridica. La prima con la.

nascita acquista certe facoltà che deve esplicare per

vivere e che perciò costituiscono i così detti diritti na-

turali, che egli può esercitare dovunque si trovi perchè

dovunque si trovi ha diritto a vivere, e dovunque si

trovi e uomo e può godere i diritti che all'uomo spet-

tano come tale e non come cittadino di un dato Stato.

La seconda invece non ha vita naturale e fisica, e quindi

 

… Cf. Corte di cessazione di Torino, 23 aprile 1884, nella. Giu-

risprudenza torinese, 1884, 471.

(2) Annali della giuriepr. italiana, 1882, nr, 41.

(3) La Legge, n. 28, I, 194.  (4) Op. cit., ], n. 73.

(E) Le persone giuridiche straniere e' la giurisprudenza italiana

nel Filangieri, 1885.
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non può avere diritti a sè inerenti @ naturali: essa e

creazione della legge, la quale solamente dà alla stessa

un'esistenza fittizia. Ed il Laurent prosegue dicendo

che, se è la legge che dà alle persone giuridiche vita in

vista di un interesse pubblico dello Stato in cui la legge

viene emanata, ne consegue che esse abbiano carattere

essenzialmente nazionale, e però non possono aver diritti

che nella nazione, nello Stato in cui sono state create.

68. Il Fiore, facendosi ad esaminare la quistione più

specialmente nel modo come si è presentata in Italia,

dopo aver accennato alle varie opinioni tra cui anche

quelle del Ricci e dei Bianchi, i quali respingono la

soluzione data dalla nostra giureprudenza, dice che

<< la quistione dalle nostre Corti e dalla Corte di cassa—

zione di Torino non è stata posta bene, cioè non sotto il

suo esatto punto di vista. lmperoechè non doveva csa-

minarsi il dubbio sotto l’ aspetto dell'applicazione o

meno alle persone giuridiche straniere dell'art. 3 del

Codice civile, il quale ammette lo straniero al godi-

mento dei diritti civili: ma sibbene sotto l'altro e cioè

se le persone giuridiche riconosciute dalla legge di un

altro Stato debbano essere considerate come persone

giuridiche anche in italia, senza che la sovranità ita-

liana intervenga a riconoscerle, ed essere quindi di ne-

cessità. ammesse al godimento dei diritti civili ». Se la

Corte di cassazione, egli prosegue,avesse cosi netta-

mente posto il quesito, non avrebbe potuto certamente

arrivare alle conclusioni alle quali poi essa è arrivata,

di parificare cioè di fronte all'art. 3 l'uomo e la persona

giuridica, mentre che la parificazione è esclusa assolu—

tamente, da che l'uomo esiste di per sè come persona,

e l‘ente morale non esiste che in virtù della legge, la

quale 0 per un fine giuridico le attribuisce l'esistenza

come persona, e riconosce tale esistenza come una ne-

cessità civile, avuto riguardo alla natura ed allo scopo

dell'ente morale stesso, cioè come avviene a riguardo

dello Stato.

« Se si volge la mente a questo, chiaro apparisce che

l‘assimilazione, anche limitata a quei diritti soltanto dei

quali è possibile il godimento a riguardo dell’uomo e

della persona giuridica (come sono i diritti di proprietà

e di successione a titolo particolare per atti tra vivi o

di ultima volontà) non si può ammettere perchè la con-

dizione giuridica della persona naturale per quello che

concerne l'esistenza, lo sviluppo e la capacità ai diritti,

è essenzialmente diversa da quella della persona giu-

ridica.

« All'uorno la personificazione appartiene per diritto

naturale e per diritto proprio, nè per esistere come

tale occorre alcun riconoscimento da parte della legge.

A lui appartengono altresi i diritti che corrispondono

alle sue facoltà naturali ed allo sviluppo della sua atti—

vità, vale a dire diritti personali e diritti patrimoniali,

reali o emergenti da un rapporto obbligatorio, non che

i diritti di successione ereditaria. Siccome a lui compete

il diritto di essere riguardato come persona dovunque,

jure proprio, e con tutti i diritti che gli appartengono,

come uomo o come cittadino di un determinato Stato,

cosi si comprende come il legislatore non poteva, senza

disconoscere i principii liberali ed i diritti della perso-

nalità umana come tale, togliere allo straniero, persona

naturale, il godimento dei diritti civili che a lui appar-

tengono. All’ente morale manca la principale condizione

per essere soggetto di diritto jure proprio, cioè la per-

sonificazione. Ein non ha questa (neanche quando debba

reputarsi necessaria a riguardo del suo fine, come accade  
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per lo Stato) che in virtù della legge. Quando poi avendo

la personificazione diviene cosi capace di godere diritti

civili, non può godere di tutti, ma bensì di quelli soia-

mente che gli sono accordati dalla legge in considera-

zione dei bisogni speciali all'esistenza di lui, ed al suo

modo di essere, ed al suo scopo limitato; esistenza e

scopo essenzialmente diversi da quelli dell’uomo.

« Ora, se cosi stanno le cose come si poteva vagheg.

giare l‘assimilazione completa fra la persona naturale e

la persona giuridica: tra questi due enti che non hanno

nulla che sia sostanzialmente somigliante ed equipol-

lente?

« La Corte di cassazione che volle ragionare intorno

ail‘assimilazione senza volgere la mente al punto prin-

cipaie controverso. quello cioè della. personificazione,

fu poi costretto a. disdire essa medesima coll‘argomen-

tazione la base delle sue conclusioni, onde prevenire le

assurde conseguenze che sarebbero derivate dalla logica

applicazione del principio. Essa infatti disse: « La legge

pel principio di solidarietà che passa fra tutte le nazioni,

accorda i diritti civili al corpo morale riconosciuto

all'estero, ma non vuole di certo accordare… egualmente

a priori una seconda esistenza nello Stato per la sola

ragione che già esiste nel proprio paese >>. Cosi essa

venne ad ammettere che l'ente morale straniero non

può vantare la personificazione acquisita in virtù della

legge del suo paese in ogni caso ed assolutamente. Ora

se non può vantare codesto diritto, quello cioè di essere

riguardato come persona, in che consiste la sua assimi-

lazione all’uomo straniero, di fronte all‘art. 3 del Codice

civile? Ha forse lo Stato il diritto di esaminare se

l‘uomo debba o no essere considerato come persona?

Essendo a riguardo del corpo morale estero indispen-

sabile che lo Stato esamini prima se debba o no consi-

derarlo esistente (ciò che vai quanto dire se debba o no

considerarlo come persona), prima che questa condi-

zione non si sia avverata, a chi si vorrebbero attribuire

i diritti civili? Si attribuirebbero forse al nullla't

( Dalle quali cose tutte consegue che l'art. 3 dei Cod.

civile italiano non concerne che lo straniero considerato

come persona naturale, e conseguentemente non può

comprendere gli enti giuridici stranieri » (l).

80. Come facilmente scorgesi dalla breve esposizione

fatta delle varie opinioni intorno al punto controverso,

quella. che pone la questione nei suoi veri termini e che

la risolve più appropriatamente ai principii del diritto

internazionale ed allo spirito della disposizione conte-

nuta nell'art. 3 del Codice civile italiano e l’opinione

del Fiore.

Invero, senza voler afi‘ermare e sostenere, come alcuno

dei giuristi han fatto, essere le persone giuridiche una

finzione della legge, afi‘ermazione erronea, in quanto la

legge non fa che dare forma legale ad enti che sono

portato necessario di una determinata società, la quale

altrimenti non potrebbe raggiungere tutti i suoi fini, e

uopo pur riconoscere che, essendo gli enti morali pro-

dotti dalle necessità di una determinata consociazione

politica, che con le sue leggi da agli stessi formalegaie'

essi abbiano carattere assolutamente nazionale e non

naturale. Sicchè oltre i confini della consociazione poli-

tica cui appartengono possano o non rispondere ad un

bisogno di altra consociazione, o non rispondervi sotto

l'aspetto legale che è stato loro conferito dalla legge;

od anche essere contrarie ai fini e quindi al diritto pub-

blico o sociale di quest'altra consociazione. Se Ciò è

vero, segna come necessaria. conseguenza, che, palchè

 

(1) Fiere, op. cit., n. 183—185, e Diritto internazionale privato, 3“ ediz., 1888, r, p. 300.
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l'art. 3 del Codice civile italiano concede allo straniero

idiritti civili considerandolo come uomo e quindi come

persona naturale, non possa esso riferirsi agli enti mo-

rali stranieri i quali,anzichè persone giuridiche naturali,

sono persone giuridiche nazionali.

Perchè adunque una persona giuridica straniera possa

godere dei diritti in Italia, vuol essere prima ricono-

sciuto dallo Stato italiano, cioè deve questo prima esa—

minare se quell'ente sia consono al nostro diritto pub-

blico e sociale. Ma, anche quando tale riconoscimento

sia avvenuto, l‘ente giuridico straniero non può in alcun

modo essere assimilato allo straniero, persona naturale,

in quanto quello godrà solamente di quei diritti che

corrispondano alla sua indole ed al suo fine e sempre

che tali diritti non sieno in contradizione con il nostro

diritto sociale e pubblico.

70. Adunque, per quanto riguarda la condizione giuri-

dica degli enti morali stranieri di fronte al nostro diritto,

la quistione non vuol essere posta per assodare se l’ar-

ticolo 3 del Cod. civile italiano conferisca i diritti civili

anche alle persone giuridiche straniere; ma per sapere

se ed in quali limiti le persone giuridiche straniere deb-

bano essere riconosciute in Italia, e se per tale ricono-

scimento sia necessario il concorso di tutte le condizioni

determinate dalle nostre leggi pel riconoscimento degli

enti morali nazionali, quistione che a noi basta aver

posto. non essendo questo il luogo di esaminarla.

STUPRO E ATTENTATI CONTRO IL PUDORE E

IL BUON COSTUME (Medicina legale).
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I. — Parte giuridica e sociologica.

La letteratura antica relativa a' delitti contro il

pudore e contro il buon costume è molto ricca, massi-

mamente se voglia estendersi lo studio non solo a’ vecchi

trattatisti di diritto penale, ma eziandio a quelli di

diritto canonico, e di morale. Una raccolta completa di

indicazioni bibliografiche esatte si legge nel Carrara,

Pfogmmma, parte speciale, volume Il, 5 1482 e

seguenti; e se volessi ritentare quell’impresa, non potrei

che fornire il còmpito o imperfettamente, o ricalcandone

del tutto le orme. Mi limiterò, invece, a far cenno di

monografie speciali anche non recenti, e di studi mo-

derni in referenza alle disposizioni contenute nel Codice

penale italiano che vige, o in altre legislazioni di data

non lontana, ed attualmente in vigore presso incivilite

nazioni d'Europa.

Dronero inuuo, Lett. S—— 3, parte 2'.

 

Gl'iilandns, De paenia omnifur. coilns illiciti (in,Ziletti, Opu-

scoli, p. 444). — Ungepauer, 1)e dulictis can-nia, Jenae 1640. —

Hahm, De delictia cc;-nfs, Helmsl. 164-5. — Struvius, De venere

illicita, Viterb. 1747. — Rudolph, Dissertatia rie criminibus de-

lictia cernia ut plurinmm accessoriia, Eriang 1763. — Cella, Dei

delitti e delle pene nei casi di incontinenza (tedesco), Lipsia 1787.

— Stubai, Quatenun actiones quae vulgo dicuntur delicta carnis

e:: principiin juris publici univers. sint puniendne, Viterb. 1793.

—- Waechter, De‘ delitti di carne (tedesco), Lipsia 1835. -— Mit-

termaier, Sullu punizione de‘ delitti di carne, in Archivio di dir.

crim. tedesco, nuova serie, 1835, p. £4-5. — Bullacus, De stupro

violento, Brem. 16‘21. — Leyser, De stupro violento. Dieser/olio,

Viterb. 1736. — Bursian, De notione stupri viol., Viterb. 1800.

— Pemaelier, Dieser-talia de crimine stupri violenti, Jenne 1822.

-— Sul principale requisito del delitto di stupro, in Archivio te-

desco di dir. criminale, 1834, p. 360. — Haelschner, System, 1868,

tomo il, p. 986. — Dalcke, nell’Archiu. di Goldlammer, xvu, 1869.

— Forlani, Variazioni sullo stupro, in Eco de‘ Tribunali di Ve—

nezia, 1871, numeri 2353, 3557, ecc., anno xxl. —- Condorelli, Del

reato di stupro e del modo di occertarlo, in Foro Catanese, anno

1884-, p. 169. — Schwarze, Verbrerhen gegendie Siltlichkeil, Berlin

1872, in Handlmch des Deutschen Strafrechts di Holtzendori', t. …,

xx, pag. 289 e seguenti. — May, Die Slrafgeaetznovelle, ecc., Er-

isng'en 1876. — Willnow, in Gerichtsfaal, 1878, tom. xxx. — Bin-

ding, in Zeitschrift f12r Strafrecht, 1882, tom. u. — Fuld, in Ma-

gazin fiir das Deutsche Recht der Gegemvm-t, vol. Iii, pag. 989 e

‘295, nella 5. c. Zeitschrift, 1882, vol. 11, pag. 511. — Oettingen,

Muralstalistik, 3' ediz., 1883. — Berner, Trattato di diritto pe-

nale, Milano 1887, pag. 354 e seg. — Pessina, Elementi di diritto

penale, tom. il, Napoli 1882, pag. 90 e seguenti. — Impallomeni,

Codice penale illustrato, Firenze 1891, voi.…. —— Puglia, Manuale

di diritto penale, Napoli 1890, tomo 11, parte speciale. — Suman,

Il Codice penale italiano, Torino 1892, agli art. 330 e seguenti. —

Serafino Serafini, Codicepenale per il regno d‘Italia, illustrato

con la dottrina e lagiurisprudenza (: tutto l'anno 1891, Pisa 1892.

— C. Scholl, Das Aergernis in: Deutschen Slrafrecht,inserito in

Zeitschrift fflr die gesammte Strafrcchlmoissenchaft , tom. x…,

fasc. 2“.

Il. — Parte medico-legale generica.

Oltre a quanto si rinviene in tutte le opere antiche e

moderne di medicina legale, consultinsi le memorie che

seguono, distribuite per ragione di argomento generico

particolare.

9 1° — Generalità.

Paret-Duchatelet, De la prostitution dan» la ville de Paris

(opera. classica indispensabile), tom. u, pag. 45. — Marc, nell'an-

tico Dictionnaire de médecine, tom. xxx. — Tourdes, Des can

rares en médecins, Strasbourg 1840. — Ricard et Baudry, in An-

nales d‘hygiène publique et de médecine legale, tom. xxx1u, p. 447,

1" serie. Nella seconda serie della. testè rammentata Raccolta, si

leggono lavori importanti in tema di attentati al pudore e di

stupro: nei tomo v…, pag. 133 e 397; tomo ix, pag. 137; tomo x1v,

pagine 130, 164-, 845; tomo suv, pag. 367; tomo vx, pag. 100;

tomo xxu, pag. 333; tomo xux, pag. 174; tomo ix, pag. 395. ——

Tardieu, Étude medico-legale sur les attentatsauz mceurs, 7‘ ed.,

Paris 1878. — Motet, in Annales s. c., 3‘ serie, tom. xv, pag. 312,

n. ?., anno 1886. — Morandon (de Montyel), Ibid., caso imporlante

mollo. — Vibert, in Nouveau Dictionnaire de médeu'ne et (le chi-

rurgia pratique, Paris 1886, tom. xxx1x. — Bernard, L‘es allen-

lots our mwurs, etc. Paris 1886. — Brouardel. in Annales s. c.,

3° serie, 1883, numeri di luglio e agosto; è il lavoro migliore,

dopo quelli di Penard e di Tardieu, che si sia pubblicato in

Francia in questi ultimi tempi sulla soggetta materia.

9 2° — Verginità, imene, stupro.

Huber, Com anlt. de vaginite, nieri, structura rugosa neenon de

hymene, Goet. 1742. — Sebiz. De nolis virginitatis, Argent. 1630.

— Augenii, Epistulae et Consultationes, Francf. 1598. — Mor.

gagni, Respons. medico-legale circa mulieris virginitatum in 0}…-

scola, Venetiae 1768, io]. 37. — 'I‘olberg, De hymen-um carita“,

113.
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Hal. 1791. —- Mende, Commentari…» de hymene seu valvula va-

ginali,Goet. 1827. — Rose, De l'hgmen,‘_Strasbourg 1855 (These).

— Adams, in Lancet, 1848, n. di marzo 25. — Easton, in Glas-

gow‘s Med. Journal, 1859, pag. 129. -— Arady, in Med. Gaz., n.26,

pag. 160. — Wilde, in Dublin Quart. Journal of MedicalScience,

1859, n. di febbraio. —- Hicks, in New‘s Orleans Med. Gaz., 1858,

pag. 283. — Bullen, in Dublin Medical Presse, 1840. — Intorno

all‘imene e alle sue varietà, veggansi negli Annales d‘hygiène et

de me’d. leg., 9- serie: tom. xxxvm, pag. 409; tom. xi.ii, pag. 38;

tom. uvu, pag. 493 e seg. (vizi di conformazione dell’imene). —

Montalti, Delle forme atipiche dell‘imene, Firenze 1888. — Gri-

goresco, Segni della verginità un anno dopo l‘inmnazione, in An-

nales s. c., 1886, tom. xv1, pag. 225. — Ziino, In causa di stupro,

in Morgagni, Napoli 1886,fasc. 1, pag. 39.. — Id., Ibidem, an. xxnx,

1887, parte 1, pag. 141. —- Oliveti, La verginità della donna, Na—

poli 1887. — Demange, Imene biperforato , in Annales s. c.

tom. xvu, pag. ‘275, serie terza. — Ziino, In causa di stupro, in

Morgagni, anno xxiii, marzo 1887. — Id., In causa d‘inettitudine

al coito per infantinismo (Manicomio, Giornale di psichiatria,

anno W, 11. 8).

5 3° — Venere contro natura.

Treutzel, De sodomia, Erfurt1723. — Hartmann, Paedicatores

no:cium esse, Francl. 1776. -— Kean, Psyoopathia nexualis, Leipzig

1844», pag. 41. — Giraldes e Horteloup, Sopra un cago di omi-

cidio con stupro sodomitico, in Annales, s. c., ser. 2, torn. xm,

1873, pag. 419. —— Masbenier, Fede:-astio e assassinio, in An-

nales, s. c., 8- ser., tom. 1, 1879, pag. 254. — Gock, in Archiv. fu;-

Psychiatric und Neruenkr., tom. v. — Pacini, Alcuni pregiudizi

di medicina legale, in Sperimentale, Firenze 1876. — Brouardel,

Sui segni della pederastia, in Annales, s. c., 1880, serie 4', pag. 18°.l

e seg. — Coutagne, Nota sulla sodomia, in Annales, s. c., 1881,

serie 4°, 11. 97, pag. 272 e seg. — Mantelli, Pedcrastia tra cane

e uomo, Firenze 1887. — Brouardel, Sullo stesso argomento, An-

nales, s. c., 1888, tom. xix, pag. 56 e seg. — Cristiani, Imbecil—

tiamo e pederastia (Riforma medica, aprile 1888).

5 4° — Ricerca delle macchie di sperma, di sangue, ecc.

Longuet, Ricerca medico-legale degli spermatozoi, in Annales

succitati, torno XLVI, pag. 154. — Laugier, Studio medico-legale

delle macchie spermatiche, in Annales, s. c., tom. x1.vu, pag. 110

e seg. — Boutmy et Brouardel, Rapporto sul processo Petel e

Labichepsr la ricerca delle macchie di sperma, in Annales, s. c.,

tom. W, 35 serie, 1880, pag. 224. — Boutigny, Sulle macchie di

sangue, in Annales, s. c., tom. xxxu, della 1' serie, pag. 219. —

Orlila, in Annales, a. c., tom. xxxiv, pag. 128. — Chevalier, in

Journal de chimie medicale, 1- serie, tom. v, pag. 493. — Taddei,

Hematolloscopia, Firenze 1844. — Donne, Cours da microscopia,

pag. 129. — Studi di Adelon, Moreau e Le Gann sulle macchie

di sangue, in Annales, s. c., t. i, 15 serie, 1846, p. 181. — Bennet,

The microsc0pe, etc., pag. 185. — Friedberg, Histologic des Blu-

tes, etc., Wurzburg 1854. — Piafi', Anlcitung zur Vornahme ge-

richtstirztlicher untersuchuchen, etc., Brunsweig1867.— Roussin,

in Annales, s. c., 1865, tom. xxui, pag. 84. — Blondlot, Ibidem,

tom. xxix, 1868, pag. 130. — Erdmann, in Journal de phar—

macie et de chimie, tom. 41, pag. 84. Questi i lavori classici;

vengono dopo quelli di Gautier, Taylor, Stefani, Salemi—Pace,

De Crecchio, Liman, Neumann, Balley ed altri che aggiungono

dettagli pratici e modificazioni lievi a’ processi primitivi di in—

dagini. Mialhe, Mayet, Le Fort e Cornil hanno pubblicato (An-

nales,s. c., 1878, tom. n., pag. 191) le Istruzioni migliori sulla

ricerca del sangue. Un riassunto completo intorno allo studio

delle macchie sanguigne si trova in Florence dott. Albert, Les

taches du sang, Paris 1885, ecc. — Ziino, articoli Sangue e Sperma,

in Enciclopedia medica italiana, ediz. dott. Franc. Vallardi, Mi-

lano. —— Vibert, articolo Sang, in Nouveau Dictionnaire de mé-

decine, diretto da Jaccoud, torn. xxxii, Paris 1882, pag. 408-498.

— Idem, articolo Sperme (Med. legale), Ibidem, tom. xxxui, Paris

1882, pag. 541—51. — Idem, articolo Tacher, Ibidem, tom. nav,

Paris 1883, pag. 21-35 (Studio delle macchie diverse oltre al

sangue e allo sperma).  

5 5° — Ipnotismo e stupro.

Coste et Braguier, Sullo stupro della magnetizzata, in Presse

Médicale de Marseille, e Gaz. des hòpitaurc, Paris 1858, n. 106. ——

Brouardel, Accusa di stupro durante il sonno ipnotico (Annales

d’hygiène, s. c., serie 3“, 1879, tom. 1, pag. 30 e seg.). — Liegeois

De la suggestion et du sonnambulismo dans leurs rapports avevi

la jurisprudence, Paris 1889. —- Gilles de la Tourette, L‘ipuo.

tismo e gli stati analoghi sotto l'aspetto medico-legale, Milano

1888, parte iv, capo Xl, — è la trattazione più completa, allo

stato della letteratura, sulla soggetta materia.

lll. — Parte freniatrica ed antropologica.

In tutti i Trattati di Psichiatria e di Medicina giudi.

ziaria è fatta parola della esagerazione dall'istinto gene-

siaco e delle perversioni di esso, ne' rapporti con la

pazzia e con la delinquenza.

& 1° — Ninfomauia, Satiriosi, cce.

Helmer, Note sur la nymphomanie, Paris 1818. — Bieneville,

La nymphomanie, Amsterdam 1771. — Voisin, Des causes mo—

rales et physiques des maladies mentales et de quelques autres

affections, telles que l‘hystérie, la nymphomanis, etc., Paris 1826.

— Bayard, Note medico-legale sur l‘ute‘romanis (Thèse), Paris

1836. — Robiou, Essai sur la nymphomanie ou fun-eur utérine,

Paris 1808, These n. 137. — Her-pain, Essai sur la nymphomanie,

Paris 1819, Tlièse n. 43. — Kazan, Psycopathia sea:ualis,l.ipsiae

1844,passim. — Michea, Des déoiations maladives de l‘uppetit vé-

nérien, in Union Médical, 17 luglio lS49.—Trelat, Satyres et nym-

phomanee, in Folie lucide, capo ii, pag. 41 e seg., Paris 1861. —

Livi, Frenologia forense, Milano 1868. — Krafi‘t-Ebing, Leltrbueli

der gericht psychopatholoyie, Stuttgart 1875 (V. in Mascka, Me-

dicina legale, torno in). — Livi, In causa di attentato al pudore,

in Archivio italiano per le malattie nervose, anno v…, 1871. —

Foville, Nymphomanic, articolo del Nouveau Dictionn. de méd. et

de chirurgia pratique, tomo xx1v, Paris 1877, pag. 911 e seg. —

Herlew,in Allgemeine zeitschr. fiir psychiatrie, tom. xxxv,Berliu

1878, tom. |, fasc. 1. ——- F. Venanzio, articolo Ninfomania, nella

Enciclopedia medica italiana, serie 11, vol. …, parte i. —- Motet,

articolo Satyriasis,iu Nouveau Dictionnaire sopra. cit., tom. xxxn,

Paris 1882, pag. 492 e seg. — F. Ricard, articolo Priapisme, in

Nouveau Dictionn. sopra. citato, tom. xxiii, Paris 1880, pag. 506

e seg. — Moreau, Des absrrations du sens génésique, Paris 1880,

— Ball, La folio lrotique, Paris 1889. — Routh, Dell’eziologia e

del diagnostico medico-legale de’ casi di ninfomania nei quali le

donne sono spinte ad accusare il medico di tentativi criminosi

sulla loro persona, in Briths. Med. Journal, febbraio 1887. —

Lombroso, Reati di libidine, Torino 1886. — Krafi't-Ebing, La

psicopatie sesauali, Torino 1889. — Tornowschy, Die Krankhaflen

Erschcinungen des Gesoheleschtssiny, Berlin 1886. — Venturi,

Le degenerazioni psico-sessuali, Torino 1892. — Moll, Les per-

versions de l‘instinct génital, Paris 1893.

5 2° — Inversione sessuale.

Si trovano delle nozioni intorno a questo argomento

nelle opere citate nel 5 l di questa III parte della

bibliografia, come pure in quelle citato nella Il parte.

Gonsultinsi come lavori speciali:

Tamassia, Sull' inversione dell' istinto sessuale, buona ras-

segna critica, in Rivista sperimentale di freniatria e medicina

legale, Reggio Emilia 1878, e particolarmente 1881, tomo vu,

fasc. iv, pag. 285 e seguenti. —— Friedrich, Kronio. des l’illens,

Munchen 1885. — Cantarana, Contribuzione alla casuietica dcl-

l‘mversiono dell'istinto sessuale, Napoli 1888. — Chevalier, Sur

l‘invarsion de l‘instint sexuel, Lyon 1885. — Charcot et Magnan,

in Archiv. de neurologie, 1882, numeri 7—12. — Gley, in Revue

philosophique, 1884, n. 1. —— Magnan, in Annales medico-psycholo-

giques, 1885, pag. 458 e seg. — Bernhardi, Der Uranismus,

Berlin 1882. — Blumer, in American Journal of insanity, 1889,

luglio, 32. — Savage, in Journal of mental science, ottobre 1884,

num. 33. — Kriese, in C'entralblat fur Nsrvenlcran., 1888. — K°'
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waleswky, in Jahrbuch fflr Psychiatric, tom. vn, fasc. 8. — Hos-

pital, in Annales médico-psychologn'ques, febbr. 1891. -— Lewin, in

Neurolag. Centralblat, 1891. — Zuccarelli, nel suo Anomala,

1339, n. 1, pag. 20, e n. 2, pag. 46.

La letteratura relativa all'esibizionismo ed altri fatti

neuropatici e psichiatrici in referenza ai semplici atten-

tati al pudore, è stata riferita, al più possibile completa,

nella parte II di questa bibliografia, non potendosi da

quella staccare. Per altro nel testo si troveranno, al

Capo VII, indicazioni bibliografiche particolareggiate

intorno a siffatto argomento, come se ne rinvengono

per tutta la parte antropologica e freniatrico-legale '

della questione.

Inrnonuzmnn.

a) L'epigrafe del titolo VIII, libro secondo del Codice

penale imperante in Italia comprende, in un fascio,i

delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

A far ciò, malgrado l'avviso di autorevolissimi crimi-

nalisti e l'esempio di Codici anche moderni, il legislatore

s‘è mosso da considerazioni scientifiche e pratiche. regi—

strato nel capo CXXVIII della Relazione dell'illustre

Zanardelli preposta al suo lavoro legislativo, ch’ebbe

poscia l‘ambito onore di diventare legge dello Stato.

Ecco come il Ministro proponente si esprime:

«Il progetto riunisce in un solo titolo, a somiglianza

del Codice penale toscano, i delitti contro il buon co-

stume e quelli contro l‘ordine delle famiglie. Con ciò si

evita il pericolo, assai facile, di classificare erronea-

mente una specie criminosa; massime quando trattasi

di reati dei quali, per la varietà delle ofi'ese che arre-

cano, non e agevole precisare i caratteri che li dific-

renziano da altre categorie affini. Così dicasi,a cagion

d'esempio, della violenza carnale, del ratto, dell‘adul-

terio e simili: delitti che offendono ad un tempo il buon

costume e l‘ordine delle famiglie.

« Nel determinare i fatti da comprendersi nel pre-

sente titolo, il progetto attuale, in conformità ai pre-

cedenti, si ispira a questo concetto fondamentale che,

se occorre da un lato reprimere severamente i fatti dai

quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed

apprezzabile o che sono contrari alla pubblica decenza,

d'altra parte occorre altresì che il legislatore non invada

il campo della morale. In conseguenza, le sanzioni penali

del progetto non colpiscono tutti indistintamente i fatti

che ofiendono il buon costume e l'ordine delle famiglie,

ma quelli soltanto che si estrinsecano coi caratteri della

violenza, dell‘ingiuria, della frode o dello scandalo, la

repressione dei quali è più vivamente reclamata nel-

l'interesse sociale. Quindi non sono incriminata le azioni

che non hanno quei caratteri, e la indagine delle quali

farebbe trascendere oltre i giusti confini l'opera legis-

lativa ».

Vedremo tra poco se e fino a quanto siano giustifi-

cabili rispetto alla scienza, e l‘intestazione del titolo

e i motivi che sono invocati in appoggio dell'opera

eodificatrice in tema di reati di libidine e di attentati

contro l'ordine e la moralità della famiglia; per adesso

giova ricordare che nel titolo ottavo del nostro Codice,

s'accolgono sei gruppi distinti di azioni criminose:

I° Violenza carnale, corruzione di minorenni e

oltraggio al pudore privato e pubblico;

2° Ratto con violenza., minaccia o inganno per fine

di libidine, di matrimonio;

3° Lenocinio e favoreggiamento di corruzione;

4° Adulterio;

5° Blgamia;

6° Supposizione e soppressione di stato.  

b) Basterà volgere semplicemente lo sguardo alla rn«

brica cumulativa del titolo, risultato dell’accoppia-

mento da‘ titoli VII e IX dell'abolito Codice sardo del

1859, per iscorgere con agevolezza come si siano arbi-

trariamente riuniti in un tutto fittizio delitti di dispa-

rate indole. Per maggiore precisione di ordinamento e

di linguaggio, avrei preferito, poggiandomi anco sul—

l'avviso della Commissione compilatrice del progetto

del 1868, alla locuzione di reati contro il buon costume,

l'altra meno elastica e più significativa di reati contro

il pudore privato e pubblico; e questa classe di reati

avrei senza dubbio distinta da quella de’delitlz' contro

l'ordine della famiglia, i quali delitti di questa prov-

vida istituzione civile offendono l’organamento normale

e sociologico. Gli intenti pravi che si prefigge di conse-

guire chi lede il sentimento del pudore (quel sentimento

cioè delle società. avanzate, mercè cui non è più lecito

a’consociati compiere atti di libidine in pubblico, nè

mostrare altrui le parti sessuali, nè liberamente e scan-

dalosamente eseguire atti osceni purchessia, od offen-

dere la decenza con rappresentazioni pornografiche)

non sono di sicuro identici a quelli che vuole raggiun-

gere il rapitore di donne, il Ienone, l’adultero, il bigamo,

il concubinato; e molto mano poi s’assomigliano a‘ fini,

ancora più perversi, di chi si determina a supporre o

sopprimere lo stato d'un infante. Che se, forzando al-

quanto i limiti di recettività, può per un istante il ratto

inquadrarsi eziandio nel titolo dei reati contro la pudi-

cizia, mentre realmente con quel delitto non si attenta

che alla libertà individuale e alla costituzione legittima

della famiglia, giammai non potranno far parte degli

attentati contro il pudore il lenocinio, l‘adulterio e il

concubinato, la bigamia e la soppressione o supposizione

d’infante.

Se per ragioni di economia legislativa malintesa e

di pratica forense, accennati giù, fino dal 1877. da Oliva

e da Casorati, contro l’opinione assai più logica invero

di Nocito, di Bucellati, di Tolomei, di Nelli, ed altri

dotti, non si è voluto addivenire alla divisione del ti—

tolo VIII in due, bisognava almanco, per evitare ulte-

riori critiche di confusionismo, mutare l’epigrafe in

questo modo: De‘ delitti contro il pudore e contro

l'ordine delle famiglie. Sarebbe stato il meno male 1

Intesi cosi sull'intestazione più acconcia da darsi al

titolo ottavo, dirò che in questo Studio non mi occuperò

se non della Lascivia criminosa, de’ reati vale a dire

che sono compresi nel capo I, e delle disposizioni co-

muni che vi si riferiscono, contemplate nel capoV (arti-

coli 349 e. 352); lasciando che altri, di me certo più

competenti, trattino, come già hanno fatto (vedi voce

Adulterio) o faranno, delle altre figure criminose,

delineate nei capi II, III, V, VI e VII di questo assai

complesso titolo del Codice penale vigente.

e) Limitata la trattazione presente ai reati di libi-

dine, sarà. bene dire, quale, secondo lo spirito dei tempi

moderni, siano le ragioni multiple ed attendibili di loro

punibilità, a difl"erenza di quanto malcautamente s'ope-

rava in passato.

Avanti tutto giova riflettere che in tema di delicta

carnis, nulla è lasciato oramai all'arbitrio dei magi-

strato civile, come lo era altra volta: sono da riguar-

darsi come reati, e punibili in quanto tali, gli eccessi

sessuali tassativamente considerati dalla legge; poichè,

tanto nel diritto positivo come nella dottrina, non può

esservi reato di sorta, dove non vi sia la violazione di

una legge penale prestabilita.

Nulla v’ha di più congenito e d’istintivo nell'uomo,

che la tendenza verso la donna; e alla realizzazione di
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siffatto pendio fisiologico nell‘amoroso amplesso, tutte

concorrono le forze dell'organismo, appena questo sia

pervenuto al grado di maturità procreatrice. I casi di

sviluppo sessuale molto precoce sconfinano dall'orbita

della fisiologia, per trovare posto in quella della pato-

logia o della teratologia. Di modo che presso gli uomini

che vivono brutorum more, l‘esistenza dei delitti ses-

suali, delle offese alla pudicizia, non è mica concepibile;

imperocchè la simpatia dei due individui che vogliono

carnalmente congiungersi è quanto occorre perchè

l'accoppiamento sessuale abbia luogo, in modo più o

meno palese. E va senza dirlo, che se il concubito in '

pubblico non è considerato appo quelle genti quale atto

punibile, anche quando concorra la vis grata (quel tale

sforzamento della persona desiderata ch‘è nell'anda-

mento biologico della funzione veneree), molto meno

debba essere ivi riguardato e punito come atto delittuosa

il mettere in mostra le parti genitali, o il satisfacimento

dell'istinto genesiaco la mercè di qualsivoglia altro atto

d’incontinenza e di mal costume. I popoli selvaggi pre-

sentano in sommo grado il carattere della sfrenata

dissolutezza, come Lennan ed altri insigni etnologi ci

ammaestrano. La castità e il pudore sono da noverarsi

tra quei sentimenti secondari che tardivamente s‘acqui-

stano dall‘uomo; dacchè per la integrazione dell‘odio

contro l’indecenza, fa mestieri che l’incivilimento umano

sia arrivato al grado alto di padroneggiamento morale

passando penosamente per gli stadi di volontarietà

istintiva e di semplice spontaneità. Il pudore e la ca-

stità sono virtù relativamente moderne: sono il più bel

portato della vita civile; il contrasto più potente tra lo

stato di natura, cosi lodato a torto da Rousseau e dai

seguaci suoi, e l’evoluzione sociologica. Una volta però

che del patrimonio giuridico ed etico della umanità è

venuto a far parte, e n'è gran ventura, il sentimento

elevato del pudico, dell‘onestu, del decente, lo Stato

ha il sacro obbligo di guarentire cosidetto sentimento

individuale e collettivo dei consociati contro le offese

che intendono volontariamente a quello arrecare i lus-

suriosi, gli impudichi, gli indecenti. Ed a proposito di

simil dovere che lo Stato ha di salvaguardare la civile

convivenza dalle azioni immorali dei singoli contro la

volontà comune, così insegna il Berner: «La moralità

viene tutelata dallo Stato con disposizioni penali, in

quanto essa è necessaria per la conservazione dello

Stato e per l'ordine sociale » (i).

Laonde emerge chiaro che l‘atto libidinoso il quale

non arreca efi'ettivamente ofi'esa ad un diritto, non può

cadere sotto la sanzione del Codice penale; appunto

perché lo Stato è tutore di diritti riconosciuti dell'in-

dividuo e della collettività, non mai un istitutodimora-

lita, ad una esplicazione oggettiva della legge morale.

La legge penale, quantunque miri, com’è suo impre-

scindibile dovere, ad emendare i costumi, pure non può

arrivare al raggiungimento di quel nobilissima obbiet-

tivo, se non battendo la via del diritto, e rimanendo

ferma al campo di azione attribuitole dalla moderna

civiltà. Lo sfogo della carnale concupiscenza è fatto

naturale, ed a questo la legge penale non può, non dee

mettere freno di sorta; sempre che però colui che si

procura diletto sensuale e veneree amplesso, non of-

fenda il diritto che altri possiede all’integrità. della

propria persona, alla libertà. sessuale, alla pudicizia,

all’illibatezza del costume, e non arrechi onta al diritto
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che la collettività ha al rispetto della pubblica decenza.

Sicchè la legge non punisce l’atto in se medesimo, bensì il

modo con cui quell’atto si perpetra, a danno di un pri-

vato o della società. Ed è appunto per la forza di sif-

fatti inelnttabili principii, che ilconcubito anche illecito,

l'onanismo, la tribadia, ecc., vanno oramai esenti di

pena, quando non si accompagnino di violenza, di frode,

d'inganno, di scandalo, e simili amminicoli di ripro-

vazione e di gastigo degni.

d) Il quadro della lascivia criminosa o della venere

forense, com’altrì ama denominarla,comprendez

1° Lo stupro violento e la violenza carnale;

2° La venere contro natura;

3° Gli atti di libidine non costituenti costrizione a

congiungimento carnale tentato o mancato;

4" Gli atti di libidine di ogni genere, commessi a

scopo di corrompere persone minorenni;

5° Gli oltraggi al pubblico pudore e alla decenza.

La mia trattazione sarà al più possibile completa,

poichè riguarderò coteste azioni delittuosa dagli aspetti

giuridico, medico-legale generico. ed antropologico;

per mettere così gli studiosi in grado di risolvere le

principali controversie scientifiche e pratiche in ordine

ai reati di libidine.

Nel tenere proposito dei delitti che si connettono con

l‘esplicazione normale o patologica dell'istinto genesiaco,

avro spesso a scendere in certi dettagli che non depon-

gono di certo molto favorevolmente per la dignità.

umana, e che dell'uomo accusano, anche troppo, l‘origine

tutt'altro che divina! Non adopererò giri di parole,

convinto come sono che la scienza somiglia al fuoco

della Bibbia, purifica tutto quello che tocca; e con la

forza attinta nel compimento di un dovere, cercherò di

superare il disgusto che suscita in ogni animo bennato

il discorrere di tante laidezze, e l'anatomizzare tante

miserie fisiche e morali.

CAPO I. — Dello stupro.

1. Nozione del reato di violenza carnale. — 2. Classificazione

degli stupri. —3 a 17. Schizzi di legislazione comparata e di

storia intorno allo stupro. — 18. La nostra legislazione in

proposito. — 19 e 20. Violenza presunta — 21 a 24. Concetto

della violenza. — 25 a 27. Diverse specie di violenza. — 28.

Norme di giurisprudenza relative al reato di violento con-

cubito. — % a 34. Dello stupro tentato e mancato, regole

di giurisprudenza che vi si riferiscono. -— 35 e 36. Le cir-

costanze aggravanti del reato di stupro, applicabili nel

contempo agli attentati al pudore altrui e alla corruzione

di minorenni. — 37 a. 39. Concorso di più persone consi-

derato come speciale condizione di maggiore inasprimento

di pena in tema di violenza carnale. — 40.e 41. Morte e

lesione personale che derivino dei reati di libidine. — 49.

La querela della parte lesa. ——- 43 a 46. Remissione della

querela per violenza carnale e corruzione di minorenni. —

47. Effetti della pena. — 48. L‘illecita venere con la mere-

trice. — 49. Casi di esenzione da pena nei reati di libidine.

1. La prima e più importante figura onde componesi il

quadro della lascivia criminosa è lo stupro, contemplato

dal vigente Codice penale italiano nel titolo VIII (De-

litti contro il buon costumee l’ordine delle famiglie).

capo I (Della violenza carnale, della corruzione dei

minorenni e dell'oltraggio alpudore).

Qualunque macchia o turpitudine presso gli antichi

ricevette il nome di stupro (Nevio, Appio, Festo). In

 

(1) Trattato di diritto penale, trad. italiana, pag. 354. La frase

di Vico: “ il pudore è custode del diritto naturale ,, va intesa in

senso molto ristretto, in quanto che oggi soltanto può essere ap-  plicata al gius naturale, e non ab origine, non potendo spiegare

protezione naturale per l'individuo un sentimento ch’è acquisito

e non primigenio.
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questo significato fu presa la parola da Dante Alighieri,

quando cantò nell‘Inferno.-

Vuolsi nell‘alto la dove Michele

Fe la vendetta del superbo ntrupo (i).

E Stefano Talice da Ricaldone commentando questo

passo, cosi si esprime: « Sciendum quod stuprum est

defioratio virginitatis incorrupte. Ideo capit Dantes pro

similitudine strupi, quia demon voluit corrompere glo—

riam eternam que erat incorrupta. Liberaliter debit

dici stuprum; sed Dantes prospexit rimam » (2). Papi-

niano definì lo stupro: turpis concubitus cum virgine

nel virtua (3). In significato simile adoperò questa parola

Cicerone (4); a dinotare la semplice fornicazione l’usò

invece Tacito (5). In senso più restrittivo e proprio,

lino da‘ tempi di Orazio Flacco, la voce stupro si tenne

per indicare la deflorazìone forzata e non consentita,

poichè leggesi nelle Odi del Venosino (lib. IV, ode IV):

“ Nullis polluitur casta domus stuprîs ..

Presso i crìminalisti, lo stupro è, secondo la elegante

formula del Carmignani: virginis, vel-viduae honeste

viventis corruptio, libidinis explendi caussa facto (6):

mentre, assai prima, il Gasparro lo aveva definito:

virginis ilticita defioratio (7).

Secondo il Carrara, dicesi stupro: « la conoscenza car-

nale di donna libera e onesta, preceduta da seduzione,

e non accompagnata da violenza » (8). Muovendo da

questo concetto, che è indubbiamente errato secondo lo

spirito e la lettera delle nostre leggi, si è costretti a

formare il titolo più grave di violenza carnale, inten—

dendo per questa: « la conoscenza carnale caduta sopra

persona renuente, ed ottenuta con l‘uso di violenza vera

opresunta » (9). Ora per noi, questa unica ipotesi im-

plica il concetto di illegittimo concubito che rientri

nell'orbita della legge punitiva; qualunque altro avvi-

cinamento sessuale non è, non può essere ragionevol-

mente punibile, ove che non si voglia fare strana con-

fusione tra diritto e morale, e ripetere così ancora oggi

i deplorevoli errori del passato.

Di modo che, soltanto quando la contaminazione di

una persona, mercè carnale congiungimento, si avveri

per violenza o minaccia, od in certe peculiari condizioni

dal legislatore prestabilite, siamo nei termini di stupro;

eil fatto della devirginazione non costituisce giuridica-

mente se non una circostanza per determinare, quando

esista, il giudice a Iargheggiare nella misura della pena.

A costituire la violenza carnale, per giurisprudenza

costante oramai della nostra Cassazione, basta l'atto

della copula, indipendentemente dall’essere o meno av-

venuta la defiorazione (lO). Togliere ad una fanciulla,

con viva forza o con intimidazione gravissima, il mas—

simo de’ beni che possegga, l'onore, la fisica integrità

delle sue parti sessuali, quella dote preziosa che la rende

oltre che rispettata, cara agli uomini, costituisce al

certo un delitto di maggiore entità, ai fini della penalità,

… Canto vu, 10.

(% La Commedia di Dante Alighieri col commento inedito di

Stefano Talice da Ricaldone, Milano 1888, vo]. :, pag. 101.

(3) Digesto, 48, 5, 6.

(4) De officiis, lib. …, cap. ix.

(5) Histor., lib. iv, c. xLiv.

(6) Elurnenta, & 1144 e segg.

(7) Institutiones criminalze, tit. xi, pag. 116, n. 1. Conf. Diaz,

Prod. crim. can., cap. 83, v. Stupri, n. 1.

(8) Programma del corso di diritto criminale, parte speciale,

tem. n, 5 1482 e segg. In quest’opera magistrale riscontrasi

tanta copia di bibliografia da dispensare, chi oggi si occupa di

materie penali, dal ripetere indicazioni di fonti, massimamente  

di che non sia l'offesa arrecata, magari con violenza,

alla castità di onesta sposa 0 di vedova che non dia e

non abbia giammai prestato argomento alla maldicenze.

La vergine violata patisce insulto non pure nell’ele—

mento lisico o statico di sua personalità, ma eziandio in

quello psichico e morale: l‘onta ad essa arrecata, ap-

punto perchè ferisce ad un tempo il diritto che la donna

possiede all‘integrità ed incolumità personale, non che

alla libertà e alla pudicizia, merita castigo maggiore,

di quel che non la fornicazione non consentita con

donna, la quale da lunga pezza sia ad usata agli amplessi

venerei, vuoi anche legittimi ed incensurabili.

2. Dopo quanto ho esposto, a fuggevoli tratti, nel

paragrafo antecedente, emerge chiaro come oggimai si

debba rigettare la distinzione vieta ed insostenibile tra

stupro semplice e non concesso, tra stupro volontario ed

involontario, tra stupro violento e non violento, e simili.

Lo stupro consentito, che è quello che si compie sopra

donna vergine ed onesta la quale, potendo a suo libito

disporre del proprio corpo, annui'sce a che l’amante ne

colga il primo fiore, ne corrompe la illibatezza, è un

contratto bilaterale, in cui nulla ha da vedere il Codice

penale; sempre che i contraenti posseggano le condi—

zioni dalla legge richieste per ogni e qualunque pattui-

zione: tutte le volte che i contraenti si trovino, vale a

dire, in età superiore a' limiti minimi entro cui la vio-

lenza si presume o s‘induce. ed abbiano coscienza di sè

e de' proprii atti e libera volizione, determinantesi al

fare senza che venga limitata o tolta da malvagie sug-

gestioni, da inganni, da frodi colpevoli. Fuvvi tempo in

cui lo stupro semplice venne punito in entrambi i sup-

posti colpevoli; in un secondo momento, con criterio an-

cora meno esatto, la pena si riserbo all’uomo, favorendo

per tal guisa le pretese ingordo e sfacciate delle donne;

in un terzo stadio, ed è quello in cui noi per avventura

ci troviamo, razionalmente più non si punisce alcuno dei

partecipi, nè l‘uomo cioè che, per amore oper prezzo,

ha ricevuto il dono del virgineo candore, nè tampoco la

donna che, o in un trasporto di sensi 0 per mercede,

s‘è lasciata deflorare senza opporre resistenza di sorta.

Ad un solo patto la congiunzione carnale compiuta

da due organismi liberi, da. due cose che ragionano

(come Wundt chiama. gli uomini) può essere punita,

quando venga compiuta in pubblico, e quindi arrechi

scandalo: ma in tale emergenza il fondamento del diritto

di punire non mica si desume dal criterio dell’ofi‘esa,

che con la fornicazione s'apporta al pudore della per-

sona stuprata, bensl da tutt'altro ordine di idee; ed è

ciò silîattamente vero che, presso un popolo appo cui

il coito in presenza degli altri sia riguardato come fatto

fisiologico, ordinario e non oltraggiante, lo stupro com-

piuto palam et aperte non apparisce punibile, appunto

perchè l'attentato al pubblico buon costume non sarebbe

entrato ancora a far parte del patrimonio etico e socio-

logico di quella gente la.

antiche: ed io, nel dettare il presente lavoro, m‘atterrò al si—

stema di citare, il men che sia possibile, e di prima mano

sempre, vecchi libri, rimandando, chi avesse vaghezza di ap—

profondire la parte storica e critica della trattazione dei delicta

narnia, alle indicazioni esatte e numerose che si leggono nella

sullodato opera del pisano maestro.

(9) Loc. cit., 5 1513.

(10) Cassaz., 1° giugno 1892 (La Legge, 1892, pag. 637). Nello

stesso arresto e deciso che non è il caso di elevare conflitto

di giurisdizione se il tribunale procedente per ordinanza_di

rinvio, ritenga doversi dare al fatto dedotto diversa definizione

giuridica, la quale per altro non rende applicabile una pena

eccedente i limiti della competenza.



902

Laonde, per ogni verso che lo si riguardi, lo stupro

semplice, voluto e liberamente voluto, non va soggetto

a sanzione penale: ciò è con agevolezza dimostrabile,

oltre che in forza de' principii filosofici meglio assodati

del moderno giure criminale, per i criterii positivi del-

l'antropologia, dell’etnografia, della storia delle umane

società, tanto allo stato d'incivilimento, che in quello di

barbarie, come avrò agio di sviluppare più accon-

ciamente in altro luogo, quando passerò ad occuparmi

degli attentati all'altrui pudore e al buon costume.

8. Prima di arrivare al punto in cui ci troviamo

rispettivamente alla sistemazione definitiva della dot-

trina giuridica e della pratica forense in tema di azioni

criminose perpetrate a scopo di libidine, si son dovuti

attraversare lunghi stadi di preparazione evolutiva, di

soste deplorevoli per secoli, di ritorni inconsulti a vecchi

istituti, di rigori punitivi ingiustificabili, di rilasciatezze

demoralizzatrici. Sarò abbastanza breve ma accurato

nel tracciare l'isteria di questa faticosa lotta per il di-

ritto e per la moralità. sociale; avendo additata le fonti

nella preposta letteratura, per chi nutra vaghezza di

più mature e lunghe ricerche.

In India, con felice intuizione, fu prescritto dal Codice

di Menù: « Chi fa violenza a fanciulla, sofi“rirà testo

una pena corporale; ma se ne trae diletto lei consen-

ziente, non merita» (I). Si può dire che il grande legis-

latore antico avesse compreso nel suo giusto valorei

fattori constitutivi del crimine, e i criteri esatti della

punibilità di esso: conciossiachè ebbe a riguardare sol-

tanto il fatto della. violenta copula come meritevole di

punizione; e nel sancire questa, si contenne ne’limiti di

un razionale mitismo, cui si sostituì malauguratamente

col volger del tempo una rigorosìtà indiscutibilmente

esagerata, e perciò riprovevole.

4. A mente della legge mosaica, la punizione del for-

nicatore era varia, secondo la qualità della persona stu-

prata, del luogo in cui il fatto fosse av venuto, delle buone

o prave intenzioni ch‘egli avesse di sposare o meno la

fanciulla defiorata. Ecco il testo del Deuteronomio,

cap. XXII:

« ?3. Quando una fanciulla vergine sarà sposata a un

uomo,e un altro trovandola dentro la città, sarà. gia-

ciuto con lei;

« 24. Menateli ambedue fuori alla porta di quella

città, e lapidateli con pietre; la fanciulla perchè non

avrà gridato essendo nella città, e l'uomo perchè avrà

violata la pudicizia della moglie del suo prossimo. E

cosi toin via il male dal mezzo di te;

« 25. Ma se l’uomo trova su per il campo una fan-

ciulla sposa, e la prende a forza, e giace con lei; muoja

sol l'uomo che sarà giaciuto con lei;

«26. Ma non far nulla alla fanciulla; ella non ha

colpa degna di morte; per ciò che questo fatto è tale,

come se alcune si levasse contro il suo prossimo e l'uc-

cidesse:

« 27. Perciocchè, avendo egli trovata quella fanciulla

su per li campi, benchè ella abbia gridato, niuno l'ha

salvata;

« 28. Quando alcuno trovi una fanciulla vergine, che

(1) Libro vui, art. 364.

(2) L. 5, 5 4, Dig. ad L. Jul. de 05 publica.

(3) L. I, !, Dig. Quad met. eau.

(4) lust, 5 1, De pub.jud.

(5) Cod. Si' guia eam, L. un.

(6) L., 5 4, [nat. da pub. jud. (L. S, C. ad L. Jul. Da adulter.).

(7) L. un., S|“ qui': eam cuius tutor fuerit etupranem't.

(8) L. cit., God. De Media neo-um.  
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non sia sposa, e la prenderà, e giacerà con lei, e saranno

trovati;

« 29. Dia l'uomo che sarà giaciuto con la fanciulla

cinquanta sicli d'argento al padre di essa, e siagli colei

moglie, perciocchè egli l'ha sverginata; non possala

rimandar giammai in vita sua ».

5. Presso gli Ateniesi, il violento concubito veniva

punito di morte, e il rigore era spinto a tal grado che

un bacio estorto dava luogo, incredibile ma vero, a

capitale supplizio!

B. La violenta congiunzione carnale con una fanciulla

o con un ragazzo veniva da’ Romani punita, più che

altro, come crimine di sforzamento: « Punitur hujus

legis poena qui puerum vel foeminam per vim stupra-

verit » (2); e intesero i giuristi del Lazio per crimen

vis lo sforzamento personale, l'impetus majoris rei, g…"

repelli non poteste la necessitas imposita contraria

voluntatt' (Si. La nozione del reato venne poscia a su-

bire de' successivi mutamenti, per l'influsso di idee non

sempre consone strettamente all'ordine giuridico. Leg-

gesi, infatti, nelle Instituzioni: « Eadem lege (de adul-

teriis) punitur stupri flagitium cum quis sine ui vel

virginem, vel honeste viventem viduam stupraverlt.

Poenam autem eadem lex irrogat peccatorihus,si honesti

sint, publicationem dimidiae partis honorum, si humiles,

corporis coercitionem cum relegatione » (4ì. Ed eccoci

cosi ricondotti alla punizione anche della fornicazione

semplice, e all’odiosa distinzione tra le classi degli stu-

pratori, riserbando la deportazione pei plebei, e la sem-

plice confisca di metà. de‘ beni patrimoniali per coloro

che non siano di umile stato.

7. Vediamo quali fossero per l’antico comun dirittole

circostanze aggravanti di tale reato, i cui contorni ap-

pariscono tutt'altro che netti e decisi ne' Codici che vi

si ispirarono. Lo stupro perpetrato dal tutore sulla

pupilla era punito con la deportazione e con la totale

confisca dei beni : « Si tutor pupillam stupraverit depor-

tatione su hjugetur, atque unìversae ejus facoltates fisci

juribns vindicentur ) (5). Oltremodo crudeli erano le

pene inflitte a‘ sodomiti attivi: « L. Jul. punit et eos qui

cum masculis nefandam libidinem exercere audent

fiammis vindicihus » (6).

Elargando sempre più la sfera delle qualifiche dein

stupri, a seconda le esigenze reali o fittizie de' tempi.

s‘arrivò a crearne ben nove categorie. E quindi, la pena

della illecita venere veniva aggravata: l°se lo stupra-

tore era una persona incaricata della custodia della

figlia (7); 2“ se custode di una ragazza tenuta in carcere,

ne avesse abusato (8); 3° se la vittima fosse minore di

dodici anni (9); 4° se si trattasse di un conduttore, nel

qual caso si andava fino alla pena di morte (10): 5°selo

stupro fosse commesso sopra donzelle consagrate al

culto divino (ll); 6° o sopra vedova entro l’anno di

lutto (12); 7° se esistesse tra i partecipi diversità di

religione (13);8° se lo stupratore abusasse ad un tempo

di più donzelle (14); 9° se vi fosse tra lo stupratore e

la dolente disparità di condizione (15).

8. Da Carpzovio(cui Homme], non so con quanta buona

ragione, afiibbiòl'ingiurioso nome di home hirsutz'ssi-

(9) L. 38, 5 Qui nondum, E. De poem's.

(10) L. ff. De extraord.jud.

(11) L. 5, Cod. De episcop. et cleric.

(12) L. 1, 2, De l'l's qui nol. inf. e nov. 39, cap. 2.

(13) Ant. Matthei, Dc crimîn., lib. 48, cap. 5, n, 9, tom. ….

(14-) Brouver, Dejure connub., t. [, cap. 29, n. ultimo.

(15) Matthei, De crimîn., cap. 7, n. 23; Carpzovio, Pratica crini .,

quaest. 69, n. 44.
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mas ad virga: ewpediendas semper paratus (I)) non

poco ha da apprendere lo studioso de’delicta carnis ;

poichè risale precisamente a lui una dottrina (quella

della equiparazione di certi casi di violenza presunta

alla reale) la quale risponde appieno a' dettami della

logica, della morale e della scienza freniatrico-legale.

Il Carpzovio, dopo aver annotato che lo stupro può

anco punirsi con multa pecuniaria, ed in ciò da prova

di savio consiglio e di non rigido e spietato tempera-

mento, riconosce per circostante aggravanti di tale

delitto: 1° lo stupro in mulierem captivam; 2° quello

in mentecaptam; 3° quello in puellam impuberem.

Quanto allo stupro qualificato della seconda specie,

cosl si esprime il vecchio criminalista, ed a mio avviso

con molto acume: « Rectius itaque stuprum in mente-

captam ad intermediam speciem, qui nec ad violentum

nec ad volontarium pertinet referendum, propter im-

probitatem eidem cohaerentem vero, paulo asperius

quam hoc, laevius quam illud coercendum est, sicuti in

omni doloso improbo ac insidioso stupri juris. .. . . In

violento quidem deest voluntas, sed in involontario non

protinus adest. violentia. Hocce renisum requirit ut non

noluisse haud sufficiat, nisi de voluntate siguis externis

declarata seu reluctantia constat. Neque obstat exem-

plum stupri in immaturam puellam, quod, etsi haec nec

volle nec nolle potest, tamen capite coercetur.… Eadem

prorsum ratio est si dormiens compressa ignoranter.…

Non tamen bocce stuprum vere insidiosum ac impro-

bum pro violento haberem (parla del sonno preterna-

turale degli oppiati) nisi puella antea renituerlt, sed

medicamentis preparata in som no vim passa sit, quando

quidem omnia media, reluctantiae opposita, morali

ewistimaiione non possunt non violentis accenseri ).

Infine conclude con un monito del quale i magistrati

farsa bene molto a ricordarsene costantemente nell'ap-

plicare ai singoli casi di stupro le disposizioni di legge:

« Omnes circumstantiae stuprum aggravantes, ob va—

rietatem ac multiplicitatem factorum certa regula

definiri non possunt, satius existimavit D. Elector

arbitrio judicis exasperationem poene committere

quam gravitatem stupri impunitam relinquere » (2). Ho

creduto prezzo dell’opera riportare integralmente il

testo di Carpzovio, perchè spesso mi accorgo che lo

si cita a sproposito da chi piacesi di dire male di tutto

quanto che non sappia di nuovo e di fantastico, come se

il nuovo fosse sempre sinonimo di vero; inoltre a quella

fonte hanno parecchio i Codici attinto, compreso il

nostro imperante; valeva quindi la pena di conoscere

nella sua interezza il pensiero del grande criminalista,

sovente calunniato, perchè 0 non letto, o frainteso, il

che è peggio. In nessun'altra parte dello scibile umano

havvi, a' di che corrono, tanta smania di novità quanto

nel Diritto penale, il cui nome perfino si tenta di fare

scomparire dall'elenco delle scienze sociali e morali,

sostituendovi a sproposito quello di Sociologia e di

Antropologia criminale. Gli è facile asseverarle certe

cose, sostenerlo con vivacità di ingegno e piacevolezza

di eloquio e di scrittura agli occhi de’ neofiti e de’gonzi;

ma non sarà mai che penetrino nel convincimento delle

persone serie e sennate, per le quali,cbecchè possa dirne

la nuova Scuola positiva, il diritto penale è e rimarrà.

incontrastabilmente scienza a sé, con limiti bene trac-

ciati, pur giovandosi dell‘ausilio di tutt'altre discipline,

come fa appunto oramai de'conquisti reali, non imma-

ginariì e i'antasmagorici, dell'antropologia criminale.

Torno al mio assunto, dopo questa corta parentesi, la

quale può eziandio ritenersi quale esplicita dichiarazione

di quel che penso in ordine a’ rapporti che intercedono

tra il giure criminale e le dottrine da cui può esso

ricevere, se bene e opportunamente invocate, potente

alito di vitalità novella, ma con cui confondersi non

potrà. giammai.

9. Molto mite, in confronto al romano e all‘antico,

mostrossi il vecchio diritto germanico, per ciò che

concerne la pena dello stupro. Ed invero, se tale atto

criminoso ricadeva in persona di donna non ancora ma—

ritata e che non avesse subìta violenza, la pena si ridu-

ceva ad un guidrz'gildo (3); e neppure questo era tenuto

a pagare il fornicatore, se si trattava di vidua cui-

cumque, se non invita, sed libidine vieta spente se

miscuerit (4). Le fonti tedesche posteriori puniscono

di morte il violento slupratore. Così lo Specchio sas-

sone comminò la decapitazione (5); e lo Specchio di

Svezia riserbò la decapitazione per la violazione della

donna in genere, e il seppellimento vivo per la viola—

zione della vergine (6). La Carolina s‘attenne al con-

cetto del reato designatosi nelli Statuti che la precedet-

tero, e ne rafiermò le dure pene (7). Sicchè dallo studio

attento delle fonti tedesche, si desumono netti i postu-

lati che seguono:

a) Mano mano il concetto dello stupro andò sempre

restringendosi all'annientamento brutale dell’onore

della donna ;

b) sulla persona della donna (vergine fanciulla, e

donna d‘illibati costumi) può essere commesso lo stupro

dall‘uomo, ma non su questo da quella, dacchè il costrin-

gimento del maschio a non voluto amplesso_è crimen

vis, non mai violento stupro;

e) del pari è crimen vis l‘accoppiamento non vo-

lontario con donne ch'abbia fatto mercimonio del pro-

prio corpo, o che comunque abbia sprecato l'onore;

d) solo nelle più antiche consuetudini il maschio

che si lasciava violentare, veniva severissimamente

punito (B); e presso i Visigoti stava in arbitrio del giu-

dice far castrare masculorum concubitores, flagellarli,

e magari arderli vivi (9): a siffatti estremi rigori hanno

 

(1) Rhapsod., observ. 873.

(2) Praliee nonae rerum crimin., pars sec., quaest. ulx,obs. 11,

n. 36, pag. 167. Cremaui, Dejura criminali, pag. 423, ediz. fio-

rentina del 1848, cosi scrive “ Sed terlium stupri genus est

veluti medium inter violentum et volontarium, quod refertur

ad mentecnptam, dormientem, aut infantem, cujus non est vello

aut nolle ,. Tutta questa non è che sottigliezza scolastica con

le leggi che ci governano, e con le idee che prevalgono nelle

odierne legislazioni.

(3) L. Bur-g., xuv, $ 1.

(4) 16., 5 9. Cf. Le: Salina, xiv, 10; Les: Alam., mx, ?, 3; Lea

Lonyob., r, 3, 5 1.

(5) Cap. n, 80.

(6) Vedi Teugler, Laienapieyel, parte ….

(7) Art. 119, vedi Waecliter, Lehrbuch, il, 5 136.  
(8) Tacito, nel :… della Germania: “ I traditori e fuggitivi

impiccano agli alberi: poltroni, vili e del corpo nefandi affo-

gano nella mola e paludi, gettandovi sopra graticci, perchè di-

cono, le scelleratezze dover vedersi punire ,, trad. Davanzati,

pag. 454 e seg., ediz. Barbera, 1862.

(9) L. Wisigoth., …, v, 5 5. Il Codice prussiano escluse dal no-

vero degli stupri il reato di libidine contro natura, 5 144, n. 1.

Il Codice bavarese del 1813 ve lo comprendeva. Il Codice del-

l‘Impero tedesco all‘art. 175 così si esprime: “ Gli atti d'im-

pudicìzia contro natura commessi tra persone di sesso maschile

o con animali, devono punirsi con la carcere; può anche es-

sere decretata la privazione dei diritti civici onorifici ,. E al

n. 3 dell‘art. 176 contempla e punisce il più grave caso di vio-

lazione di ragazzi, poichè punisce con la casa di forza fino a

10 anni " chiunque si rende colpevole di azioni impudiche
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di già rinunziato i nuovi Codici, ed hanno operato giu-

stamente, pur mantenendo la figura criminosa della

venere contro natura.

10. Per l'art. 332 del vigente Codice penale francese,

la pena dello stupro (viel) è quella dei lavori forzati _a

tempo; laddove l'antico diritto francese. a similitudine

di quello inglese, comminava la pena di morte. Con la

medesima forma di ma] compreso rigore e trattato lo

stupratore in alcuni Stati dell'Unione americana! .....

Per diritto francese vigente, quando il crimine e

commesso sulla persona di un minorenne al di sotto di

anni quindici compiuti; e il colpevole sia un ascendente

ed uno che abbia autorità sulla persona stuprata,

ovvero ne sia l‘institutore o il servitore pagato, o rive-

stito ei sia della caratteristica di funzionario o ministro

di culto, o si sia fatto aiutare nella perpetrazione del

delitto da altre persone, la pena sarà quella dei lavori

a perpetuità. « Vi sono delle circostanze, diceva Faure,

le quali, riunite al crimine, fanno applicare al colpevole

la pena dei lavori in vita. Queste circostanze specificate

dal Codice, risulteranno sia dalla qualità del colpevole,

sia dai mezzi che avrà impiegato » (i).

11. A chi ben miri gli istituti giuridici nella storia e

nella progressione scientifica, i momenti causali deter-

minativi di tutte quante le riforme attuali, comuni giù

per su,agli imperanti Codici del mondo civile,in tema di

violenze carnali, debbono farsi risalire a tre documenti

importantissimi, di cui non a tutti è tributata la mede-

sima lode, e riconosciuto lo stesso valore. E tali docu-

menti, se male non mi appongo, sono: a) le idee liberali,

starei per dire, rivoluzionarie manifestate dell'illustre

Foderé; (>) la prammatica napoletana del 1779; c) la

stupenda pagina di Filangeri, in cui presso che tutti, e

con mano dotta e sagace, sono delineati i fondamenti

naturali e logici della nuova dottrina sullo stupro pu-

nibile.

12. Nessuno meglio delFoderé, traiclassici scrittori di

medicina politica, ha riguardato l'elemento intenzionale

de‘ delicta carnis. Dopo di avere l'illustre medico-

filosofo del passato secolo, biasimato le prescrizioni

severe contenute nell’Edilto di Enrico II (1567), in

forza delle quali si consegnava al boja per appiccarlo o

strangolarlo, chi violentasse una femmina 0 una don-

zelletta, e quelle similmente crudeli comprese nella Di-

chiarazione di Luigi XIV (l730), così si esprime nella

parte Ill, cap. II, del classico suo Trattato di medicina

legale e igienepubblica: << Quanto più medito su questo

delitto, tanto più discopro in esso un carattere che lo

distingue da tutti gli altri delitti. Questi ultimi sono.

per così dire, interamente fuori della natura, io li veggo

subordinati a delle opinioni, e dipendono dalla volontà.

mentre che lo stupro è il più delle volte l‘efietto delle

ascendente imperioso della natura. L’uomo non vi è

determinato sovente nè dal volere, nè da un bisogno

fittizio; egli vi è tratto da un bisogno reale, analogo a.

tutti gli altri, da cui dipende la conservazione della

nostra esistenza. Gotesto attentato in parecchi rincontri

è così poco dipendente da un’azione volontaria, che

l‘individuo, che lo commette è in uno di quei furiosi

deliri, ne’quali la ragione non ha più alcun impero. Or

come mai punire egualmente un misfatto cui l'uomo

viene strascinato dal potere irresistibile del tempera—

mento, e quello, cui non è stato spinto se non dall‘allet-

tamento d' un vile interesse? Certamente, malgrado
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l’orrore attaccato a tutto ciò che è ruberla, non si è

ancora osato punire la condotta d'un infelice, che spinto

dalla fame ruba il primo alimento, che si offre ai suoi

sguardi. Non avrei difficoltà di avanzare esservi degli

individui, pei quali il bisogno in questione urge del pari

che la fame. Altronde tutti i legislatori sin dalla prima

origine della società non ne han fatta una tacita con-

fessione? Malgrado il rispetto che le antiche repubbliche

avevano pe' costumi, e la preminenza, che in seguito la

religione, che si professa, ha determinato perla castità,

non si son sempre tollerate le donne pubbliche? Cosa

mai è questa tolleranza se non una confessione obbligata

del potere della natura? 'l‘rattanto se questo potere è

sommo, quando non havvi che un oggetto vago, sul

quale possa soddisfarsi, addivien esso molto più consi-

derevole allorchè il suo oggetto è determinato, ed anche

più se vien fomentato dalla resistenza. Chi potrà allora

frenarlo'? forse il timore d'un male lontano? Ma l’uomo

nel delirio nulla teme, e l'oggetto presente cancella

l‘avvenire;la stessa morte è per lui una condizione

dolce, se vien preceduta dal possedimento di ciò che

brama. In qual altro genere di delitto si scorge un‘osti-

nazione simile?

« Non intendo far qui l'apologia dello stupro; io ne

conosco appieno le conseguenze: son padre ancor io, e

prendo volentieri il posto di colui, la cui figlia si fosse

disonorata; ma sottomettendo il sentimento alla ra-

gione, ritrovo che questo delitto ha delle radici molto

profonde nella natura umana, e quindi non mi sembra

analogo alla giustizia, che colui che lo ha commesso,

debba in tutti i casi soggiacere alla stessa pena che si

dà all‘ infame ladro, o al vile assassino: trovo finalmente

che debb'esser represso, ma d'un modo analogo al suo

carattere particolare » (2).

Avrò agio di tornare sopra l’elemento psicologico od

intenzionale ne’ reati di violenza carnale e di libidine

punibile, allorquando mi occuperà di tali atti delittuosi

dal profilo psichiatrico nel settimo capo di questo Studio.

Non avvi, a dir vero, altra categoria di reati in cui

l’elemento psicologico sia cotanto in prevalenza sopra

l'elemento materiale, quanto questo che forma oggetto

del presente lavoro. Sovente l'aspetto soggettiva del

caso dev’essere dal magistrato preso in considerazione

più della parte generica od oggettiva; stantechè questa

ultima può non esistere adatto; può essere esistita e

quindi essersi dileguata, per ragion di tempo trascorso

dalla querela alla ispezione giudiziale; può presentarsi

molto sproporzionata all'entità giuridica e reale della

accusa. L'imputato di violenza carnale, di libidine cri-

minosa, di oltraggio al buon costume non è sempre

mosso da interna spinta fisiologica, da affetto altruistico

normale, da. carnale istintiva concupiscenza; tal data,

ed è orribile, cede a voglie ferine di vendetta; ned è raro

il caso che lo stupratore seduto sulla scranna de’rei

altro non sia che un matto, un paranoico, un imbecille,

un erotomane, un disgraziato ad istinti sessuali degene-

rati ed invertiti, a facoltà freniche debilitate o scon-

volte dalle face del delirio.

13. Il punto cardinale che segna il passo più decisa-

mente progressivo perla sistemazione legislativa della

materia degli attentati al pudore, si è la sanzione

Prammalica, divulgata il [2 febbraio 1779 da Ferdi-

nando I di Napoli; perchè con quel provvedimento

senza esempio, secondo che ben osserva il Carrara, si

 

verso persone al di sotto di 14 anni,o le induce a subire o a.

commettere azioni impudiche ,,.

(i) Motivi e rapporti delle leggi componenti il nuovo Codice  penale francese, vol. 1, Milano 1810, pag. 156; Locré, Legislaz-i

tom. xv, Napoli 1843, pag. 578 e seg.

(9) 5 427, torn. iv, Napoli 1808, pag. 10 e seg.
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attaccò il male alla sua radice. Il motivo giustificativo

della Prammatica era questo: « che il principe aveva

rivolto lo sguardo all'onore e decenza delle famiglie,

alla loro tranquillità e quiete, ed agli inconvenienti

immensi che a danno loro derivano dalle querele di

stupro ».

In conseguenza di tale criterio direttivo, il sapiente

legislatore napoletano disponeva: «che niuna donna

o altra persona cui interessa, di qualunque grado e

condizione, possa più avere azione penale di stupro.

ancorchè alla vera o simulata deflorazione siano pre-

ceduti sponsali o parole di matrimonio innanzi al par-

roco, 0 capitoli matrimoniali per mano di pubblico

notaio, o altro qualsiasi rito o solennità mediante la

legittima promessa di future nozze; ed ancorchè fos-

sero simultaneamente preceduti atti confidenziali, o

trattamenti in casa, o qualunque altro atto somigliante

induttivo allo stupro...; eccetto l'unico e solo caso dello

stupro commesso con vera, reale ed effettiva violenza,

esclusa qualunque interpetrativa che si possa trarre

dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse

verbali, e somiglievoli cose... perchè le donne non deb—

bono profittare della loro complicità nel delitto, ma

badare a conservare l'onore delle famiglie in cui na—

scono, acciò, passando nelle altrui per mezzo di lode-

voli nozze, possano farlo custodire alla loro prole ».

14. Per ultimo sarà. bene avere sotto occhi i geniali

pensamenti di Gaetano Filangeri, come quelli di un

grande che vide bene, e precorse sovente i conquisli

della scienza odierna in questo come in molti altri ar-

gomenti di scienza sociale e di ordinamento degli Stati.

« lo dirò che la violenza sia punita non solo quando si

commette contro la donzella onesta e contro la vedova,

ma anche quando si commette contro la prostituta;

che la pena dell'ultimo delitto sia per altro inferiore

a quella. del primo; giacchè in tutti e due si violano i

diritti della personale proprietà., ma nel primo si turba

anche l'ordine della famiglia, si priva la donna dell‘in-

tegrità del suo stato, si offende il suo pudore e si pre—

para la sua posteriore sciagura; che non s'imìti ri-

guardo e quest‘oggetto l‘uniformità dellapena prescritta

nel Codice britannico per questi due delitti di qualità

diversa, ma che non si adotti neppure l’indulgenza

delle romane leggi sulla violenza commessa contro le

meretrici; che molto meno si richiami l’osservanza

delle antiche leggi contro lo stupro di seduzione o di

comune consenso; che si bilancinoi mail che nascono

dal proposto silenzio delle leggi su questo delitto con

quelli che produce l'opposto sistema; che si punisce

inline lo stupro con frode commesso, ma che la pena

di questo sia inferiore a quella dello stupro violento;

che si consideri come violento lo stupro di una fan-

ciulla non ancora uscita dall'infanzia, e come fraudo-

lento quello della donzella che non ha ancora oltre—

passato il dodicesimo anno della sua vita, ancorchè vi

sia stato il suo consenso; che nella posteriore età,

quando non vi è nè violenza nè frode, lo stupro si sup-

ponga sempre volontario per tutte e due le parti, e

per conseguenza escluso della sanzione della legge» (I).

15. Secondo la legislazione napoletana del i819, le

circostanze aggravanti del reato di stupro distingue-

vansi nelle categorie che seguono:

. a) circostanze aggravanti di un grado, giusta l'ar-

ticolo 340: 1° qualità di pubblico uffiziale; 2° dome—

stico con salario; 3° istitutore, direttore e tutore;

4° incaricato della custodia e del trasporto dei pri-

gionieri;

b) circostanze aggravanti di due gradi, giusta l'ar-

ticolo 341: 1° aiuto di una o più persone; 2° impiego

d'armi proprie e impropria; 3° ferita e percosse alla

vittima;

, c) circostanze aggravanti di tre gradi, giusta l’ar—

ticolo 342: l° quando le ferite o percosse abbiano i

caratteri d'omicidio mancato o tentato; 2° nel caso di

omicidio consumato, e allora pena la morte.

Quando la ferita o percossa sia grave, ma non abbia

i caratteri dell‘omicidio mancato o tentato, è estranea

a questa sanzione, cioè al quarto grado di ferri (2).

16. Malgrado il nobile esempio fornito dal legislatore

napoletano, le leggi di Toscana seguitarono a vagare

nell‘incerto e nell'indeterminato fino a poco dopo la

- metà. del secolo; e neppure nel Codice che porta la

memorabile data del 1853, e che per tanti riguardi è

commendevole, si possono dire dileguate le preoccupa-

' zioni tradizionali, e le confusioni tra l'orbita giuridica

e quella morale. E a comprovare il mio assorto, basta

ricordare soltantoi due seguenti articoli del Codice

toscano, abolito anch'esso col 1° gennaio 1890:

Ì . ART. 285. Chiunque violentemente o iraudolenlemenle sol.-

. trae o ritiene una donna suo malgrado per fine di libidine o di

. matrimonio, soggiace come colpevole di rallo:

. | A) alla carcere da 2 a 5 anni se l‘abuso della donna non

è avvenuto;

| B) alla pena della violenza carnale se l'abuso della donna

è avvenuto.

- ART. 298,5 i. Si fa colpevole di slupro :

. A) chiunque dopo aver conlrallo solenni synnsali con

una fanciulla la drilora, e poi non osserva la dala fede;

| B) chiunque dollars una fanciulla che ha compito l‘anno 1?

ma non Il 16;

' . C) chiunque circonvenendo colle frodi di una seduzione

straordinaria la sua inesperienza, dellora una fanciulla, che seb-

: bene abbia passato l'anno 16 non ha compiuto il ?I.

: 5 2. Lo stupro si punisce colla carcere di tre mesi a due

anni, a querela della fanciulla (lellorala, odi chi ha sopra di lei

’ la paterna poteslà, o l'autorità tutor-ia.

. g 3. il matrimonio fra lo stupratore e la stuprato fa cessare

anche gli ellelti della condanna |.

Evidentemente era un assurdo continuare a discor-

'- rere in pieno secolo decimonono, della maggiore puni-

bilità. dello stupro avveratosi in persona di dorma

: sacra a Dio con voti solenni. Questa circostanza ag-

gravante ricorda altri tempi e altre dottrine, che oggi

non possono avere più corso. Fu la vestale impudica

punita con pena esasperata: ma i cristiani si conten-

nero altrimenti, pensando che spesso le monache, ac-

cusate d‘aver ceduto alle bramosia d‘un amante, ave.

vano preso il velo sacro vi mem aut impartum's

precious, come Deciano e Torre argutamente osser-

varono (3).

Per quanto poi concerne la vecchia figura dello

stupro per seduzione, il Codice del 1853 ci fa rica-

dere, o per lo meno ce ne era il pericolo, nelle disorbi-

tenze dei vecchi pratici; i quali insegnavano doversi

. equiparare alla violenza fin le preghiere importante e

reiterate! (4). Come se donne scaltro o maliziosa-

 

(1) Scienza della legislazione, Filadelfia 1819, t. lll, p. 857 eseg.

(2) Canofari, Commento sulla parte seconda del Codice per lo

regno delle Due Sicilie, vol. …, pag. 82 e seg., ediz. del 1819.

Dronero ITALIANO, Lett. S—B, parte 2-.

(3) Torre. De stupro am., 43. D. Il.

(4) Ursaya, lib. …, tit. 5. 
114.
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mente ritrose "non traessero ai loro piedi giovanetti ine-

sperti o accesi di cupidigia,'prlma di cederea loro

l’agognato amplesso! Bisogna essere troppo ingenui

per aggiustar fede alla seduzione cosi balordamente

configurata!

Nè vale il dire che anche Codici posteriori abbiano

accolto l’istituto dello stupro puramente fraudo-

lento (l); poichè allegare un inconveniente non è mica

risolvere la quistione a vantaggio di chi lo mise in

campo, o, come nel caso, ebbe a perpetuarlo. Nè il

Codice francese, nè la legge napoletana del 1819 puni-

vano la semplice seduzione, poichè questa è un inganno,

ma non mica menoma o toglie alla donna la coscienza

di sè stessa e dei proprii atti, o la libertà di elezione:

consentienti non fit ini-aria, come insegnavano i dotti

dell'antichità. Ed infatti i penalisti posteriori, forzando

la natura delle cose con grave detrimento della pub-

blica' moralità, dovettero inventare la famosa sedu-

zione qualificata, quella appunto che Cremani chiamò

fraus vere singularis. et calde dolosa, et callida per-

suasio (2). Parole tutte cotesto vuote di senso, che

hanno dato e daranno sempre luogo ad equivoci e ed

errori giudiziarii, tutte le volte che si vogliano assu.

mere a criterii di penalità, in iscambio della violenza

vera o presunta.

17. Il Codice sardo de111859 nel suo libro II. tit. IX,

capo 2°, con dizione non sempre felice e tecnica, si-

stemò la materia dello stupro violento, conservando in

parte molti errori dell'antico dritto (3). Leggesi ivi la

punizione dell'incesto quale reato speciale (4), comechè

non accompagnato da violenza e non commesso in guisa

da derivarne pubblico scandalo, ed altre consimili sta-

tuizioni che male reggono alla critica.

Nell'estendersi alle provincie napoletane, il Codice

piemontese ebbe a subire modificazioni non poche, nè

lievi; l'incesto scomparve dall'elenco dei reati,a meno

che non fosse commesso con violenza e con rivoltante

pubblicità. Ela Commissione luogotenenziale, allo scopo

di giustificare le resecnzioni fatte a quel Codice ei

mutamenti indottivi, cosl scrive: ( I fatti d'inconti-

nenza non sono punibili se non movendosi o dal punto

di vista del dritto di famiglia violato (come l’adulterio,

la bigamia, ecc.), o da quello della moralità pubblica

cui non è lecito di portar lesione (come ogni atto contro

il pubblico costume), e da quello della violenza contro

il pudore della persona, senza il quale elemento non

si può considerare come incriminabili lo stupro, il ratto,

l'attentato al pudore. Epperò, ferma la Commissione

per quest’ultima specie di reati alle tradizioni della

nostra legislazione anteriore, avvisa doversi disvcstire

di efficacia giuridica la penalità del Codice determinata

per gli incesti e per gli atti di libidine contro natura,

quando bene non accompagnati da violenza, e riman-

darsi tutti questi fatti alla punizione dello stupro vio—

lento quando la violenza vi sia intervenuta. Senoncbè

per i casi di presunta violenza sono da aggiungere a

quelli enunciati dal Codice, altri due, che erano già.

contemplati dalle leggi del l819, cioè lo stupro ed ogni

altro attentato al pudore commesso da istitutori, edu-

catori, tutori sulle persone affidate alle loro cure, e

quelli commessi dai custodi sulle persone dei detenuti.

Infine l’antico istituto di non aprirsi adito all’azione pe-

 

(1) Codice sardo, art. 500.

(2) Lib. il, cap. vi, art. 11, x, pag. 425.

(3) Art. 489 e segg.

(4) Art. 481.

(5) Relazione preposta al Cod. pen., Napoli 1861, p. xvi, n. 3.
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î nale per siifatti reati, se non dietro istanza privata di

punizione, vuol essere conservato come una protezione

dovuta ai segreti delle mura domestiche » (5).

Faccio qui punto con questa corsa rapida a traverso

a' tempi ed alle abrogate legislazioni; chè delle vigenti

ne’ paesi diversi d'Europa, avrò opportunità di intrat—

, tenermi, quando ne sia il caso e ne sperimenti il bisogno,

facendo da ora in poi-la esegesi succinta delle criminali

‘ istituzioni che ci governano.

18. « Chiunque, con violenza e minaccia, costringe una

persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione car-

nale è punito con la reclusione da tre a dieci anni»;

cosi sta scritto nel primo comma dell‘art. 331 del Co-

dice penale, promulgato con decreto del 30 giugno 1889,

e che ha vigore nel regno.

1° Nella redazione di questo articolo un gramma-

tico non esiterebbe a trovare materia di rimprovero,

posciacchè, stando alla lettera, potrebbero nascere degli

equivoci. A prima giunta parrebbe che la legge volesse

punire soltanto chi costringe una persona dell'uno o

dell'altro sesso a congiungersi carnalmente. Nella

generalità è questo il caso, la persona che si accoppia

è quella stessa che adopera la coercizione; può non-

pertanto in via affatto eccezionale accadere che un in-

dividuo, in attitudine minaccevole, impieghi la forza

fisicaa benefizio d’un terzo, e rimanga spettatore crudele

dell'altrui connubio. Ma cotesto sono pedanterie: non

; havvi a dubitare che la legge intenda punire chi, per

_ violenza e per minaccia, forzi una vittima ad illecita

- venere, alla coniunctio corporum, e questo è quod

‘= saepius accidit.

La violenza carnale, designata ne’ precedenti Pro-

getti, fino a quello del 1883, col nome di stupro vio—

! lento, facevasi consistere nel Progetto del 1868, sul-

. l'esempio del Codice sardo (6), nell'abuso, mediante

. unione carnale, di persona dell'uno o dell'altro sesso,

ridotta nell'impotenza di resistere, per effetto di via-

lenze," minacce od altri artifici colpevoli. Nel Progetto

del 1870, si ritenne che questo delitto consistesse nella

« congiunzione carnale con persona costrettavi me-

diante violenze e minacce alle quali non ha potuto

resistere » (7); ed in questa emenda del precedente

Progetto si volle sostituire alla nozione troppo oggettiva

della impotenza a resistere, una nozione soggettiva (B).

Il Progetto Vigliani esplicò viemmeglio il concetto del

reato nel «costringimento alla congiunzione carnale

con violenze e minacce » (9); ed a questa dizione at-

tennesi il legislatore, seguendo le orme savissime trac-

ciatein dal Senato del regno.

Dopo la locuzione generica violenza e minaccia, si

volevan da taluni aggiungere delle qualifiche come

queste: capace da mettere la vittima nell’impossibi-

lità di resistere; ovvero da arrecare grave danno im-

minente; oppure fatta a mano armata o da persone

mascherate; ma tutte codeste limitazioni avrebbero mol-

tiplicato le controversie, e resa sempre più difficile la

retta interpretazione del testo. Egli è perciò che la Com—

missione senatoriale, nel respingere qualunque emenda:

mento limitativo, haaggiunto delle dotte considerazioni

che giova oltremodo conoscere integralmente:

( Vano e pericoloso sarebbe il tentativo di discipli-

nare l'intensità, i caratteri, l‘idoneità. dei mezzi mede-

 

(6) Art. 489.

(7) Art. 297, 5 i.

(8) Verbale n. 41, pag. 289.

(9) Art. 329, Relazione, pag. 141.
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simi, se essi sono affatto relativi al soggetto attivo e

passivo del delitto. Secondo l'età, lo stato della salute

e delle forze e il temperamento della vittima, può av-

venire che raggiungano l'intento dei mezzi che, consi-

dorati in sè stessi, nella generalità dei casi, dovrebbero

ritenersi inefficaci; o che riescano frustranei mezzi ed

apparati per se stessi, nella generalità dei casi, idonei,

l'indagine caratteristica del delitto si riduce a questo,

di determinare se la congiunzione carnale sia avve-

nuta contro la volontà. della vittima e non ostante

quella. resistenza che, secondo le sue forze fisiche e la

sua energia morale, ha potuto fare. Tutto il resto si

riduce ad un apprezzamento delle circostanze del fatto

che rientra nelle nozioni più ovvie della vita. Se si ten-

tasse di circonscrivere queste nozioni entro determinati

confini, si farebbe opera pericolosa, sostituendo la verità

fittizia alla verità. vera, in un argomento che ma] si

presta alle finzioni legali; si farebbe anche opera inutile,

giacchè il senso morale del giudice, specialmente se

popolare, si ribellerebbe a formole che, ordinate per la

tutela del buon diritto, riuscissero all’opposto intento

di conrtare la sua coscienza» (l).

2° Un altro addebito s'è fatto all'articolo in esame,

ed è questo: non tiene conto, si è detto, della venere

contro natura quale reato speciale, e confonde siffatta

figura criminosa cotanto invisa agli occhi della morale

e del diritto naturale, con quella dello stupro proprio

nomine.

A giustificare tale silenzio potrebbe di leggieri in-

vocarsi il filosofema baconiano, secondo cui non do-

vrebb'essere mai data facoltà a' magistrati di provvedere

in certi casi, quos lea: non tam omisit, quam pro le-

vibus conicmpsii, aut pro omosxs remediis indignos

iudicavil (2). E per altro se tacque il Codice toscano,

ne tacciono il Codice francese, il belga, lo Spagnuolo.

invece il Codice sardo prevedeva e puniva non lieve-

mente nell‘art. 425 qualunque atto di libidine contro

natura commesso con violenza, oppure con scandalo, ed

anche senza alcuno di questi due estremi, se visia

stata querela. ll detto art. 425 venne pertanto abolito

dalla Commissione luogotenenziale del 1861, quando

quel Codice fu esteso alle provincie del mezzogiorno

d'italia. Il Codice di Berna ha una disposizione simile a

quella testè ricordata del Codice piemontese. Altri Codici

ne forniscono precisa nozione, a fine di evitare sconfi-

nate interpretazioni e sconvenienti indagini concer-

nenti la vita intima de' rapporti tra l‘uno e l'altro sesso.

Tanto il Codice per l'impero tedesco (3) quanto l'un-

gherese (4) limitano il concetto degli atti di libidine

contro natura aquelli commessi tra persone di sesso

maschile, o da uomini con animali (bestialità). Il

Codice austriaco dichiara contro natura la libidine con

bestie, o con persone del medesimo sesso (5); e la

legge inglese prevede la sodomia e il concubito con ani-

mali sotto il nome di buggery (6).

Quanto a me. non istimo che sia cosa più utile l'igno-

ranza del vizio di quel che non sia per giovare al

pubblico esempio la cognizione delle pene che lo repri-

mono (Carmignani); il vizio ci è pur troppo e grave,

lo si conosce; non capisco come e perchè non debba

tornare altresi proficuo il sapere con quale rigoroso ga—

stigo la legge il punisce. E guardando la cosa da un

altro punto di veduta, trovo giudiziose di molto e faccio

mie le seguenti osservazioni del compianto senatore

Carlo Maggiorani: « Confesso. ei diceva l‘insigne me-

dico, che non so acconciarmi a vedere riuniti due cri-

mini di natura tanto diversa, quanto lo sono lo stupro

femminile e la pederastia. Il trovarsi affacciati insieme

in quella. espressione — una persona dell'uno o dell'altro

sesso — mi sembra quasi che debba ofi‘endere il senso mo-

rale. Perocchè la congiunzione carnale della donna contro

il suo assenso è certamente un reato che va punito,

ma esso trova pur qualche scusa negli appetiti, nei

bisogni, negli affetti naturali dell'uomo. Chi, infatti,

dopo lunga continenza, provando una tendenza irresi-

stibile alla copula, e non potendo soddisfarla per via di

lusinghe, usa della forza inerente al suo sesso e co-

stringe la donna a saziar la sua voglia, viola la legge,

offende il costume e turbal'armonia sociale, nondimeno

si può trovare, non dirò una discolpa, ma una men

severa interpretazione nell'esaltato eccitamento di un

apparecchio organico, che in alcuni è più sviluppato e

prepotente che in altri. Vi sono degli individui in cui

la libidine è un vero stato morboso, che conduce agli

stessi eccessi che la fame e la sete. Oltre a ciò, allo

stupro per vim l’uomo può giungere per impulso d'in-

domabil passione amorosa, la quale non assolve il col-

pevole, non giustifica l’atto, ma ne attenua la colpa e

le toglie ciò che vi è di basso e d'ignobile nel reato.

Non può dirsi lo stesso della pederastia, che è sempre

una ignominia, è in tutti i casi una degradazione dell'u-

mana natura cosi per l’agente come pel paziente» (7).

— Nulla di più esatto di quanto il Maggiorani assevera,

nulla di più concorde co' dettami più securi della dot-

trina e della clinica esperienza.

3° Il secondo comma dell'art. 331 è cosi concepito:

e Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con

persona dell‘uno o dell'altro sesso, la quale al momento del

l'atto:

« a) non abbia compiuto gli anni dodici;

« b) non abbia compiuti gli anni quindici, se il colpevole

sia l’ascendente, il tutore, o l‘istitutore;

« c) essendo arrestata e condannata, sia affidata al colpe-

vole per ragione di trasporto o di custodia;

« (i) non sia in grado di resistere, per malattia di mente 0

di corpo, o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole,

ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati ».

19. Stimasi da taluno, ma a torto, che il legislatore ita-

liano abbia levato di mezzo quella menzogna giuridica

che e la equiparazione della violenza presunta alla

fisica (8). A mio avviso, il ravvicinamento delle due

ipotesi non è uno sbaglio, molto meno una bugiarderia

di diritto; nè tampoco allo Zanardelli è passato mai per

lo capo d'innovare quanto dalla buona tradizione giu-

ridica dell'Italia e d'altre colte nazioni era stato ed è

pacificamente accettato, in omaggio alla scienza posi-

tiva, non meno che per rispetto doveroso all'etica

sociale. Nei casi contemplati dal secondo comma del-

l'art. 331, la legge stessa eleva la presunzione iuris et

de iure di violenza, non essendo possibile che la persona

paziente dello stupro abbia potuto aderire volontaria-

 

… Relazione Costa, pag. 184.

(2) Aphorism, 42.

(s) 5 ma

(4) 5 241.

(5) Art. 129.  (6) 24- e 25 Viet, c. 10, 5, 61. Cf.: Stephen, A. Dig. of the Grim.

Law, pag. 114.

(7) Atti parlamentari, Senato del Regno, sessione del 1874-75,

Documenti, pag. 75.

(8) Seguace del Carrara, sostiene la inequiparabilità, Fulci,

L'intenzione nei singoli reali, Messina 1885, vol. 1, p. 436 e seg.
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mente alla propria violazione. « Questi casi, come ben

dice il Pessina, sono radicati nella impossibilità di

consenso nella persona stuprata » (l). « Alla violenza

vera e propria, ci ammaestra il ministro Zanardelli,

devesi purificare ed è parificata nel Progetto, anche

nella pena, la violenza presunta, la quale si verifica

allorquando si abusa d'una persona,che, per una ragione

qualsiasi, e incapace di consenso » (2).

' La prima figura di violenza presunta, si delinea con

l‘età. innocente e novella della vittima; poichè, di re.

gola, al di sotto di undici anni non v'ha nella persona,

avverso cui si fa l'attentato, quel tanto di sviluppo nelle

facoltà psichiche richiesto per la funzione elevata della

libera e seria deliberazione al volere e al riluttare;

insomma quando puella non est doti capace, come

dicevano gli antici giurisperiti, ed egregiamente sen-

tenziavano.

Ei giova qui osservare che bene a proposito il legis-

latore ha operato, rendendo severe le pene dello stupro

e degli atti violenti di libidine perpetrati sopra persone

di età. tenera; poichè delitti di simile natura acca-

dono, per disgrazia, assai di frequente, e stampano uno

sfregio indelebile agli innocenti, i quali sono costretti a

subirli.

Guardiamo un po' alla statistica giudiziaria: essa ci

dice nè più né meno che gli attentati contro impuberi

vanno crescendo di anno in anno, con rapidità spaven-

tevole presso tutti i popoli così detti civili. la Francia,

secondo una tabella costruita dal Ferri, salgono dal 1826

al 1878 da 160 a 907 a 840 con recrudescenza di 900 a

500 nel 1886 (3).

Dal 1851 al 1858, gli stupri e le violenze libidinose

sugli infanti sommarono in Francia a 5013, con aumento

crescente in media di 100 dalla prima all'ultima delle

annualità indicate. Leggonsi nel Rapporto intorno

all‘ amministrazione della giustizia queste impor-

tanti rifiessioni, applicabili non pure alla Francia, ma

eziandio a tutte le altre nazioni europee: « Havvi una

specie di crimine il cui accrescimento è st;aordinario:

vo' parlar degli attentati al pudore con o senza violenza

sugli infanti… L’aumento straordinario di questa specie

di crimini durante un periodo di 33 anni è tanto più

aifiiggente, in quanto che lo stesso periodo ha veduto

scemare quasi tutti i crimini contro le persone e le pro-

prietà» (4). Sopra. 515 casi[di attentati al pudore stu-

diati dal Tardieu, 282 appartenevano a fanciulli al

disotto di 11 anni; 138 da 11 a 15 anni; 72 da 15 a

20 anni: 9 al disopra di 20 anni; 14 ad età non cono-

sciuta. Per ciò che spetta poi allo stupro propriamente

detto, il Tardieu sopra 118 osservazioni, ne conta 11 in

ragazze al di sotto di 11 anni; una di queste fanciulle

aveva 9 anni, e un'altra soli 6 anni. Il Vihert, sopra

186 infanti, il cui esame gli fu confidato in occasione

di accuse di stupro o di attentati al pudore, ha consta-

tato la. defiorazione di due piccole figlie, l‘una di 9 e

l‘altra di 11 anni (5).

Secondoi rilievi statistici del dottor P. Moreau, nel—

l‘anno 1876, in 1819 reati contro l' ordine pubblico si

nota la terribile cifra di' 875 stupri ed attentati al pu-

dore sopra ragazzi. Questa cifra ultime. rappresenta il

massimo, rispetto agli anni precedenti; poichè nel 1872,
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furono 682,— nel 1873, 703, — nel 1774, 825, — nel 1875

813 i fanciulli violentati. In cinque anni soli, circa 4006

di piccoli disgraziati, fatti segno a turpi delitti!

Nè da quell'epoca a questa parte è successo un mi-

glioramento nelle condizioni della libidine punibile in

Francia; anzi, a quanto risulta, l'accrescimento nel

numero di cositfatti reati non fa che seguire progres-

sione ascendentale, con qualche lieve oscillazione in

taluni periodi.

Per ciò che concerne la Prussia e la Sassonia, i reati

di libidine e contro il mal costume salirono, e non di poco,

in questi ultimi decennii. In Inghilterra erano 167 nel

1830-34; 972 nel 1835-39; 1395 nel 1851-55,e coslvia (6).

Quanto all'Italia, volgendo lo sguardo al solo quin-

quennio 1880-85, si ottengono i seguenti risultati:

ITALIA (Popolazione 28 459 629 — Censimento 1881).

 

Per ogni Condannati
Cifre efiettlve \

  

 

\ Anno

 

. 100,000 abitanti per 100.000 ab.

, .

1880 1347 I 4. 73 3. 78

1331 1426 ' 5.00 4. 15

\ 1332 1508 5.30 4. 20

- 1333 1461 | 5.13 4.11

i 1334 1339 i 4. 70 3.77

1 i

Comparando le cifre precedenti con quelle del paese

a noi più prossimo, la Francia., si giunge a costruire il

prospetto che segue:

 

 

 

“’"" C"" …“…" 100,035 :iiìimu pcîoi’0‘iiîgliîl'iniih.

1879 3703 9. 84 10. 75

1880 3400 9. 05 9. 82

1881 3599 9. 55 10. 15

1882 3779 10. 03 10. 83

1883 3477 9. 23 9. 77  
Non v' ha medico-legista illuminato che oggi non

debba far eco ai dolorosi risultamenti della statistica

giudiziaria, evocando i proprii ricordi: « Questa qul-

stione dello stupro, ha detto il sommo Casper, molto

momentosa per la pratica medico-legale, ne' tempi

nostri viene in ogni luogo facendosi vieppiù prevalente

in modo spaventevole, e ciò per la progressione con cui

tali crimini si succedono da per tutto in Francia come

in Germania, a Parigi come a Berlino, ed altrove (7).

Nella mia oramai lunga carriera di perito giudiziario,

ben rare fiate sono stato adibito da’ magistrati per esa-

minare persone oltre i 10, 12, 15 anni, dolentisi per

patito oltraggio al pudore e per violento stupro; la

massa de‘ miei casi (e davvero ne ho vednti molti in

circa trenta anni) si compone quasi per intiera di fan-

ciulle e di ragazzi in bassa età, ed in umile condizione

sociale (8).

 

(1) Elementi sopra cit.. pag. 96, tom. n, ediz. del 1882.

(2) Relazione, cuvui.

(3) Citato in Lombroso, L‘amore nel delitto, pag. 16.

(4) Biport. in Tardieu, Etude miei.-ligate em- lee attentato aus:

mosm'n, pag. 16 e segg.  (5) Art.. Vial, in Nouveau dictiommire de médecine et de chi-

rurgie pratiques, vol. xxx1x, pag. 489.

(61 Lombroso, op. cit., pag. 44.

(7) Vedi le Novelle cliniche, Torino 1872, pag. 2-3.

(8) Ziino, Clinica forense, Napoli 1886, ?‘ sez., cap. 11, n. 43 e

segg., pag. 48 e segg.
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Un’ultima riflessione per ciò che spetta allo stupro,

considerato come violento ratione aetatis, a fine di

mostrare sempre meglio la convenienza e la opportu-

nità di quanto il legislatore italiano ha disposto. Quasi

tutti i Codici odierni fissano un limite di età, variabile

secondo le regioni, entro cui la violenza non si dimostra,

si induce bensi e la si presume; e lo stesso Codice zuri-

ghese, il quale non fissa un preciso e invariabile limite

di età, pure punisce con la medesima pena lo stupro

violento e l'abuso di ragazza immatura (l). Il Codice

francese del [810 tacque intorno alla violenza presunta

a cagion degli anni della vittima; ma a sifiatta omis-

sione, suppll la legge 28 aprile 1832, modificata da quella

del 13 maggio l863. La prima fissò ad undici anni com-

piuti l‘età al di sotto della quale inducesi sempre la

violenza; la seconda spinse il termine dell'età. stessa a

tredici anni, invocando la cagione del clima non caldo,

e quindi di ostacolato sviluppo fisio-psichico verifican-

tesi ivi per cosifi‘atto motivo.

Della circostanze dell’età, bisogna fare a' giurati una

questione a parte, ove che non si voglia incorrere in

pena di nullità. (2).

20. Non è soltanto l'età infantile che rende lo stupro

violento per presunzione d'impossibile annuenza morale

e liberamente determinata. della vittima; dappoicbè

questa efficienza intelligente e volitiva può anche essere

abolita per altre cagioni: o per condizioni freno-patolo-

giche abituali, come l'imbecillità, la demenza, la lipe-

mania attonita, e simili; ovvero per narcosi indotta

dell’amministrazione dolosa di morfina, di etere, di clo-

roformio, ecc.; od anche, comechè il caso sia oltremodo

eccezionale, per sonno fisiologico. Violenza carnale

havvi adunque tutte le volte che si abusi di persona la

quale, benchè adulta, pure si trova nella impossibilità.

di sottrarsi alle brutali cupidigie, vuoi perchè malata di

mente per difetto psichico congenito od acquisito; vuoi

perchè impossibilitata a difendersi per corporea infer-

mità; vuoi perchè fuori de‘ sensi, 0 ne sia stata anche

privata per altrui mala opera con espedienti fisici (passi

magnetici, ipnotismo) o chimici (veleni narcotici).

E nell'assimilare al violento vero nomine, lo stupro

della folle, della demente, dell’imbecille, dell’assonnata,

della narcotizzata, della ipnotizzata, e va dicendo, il

nostro Codice si trova di pieno accordo con quasi tutte

le legislazioni estere, non che con quelle paesane, le

quali più non hanno vigore. Cosi, a mo‘ d‘esempio, il

Codice austriaco assimila allo stupro commesso con

Violenza quello perpetrato sovra persona la quale si

trovi in assopimento de'sensi astutamente procurato (3).

il Codice germanico punisce chi abusa di una donna con

violenze o minacce, oppure approfittando dello stato

d'incapacìtà a volere o conoscere, o dello stato di ma-

lattia mentale in cui essa si trovi; punisce poi più grave-

mente chi abusi di una donna dopo di averla a tale scopo

ridotta in uno stato d'incapacità a volere o a cono-

scere(4). Il Codice olandese punisce chi, fuori del ma-

trimonio, ha commercio carnale con una donna sapendo

che è svenuta o fuori di coscienza (5). Il Codice unghe-

rese colpisce di grave pena chi abusa dello stato d‘inco-

scienza di una donna o della sua impotenza a manifestare

la propria volontà. 0 a difendersi. per avere con essa,

fuori del matrimonio, un commercio sessuale, abbia egli

medesimo oppur no procurato questo stato (6). IlCodice

belga ha infine un articolo cosl concepito: « Sarà pu-

nito con la reclusione chiunque avrà commesso il crimine

di stupro… abusando di una persona che, per l‘effetto

di una malattia, perl‘alterazione delle sue facoltà, o per

altra causa accidentale, aveva perduto l‘uso de‘ suoi

sensi, 0 n'era stata privata con qualche artifizio » (7).

il Carrara, in coerenza non perfetta, secondo che

parmi, a quanto ha da anni professato, nel contropro-

getto del progetto ticinese datoin ad esaminare, con—

siderava anch'egli siccome violenta la copula, tanto se

ottenuta a mezzo di forza fisica e di minacce, quanto

ancora se l‘agente avrà a questo pravo fine posto la

vittima, mediante un artifizio qualunque. in condizione

di non poterin resistere; parificava al violento lo stupro

e gli atti di libidine compiuti in persona che non abbia

compiuti gli anni dodici, o sia in istato di completa

demenza,- diminuiva d‘un grado la pena, quando l’atto

impudico non violento cada sopra. persona che dorma,

o sia assopita di semi, od altrimenti resa impotente &

resistere per cause accidentali e indipendenti dal fatto

del colpevole (8).

21. La violenza non è circostanza che aggrava il delitto

di stupro, sibbene è l'elemento precipuo che lo costi-

tuisce: senza di essa, l‘incriminazione non ha luogo, il

delitto manca del suo carattere essenziale, non esiste (9).

E perchè ci sia violenza, fa mestieri che colui il quale

la subisce, repugni e resiste con ogni sforzo contro chi

glie la infligge; occorre, secondo la scultoria frase di

Dante, che

......... quel che pate

Niente conferisce a quel che sforza (10).

La violenza di cui parla la legge dev‘esserepersonale:

non può chiamarsi stupro violento il coito fatto con

donna, solo perchè, a raggiungere quello scopo, s'è pe-

netrato furtivamente in casa di lei, o financo le s’è

atterrato l'uscio, ovvero si sono sforzate le persone di

servizio. Ed è ciò tanto vero, che la violazione di domi-

cilio quando sia stata fatta per arrivare all‘illecito con-

cubito, ed anco questo sia commesso con violenza o

minaccia, costituendo i due fatti distinti due diverse ma

connesse azioni lesive delle disposizioni di legge, devono

essere puniti come reati concorrenti, a' sensi degli arti-

coli 77 e 68 del Codice penale, e non mica come fatto

unico secondo la teoria della prevalenza stabilita dal-

l‘articolo 78 così concepito: « Colui che con un mede—

simo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito

secondo la disposizione che stabilisce la pena più

grave » (ll).

L‘è altresi necessario che la violenza sia costante e

seria, e che quindi la volontà della vittima chiaramente

si sia manifestata prima, durante e dopo la commissione

del reato. Diceva assai bene, al riguardo, Bohemero:

« Non nunquam enim grata est, ve] ex post facto sit

ista vis puellis, saepe riluctantes in terram conjectae

ac denudatae, tandem inter luctandum riso, gestibus,

 

(1) Art. 111.

I?) Cass. francese, 8 novembre 1838, n. 346: 18 aprile 1839,

n. 197: 11 luglio 1839, n. 222; 9 settembre 1841, n. 2712 15 in-

glio 1842, n. 183; 2 giugno 1848, n. 105: 14 luglio 1843, n. 183;

10 novembre 1864, n. 950; 53 marzo 1865, n. 70.

(3) s 125.

(4) 5 177.

(5) 5 243.  (6) Art. 232, n. Q..

(7) Art. 375.

(8) Opuscoli di diritto criminale, 1878, tom. u, p. 524 e segg.

(9) Cass. francese, 9 febbraio 1815, n. 7; 2 ottobre 1819, n. 108.

(10) Paradiso, e. xv, 74. Dicevano gli Aristotelici: violenta»: vc-

m't ab extra, ab agente, cui puttana non consentit.

(ll) Cass., 14 maggio 1892 (Giurispr. Pen. Tar., 1892, p. 332).
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verbisque in amplessus ruunt, quo caso tandem abest

ut de vi conqueri queant ut potius stupri voluntarii

reae sint. Aliud dicendum si quae ab initio sese oppo-

suit, tandem vieta, renisum et displicentem ante coitum,

in eadem et post eundem testata » (l).

22. Non bisogna confondere con la violenza, la onestà

simulata con cui certe vergini da strapazzo tentano

trarre in inganno inesperti giovani, per farne poscia

de' mariti, a mo' di conquistatrici, ossivero perchè ser-

vano poi quei merli di legale coperchio ad anteatte

impudicizie. Nè tampoco va equiparata alla violenza

verae persistente quella specie di ritrosia, che ogni

ragazza prova nel cedere il suo primo favore all'uomo

che lo implora. Di cotesta dolce resistenza disse Ovidio,

il gran maestro di amore:

“ Vim licet appelles grata est vis illa puellis

Quod juvat invite saepe dedisse volant ,;

ed Orazio, non meno del primo in simili faccende com-

petente (ode XII, libro Il):

“ ...... . ........... facili saevitia negat

Quod poscente magis gaudet cripi ,;

e Torquato Tasso nell'atto II, scena Il, dell'Aminta (2):

“ Or non sai tu com'è fatta la donna‘?

Fugge e fuggendo vuoi che altri la. giunga,

Nega e negando vuoi che altri si toglie,

Pugno. e pugnando vuol che altri la vinca ,.

Egli è in vista dell'anzidetto, che i pratici sono usi

elevare presunzione di violenza, quando lo stupro sia

avvenuto in località deserte, e le grida della vittima

aggredita non potevano quindi giungere all‘oreccnio

altrui: « Sola erat in agro, clamavit, et nullus afiuit

qui liberaret eam » (Deuteronomio). L'esame delle loca-

lità può riuscire talora di somma importanza per inclu-

dere o niegare l'allegata violenza. Va altresi presa in

considerazione la qualità precedente della persona, che

pretende atteggiarsi a vittima: ho veduti e riferiti nei

miei lavori di clinica forense, de’ casi in cui, donne adu-

sate al coito da parecchio tempo, si spacciavano per

violate, adducendo, poverinel che colla rivoltella in

mano, o con altro artificio di costringimento, i seduttori '

le avessero deflorate, dopo di averle attratte al solitario

luogo; come se donna adulta e sana di corpo e di mente,

quando realmente nol voglia e sia intatta, potesse da

un solo uomo, sia pure di forze erculee, venire stuprata!

Si ricorda da‘ pratici, e non a torto, l'aneddoto della.

inglese regina Elisabetta la quale, ad una donna che

muoveva doglianze di stupro, diceva essere impossibile

l'introduzione della spada in un fodero, il quale si trovi in

continuo movimentol Nulla di più rispondente a verità:

spostando in vario senso il bacino muliebre, l'asta virile

non arriverà ad intromettersi nella vagina; dato pure

e non concesso, che la donna buttata a terra da un solo

satiro, non riacquisti più la forza fisica di rilevarsi, e di

mandare così a vuoto gli ardori impudichi dell'ingiusto

aggressore. Lo stesso non può dirsi in senso assoluto,

quando invece di donna giovane ed esperta, si tratti di

ragazza esile ed ignara; e quando, al posto di un uomo

più o meno valido di braccia, si collochino degli indi-

vidui diversi pronti & maleficio.

23. La violenza può essere dimostrata, lo è il più delle

volte, dalla molteplicità e dalla gravezza delle lesioni

 

(sgrafflature, contusioni, ferite, strappi, ecc.) che sul

corpo della paziente si riscontrano dal magistrato inqui-

rente, e dal perito-medico. Non intendo qui alludere

alle lesioni organiche eccezionali che Casper-Liman,

Toulmouche, Haschelc, Moritz ed altri hanno rinvenuto

sulle piccole fanciulle barbaramente constuprate. In

simili emergenze, affatto fuori del consueto, secondo le

mie afi"ermazioni concordanti con quelle di Casper, di

Liman, di Maschka, di Vibert, di Tardieu, e di tutti gli

scrittori sperimentati di clinica giudiziaria, la violenza

in quanto tale non fa uopo che si dimostri con medica

evidenza; la si presume in base alla fede di nascita. Non

è punto così quando si tratti di femmine oltre il dodi-

cesimo o il quindicesimo anno; chè allora l‘osservazione

peritale può indirizzare le indagini del giudice, ed illu-

minarle di molto. Nelle donne adulte si possono rinve-

nire delle ferite anche profonde delle parti genitali,

dovute non all’introduzione dell‘asta, ma bensì all‘azione

delle mani dell'agente, con furore spinte entro a'pudendi.

Penard cita un caso di tal genere relativo ad una donna

sessantenne afi'etta da rottura del perineo, da lacera-

zione della vagina e del retto, e costei sopravvisse

alcune ore. In proporzione che si scende ne' limiti della

età per approssimarsi a quella in cui la violenza si pre-

sume, cresce la probabilità di osservare su'genitali della

donna le gravi conseguenze del traumatismo vulvo-

vaginale e retto-perineale; massimamente quando si

avveri la circostanza del concorso di più individui alla

perpetrazione del crimine (3): sopra. questo argomento

importante tornerò, più opportunamente, ad intratte-

nermi in altro luogo, quando avrò a discorrere del

diagnostico medico-legale della violenza carnale consu—

mata (4).

Seguitando, dirò, che le eccbimosi, le scorticature, le

tracce di traumatismo alle mani, alle braccia, alle

labbra, alle mammelle, ecc., della donna che dicesi vio-

lata, parlano favorevolmente alla pretestata violenza;

e le probabilità ad ammetterla si fanno sempre mag-

giori, allorquando alla testa, al petto, al tronco, sugli

arti toracicì e addominali, sulle natiche, sulle parti

sessuali si rinvengono lesioni personali rilevanti per

numero e per estensione e profondità. Le donne che,

quantunque riluttanti da principio, vengono aconsentire

in prosieguo affinchè del loro corpo si prenda possesso

intero, non si lasciano tormentare, e talvolta sfigurare;

quindi la non patita violenza chiaramente scaturirà in

tai casi dalla medica ispezione: « mulier quae primum

fortiter reluctata tandem consensit, vi stuprata non est»,

diceva egregiamente il Meister (5); ed Engau insegna:

«stupri violenti reus non est qui consentudinem habuit

cum ea quae in principio acriter reluctata, tandem in

coitum consensit » (6). _

24. Per quanto sia laudabile tuttavolta la pratica fo-

rense quando ritiene che il contegno posteriore della

donna deflorata esclude. la querela per stupro violento,

altrettantoa me sembra, e lo è di fatto, sbagliata la mas-

sima. che la susseguente gravidanza implichi costante-

mente l‘annuenza della femmina nell'atto del concubito,

ciò questo debba. sempre ritenersi volontario piuttosto,

anzichè violento. Una donna che, dopo il patito insulto,

non si dolga contro lo stupratore, e perde, cosi operando,

e per il momento più acconcio per lo accertamento

sincero dei fatti, e per ottenere vendetta o riparazione,

 

(1) Bohem. ad Carpz., quaest. Luv, cbs. 2.

(2) Ediz. Barbiere, Firenze 1862, pag. 70.

(3) Vedi Mascka, Mad. leg., pag. 120-21.

(4) Vedi più sotto, cap. in, n. 62.  (5) Principio jm-ie crimin., & 9.51.

(6) Elam. juris crimin., 5 223. Cf.: Bobemeri, Dissert. volenti

non fit infuria, pag. 25.
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a' miei occhi o è troppo prudente, o è soverchiamente

furba. Nella prima delle due ipotesi,vuoi che la prudenza

le appartenga personalmente, vuoi che le sia suggerita

dalla famiglia, per me è sempre ammirevole la donna;

er quanto di sprezzo è degna nella seconda ipotesi,

dacchè ella tarda a denunziare il fatto, fino a quando

non sia certa della gestazione, mentre avrebbe conti-

nuato & serbare il colpevole silenzio, ove che questa

testimonianza importuna dell‘illecito amplesso, non

fosse venuta a far capolino, ove che il ventre non si

fosse ingrossato. E tale ragionamento è vero, è giustis-

simo, & mio avviso, in senso morale; tutt'altro è la fac-

cenda in senso fisiologico, e ne dirò le ragioni speciali

altrove (l), alloraquando con tutta agevolezze dimo-

strerò che una donna, anche renuente e mostratasi con

pertinacia avversa ad accoppiamento sessuale, può

nondimeno rimanere incinta, malgrado e contro ogni

sua compartecipazione al coito.

25. La legge come non definisce e non caratterizza la

vis, cosi non classifica le diverse specie di violenza. La

Scuola, non pertanto, ha distinte la violenza morale

dalla fisica, ed entrambe dalla presunta. Nelle prime

due specie che, senza dubbio, in tema di stupro e di atti

di libidine criminosa si equivalgono, il fondamento della

parificazione si trova nell‘indole stessa degli avveni-

menti, e questa è immutabile, dati certi fattori di deter-

minismo fisio-psichici. Tanto fa che alla donna si tolga

il celle ed ilnoile con l‘impiego della forza fisica. quanto

che la si riduca nell’impossibilità di resistere con mi-

nacce gravissime di morte o di pericolo immediato, e

con istraordinarii raggiri ed infernali sotterfugi. Non e

a ridire lo stesso per ciò che concerne la violenza pre-

sunta: in questa ci entra, e per non poco, la volontà

illuminata del legislatore, rispecchiante, con minore o

maggiore fedeltà, il clima storico, sociologico, giuridico

ed etico del proprio tempo e del proprio paese. Ed è

cosi che s'esplica come le figure comprese nella cate-

goria delle violenze indotte, variìno di numero e d‘im-

portanza a seconda i sistemi scientifici dominanti nelle

scuole di diritto, e delle nazioni per cui i Codici penali

sono stati scritti.

Senza riandare tutte le vicende della nostra legisla-

zione penale, mi limiterò a poche considerazioni sui

progetti Vigliani, Mancini e Zanardelli, avanti che a

quest'ultimo fosse toccato il vanto di diventare legge

imperante ed unica per tutto il regno d’Italia.

Pel progetto Vigliani, il concetto dello stupro vio-

lento s'integra con il costringimento, mercè violenze e

minacce, di una persona dello stesso o dell'altro sesso &

congiunzione carnale (2); ed è inoltre considerato come

violento, e parimente punito, quando la persona stu-

prata non abbia compiuti gli anni dodici, o si trovasse

in istato di non poter resistere, sia per malattia di mente

0 di corpo, sia per altra causa indipendente dal fatto

del colpevole, sia per effetto di artifici adoperati per

commettere il reato (3); le pene s‘ inaspriscono d' un

grado se il reato sia stato commesso: a) in persona di

un discendente o di un ascendente, anche adottivo, o di

un fratello odi una sorella, o di un affine in linea retta;

b) in persona affidata al colpevole per ragione di tutela,

(1) Capo … di questo Studio, n. 71. Cf.: Fortis, Conclusioni

criminali, Firenze 1864, xl, p. 111. Della questione morale e H-

siologica se la gravidanza della. stuprata. induca necessaria—

mente il precedente suo assenso nell'atto veneree. L‘autore

conclude per la negativa, ed ha ragione da vendere.

(2) Art. 829.

(3) Art. 880.  

cura, istruzione, educazione o custodia; e) da un mini-

stro di un culto, mediante abuso del suo ministero;

d) da una persona di servizio sopra una persona della

famiglia in cui serve, od un ospite della medesima (4).

Invece per il progetto Mancini, ferma restando la

nozione dello stupro commesso con violenze e minaccie;

nonchè la parificazione ad esso per rispetto all‘età e

allo stato di impotenza a resistere, s'aggiunge una terza

ipotesi, ed è la seguente: « Lo stupro si considera pure

violento se è commesso dall’ascondente o dal tutore sul

figlio, sulla figlia, e sui minori che non hanno compiuto

i 15 anni ) (5). Del reato commesso contro natura si fa

una condizione, per la quale la pena deve essere ap-

plicata al massimo grado (6). 'l‘rai motivi che valgono

ad inasprire la pena dello stupro, si considera anche

quello dell'essere l'agente un medico, un chirurgo od

altro ufficiale di sanità,e di avere commesso il delitto

con abuso della professione (7): di ciò non si trova

traccia negli schemi che precedettero.

Nel progetto Zanardelli, si ripete la nozione dello

stupro come in quello Vigliani, e la presunzione si

estende ai due casi in quello contemplati (8); tuttavolta

le pene sancite si rendono più gravi quando il reato sia

commesso con abuso di autorità, di fiducia,o di relazioni

domestiche e simili, quando sia commesso da un ascen—

dente e dal tutore sopra una persona che non ha com-

piuto 12 anni, o quando dal fatto sia derivato alla per-

sona olîesa un danno nella salute, o la morte (9). E per

ultimo, nell'ordinare definitivamente il progetto defini-

tivo, già approvato dai due rami del Parlamento, nuove

modificazioni vi si arrecarono dalla Commissione ordi-

natrice, non poche nè di minima entità, e di esse, e del

conto in che il ministro le tenne, ecco in quali termini

ne da ragione lo stesso Zanardelli: « Alle disposizioni

che trattano della violenta congiunzione carnale e degli

altri atti violenti di libidine fu dato un diverso assetto,

col prevedere distintamente nell’articolo 332 e nel capo-

verso del 333, affine di proporzionare meglio le pene,

le aggravanti personali in ciascuno dei due delitti, che

il progetto prevedeva unitamente e un po’confusa-

mente in uno stesso articolo, il 316. Nel formulare tali

disposizioni sulla aggravanti, col riferirle soltanto ai

numeri 1° e 4° del capoverso dell’articolo 331, si ebbe

cura di evitare che l‘abuso di autorità e di fiducia ve-

nisse posto due volte a carico del colpevole. Fu poi

mantenuta la formula del Progetto, che parlava di

« relazioni domestiche », sembrandomi troppo sconfi-

nato l'andar oltre la cerchia di tali relazioni e degli

abusi di autorità e di fiducia, per comprendere qualsiasi

relazione personale che agevolasse l'esecuzione del

delitto, come aveva proposto la Commissione di revi—

sxone.

« Rimasta inalterata la prima parte dell'art. 33], ove

soltanto, secondo il voto della Giunta senatoria, si ab-

bassò il minimo troppo elevato della pena, due nuove

ipotesi di violenza presunta sono state prevedute nel

capoverso, accogliendo altre proposte che mi furono

fatte dalla Commissione della Camera elettiva, da più

deputati e dalla Commissione di revisione. La prima.

ipotesi, tolta dal Codice sardo modificato per le pro-

(4) Art. 333.

(5) ArL ass. 52.

(6) Art. ess.

(7, Art. 339, 5 e.

(e) Art. 314.

(9) Art. 816.
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vincie meridionali (art.» 490), e quella dell'institutore; la

seconda, che ha esempio nello stesso Codice sardo mo-

dificato (id.) e nel Codice toscano (art. 188), è quella

che può esercitarsi sui prigionieri da coloro ai quali ne

è afiidata la custodia o il trasporto. ln ambedue si rav-

visa quella mancanza di libero consenso e quella impos-

sibilità di difesa che costituiscono appunto i caratteri

della violenza presunta. Mi era stato suggerito, dalla

Commissione di revisione, d‘usare, per la seconda ipotesi,

una l'ormola sintetica, accennando in genere ad uno

«. stato di soggezione in cui la persona si trovi di fronte

al colpevole a causa del pubblico ufficio da questo eser-

citato »; ma non mi parve che fosse il caso d‘usare una

formula consimile,sia perchè è stato di soggezione anche

quello di cui, in altri termini, già parlasi prevedendo

l'abuso d'autorità, sia perchè quella formula, in materia

tanto grave e delicata, avrebbe potuto trarre ad appli-

cazioni troppo larghe e pericolose. Ma non credetti 0p'

portuno d’aggiungere allo « institutore » il « direttore »,

come pure erasi chiesto, poichè l'espressione sarebbe

stata equivoca; e d‘altronde per institutore si deve in—

tendere, in lato senso, chiunque abbia cura educativa

di fanciulli, e quindi anche nella direzione di un istituto

o convitto di educazione » (|).

Ciò posto, torna sempre più evidente quanto ho asse-

rito in capo a questo paragrafo, cioè, che se circa alla

nozione generica dello stupro per violenza e minaccia

oramai esiste il massimo accordo; lo stesso fatto di ar-

monia tra scrittori e Codici non si verifica per ciò che

concerne i casi rubricati nella famiglia degli stupri pu.

nibili per violenza presunta.

Poichè la legge non definisce nè classifica la violenza,

non è permesso al presidente della Corte d’assise rivo]-

gere ai giurati la domanda, se mai nella fattispecie, lo

stupro si sia perpetrato per violenza fisica o per vio-

lenza morale; ned è alla Giuria concesso di specificare

quale forma di violenza sia intervenuta nel caso con-

creto. « Quali sono, chiede giustamente Bianche, le vie-

lenze constituitive della criminalità, se, da una parte si

può essere colpevoli senza avere ricorso alle violenze

fisiche, e se, da altra parte, le violenze morali sono in-

sufficienti secondo la giurisprudenza della Cassazione

per ottenere siffatto risultato? La legge non le ha defi-

nite, essa non incrimina le une per assolvere le altre,

essa riprova e punisce tutto ciò ch‘è considerato come

violenza, tutto ciò che toglie il consenso o piuttosto

mette nell‘impotenza di negarlo. Bisogna, ci mi sembra,

conchiudere che essa comprende, nel termine indefinito

che impiega, gli eccessi fisici, le minacce di morte, in

una parola, tutto ciò che opera violentemente sulla per-

sona o sullo spirito della vittima dell‘attentato » (2).

Bene egli è osservare che, costituendo la violenza,

indipendentemente dalla specie cui appartiene,]a carat-

teristica essenziale del reato, bisogna comprendere co-

testo estremo nella. questione principale, e non mica

farne oggetto d'una questione speciale da muoversi ai

giurati (3). Ned è lecito formulare la domanda in modo

che si parli di costringimento carnale da violenza ac-

compagnato, poichè il conoscimento sessuale dev‘essere

perpetrato con violenza o minaccia, in modo da ren-

dere la volontà contraria impotente ed assolutamente

passiva (4). Si è dubitato se mai, trasportando a viva

forza una giovinetta fuori della strada ove camminava
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sicura, e gittandola a terra in un seminato, benchè senzg

uso d'arme nè minacciata di morte, lo stupro sovr’essa

consumato debba riguardarsi violento; e se, subentrato

al primo aggressore un altro, anche costui, abusando

senza resistenza, sia da ritenersi, come il primo, reo di

violento stupro. La Corte suprema di Napoli osservò

quanto al primo: a) che la violenza armata costituisce

una circostanza aggravante, mentre l’ipotesi dell‘arti-

colo 333 (corrisponderebbe al nostro art. 331) è per l'ep-

punto di violenza senz’armi, qual era il caso proposto;

e stoltezza sarebbe non riconoscere in tutto il pl'ogre.

dimento dell'azione l‘effetto di quella violenza che non

solo vinse la volontà resistente della donna, ma la mise

in istato di non potersi più difendere; b) quanto poi al

secondo, si ritenne che non per blandizie, non per per-

suasive, non per petulanza giunse quell'altro all‘impuro

suo fine; nè ella era uscita mai dalla sodex-enza conti-

nuata d‘una forza maggiore, e senza che dopo il primo

attacco le fosse dato di rifarsi e sorgere in piedi, da lui

che per umanità e per religione avrebbe dovuto soccor-

rerla,soderse il secondo. Entrambi dunque quei due fu.

rono ritenuti come colpevoli di stupro violento; e solo

fu con indignazione disapprovato che la gran Corte cri-

minale non avesse riconosciuto nel fatto l‘aiuto seam-

bievole dei due, e con benignità inopportuna lì avesse

dannati al minimo della reclusione (5).

26. Non può dar luogo acontestazione diserta quanto

l‘articolo 331 del Codice imperante dispone nel suo se-

condo comma, ai nn. l e 2, Stat pro ratione volunlas,

ed il legislatore ha voluto che, in mercè dei soli atti

dello stato civile e delle tavole legali esistenti nel pro—

cesso, venga senz‘altro dichiarato colpevole di violento

stupro chi, in generale, abusa d'una persona, la quale

non abbia compiuto gli anni 12, ovvero quando la vit.

tima non abbia compiuti i 15 anni, sempre che l'agente

sia di quest’ultima l'ascendente. Fin qui, lo ripeto, nes-

sun dubbio è lecito allacciare: la qualità determinata del

giudicahile si estrinseca da atti fuori d'ogni contro-

versia, e contro di essi non hanno alcun valore testi-

monianze ed attestati. Nè l'età maggiore della figlia

violentata, nè l'esser desse una vedova possono addursi

come circostanze che facciano rientrare la violenza. car-

nale sovr‘essa compiuta dal padre nell'orbita dei fatti

non punibili, o di quelli contemplati soltanto dall’arti-

colo 337.

La legge non ammette restrizione, ed in ciò si mostra

oltremodo savia; basta che la figlia, vergine o no poco

monta, abbia. sublto violenza o minaccia, ed in forza di

tali espedienti sia stata trascinata all'illecito concubito,

perchè anche a forliori, il padre sia reo di violento

stupro, a qualunque epoca dell’esistenza della propria

figliuola ei si determini & commettere il reato. Non una,

ma più volte, m‘è occorso di esaminare giovanetteinl‘ra

od oltre ai 15 anni, vittime di stupro consumato 0 man-

cato e di atti di libidine per opera dei padri loro. Per lo

più si tratta di genitori reduci dalle galere, i quali sen-

tono male che estraneo uomo colga il fiore verginale delle

loro flgliuole, lasciate piccine quando entrarono in car-

cere, e che adesso, tornando, trovano cresciute e belle!

E di tali confessioni impudenti ne ho avute parecchie e

raccapriccianti dalle mamme delle vittime, e magari

dagli imputati istessi, cinici e moralmente degenera…

Per cotesta razza di malfattori, la figura dello stupro

 

(1) Relazione, 1889, cap. cw, pag. 130 e seg.

(2) Blanche, Études- pratiques sur le Code pe'nal, v, num. 105,

pag. 112.

(3) Case. frane., 10 marzo 1827; 6 febbraio 1845.  (4) Corte Suprema. di Napoli, arresto del 9 luglio 1832, nel]!

causa di Donato Gianello. '

(5) Arresto del 3 agosto 1839. Cf.: Nicolini, Questioni di dirilto,

vol. IV, xx, 5, pag. 321 dell’ediz. napol. 1839.
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violento, concorrendo l‘estremo della minaccia a mano

armata (ed è l'ipotesi più frequente nella pratica) la si

delinea con agevolezze. più che per qualunque altro

aggressore. Può eziandio accadere che la donna, mag-

giorenne ai fini di questo capo del Codice penale, cioè al

di là dei 15 anni, mantenga col proprio genitore rela-

zione incestuosa notoria; in questo caso unicamente

trova la sua applicabilità l'articolo 337, e l’autore

dello scandalo è punito con la. reclusione da l8 mesi

a 5 anni, e con l‘interdizione temporanea dai pubblici

uffici.

27. Può dirsi lo stesso in ordine allo stupro commesso

dall'istitutore, dal conduttore e simili? possono questi

individui, i quali hanno con la dolente vincolo facolta-

tivo ed eventuale eguagliarsi a, chi sta ad essa congiunto

con legame necessario, naturale o giuridico? La Com-

missione instituita con decreto del 18 maggio 1876 dal

Ministro guardasigilli Mancini per l’esame del 2° libro

del suo Progetto, respinse un emendamento proposto

dal prof. Canonico, il quale sagacemente osservava non

vedere ragione per escludere dal 5 2° dell'art. 336

il caso in cui il reato è commesso in persona affidata al

colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione o cu-

stodia; e, malgrado cotale avviso, per il tutore, il cura-

tore. l'istruttore, l'educatore, l'istitutore reo di stupro

violento, fu mantenuto l'aumento di un solo grado della.

pena comminata ( l).

Anche lo Zanardelli aveva opinato dapprima doversi

aggravare la pena dei reati di violenza carnale per lo

iniquo abuso che il colpevole abbia fatto di alcune sue

particolari qualità 0 funzioni, le quali avrebbe dovuto

usare a proteggere una persona, e che invece rivolse

turpemente contro di essa; e lungi dall'attenersi al si-

stema di specificazione adottato dagli schemi precedenti,

dal Codice dell‘Impero tedesco e d'altri molti, aveva

adoperato una formola generica ecomprensiva, dandone

così giustificazione piena nel volume 2“ della sua dotta

Relazione: « Sono moltissime le condizioni dalle quali si

può in tal modo abusare: parenti di vario grado, tutori,

curatori, istitutori , precettori, ministri del culto, util-

ciali pubblici, direttori di stabilimenti di beneficenza,

medici, chirurghi, carcerieri ed agenti della pubblica

forza, padroni e domestici, ospiti; tutte queste ed altre

persone esercitano tale autorità ed influenza, hanno rap-

porti cosi speciali derivanti dalla propria qualità, dal

proprio ufiicio ch’è vituperevole si mutino in istrumento

di corruzione » (2).

Nella redazione definitiva del Codice venne invece pa-

rificato de plano allo stupro violento, quello commesso

da talune di quelle persone che il Progetto considerava

come soltanto degne di maggiore castigo in caso di per-

petrata violazione corporale; gli ascendenti,i tutori, gli

istitutori, gli agenti della forza pubblica, i carcerieri fu-

rono saviamente per presunzione juris et dejure, equi-

parati agli stupratori violenti ; i primi tre quando il sog-

getto passivo abbia meno di 12 o di 15 anni, a seconda

dei casi; gli altri due sempre. Di modo che, quando lo

stupro si compia in uno dei casi contemplati nei quattro

numeri del 2° comma dell'art. 33l, e da persone ivi de-

signate sia col nome proprio legale, sia con frasi evi-

denti che ne indicano le funzioni, è da reputarsi violento;

nè il magistrato può riguardarlo altrimenti, e per l‘au-

torità del legislatore, ed anche per la forza dei prin-

cipii e dell'esempio. La legge penale napoletana, infatti,

del 1819, a nessuna seconda tutte le volte che non si

… Verbali, Roma 1878, pag. 834 e segg.

(‘l) Pag. 218 dell‘ediz. ufficiale del 1887.

Dmes1‘o inn/mo, Lett. S—- 3, parte 2°.

 

occupava di reati politici, cosi si esprimeva, all‘art. 339;

con locuzione chiara e precisa, al riguardo:

(( Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume

sempre violento:

( 1° Quando sia seguito in persona che non abbia ancora

compiuto gli anni dodici;

« 2° Quando la persona di cui si abusi, trovisi fuori dei

sensi, sia per artlfizio dello stesso colpevole, sia per altra causa;

« 3° Quando sia commesso dagli istitutori, direttori o tu-

tori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti, afiidale

alla loro cura o direzione;

« 4° Quando sia commesso sui prigionieri da coloro che

sono incaricati della loro custodia o trasporto ».

Le presunzioni di cui ai numeri 3 e 4, corrispondenti

in massima parte a quelle dei numeri 2 e 3 del vigente

Codice, sono fondate sull‘autorità non ordinaria che i

colpevoli posseggono sopra coloro dei quali indegna-

mente abusano; autorità che non e al certo la comune,

la quale nasce dai rapporti della sociale convivenza;

poichè quella a dir vero, non mai questa, facilita oltre-

modo il reato, e rende quasi impossibile alla pazientela

resistenza, la potenzialità del diniego senza esporla &

sevizie, maltrattamenti ed eccessi d'ogni fatta (3), non

escluso il pericolo della vita

Reuditi alle mie voglie, e qui t‘uccido.

Se riusci agevole & Tarquinio il vincere dicendo,

come Livio racconta: « Tarquinius sum ; ferrum in manu

est; moriere si emiseris vocem; cum mortuajugulatum

servum nudum poenam, ut in sordido adulterio necata

diceria »; non meno facile tornerà, adoperando la forza

e l'intimidazione, di sfogare la trionfante libidine, di an-

nientare col terrore [' ostinata pudicizia di fanciulla

renitente.

Dall' uomo non bisogna richiedere determinazioni

eroiche od estraumane. Il suicidio consumato per sot-

trarsi al disonore, per difendere la gemma della vergi-

nità, appartiene al numero delle eccezioni biologiche e

sociali. Le vergini bizantine, le donne teutoniche, So-

fronia, la greca lppo e le altre caste donzelle e matrone

pudiche, le quali misero termine ai loro giorni scannan-

dosi, impiccandosi, strangolandosi, gittandosi nelle onde,

e Digna d'Aquìlea che ad Attila, il quale voleva conta—

minarla, disse: seguimi se vuoi possedermi, e si preci-

pitò dall’alto di sua casa..... sono esempii di resistenza

insolita, e come tali rafi‘orzano, non distruggono mica,

la regola comune.

Nè serve l’opporre che la paura, anche se intensa,

lasci tuttavia all’aggredita la libertà. limitata di consen-

tire; poiche quest‘aliquid confert, di cui parla san Gre-

gorio, non si estrinseca con attività. positiva ed opposi-

trice, ma sibbene con inettitudine negativa a respingere;

e tutte le volte che siffatto estremo del violento terrore

riesca, senza possibilità di dubitazione, dimostrato, e

che la volontà della vittima venga efiettivamente para-

lizzata, psicologicamente si equivalgono la vis ed il

metus, la forza muscolare e la minaccia cui è vano, pe-

ricoloso il resistere.

Nell'estimazione della violenza non fisica potrà anche

il magistrato valersi,e con profitto non ispregevole, dei

consigli dei sanitari, sempre che abbia la mano felice

nella scelta. Il medico-perito (purchè non sia di quelli

che stagnano parassiticamente alle porte delle preture

per accorrere, come servitori umilissimi, ad ogni feri-

t3) Cf.: Arabia, Principi.“ del dir. pen. sull‘art. 339.

115.
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meutnccio che accade), esaminerà con occhio di clinico

filosofo il temperamento della vittima, la costituzione

organica di essa, il grado di evoluzione delle facoltà psi-

etniche, l'energia inibitrice della volizione, e simili; e

rattrontando organologicamente e psicologicamente la

potenzialità dinamica dell'agente, colla capacità di resi-

stenza che poteva la querelante opporvi, fornirà dei

lumi indiziari, talora decisivi, o per isbugiardare le tristi

arti di chi tenta scroccare una dote o un anello nuziale,

ovvero per convincere l'imputato dell'indegna azione

commessa avverso di un'innocente fanciulla esile, ne-

vrotica, ingenua che non poteva all‘ingiusta aggressione

sottrarsi.

La possibilità della difesa e della resistenza può non

mancare perfino nei minimi gradi d‘idiotismo. Recente-

mente è accaduto un fatto odioso a Gennevilliers. Un

giovine attrasse in un luogo campestre per violarla una

ragazzetta di 13 anni quasi idiota e sorda. L'innocente

si ribellò, e gridando accorsero in aiuto di lei il padre

eil fratello, i quali però non riuscirono ad arrestare il

colpevole, più bravo ed agile di loro (1 ).

Giova da ultimo notare che la debilitas mentis del

soggetto passivo dev'essere tale da non potere questi

accorgersi dell‘onta patita nè prima, nè dopo del subito

amplesso; poichè altrimenti il muovere doglianza a

fatto compiuto, potrebbe piuttosto indicare un malizioso

artifizio o della fanciulla istessa, o di chi ha interesse a

far cadere nella rete le stupratore che sia ricco di censo,

o pronto a sopportare qualunque sacrilizio, pur di sfug-

gire alle vessazioni di un procedimento criminale, e di

serbar_e intatta la sua riputazione.

28. E mio intendimento raccogliere in questo paragrafo

le più importanti norme della patria giurisprudenza re-

lative alla nozione dottrinale della violenza carnale e

allo stupro; riserbandomi di additare nel susseguente

paragrafo i criteri che valgono, secondo le nostre e le

forestiere sedi giudicanti, a difi‘erenziare gli atti violenti

di congiunzione sessuale consumati, da quelli tentati e

mancati. '

« L‘età minore di anni dodici nella fanciulla che sia vittima

di uno stupro è circostanza constituitiva, non aggravante del

reato (21.

a Non ogni abuso di persona d'altro sesso costituisce nel

senso di legge il reato di stupro, ma quello soltanto che, inse-

gnalrice la natura, s'opera con la congiunzione più o meno per-

fetta de’ due sessi, ogni qualvolta il colpevole raggiunge l‘infame

scopo col mezzo della violenza, sia questa fisica o morale, sia

reale o presunta come distingùesi negli art. 489 e 490 (oggi

art. 331 Codice italiano) del Codice penale. La violenza adunque

è un estremo di questo malefizio, il quale venendo meno, s‘avrà

bensì un fatto che la legge morale altamente condanna, ma che

sfugge sempre alla sanzione della legge punitiva ..... Il reato di

stupro violento consta di una serie di atti successivi, più o meno

rapidi, più o meno prossimi alla consumazione, a mezzo de’ quali

può avvenire benissimo che si riveli il colpevole disegno; nè [u

giammai controverso nella patria giurisprudenza doversi ammet-

tere la modalità del tentativo, sempre che i risultati della causa

pongono in essere l'elemento intenzionale dell'agente di perve-

nire alla consumazione della copula fin dove può comportare

l‘età e la fisica conformazione della vittima, e l‘elemento mate-

riale dell‘attentato che sia manifestato con principio di esecu-

zione a quel fine diretto,e non conseguito per circostanze fortuite

indipendenti dalla volontà del colpevole, tentativo che vien di

poi ad assumere la forma di reato mancato, se il colpevole giunse

a tali atti di esecuzione che nulla più rimanesse per parte sua

onde mandarlo ad efl'ello (3).

« in materia di stupro violento, sia consumato, sia mancato,

sia semplicemente tentato, dice la Corte d‘appello di Torino, si

applicano le regole generali (4).

| La giurisprudenzaè concorde nel ritenere, che ad integrare

la figura dello stupro violento, non faccia mestieri che avvenga

la defiorazione (5); uè tampoco il completo congiungimequ dei

due organismi (6).

« Sebbene nel Codice penale italiano non si parli espressa-

mente di repressione di atti di libidine contro natura, siccome

era detto nell‘art. 425 del Codice penale del 1859, pure tali atti

sono puniti tion le sanzioni di cui agli art. 331 e seguenti e338,

quante volte siano commessi con violenza reale o presunta, ov-

vero in luogo pubblico od esposto al pubblico (7).

« La violenza carnale, non è solo tentata, ma consumata

quando si verifica la congiunzione carnale, senza bisogno anche

della polluzione (8).

« Commelte stupro violento e non eccitamento alla corruzione

chi compie il conto su fanciulla minore di anni dodici. sebbene

non ne segua neflorazioue. Questo reato che pel Codice penale

sardo era di competenza della Corte d’assise, ora è di compe-

tenza del tribunale (9).

| il magistrato che si convince della reità per stupro violento,

non ha obbligo di esaminare se il fatto possa ritenersi seduzione

con promessa di matrimonio non adempite (10).

| La difesa non ha diritto che si proponga a' giurati la que-

stione di offesa al pudore subordinatamente a quella dello stupro

ascritto all'accusato.

« Le parole stupro, stuprato, non contenendo il nomenjm‘ix,

si possono liberamente usare nelle questioni a’ giurati (il).

« Nella stessa questione si deve comprendere il fatto della

congiunzione carnale nonchè le minaccie e le violenze che co-

strinsero la paziente a subirlo (12).

« È più mite il Codice penale sardo che punisce lo stupro vio-

lento di fanciulla non ancora dodicenne con la relegazione esten-

sibile ad anni dieci (art. 489) di fronte al Codice penale italiano

che lo punisce con la reclusione da 3 a 10 anni (13).

u E necessità che la violenza sia personale: « oportet quod

violentia sit facts personas, quia crimen violentiae dicitur crimen

 

(1) Archives da neurologia, vol. xxv, n. 74, pag. 316, 1893.

(2) Cass. Torino, 13 aprile 1868.

(3) Cass. Torino, 1870. Concorda: Cass. Napoli, 23 luglio 1862,

Firenze, 9 giugno 1869.

(4) Sentenza del 15 febbraio 1881, Enria, Giurispr. Pen. Tar.,

: 80.

’ (5) App. Roma, 22 marzo 1879, Persiani, Riu. Penale, x, 311;

Cass. Torino, 2 gennaio 1866, Bellini, Gìtu't'spr. Pen. Tar., I, 260;

1° giugno 1887, Covetti, iui, vn, 532; Cass. Roma, 29 dic. 1882,

Ulli, Riu. Pen., xvti, 211.

(6) Casa. Torino, 29 dicembre 1866, Silvestri, Gazz. dei Trib.

Genova, av…, n, 893; 4 dicembre 1867, Ruga, im", xrx, n, 516;

13 luglio 1881, Riv. Pen., xtv, (507, n. 4;9 settembre 1881, Rossi,

Mon. Trib. Milano, xsn, 935; 25 gennaio 1882, Giani, Riu. Pen.,  
xv, 528; 9 gennaio 1884-, Bellodi, Gt'urispr. Pen. Tar., n, 59;

23 gennaio 1884, Max-cago, int', 60; 17 luglio 1884, Padovani;

int', 405; Cass. Napoli, 30 settembre 1882, conflitto in causa ME-

rimela, Foro Ital., v…, 392; Cass. Firenze, 8 marzo 1884-, Giur.

Ital., xxxvx, 116; Cassaz. Roma, 19 maggio 1884, Guerra, Corte

Supr. Roma, lx, 1127.

(7) Cass., 12 luglio 1890, Foro, 1890, pag. 319; Rivista Pen.,

vol. xxxn, p. 368.

(E) Cass., 17 settembre 1890, 001 te Suppa, anno xv, pag. 836.

(9) Cass., 7 febbraio 1890, Corte Supra, an. xv, pag. 841.

(10) Cass., 27 novembre 1890, an. xv, pag. 1102.

(11) Cass., 29 gennaio 1890, Giurispr. Pen., vol. x, 1890, p. 152.

(12) Cass., 21 gennaio 1891, Corte Sttpr., an. xvx, pag. 4.

(13) Casa., 5 gennaio 1891, Corte Supr., an. xvr, pag. 7.



STUPRO E A'I‘TENTATI CONTRO IL PUDORE E IL BUON COSTUME 915

 

personale…... Si quis frangeret hostium domus vel talaml, et

violenter ingrederetur et non violenter cognosceret, non dice-

retur commississe in coitu violentiam, sed violenter tantum in-

gressum fuisse » (1 ).

| L'incesto con la figlia tredicenne &. considerato e punito

come stupro violento con abuso di autorità (2).

« Devo rispondere del reato di stupro chi abusi carnalmente

di una bambina introducendo l‘asta virile nelle parti sessuali (3).

« Ritenuto dai giurati che l'accusato abbia facilitato o ecci-

tato una bambina alla corruzione stuprandola, la desistenza per

lo stupro non elimina lo eccitamento alla corruzione (4).

| Non vi e continuità del reato di stupro violento, quando in

epoche diverse e in casi diversi. si abusa di una minore di

12 anni; vi è invece doppio stupro (5).

o In accusa di stupro violento per violenza presunta a causa

dell‘età minore di 12 anni nella stuprata, afi'ermata dai giurati

l‘età di 12 anni, non è affermato l‘estremo della violenza neces-

saria all‘esistenza del reato (6).

| Quando in una quistione ai giurati per stupro manchi

qualche circostanza di legge per ritenersi la violenza presunta,

a senso dell‘accusa, ma siavi tanto quanto basti a far ritenere

violenza fisica, il verdetto e legalmente provocato, comunque

l‘accusa scritta di violenza fisica non parli espressamente (7).

. Se nel reato di ratto concorra ancora la complicità secon-

daria in stupro violento, conviene nello stabilire la pena, ai sensi

dell‘art. 496 del Cod pen., di fissare prima quella per la com-

plicità necessaria nello stupro, e quindi anmenlarla pel ratto,

tenuto calcolo però di quella per quest'ultimo malefizio, alla quale

la complessiva non potrebbe essere né inferiore nè uguale (8).

| A costituire il reato di stupro consumato non è necessario

che sia seguita la deflorazione completa. bastando l'abuso ses—

suale della persona. Quindi colui che spinga l‘asta nella natura.

sebbene non al punto da rompere l‘imene attesa la impuberlà

della vittima;è colpevole del reato di stupro (9).

| La dichiarazione che la parte lesa rende all‘istruttore circa

il reato subito, ha tutto il valore dell‘istanza di punizione. La

madre ha diritto di querelarsi per lo stupro commesso sopra

una figlia d’età maggiore (10).

| Non vi e complessità se in unica quistione si dimanda ai

giurati se due reati di ratto e di stupro fossero stati commessi

in istato di forza semi-irresistibile. quando per l‘uno o per l'altro

reato furono proposte due distinte questioni. —— È nullo il ver-

detto, nel quale non si è dichiarato di essere stato emesso a

maggioranza di sette voti, perché nel silenzio la Corte d'assise

non ha potuto avvalersi della facoltà di cui all'art. 509 p. p. (111.

« A costituire il reato di stupro violento essendo necessario

l‘effettivo congiungimento o copula, @ erroneo il quesito pro—

posto ai giurati nel quale si fa consistere tale reato nel semplice

abuso carnale (l2l.

| Non può parlarsi di stupro violento se l‘abuso per libidine

non sia esclusivamente diretto alla congiunzione più o meno

completa dei due sessi. —- Conseguentemente non esaurisce l‘ac-

cusa di stupro. la formula usata nelle quistioni ai giurati, se

l‘accusato sia colpevole di avere abusato di un‘impubere, soffre-

gando le proprie parti genitali con quelle della stessa, oppure

mettendole semplicemente in contatto (13).

| Non e nulla la quistione ai giurati sullo stupro nella quale

si esprima il nomen iuris di violenza presunta, quando la qui-

stione medesima contenga pure i fattori di tale presunta vio-

lenza (14).

| A rendere valida la rinunzia alla istanza di punizione in

reato di stupro violento fatta dal tutore della minore stuprata,

non basta l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela,

ma occorre altresì la omologazione del tribunale civile (15).

| Rinviato a gludizio correzionale per circostanze attenuanti

l‘imputato di stupro violento. può la Corte condannarlo per se-

duzione sotto promessa di matrimonio ed escludere le atle-

nuanli . (16).

29. Lo stupro non è consumato fino a quando non havvi

congiunzione corporea intima tra l’uomo e la donna, con

o senza seminatio intra vas. Di modo che gli estremi di

siffatto reato perfetto sono:

1° Violenza comprovata, vuoi fisica, vuoi morale,

vuoi induttiva;

2° Deflorazione più o meno completa, tutte le volte

che il soggetto passivo del reato sia una donna vergine;

3° Accoppiamento sessuale con forza soverchiante

compiuto, quando si tratti di donna adusata agli am-

plessi venerei, sia desse. sposa altrui, vedova onesta-

mente vivente, od anco meretrice poco importa, basta

che al coito venga tratta renuente, con serietà e con

costanza renuente.

Se però non vi siano che i preliminari necessari dello

stupro, e non s’arrivi a perpetrarlo per circostanze in-

dipendenti dalla volontà dell’imputato, ricorrono in al-

lora i termini dello stupro violento tentato; ed in questo

caso, il colpevole è punito con la pena stabilita dall'arti-

colo 331 (reclusione da 3 a 10 anni) diminuita dalla

metà ai due terzi, secondo la regola comune dal vigente

Codice fissata nel libro I, tit. v, art. 61.

Tutte le volte poi che lo stupratore, a fine di com-

mettere il delitto, compie tutto quello ch’è necessario

alla consumazlone di esso, e, ciò malgrado, il reato non

avvenga per circostanze che dalla sua volontà. non di—

pendono, la pena ordinaria ch'è della reclusione da 3 a

10 anni, scema da un sesto ad un terzo; giusta la norma

per la punizione dei delitti mancati, contenuta nell’ar-

ticolo 62 del testè rammentato titolo v del 1 libro del

Codice penale. '

 

(1) Bajardo, Supp. 'a Claro, 5 Stnprum, n. 37; Sorge, Juriepr.

for., tom. ix, cap. 44, n. 29; Vouglans,lnstit., chap. vtr, pag. 497

ed altri concordemente.

(2) Cass., 26 marzo 1890, Corte Supra, an. xv, pag. 156.

(3) Cass. Roma, 21 maggio 1886, Diritto e Giurispr., anno ",

pag. 21 del lllassimario.

(4) Cass. Napoli, 23 giugno 1886, Diritto : G1'urispr., anno il,

pag. 94 del Mass.

(5) Cass. Palermo, 8 novembre 1886, Dir. e Giurispru, an. n,

pag. 72 del Mass.

(6) Casa. Palermo, 13 dicembre 1856, Dir. e Gi…-ispra, nn. li,

a pag. 84 del Man.

(7) Cass. Napoli, 7 febbraio 1887,Di1'. e Giuriapr., anno il, a,

pag. 332.

(8) Cass. Napoli, 14 agosto 1887, Dir. e Giurispr., anno ir, a.

pag. 107.  
(9) Cass. Firenze, 23 giugno 1888, Dir. e Giurispr., an. IV, a

pag. 47 del Mass.

(10) Cass. Napoli, 10 dicembre 1388, Dir. e Giurispr., an. tv, a

pag. 79 del Mass. ,

(ll) Cass. Napoli, 5 marzo 1888, Dir. e Giurispr., an. IV, p. 33

del Mass.

(12) Cass. Palermo, 30 luglio 1888, Dir. & Giurispr., an. tv, a.

pag. 60 del Mass.

(13) Cass. Firenze, 10 marzo 1888, Dir. | Giurinpr., anno xv,

pag. 22 del Mass.

(14) Cass. Napoli, 24: agosto 1888, Dir. : Giurispr., anno xv,

pag. 143.

(151 Cass. Napoli, 7 novembre 1887, Dir. e Gim‘t'apr., anno xv,

pag. 34.

(16) Cass. Roma, 31 luglio 1889, Diritto e Giurispr., anno v,

pag. 59.



916 STUPRO la‘ ATTENTATI CONTROJL PUDORE E IL BUON COSTUME

 

Sostando il delinquente nella via del reato per vo—

lontà propria, per un risveglio lodevole del sentimento

del giusto e dell'onesto, ovvero per salutare paura della

non piccola pena in cui andrebbe ad incorrere se mai

violentasse effettivamente la vittima alla sua concupi-

scenza carnale designata, la legge gli accorda il bene-

ficio di farlo soggiacere alla pena stabilita per l'atto

eseguito, ove che questo costituisca di per sè un reato;

ai sensi di quanto è prescritto nel 2° comma dell‘art. 6l

sopra ricordato (l).

Gli è questo il sistema seguito dal nostro legislatore,

il quale se non completamente, in massima parte. sod-

disfa ai voti della scienza italica, la vera, se non l‘unica,

che abbia razionalmente poste le basi della dottrina del

conato punibile.

Pel patrio diritto, non è mai ammissibile, come lo è

all'incontro per quello francese, la equiparazione dello

attentato al delitto perfetto; e se per un momento anche

appo noi, per non retta interpretazione dei testi di di-

ritto romano, potè la dottrina «lell’equipollenza ottener

credito, ben presto ebbe a trionfare la sentenza avversa,

come quella che meglio risponde alla realtà delle cose,

e alla dinamica dell’umana imputabilità politica. Per

certi avventati positivisti odierni, anche il nudo pen-

siero delittuoso costituirebbe ciò che, con frase fatta ma

oltremodo erronea, chiamano piccola delinquenza ; ma

a cotesto modo operando, verrebbe a farsi una caotica

confusione tra peccato e crimine, tra morale e diritto;

verrebbe a rovesciarsi tutta quanta la tradizione giuri-

dica tramandatacì dalla sapienza latina; verrebbero a

sbngiardarsi tutti i reali conquisti della libertà. civile;

verrebbe insanamente ad armarsi il braccio della giu—

stizia sociale contro i delitti «l'intenzione, come in un

tempo, dal nostro non molto discosto, fu con ferocia

operato, vo' dire il tempo dei tiranni e degli inqui-

sitori.

30. L'art. 2 del Codice penale francese del 1810, acco-

gliendo la dottrina di Cuiacio (2), di Rousseau de la

Combe (3),di Jousse (4),di Vouglans (5) sano), in omag-

gio eziandio alle ordinanze medievali, che nei delitti

atroci si punisce il crimine tentato come il consumato,

sempre che l’intenzione criminosa siasi manifestata con

cominciamento di esecuzione, e che l'efl'etto sia venuto

meno per circostanze non dipendenti dalla volontà del-

l’autore. E la giurisprudenza francese,che fino alla legge

28 aprile 1832, era moltotitubante nel ritenere se, come

e quando si dovesse parlare di tentativo violento di

stupro, o di violento attentato al pudore, e se si doves-

(l) Intorno alla dottrina del conato punibile vedi, oltre ai

trattati di diritto penale, specialmente italiani e tedeschi, la

monografia del Carrara, Lezioni sul grado della forza fisica

del delitto, Lucca 1863; Id., Teoria del delitto mancato, Lucca

1863; Id., Sul nuovo progetto del Codice penale italiano, 1866,

da pag. 15 a 25; Vigliani, Relazione al Senato, Atti del Parla-

mento, n. 35, sess. 1873-74, pag. 65 e segg.; Mancini, Relazione

al libro prima, Roma 1877, tit. il, cap. il, da pag. 175 a. 184 (un

vero trattato di filosofia del giure penale): Processi verbali ed

emendamenti relativi al primo libro, Roma 1887, il, p. 97, se—

duta del 4 giugno, cui presero parte gli insigni penalisti To—

lomei, Paoli, Lucchini, Carrara, Nelli, De Falco e Buccellati.

Zanardelli, Relazione, vol. |, Roma. 1887, titolo v, Lu, pag. 181 e

segg. (lavoro poderoso per la dottrina e per la storia della le-

gislazione nostrana ed estera sopra questo argomento, che e

dei più momentosi della scienza e della pratica criminale). —

Pessina, Relazione al Senato, Roma 1888, pag. 52 e seg.; Fede-

rico Benevolo, Il tentativo nella dottrina, nella legge e nella

giurisprudenza, Torino 1887, ecc.

(2) Oban-not., l, 15, c. 25.  

sero quelle due figure di reato punire alla stessa stre-

gua, oggi che il trattamento dello stupro e dell’atten.

tato violento al pudore è giuridicamente diverso, ha

potuto immettersi sopra di una via meno scabrosa e

sdrucciolevole, ma sulla strada retta non ancora, ostando

sempre la regola dell'art. 2 del Codice penale del l810.

Di guisa che, pur rimanendo quale reato speciale l‘ut-

tentato violento al pudore (anch’esso suscettibile di ten-

tativo, ed anche ivi il tentativo punibile come l‘atten.

tato consumato), oggimai il tentativo di stupro è punito

alla pari, soltanto quando concorrano le condizioni vo-

lute dall’art. 2, cioè la univoca manifestazione della vo-

luntas sceleris, e il non conseguito effectns sceteris per

circostanze che dall‘agens siano indipendenti. Nello stato

attuale della legislazione, dice la Corte di cassazione pa-

rigina, il crimine di stupro o il tentativo caratterizzato

di questo delitto non devono essere confusi con tutti gli

altri attentati al pudore, consumati o tentati con vio-

lenza, perchè essi ne differiscono, non solamente per la

natura, ma ancora per la gravità della pena, sancita

dalla legge, poichè l'art. 332 del Cod. penale pronuncia

la pena dei lavori forzati a tempo contro il crimine di

stupro; mentre essa punisce solamente di reclusione gli

attentati al pudore, tentati o consumati con violenza, e

che l‘aggravante di questa pena, secondo l'articolo pre.

citato, non risulta che dall‘età più o meno avanzata

degli individui contro cui questi crimini sono stati com-

messi (6).

Il tentativo di stupro è punito come lo stupro con—

sumato; quindi se il tentativo presenta riuniti i carat-

teri preveduti dall‘articolo 2 del Cod. penale, è la pena

dello stupro che bisogna applicare e non quella meno

forte dell'attentato al pudore (7).

Quando il giuri dichiara che i fatti incriminati costi-

tuiscono un tentativo di stupro e non costituiscono

punto il crimine d'attentato al pudore, non havvi ne-

cessariamente contraddizione (8).

Quando un individuo è accusato di stupro o di tenta-

tivo di stupro si deve dapprima porre la questione per

sapere se vi fu tentativo di stupro con le circostanze

che caratterizzano il tentativo (9).

81. Comunque nel vecchio diritto germanico non si

trovi, in ordine alla punibilitù del tentativo, un sistema

determinato e costante, pure il più delle volte il conato

fu punito, ma con minore pena del reato consumato (lO).

Ealle statuizioni diverse delle leggi che si succedettero,

ispiransi, nella grande maggioranza, gli scrittori ale-

manni cosi antichi che moderni (1 i).

(3) Traité dn matière: crimin.. pag. 88.

(4) La justice criminelle, torn. …, pag. 499.

(5) Le leggi criminali, lib. ], tit. iv, 5 7.

(6) 15 settembre 1837, n. 275.

(7) 28 dicembre 1843.

(B) 2 gennaio 1829.

(9) 21 pluviale, anno Ju.

(10) Ed.Rothar., c. [ ad xi; Gray., ", p.7, 12, 128; Lex Bipnar.,

Lxxxui. 2; Lea: Salice, xx, {, 11 ; Lea: Burg., xxxvu; Lea: Sax., !,

8; Lea: Fria., xxx], 83. ecc., ecc.

(11) Vedi negli Scritti yer-manici di diritto criminale, tomo [,

ediz. napoletana del 1852, le Diasertazioni di Mittermaier, &

pag. 91; di Zachariae, a pag. 216; e tomo 11; quella di Hep,a

pag. 98. L'opera di Zachariae, Die Lehre uom Versuche der Ver-

brechen, Getting. 1836-39, e, a giudizio di Berner, la più impor-

tante. Il trattato di Berner, Milano 1888, da pag. 149 a 152 con-

tiene, oltre ad una esposizione pregevolissima della dottrina,

estese indicazioni bibliografiche di pregevoli scritti antichi e

odierni sulla soggetta materia. Se ne occuparono, nel senso

della non equiparabilitù tra il tentativo e il reato perfetto:
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82. In ltalia, dopo le osservazioni e gli insegnamenti

di Giulio Claro (] ),è prevalse. sempre la dottrina della

non equiparazione dei conato al delitto consumato; ed ai

sapienti dettami di Nicolini, il più classico e il più com-

pleto degli scrittori sul tentativo (2), di Romagnosi (3),

di Beccaria (4), di Pessina (5), e di altri cospicui pena-

listi, si e sempre mai ispirata la patria giurisprudenza,

icui responsi passo a mettere sotto occhi degli studiosi

per ciò che spetta allo stupro violento, tentato o fru-

strato.

| Quando per le risultanze degli alti consli dell'intenzione

dell‘imputato a consumare la copula, fin dove poleva compor-

tare o l‘età e la conformazione fisica della viltima. od un prin—

cipio d‘esecuzione diretto al fine, sebbene non abbia avum luogo

la dellorazlone. concorre il reato di tentativo di stupro violento,

non già quello di semplice attentato al pudore, e meno quello

di eccitamento alla corruzione [6).

a in tema (il tentato stupro violento. se è indispensabile

estremo che la volontà di consumario sui stata manifeslaia con

alti di esecuzione. non si richiede però punto che l'agente sia

pervenuto al cominciameulo della copula (7).

| Quando un atto inipudico riveste congiuntamenle i due ca-

ralleri di essere eseguito col proposito di giungere a consumare

la copula carnale. malgrado la resmlenza incontrata. e di essere

per natura sua sufficiente a costituire un principio di esecuzione,

uor di dubbio devesi considerarlo per un tenlalìvo di stupro (8).

: E da ritenersi che, in tema di tentativo di stupro violenio,

non solo è necessario nell‘agenle il fine del godimento sensuale,

ma anche che gli alti eseguiti racchiudono tutti gli elemenli

costitnuvi di un vero tentativo: che fossero cioè unicamente

diretti alla consumazione del reale e che questa non siasi veri-

ficata per cause accidentali, indipendenti dalla volontà di lui @…

. Le vie di fatto contro una donna all‘uopo di abusarne, cioè

l'allerrarla, il sovrapporsele e il turarle la bocca per impedirne

le grida, cosiiluiscono un tentativo di stupro; enon si può dire

che l‘agente abbia spontaneamente desistito quando energica e

lunga fu la resistenza della donna, e la vicinanza dell'abitato ed

altre circostanze poterono incutere timore all‘uomo di essere

sorpreso in quegli atti (IO).

- L‘art. 334 del Codice penale napoletano prevedeva espres-

samente In ipotesi delio siupro mancato ed anche la Corte di

cassazione di Tonno ha deciso in quesio senso (il).

« È colpevole di stupro mancato chi commetta sopra una fan-

ciulla degli atti di violenza sino alla lacerazione dell‘imene: ma

non arrivi a consumare il reato per la piccolezza della vulva

della paziente (l?).

« È apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, il

ritenere idonei gli alti compiuti dell‘impulan a porre in essere

il principio di esecuzione interna di tenlalivo di stupro » (13).

 

Carpz., pars 1, quaest. 21, n. 41; Kress, in C.C.C., pag. 667; Coc-

cejo, Disaert. de actib. imperfeetis, v, 4, 5 8; Leyser, Medit., 602,

m. 4; Puttmann, Elemento juris crimin., 5 32; Koch, lnst.juris

eriminalis, 5 89.

(1) Fraz., 6 finalia, qunest. 92.

(i) Quistiom' di diritto, vol. ll, xxx, xxn, xxiii, da pag. 207 '

a 263.

(3) Genesi del diritto penale, parte iv, libro i, capi 1, Q, 3, 4,

5, 6, 7 e libro ii, capi 1, Q, 3, 4, 5, 6, dal 5 659 al 5 818.

(4) Delitti e pene, 5 xiv, pag. 55.

(5) Elementi di dir. pen., tom. i, cap. v, p. |.

(6) Cassaz. di Torino, 7 marzo 1870. La bambina, nella fatti-

specie, aveva. otto anni, e il don Corvi, l‘imputato, s'era messo

sovra di lei in atto di stuprarla, ciò nulla meno la deflorazione

non ebbe luogo.  
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83. Sotto il profilo tecnico, lo stupro tentato può defi-

nirsi un violento oltraggio al pudore con deilorazione

incanta, con lacerazione parziale, con sfrangiatura del-

l‘imene, e quindi con intromissione iniziata. dell'asta

virile entro l'anello vulvo—vaginale. _

il campo fisico dell'azione criminosa cui si da il nome

di stupro e il punto di congiunzione in cui il triangolo

esterno dell‘apparato sessuale muliebre, all'interno si

connette; o per dir meglio, è la tramezza membranosa

che divide la sfera esterna dei genitali della. donna

(vulva e imene) dalla media (vagina). Cosi che, quando

l'azione criminosa lascia. intatta la membrana imenale,

ancorchè la strapazzi per urto datoie, siamo sempre nei

termini di un attentato al pudore fisicamente dimostra-

bile; non appena però l'imene subisce tale maltratta-

mento da scindersi ai bordi liberi, rientriamo nelle due

figure dello stupro tentato o mancato, sempre beninteso

in riferimento alla generica, alla medica evidenza;

rotto l’imene per violenta immissione dell'asta virile,

s’integra la figura dello stupro consumato in donna

corporeamente vergine.

34. Queste considerazioni di anatomia topografica cri-

minale possono apparire incompleteagli occhi di chi le

riguardi da giurista e puramente dall'aspetto teoretico ;

acquistano nondimeno tutta la loro importanza e si

mostrano attendibili appieno, quando le si ravvisino e

studiino con intenti pratici, per determinare gli estremi

di fatto dell'azione delittuosa.

Convengo che buttando a terra una donna adusata

al coito, e cercando di compiere a viva forza seco lei

una fornicazione, e questa non potendosi effettuare per

ragioni indipendenti dell’aggressore e dal suo modo di

agire, si sia nei limiti di una violenza tentata o mancata,

a seconda dei casi. Ma chi oserà dire che una tale ipo—

tesi possa rinvenire dimostrazione generica soddi-

sfacente? quale sarà il medico che, meno casi assai

eccezionali, potrà dire che nelle vie genitali già gran-

demente pervie, sia entrato un corpo rigido come un

pene d’uomo, e si sia arrestato all’uscio? Confesso che

praticamente non arrivo a comprendere le figure del

tentativo di stupro con donna di una certa età e che,

da un pezzo, abbia perduti i caratteri della fisica ver-

ginità. Se il satiro non commetterà. l‘asinina impru-

denza di aggredire una donna adulta e defiorata alla

presenza di testimoni; e se costei. soprafi'atta per un

istante, non avrà l‘accorgimento di respingere l'uomo,

in guisa da non farlo arrivare a mettere in contatto

immediato con i propri gli organi sessuali, quelli eretti

di lui, il tutto sempre sotto gli occhi d‘incomodi terzi; se

cotesto insieme di strano combinazioni non si sarà veri-

ficato, mi si dica,di grazia, quale sagace occhio di magi-

 

(7) Cass-az. di Roma, 11 febbraio 1878, ric. D‘Amo ed altri,

Legge, xvui, 827; Foro ital., …, 254.

(8) Cassaz. Firenze, 31 maggio 1879, Furlani, Rivista penale,

xi, 49; cf. Cassaz. di Torino, 14 marzo 1871, La Legge, xi, 413.

(9) Cassaz. di Palermo, 9 novembre 1871, La Legge, xii, 1, 575.

(10) Cassaz. di Palermo, 27 gennaio 1868, Giurispr. italiana,

xx, i, 116.

(11)2‘2 marzo 1882, Giuriaprud. penale, ii, pag. 162. Contro:

Carrara, Programma, parte speciale, 5 1535, pag. 345, ediz. di

Lucca 1879, vol. ii. “ La coriezza della mia mente (si dice il mae-

stro pisano) non è mai giunta. a concepirne la forma, la quale a

me sembra essere assolutamente impossibile a configurarsi ,..

(12) Cassaz. di Palermo, sez. penale, 20 dicembre 1886, Diritto

e Giurispritd., anno ii, a pag. 84 del Massimario, Napoli 1887.

(13) Cassaz. di Roma, sez. penale, 11 maggi01889, in Diritto

e Giurisprud., anno v, a pag. 44 del Massimario, Napoli 1890.
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strato e di medico potrà. porre in essere il tentativo

di violenza carnale? Sarà bene ricordare qui in pecu-

liar modo la sentenza di Salomone: « Tria sunt diffi—

cilia mihi, et quartua penitus ignoro: viam aquilae in

coelo; viam colubri super petram ; viam navis in medio

maris; et viam viri in adolescentiam » (1). E la

strada che il membro percorre quando s‘è immesso

nella vulva e nella vagina della giovane devirginata,

non è possibile seguirla passo a passo, anche quando

si conosca quanto Salomone, il quale non era, com’ei

dice, uomo volgare, ed aveva imparato la scienza dei

Santi (2).

In pratica, adunque, non è per lo più possibile di

configurare lo stupro tentato, se non quando si tratti

di fanciulle o di donne, comechè non dodicenni o quin-

dicenni, ma pure fisicamente vergini. E nelle piccole

bambine, meno casi di brutale violenza, per solito non

si arriva a commettere che devirginazione incompleta,

o violenza carnale tentata o mancata. Ma di tali argo-

menti tecnici avrò da intrattenermi in punti più ac—

conci di questa monografia, quando parlerò dell'imene

e della sua funzione (3), e degli attentati al pudore

commessi contro gli organi genitali di persona deter-

minatae appartenente al sesso femmineo (4).

Mi è uopo aggiungere che, se con un semplice atten-

tato al pudore si può verificare la gravidanza, a for-

tiori con un coito incompleto si può avere l'efletto

fisiologico della gestazione; per la quale non fa me-

stieri che la donna senta voluttà nell'atto, e molto

meno che lo sperma del maschio venga lanciato sul

collo dell’ utero, di questo animal in animale come

lo chiamò Platone, e saziarne la veneree bramosa

voglia con lo spruzzo sul muso di tinca.

Anche ad imene intatto, si può effettuare la gravi-

danza; e per non ripetere i vecchi casi, di cui non

sempre lo accertamento è stato fatto da medici-chirurghi,

mi limito a riferire questo che leggesi nei giornali

scientifici di fresca data. Il Taylor fu chiamato presso

una donna che' da molto tempo era in sopraparto. La

mammaria riferiva che vi era qualche cosa che impe-

diva alla testa del feto di uscire dalla vagina. L'oste—

trica, con un accurato esame, trovò una membrana

spessa di forma semilunare che si estendeva a coprire

i due terzi inferiori dell'uscita della vagina, contro la

quale era la testa del feto spinta da forti contrazioni

dell'utero. Con considerevole difficoltà riusci a fare

scorrere la membrana sotto la testa del feto, e tosto

il parto potè compiersi (5).

La forma dell‘imene serve talflata a rendere incom-

pleto il coito, e per ciò a riguardarlo, in caso di con—

testazione, come una carnale violenza tentata, anzichè

consumata. Demange ha descritto un caso di varietà

d‘imene con due fori elittici, con una lacinia. divisoria.

verticale mediana (6). Ancora prima di lui ne aveva

riferito un caso Mibelli (7); e recentemente Dohrn

ha osservato una giovane vedovella la quale, prima di

passare a seconde nozze, volle farsi visitare dal medico

suo, perchè dubitava di non essere atta a flgliare: al-

l'esame si trovò l'imene con briglia longitudinale mo-

diana "assai resistente e che alla pressione produceva

vivo dolore. Il coito non era mai riuscito completo,
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non penetrando dei fori laterali il glande, ma solo a

stento la falangetta del mignolo. Esciso il detto sapi-

mento,-la donna potè avere rapporti coniugali nor.

mali. e divenne madre (8).

Se la vigoria dell'asta è venuta meno dopo i primi

attacchi, per precoce spargimento di seine, il tentativo

di violento stupro rimane, essendo quell'avvenimento

indipendente dal volere dell'agente del malefizio.

35. Dopo tutto quello che ho detto lungo il corso di

questo capitolo. e dei dettagli in cui sono entrato tes—

sendo la storia dello stupro nella nostra e nelle straniere

legislazioni, non mi resta che seguire passo a passo il

legislatore per interpretare quanto egli tassativamente

ha sancito nell'art. 332 del vegliante codice penale, in

ordine alle circostanze comuni che aggravano tanto il

reato di violento stupro, quanto gli attentati violenti

al pudore altrui.

La prima tra le aggravanti è quella che proviene

dall‘abuso di autorità, sempre che colui che siffat-

tamente opera non sia l'ascendente, il tutore o l‘isti-

tutore della vittima, nè questa gli sia affidata come

arrestata o condannata. Non si può ragionevolmente

estendere alle persone testè ricordate la circostanza

aggravante dell‘abuso di autorità, poichè in tale caso

la loro qualità verrebbe a figurare due volte a carico

loro; dapprima come elemento essenziale in forza di

cui lo stupro o l‘atto di libidine assume la denomina—

zione di violento; indi come particolarità capace di far

inasprire la pena, il che sarebbe evidente ingiustizia,

smodata esagerazione di rigore.

- Laonde, perchè si possa parlare di abuso di autorità.

e mestieri che la persona violata non abbia compiuti

gli anni dodici: o che desse. non sia in grado di resistere

per malattia di mente 0 di corpo, o per altra cagione

qualsivoglia, vuoi che l'inettitudine a respingere l'assa-

litore derivi dal fatto del colpevole, vuoi che provenga

da fisio-patologiche condizioni inerenti a chi la violenza

subisce.

L‘articolo 491 del Codice penale sardo contemplava

il caso di cui all’art. 332 del Codice vigente, e per colui

che inlliggeva violenza a persona sopra di cui avesse

autorità, o di cui fosse istitutore o domestico salariato

portava la pena dello stupro ai lavori forzati per anni

dieci. E il Cosentino, spiegando quell'articolo, osserva

che esso s'estende a tutti coloro che hanno autorità

sulla vittima; esso non distingue tra l'autorità di diritto

e di fatto, e quella che deriva dalla legge o dalla con-

dizione sociale; basta che l‘autorità sia esistita, perchè

il crimine sia qualificato (9).

Eliminate dal novero delle persone cui si possa appli-

care la circostanza aggravante di abuso d' autorità

quelle comprese nei numeri 2 e 3del secondo paragrafo

dell‘art. 331; ritenuto come ha fatto la Corte di cas-

sazione giustamente con sua sentenza del 4 settembre

1891, che il padre il quale e viva forza costringe la

figlia a congiungersi con lui, debba rispondere non mai

d‘incesto, ma di violenza carnale (10); non per questo

vengono & tòrsi di mezzo tutte le altre possibili con-

troversie, bene egli è quindi passarle a breve rassegna.

a) Tra le autorità virtuali, va compresa quella del

marito sulla moglie, e ciò si desume agevolmente dalle

 

(1) Proverbi, capo xxx, 18, 19.

(2) Ibidem, capo predetto, 2, 3.

(3) Capo ii, n. 50.

(4) Capo v, n. 92.

(5) Brit. Med. Journal, nov. 1888; e Bullettino delle scienze

mediche di Bologna, pag. 224, marzo dello stesso anno.   (6) Annales d‘hygiène et de mid. leg., maggio 1887.

(7) La Sperimentale, dicembre 1886.

(8) Zeitschr. fi'tr Geburater. und Gazette, 1884.

(9) Breve commentario del Codice penale italiano, 1866, pigli-'la

333 e seg.

(10) Rio. Pen., t. xxxvr, pag. 436.



prescrizioni contenute nel titolo V, capo IX, sezione I,

del Codice civile, ov'è scritto che il marito è il capo

della famiglia, che la moglie segue la condizione di lui,

ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompa-

gnarlo dovunque creda opportuno di fissare la sua resi-

denza (l); e che il marito ha il dovere di proteggere

la moglie, di tutelarla tenendola presso di sè, e sommi—

nistrandole tutto ciò che è necessario ai bisogni della

vita in proporzione delle sue sostanze (2). Questa

qualità che impone al marito la protezione della con—

sorte, e gli dà tanta autorità su di lei, non può che

aggravare un crimine, il quale sia commesso con odioso

abuso di sua autorità, e con l'oblio il più colpevole della

protezione alla legittima sposa dovuta (3).

E stato altresi ritenuto che il marito conservi autorità

sui figli legittimi o naturali, minori non emancipati, che

la moglie abbia per avventura avuto da una precedente

unione; e ciò perchè i figli rimangono sotto la legale

autorità del padre e della madre, fino a quando non

diventino maggiori, o s‘emancipino (4): quindi, a sua

volta, il marito siccome capo della famiglia, compar-

tecipa dell'autorità che, nel caso in ispecie, avrebbe

legalmente la moglie (5); ed è chiaro che in conte-

stazioni di simil genere, deve da un lato provarsi la

qualità di marito in seconde nozze nel colpevole, e

quella di minorenne nella vittima, dacchè la maggio-

renne come può di sè disporre a beneplacito, valida

resistenza avrebbe potuto opporre a chi sollecitavai

favori di lei. Morta la moglie, il marito, che la aveva

sposata vedova, e che attenta al pudore dei minorenni

procreati dalla defunta col primo marito, non esercita

su questi che una autorità di fatto, e per ciò da. doversi

dimostrare (6).

b) L’abuso di fiducia e di relazioni domestiche

abbraccia una serie di fatti singoli di cui i principali sono:

l° rapporti di parentela e di convivenza tra zio e

nipote, che la sola ragione di affinità non potrebbe alle-

garsi come circostanza aggravante, quando si contempli

scompagnata dell'intima relazione tra la vittima e l‘ag-

gressore, in modo che la prima era costituita in istato

di soggezione verso il primo, e quindi non ha potuto

resistergli; 2° attentati commessi dal padrone verso la

servetta di età minore; 3° legami di domesticità trai

figli del padrone e il domestico salariato: il servitore

che riceve stipendio in una casa è riguardato come dome-

stico salariato, tanto del padre e della madre, quanto

dei loro figliuoli, sempre che questi convivano in fami-

glia, altrimenti non sussistono le relazioni dome-

stiche (7) di cui la legge fa parola; e per recipro-

canza di situazioni giuridico-morali, anche lo stupro

del padrone sulla servetta o sul garzoncello rientra nel

campo degli stupri aggravati per ragione di abuso di

autorità, di fiducia e di domestiche relazioni (8).

0) Ai funzionaripubblici, dai quali è giusto esigere

buoni esempi di morale condotta, estendesi, per la giu-
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risprudenza francese, la regola dell'aggravamento della

pena, allorchè si rendano rei di stupro o di violento

attentato al pudore. Ad essi, senza alcun dubbio, può

applicarsi l‘articolo 332 del Codice penale italiano; nella

cui orbita rientrano eziandio i ministri del culto, i sacer-

doti,i medici e chirurghi, massimamente se impiegati

in ospizi, spedali e carceri, gli impiegati di luoghi pii

ove si raccolgono per curarli o custodirli ragazze 0 gio-

vanetti, e simili. Piacemi chiudere con un arresto della

Cassazione napoletana, il quale di poco ha perduto in

valore dopo la promulgazione del novello Codice.

« Hanno autorità sulla persona, statuiva quel supremo

Collegio giudicante, non solamente i genitori, i tutori e

i curatori, ma si ancora i pubblici funzionari che in

determinato luogo esercitano le proprie funzioni. Peroc-

chè la parola autorità si adopera per indicare qua-

lunque potere legittimo, al quale è dovuta obbedienza

e sommessione, e comprende anco l'autorità di fatto

che non deriva dalla legge ma dalle circostanze e posi-

zioni personali, come quella dei padroni sopra i dome-

stici; e quindi un delegato di pubblica sicurezza il quale

commette uno stupro violento abusando del potere di

cui è rivestito, è da annoverarsi tra le persone che la

legge considera esercitare autorità sopra colui che

patisce la. violenza, & tenore degli articoli 490 e 491 del

Codice penale » (9).

38. Le circostanze aggravanti di cui ho fatto cenno

particolare in questo paragrafo esemplificando, ed in

antecedenza discorrendone in punto di dottrina, trovano

eziandio la loro applicazione nel reato di attentato al

pudore,ed in quello di corruzione di minorenne mediante

atti di libidine.

Per quest'ultimo reato, previsto e punito dall'arti-

colo 3.55, chi corrompe effettivamente una persona non

prima contaminata, e che non abbia raggiunto il sedi-

cesimo anno, è punito con la reclusione fino a trenta

mesi e colla multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se però il delitto di corruzione di persona meno che

sedicenne ed onesta è commesso con inganno, ovvero

se il colpevole sia un ascendente della persona minore,

o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, [‘ istruzione,

la vigilanza o la custodia, anche temporanea, di essa, la

pena è della reclusione da uno a sei anni, e della multa

da lire cento a tremila.

Il Codice penale sardo facendo una strana confusione,

puniva chiunque avesse eccitato, favorito o facilitato la

corruzione di persone dell‘uno o dell'altro sesso, minori

di anni vent‘uno, e chiunque le avesse indotto alla pro-

stituzione, col carcere non minore di tre mesi esten-

sibile a tre anni. Se la prostituzione 0 la corruzione

avesse avuto luogo in persona non ancora quindicenne,

il colpevole veniva punito col carcere non minore di

due anni, e col maximum di detta pena quando il reato

rivestisse il carattere d’infame ed abituale traffico.

Quando poi, la prostituzione e la corruzione di persone

 

(1) Articolo 131.

(2) Articolo 139.

(3) Cassazione francese, 18 maggio 1854, n. 161.

(4) Codice civile, art. 220.

(5) Sciolta il matrimonio, la patria potestà viene esercitata dal

genitore superstite: sta scritto all‘ultimo paragrafo dell'articolo

920, titolo v…, del Codice civile. I principii accennati in questo

“…Se sono stati sanciti in diversi arresti della Cassazione di

Francia: 26 febbraio 1826, n. 60; 30 agosto 1855, n. 303; 11 giu-

gno 1841; 23 marzo 1844, n. 116; 7 giugno 1860, n. 130; 16 feb-

braio 1837, n. 51; 2 maggio 1844, n. 157, ecc.

(6) Di contrario avviso si è mostrata la Cassazione di Francia

nell'armata del 20 gennaio 1853, n. 23.  
(7) Lo schiavo che stuprava la padrona era più severamente

punito per diritto romano, L. 1, Cod. De mulier. quae se pr. aer.

jim. Oggi il criterio della maggiore punibilità è perfettamente

cambiato.

(8)All'illustre Carrara, e sfido a non essere seco lui di ac-

cordo, è sembrato, com'è, degno di riprovazione l'arresto del

16 marzo 1854, n. 72, della Cassazione francese, con cui si ritenne

applicabile l‘articolo 333 al caso dell‘attentato al pudore com—

messo da un domestico sopra una domestica impiegata nella

stessa casa e presso la. stessa famiglia. Progr., parte speciale,

5 1523, nota 3, pag. 320 del tomo n.

(9) Arresto del 18 luglio 1870. Gli articoli citati sono delCodice

peu. sardo.
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minori degli anni vent'uno era eccitata o facilitata dagli

ascendenti. tutori od altri incaricati di sorvegliare la

condotta delle medesime, la pena era della reclusione.

E se la prostituzione e la corruzione aveva luogo in una

persona non ancora quindicenne, la pena della reclusione

non era minore di anni cinque. Oltre alle pene sopra

menzionate, gli ascendenti perdevano ogni diritto che

in forza della patria potestà veniva ad essi dalla legge

attribuito sulle persone e sui beni dei figli prostituiti o

corrotti; i tutori venivano privati della tutela, e dichia-

rati incapaci di assumerne qualunque altra (l).

Il nostro legislatore ha assegnati alla figura delittuosa

di corruzione di minorenni contorni netti, forse meglio

di quel che non abbiano saputo fare altrove (2). Ed ha

bene distinto cotale reato, commesso a scopo di soddi-

sfare libidinose voglie, da. quello di ruffianesimo (leno-

cinio); il seduttore e corruttore che abusa mercè atti

di libidine diuna giovinetta o di un fanciullo non ancora

sedicenne, commette si un'azione punibile, però il mo-

vente di essa si trova in uno stimolo interiore istintivo,

male contenuto negli stretti confini del giusto e dell‘o-

nesto. Non può nullamanco il corruttore mettersi a

puro di chi, per ragione di basso lucro, avvia vilissima-

mente inesperte giovanette e malcauti fanciulli in età

ancor tenera sul sentiero lubrico della prostituzione,

del disonore, e magari del delitto. Ciò è di prima. evi-

denza, e il legislatore italiano ha bene operato segre-

gando le due figure criminose, congiunte con poco

accorgimento nel Codice del 1859.

Una volta che sia accertata la sussistenza degliatti di

libidine consumati sopra persona minorenne, il reato di

corruzione si considera insito ai fatti ed atti medesimi,

tornando ininfluente la ricerca delle condizioni soggettive

della vittima, come sarebbe la sua precoce sensualità:

così ha deciso la nostra Cassazione addl 4 ottobre 1892,

sez. II. ed eccoi motivi di tale sentenza, la quale si legge

a pag. 373, parte il, della. Giurispr. italiana del 1893:

a Atlesochè la Corte di merito sarebbe stata guidata nel

suo giudizio da un apprezzamento non di puro l'atto, ma giu-

ridico, perchè si attiene all‘interpretazione dell'art. 335 Go.

dice pen… La Corte infatti per addivenire alla conseguenza che

non vi sia reato nel fatto in disamina ha dovuto dire che gli

atti di libidine esercitati sulla ragazza minore di anni 16 non

hanno avuto l‘eil'elto della di lei corruzione per una circostanza

tutta adatto subbiettiva. vale a dire della precoce sua sensualità,

che quindi mancava l’elemento costitutivo del reato che la legge

richiede.

« Ciò è un errore, perchè assodato in fatto che la persona vit—

tima degli atti osceni non abbia raggiunta l‘età di anni 16, la

corruzione deve ritenersi come una conseguenza necessaria dei

medesimi, tanto più nel caso concreto in cui se la Corte di me-

rito si è convinta che la Guasnari non fosse cosciente dello scopo

a cui miravano gli inviti a le blandizie del Corbucci, attuale

prevenuto, e di aver ceduto ad essi più pel precoce istinto ses-

suale, non ha potuto escludere che gli abbracciamenti subiti da

essa non sarebbero avvenuti senza le arti insidiose dell'imputato.

È naturale che una ragazza sollecitata nei sensi si abbandona

più facilmente ad atti di libidine se la sua tintura sensuale e pre-

potente, e più ancora se risvegliata da consimili precedenti; ma

non perciò sarà meno responsabile la persona che in tal favore—

vole condizione consuma su di lei tali atti, perchè la protezione

che la legge ha voluto accordare a queste persone tino :\ quel-

l‘età in cui ordinariamente i segreti della natura non sono ad

esse ancora dischiusi, non ha limiti. altrimenti sarebbe la pub-

blica moralità troppo esposta alle insidie altrui a sfogo di propria

libidine. L‘art. 335 Codice penale va inteso in senso più spe—

cialmente obbiettivo, e cioè che data la sussistenza degli atti di

libidine esercitati sopra persona minore degli anni 16, la corru-

zione va constderata come insita negli atti stessi, imperocchè &

quasi impossibile che una persona di quell'età sia rotta al mal

costume in tal guisa da non poter più oltre essere suscettibile

di corruzione.

- Ora la Corte ha dovuto ammettere i [atti che l‘abbandono

della Guasnari alle voglie del Corbucci fu l‘r-fietto di ripetuti suoi

inviti, e ha dovuto ammettere che sebbene la Guasnari non fosse

inesperta di simili atti e loro conseguenze, non fosse però per-

 

… Articolo 421 e seg.

(2) Nelle legislazioni straniere non si trova sicurezza e accordo

di definizioni circa questo reato. Il Codice penale francese del

1810 lasciava senza speciale difesa il minore di età, verso il quale

fossero stati compiuti senza violenza atti di libidine; sicché la

giurisprudenza, per non lasciare impuniti i colpevoli di codesti

fatti, coartando la lettera della legge, estese ad essi lapenasan-

cita dal Codice per coloro che attentassero ai costumi, eccitando,

favorendo o facilitando abitualmente la dissolutezza o corruzione

di minori degli anni ventuno, sebbene quelle pene, a rigore di

termine, si'riferissero al lenocinio.

La legge del 28 aprile 1839 e quella de113 maggio 1863 avendo

protetto con sanzioni penali le persone minori degli anni undici

la prima, degli anni tredici la seconda, ma avendoli protetti per

la loro incapacità. & consentire, la questione continuò ad agi-

tarsi nella giurisprudenza peri casi in cui si trattasse di corru-

zione di minorenni, i quali avessero più di tredici anni. E quan-

tunque l‘interpretazione che estende all‘infuori degli atti di

lenocinio la disposizione dell‘art. 334 sia dai più autorevoli scrit-

tori condannata, pure la Cassazione francese non abbandonò

del tutto la propria giurisprudenza, ed ha continuato a ritenere

che l’articolo 334 non sia applicabile soltanto ai lenoni, ma anche

a coloro che verso persone minori di età si abbandonano a ripe-

tuti atti di libidine in modo da costituire un esempio contagioso

e corruttore (Dalloz et Vergé, Les Codes annalés; Code pénal,

pag. 520, n. 50 e seg., Paris 1881).

il Codice penale belga (art. 372) prevede ogni attentato al pu-

dore commesso senza violenza o minaccia, sulla persona o col

mezzo di una persona dell’uno e dell‘altro sesso minore degli 

anni quattordici, e si ritiene in dottrina che quest’attentato si

compia con la seduzione, e che questa. veramente si voglia

(Nypels, Léyislatt'on criminclle, ecc., tomo …, pag. !l-25, Bru-

stelles 1872).

Il Codice di Zurigo punisce con la pena della seduzione colui

“ che induce una donna ad unione carnale mediante inganno o

insidie .. (5114).

Analogamente considera come oltraggio o attentato al pudore

la traduzione del minore di sedici anni il Codice di Neuchatel

(art. 144).

Nel progetto del nuovo Codice di Vaud (1882) è preveduta la

corruzione di un minore di diciotto anni (art. 216).

Il Codice ticinese (art. 248) punisce chi senza violenza e in

qualsiasi modo seduce una onesta fanciulla maggiore di anni

dodici e minore di quattordici & commettere copula carnale con

sé, ed anche, ove sia maggiore di quattordici e minore di sedici,

se l'avrà resa incinta, e infine anche se maggiore di sedici e mi-

nore di venti anni, ove la seduzione che la rese incinta sia avve-

nuta sotto promessa di matrimonio o con artifici straordinari.

Più genericamente il Codice di Friburgo colpisce " colui che

seduce o corrompe un minore di diciotto anni ,, tart. 205), ed il

Codice portoghese, riformato nel 1884-, punisce chi per mezzo

di seduzione stupri una donna. vergine, maggiore di dodici e mi-

nore di diciotto anni (art. 392).

Il Codice germanico (5 182) punisce chiunque induce alla for-

nicazione una fanciulla di irreprensibile condotta, che non ha

ancora compiuto i sedici anni; e l‘olandese (art. 945) punisce

chi si pone in illegittima relazione carnale con una donna mag-

giore di dodici e minore di sedici anni.
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sona dedita al malcostume, che quindi il di lei senso morale

non era tanto pervertita da non meritare la protezione della

legge a suo favore. epperò doveva in presenza di tali estremi di

fatto ravvisare la sussistenza del reato ».

Le aggravanti del delitto di corruzione di minorenni,

presso a poco, si possono ridurre a quelle fino a qui

studiate; solo qualcuna ve n’ha nuova, ed è l'inganno

della persona minorenne tratta a corruzione, ed è pre-

cisamente questa che può far nascere qualche dubbio

sul modo d‘intenderla.

Non ogni seduzione e punibile: guai se si tornasse

a questo concetto, sorgente di danneggiamenti sociali

e morali senza numero e senza misura. La donna che

ha sorpassato il sedicesimo anno fa opera perduta al-

legando la promessa non soddisfatta di un matrimonio;

quella promessa è una frode qualunque, adoperata per

trarla nella rete, in cui, d'altronde, l'è piaciuto anche

un po' di cadere, e v'ha trovato soddisfazione, acca-

rezzando con la fantasia eccitabile dorati sogni di un

matrimonio, fallito il quale, s'atteggiò & martire, a

verginella pudibonda! — Se però la promessa solenne

di matrimonio, e con simulazione di esso, si mette in

gioco a vincere la resistenza di persona non ancora

sedicenne ed illibata, potrebbe forse ritenersi come

inganno: e perciò l‘atto di libidine con cui si sospinge

e corruzione cotesta ragazzetta di intemerati costumi

andrebbe considerato quale delitto di corruzione di

minorenne qualificato, e per ciò punito con la reclu-

sione da uno a sei anni e con la. multa da. lire cento a

tremila.

Perchè l'ascendente, il tutore, l'istruttore, il guar-

diano, il custode, ecc., possano rispondere a loro volta

di corruzione di minorenne con la circostanza aggravante

dalla loro qualità desumibile, fa uopo che la vittima sia

realmente ad essi afidata, che ne dipenda direttamente,

e che si trovi quanto all'età in quel breve periodo che

corre trai quindici anni compiuti e i sedici non com-

piuti. La persona contaminata mediante atti di libidine,

ovo che conti meno dei quindici anni, mette re ipsa i

corruttori di cui la legge nel capoverso dell‘art. 335 fa

cenno tassativo, nella condizione di rispondere per

stupro, o per attentato al pudore altrui, secondo le pecu-

liarità del caso in esame; e quindi potrebbero agli

ascendenti, tutori, custodi ed istruttori applicarsi le

disposizioni contenute negli articoli 33l e 333, giammai

quelle dell‘articolo 335.

Sicchè quanto alla scala della pena assegnata alle

circostanze aggravanti di abuso di autorità, fiducia e

relazioni domestiche, si può dire: che nel caso di stupro

con violenza efi’ettiva, la pena è della reclusione da sei

a dodici anni; che nel caso di atti di libidine, è da due a

dieci anni; che nella ipotesi di violensapresunta,quan do

si tratta di violenza carnale, la pena è della reclusione

da otto a quindici anni; che nell‘ipotesi di atti di tibi-

dine,è da quattro a dodici anni; che nella seduzione di

minorenni, la. pena è della reclusione da uno a sei anni

e della multa da lire cento a tremila.

Quanto a quest'ultima ipotesi, occorrono le seguenti

condizioni:

1-‘ Che la persona affidata a cura e custodia, o di-

scendente del colpevole sia stata indiscutibilmente da

costui corrotta mediante atti di libidine,i quali inclu-

dono in sè medesimi il malvagio proposito di volerla

perdere, di volerla corrompere, senza che sia d’uopo di

ulteriore dimostrazione;

2° Che la persona effettivamente corrotta a mezzo

di osceni atti, non escluso il concubito, sia tra i dodici e

i quindici anni compiuti per qualsiasi autore del delitto,

e che non abbia potuto resistere all'inganno tesole con

infernale astuzia;

3° Che l'ascendente, il custode e simili, non com-

mettano l’atto delittuosa infrai quindici anni della vit-

tima, dacchè in tale caso il resto da loro perpetrato

assume tutt'altro biasimevole aspetto, quello cioè di

violento stupro, o di violento attentato all‘altrui pudore.

37. L’art. 334 del Codice penale rimette in onoranza

la figura della violenza carnale qualificata per l’effi—

cace cooperazione di estranei nella commissione del

reato,cooperazione che sicuramente tal delitto rende più

inviso agli occhi della legge e della morale, e per questo

maggiormente punibile.

. ART. 335 Quando alcuno de' fatti preveduti negli articoli

precedenti (cioè a dire la costrizione di una persona drll‘rmu o

dell‘altro sesso o congiunzione carnale con violenza o minaccia.

egli atti di libidine in simil guisa perpetrati) sia commesso

con simultaneo concorso di due o più persone. le pene in essi

stabilite sono aumentate di un terzo :.

Nell’art. 491 del Codice sardo era prevedute la ipotesi

dell'aiuto apportato al colpevole qualunque siasi, da una

o più persone, nel commettere il reato di stupro violento.

La Commissione eletta dalla Camera dei deputati

propose che la precennata disposizione del Codice pe-

nale sardo venisse riprodotta nel progetto Zanardelli

che l‘aveva omessa; e la ragione della maggiore gravità.

della pena. opinò dipendere dal più grande spavento, a

cui è sottoposta la vittima, e dal maggiore pericolo per

la menomata possibilità di difesa (I). La Commissione

del Senato ha favorevolmente accolto la proposta di

doversi prevedere come circostanza aggravante l'aiuto

di una o più persone nell'atto di commettere il delitto;

ed ha considerato l'egregio relatore Costa che: « Certo

il concorso della violenza o della minaccia, adoperata

da due o più persone, per costringere la Vittima a ce-

dere alla violenza od alla minaccia del colpevole, rende

assai più facile l‘esecuzione del delitto e deve quindi

trovare un freno di corrispondente efficacia nella. legge

penale. Sia quindi ammessa come circostanza aggra—

vante dei delitti di violenza carnale: ma a, costituirla

non può bastare che più siano i correi od i complici

dello stesso delitto; sarà necessario che due o più per-

sone abbiano direttamente aiutato coll'opera loro il col-

pevole nell'atto che si accingeva alla consumazione del

delitto. Non basterebbe quindi aver procurata la chiave

per penetrare nella. casa, 0 dato scientemente causa alla

malattia, o predisposto il raggiro che doveva. porre la

vittima nell'impossibilità di resistere: questi fatti, se

compiuti col concorso di più persone, possono fornire

argomento ad una imputazione di complicità, ma non

mutano i caratteri del delitto. Li muteranno invece i

fatti di violenza o di minaccia effettiva, compiuti con-

testualmente da più persone, nel momento in cui il

colpevole tendeva a. conseguire la congiunzione car-

nale » (2).

Di maniera che, per esservi luogo all'aggravante della

cooperazione, fa mestieri che il concorso si verifichi

nell‘esecuzione della violenza carnale,ed allora ciascuno

degli esecutori e cooperatori immediati soggiace alla

pena stabilita per il reato commesso; alla medesima

pena soggiace colui che ha determinato altri a com-

mettere il reato di stupro o di violento attentato all'altrui

 

(1) Relazione Villa, Torino 1888, pag. 232.

Dress-ro mcr/um, Lett. S ——3, parte E'.

 (2) Relazione al Senato, pag. 189.

116.
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pudore. A far breve, in tema di concorso ai delitti di

libidine, la legge non si allontana per nulla dei principii

che la informarono nel dettare l’articolo 63 del Libro l,

titolo VII, capo VI; poichè nella specie, non potranno

invocarsi disposizioni e norme che alla comune compli-

cità. si riferiscono. « Cotesto partecipante, insegna il

Carrara, non potrà. dirsi coautore, ma neppur potrà

dirsi semplice ausiliatore. Non potrà. dirsi coautore,

perchè fisicamente non prese parte nell'atto consuma-

tivo; ma. dovrà dirsi correo perchè l‘opera sua concorso

attualmente ad agevolare l'atto consumativo in sua

presenza eseguito da altri. E quando dico presenza, non

intendo parlare della presenza esclusivamente mate-

riale, ma eziandio di presenza morale: cosicchè colui che

facesse la guardia fuori della stanza entro la quale i

compagni suoi consumano la violenza, sarebbe correo

del delitto, concorrendo nella sua forza fisica al mo-

mento della consumazione > (1).

La simultaneità del concorso di cui parla la legge

nostra implica l’aiuto reale e diretto alla consumazione

del crimine; non si tratta di semplice preparazione o

facilitazione a commetterlo, ma di efilcace cooperazione,

come ha replicato volte e bene insegnato la Cassa-

zione francese (2). A viemmeglio caratterizzare il con-

corso di più persone in tema di violenza carnale, nulla

vale di meglio che rivolgerci allo stesso ministro che

formulò la legge: « Alle aggravanti, ci dice, personali

prevedute dall'art. 332 e nel capoverso dell'art. 333,

aggiunsi col nuovo articolo 334, accogliendo un voto

delle Commissioni parlamentari, quella consistente nel

simultaneo concorso di due o più persone per commet-

tere alcuno dei fatti in esame. E invero, tale circostanza

accresce lo spavento della vittima, e ne scema gran-

demente la forza difensiva > (3).

Ciò posto, risulta che quando intervenga nel reato

di violenza carnale il concorso di più persone, la pena

èaumentata di un terzo, a. termine dell'art. 334; il quale

aumento può farsi tanto sulla pena ordinaria dovuta

per il reato, quanto, se ne sia il caso, sulla pena ordi-

naria aumentata. dalla circostanza aggravante della qua-

lità del colpevole.

In fatto di violenza carnale ai sensi dell'articolo 331

Codice penale, per costituire l'aggravante di cui al suc-

cessivo art. 334, non è necessario che tutti i concorrenti

esercitino atti di violenza sulla persona della vittima.

Il 'concorso di più persone nel reato di cui sopra, se

pure non costituisca una cooperazione immediata, sarà

sempre un fatto di complicità necessaria, che ai sensi

"“_“—\

dell'art. 64 Codice penale, rende applicabile ai complici

una pena uguale a quella dovuta all'autore, e la compe.

tenza è della Corte di assise (4).

88. A proposito della cooperazione nella esecuzione del

reato di violenza carnale, è nato il dubbio se mai sia

applicabile a tutti i correi quanto è prescritto dall‘ex—ti.

colo 352, in forza del quale il colpevole va esente da

pena se, prima che sia pronunziata la condanna, con—

tragga matrimonio colla persona offesa. Nessuna esita-

zione per me che tutti i cooperatori del reato debbano

riescire impuni quando uno di loro venga a sposare

la vittima; comcchè quest’ uno non sia quel tale che

ebbe prima a goderne il fiore verginale.

Nell'interpetrare come ho fatto l'art. 352 della nostra

legge penale, mi vedo confortato dall'autorevole avviso

della Corte di cassazione del regno, di cui le sentenze

andrò a riportare per sommi capi.

L‘esenzione della pena stabilita dall’art. 352 del Co-

dice penale ha luogo per tutti i partecipi al reato,

anche se il matrimonio con la stuprata sia contratto

dal correo 0 autore morale, anzichè dall’autore matc—

rìale dello stupro: è questo il principio stabilito dalla

nostra Corte di cassazione, nella specie dl cui vado a

riferire i sommi capi (5). La Corte di assise di Chieti

con sentenza in contradittorio del 18 aprile 1891 con-

dannò Giuseppe di Muzio, Vincenzo Lecinani e Pasquale

Luberti alla reclusione per“ anni sei, e con sentenza

contumaciale del 1° maggio Nicola D‘Angelo e Nicola

D'Amario alla medesima pena per anni 13, come colpe-

voli tutti di stupro violento in persona di Filomena

Ferrari, del quale delitto però il Luberti fu ritenuto

essere autore morale, per avere determinato gli altri a

commetterlo. Il 21 maggio 189l, tra la Ferrari e il Lu-

berti si procedette a. regolare atto di matrimonio; ed

allora il Luberti ricorso per essere esonerato della pena.

La Corte d'appello di Aquila, con sentenza 25 giugno

1892, rigettò l'istanza per motivo che il Luberti non

essendo stato l'autore materiale della congiunzione

carnale, il matrimonio contratto con la Ferrari non po-

teva giovare nè a lui, nè agli altri condannati. Su ricorso

del Procuratore generale, la Cassazione osservò che la

sentenza così motivata della Sezione d’accusa ledeva

l‘articolo 352 nella lettera e nello spirito. Nella lettera,

perchè non pone come condizione della sua applicazione

l'articolo 352 che il matrimonio sia contratto dall'autore

materiale dello stupro, sibbene che tale matrimonio si

faccia dal colpevole del delitto. Ed il Luberti fu vera-

mente ritenuto colpevole come correo della congiunzione

 

(1) Programma, parte speciale, 5 1536. Cf. Impallomeni, opera

citata, tom. …, pag. 81; Berner, Trattato di diritto penale,5 109,

pag. 155.

(2) 20 marzo 1812, n. 64; 31 luglio 1818, n. 112: 29 gennaio

1829, n. 22: 2 ottobre 1856, n. 326; 27 novembre 1856, n. 375;

17 aprile 1857, n. 155, ecc.

(3) Relazione al Re, pag. 181 e seguente, Roma 1889. Veggasi

sulla correità in generale, quanto lo stesso Zanardelli ne scrisse

nella. sua Relazione ministeriale, tomo :, 1887, pvr, pag. 193 e seg.

A studiare completamente la questione del concorso di più

persone in uno stesso reato, valgono le illustrazioni dottrinali e

le indicazioni bibliografiche che si leggono nella Relazione sul

primo libro dell'illustre Stanislao Mancini, Roma 1877, pag. 188

e seguenti, lavoro di lunga. lena, di sapienza non comune, infor-

mato ai progressi della scienza giuridica e delle discipline ausi-

liatrici di essa.

Il Vigliani, nella sua pregevole Relazione ministeriale del 1874-,

pone in termini chiari la questione degli autori e de‘ complici di

un delitto, & pag. 70 e seg. E per ciò che bene s‘atlaglia al caso

del concorso nel reato di stupro, stimo proficuo trascrivere sl-  
cune frasi che leggonsi a pag. 71: “ Fra le diverse classazieni

dei partecipanti allo stesso reato, appare la più conforme, non

tanto all‘ultimo stato della scienza, quanto alla natura stessa

delle cose, quella che li partisce in due categorie, vale a dire

nella categoria degli autori, e nella categoria dei complici. Au-

tori di un reato sono, secondochè la parola per sè medesima

naturalmente suona, coloroi quali immediatamente cseguiscono

l‘atto che lo costituisce. E se a rigore di termini non possono

dirai autori, però tutto consiglia a. considerare come tali anche

coloro i quali, tuttochè non escguiscano essi stessi l‘atto consu-

mativo della infrazione, immediatamente e direttamente vi coo-

parano. Ed invero non è chi voglia mettere in dubbio come ab-

biano a parificarsi, si per la imputazione, come per la pena, due

scellerati tanto se armati di pugnale feriscano mortalmente

amendue od uccidono una persona, quanto se uno solo di loro

pugnala a morte l‘aggredito, mentre l‘altro tiene avvinta la vit.-

tima e le impedisce di difendersi ,.

(4) Cass., 21 ottobre 1891, Gi1lrinpr. italiana, 1892, Il, png. 13-

(5) Arresto del 24 luglio 1891, pres. Canonico, in causa Luberti

ed alLri, Foro italiano, 1892, tr, pag. 87 e seg.
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carnale, ai sensi dell'art. 63 del Codice penale, ed il ce-

lebrato matrimonio giova. non solo a lui, ma a tutti gli

altri condannati. il matrimonio, e questo è lo scopo che

intende raggiungere l'art. 352, concedendo l’impunità,

costituisce la più grande riparazione che l’uomo possa

dare alla donna che per opera sua fu disonorata (l).

39. La questione relativa alle circostanze aggravanti

dev‘essere posta indiscutibilmente alla giuria, e dalla

stessa in modo esplicito risoluta con votazione sul fatto

che alla aggravante si riferisce; anche quando questa

condizione peggiorativo. della situazione del reo risulti

da atti autentici esistenti in processo, come per esempio

l’atto di nascita, o qualche cosa di simigliante. La que—

stione sarà. concepita in termini generali e legali, ripro-

ducendo, a seconda dei casi, la formula abuso di autorità,

di fiducia 0 relazioni domestiche senza entrare in inutili

e periglioso specificazioni. Trattandosi di corruzione di

minorenni, s'indicheranno nella questione delle aggra-

vanti, le qualifiche dell'inganno adoperato,o delle per-

:onali qualità del colpevole, ai sensi dell'art. 335.

40. Dopo di avere considerato nei paragrafi che ante-

cedono le circostanze aggravanti dei reati di libidine,

desumibili o delle qualità. dell'agente, o dall’etlîcace coo-

perazione da altri prestatagli nell'esecuzione del male-

ficio, parmi tempo di rivolgere l‘attenzione allo studio

della condizione peggiorativa, dipendente dagli esiti del

reato, dalla morte cioè della vittima e dalla lesione per-

sonale alla medesima inferta.

Il Codice penale italiano contempla tale caso disgra-

ziato nell’art. 351, così concepito:

« ART. 351. Quando da alcuno dei falli preveduti negli arti-

coli 331 (violenza carnale), 332 (stupra, o violenza carnale con

abuso di autorità di fiducia a di relazioni domestiche). 333

(alti di libidine), 340 (rallo, o sottrazione o ritenzione (li per-

sana di donna maggiore di eta' e emancipata, a fine di libidine

o di matrimonio), 341 (rutto di minorenne o di coniugata,

perpetrato con o senza violenza o minaccia) derivi la morte ed

una lesione personale della persona ofi'esa, le pene in quelli sla-

hilite sono aumenlale dalla metà al doppio, in caso di morte, e

da un terzo alla metà, in caso di lesione personale; ma la re-

clusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai dieci anni,

e nel secondo, ai tre anni ».

Per il Codice sardo, era eziandio circostanza aggra-

vante dello stupro violento il concorso al reato di ferite

(1) L'interpretazione che nel testo è data allo spirito e alla let-

tera dell'articolo 352 del Codice penale italiano, trova valido ap-

poggio nelle parole che si leggono a pag. 143 della Relazione

Vigliani: " Non può revocarsi in dubbio che il nostro Progetto

meglio provveda ai veri interessi ed all'onore delle famiglie of-

fese dai vergognosi reati in discorso: anzi a questo proposito si

appalesa provvida l‘aggiunta che il matrimonio del colpevole di

stupro, di violente oltraggio al pudore o di ratto, con la donna

stuprata, oltraggiata o rapita faccia cessare il procedimento per

tutti coloro che hanno preso parte al reato, acciocchè più non

si rinnovi la memoria e lo scandalo di un fatto che il matrimonio

ha in qualche modo purificato. È questo, a. nostro avviso, un

progresso introdotto nel Progetto del Governo, mentre quello

della seconda Commissione, ammettendo al beneficio il solo ese-

autore immediato dello stupro e dell'oltraggio ed escludendone

i complici, non raggiungeva lo scopo della benefica conces-

sione ,..

(2) “ 5 178. Se da una delle azioni indicate nei 55 176 e 177 è

stata cagionata la morte della persona offesa, si applica la casa

di forza non al disotto di dieci anni, ola casa di forza a vita. Si

procede senza che sia necessaria la domanda ,.

(3) " s 126. La pena. e del carcere duro tra cinque e dieci anni.

Se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio nella salute,  

e percosse usate contro la paziente, e di grave danneg-

giamento arrecato alla salute di lei; la materia. era così

sistemata dall'articolo 492: « Quando nei reati contem-

plati negli articoli 489 (stupro violento) e 491 (stupro

violento commesso con autorita', o da istitutore o da-

mestico salariato o con concorso di una o più persone)

sia stata ferita. o percossa. la persona contro cui è stata

usata violenza, e la ferita o la percossa sia di natura

tale che costituisca per sè stessa. un crimine, ovvero

da quei reati sia derivato un grave pregiudizio alla

salute, il colpevole sarà. punito, nel caso dell'art. 489

con la pena dei lavori forzati estensibile ad anni quin—

dici, e nel caso dell'articolo 49! colla stessa pena esten-

sibile al maximum; salva sempre la pena maggiore

cui la ferita o percossa potesse per sè medesime. dar

luogo (lavori forzati a tempo, giusta le disposizioni

dell'art. 16, o la relegazione, a termini dell‘art. 55).

Nel contemplare esplicitamente l‘ipotesi della morte

riferibile all'attentato al pudore, allo stupro e al ratto,

il nostro Codice s'è mostrato in chiarezza e precisione

di dettato superiore al sardo, superiore per contenuto

al francese, e segue le orme del Codice per l'impero

tedesco (2), dell'austriaco (3), del toscano (4) e di altri,

per non parlare, non essendone più il bisogno, delle

varie legislazioni dei piccoli ent-stati della penisola,

modellati per lo più ora sulla francese, ora sull'austriaca,

ora sul diritto canonico.

Secondo l'articolo 342 del Codice napolitano, veniva

comminata la pena del quarto grado dei ferri tutte le

volte che la ferita o percossa rivestiva il carattere di

tentato o mancato omicidio; e se la morte n'era la con-

seguenza. allora il colpevole subiva la pena capitale.

- Ad interpretare convenientemente, e secondo i det-

tami della filosofia del giare penale, l'art. 351 del vigente

Codice, non trovo di meglio che ricorrere alle sagaci

osservazioni del senatore Costa; riserbandomi d‘illu-

strare con la casistica tolto. dalla mia e dall'altrui pra-

tica clinico-forense, le questioni diverse, e tutte rilevanti,

cui può dare luogo, non tanto forse l'esegesi dottrinale

del ridotto articolo, quanto, di sicuro, la giusta applica-

zione di esso nei casi singoli.

Ecco quanto sta scritto nella Relazione al Senato:

« Un ultimo dubbio sorge dall‘ ultimo capoverso di

questo articolo (5). Il danno alla salute o la morte della

vittima sono circostanze aggravanti della violenza car-

od anco nella vita della persona ofi'esa, la pena deve protrarsi

ad una durata tra i dieci e i venti anni. Se il delitto cagiona la

morte, in pena e del carcere duro a vita ,.

(4) “ Art. 285. 5 1. Nei casi dei predetti quattro articoli si de-

creta la casa di forza: a) da otto a quindici anni, se la persona

che ha. patito il delitto è venuta, in sequela de'solîferti maltrat-

tamenti, a riportare una lesione personale grave o gravissima;

b) da quindici a. venti anni, se la detta persona e venuta, in se-

quela de' sofi”erti maltrattamenti, a morire.

" 5 2. Si decreta per altro l‘ergastolo, se nel caso di lettera b

del paragrafo precedente, l‘agente potè prevedere come conse-

guenza probabile del suo fatto la morte della persona violentata ,.

(5) E in esame l'articolo 316 del Progetto. L‘ultimo capoverso

cui il relatore accenna era cosi scritto: " Se dal fatto è derivato

alla persona offesa un danno nella salute o la morte, si appli-

cano congiuntamente le pene per la lesione personale o per l‘o—

micidio, secondo le disposizioni del titolo \… del libro primo ,.

A proposito di specificazioni nette, piacemi ricordare che il se-

natore Tecchio, nella sessione del 1874—75, aveva proposto un

articolo, era il 374- del Progetto allora discusso, redatto come

segue: 5 1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono au—

mentate: 1° di tre gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello

stupro violento e dal violento oltraggio al pudore, è derivata la
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nale, o costituiscono reati concorrenti di lesione perso-

nale o di omicidio?

« Il progetto, allontanandosi in questa parte dai Co-

dici vigenti e da tutti i progetti precedenti, risolve il

dubbio in quest‘ultimo senso. Ma è grave quistione che

merita di essere diligentemente studiata.

« Tre sono le ipotesi che possono verificarsi: o il col-

pevole ferisce od uccide come mezzo per commettere il

delitto di violenza carnale; o col fatto della violenza

carnale o per natura dei mezzi adoperati produce un

pregiudizio nella salute ed anche la morte della vittima;

o, finalmente, dopo di aver commesso il delitto di vio-

lenza carnale, fei'isce od uccide la vittima per qualsiasi

causa, t'oss'anco per vendetta della resistenza incontrato

o per mera brutalità.

« Nella prima e nella terza ipotesi, i caratteri del

concorso di più delitti è evidente: ed a riguardo di esse

niuna osservazione merita il progetto.

« Ma nella seconda, ben diversa è la condizione giu-

ridica del colpevole. Il danno nella salute e la morte

della vittima sono certamente derivati dal fatto che

egli ha commesso: ma ancorchè non fosse scritta la re-

gola prevedute nell’art. 46, egli non potrebbe rispon-

dere di lesione personale, perchè non ha commesso la

violenza carnale per offendere la persona della vittima;

non potrebbe rispondere di omicidio, perchè non ha

agito nel fine di ucciderla. In questi casi quindi, non es-

sendovi concorso di delitti, non sarebbe possibile di ap-

plicare la regola sancita nel capoverso di cui si discorre;

e la giurisprudenza non potrebbe riparare alla legge,

senza fare violenza ai principii della ragione penale.

( Pare quindi alla vostra Commissione che questa

disposizione meriti di essere emendato. E siccome, per

le stesse ragioni ora dette, mancherebbero gli estremi

per applicare a questa ipotesi la regola dettata nell'ar-

ticolo ‘73, conviene ritornare al sistema del progetto se—

natorio e degli altri che lo seguirono, prevedendo il

danno alla salute e la morte della vittima per efi“etto

della violenza carnale, come circostanza aggravante;

salva l‘applicazione della regola relativa al concorso di

più reati e di più pene, quando il danno alla salute o la

morte riuniscano i caratteri del delitto di lesione per-

sonale e di omicidio » (l ).

Posto ciò, esaminiamo l‘ipotesi prima, alla quale il

legislatore accenna, quella in cui a proposito della vio-

lenza sessuale, fatta ad una persona per iscopo di sod-

disfare carnale concupiscenza, od altra più rea passione,

si cagioni la morte della vittima:

A) Perchè venga applicata la norma dell'art. 351,

fa mestieri che la morte derivi dalla violenza carnale,

ne sia l’effetto immediato o mediato, venga a. quella

congiunta con vincolo di causalità, senza che però lo

stupratore avesse avuto volontà di uccidere, nè avesse

adoperati mezzi acconci da tradurre in atto l'intenzione

omicida.

Catasto legame tra lo stupro—causa e la morte effetto

designato col verbo derivare dal legislatore italianoé

con la frase in seguito ai maltrattamenti dal Codice

toscano, non era strettamente richiesto dalle leggi na.

politane del 1819; per le quali era punito dell'estremo

supplizio il violatore, se vi sia intervenuto l’omicidio.

« Per avverarsi, diceva il Nicolini, l‘art. 342 si richiede

sempre, che la ferita o percossa omicida avvenga o

nell'atto dell‘attentato al pudore, o immediatamente

prima, o immediatamente dopo, il che è dinotato dalla

parola intervenire. All'incontro l'articolo non restringe

a questa o a quella ragione che muove il turpe viola-

tore. 0 che dunque si ferisce per facilitare lo stupro, o

per soffocare nel sangue la voce della persona violata,

per sopprimerne la prova; 0 che si ferisce per sazietà,

per disprezzo, per vendetta delle prime repulse, perire

troppo facile a destarsi, in uom malvagio, alle lacrime

e ai rimproveri di un'infelice; o che si ferisce per altra

iniqua cagione, purchè ciò si faccia. nel tempo mede—

simo, 0 ea: continenti, l‘articolo non fa differenza nella

pena: un nesso fra i due reati nel proposito del delin-

quente vi è sempre, benché non sempre ci sia con le

condizioni dell‘art. 352, nè dell‘art. 408. Ed appunto per

ciò la legge ne ha stanziato un articolo a parte » (2).

Per il contesto e lo spirito dell‘articolo 351, le figure

riguardate in complesso dall’art. 342 del Codice napoli-

tano, vengono a specificarsi con nettezza, ed è ciò ra-

gionevole. Il giudizio peritale costituisce, nella l'atti-

specie, il caposaldo della retta applicazione della legge.

La morte della vittima causata per fatto volontario,

perlesioni letali non necessarie all‘efiettuazione della

violenta congiunzione corporea e al ratto, costituisce

un reato a sè; o come mezzo del reato-fine, ovvero come

espediente di vendetta barbara ed inumano, oppui'e

come triste velo sotto del quale si tenti ricoprire la

violenza carnale.

in tale emergenza, il titolo del reato non è mica

quello di stupro da cui sia derivata la morte; bensi

quello di omicidio qualificato, e quindi la pena è quella

dell‘ergastolo, giusta l‘art. 366, n.5, in forza del quale

s’applica la pena dell'ergastolo, quando si cagiona la

morte ad alcuno immediatamente dopo di aver com-

messo un altro reato per assicurarne il profitto o per

non essersi potuto conseguire l‘intento propostosi, ov-

vero per occultare il reato o sopprimerne le tracce o

le prove, o altrimenti per procurare l‘impunità a sè o

ad altri. Allorché la morte non siasi prevedute, e quindi

l'evento ha sorpassato la dolosa intenzione dell‘agente i

cui atti erano soltanto diretti a commettere una lesione

personale, la denominazione del reato sarà. quella di

omicidio preterintenzionale qualificato; e la pena sarà

quella. della prima parte dell'art.” 368, cioè da venti a

ventiquattro anni.

La morte può avvenire per asfissia (chiusura della

bocca e del naso, compressione valida delle pareti tora-

 

morte della persona stuprata od ollraggiata; 2° di due gradi se

è derivata al corpo od alla salute della persona stuprata od ol-

traggiata alcuno dei pregiudizi indicati nei numeri [ e % dell'ar-

ticolo 372(1esioniyrauiaaime o gravi); 8° di un grado, se al corpo

o alla salute della. persona stuprata od oltraggiata è derivato un

qualsiasi altro danno ,,. E l'illustre senatore soggiunge: “ Queste

distinzioni sembrano necessarie, e perchè altrimenti rimarrebbe

affatto incerto quale pregiudizio nella salute sia dalla legge con-

siderato grave; e perchè un aumento della pena ordinaria e pur

dovuto a colui che con lo stupro o l‘oltraggio violento ha cagio.

nato nella salute un danno non grave ,, (Atti parlamentari.- Do-

cumenti, Progetti di leggi e Relazioni,pag. 78). L'ultimo comma.  
dell‘art. 316 del Progetto Zanardelli è diventato, con le oppor—

tune emende,l‘articolo 351 del Codice italiano; e quindi le ra-

gioni interpretative non solo non cangiano, ma sono state quelle

che, in gran parte, indussero il Ministro proponente a' cangia-

menti di redazione.

(1) Relazione, pag. 190 e seg. Intorno alla concorrenza reale e

formale nei reati, veggasi, tra gli altri, il lavoro del professore

G. B. Impallomeni, edito in tre fascicoli, Catania 1884 e 1885,

Palermo 1886. E certamente una delle monografie meglio fatte

sull'argomento; e sono proprio lieto di vedere oggi collega qual

chiaro giurista ch‘chbi un tempo allievo diletto.

2) Quiutiem' di diritto, tom. v, ediz. napol. 1840, p. 342,1…-



ciclie in modo da paralizzare le potenze meccaniche

della respirazione, strozzamento e strangolamento) o

per ferite, o, da ultimo, per slick, specialmente in sog-

getti neuropatici, cardiaci, affetti insomma da malattie

dell‘apparecchio circolatorio e respiratorio. L'autopsia

cadaverica servirà quasi sempre a stabilire il mecca-

nismo tanatogenico; e varrà per ciò stesso a mettere in

grado il medico-legista di determinare se l'agente volle

uccidere, o se la uccisione debbasi a lui ascrivere come

evento nltraintenzionale, e non appositamente voluto

con libertà di elezione. Nessuno vorrà far rientrare nella

categoria delle morti preterintenzionali quelle che ten-

gono dietro a ferite del capo 0 del petto, per armi pun-

genti e taglienti, a percosse con validi bastoni, a lesioni

di continuità per armi taglienti e contundenti insieme,

a strangolamento,e simili. In quest’ultimo caso, che non

è infrequente, può nascere il dubbio della preterinten-

zionalità; per il solito, lo stupro e la soffocazione pro-

cedono insieme, ma con legame di concorrenza, e perciò

punibili con le norme dalla legge indicate nel titolo VII

del primo libro Del concorso di reati e di pene.

A questo ordine di fatti appartiene quello di Abert,

di una ragazza la quale fu stuprata e soffocata con

la chiusura della bocca e del naso. Il Liman parla

di una fanciulla quinqueane strozzata, nella quale

si trovarono i segni della dellorazione, con laceratura

della vagina, estendentesi al retto. Ressayne-Gaussail-

Estivenes riferisce il caso della Cecilia Combettes,

assassinata e stuprata per la vagina e per l'ano in

un convento, donde fu strascinata al vicino cimitero:

il laico, convinto del truce misfatto, fu condannato alla

galera. Una donna. di 60 anni, come il Tardieu rac-

conta, e decrepita, presentava alla testa, attorno alla

bocca, larga escoriazione con ecchimosi, risultante da

una forte pressione che la mano esercitò per chiudere

la bocca; al collo, ecchimosi profonde da ciascun lato

della laringe; iniezione ed essudazione di sangue nelle vie

aeree; cuore contenente sangue nero e fluido; nessuna

lesione al capo, nè caratteri di apoplessia; nulla di anor-

male nell‘addome; vulva largamente aperta, in modo

da potervisi introdurre la mano; emorragia vaginale;

forti lesioni alla vagina, e alle cosce profonde ugnate; ca-

pezzolo della mammella sinistra strappato coi denti,ecc.

In un altro caso dallo stesso autore riferito, fu concluso,

peri rilevanti disturbi assodati con la sezione cadave-

rica: a) che la. vedova G. è stata vittima di uno stupro

consumato mentre essa viveva ancora, ma dopo di avere

subiti i più duri trattamenti, e dopo che il corpo era

stato steso sul suolo privo di sentimenti; b) che la G.

era stata colpita alla testa e alla faccia, e soffocata per

evitare le grida. L’imputato portava sulle sue mani e

sul viso molte lesioni caratteristiche della lotta soste—

nuta a fine di vincere la oppostain resistenza. Non è

meno caratteristico il caso narrato da I’enard, di uno

stupro seguito da. assassinio, con lacerazione della vagina

e strappamento degli intestini. Iniquo è il caso di cui

parla anche il Tardieu, di una ragazza settenne, ammaz-

zata, dietro lo stupro, con sette ferite da istrumento

pungente, penetranti nel torace e nell‘addome. Mascka.

riferisce due casi, uno di fanciulla quattordicenne, la

quale fu stuprata, quindi soffocata con la chiusura della

bocca e del naso, poscia legata @ gettata nell'acqua;

l’altro di una ragazza strozzata da tre giovani,i quali

Pertanto, ammettendo il fatto, si tennero negativi sulla

intenzione di uccidere. Brouardel ha veduto un caso, in

cui la deflorazione non recente e la strangolazione fu-

rono perfettamente dimostrate; una macchia di sperma

trovata sulla coscia destra diede a indurre, per i suoi
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caratteri, che era stata fatta poco prima dell‘assassinio.

Tra i miei ricordi, uno de’ più rilevanti è quello di ra-

gazza tredicenne stuprata a forza, sofiocata per occlu-

sione della bocca e del naso, indi gettata in una pozza.

di acqua (fossato) da cui fu estratta: l’autopsia ha posto

in chiaro i due fatti, dello stupro recente, cioè, e della

morte astittica. Un altro caso m‘è occorso anche di

stupro con morte mercè colpi alla testa; tuttavolta

m’accadde quello che è anche avvenuto all'Hofmann,

non fu pos31bile decidere con precisione, per manco di

dati processuali, se nella specie si fosse trattato di ca-

duta eventuale, ovvero di rovesciamento ab alto dolo-

samente procurato. Nessun dubbio, e sarebbe stoltezza

l'accamparlo, che nei casi riferiti da Nicolini si dovesse

credere ad assassinii della peggior specie. Per esempio,

tipo di ferina nequizie è quello del piccolo pugliese di

dodici a tredici anni, bello e pronto di persona, ardito

di lingua, il quale ad una vezzosa fanciulla che lo impor-

tunava a suonare il zufolotto silvestre, rispose con

qualche parola allusiva, tanto che la contadinella ne ar-

rossl. Il padre di costei, pochi giorni dopo, colto in folta

boscaglia il malarrivato giovanetto, lo constuprò per

unum, quindi lo appiccò ad un albero perla gola, dopo

avergli spezzato lo strumento che gli conficcò nell‘in-

terno della parte nefandamente violata. E non è meno

orribile il fatto della giovanetta, la quale fu barbara-

mente uccisa per non avere voluto cedere alle infuocate

richieste di un satiro, che con la morte pagò il fio di

sua scelleratezza. '

Vanno qui ricordati i delitti atroci commessi dagli

stupratori e dai dissoluti in genere; a questa miscela,

oltremodo bizzarra, dell'amore e della crudeltà, allu—

deva appunto Lucrezio, quando cantava nel quarto libro

della Natura:

" ........... e certamente

Più pura voluttà gusta chi è sano

Del misere], che de l‘amor nel fuoco

Nel punto stesso d'appagar suoi voti

In mille error incerto ondeggia, e sia

Perplesso di che prima abbia a godere

Colle mani o con gli occhi: al petto preme

Tenacemente il sospirato oggetto,

Ne tormenta le membra, e con frequenti

E baci e morsi i cari labbri affligge:

Perchè la voluttà non e sincera

Ed un secreto stimolo lo istiga

A :h-aziar qual ch'essa sia quel corpo ,, (i).

Parecchi sono i casi bene accertati con cui resta

comprovata questa brutale ferocia che talora si ac-

coppia a malnata libidine, e si sfoga in ultimo estremo

con la morte o la grave ferizione della vittima. Gille di

Rays, maresciallo di Francia, uccide per soddisfare in-

fami voglio più di ottocento giovanetti; Sade batte le

meretrici a sangue prima di sfrenarsi seco loro; Phi-

lippe gode più a strangolare le donne che a possederle;

Verzeni eiacula il seme mettendo le mani al collo delle

giovanette, le strangola, lo apre, ne succhia con voluttà

il sangue; Jack ha acquistato la triste rinomea di sven-

tratore di donne, fama. di orrendi delitti, che gode in

comune con altri contemporanei mostri consimili. E

tutto questo per non parlare di Roma antica, presso cui

“ Il gladiator terribile

Nel guardo e nel sembiante,

Spesso fra' chiusi talami

Fu ricercato amante ,, (Parini)

(1) Trad. Rapisardi, Torino 1882, pag. 257.
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e poi, per ordine delle matrone le cui brame egli aveva

satellate, era tratto vilmente a morte da mano merce-

naria. Sono note a tutti le gesta di Cleopatra, di Messa-

lina, di Lucrezia Borgia. Nerone, famigerato per la

sua libidine, faceva massacrare la madre, dopo averla

conosciuta con incestuoso concubito. «A questo ri-

guardo, scrive Virey, i libertini difatti, che cercano le

sensazioni più vive, spingono anche i loro rafi‘lnamenti

fino a far soffrire le vittime della loro incontinenza:

tanto la crudeltà sembra essere l’appannaggio della

voluttà... Non si sono veduti dei libertini assai depre-

vati trovare la loro massima felicità nel momento spa-

ventevole in cui uccidevano l’oggetto amato? Sant'E-

vremondo, grande ammiratore di Petronio, non ravvisò

che un tratto di supremo bon ton in quest'atto di cor-

ruzione de' costumi sotto gli imperatori romani».

Lasciando da parte il bon ton. che non n'è proprio la

occorrenza per metterlo in mostra, e guardando l'avve—

nimento con occhio equanime di studioso, la crudeltà

sotto forma di smania omicida. non può dare luogo che

a due diversi apprezzamenti giuridici: nel caso che

tale mostruosità sia la manifestazione palese di una

malattia mentale (come tutto porta a farlo conget-

turare) essa sarà estimata con i criterii fissati dagli

articoli 46 e 47 del Codice criminale, a seconda dei casi:

— sempre che non consti da medica evidenza che l'a-

gente del doppio delitto sia affetto da psicopatia con

aberrazione dell’istinto genesiaco, varranno per lui le

norme comuni segnate negli articoli 77, 365, 368 del

Codice penale.

Non così quando la morte della stuprata tenga dietro

all’atto del coito illecito, alle lesioni prodotte dall‘asta

virile in erezione, o del corpo rigido che ne faccia le

brutte veci. Relativamente frequenti s'oli'rono i casi

di morte della stuprata in seguito delle violenze patite;

il fatale evento si può avere, tanto per emorragia le-

tale, quanto per ferite de’ genitali e del perineo, cui

andrebbe meglio affibbiata la denominazione di squar-

ciamenti. Taylor, Wachsmuth, Abert, Moritz, Masclta

ed altri riferiscono di tali casi, al certo non comuni, ma

meno rari di quelli in cui con malvagio diretto propo-

sito o con pazzesco furore si procede dallo stupratore

alla. violazi0ne e all‘omicidio ad un tempo.

In presenza del cadavere d’una donna, che dicesi

spenta durante lo stupro o dopo l’attentato, sarà sempre

utile ricerca quella dello sperma in vagina (I) per de-

terminare l'epoca della uccisione rispettivamente alla

violenza carnale.

Richiamo l'attenzione saprai rapporti tra coito vio-

lento ed asfissia. Talora la strangolazione tentata può

rappresentare un mezzo per istordire la vittima; si rac-

 

conta di un criminale lussurioso, certo Michael,ehe con

simile artifizio commise parecchie violazioni di persone

vergini. Ma in questo caso lo stordimento, che figura.

cosi spesso ne' delitti organizzati in ferrovia, non è che

un mezzo adatto a paralizzare la capacità di resistenza.

Laonde lo stupro perpetrato a cotesto modo è da ri—l

guardarsi siccome violento, a' termini dell'art. 331, n. 4,

come lo è quello compiuto in mercè della sommini-

strazione di bevande narcotiche (2), di inalazioni di

agenti anestesici (3), di pratiche ipnotiche, e simili ar-

tifizii fraudolenti a pravo intento adoperati, di mentali

o corporee infermità. (4).

Fa mestieri nondimeno premunirsi, e non poco, contro

narrazioni di donne, le quali si dicono violentate du—

rante l'anestesia cloroformica, o la narcosi per atro-

pina, ecc.: quasi in tutti cotesti processi s'è finito per

riconoscere la fallacia delle doglianze, sia perchè i reati

erano immaginarii, sia perchè le donne si trovavano

da lunga mano abituate a cose veneree, sia perchè le

fanciulle nervose amano sempre di inventare accuse,

colorandole con quella tinta d‘immaginativa esagera-

trice onde sono cosi riccamente provvedute.

B) Le considerazioni dianzi espresse intorno all'ap-

prezzamento della morte nelle sue attinenze co' delicta

carnls e col ratto, si possono applicare mulalis mu—

ltmde's alle ferite, contusioni, percosse, ecc., irrogate

dagli stupratori, dai lascivi,da' rapitori alle loro vit-

time. Di fer-ile e violenze meccaniche, di lesioni perso-

nali previste e punite dall‘art. 272 e seguenti del Codice

penale, possono i violatori giovarsi quali mezzi di coer-

cizione: ne riferiscono de‘ casi Mende, Hofmann, Rey-

nhard ed altri. Muller racconta il caso di una donna

assalita in un bosco da un dragone e stordita, per istu-

prarla, con pugni sul capo (5). In cotesti casi, il com-

pito della perizia medico-giudiziaria si riduce a sapere

se que' fam“ materiali siano o no fugaci, e se giovarono

a levare un po‘ alla donna la voglia di resistere, oppure

assorgano all‘entità di circostanza aggravante. Solo in

quest‘ultimo caso è applicabile la norma dell‘art. 351.

In caso diverso, la pena sarà quella della lesione perso-

nale concorrente colla violenza carnale, e quindi quella.

comminata dal capoverso dell'art. 373.

C) Le violente emozioni, & cagion della patita vio-

lenza, e i danneggiamenti della salute che ne derivano

vanno comprese nella categoria delle lesioni personali,di

cui è cenno nell'art. 351 del Codice penale? Senza dubbio,

a' sensi dell’art. 372 della nostra legge, è reo di lesione

personale chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad

alcuno un danno nel corpo o nella salute, o una pertur-

bazione di mente. Di modo che le psicopatie riflesse, i

colpi morali da cui e per cui esordisce una frenosi, rien-

 

(1) Schurmayer, Lehrbuch der gzrichllichen Medici», Erlangen

1861, 5 504. Della ricerca dello sperma mi occuperà nel vegnente

capo, al n. 45.

(9) Reynhard, nel Giornale di Casper del 1854, ne ha riportato

un caso, un altro ne riferisce Buchner nel suo Manuale di med.

legale.

(3) Parecchi processi penali sono stati fatti a carico di per-

sone dell’arte, cui si addebitava di avere abusato di donne clo-

roformizzate'. ne narrano casi Taylor, Kidd, Stephens Rovers ed

altri.

(4) Nel Manuale di Casper-Liman se ne leggono parecchi

esempi, Vi ediz., pag. 154, 168, 171. Barney e Kierscky raccontano

il caso di una idiota tratta a varii atti di lascivia ( Vierlelj. fùr

ger-ich! Mediein, vol. 11, pag. 346). Notevole è il caso dello stupro

di idiota epilettica, riferito da Kornfeld in Arch. der Psychol.,

lx, ], pag. 188. Non lo e meno quello descritto da Kralîft-Ebing,

di una ninfomaniaca (Firdreich’s Blàtter fiir ger. med., 1879,  
pag. 448). Ne ho riferiti io de‘ casi di stupro commessi sopra per-

sone inette a resistere per malattia di corpo o di mente, nella

mia Clinica forense, n. 57, pag. 72 e seg., nel Manuale di medi-

cina legale, 5 230, pag. 632, ecc. Anche l‘epilessia, l'isterismo, ecc.,

possono dare luogo a. stupri violenti per incoscienza della vit-

tima, ma in tali emergenze l‘avviso peritale e circondato di dif-

ficoltà senza confronto maggiori a quelle che s’incontrano nel

giudicare lo stupro delle dementi, delle imbecilli, delle parali-

tiche, ecc.; per la ragione che nella dinamica psichica delle iste-

riche la simulazione e il mendacio con l‘aggiunta della esagera-

zione, costituiscono lo stato normale, starei per dire, della loro

esistenza. Notevole è il caso pubblicato nel 1889 nella Riforma

medica dal dott. Andrea. Cristiani, col titolo: Imbecilliamo, pede-

raslia passiva, querela dell'imbecille pederaata passivo contro gli

agenti attivi.

(5) Jahrbuch. deu Herzoght., Nassau 1864, xxx.
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treno nella categoria de‘ morbi danneggianti la perso—

nalità della stuprata in modo considerevole.

Dopo le osservazioni cliniche di Krafi't-Ebing, pro-

rossore di psichiatria all'Università di Graz, non è più

lecito mettere in forse che, in seguito allo stupro, si

possano svolgere delle malattie mentali, delle manie

transitorie più o meno d'origine prettamente psichica,

per paura e spavento. per doloroso sentire della donna

che il bene sommo dell’onore ha perduto (l). D'altronde

allo spavento, in quanto tale, alle vive emozioni, i più

valenti clinici delle malattie psichiche hanno attribuito

un importante ufficio eziologico, confermato delle esatte

e particolareggiate osservazioni di Brieger, Sachau,

Schumacher, Tamburini, Griesinger, Guislain ed altri.

Quanto alla mia pratica. non ho ancora veduto un solo

caso in cui abbia potuto nettamente stabilire che la

mania, il delirio transitorio, ecc., si possano rilegare

alle stupro subìto, siccome effetto a causa efficiente. Ed

opina. con Hofmann e con i più chiari medici legisti ed

alienisti, che la manla sviluppatasi in seguéla di stupro,

altro non istia a rappresentare se non un primo estrin—

secarsi di recondite predisposizione vesanogenica. Il

medico rileverà con tutta accuratezza se, nella specie.

concorrano tutti gli elementi diagnostici di una eredità

patologica o d'altro momento causale morale, fisico o

misto, e quindi riferirà al magistrato in modo che nuda

la verità apparisca. Non sono stato e non sarò mai te-

nero per i delinquenti, anzi del mio carattere rigido, ma

esatto, secondo che io ho coscienza, mi s'è fatto adde-

bito insistente ed inopportuno; ma sarebbe eccesso di

fiscalismo ingiustificabile volere, ne'casi di follia con—

secutiva a violenza carnale, mettere unicamente a ca-

rico del violatore il non lieto esito della pazzia: lo

stupro èla parsa favilla cui seconda un grande in-

cendio; l’è una cagione accidentale e null‘altro la vio-

lazione, chè la radice prima bisogna trovarla nella

debolezza irritabile della deflorata, nell'eccitabilità del

di lei sistema nervoso, ncll‘impressionabilità dell'indole,

nell'eredità che proietta sulla psiche dellaimpazzita

funesti sprazzi di luce patologica. Ed a questa inferenza

arrivo con tutta serenità di animo, avendo presente

l’id quod saepius accidit, l’ordinario processo con cui

di solito l'umana ragione viene travolta ne' vortici della

follia, e non mai le eccezioni, dato che ce ne siano nella

patogenesi delle mentali alienazioni.

D) I morbi venerei e sifilitici, designati dalle nostre

sedi giudiziarie col nome complessivo di malattia ve-

nerea, vanno ascritti tra le cagioni aggravanti, di cui

è parola nell'art. 35l ? — Il fatto della comunicazione

colposa del male venereo è stato previsto come reato

speciale da alcune legislazioni: il Codice olandese lo

punisce col carcere da un mese ad un anno (2). La

Corte di Firenze respinse un ricorso con cui il procu—

ratore del re addetto al tribunale di Lucca sosteneva

la tesi che la inoculazione di male venereo presenti i

termini di lesione personale. e per tale circostanza in-

tendeva si dovesse accrescere la pena del reato di vio-

lenza carnale, in vista dell'aggravante (3).

41. Per il Codice napoletano, fu fatta questione ben

importante; ma la Corte Suprema, accogliendo le in-

gegnose e dotte conclusioni di N. Nicolini, adottò il

sistema di qualificare ferita prodotta daarma im-

(1) Vedi: Krafit-Ebing, Lehrb. der gericht. Psychopat., pag. 293

e seg.: Idem, in Vieterliachr. far geru‘cht. Med., nuova serie, xxx,

[, pag. 60.

(2) Vedi: Waechter, De lega Sacom, pag. 34.  
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propria lo innesto della slfilitica infermità. del veleno

celtico (4) alla persona passiva di violazione.

Ad essere esatti, bisogna procedere esemplificando:

a) Sotto la denominazione generica di malattia

venerea si accolgono processi patologici diversi per

indole (blenorragia e ulceri). per importanza locale e

generale (blenorragia ed ulceri semplici di poca o nis-

suna entità, ulcera sifilitica, dura, infettante, gravis—

sima). '

0) Esiste un pregiudizio popolare molto funesto, e

consiste nella erronea credenza che un individuo infetto

si possa liberare de’ proprii malanni veneremsifilitici

riversando" nelle parti verginali di una fanciulla o di

un ragazzo; ed io ho veduto esempi luminosi delle esi-

ziali conseguenze cui può dare luogo tale ignobile e

falsa opinione. Come agevole egli è comprenderlo, col

coito infettante, la persona vergine e sana si appesta,

ma il vecchio satiro, tratto a misfare da un pregiudizio,

non si libera niente afi‘atto delle proprie sofferenze.

c) La blenorragia semplice è morbo di diagnosi

spesso assai difiicile. Molte delle vulvo-vaginiti catar-

rali delle bambine passano per affezioni blenorragiche,

e, mentre detto queste linee, mi stanno sotto occhi non

pochi verbali di perizie da me fatte per niegare talora…

l'afiermata violenza carnale, spessissimo per ismentire

l‘ammessa infezione blenorragica o sifilitica. Le leu-

corree delle bambine, gli scoli purulenti da trauma

reale o simulato, s’impongono sovente agli inesperti

per iscolamenti di materia gonorroica; eppure la dif-

ferenziazione dello scolo blenorragica da quello irrita-

tivo l'è cosa malagevole, anche peri più oculati pratici-,

nè il criterio batteriologico (identificazione del gono-

cocco) merita quella fiducia che da taluni, e a torto, si

cerca modernamente di accordargli. Tutto questo ten-

gano bene in mente magistrati e periti sanitarii.

Ma, dato pure che sugli organi sessuali di una donna

si accerti con sicura diagnosi la esistenza di una blenor-

ragia, può dirsi che questa provenga da contagio? La

presunzione di tale provenienza havvi un poco, quando

siavi coesistenza di metro-vaginite; ma del resto si sa

che, oltre al commercio sessuale. può uno scolo blenor-

ragico ripetere sua genesi da continua fricazione per

mezzo del dito o di strumenti ruvidi, da clorosi, scrofo-

lismi e simili cagioni extrasessuali, da agenti fisico-chi—

mici o biologici comuni.

d) Quello che ho detto per i processi catarrali,

blenorroici, vale presso a poco per le ulceri molli, non

di natura specifica, il cui diagnostico, dice Zeisl, franca-

mente è sempre di probabilità, nè può essere confer-

mato che per induzioni ed esclusioni. Anche il criterio

dell'autoinoculabilità è contestabile.

e) Dissimile ragionamento non può farsi per i

porri-fichi, per le verruche ed altri analoghi mali lo-

cali, non infettanti, dipendenti più che altro dall'irri—

tazione delle parti ove hanno lor sede, e dall‘attività

proliferante de‘ tessuti infiammati (5).

f) All‘incontro la sifilide, la meno veneree delle

affezioni che si possono con impuro coito contrarre, è,

senza raffronti, la vera malattia grave, come quella

che a’ danni locali, spesso non rilevanti, accoppia la

infezione generale, il sifilismo distrofico, non guaribile

o difficilmente ed imperfettamente sanabile.

(3) V.: Carrara, Progr., p. spec., 5140l, nota a pag. 61, t. u.

(4) Quistiam‘ di diritto, v…, vol. n, ediz. del 1837.

(5) Vedi, tra i molti scrittori della materia, Zeisl, Trattato delle

malattie veneree e sifilifiche, pag. 139 delle. trad. ital. 1877.—
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Messi in sodo tali principii d'ineluttabile verità ed

evidenza, se ne possono trarre le conseguenze che

seguono:

1° La malattia venerea, che merita per sè mede-

sima il titolo di grave pregiudizio alla salute, giusta

la locuzione dell‘art. 492 del Codice penale sardo, è la

sifilide; è dessa la lesione personale cui allude l‘arti-

colo 351 dell'attuale Codice criminale; se cosi non fosse,

si stabilirebbe antinomia tra il Codice civile e il pc-

nale (1);

2° Alla blenorragia, solo in via di eccezione per la

sua durata e diffusione insolita, potrà. competere la

caratteristica di circostanza aggravante nei delicta

camis,‘

3° Havvi, senza dubbio, concorrenza di reati quando

volontariamente si contagia una fanciulla o per di.

sprezzo, o per guarire se stessi dal male, di cui si è

travagliati.

Nulla di più consentaneo a' dettami della verità e

della scienza de' tre canoni che ho testè formulati. Mi

sonoingegnato di fare sempre mai trionfare il sistema

or ora indicato appo le Corti e i tribunali; ned ho ra—

gione a pentirmene, rappresentando quelle tre propo-

sizioni,con cui chiudo il presente paragrafo, un intimo

fermo convincimento formatosi gradatamente nel mio

animo per lungo studio, ed afi‘orzatosi ognora di più

per pratica coscienziosa ed illuminata, sia civile che

forense.

Nè vale oppormisî che la Corte di cassazione non

può, non deve occuparsi di questioni secondarie e pre-

liminari. Anzitutto non arrivo a comprendere come e

perchè sia una ricerca di poca importanza quella con

cui si mira a statuire il quantum di responsabilità pesi

sopra un delinquente, ed in quale misura egli debba es—

sere de' commessi falli punito. Ma sia pure che a ben

altro e più alto ufficio sia chiamata la Suprema Corte:

la causa arriva forse a quel sapiente Consesso di primo

acchito, o dopo aver percorsi parecchi studii di discus-

sione e di giudizii'l Se la seconda parte della mia in-

terrogazione è vera per come lo è, si guardino magi—

strati di primo grado e periti medici di intrudere

nell'andamento dell‘istruttoria penale elementi che pos-

sono intralciarla, e farla quindi giungere alla Cassa-
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zione con de' rami inutili o guasti, cui bisogna resecare

mercè decisioni, le quali possono riescire, per difetto

delle prime fondamenta, manchevoli e ad un tempo

dannose, non tanto all‘individuo cui si riferiscono,quauto

all‘intera sociale convivenza per le massime che ven.

gono a sancirsi. '

Noterò, in fine, che per gli insegnamenti della Corte

di cassazione del regno:

« Spetta ai giurati e non alla Corte d'assise il decidere

intorno alla medesimezza o meno di un fatto che diede

luogo ad una duplice accusa, e intorno alla duplicità o

meno dell'intenzione criminosa informante i diversi de-

litti. L’aumento della pena derivante dal concorso di

più reati deve aver luogo per ultimo, e dopo che il giu-

dice abbia determinato la pena per ogni delitto, tenuto

conto di tutte le circostanze che avevano potuto au-

mentare o diminuire » (2).

Le due surriferito massime s’applicano, com'è natu—

rale, a tutte le eventualità di concorrenza di altri de-

litti con la violenza carnale e i reati affini, di cui ho

tenuto fino a qui proposito.

42. L'azione penale per lo stupro e per ogni altra

specie di violenza carnale, è d’indole privata; e male

s‘avvisano tutte quelle legislazioni che, ispirandosi ad

esagerata idea del pubblico bene, aprono, prescrivendo

come regola l’azione pubblica. l'adito a divulgazioni

scandalose, a processi spesso inutili, pericolosi sempre

per la morale sociale (3).

li principio sanzionato dalla legge vigente (4) che nei

reati di violenza carnale non si possa procedere se non

a querela di parte, è stato accolto con plauso unanime

dalle Commissioni della Camera de'deputati e del Senalo

del Regno, le quali hanno esaminato successivamente i

Progetti del Codice penale da’ diversi ministri di grazia

e giustizia al Parlamento presentati. Nulla di più logico,

nulla di più onesto, nulla di più consono alle esigenze

della vita pratica e dell'etica civile. « E evidente (di—

ceva il Villa. nella sua splendida Relazione alla Camera

de' deputati) che talvolta lo scandalo derivante dal giu-

dizio è assai maggiore di quello che emancrebbe dal

fatto rimasto poco noto od interamente ignoto; e che

per la opportuna tutela del diritto leso dai delitti in

esame si deve lasciare alla persona o alla famiglia che

 

(1) Volendo trovare accordo tra i due Codici, bisogna ricorrere

all'articolo 150, tit. IX, cap. :, del Codice civile, ove sta scritto:

“ La separazione può essere domandata per causa di adulterio

o di volontario abbandono e per causa di eccessi. sevizie, mi-

nacce e ingiurie gravi ,,. E che tra gli eccessi e ingiurie debba

comprenderm il danneggiamento alla persona del coniuge deri-

vato da lue uenerea, fu detto chiaramente dalla Commissione

ordinatrice. Vedi: Bianchi, Corso elem. di Codice civile italiano,

tom. n, n. 223.

(2) Cassaz. Roma, 4- ottobre 1892, in Cassazione unica, voi. in,

anno 1892, pag. 19.46.

(3) Si procede d‘ufficio per iCodici: francese (articoli 381 a.

333], austriaco (55 125 a 1?7), Spagnuolo (articoli 453, 454, 458),

belga (articoli 373 a 378), germanico, modificato con la Novella

del 25 febbraio 1876 (55 176 e 177), olandese (articoli 949 a

244), di Basilea-città (55 91 e 92), di Ginevra (articoli 277 a. 282].

Si procede a querela di parte per il Codice portoghese, ri—

formato nel 1884. salvo che la persona offesa sia minore degli

anni 12: o sia stata commessa violenza perseguitabile d‘ufficio:

e la persona offesa sia a carico d'un istituto di beneficenza.

Instaurato il procedimento penale, questo non si arresta per

la desistenza della parte lesa (art. 399).

Si procede a querela di parte, non mai ritirabile, pel Codice

ungherese, sempre che al fatto non sia connesso un reato pu-

nibile d‘ufficio, o che ne sia derivata la morte della vittima,  

ovvero che il reato sia commesso su di una congiunta, o su

persona soggetta alla tutela, curatela, ecc. del reo (articoli 238

e239). Analoghe prescrizioni si contengono nel 5 113 del Co-

dice zurighese.

Per la legislazione toscana anteriore al Codice del 1853. ed

anche per questo, ‘si procedeva d‘ufficio. Le ragioni politiche

per le quali la violenza carnale, anco semplicemente tentata,

e delitto perseguitabile con pubblica azione, leggonsi in F. Forti,

Conclusioni criminali, pag. 123.

La nostra legge, quindi, costituisce un vero progresso di fronte

alla toscana e alla piemontese del 1859, e si adatta alle norme

prudenziali dettate, sulla soggetta materia, dalla Commissione

luogotenenziale del 1861, la quale, nell‘estendere il Codice sardo

alle provincie del mezzogiorno, vi aggiungeva un articolo cDSl

concepito: “ Nei reati preveduti dagli articoli 489 a 500 non

s‘apre l‘adìto ad azione penale senza privata istanza di plini-

zione. Ma quando alcuno di questi reati sia accompagnato da

altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l'esercizio

dell‘azione penale è indipendente dell‘istanza privata ,. Cf.:

art. 40 delle Leggi di procedura penale napolitane del l819. La

istanza di punizione poteva peri passati Codici,e così può per

il nostro, essere avanzata o dalla stessa. persona offesa, o da

chi, per legge, ha il diritto di rappresentarla.

(4) Art. 336.
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ne fu offesa la facoltà. di chiederne la riparazione, auto-

rizzando a proprio riguardo indagini che si riferiscono

talora a delicati segreti domestici, e che portano la no-

torietà del giudizio sopra fatti che può, legittimamente,

interessare alla stessa persona offesa di tenere celati.

Notorietà che male si viene ad evitare col provvedi-

mento della udienza tenuta a porte chiuse, non giun—

gendosi con ciò ad impedire che i particolari del dibat-

timento vengano diversamente divulgati col mezzo dei

testimoni sentiti, o ad accusa, od a difesa o col mezzo

della stampa, a cui per necessario controllo dell'ammi-

nistrazione della giustizia, non può vietarsi di dar conto

per lo meno della esistenza del processo, del nome delle

parti, dell'indole delle accuse » (l).

Nè si dica che eliminando l’azione del pubblico mini-

stero, si lascino senza tutela legale i minorenni che non

hanno tutori e curatori, e che non possono o non sanno

da per loro denunziare gli autori di cosi nefandi reati.

Ai sensi dell’art. 104 del Codice di proc. pen., ogm“ per-

sona che si stima offesa o danneggiata da un reato può

sporgere querela; e quindi il minorenne ha diritto a

farlo, senza che altri intervenga. Ed a perdere cotesto

diritto tanto la persona lesa, quanto chi ne fa le veci,

gli e mestieri che trascorre un anno dal giorno in cui il

reato fu commesso, o n'ebbe contezza chi è chiamato a

salvaguardare l'integrità. e l'illibatezza delle persone

minorenni.

43. Egualmente uniformi ai dettami della giustizia a

me non paiono le osservazioni della su menzionata Re-

lazione riferentisi alla abolizione del limite imposto

alla desistenza della querela privata. La legge concede

alle persone che hanno ricevuto ofiesa al pudore il

tempo di ponderare se a loro meglio convenga il tacere,

ossivero ricorrere all'autorità. competente per chiedere

ed ottenere riparazione. Ne è escluso certamente dal

farlo il minorenne, riguardo al quale, ecco che cosa ha

statuito, ora non è molto, la Corte di cassazione:

« il minore di età ha diritto di porgere querela da sé, ma non

può desistere'dalla medesima senza l‘autorizzazione del suo rap-

presentante. — Il rappresentante di un minorenne ha facoltà di

dar querela, non ostante che il rappresentato abbia recednlo

dalla sporta querela ».

Queste due massime stabilite dalla Suprema Sede giu-

dicante, nella udienza del 13 dicembre 1892, rappre-

sentano dei pronunciati esatti di scienza; poichè trovano

riscontro in altri antecedenti arresti (2) e nell‘autorità

dei più dotti proceduristi nostrani (3).

44. D'altro verso, quando alla pubblica potestà si è

fatto appello, e si è iniziata la solennità. di un pubblico

dibattimento, non e rispondente & fini giuridici e morali

interrompere il corso della giustizia, a beneplacito e e

comodo di chi ha sporta doglianza.

Saviamente in proposito scrive il senatore Costa:

<< Dal momento che il fatto è portato alla pubblicità del

dibattimento, e che il querelante ha creduto di provo-

carla, cessa la ragione per la quale la legge aveain ri-

conosciuto la facoltà di evitarla; subentra anzi una ra-

gione inversa di proseguire fino a decisione definitiva,

affinchè sia data una ben dovuta riparazione alla mo-

 

(1) Relazione Villa, Torino 1888, pag. 224, cap. cc.

(2) Torino, 1° giugno 1888; Roma, 4 maggio 1889 e 16 giugno

1890.

(3) Bersani e Casorati, Cod. di" proc. pen. commentato, vol. 11,

5 648; Saluto, Comm. al Cod. di proc. pen., vol. II, pag. 563.

(4) Relazione senatoriale, Torino 1888, pag. 209.

(5) Cass., 14 aprile 1890, Annali, xxiv, 4, pag. 117.

Diarrer ITALIANO, Lett. S— 8, parte 2“.

 
117.

ralità pubblica offesa dal fatto reso pubblico, se vero,

o dallaqnerela se infondata: la ragione sociale riprende

allora tutto il suo impero; nè intorno ai diritti della

società per qualsiasi motivo di personale convenienza,

non potrebbe ammettersi transazione » (4). ,

45. L‘opera del pubblico ministero non ha bisogno di

eccitamento da parte de' privati, quando il fatto di

violenza carnale:

1° o abbia cagionata la morte della persona oflesa,

o sia accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita

una pena restrittiva della libertà. personale per un

tempo non inferiore ai trenta mesi e si debba proce—

dere d’ufficio;

2° o sia commesso in luogo pubblico od esposto al

pubblico;

3° o sia commesso con abuso della patria potestà o

dell'autorità tutoria.

Ne’ casi ricordati or ora, si comprende di leggieri che

l‘allarme destato dal delitto essendo generale, non può

la società offesa lasciare all'arbitrio del privato chie-

dere oppur no la riparazione. In quelle gravi emergenze,

nella persona della violentata, si offende il supremo in-

teresse della civile convivenza, il diritto alla libertà e

alla incolumità, quindi l'azione del pubblico ministero

s‘esercita 'di diritto, senza attendere che altri ad ope—

rare il sospinga.

Passo a notare qui, e n'è _il luogo acconcio, alcune

norme di giurisprudenza interpretative del sopra ri-

cordato art. 366, applicabili eziandio al reato contem-

plato nell'art. 335, cioè alla corruzione, mediante atti

di libidine, di una persona minore di anni sedici.

« Il fratello ha diritlo di presentare querela per reato di ac-

citamento alla corruzione, di cui siano state passive le sorelle (5).

« Il minorenne può validamente presentare querela per lalli

lesivi del suo onore. Presentata la querela dal minorenne, è

inefficace la desislenza falla dal padre senza l’annuenza dell‘of-

feso stesso. Tale desislenza, implicando rinuncia al risarcimento

di danni, non potrebbe dal padre esser lalla, senza l‘aulorizza-

zione prescritta dalla legge civile (6).

( La querela in tema di stupro violento non produce effetto,

se fatta dopo che fu aperto il dibattimento (7).

« In tema di stupro, comparse le parti all‘udienza, e rinvia-

tosi il dibattimento senza discutere il merito, il querelanlc può

ancora desistere dalla sua querela (8).

« Non occorre querela per procedere contro il padre corrut-

tore della propria figlia minorenne, neppure se la figlia abbia

dichiarato che quanto fece il padre avrebbe polulo farlo qua-

lunque altra persona (9).

« Per atti di libidine, a senso dell'art. 335 del Codice penale,

non devonsi intendere certi fatti che, pur essendo immorali e

riprovevoli, non tranno carattere libidinose.

« L‘eccilamento alla corruzione si può commettere anche con

la congiunzione carnale, molto più se questa non fu che il primo

d'una sequèla di atti simili pei quali avvenne la corruzione della

fanciulla (IO).

« Non potendo pel nuovo Codice (art. 335) esservi reato di

eccitamento alla corruzione in persona maggiore de' sedici anni,

deve annullarsi senza rinvio la sentenza di condanna per ecci—

 

(6) Cass., 28 maggio 1890, Giurispr. Pen., vol. x, 1890, p. 288.

(7) Cass., 15 aprile 1890, Corte Supr., anno xv, pag. 307.

(8) Case., 7 giugno 1890, Tem-' Veneta, an. xvx, n. 5, pag. 63.

(9) App. Torino, 25 aprile 1890, Giuri'spr. Pen., vol. x, 1890,

pag. 232.

(10) Cass., 26 febbraio 1890, Corte Supr., an. xv, pag. 97.
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tamento alla corruzione di persona maggiore di anni sedici,

pronunziata sotto l’impero dell‘abolito Codice. che richiedeva

(art. 42l) l'età minore di ventun‘anni (i).

« Non vi è reato di corruzione di minorenne mediante atti

di libidine, se la persona minore fosse già pervenuta alla totale

corruzione (2).

( il fatto della avvenuta seduzione per costituire il reato del-

l'art. 500 del Codice cessato, deve essere la conseguenza della

solenne promessa di matrimonio l'alta dallo sposo benché sia

minore di 25 anni.

( Il reato suddetto non fu riprodotto nel Codice italiano: ma

se nel l'atto vi iu seduzione ed abuso di una minorenne di anni

sedici, più grave è la sanzione del nuovo Codice (3).

« Se la corruzione di una minorenne «! avvenuta mediante la

copula, è inutile l'indagine sulla sua preesistenza.

«,il magistrato può ritenere più mite il Codice penale sardo

(art. 481) se condanna a soli tre mesi di carcere (oggi deten-

zione). mentre poteva estendere fino a trenta mesi la pena,

accompagnandola alla multa fino a L. 1500 in forza del Codice

penale italiano, art. 335 (4).

< In tema di eccitamento alla corruzione di minori, si hanno

tanti reati distinti quanti sono i minori stati corrotti in tempi

diversi. ,

( Per dar vita al reato di corruzione di minori, non occorre

la pluralità degli atti, basta anche un solo allo isolato. L'accu-

sato di eccitamento alla corruzione di minori non può preten-

dere che Sl proponga a’ giurati la quistione subordinata di ol-

traggio al pudore (5).

( In tema di corruzione di minorenni è competente il tribu-

nale ).

46. Ai termini dell’art. 336 del Codice pen., lo stupro

e l’attentato al pudore commesso da un ministro del

culto rientrano nel novero di quelli per cui non faccia

uopo di querela della parte lesa, o di chi ne fa le veci?

Ecco sull'assunto che cosa scrive Il prof. Orazio Man—

gano nelle sue Brevi osservazioni al progetto Vigliani:

« Perchè il progetto non ha ugualmente compreso in

queste eccezioni lo stupro o l'oltraggio commesso da un

ministro d’un culto mediante abuso del suo ministero?

Riesce forse troppo difficile ad un prete ammutire il

labbro della sua vittima e della. famiglia, a cui essa si

appartiene per esimersi dal peso della responsabilità

penale? Che non si asconde sotto le audaci spaziose

penne delle ali sacerdotali? Blandizie, melate parole,

assoluzione di peccati, promesse d'indulgenze plenarie,

minaccie di scomunica papale, descrizione del paradiso,

del purgatorio e dell’inferno, tutto può far si chela

persona da lui stuprata od oltraggiata ed i congiunti di

essa, sovente pregiudicati e superstiziosi, accettino in

santa pace il torto ricevuto, ed anzi, con evangelica

rassegnazione, accettino ben volentieri che lo rinnovi a

suo beneplacito la pretesca licenza. Se l’ombra d'un

trono e grande per covrir delitti, assai più grande è

l’ombra di un manto sacerdotale. Bisogna quindi evi—

tare il pericolo di assicurarsi l’impunità al ministro di

un culto, colpevole di reati di incontinenza col prescri-

versi, del pari, non essere necessaria la querela per

procedersi a carico del medesimo » (6).

A parte che il testo preciso e netto della legge impe-

rante si oppone alla equiparazione del sacerdote al

derazioni del Mangano sulla pretesa irresistibile auto-

rità del prete. In altri tempi, forse i ministri del culto

potevano abusare cotanto della loro condizione, oggi

non parmi, avendo i lumi dell‘istruzione infrenato la

cieca fiducia che ne' preti riponevano i nostri nonni. Se

v‘ha qualche cosa da rimproverare a questo fine di secolo

è piuttosto il disprezzo in che i sacerdoti sono tenuti:

l’essere mangia-preti è di moda, di brutta moda! E per

fermo, abborrisco per indole da tutto quel che sente di

eccezionale; e fuori delle regole generali del comun

trattamento giuridico amo veder della gente per quanto

meno è possibile. Il ministro del culto è un cittadino

come qualunque altro, e dev'essere trattato alla stregua

ordinaria. Ce n’è già di troppo quando lo si punisce più

severamente in referenza alla qualità ond’è rivestito,

sempre che osi, con violenza o minaccia o con altro

pravo artificio, trarre a far le voglie sue una ragazza

non ancor dodicenne, ovvero una persona la quale non

abbia potuto resistergli per infermità transitoria oper-

manente, naturale o procurata, di corpo o di spirito.

Giova ripeterlo: il sistema adottato dal nostro legis-

latore (ch’è per altro il sistema napolitano) risponde

pienamente alle esigenze della civile società, armo—

nizzate con quelle della retta ‘amministrazione della

giustizia, sopratutto dopo di avere poste al principio

generale della querela di parte, delle eccezioni, rico-

nosciute universalmente come le più ragionevoli.

E nell‘emendare l’art. 318 del Progetto così come è

oggi l‘art. 336, che vi corrisponde, il Ministro giustifica

il proprio operato in questi termini:

« Fu concordemente approvata la disposizione del-

l’art. 318 del Progetto, che corrisponde all'art. 336 del

Codice, secondo la quale l‘azione penale peri delitti dei

quali ora si è ragionato è subordinata all’istanza pri-

vata. Dissenso vi fu soltanto intorno al tempo in cui

fosse ammissibile il recesso: poichè da una parte la

Commissione del Senato convenne col Progetto che non

si potesse fare remissione dopo aperto il dibattimento,

dall‘altra parte, la Commissione della Camera elettiva

sostenne che si potesse l’aria in qualsiasi stato di causa.

In questa diversità di opinioni, io mi accordai con la

Commissione di revisione nel riconoscere opportuno e

prudente di conservare quella limitazione; e, seguendo

anche l'esempio di alcuni reputati Codici stranieri, con-

venni con la Commissione medesima di stabilire un ter-

mine oltre il quale non fosse dato querelarsi.

« Fra le eccezioni alla necessità della querela venne

aggiunta quella che forma il numero 3° del secondo ca-

poverso. Ad ammettere che si proceda d'ufficio quando

il delitto sia commesso da ascendenti o tutori, fui in-

dotto, oltrechè dall'autorità della Commissione del Se-

nato e di quella di revisione, che ne fecero proposta,

dalla giusta considerazione che il minorenne rimarrebbe

altrimenti privo di protezione, poichè riuscirebbe ma-

lagevole e quasi impossibile di provvedere alla tutela

legale o alla sostituzione di altro tutore del minorenne

per rendere possibile la querela » (7).

Ancora poche considerazioni, e basta sull’assunto. La

legge non richiede che il fatto abbia prodotto scandalo,

ma soltanto che sia commesso in luogo pubblico od

esposto al pubblico, bastando per procedere d’ufficio la

possibilità dello scandalo.

L'abuso della patria potestà e dell’autorità tutoria

 

padre o al tutore, a me sembrano inaccettabili le consi-

(1) Cass., 11 gennaio 1890, Foro Ital., vol. xv, p. 11, col. 83.

(9) Cass., 24 maggio 1890, Cass. Unica, vol. 1, pag. 321.

(3) Cass., 16 gennaio 1890, Corte Supra, an. xv, pag. 4.

(4) Cass., 5 marzo 1890, Corte Supra, an. xv, pag. 455.  (5) Cass., 22 gennaio 1890, Giurispr. Pen., vai. ai, pag. 115—

(6) Sul progetto di Codice penale, Roma 1884», pag. 84 e seg.

(7) Relazione al Re, cv.
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ricorre sempre quando tale elemento di fatto figuri tra

le condizioni costituitive od aggravanti del reato.

Non riuscirà discaro avere sott'occhi qualche deci-

sione recente della Suprema Corte del Regno relativa

alle circostanze che dispensano il ministero pubblico

dall’attendere la. querela di parte per procedere.

« Il reato di pederastia, importando congiunzione carnale, !

contemplato dall‘art. 331 e non dal successivo art. 333 Codice

penale. — In tema di violenza carnale, di cui all’art. 33! C0-

dice penale, la circostanza del luogo pubblico di cui all’art. 336.

n. 2, è sufficientemente all'ermata se dal verdetto risulti che il

fatto fu commesso sotto un ponte indicato col suo nome (i).

« Quando gli atti di libidine siano commessi dal padre sulla

figlia maggiore di anni dodici, e i giurati abbiano escluso col

verdetto il concorrente abuso di autorità. la Corte di assise può

tuttavia indagare se nella specie ricorra l‘abuso della patria po-

testà per rendere pubblica l'azione e quindi procedibile il reato

senza querela di parte » (9).

47. In virtù dell'art. 349: « La condanna per alcuno

dei delitti preveduti nein art. 33] (violenza carnale),

332 (violenza carnale con l’aggravante dell‘abuso di

autorità di fiducia a di relazioni domestiche), 333

(attentati al pudore altrui), 335 (corruzione di mi-

nori de‘ sedici anni), 337 (relazione incestuosa), 345

(lenocinio), 346 (favoreggiamento di prostituzione e

corruzione di minorenni), 347 (costrizione con vio-

lenza o minaccia alla moglie, alla figlia, alla pupilla),

ha per effetto, quanto agli ascendenti. la perdita di ogni

diritto che, per tale qualità sia loro conceduto dalla

legge sulle persone e sui beni de‘ discendenti a pregiu—

dizio dei quali abbiano commesso il delitto, e, quanto ai

tutori, la rimozione della tutela e la esclusione da ogni

altro ufficio tutorio ».

La Costituzione di Teodosio e Valentiniano aveva già.

presso & poco cotesto istituto, ch‘è di logica. e di mo-

rale insieme: « Lenones patres et dominos, qui suis fi-

liabus vel ancillis peccandi necessitatem imponunt; nec

jure frui domini, nec tanti criminis patîmur libertate

gaudere ..... ita ut..... amittant non solum eam quam ha-

buerint potestatem, sed proscripti poenae mancipentur

exilii, metallis addicendi publicis » (3).

Soltanto per il padre, la madre e il tutore che aves-

sero eccitato, promosso, favorito la corruzione e la pro-

stituzione di persona che non abbia compiuto gli anni

quindici, stabiliva. il Codice sardo : a) per gli ascendenti,

la privazione di ogni diritto che in forza della patria

potestà è loro concesso dalla legge sulle persone e sui

beni de‘ figli prostituiti o corrotti; b) per i tutori la

privazione della tutela e l'incapacità di assumerne qua-

lunque altra (4). Al di la del lenocinio. adunque, non

estendeva il Codice antecedente a quello che ci regge

la conseguenza dell‘indegnità. in cui gli agenti qualificati

nell'art. 422 fossero incorsi.

Per le leggi francesi, se l’eccitazione al deboscio è

stata causata o favorita o facilitata da' padri, dalle

madri, da' tutori o da altre persone incaricato della

loro sorveglianza, la pena sarà. da due a cinque anni di

prigionia e di trecento & mille franchi d'ammenda. Ciò

per il secondo comma dell'art. 334. In forza del susse-

guente art. 335 icolpevoli di eccitato o favorito de-

 

… Cass., 28 ottobre 1891, Giurispr. Ital., rr, pag. 72, 1892.

(2) Cass., 98 ottobre 1892, Giurie-pr. Ital., 1893, n, pag. 44.

(3) L. 6. Cod. De spectaculia, Xl, 40.

(4) Art. 423.

(5) Carnot, Code pénal, sull‘art. 335, n. 3.

(6) Blanche, op. cit., n. 169.  

boccia abituale saranno interdetti da ogni tutela 0 cu-

ratela, e da ogni partecipazione a’ consigli di famiglia:

a)in individui ai quali s’applica il primo paragrafo,

per due anni almeno, e cinque anni al più; b) i giudica-

bili di cui parla il secondo paragrafo, da dieci anni al-

meno a venti al più; e) se il delitto è commesso dal

padre, o dalla madre, il colpevole sarà, per di più, pri-

vato de' diritti e vantaggi a lui accordati sui beni o

sulla persona del figlio dal Codice civile, libro I, titolo IX,

Della potestà patria,- d) in tutti i casi, il colpevole, a

di più, può essere posto sotto la sorveglianza dell'alta

polizia, osservando, per la durata della sorveglianza,

quanto e prescritto per la durata dell'interdizione di cui

e parola in questo stesso art. 335.

Ond‘è che peri nostri vicini,alle pene originarie del solo

lenocinio, si aggiungono due altri espedienti; l'interdi-

zione, ch‘è necessaria conseguenza della condanna ; e la

sorveglianza di polizia, che e misure. facoltativa. Nella

perdita de’ diritti e vantaggi che gli ascendenti posseg-

gono sui minorenni corrotti, incorrono gli ascendenti,

tuttochè nella sentenza emanata dal Collegio giudicante,

si sia omesso di farne menzione (5). I genitori conser-

veranno tali diritti e vantaggi sugli altri figli, verso cui

non abbiano posto in opera l'infamia di sospingerli sul

cammino della corruttela (6). E ciò vale anche per le

leggi che ci governano.

Pel Codice dell'Impero germanico, ne‘ crimini e de-

litti contro la moralità., si decreta la perdita de‘ diritti

civici onorifici (7), a volontà del giudice, in quei casi

ne'quali è applicabile la pena della casa di forza; e

quindi havvi lapossibilità. di tale pena aggiunta nella

fornicazione tra ascendenti e discendenti, tra affini, tra

fratelli e sorelle, nella venere illecita con circostanze

aggravanti a termini dell’art. 174, negli atti d’impudi-

cizia giusta l’art. 176, nella. violenta congiunzione di

corpo, massime se aggravata a norma degli art. 178 e

l79, nel lenocinio semplice compiuto abitualmente o a

scopo di lucro, ecc.; però deve applicarsi insieme alla

casa di forza fino a cinque anni, la. privazione dei diritti

civici onorifici nel lenocinio grave, quando, cioè si siano

adoperati artifizi per condurre all‘accoppiamento, e

quando rispetto alla fanciulla depravata il colpevole sia

genitore, tutore, sacerdote, precettore, istitutore, edu—

catore. Per il lenocinio di questa seconda specie può

anch'essere dichiarata ammissibile la sorveglianza spe-

ciale, giusta l'art. 181.

Il sistema adottato dal nostro legislatore difi'erisce

dagli altri ora ricordati per due precipui punti: pri-

mieramente, perchè rende sempre necessaria conse-

guenza della pena principale quell‘interdizione che al-

trove è facoltativa, o limitatamente necessaria; in

secondo luogo, perchè elarga la incapacità degli ascen-

denti,i quali calpestarono indegnamente le leggi natu-

rali e umane a detrimento dei propri figli, a molti casi

specificati, e a tutti i diritti naturali dalla loro qualità

di genitori.

Va da sè che i genitori perdano riguardo alla prole,

si barbaramente contaminata da loro con stupri, incesti

ed atti di libidine, con ruffianeschl artifizi, ecc., tutti i

diritti che scaturiscono a loro pro‘ dalla legge civile;

ma se i discendenti, dimentichi dei patiti insulti o per

 

(7) In forza del 5 34, parte ], sez. I del Codice tedesco, l'in—

terdizione dei diritti civici, onorifici, produce, tra gli altri efi'etti,

quello dell’incapacità ad essere tutore,contutore, assistente giu-

diziario o membro di un consiglio di famiglia, meno che si tratti

di congiunti in linea discendente e l‘autorità tutelare superiore,

o il consiglio di famiglia conceda la propria autorizzazione.
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altro riguardo, chiamino a succedere per testamento i

loro genitori, l’lndegnità al certo non può amplificarsi

fino a quel punto; e quindi i genitori possono, a mo’ di

esempio, succedere per atto d'ultima volontà ai figli of.

tesi; come del paro possono avere con costoro tutt‘altri

rapporti giuridici, non compresi nel divieto legale dello

articolo 349.

48. Cagione per cui le pene stabilite pei delitti di vio-

lenza carnale, per gli atti di libidine, ecc., subiscono la

diminuzione della meta a due terzi, si è quella. inerente

alla qualità della persona comunque violentata o rapita,

quand'essa, cioè a dire, nel momento consumativo del

reato, viva in istato di palese deboscio, di pubblico me-

retricio.

L'articolo 350 del Cod. pen. italiano si esprime cosi:

« Quando alcuno dei delitti preveduti negli articoli 33l,

332, 333, 340 e 341 sia commesso sulla persona d‘una

pubblica meretrice le pene in essi stabilite sono dimi-

nuite dalla metà ai due terzi ».

Per diritto romano, non si commetteva stupro con per-

sona servile (l), poiché questo reato, come quello di

ratto, non poteva perpetrarsi che in virginem vi-

duamve honeste viventem. Nè tampoco era possibile

con donne oulgares, tra cui le meretrici di professione,

le attrici, e simili: « Si eo, quae tibi stupro cognita est

passim venalem formam exhibuit ac prostituta mere—

tricio more vulgo se prebuit, adulteri crimen in ca ces-

sat » (2).

Ma qual è mai la meretrice di cui parte la legge?

Può accertarsi lo stato di meretrice dopo le innova—

zioni radicali apportate alle prescrizioni regolamentarie

sulla prostituzione?

Potrà comprendersi nella generica denominazione

adoperata dal Codice la donna di facili costumi?

Ed è poi giusto e consono alla dottrina che la vio—

lenza carnale o l'ofiesa alla libertà sessuale adoperata

contro la meretrice si debba più mitemente punire?

Risponderò in modo succinto alle interrogazioni po-

stemi, le quali di sicuro non sono destituite d’una certa

importanza dottrinale e pratica.

a) La meretrice di cui la legge fa cenno, perchè tale

stato possa costituire una causa minoratrìce dell’impu-

tabilità dell‘agente e della pena che gli compete, e pre-

cisamente la pubblica, quella che palam quaestum cor-

pore facit (3), quella che multorum libidini patet (4),

quella cujus venalis est publica turpitudo (5), quello.

che inter turpes numeratur (6) e si dà. agli uomini

senza scelta (sine delectu), come dice la Scuola.

Se presso gli antichi anche la mulier levis (7) e la.

vana (8) poterono essere talliata confuse con le prosti-

tute, oggi il far questo sarebbe un’enormezza giuridica.

E stando allo spirito delle leggi nostre, come al testo,

bisogna. intendere per meretrice quella donna che, per

un concorso di circostanze e per delle abitudini scanda-

lose arditamente e costantemente pubbliche, ha della

dedizione abituale del proprio corpo fatto un odioso me-

stiere. Egli è a questa classe di donne scandalose, che
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hanno tante e cosl strette analogie con le criminali (9),

che l'Amministrazione deve rivolgere tutta la sua at.

tenzione perchè riescano funeste il men che sia possi.

bile alla salute pubblica, alla continenza, alla morale.

b) La donna dei costumi facili non può certamente,

a termini di legge, essere compresa nella famiglia pur

troppo vasta e varia delle prostitute; e se alla pubblica

meretrice è dovuta la protezione delle. libertà. personale

e sessuale, tale guarentigia dev’essere ancora maggiore

per la donna che non è scesa per anco in fondo al ba—

ratro del meretricio pubblico, della prostituzione rego.

lamentata.

La legge accorda al giudice una certa latitudine nella

attribuzione della pena, appunto perché la si possa ra—

zionalmente proporzionare ai casi singoli.

Il maggior grado della pena deve, senza dubbio, de-

cretare il magistrato per chi, anche senza il concorso

d'altro fattore d'aggravio, violenta una vergine don-

zella; poichè la priva della integrità del suo stato, le

sciupa l'avvenire, colpisce in lei anche la riputazione

della famiglia, attenta all‘ordine e al virtuoso anda-

mento della società domestica.

Nessuno di questi grandi diritti rimane offeso, a dire

la verità, quando lo accoppiamento con violenza cada

in persona d'una pubblica meretrice; necessariamente

quindi il minimo tra i gradi della pena s'addice & chi fa

violenza carnale ad una donna prostituta o la rapisce,

o in qualsivoglia guisa la costringe al coito.

Nella misura media si terrà il magistrato nell'appli-

care la pena quando si tratti di donna vana e leggiere,

pur mantenendo, se ne sia proprio il caso, il titolo ben

grave di violenza carnale. In proposito di questa terza

ipotesi, ecco come ha giudicato la Corte di cassazione di

Francia. Il nominato Savignoni, condannato per stupro

su d'una ragazza. la quale aveva in precedenza parto-

riti dei figli naturali, ricorse in Cassazione, pretendendo

che la protezione della legge non si potesse estenderea

donna siffatta. [] suo ricorso fu rigettato: « Atteso che

chiunque arriva ad abusare d'una donna qualsiasi con

violenza è colpevole di stupro, sia che la donna abbia

di già avuto dei figli, sia che non ne abbia punto avuti,

e che per conseguenza il richiedente era stato giusta-

mente dichiarato colpevole di stupro, secondo le. sen-

tenza emessa dalla Corte criminale » (10).

Nè meno esplicitamente s’è pronunziata la nostra me-

gistratura: « Non basta, dice la Corte d‘appello di Mi-

lano, che la donna vittima del reato sia immorale e

compiacente a lascivie, ma occorre che faccia. mercato

del proprio corpo a chiunque lo richiede » (il).

Bisogna nondimeno stare molto in guardia contro le

donne procaci, le quali possono vincere-le meretrici in

improbità, ed ordire calunnie di stupri e di violenze,

mentre elleno consentirono agli amplessi venerei, di cui

non furono mai avere per altro verso i sollecitatori.

e) Agevole oltremodo riusciva nelle epoche passate

poter fare la prova legale dello stato di meretrice: sia

badando al luogo in cui la donna si trovava nel mo-

 

(1) Cod. 9, 9, ai. (25).

(2) Cod. 9, 9, se.

(3) L. 43, Dig. De ritu nupt.

(4) Hieronimus, Epist. 128, ad Fabiolam, De veste racer-ciotoli.

(5) Augustinus, Quaest. in Deut., 37 ad cap. 23.

(G] L. 43, Dig. Si aprir. quis man. Le prostitute erano spre-

giate dalle vecchie leggi. Quae, vitae Ievitas dignas legum obser-

uotione non credidit, L. 39, Cod. Ad legem Julian: de adulteriis.

(7) " In qua. domo erat quaedam mulier levis sive merelm'z  communiter reputata ,. Lit. remiss. an. 1404. Vedi: Du Gange,

Glossarium, tom. v, pag. 538.

(8) II)., riporta degli Statuti del 1344.

(9) Veggasi sull‘oggetto l'opera classica di Parent-Duchatelet,

De la prostitution dans la ville de Paris, 1357. Sorgente ine—

sauribile di studi e di osservazioni. Cf.: Lombroso e Ferrero,

La donna delinquente, 1883 (opera di poco pregio).

(10) 14 giugno 1810. Cf.: Blanche, loc. cit., n. 99, pag. 105, t. v.

(11) 3 maggio 1890, Mon. Trib., au. un, pag. 875.



mento in cui si dice che sia avvenuto il resto (1), sia

conoscendo i segni che veniva costretta a portare (2),

o le vesti ond'era cinta e la iscrizione (3) nei registri

degli edili, o di chi, col nome di magistrato della castità

o dei buoni costumi, ne teneva le funzioni. Aicriteri dei

segni esteriori bisogna rinnnziarci oramai.

E tuttavolta non credo che sia difficile ammanire la

prova del pubblico meretricio anche oggi sotto l'impero

del Regolamento del 1891 sulla polizia dei costumi.

Ivi è data facoltà. agli agenti di pubblica sicurezza di

sorvegliare a che non vengano fatte, in luogo pubblico

o aperto al pubblico, offese alla morale e alla decenza.

Sono ritenuti locali di meretriciol quartieri e qualsiasi

altro luogo di ricovero chiuso, dove. nei modi stabiliti

dal regolamento, sia dichiarato esercitarsi abitualmente

il meretricio (art. 5); — tale dichiarazione è fatta, dietro

regolari indagini, dalle autorità di pubblica sicurezza

(art. 6 e seg.); — in qualunque ora del giorno, dando-

sene l'urgenza di gravi motivi di sicurezza pubblica, gli

agenti possono procedere a visita in tutte le stanze (ar-

ticolo 2l); — la detenzione d‘una donna in locale di me

retricio, quando non ce ne sia la sua volontà, costituisce

un reato punibile con ammenda fino a L. 50 e cogli ar-

resti fino a 10 giorni (art. 32). Ora, domando io, quando

le autorità. di pubblica sicurezza sono munite di così

ampli poteri, e egli mai possibile che, rivolgendosi ad

esse, il giudice istruttore, o chi può averne interesse,

non si fornisca alla giustizia la prova lampante dello

stato di meretricio?

Piacemi riferire quanto si legge in proposito nelle

Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sotto-

commissiom', nelle quali fu divisa la Commissione go-

vernativa creata dal ministro Mancini, onde sottoponga

ad accurato esame il Progetto del 1876:

« Prima di passare all'art. 341 si fa rilevare che il

Progetto, dipartendosi dal sistema del Codice Subalpina,

del Napoletano, di altri Codici recenti (per es., quello

della Danimarca) e dal Progetto austriaco, abbandona

nelle disposizioni sullo stupro la cagione della diminu-

zione di pena desunta dalla condizione di pubblica me-

retrice nella persona stuprata. Epperò lo stupro po-

trebbe essere punito nella identica misura, tanto se

commesso sulla persona d'una donna di irreprensibile

 

(|) Lupanari, luoghi di disonestà nei quali vivevano adunate

le prostitute, cui si die il nome di lupe:

“ I feminus congruit cultura Lupanns ,..

Commodianus, Instr. 59.

E Marziale. lib. ], Epigr. 35:

“ Abscondunt spurcas haec monumenta lupas:

“ Contigit Attam, quum notam habebat facies publica quod

esset Lupanaria a persecutoribus comprehendi ,: cost negli

Acta S. Afrae mari., tom. il, Aug., pag. 56, col. 1. A Roma tali

luoghi erano, in origine,a volta (Forni-fl. e COSÌ fu detto fo"-

nicaho l'atto che si compieva (De La Marre, Traité de la police,

L 1, pag. ‘186). Indi furono chiamati bordelli, piccole casette

come suona la radicale sassone bord. La voce clapier appli-

cata ai luoghi di prostituzione per indicarne la giacenza sot—

terranea, comparisce in una ordinanza francese del 1395,

30 giugno.lndi prevalse l‘uso di chiamarli dappertutto_indiiferen-

tamente proetru'boln', bordelli, luoghipubblici, con di tolleranza. ecc.

Tali luoghi di malo affare erano destinati a sorgere in certe

zone determinate a Roma non solo, ma lungo l‘età di mezzo

e anche adesso, in tutte le città d‘Europa..

(9) Quanto ai segni e ai vestiti speciali che le meretrici in-

dossar dovevano vedi: Du Gange, Glossarimn, tom. v, pag. 353

e seg. Leggesi negli Statuti di Firenze, alla rubrica cav: " Nulla

persona teneat, vel teneri seu stare faciat in domo sua vel

aliena in civitate-Florentiae publicum prostribulum vel mere-
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condotta, come se commesso sopra una donna che fa

turpe commercio del proprio corpo.

« Si dice che il nuovo sistema abbia il vantaggio di

ovviare le difficoltà e gl'inconvenienti che potrebbero

sorgere dall‘obbligo di provare la qualità di pubblica

meretrice nella vittima del reato, e che la. latitudine

della pena minacciata allo stupro ofi”re modo di tenere

il debito conto di siffatta qualità, senza farne una ra-

gione di minorante specifica.

« Ma quali possono essere le difficoltà. della prova?

Nessuna prova dovrebbe essere ammessa all'infuori del

certificato dell'autorità di pubblica sicurezza, che la

stuprata si trovi annoverata nei suoi registri come pub-.

blica meretrice. Nulla dipiù facile pertanto. e semplice,

che produrre simile prova quando effettivamente la

donna abbia tale qualità; e, per converso, impossibile

invocare con speranza di buon esito questa mitigante,

ed avventare calunniosamente l'accusa di pubblica me-

retrice quando la donna tale non fosse.

« La latitudine della pena può bensl ofi‘rir modo di

tener conto della circostanza di che trattasi; ma la di-

versità. d‘opinione dei giudici e giurati, intorno al va-

lore della medesima, potrebbe anche condurre a disu-

guaglianze troppo gravi, e il fatto stesso del legislatore

di ometterne ora ogni menzione speciale, potrebbe forse

far credere non essere quella circostanza sufficiente ce.-

gione per diminuire la pena.

« Quando il legislatore può, senza tema d’ofi'endere la

giustizia, circoscrivere l‘arbitrio dei giudici e dei giurati,

non deve omettere di farlo all'intento di sostituire l'im-

pero della legge all'arbitrio dell'uomo.

« Nessun inconveniente infine, per quanto risulta, è

mai derivato nella pratica applicazione da quella giusta

causa di diminuzione, che valeva e vale tuttora in gran

parte d‘Italia » (4). -

Il certificato dell'autorità di pubblica sicurezza ha

sempre forza probatoria, tanto che accerti l‘iscrizione

già verificatasi, quanto che afi‘ermi vivere la donna che

dicesi stuprata o rapita in condizioni di recidiva illecito

commercio carnale e di notorio libertinaggio, sicchè

si sia già. in via di compiere i necessari incombenti per

allistarla tra le prostitute.

d) A criteri diversi si sono informati legislatori e

 

trices, aut aliquam meretricem, vel palam prebeat corpus suum

libidini pro praetio lucro vel quaestu, nec extra civitatem prope

aliquem Ecclesiam per ducenta brachia. nec prope aliquem

infrascriptarnm stratarum per quinquaginta brachia, etc..... Et

quelibet meretrix possit portare quecunque vestimenta et etiam

ire sine sonaglis, non tamen cum mantello ,. In altra parte, a.

proposito De officio al! balia officialium honeelatie, si parla di

un segno che le meretrici dovevano portare per essere rico—

nosciute. Tutti gli storici della prostituzione ne fanno men—

zione. V. Parent-Duchatelet, op. cit., t. 1, p. 238 e segg., ed altri

ben noti scrittori sull'assunto.

(3) Con la iscrizione le meretrici acquistavano la libertà di

esercizio, detta lieentia stupri. Il principio dell‘iscrizione, sopra.

cui tanto hanno insistito in Francia, nel Belgio e altrove, co-

stituisce il caposaldo delle misure amministrative contro la pro-

stituzione, sempre che bene attuato. Vedi: Ziino, Polizia me-

dica, 2“ ediz. 1891, Milano dott. Vallardi Leonardo edit.,5 269,

a pag. 433 e segg. La farmela libera sifilide in libero Stato non

sarà mai da me accettata di buon viso; ciò nondimeno non

vorrei lasciate le meretrici all'arbitrio dei tenenti prostribolo

da. un lato, e dei poliziotti dall‘altro. Gli estremi sono sempre

dannevoli, e nel giusto mezzo sta la. verità, come ivi risiede la.

virtù. Vedi: Parent-Duchatelet, op. cit., tom. 1, cap. VI, p. 345 e

seguenti.

(4) Pag. 77 della Raccolta dei pareri, Roma 1877.
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dottori nel riguardare il cosidetto stupro della mere-

trice.

Tutte le legislazioni che sentirono la potente influenza

del giura romano non punirono colui il quale avesse,

anche colla forza, costretto la prostituta al concubito,

partendo dal broccardo di Decio: Merelrices nulli sui

copiam denegari passant; come se la umana persona,

anche caduta in abbietto stato, potesse equipararsi ad

un albergo di passiva recettività! Eppure Gandino,

Claro, Boerio, Nevizzano non si perìtarono di fare l'igno-

bile raffronto, ed asserire che tanto la meretrice quanto

l'albergatore possano essere forzati a dare alloggio l'uno,

e a ricevere l’altra il maschio!…

Questo sistema passò senza contrasto negli statuti

medioevali. E che così fosse anche in Italia, la terra

classica del diritto, si desume da quanto leggesi nella

seguente Costituzione di Federico II:

« Omnes nostri regiminis sceptro su biectus decet maje-

statìs nostrae gratia gubernari; et alterum ab altero,

tam mares quam feminas, nec a majoribus, nec a mino—

ribus, nec equalibus defendendo pacis gloriam confo-

vere, nec pati aliquo modo vim inferri.

« Miserabiles itaque mulieres,quae turpi questo pro-

stitutae cernuntur, nostro gaudeant beneficio gratu-

lantes, ut nullus eas compellat invitas suae satisfacere

voluptati. Contra hoc generale edictum satagentibns

confessis atque convictis ultimo supplicio puniendis;

habito tamen considerationis ordine, quod si in locis

babitabilibus vis fuerit illata, clamor oppressae trucu—

lenter emissus, quam citius poterit elucescat; alioquin

non videbitur vis illata, si mora fuerit octo dierum

spatio subsecuta, nisi forsitan iis diebus invita probetur

fuisse detenta » (1).

Dalla Costituzione che ho testè rammentata data, a

vero dire, la riabilitazione della prostituta; imperocchè

fin da allora, un po’ più un po' meno, a seconda le na—

zioni e icostumi, la donna vivente in meretricio (mere

triciter. come si diceva all’epoca della bassa latinità)

venne ad essere considerata qual persona, anzichè come

cosa, o peggio.

La reazione che tenne dietro al sistema fin qui ac-

cennato è di questo incomparabilmente più irrazionale

e pericolosa. Nulla di più indecente della completa equi-

parazione, in tema di attentati alla pudicizia e alla li-

bertà. sessuale, tra la donzella vergine violata o la donna

che viva onestamente, con la prostituta: una simile

scioccheria, prodotto ai di nostri più che altro di pato-

logico cormentalismo e di cavalleria fuori posto, la si

può pensare, ma attuarla, per come è stato l‘atto, mi

 

(1) Coatilution. regni Siciliae, lib. [, lit. xxr, pag. 21 dell‘ediz.

napoletana del 1786. E al tit. XXIII, pag. 23, ediz. sudd. si trova

la Costituzione Si quia violentia». patienli et clamrmli non suc-

cm-reri:, dove non è fatta più distinzione tra. donna onesta. e

prostituta. A commento di tutto ciò che nella giurisprudenza

antica e medioevale si riteneva intorno alle meretrici, ai luoghi

che dovessero abitare, elle vesti onde coprirsi, ai loro diritti e

doveri, vedi: Muta, In Capitalia Regni Siciliae, tom. n, Panormi

1612, cap. xc, n. 13, fo]. 253; cap. cxvi, n. Ml, foi. 345; c. cxxxw,

n. 137, fo]. 345, ecc.; Id., Regni Siciliae Pragmaticarnm, torn. [,

Panormi 1637, tit. LXXVH. pag. 622 e segg. È questa una sor—

gente di studio molto trascurata, e pure il Muta e collettore

scrupoloso di prammatiche. costituzioni e simili, ed è commen-

tatore dotto di tali documenti.

(2) La violenza punita dal Codice toscano con la casa di forza

(art. 281) è punita col carcere se usata sopra una meretrice (ar-

ticolo 290). Pel Codice napoletano, alla. reclusione (art. 333), che

è la pena normale, si tolgono due gradi nel caso della prosti-  

,_\

sembra il colmo dell’assurdo, l'idolatria, non il culto I'a-

gionevole per la libertà individuale e per la donna.

Che se poi con la inconsulta assimilazione delle due

ipotesi criminose si volesse mostrare e sfogare l‘odio

contro ogni qualsivoglia libidinoso violentatore, oltre al

commettere un atto di pretta ingiustizia, si darebbe alla

pena tutto l'aspetto d'una feroce rappresaglia, d’un ri-

gorismo eccessivo ed ingiustificabile.

Più rispondente a verità reputo il sistema ecclettico

che il nostro Codice saviamente accoglie: fuori legge

assolutamente non bisogna porre la meretrice; ma a lei,

che pur con fina arte può meglio e più d'ogni altra. donna

onesta simulare un dissenso, una riluttanza seria e co-

stante mentv'e in realtà non ne aveva i caratteri, non

può la legge accordare la stessa protezione di che cuopre

la donzella vergine e la donna d'illibata condotta. Sia

pure insomma la meretrice una persona, ma sarebbe

un’ingiuria alla pudicizia e al buon senso non ricono—

scere la diminutio che in quella personalità induce la

degenerazione fisio—psichica del libertinaggio.

Alla differenza di trattamento nel caso in esame mo-

dellarono le loro disposizioni, oltre ai Codici cessati della

penisola (2). quelli della Spagna, del Brasile, delle isole

Jonie (art. 661), del Perù (art. 554) ed altri. Cosi, mentre

da un lato non si fa buon viso a quanto insegnò Car-

pzovio (3), e seco lui non pochi, che cioè la violenza

usata alla meretrice o a colei quae more meretricio

civil non sia politicamente imputabile; d‘altro verso, si

punisce molto meno la violenza inferta alla meretrice,

poichè il danno sociale è grandemente minore in cosif-

fatta emergenza.

Sembra incredibile e pure è vero. Anche in seno alla

Commissione d‘ultima coordinazione del nostro Codice

penale fu proposta la cancellazione dell'art. 333 del Pro-

getto, diventato 350 della legge promulgata; ma il Mi-

nistro non volle saperne di tornare ad un sistema già

condannato dal diritto filosofico, dalla logica, dall‘esempio

delle migliori legislazioni cadute o imperanti: e del suo

operato cosi ragiona nella Relazione & S. M. il Re:

( Data ragione dell‘art. 351 nel preambolo del presente

titolo, non mi resta, rispetto alle disposizioni contenute

nel capo quarto, che ad accennare alla proposta che mi

era stata fatta di sopprimere la disposizione dell’art. 350.

la quale stabilisce una diminuzione di pena per la vio-

lenza carnale e per il ratto commessi sopra una mere-

trice: proposta che non potei accettare per le ragioni

esposte nella mia Relazione sul progetto, e per l'appro-

vazione chela disposizione di cui trattasi ottenne da

ambedue le Commissioni parlamentari » (4).

tuta (art. 343). Il Codice sardo diminuisce di uno a tre gradi

la. pena nella stessa emergenza (art. 499).

(3) Quaest. 75, observ. 7.

(4) Capo av…, pag. 135. Ecco quanto l'on. Zanardelli aveva

scritto sull‘assunto, a pag. 231-. ediz. officiale, tomo n della sua

Relazione ministeriale: “ Dissidii vi furono un tempo nella. dot-

trina e nella legislazione intorno ai deliLti carnali compiuti

sopra una pubblica meretrice. Tra coloro i quali, in conside—

razione dell'o svergognato mestiere, opinano che tali fatti non

siano in questo caso imputabili, e coloro i quali avvisano in-

vece che ove ricorra la violenza, la tutela della legge debba a

tutti indistintamente e con pari rigore applicarsi, si colloca un

terzo parere, che è quello prevalso nei Codici moderni, fra i

quali il Codice del 1859 (art. 499), ed a cui si atteneva il Pro-

getto del 1883, conforme anche all‘avviso della. Commissione

ministeriale del 1876 [art. 340ble e 347bin). Giusta il medesimo,

nel caso della. violenza carnale o del ratto commesso sulla me-

retrice, si deve abbassare notevolmente la pena. A questo si-
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Avevano dimenticato con troppa facilezza coloro che

sollecitavano il Ministro a cancellare l'art. 350, che, fino

a qualche tempo addietro, le prostitute non avevano

nemmanco diritto & querelarsi di stupro (i) e che per

loro non era mai, in giuro canonico e civile, a parlarsi

di stupro, nè in senso lato nè in senso stretto (2). La

concessione fatta dai Codici moderni potrà comparire

troppa agli occhi degli studiosi, manchevole non mai,

molto meno inossequente ai principii di libertà e di giu-

stizia; ed anco i fanatici liberi scambisti in tema di pro-

stituzione e di sifilide possono essere paghi di quanto la

legge ha concesso alle disoneste sacerdotesse di Venere.

49. L’articolo 352 del Codice penale prescrive:

( Il colpevole di alcuno de‘ delitti preveduti negli art. 331,

332. 333, 335, 340, 34! va esente da pena se, prima che sia

pronunziata la condanna, coniragga mairimonio con la persona

offesa; e il procedimento cessa per tutti coloro che sono concorsi

nel delitto, ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati.

«Se il matrimonio si conlragga dopo la condanna, cessa

l'esecuzione e cessano gli effetti penali di essa ).

Pel vecchio diritto allo stupratore era imposto, ta-

lora oltre alla. pena corporale, di sposare o di dotare la

fanciulla: quest‘obbligo, per talune legislazioni e per ta.-

luni interpreti, era cumulativo (3); per altri commen-

tatori, invece, alternativo: vel ducat, vel dotet. Non

mancavano delle legislazioni, le quali, come la Leopol-

dina, distinguevano oltre al semplice, lo stupro per se-

duzione qualificata, ponendolo con l’obbligo di dotare

la stuprata, a parte della pena pecuniaria cresciuta, da

quello commesso dietro promessa di matrimonio, nel

quale caso, alla pena del confino si aggiungeva l’alter-

nativa o di sposare o di dotare la donna (4). Nessun

obbligo vi era per lo stupratore di dotare la meretrice,

molto meno di sposarla (5): « Si mulier jam fuisset

ente corrupta ab alia, aut. alias inhonestae vitae et pro-

fligatae famae; nam liuic nec matrimonmm, nec dos,

praescindendo a speciali pacto, a stupratore suo debe-

tur, cum nullum per ipsum passa sit damnum » — in-

segnavano concordi canonisti e criminalisti.

Nel naufragio di molti vecchi istituti riguardo alle

stupro, è venuto a perdersi anche il famoso aut nubat

aut doiet, reliquato di antichi pregiudizi, che facevano

distinguere lo stupro in proprio ed improprio, in sem-

plice, qualificato e violento, ecc. Oggi la questione e ri—

dotta in termini stretti si, ma veritieri : è reo di violenza

carnale chi costringe a forza una persona dell'uno ode]-

l'altro sesso a congiunzione corporea sessuale; o chi tale

atto commette nelle precise condizioni designate dalla

legge, condizioni le quali permettono, anzi impongono,

che si elevi la. presunzione di violenza, senza bisogno di

dimostrare che questa sia intervenuta effettivamente

coi suoi caratteri di fisica o morale coercizione. La vio-

lenza carnale è punita secondo le circostanze di qualità

inerenti alla persona dell‘agente o a quella della vittima,

o secondo altre previste emergenze, nei modi dalla legge

prefiniti; senza che pertanto tra i castighi da infliggersi

al violatore libidinoso di donna figuri un prezzo da pa-

gare, una dote da costituire, o, peggio ancora, l’obbligo

del maritaggio.

La sola funzione che sia rimasta al matrimonio, vo-

lontariamente contratto tra il colpevole di violenza car-

nale, di ratto, ecc., e il soggetto passivo di tali delitti e

la riparatrice,- avendo con ciò il legislatore provveduto

a che la donna constuprata riceva la sanatoria maggiore

cui possa aspirare dopo l‘onta patita, il diventare cioè

moglie dell'autore dei suoi guai, o di alcuno di coloro i

quali efficacemente cooperarono alla malvagia azione:

nulla di più, nulla di meno, ed è ben che cosi si sia fatto.

Il Codice sardo limitava al caso del ratto, ed anco il

sottoponendolo a certe condizioni peculiari, la sanatoria

per susseguente coniugio (6): con la legge attuale, il be-

neflcio comprende naturalmente il ratto, ma vi include

eziandio la violenza carnale e i reati congeneri di atten-

tato all'altrui pudore e di corruzione di persona minore

dei 16 anni.

Il Progetto senatoriale del 1873-74 conteneva l'arti-

colo 336, cosi formulato:

« Il colpevole dello stupro violento o di violento ol-

traggio al pudore non soggiace a pena per lo stupro e

 

stema s‘attiene pure l'attuale Progetto. E invero la. meretrice,

malgrado la sua vita depravata, non ha alienato la libertà di

disporre di sè stessa, e la legge che punisce chi usa violenza

estende su tutti la sua protezione; ma d‘altra parte essa non

resta, per la subita violenza carnale, vituperata come può es-

serlo per tutta la vita una donna onesta, e, di più, dell‘autore

di tale violenza. può essere ragionevolmente considerata sotto

aspetto non serio la. resistenza di chi esercita la prostituzione ,.

Ed il sen. Costa aggiunge, a. pag. 210 della Relazione al Se—

nato.- “ La vostra Commissione, accettando le argomentazioni

svolte nella relazione ministeriale, ritiene meritevole della vostra

approvazione il temperamento proposto in quest'articolo di ri-

conoscere bensl i caratteri di delitto anche nella. violenza car—

nale o nel ratto commessi a danno d'una pubblica meretrice,

ma di attenuare la responsabilità del colpevole, resa indubbia-

mente meno grave dall‘ occas1one e dalla facilità che poteva

ritenere offerta dalla. qualità della vittima ,.

(1) De Angelis, De delictis, pare 1, cap. 124, n. 24, pag. 459,

tom01, Napoli 1783.

(2) Carmignani, Elementi di diritto criminale,fi 1148, Napoli

1854, a pag. 321 e segg.; Schmalzgrueber, Jus ecclesioslicum

universmn, tom. v, pars 11, Romae 1845, tit. xv1, pag. 520, e gli

autori ivi citati. Ed era tanto lo spregio in cui si teneva la

meretrice, che i prammatici esoneravano dal rispondere di stu-

pro chi avesse deflorato una vergine veste me;etricialz' indutam.

(3) Schmalzgrueber, op. cit., n. 28 e segg.., pag. 524 e segg.

(4) Codice Leopoldino, art.3 combinato conia legge 30 agosto

1795, art. 6.  

(5) De Angelis,'loc. cit. Cfr.: Gasparro, Institutiones crimin.,

til. xi, numeri 3 a 6, dove sono contemplati i singoli casi in

cui e in che misura dovesse il fornicatore costituire la dote,

sempreché però avesse commesso la virginia illici'ta defloratio.

(6) Art. 498: " Ove il rapitore avesse sposato la donna ra—

pita non si potrà procedere contro di lui, se non ad istanza

delle persone il consenso delle quali sarebbe stato necessario

per contrarre il matrimonio; in questo caso il rapitore sara

punito come nel precedente articolo ,.

Prima che il Progetto Mancini fosse ridotto a definitiva le-

zione, per come si vede nel testo, all’art. 351 si contemplava

soltanto il caso del-matrimonio con la rapita, seguendo il si—

stema del Codice sardo, e abbandonando quello del Progetto

Vigliani. Il Cosentino, commentando l‘art. 498 del Codice sardo,

scrive: “ Nel ratto la legge intende primamente ad assicurare

l'incolumità della persona rapita. Il matrimonio seguito al ratto

fa presumere l'adesione della donna rapita agli atti consumati

dal rapitore e la incolumità morale di essa; non resta di ve-

ramente punibile che il mezzo illegittimo adoperato. Ha inoltre

lalegge voluto che in simile caso non si desse adito all’azione

penale che sull‘istanza delle persone, il consenso delle quali sa-

rebbe stato necessario per contrarre il matrimonio. E ciò perchè,

non solamente sono essi i migliori giudici della convenienza di

un simile giudizio pubblico, ma ancora perchè il solo danno che

nasca dal fatto sta nella. prerogativa che loro viene dalla legge

di vigilare all'utile collocamento dei loro figliuoli e discen-

denti ,, (Brave comm. al Cod. pen. italiano, pag. 342 e seg.).
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per l‘oltraggio se, prima che sia pronunciata la condanna,

contrae matrimonio con la persona stuprata e oltrag-

giata. In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro

che hanno preso parte al reato ».

All'art. 342 del Progetto del 1877 era anche contem-

plato il caso del matrimonio riparatore nei termini che

seguono:

« 5 l. Il colpevole dello stupro violento o di violento

oltraggio al pudore non soggiace a pena per lo stupro

e per l’oltraggio se, prima che sia pronunciata la con-

danna, contrae matrimonio con la persona stuprata ed

oltraggiata. In tal caso il procedimento cessa per tutti

coloro che hanno preso parte al reato.

« 5 2. Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna,

cessano gli effetti della medesima ».

Avverso il surriferito articolo del Progetto Mancini

emendato, il procuratore generale Cesare Oliva, nella

seduta della Commissione riveditrice, ch'ebbe luogo il

25 novembre 1877, muoveva. delle speciose osservazioni

nei seguenti termini:

« Questo articolo esonera della pena il colpevole dello

stupro violento che, prima della condanna, contrae ma-

trimonio con la persona stuprata od oltraggiata. Tale

disposizione, nei termini generici in cui è concepita, può

produrre il grave scandalo che lo stupratore, per sfug-

gire alla pena, si risolva a contrarre matrimonio colla

sua vittima, quando ne veda certa ed imminente la

morte a cui esso forse ha contribuito colle sue brutali

violenze. E codesta invero una ipotesi non troppo facile

a verificarsi, ma che pure potrebbe accadere, ed è bene

che la legge sia sollecita di prevederla per impedire che

un beneficio da essa giustamente accordato, si converta

in strumento di scandalosa impunità ».

Al comm. Oliva, preoccupato di una contingenza ec-

cezionale, rispondeva. vittoriosamente il sen. De Falco,

in quella stessa seduta:

« Lo ha dichiarato lo stesso on. Oliva, che la ipotesi

alla quale intende provvedere colla sua proposta non

può si facilmente verificarsi nella pratica. Non sembra

pertanto opportuno discendere ad una casistica, dovendo

il precetto legislativo essere diretto a prevedere i casi

che possono d'ordinario e realmente accadere. Aggiun-

gasi che trattandosi di stupro e di oltraggio violento al

pudore, molto dificile sarebbe fare la prova che la morte

è derivata dall'azione stessa, dello stupro. Che se ciò si

verificasse vi sarebbe allora indubbiamente un doppio

reato, lo stupro e la morte della stuprata cagionata dal

fatto e delle violenze che l'hanno accompagnato; e se

l’azione penale si estingue per effetto del matrimonio,

pel primo di codesti reati, non si estingue certamente

pel secondo; e nessun magistrato potrebbe dare all'arti-

colo siffatta interpretazione da ritenere applicabile la

disposizione anche ad altro reato che sia stato efietto

dello stupro, o che l'abbia accompagnato ) (i).

I motivi che indussero l’onor. Zanardelli a sostenere

l‘articolo 352, il quale corrisponde nella sostanza all’ar-

ticolo 334 del suo ultimo Progetto, sono compresi nelle

poche rilevanti linee che vado & trascrivere:

« 13 giusto ed equo non tener separate, per effetto del

procedimento penale, due persone fra le quali si frap.

poneva dapprima il delitto, ma che poi si sono con-

giunte con uno dei vincoli più sacri; ed è d‘altronde pru-

dente agevolare, con la concessione della impunità, la

più grande riparazione che l‘uomo possa dare alla donna

da lui disonorata. Laonde il Progetto dispone, confor-

memento a quello senatoria (articoli 342 e 351), che il

matrimonio faccia cessare ogni prom dimento se avvenga

prima della condanna; e, se la condanna è già avvenuta,

che ne cessino gli effetti.

« Il mio Progetto del 1883 (articoli 294 e 301), come

pure quelli Savelli (articoli 300 e 307) e Pessina (arti-

coli 317 e 324) mantennero invariata tale disposizione,

che nello schema attuale è soltanto rifusa in unico arti-

colo, ed estesa ad ogni violenza per iscopo di libidine » (2).

Pongo cosi termine a questo paragrafo, complemen-

tare o. quanto ho svolto in precedenza (3), accennando

alla cooperazione di più coautori o complici nell‘esegui-

mento del reato, e al beneficio che a ciascheduno di loro

deriva dal matrimonio contratto legalmente con la vit-

tima dell'attentato. E dopo di avere svolte le questioni

giuridiche principali in attinenza col resto di stupro

passerò a discorrere, nei due capi che seguono, dei segni

che valgono aporre in essere il reato, quando (com'è il

caso più frequente) esso aboia per soggetto passivo una

donzella vergine, od una ragazza intatta e di tenera età

per giunta.

CAPO II. - Della verginità. e de‘ segni

che la rivelano.

50. Concetto della verginità. — 51. Sguardo generale intorno

agli organi sessuali muliebri. -— 52. L‘imene e le sue forme.

— 53. Altri segni meno sicuri di fisica verginità.

50. Nulla di più curioso ed istruttivo ad un tempo che

lo studio della evoluzione del concetto di verginità nello

spazio e nel tempo, attraverso le vicende storiche dei

popoli civili, nelle diverse zone della terra abitata. Mi

limiterò a pochi cenni pertinenti a popoli, la cui storia

è meglio conosciuta.

In una prima fase, la verginità della donna è stata te-

nuta in grandissimo onore. Presso gli Ebrei, la fanciulla

veniva designata coi poetici nomi di alma, claustra,

secondo la testimonianza di Calmet.

il sommo sacerdote doveva discendere da padre che

si fosse ammogliato con vergine, e doveva, a sua volta,

avere in isposa una vergine. La legge mosaica ammet-

teva la querela del marito contro la moglie non rinve—

nuta fisicamente intatta; e lo spargimento di sangue nel

primo amplesso veniva ritenuto quale segno caratteri-

stico e decisivo di verginità (4).

Anche presso i Greci era in molto pregio la donna

vergine; solo una vergine poteva aspirare alla mano di

un re; e gli uomini gelosi affidavano la custodia delle loro

donne a feroci cani (5).

E dalla stessa storia greca apprendiamo, come l'Ora-

colo delfico ingiungesse agli abitanti di Messene di im—

molare una vergine anno per anno (6).

 

(1) Verbale n. xt, pag. 239 e seg.

' (2) Relazione, vol. II, pag. 235.

(3) Vedi sopra, n. 10 di questo capo.

(4) Leggesi infatti nel Deuleronomio (capitolo 22, 17): Ecce,

haec sunt signa virginìtatis filiae meae.

(5) Aristofane, nelle Tesmofari, così scrive:

" . . . . . . . . . . . muliebribus cubiculis

Sigillo apponunt iam, et pessulos  Observnntes nos, et insuper molossos

Aluni, terriculamenta adulteris, canes ,,

(pag. 774 dell‘ediz. d‘Amsterd.).

(6) " Per essa (per la fede) appunto

A la vergine Trivia oscenamente

Deturparono in Auline gli altari

D'Ifigenia col sangue i duci argivi

Scelto fiore di eroi ,,

(Lucrezio, La Natura, libro 1, traduz. di Rapisardi, pag. 37).
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La defiorazione violenta poi, che Solone nelle sue leggi

riguardava sotto il duplice aspetto di corruzione corpo-

rale e spirituale, era verificata mediante un regolare

processo, in cui forse non mancava neanche l'ispezione

medica (Potter).

Presso i Romani la verginità ebbe una specie di culto:

la Vestale colpevole non poteva essere giustiziata se non

dopo toltole il fiore verginale. Alla voce virginitas i

Latini non assegnavano altro significato che quello di

integrità. fisica (1).

La più bella apoteosi della virginitas è stata fatta da

Catullo nel suo famoso Inno nuziale, e proprio nel coro

cantato dalle donzelle:

“ Ut ilos in septis secretus nascitur hortis,

Ignotus pecori, nullo contusus aratro,

Quem mulcent aurae, firmat sol, educat imber;

Multi illum pueri, multas optavere puellae:

Idem quum tenui carptus deiloruit ungui,

Nulli illum. nullae optavere puellae:

Sic virga dum intacta manet, dum cara suis est

Quum castum amisit polluto corpore florem,

Nec pueris iucunda manet, nec cara puellis ,. (2).

Nel Cristianesimo s'arrivò fino alla deiflcazione, e la

Vergine ha culto ed altari in tutti i paesi che abbrac-

ciano quella religione d'amore.

Gli oltraggi contro la verginità eil buon costume sono

stati riguardati ognora come lo sfregio maggiore che le

orde de' conquistatori arrecar possano a’ popoli conqui-

stati: e furono altra volta giusto motivo precipuo, se

non esclusivo, di lotte di partiti, e perfino di memorabili

rivolgimenti politici. Vi alluse l‘Alighieri, quando nel

Paradiso cantava, a proposito del Vespro siciliano:

“ Se mala signoria che sempre accorti

Li popoli soggetti, non avesse

Mosso Palermo a gridar: mora, mora ,, (3).

In un secondo periodo, per opera di scettici e di so-

fisti, si cominciò a dubitare circa all'esistenza de' segni

fisici della verginità, ed a questa s‘attribul, anche da

medici ed anatomisti riputatissimi, piuttosto un valore

morale, che fisico ed oggettivo. ll sommo G. B. Mor-

gagni pagò questo tributo alla debolezza che l’uomo ha

per il dubbio e per l'indeterminato, eziandio nelle cose

che meno si prestano ai sottili arzigogoli; e quel grande

riformatore della medicina e creatore dell‘anatomia pa-

tologica, nel suo Responsum circa obstetricum judi-

cium de mulieris oirginz'tate, posta in forse l'esistenza

dell'imene e degli altri caratteri della integrità, giovan-

dosi (cosa strana per quell’insigne uomo) dell'altrui au—

torità, più che non della propria esperienza, ebbe acon.

eludere: « Ex bis, quae hactenus prolata sunt, illud

evidentissimum conflcitur secundum anctoriiatem qui-

dem tot, tantorumque Doctorum, si certa virginitatis

 

(i) " Cicero objurgantibus, quod sexagenarius virginiem du-

xisset, Crus mulier erit, inquit ,, Quintiliano, vr, 8. “ (Justa, l'u—

corrupta, verecunda Virgo ,, Cicerone, Orat., 19.

(2) Questi versi, di una veuustà insuperabile, furono cosi pa-

rafrasati da Lodovico Ariosto nel canto vr dell‘0rlfmdo furioso,

stanze 42 e 43:

“ La verginella è simile alla resa,

Ch‘ in bel giardin su la nativa spina

Mentre sola e sicura si riposa,

Nè gregge nè pastor se le avvicina;

L‘aura soave e l‘alba rugiadosa,

L'acqua, la terra al suo favor s’inchina:

Giovani vaghi e donne innamorate

Amano averne e seni e tempie ornate:

DIGESTO tramano, Lett. S— 3, parte 2‘.
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signa nulla sunt, neminem et ne peritissimum quidem

medicum pro certo agnoscere ipsam posse » (4). A sentir

Giacomo Barzelletti, il credere alla verginità e cotanto

pregiarla ha arrecato alla società più male che utile:

« Se la verginità, ei scrive, cui l‘orgoglio umano ha of-

ferto i primi incensi nel matrimonio quasi auspicio for-

tunato di esso, si fosse cercata più nella purità del cuore.

che nell'integrità delle parti, senza. dubbio molti letti

nuziali non sarebbero stati amareggiati con pianti e pen-

timenti; non si sarebbe offerto alla malizia un mezzo

per calunniare l’innocenza, e alla reità un compenso per

fuggire la pena di violato pudore; non si sarebbe inline

rivelato e discusso nel Fòro, con grave danno de‘ savii

costumi e della decenza, ciò che dovrebbero nascondere

ne' più intimi penetrali, il pudore e l’onestà » (5).

E l'eco di cotesto frasi, null‘altro che frasi fatte, si

ripercosse sul diritto penale, e, come abbiamo veduto,

alla parola stupro si tolse il vero. il genuino significato

di criminosa e violenta deverginezione. Tuttavolta, è

bene rammentarlo, nelle contestazioni di carnale vio-

lenza, non si giunge a pratico risultamento, per solito,

se non se quando havvi da una parte un satiro violatore,

e dall'altro una vergine cui si tolga a forza lo stato di

integrità sessuale. Provare la violenza carnalein donna

che sia accostumata agli accoppiamenti venerei, è cosa

oltremodo dificile. anzi impossibile (e l’ho rilevato con

chiarezza nel capo primo) mercè la ispezione delle parti

genitali novecento novantanove volte sopra mille, la ve-

nere illecita di donna defiorata si prova per dati dispecie,

anzichè per fatti generici; e nelle poche emergenze in

cui il sanitario può arrecare proficuo appoggio al ma-

gistrato, altro non arriverà egli a mettere in essere che

de’ fatti di violenza fisica, esistenti in altre parti del

corpo muliebre che non sieno quelle destinate alla fun-

zione generativa; e da tali violenze estranee all‘appa-

rato genitale si faranno il cavare degli indizi, non mai

delle prove sicure di consumato stupro. Quanto poi al

tentativo di siffatto reato sopra donne non più vergini

non è nemmanco a discorrere di prove materiali di-

rette; molto meno poi quando si tratti di violenta cr…--

strizione al coito mancata. Difficile sempre è a confi-

gurarsi l'entità positiva dello stupro mancato con donne.

cui si cominci a forzare l‘ostio vaginale; assolutamente

impossibile riesce a concepirsi la violenza carnale fru-

strata, allorchè si arrivi ad introdurre nell'atrio vagi-

nale il membro virile, od altro corpo rigido che ne tenga

le veci, come il dito od un ordegno consimile. Dalle

suesposte considerazioni emerge chiaro come sia della

massima rilevanza lo studio a volo di uccello delle parti

sessuali della donna vergine; tanto più che in una terza

fase scientifica, ed è proprio quella che attraversiamo,

all'esistenza de' segni della fisica verginità, si torna ad

aggiustar fede intera, e con tutta ragionevolezza.

 

Ma non si tosto dal materno stelo

Rimessa viene, e dal suo ceppo verde

Che quanto avea dagli uomini e dal cielo,

Favor, grazia, bellezza, tutto perde

La vergine, che il fior di che più zelo

Che de‘ begli occhi e della vita aver de‘,

Lascia altrui còrre, il pregio ch‘avea innanti,

Perde nel cor di tutti gli altri amanti ,.

(3) Canto v…, 73. Vedi intorno al mal governo l'atto da‘ Fran-

cesi della Sicilia sotto Carlo I di Angiò, e alla rivoluzione ivi

scoppiata nel 1282 per cacciari-nali, Amari, La guerra «M vespro

siciliana, vol. 1, oltre al Villani, Crotti-the, vu, 16.

(4) Opuscolo miscellanea, Venet. 1763, pag. 38.

(5) Medicina legale, tom. 1, cap. n', questione iv, pag. 93 della.

edizione napoletana del 1831.

118.
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A Blumenbach, naturalista insigne, risale il merito di

avere chiamata l'attenzione dei medici sopra il valore

della membrana imenale, come segno di fisica verginità,

rievocando cosi le antiche osservazioni di Vesalio, Hel-

ster, Ruyscli, Beccari, Fattori e parecchi altri. Ecco

quanto l’illustre naturalista ha scritto sull'assunto: « Uno

de' primi caratteri specialissimi della femmina della

specie umana è una membrana particolare, che fa parte

degli organi sessuali, la mancanza della quale riguardar

si deve come segno materiale di violazione dell'integrità

verginale, che in simile forma e posizione non s'osserva

in nessun'altra specie di animali »(l). A Blumenbacb

nonsi può menar buona la opinione che l'imene costi—

tuisca un carattere del così detto regno umana (2),

regno che, al fisico come al morale, non credo che pos-

segga contrassegni particolari ed esclusivi pei quali

debba staccarsi dallo zoologico. Ed infatti, per la nota

organologica che sto studiando, si se. che presso gli ani-

mali superiori l'entrata della vagina è spesso ostruite

più o meno completamente da una tramezza membra-

nosa, la quale si rompe nel primo coito, e che talfiata

si oblitera poco a poco dopo la parturlzione: a tale mem-

brana si è dato il nome di imene. Si riscontra presso le

scimmie, dove è rappresentata cotale tramezza da due

piegature semilunari e trasversali che restringono l'a-

pertura della vagina; esiste presso molti mammiferi

anche marini (3); presso la troia ed altri ruminanti,

l'imene è a guisa di una briglia trasversale, di modo che

la vulva comunica con la vagina per due oriflzi (Owen);

nella talpa la-océlusione dellavagina è completa (4).

Appartengono a questo terzo periodo della storia

della verginità, gli studi accuratissimi di Tolberg e di

Devilliers figlio. Il primo ha dimostrato che allo stato

verginale 'l'ori'fiziò o 'entrata della. vagina è chiuso in

parte da una membrana (himen) o»valvola vaginale,

costituita 'da' due foglietti risultanti dall'accollamento

della mucosa della.vagina; membrana che, d'ordinario,

è sottile, e di forma e di estensione variabili (E); il se-

condo, in una assai pregevole monografia, ha riassunte

tutte le opinioni degli scrittori, e dopo averle saggia-

mente discusse, ha rischiarati molti de' punti dubbi

sull' anatomia e fisiologia dell’imene, dimostrandone

l'esistenza costante e in modo sensibile fino dalla vita

entrouterina, e ritenendone come di fatto è, per una

organica anomalia la mancanza totale (6).

Da quel tempo ad oggi moltissimi lavori si sono fatti,

ma non già sulla. esistenza, non più controversa, della

membranclla imenale,bensl sulle forme sotto cui la si

può presentare, sulle sue anomalie di tipo, di struttura,

e simili; poichè. quanto al fatto principale non havvi

oramai disparità. di parere tra anatomisti e medici-le-

gisti pratici, che la vagina appo le vergini sia costante-

mente o parzialmente chiusa dell'imene, il quale, per lo

più, lascia in alto una piccola apertura per lo scolo men-

sile del sangue mestruale.

 

51. In tre sfere distinte ma connesse, bisogna dividere

le parti destinate alla generazione nel corpo della donna,

La prima sfera, che è l‘interna, comprende le ovaje,

gianduia che formano l‘uovo, e la matrice o utero, or-

gano destinato ad accogliere il germe e farlo sviluppare

(gravidanza) tino all’epoca della maturanza e dell‘espul-

sione (parto).

La sfera media è formata tutta quant‘è dal canale vagi-

nale, entro cui deve il pene immettersi con violenza per

aversi la figura della illecita venere, punibile con mag-

giore o minore rigorosità a seconda delle circostanze.

La sfera esterna, quella che a' fini dello studio attuale

presenta il maggiore interesse, è costituita dalla vulva,

ossia dallo insieme delle parti genitali esterne della

donna; e alla descrizione molto sommaria, ma esatta

della vulva nelle sue forme appariscenti, stimo oppor-

tuno, anzi necessario, dedicare alcune linee, intercalan-

dovi delle considerazioni medico-forensi di non lieve

rilevanza.

a) Dall‘infuori al di dentro, la vulva è quella specie

di fenditura, limitata in alto dal monte di Venere ope-

nile, ed in basso dalla forchetta e dal perineo. Chiamo

l'attenzione sopra l’aspetto esterno dei genitali muliebri

e sopra il cosi detto canale vulvare. Nelle bambine in

bassa età, come ho avuto spessissimo occasione di veri-

ficare, la vulva si presenta un po’ aperta alla parte su-

periore e chiusa in basso. La ragione c‘è, e più che ana-

tomica semplicemente, è fisiologica: nelle prima età

della vita, le funzioni generatrici tacciono, e sono invece

prevalenti le urinarie; nelle adulte avviene il contrario,

la preponderanza è per gli atti sessuali (coito, mestrua-

zione, parto, ecc.) sopra la semplice urinazione, in con-

seguenza dì che la vulva si rinchiude in sopra ed apresi

largamente in basso, al punto ove corrisponde ail‘ostio

vaginale. Le grandi e le piccole labbra lateralmente e

in basso, non che la forchetta e 'la fossa navicolare, la

clitoride e lo sbocco dell‘uretra in alto compongono

quella specie di canale 0 vestibolo, cui Dubeau, per

primo, appose l‘epiteto di vulvare: vestibolo che pre-

senta la forma di un cono rovesciato, coll‘apice in dentro

costituito dal setto imenale situato li in fondo, e la base

in fuori costituita da quelle parti che ho or ora men-

zionate.

bj Piccole labbra o ninfe diconsi due piccole creste,

variabili per lunghezza e grandezza, tanto da assumere

proporzioni enormi, come nelle donne ottentotte. Nelle

nostre femmine, e sopratutto nelle vergini, e stanno co-

perte afiatto dalle due grandi labbra (cuscinetti grassosi

0 cellulari che caratterizzano all'esterno le parti geni—

tali della donna), o si mostrano appena in mezzo a questo

come una striscia rosea.

c) La clitoride è un corpo erettile, ricoperto dal

suo cappuccetto: è questo un organo analogo alla verga

maschile, ma è appena appena accennato e non contiene

in sè (come nella verga) il canale dell'urina (uretra).

 

(1) Storia naturale, Lugano 1895, tom. :, pag. 97.

(2) Vedi sulla esistenza di questo regno speciale della natura,

le opere ragguardevolissime di Quatrei'ages, e specialmente il

Rapport sur les progrès de l‘Anthrop., Paris 1867, cap. I, parte il,

pag. 72.

(3) Vedi per la Foca: Stellar, Dc bestiis num-iaia, 174, tom. 11

(pag. 989 dei Comment. Aeodem. Petrapol.).

(4) Jeofiroy Saint-Hilaire, Cours (l'histoire nalur., 1828, libro

av…. Cf.: Milne-Edwars, Lenna eur l‘anatomia et la physiologie

compari: de l‘homme et des animata, tom. 11, Paris 1870, pag. 65

e seguenti.

(5) Tolberg, Do hymenum varietale, Hal. 1791, Dissertazione.  
Per lui la forma più comune dell‘imene è la semilunare, rare

quelle a ferro di cavallo, anulare, bilabiato.

(6) Devilliers, Nouvelles recherches sm- l‘hymen, Paris 1840.

Cf.: Parmentier, Dissert. da yem't. muliebr. nat., ecc., Paris 1831;

Huscke, Splancnologia, pag. 472; Wagner, Traité de physiol.,

tom. |, Paris 1841, pag. 61. È uno dei più autorevoli scrittori in-

torno alla storia della. generazione. Levrat, articolo Vaghi et

entre in Nouveau Diet. de médecine pratique, tomo xxxvni, Paris

1885, pag. 69, ove sulla questione della esistenza e struttura del-

l‘imene sono riportate le opinioni di Tarnier, Com-ty, Sappey,

Kolliker, Budin ed altri opinati odierni cultori di anatomia e di

ginecologia.
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L'eccessivo sviluppo della clitoride con i suoi corpi eret-

tili è frequente nelle femmine africane, e specie nelle

boschimane.

d) L'oriflcio esterno dell‘uretra, situato in alto e

un pochinoal disotto della clitoride,è un'aperturastretta,

circondata da un rilievo follicolare, che può talvolta di-

venire anormalmente tanto larga da permettere l’intro-

duzione di un dito e perfino dell'asta virile. Rammento

che una donna, la quale passava per avere una vagina

doppia, non aveva in fondo che un'uretra dilatabile e

larga, uretra che aveva destinata a servire di vagina

speciale pel suo uomo del cuore, mentre agli avventori

(era una prostituta) concedeva solo la via naturale.

e) Dicesi fossetta navicolare il piccolo spazio com-

preso in basso tra la forchetta e l'imene.

52. L’imene, intorno alla cui esistenza nella grandis-

sima maggioranza delle ragazze vergini non lice accam-

pare il benchè menomo dubbio, può presentare forme di-

verse. Le più comuni che assume si possono ridurre alle

seguenti:

a) Jmene a forma labbiale, come se fossero due

labbruzzi sottili, coerenti sulla linea mediana, divarican-

tisi all'epoca del flusso catameniale;

b) Imene a forma diafragmalica, con apertura o

centrale, o in alto, o in basso;

0) Imenc semilunare, ed è quella che più di fre-

quente occorre presso le nostre donzelle, almeno per

quanto mi suggerisce la mia ormai lunga esperienza cli-

nica e forense;

d) Imene a bandelletta, ed e precisamente questa

che trae in inganno gli inesperti, dacchè può simularne

l‘assenza, soprammodo quando la donna si dà all’ona-

nismo.

L'imene frangiato o fimbriato può mentire la rottura

multipla di siffatta membrana; però è forma abbastanza

rara cotesta, che e stata descritta da Hyrtl e da qualche

altro anatomista. Dell'imene cribrz‘forme, di cui parla

Velpeau (1), non ho avuto occasione di vederne esem-

plare.

L'imene biperforato e caso raro. di cui se ne trova un

esempio nella Tesi di Roze (2); e per altri è tanto ecce-

zionale tale forma, che la si niega (Tardieu); Budin poi

crede addirittura che l'imene biperforato sia l'effetto di

una lacerazione di tale membrana verso la parte infe-

riore (3); Delenz, invece, ritiene tale varietà di imene

siccome una anomalia, un vizio di conformazione (4);

Dohrn, finalmente, ne discorre come una rarità eccezio-

nale (5): a tale opinione accede il Demauge, che ne ha

veduto un caso in donna partoriente (6).

Quanto alla struttura, sembra che l‘imene sia costi-

tuito dall’addossamento della mucosa vulvare e vagi-

nale (TarniepCourty), 0 semplicemente dalla mucosa

vaginale, come opinano Sappey e Kolliker. Talora

catasta membrana chiude del tutto l'orificio della va-

gina; ed in tale caso, all'epoca della pubertà, in occa-

sione di matrimonio (come è occorso di fare a me),

o di gravidanza (il che da parecchi ostetrici è stato os-

servato), fa mestieri inciderla, o per dare agio al membro

(1) In Gaz. dea h6pilauz, 1851.

(2) Thèse de Strasbourg, 1865.

(3) Progrès medical, 1879.

(4) Annales d‘hyg. et de médecins lég., Q' serie, tom. xx.vn, 1877.

(5) Zeitscho'. fù'r Geburlshù'lfe and Gynekologl'e, 1884, tom. xx,

pag. 8.

(6) Annales, s. c., 8' serie, tom. un, 11. 3, pag. 275 e seg.

(7) Muller‘e Archiu., 1838, pag. 114.

[S) De motu vibratoria, pag. 51.  

virile (l’introdursi con agevolezze, ovvero per permet-

tere al sangue mestruale o al feto di venir fuori.

Ad imene intatto può verificarsi la gravidanza?

Nessun dubbio al riguardo: per il concepimento non è

mica necessario che il pene s’introduca nella vagina, e

lo sperma si ejaculi nelle parti sessuali recondite; basta

che la semenza si sparga sulla vulva, che da questa, non

per aspirazione uterina, secondo che Blundel (7) e Bis-

chotl‘(8) pensano, non per succione, immaginata da

Graf(9), Vallisnieri (10) e Dionis (il), non per aspira-

zione, siccome Pouchet (l2) pensa,ma per trasporto ma-

teriale e graduato può bene arrivare all‘utero o all'ovajo,

località in cui la fecondazione può avvenire. E ciò prova,

a luce meridiana, come non sia necessario affatto & che

la fecondazione avvenga, che la donna senta l'emozione

veneree nell‘atto del coito, nè che il ghiande versi sul

muso di tinca (la parte inferiore dell‘utero) lo sperma

direttamente. Resta altresi chiaramente posto in sodo

un altro fatto, di cui eccellenti applicazioni si possono

fare in tema di stupro susseguite da gravidanza, ed e

questo: che la fecondazione nella specie umana non è

immediata, come non è negli animali, come le ricerche

stupende di Coste (13) hanno messo in chiaro.

Non bisogna però in questo scabroso argomento della

gravidanza coesistente con i segni della fisica verginità.

trascendere in credulità volgari e compiacenti. Si rac-

conta di una fanciulla che ingravidò per essersi lavatai

genitali coll'acqua che trovò in un bacino, dentro cui

s'era ripulita una sposa appena dopo compiuto il coito

col marito. Quanto a me, non sono mica disposto ed in-

goiare alla leggiere bubbole siffatte; e quindi non sarei

per attestare la possibilità di tale avvenimento, ove che

fossi interrogato a deporre in giustizia circa a simiglianti

fandonie.

53. Benchè siano assai lungi dall‘avere lo stesso valore

che ha la presenza dell'imene, pure sono a notarsi quali

segni di fisica verginità:

a) Lo stato delle grandi labbra vulvari general-

mente sode e combacianti, non che quello delle piccole

labbra o ninfe designantisi per lo più nelle verginicome

una linea rosea sul mezzo della vulva;

bj La picciolezza della clitoride, la quale nelle donne

non corrette suole essere appena di qualche millimetro

di lunghezza e di diametro, massime nelle fanciulle;

mentre che nelle adulte, ed in certi casi, può arrivare

a 13 centimetri, ed avere addirittura le dimensioni di

un'asta virile (14), e spingere chi ha anomalia siffatta nei

suoi organi genitali & rendersi attiva di attentati al pu-

dore e magari di stupro per eccesso di clitorismo, o di

estro carnale, accompagnato da erezione della clitoride;

c) La strettezza e rugosità del condotto vaginale,

sebbene anche dopo il coito si possa, eccezionalmente,

non perdere cotesto stato anatomico, naturale però

nelle vergini ed in quelle non rotte al concubito.

Si reputano altresi caratteri d’integrità femminea: la

sodezza e freschezza delle carni, sopratutto delle mam-

melle, la gracilità del collo, la colorazione speciale delle

papille mammarie, la sottigliezza della voce, il non dila-

(9) De mulierum organis, capo v, pag. 153.

(10) [storia della generazione, Venezia 1721.

(l l) Traité général des accouchemente, Paris 1718.

(12) Développ. de l'homme et des mammif. Paris 1843, pag. 387.

(13) Histoire générale et part. du développement das corps orga-

m'aés, Paris 1859, tom. il.

(14-) Haller, Elemento physiologìae, tom. vu, pars u, pag.477.

Cf.: Milne-Edwars, op. s. cit., tom. 11, Paris 1870, pag. 62 e seg.
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tamento delle pinne nasali,e simili; ma tutti questi non

sono che vulgaria signa virginitatis, come li chiamò

Fortunato Fedele.

Con buona pace di Catullo, è segno da comari e quindi

di nessunissima importanza il collo che s‘ingrossa dopo

le nozze:

“ Non illam nutrix orienti luce revisens,

Hesteruo collum potei-it circumdare filo ,, (l).

La simulazione di verginità si fa per mezzo di lo-

zioni astringenti, di spugne preparate col sangue, ecc.;

ma tutto questo non potrà imporsi ad un perito esperi-

mentato. Uno degli avvenimenti più curiosi della mia

vita professionale è questo. Una donna venne a consul-

tarmi per sapere come mai si potesse riparare all’onore

perduto della propria figliuola. e farla comparire ver-

gine agli occhi del marito. « Fate cosi, ho detto sorri-

dendo, applicate all‘interno delle grandi labbra della

vostra flgliuola 4 mignatte, verso il pomeriggio del giorno

in cui avrà luogo il maritaggio, dopo avere, la mattina,

iniettato nella vagina acqua satura di allume, e vedrete

che il vostro genero si mostrerà soddisfatto ». La celia_

è riuscita. e dopo poche settimane, ho veduto con sor-

presa ritornare da ma quella donna calabrese, allegra

come una pasqua per esserle tutto andato a bene; e nel

ringraziarmi de' suggerimenti datile, mi porse calda

prehiera di accettare la sua immensa gratitudine, con-

tentissima del tiro fatto al genero, e di cui era stato io

l'innocente istrumento. infinita è la misericordia di

Dio, ma non lo è meno il numero degli stolti e degli

imbecilli !...

Un‘ultima considerazione intorno alla permanenza dei

segni della fisica verginità, anche dopo un certo tempo

dalla morte. Trattasi del famoso delitto di Giurgevo (Ro-

mania). Alessandrina ha finito per confessare che era

rea del doppio avvelenamento; di essersi sbarazzata

della figlia per imprudenza, e un anno dopo del marito

per levarselo dattorno; di avere mentito, dicendo che la

bambina era stata defiorata, e di avere ciò fatto per sal-

vare la posizione. L'autopsia eseguita da Grigoresco,

dopo un anno dalla inumazione, permise di accertare

probabilmente la verginità della piccina (2). Se la con-

statazione e stata diflìcile dopo tanto lungo periodo dal

decesso, nol sarà certamente quando la putrefazione non

sia avanzata; e quindi magistrati e medici non devono

arrestarsi di fronte ad una esumazione di donna sul cui

stato d‘integrità genitale sorgano de‘ dubbi, col pretesto

di non potersi ottenere positivo risultamento dalla in-

dagine medico-giudiziaria.

Caro III. —— Dei caratteri medico-legali

dello stupro e di talune questioni tecniche

che vi si riferiscono.

54. Diagnosi morale dello stupro. — 55. Diagnosi fisica — Segni

subiettivi — Segni desunti dalle parti più o meno vicine

agli organi genitali. — 56. Segni locali propriamente detti -

Vulvite. — 57. Cruentismo. — 58. Lacerazioni imenali. —

59. Cicatrici imenali e cnruncole mirtiformi. — 60. Allar—

gamento dell‘ orificio vaginale. — 61. Scomparsa delle ri-

piegatura del canale della vagina. — 62. Presenza di gravi

lesioni sugli organi sessuali e sugli adiacenti. — 68. Con-

seguenze della deflerazione. — 64. Concetto delle malattie

veneree e sifilitiche. — 65. L‘inoculazioue dei morbi celtici

come elemento di diagnosi. — 66. L’inoculazione dei morbi

venerei e sifilitici quale circostanza aggravante di violenza

carnale. — 67. Lo stupro della mentecatla e dell‘impossibi-

litata a difendersi per vizio organico. — 68. Lo stupro della

dormiente. — 69. L‘ipnotismo studiato nei suoi rapporti coi

delitti carnali. — 70. La violazione dell‘anastetizzata. —

71. La gravidanza della stuprata. — 72. Misura della prop…-.

zione tra le forze dello stupratore e quelle della vittima. —

73. Macchie di sangue le quali possono servire di prova nel

materiale di stupro. — 74. Macchie di sperma. — 75. Mac—

chie d'altra indole studiate in attinenza ai reati di violenza

carnale.

54. Come ho spiegato nel cominciare questo studio

sugli attentati al pudore, la violenza carnale può cadere

in persona di donna adusata al coito, e magari su quella

di una ragazza di facili costumi, di una meretrice. Ciò

in punto di dottrina e inoppugnabile, dacchè il nostro

legislalore ha voluto garentire il diritto che ogni indi-

viduo ha, specialmente la donna, a. disporre del proprio

corpo volontariamente, & far gettito del proprio onore

con deliberato animo, a cedere i propri favori con

libertà sessuale. Ed è appunto per questo motivo deter-

minante che lo stupro violento e il violento attentato

al pudore altrui ledono in prima linea la libertà indi-

viduale e sessuale, in secondo ordine la castità e la ver-

ginità della donna, e il pudore del maschio. L‘essere una

donna in istato di fisica verginità, l‘essere un giovanotto

lontano da ogni abitudine pederastica, saranno condi—

zioni atte a determinare il magistrato per l'applica-

zione di una maggiore o minore quantità di pena, entro

i limiti dell'elaterio concessoin dalla legge; ma non

servono a dare corpo e figura al reato mercè cui con

minaccia o violenza si obbliga una persona qualsivoglia

dell‘uno o dell'altro sesso a carnale congiungimento.

Scendendo dalle regioni del diritto razionale, al campo

della pratica, troviamo che per violenza carnale, o per

atti di libidine violentemente perpetrati si procede, con

maggiore speranza di reintegrare l'ordine giuridico com-

promesso, tutte le volte che la vittima dell‘ente subita

sia una giovinetta non corretta, tutte le volte che si

sia av verata una oirginis defloratio illicita, ovvero si

mas cognoscat marem aut faeminam praepostera

venere, od infine si focmina cognoscat aliam foeminam

virginem agendo aliquo instrumento materiali, come

con tecnica ed acconcia locuzione s‘esprimevano i ca-

nonisti.

In base alle dichiarazioni premesse, dirò in questo capo

della diagnosi dello stupro, cioè dei caratteri delladeflo-

razione della donna vergine, indicando altresl, per risol-

verlo in modo corrispondente allo spirito delle nbstre

leggi, talune questioni tecniche, che al reato di violenza

carnale si riferiscono. Mi riserbo nei capi IVeV di intrat-

tenermi più a lungo intorno alla venere contro natura

(De Sodomz'a et bestialitate) e agli oltraggi arrecati alla

pudicizia altrui, senza che però tali atti costituiscano

nemmeno stupro tentato o frustrato.

La semeiotica dello stupro bisogna dividerla in mo-

rale, e fisica.

Intendo per diagnosi morale il complesso dei segni

che si possono ricavare dalla maniera come la reale e

supposta stuprata si presenta all‘interrogatorio del giu-

dice e dei periti, dal modo disinvolto, sprezzante, ovvero

contegnoso con cui si presta alla visita dei suoi

pudendi, ecc., ecc. Poca importanza ha per il medico

codesto genere di diagnosi, moltissima però agli occhi

del magistrato inquirente. E perciò è debito del perito

nella prima parte del suo rapporto, immediatamente

 

(1) Le nozze di Teti e Puleo, v. 375 e 876, pag. 71 dell'ediz. di

Prato 1886.  (‘E) Annales d'hygl'ène et de médecine légale, 1886, serie 3“, tomo

xvt, pag. 225.
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dopo le formule del rito, descrivere la maniera con la

quale l'esaminanda s‘è presentata, e la spontaneità. o la

ritrosia. con cui ha accusato lo stupratore, e s‘è esposta

alla ispezione dei genitali offesi.

E piacemi sull'assunto richiamare quanto scrive

l'illustre consigliere prof. Mascka: « A ragione Casper

e Liman, nella questione in esame (se vi fu violenza?),

hanno richiamata l'attenzione anche sull’ importanza

del diagnostico psicologico accanto al somatico; e a

ciò io non posso che associarmi completamente. Tutto

il modo di procedere e il comportarsi della persona, la

maniera come essa riferisce l'accaduto e si esprime al

riguardo, se si ha soltanto un po‘ di esperienza e di pra-

tica, forniscono spesso involontariamente, e, direi quasi,

istintivamente, un criterio sufiìcientemente sicuro per

decidere, se si sia detto il vero o il falso. Bisogna però

guardarsi di ritenere per verità la troppo grande vere-

condia; poichè appunto l‘esperienza ammaestra che

donne oneste si comportano con molta moderazione,

adattandosi facilmente anche all'osservazione, mentre

persone disoneste e dedite a Venere fanno apparente-

mente resistenza. Anche nell'esame delle bambino è

spesso di grande importanza questo momento psicolo-

gico. Sovente il recitare insolentemente a mo' di lezione

imparate a mente, il preteso fatto, lascia spesso con-

chiudere per la simulazione ».

55. La. diagnosi fisica va scissa in soggettiva e locale.

Diconsì segni subbiettivi quelli che la stuprata av-

verte, cioè dolori alle parti genitali e alle coscie, dif-

liceità nella deambulazione, bruciore all'orinare e alla.

defecazione. Ma pure di questi segni il medico perito

fiderassi poco o punto, in peculiar modo se dell’attitudine

morale della donna potrà nascergli sospetto circa alla

moralità abituale della medesima.

Tra i segni desunti dalle parti più o meno vicine

agli organi sessuali e ad essi attinenti, vanno anno-

verati i seguenti: contusioni alle gambe, alle cosce, ai

ginocchi, ai gomiti, ecc., essendo presso che impossibile

che un uomo butti & terra una donna la quale gli resiste,

senza che nella medesima si scoprano, esaminata s'in-

tende bene in tempo utile, ipostumi indiscutibili delle

patite violenze materiali ; — lacerazioni fatte colle ugne,

conseguenze anco queste imprescindibili dei mezzi di

costrizione che per solito vengono adoperati; — mal-

trattamenti alle mammelle, organi di voluttà contro

cui i satiri diriger sogliono i loro primi attacchi; —

morsi alle labbra, dati in momenti di venereo trasporto,

o per rabbia dell‘opposta resistenza.

56. Più significativi sono i segni locali propriamente

detti, che vado ad enumerare e descrivere.

Rossore della vulva e del canale vulvare. —— Egli

è questo un carattere di nessun valore, potendosi una

iperemia delle esterne parti della generazione avere

per cause patogeniche comuni, e per lievi attentati al

pudore, di forma acuta.

Alla vulvovaginale delle bambine si è in questi ultimi

tempi rivolta l'attenzione dei medici pratici, per sbu-

giardare coloro i quali vi annettono un valore che real-

mente cotesto segno non possiede in tema di venere

forense in generale, e di stupro violento in particolare

guisa. Tornerò a discorrerne in posto più conve-

niente (l), trattando degli attentati all’altrui pudore,

nei quali assai spesso tutta la evidenza medica si riduce

a mettere in essere una vulva-vaginite traumatica, o

blenorragica, quando concorrano talune peculiari cir-

costanze.
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Certamente che quando la medica ispezione è fatta

subito dopo di uno stupro violento, si possono rinvenire:

rossore, gonfiore, escoriazioni ed ecchimosi sulle grandi

e piccole labbra, sempre che si tratti di donne vergini

renuenti all'amplesso maschile, e di tenere fanciulle;

però bisogna premunirsi contro i possibili errori, e non

arguire lo stupro da. fatti insignificanti, come una mac-

chia ai genitali, delle croste, e simili. Il medico esperto

non dirà mai che si sia in tema di stupro o di violento

attentato al pudore per repertidi cosi poca entità; e reca

proprio meraviglia quando il Masclca racconta di una

ragazza ad undici anni estratte da un pozzo, e che si as-

seriva dai medici essere stata prima stuprata, indi stroz-

zata e gittata nell'acqua, giudicando l‘avvenuto stupro

perchè l'orlo libero delle grandi labbra le quali erano

vicine tra loro si trovava ricoperto di crostel.… (2).

Bisogna essere assai ignoranti per giudicare in tal

guisa. _

57. Cruentismo. — L'efi‘usione del sangue è fenomeno

fisiologico dello stupro recente; di questo non può

alcuno disconvenire, appena che richiami alla memoria

la struttura membranosa e riccamente vascolare del-

l'imene. Può tuttavolta con agevolezze essere simulato,

versando sulle parti sangue d'altri animali, o facendovi

seccare sangue menstruale. Nella vita s’incontrano tanti

fatti di cruentismo finto, che credo ogni medico ne

possa rammentare qualcuno o parecchi & lui rivelati da

mammane astuta, o da donne mercanteggianti.Scienti-

ficamente parlando,non è più oggi possibile ilcaso, rife-

rito da Casper, della marmellata di prugna scambiata

col sangue; il microscopio, impotente a distinguere il

sangue mestruale da qualunque altro sangue, e, in taluni

casi, differenziare il sangue umano da quello d‘altri ani—

mali inferiori (pesci, ranoccbie, ecc.), giova nondimeno

benissimo a porre in essere la esistenza del sangue in

quanto tale.

La emorragia del primo concubito può fare difetto,

sia perchè l'imene non è stato lacerato, sia per dispo-

sizione naturale di esso, vuoi anche per esiguità d’asta:

di modo che a questo segno di avvenuto stupro, bisogna

assegnare un valore molto limitato. Ed insisto sopra

siffatto argomento, perchè l'esperienza m‘ha ammae-

strato spesso ricorrersi alla deficienza di abbondante

emorragia. perchè si scemi il valore della medica perizia.

Si pongamenteall‘artiflcio defensionale, per non lasciare

che s‘imponga alle giurie. Gli stupri violenti, massimo

se perpetrati a danno di fanciulle, com'è l'evento ordi-

nario, non sono completi che rare volte: la membrana

' imenale resta sfrangiata e rotta per lo più in basso a

sinistra(almeno nella maggioranza dei casi a me occorsi),

e la efiusione del sangue è talmente poca per solito, da

non attirare l'attenzione della vittima; e siccome questa

lascia passare del tempo prima di confidarsi ai parenti,

può avvenire che le macchie cruenti siano svanite per

lavature, tanto delle cosce quanto degli indumenti.

Molto più rara emergenza e la emorragia abbondante

per deverginazione, in guisa da motivare l‘intervento

dell‘uomo dell'arte per frenarla: non ho notizia che

d‘un solo caso, in cui alla prima notte del matrimonio

seguirono lunghi giorni di forzata astinenza, dovendosi

la donna curare, e rimettersi in forze dopo grave

emorragia.

Il Tardieu fa parola di una osservazione di Borelli,

in cui una ragazza undicenne stuprata soifri emorragia

rilevante, ed un‘altra di Vachsmuth, in cui una gio-

vinetta, proveniente da famiglia presso cui esisteva

(2) Medicina legale, vol. …, pag. 119.
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quel vizio costituzionale cui si dà il nome di emofilia,

mori nella prima notte del matrimonio per emorragia

da lacerazione perineale(l).

Ecco il resoconto di qualche caso importante. Una

giovinetta ebbe a soffrire la prima sera del matrimonio

considerevole flusso sanguigno dovuto alla lacerazione

imenale. Quando Zeiss la vide, perdurava la emorragia, e

la sposina era stata presa da sincope, sudava freddo e

aveva il polso filiforme. Il sangue era còrso talmente

da scorgersene inondata la stanza; grumi enormi chiu-

devano l'ostio vaginale, e questi rimossi, si vide l‘imene '

perforato in due punti, e fu mestieri ricucirlo, ma nep-

pur questa ebbe buon esito, e si dovette ricorrere, per

frenare il sangue, alla compressione digitale (2).

Occorre eziandio, ma assai di rado, che si debba dif-

ferenziare il sangue derivato da deverginazione e quello

da flusso mensile. Il sangue mestruale in se stesso con—

siderato nulla ha che lo distingua da qualunque altro:

tuttavolta trovando in una macchia sospetta, oltre agli

elementi ematici, cellule epiteliali pavimentose e nu-

cleate, si può emettere un giudizio di probabilità sulla

provenienza di quel sangue, poichè quello mestruale

non contiene quasi mai epitelii cilindrici a cigli vibra-

tili, propri del collo uterino.

58. Lacerazioni imenali. — In tre guìse può l'imene

essere rotto: 1° dall'alto in basso, in maniera che ne

risultino due lembi verticali, ed è questa la rottura più

comune, relativa alla forma più ordinaria dell'imene

esso stesso, sempre però negli stupri perfetti ; 2° dop-

piamente in basso, in modo che resti in mezzo alle due

sezioni un lembo membranaceo triangolare, ed e questa

rarissima; 3°i lembi frastagliati, e questa maniera di

lacerazione non è mica infrequente, e la si può avere

spesso nelle due forme d'imene diafragmatico. Si badi

& non confondere i resti dell'imene coll'astium uretrae,

con zafli mucosi, ecc. Quando realmente l'imene e stato

rotto di fresco, rimosso il muco depositato sopra, ov-

vero asciugato l’umore blenorroico che vela le parti,

sarà cosa molto agevole di rilevarne le lacerature. Non

posso pretermettere un’avvertenza, relativa ad even-

tualità abbastanza rara: un'infiammazione ulcerativa

scrofolosa può distruggere la membrana imenale; e

quindi dalla sola assenza di questa non è lecito arguire

l‘avvenuto stupro, a meno che non si provi che real-

mente quella membrana sia stata lacerata e strappata

per recente violenza.

Bisogna essere molto cauti nel praticare l’esplo-

razione di donna che dicesi defiorata, nè essere cor-rivi _

a pronunziare giudizi da cui dipender può l‘onore e la

libertà dei cittadini. Mi sta sempre fiso nella memoria.

il caso di un bravo giovanotto, sacrificato per 70 giorni

in carcere, sol perchè un medico !.. dichiarò stuprata

e sifilizzata una ragazza, la quale con più attento e

minuto esame, venne da un congresso medico, di cui

facevo parte, riconosciuta vergine e di perfetta salute.

Vittima di sbagliato parere medico-legale è stato, a. mio

avviso, un distinto medico, avendo due periti giudiziari

dichiarato che egli, penetrando a forza nell'ostiovaginale

d‘una ragazza sedicenne, ne avesse maltrattato l‘imene

senza frangerlol.… E i giurati lo condannarono a dura

prigionia di due anni, in base a. un referto così poco

scientifico , fondamento primo dell' accusa, che direi

meglio della macchina montata contro il collega. Ho

dovuto più d'una volta avvertire con garbo qualche

compagno in perizia di non procedere bruscamente allo

esame dei genitali muliebri, affinchè non succeda il caso

riferito dal Liman che, per inespertezza del perito, non

poté decidersi se la lacerazione imenale preesistesse

all'esplorazione, ossivero fosse efi‘etto di questa. L’uso

degli specilli e delle sonde, se non assolutamente sban-

dito, dev'essere limitatissimo e fatto con molta prudenza

e delicatezza: gli occhi,coadiuvati dalle dita che garba-

tamente divaricano, bastano generalmente a stabilire

la diagnosi.

La. laceralura recente dell'imene porge sicura prova

di defiorazione. Ma qual’è mai stata la cagione del

traumatismo imenale? Molte foie si sono raccontate in

proposito, e bisogna guardarsi dall'accettarle senza il

beneficio d'inventario. E leggerezza credere che la corsa,

il salto, l'equitazione possono dar luogo a rottura d’i-

mene: coteste sono mistificazioni novantanove volte e

tre novantesimi sopra cento; se col correre, col dan-

zare, ecc., si dovesse perdere la verginità fisica, si

dovesse rompere l'imene cosi profondamente situato,

si potrebbe dire che nessuna donna andrebbe più vergine

a marito. Quando la fanciulla cade sopra un corpo rigido

acuminato con le cosce divaricate, allora si che la mem-

brana imenale può lacerarsi; ma in tale caso, tutto il

mondo lo sa, i testimoni, tecnici o no, del caso possono

far fede, e la deverginazione imputata ad un tale, e per

trarlo a non ambite nozze, o per iscroccare dei quattrini,

si dilegua coll’avanzarsi dell’istruttoria. Lo stesso è a

dirsi quando l’imene sia stato distrutto per atto ope—

ratorio chirurgico.

Che l'imene possa essere lacerato da un dito o da

un corpo rigido consimile, non vi ha dubbio; ma in

questi casi, si terrà. in calcolo anche la dilatazione della

vagina, si studieranno in sè stesse e nella loro forma

e molteplicità le rotture imenali: imperocchè col dito

non si producono divaricamenti e ferite varie dell'i-

mene, come quando s‘introduca a forza un pene eretto

nella vulva di fanciulle vergini e di bassa età. Anche

in tema di onanismo riguardato quale cagione di lace-

razione imenale, si è dato sfogo più alla fantasia che

alla retta osservazione. Per lo più i toccamenti lascivi

nella donna si fanno sul focolaio clitorideo, ed allora

l’imene rimane fuori causa; solo quando si voglia rag-

giungere il focolaio uterino, il meno adoperato ed il

meno atto a suscitare sensazioni voluttuose, l’imene

può rimanere più o meno sfrangiato. Quanto a me,

posso accettare 1’ opinione emessa da Casper, Liman,

Ideler, Behrend (3), Johnson (4), Mascka ed altri che

straordinariamente di rado si verifichino laceramenti

imenali completi per pratiche onanistic‘ne.

Bisogna ricordarsi che la simulazione può anche

giuocare la sua parte nella controversia delicata di cui

mi sto occupando. Una ugnata può da scaltra Messalina

esser data all'imene di una fanciulla per far credere a

defiorazione imperfetta operata dal giudicabile, (la cui

si vogliono trar denari, a scanso di ulteriori molestie

(chantage au viol), o contro di cui s'ha una vendetta

da sfogare. « Nulla. è più comune, all‘ex-ma il Tardieu,

che vedere, sopratutto nelle grandi città, delle querele

per attentati al pudore unicamente promosse per cal-

coli interessati e per colpevoli speculazioni…. I parenti

non temono di fare la lezione ai giovanotti; taluni si

 

(1)Atlentats aun: mazara, edizione dell’anno 1878, pagine 55

e 181.

(2) Gaz. Médicale de Paris, 1886, n. 10. Nella stessa efi‘emeride

scientifica, Masallinitow riporta altri due casi. Il primo relativo  ad una lacerazione del perineo; il secondo ed una emorragia per

lacerazione multipla. dell'imene.

(3) Journal f. Kinderkr., 1860, Nov. - Dec. 27, pag. 231.

(4) Lancet, [, 1860, 14 aprile.
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spingono fino a produrre delle escoriazioni e delle ec-

chimosi sopra cui fondano le loro accuse menzognere ».

Quanto alle cause patologiche della rottura imenale,

elino della scomparsa dell’imene, molto si e detto di

immaginario, poco di concludente e serio, se si tolgano i

casi clinici bene cerziorati di cangrena, detta altrimenti

noma pudendi, antrace degli organi genitali, vulvite

cangrenosa (i); ma in allora l‘equivoco non è possibile

se non per medici assolutamente ignoranti, poichè le

alterazioni considerevoli delle parti, il loro aspetto, il

loro moto invadente, ecc., bastano per far discernere

anche ai meno oculati una lesione imenale da stupro, da

una propagazione fino all‘imene ed anche alle parti più

profondo di un processo cangrenoso (2). Taylor cita due

casi di noma, in uno dei quali surse questione d‘atten-

tato. Tutte le volte che si tratta di ragazze sane, sul

cui conto non si siano architettato leggende di salti, di

corse, di cadute, di vizii onanistici, ecc., e sulla loro

membrana imenale, rimosso il muco che può per avven—

tura coprirla, si notano delle lacerature, anche non san-

gninanti, ma già risanato di fresco, e perciò rosseggianti,

si ottiene la prova certa che un corpo rigido qualun-

que (3) ha arrecato ofi‘esa a quella sottile tramezza. In

tutti i casi il medico, seguendo i dettami della prudenza,

si limiterà a dichiarare il fatto dell‘avvenuta e dimo-

strabile deflorazione, lasciando al magistrato di scoprire

la natura del mezzo con cui tale rottura dell‘imene si

sia prodotta (4); salvo che, per il complesso delle per-

tinenze del caso in esame, non gli riesca di giudicare che

la deverginazlone sia stata operata dall'uomo.

59. Cicatrici imenali. — Ogni guasto organico, fatto

per lesione traumatica contundente e lacerante, si ripara

con delle cicatrici. Nelle defiorazioni s’ha proprio una

ferita lacero—contusa; ma sgraziatamente è cosa molto

rara, eccezionale, che il medico venga chiamato in mo-

mento cosi prezioso. Ordinariamente invece dell‘imene

lacero e sanguinante, gli si porgono ad esaminare le cica-

trici di cosi fatta membrana. Esiste in scienza qualche

discordanza intorno al tempo entro cui avviene la cica-

trizzazione: Orlila e Devergie credono che la cicatriz-

zazione succeda infra 2, 3 giorni; Toulmouche protrae

codesto termine insino ad 8, 10 giorni; Tardieu l'ha

veduta ritardare ancora di più. Secondo la mia espe-

rienza, il termine, più accettabile e che include la mag-

gioranza dei casi, è quello di Toulmouche: al di là di

10 giorni non credo che un pratico possa diagnosticare

l’avve'rato recente stupro, argomentandolo dal fatto

positivo della progrediente e ancora malferma cicatriz-

zazione. Giova soggiungere che le cicatrici imenali sono

quelle che gli scrittori, per una lontana rassomiglianza

con le foglie del mirto. chiamano caruncole mirtiformi:

questo però non si formano al completo che dopo lungo

uso di coito e spesso dopo il primo parto (Schroeder-

Budin).

In senso assoluto è erronea l'opinione di Lazarewitch

e Bellien (5), i quali credono che solo dopo il parte si

(1) J. Tourles, Thèse sur le Numa, Strasbourg 1848.

(2) J. Parrot, La unloife aphteuss et la crmgrène de la vulva

chez les enfants, in Revue de Médeel'ne, 188], pag. 150: Sei-jus,

De la vulvite diphtdroida chez les pel. filles, 'l'hès. de Lyon, 1882;

Vinay, in Nouveau Diet. de méd. prat., tom. xxxvin, pag. 147.

(3) Oltre al dito, l‘unanismo può esercitarsi con altri ordegni.

I Chinesî, a noi maestri in tutte le invenzioni, non ci sono rimasti

indietro per gli artifizi di lubricità. Le immagini mascoline, a

quanto ne informano Debau a Jeanuel, si vendono pubblica-

mente a Tien—Tsin. Esse sono fabbricate a Canton, per mezzo

di una miscela gommosa di una certa mollezza; sono colorati in

rosa. Degli albums, venduti pubblicamente, rappresentano delle  

trovino .le caruncole mirtiformi; donne che hanno

ricevuto nella loro vagina l'asta virile e che pure non

partorirono giammai, presentano manifestissimi i resi-

dui della lacerazione imenale sotto la formula di carun-

cole, variabili per sede e per numero, nonchè per spes-

Sezza; nè v'ha apprezzabile differenza tra le caruncole

di queste donne, con quelle delle multipare ed anche

delle primipare, quando sia cessato lo stato puerperale,

e le parti sessuali si osservino ridotte nella pristina

condizione.

60. Allargamento dell’orifizio vaginale. — Questo

segno, che a torto alcuni credono possibile anco per

abitudini onanistiche, lo stimo di molto valore, massime

se lo si riscontri in fanciulle di bassa età. ln queste, ho

notato cotale reperto solo negli attentati a forma cro—

nica con allargamento dell‘apertura imenale (una sola

volta), e negli stupri (in questi frequentemente).

61. Scomparsa delle pieghe vaginali. — Solo per

con fermarmi all’uso dei trattatisti, accenno la scomparsa

delle pieghe vaginali tra i segni dello stupro; mentre

tale scomparsa avviene soltanto dopo coiti ripetuti, e

molte volte ripetuti. Ognuno facilmente può compren-

dere che un solo coito, anco violento, non può spianare

le rughe del condotto vaginale, essendo cotale spiana-

mento l'opera del tempo. Talvolta, per speciale confor—

mazione, le rughe vaginali si ammirano in donne adu-

sata alla venere da lunga pezza; in tale caso le donne

sono in molto pregio tenute dagli amanti, o dalle specu-

latrici padrone di postriboli.

62. Presenza di gravi lesioni ai genitali e al perineo.

— Per la testimonianza unanime di Taylor, Casper,

Chevers ed altri, si sono rinvenute in seguito a stupro

violento lacerazioni della vagina e del perineo. Chevers

attesta che in Calcutta piccole bambine sono rese apiae

viro meccanicamente; e Brady racconta l'orrendo atten-

tato d‘un militare sopra una fanciulla di undici mesi,

terminato colla morte dell‘innocente vittima di quel

barbaro atto criminoso.

Albert racconta di una ragazza undicenne, nella

quale si trovò lacerazione della vagina comunicante col

cavo addominale (6); Haschek vide, in una ragazza di

otto mesi violentata da un giovane di 18 anni, una

lacerazione del perineo tino all'ano (7); in una ragazza

di sei anni stuprata e poi strangolata, trovò Meritz

lacerazione perineale (8): faccio punto colle citazioni di

casi; essendo oramai il fatto da tutti ammesso senza

contestazione, per quanto cosi male deponga per la

umana ragionevolezza.

68. Si è dagli scrittori esagerata di molto l‘influenza

che lo stupro esercita sulla persona passiva di quella

azione riprovevole. Si annoverano come conseguenze

immediate: l'emorragia, la sincope e l'isterismo; e come

conseguenze mediate: la mania, la clorosi e la tisi tu-

bercolare.

Comprendo bene che in casi particolari, sopratutto

appo le fanciulline (vedi paragr. antecedente) si possano

donne nude,in attitudine di usarne. Se ne vendono anche come

oggetti di arte e di ornamento, ed allora sono di porcellana. Vedi

l'articolo Onaniams, scritto da Carlo Maurino, in Nouveau Dici.

de méd. pratique, tom. xxxv, pag. 499.

(4) Cf.: Penard, De l’inter-vention du médecin légìste dans les

questions d‘atlentata aux maura, Paris 1860; Tolmouche, in An-

nales d'hygi'ène et (la …ed. légale, % serie, tomo vr, anno 1856;

Tardieu, op. cit., pag. 77, ediz. del 1878, ed altri.

(5) Archiv f. Gynecologn'e, 1873, vr, pag. 131.

(6) Recueil des mlm. de nléd. milit., febbraio 1870.

(7) 0ester. Zeitschr. f. prakl. Heilkrinde, 1859, 32, 33.

(8) Casper‘a Vierteljahrschrif. f. g. Medicin, mm, 2.
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talmente sconquassare le parti, da seguirne anco la

morte; ma nelle adulte è molto difficile cosa che s'ab-

biano a rimpiangere le sequèle morbose testè rammen-

tate. Fa eccezione la mania; fatti incontrastabili addi-

mostrano che la perdita dell'onore può siffattamente

sconvolgere la psiche di delicata e nervosa ragazza da

farla cascare in istato di eccitazione maniaca; ammetto

pertanto, ed alcuno non potrà inforsarlo,che lo stupro in

simili emergenze, spiacevolissime ed aggravanti la con-

dizione del reo, non goda altro ufficio che quello di

causa occasionale, dovendosi nella predisposizione ere-

ditaria della stuprata ricercare la vera causa efficiente

dell'accaduto. A di 25 gennaio l882, sono stato invitato a

studiare una ragazza di 12 anni, linfatica, dimagrata,

febbricitante, tosslcolosa, sofferente per processo fiogi-

stico cronico all’apparecchio respiratorio (bronco—pol

monite con cascil'icazione di essudati), che dieevasi

stuprata un anno indietro. I quesiti postimi dall‘illu-

strissimo sig. giudice istruttore furono due: a) la S. G.

è realmente stupratai; b) i disturbi gravi della salute

che presente, si possono connettere al coito di un anno

fa come effetti a causa? Al primo quesito ho porta

afi‘ermativa risposta, conciossiachè la ragazza, appena

divaricate le grandi e piccole labbra, presentava la

membranella imenale rotta in basso e a sinistra, e per

di più slargato l'ostio vaginale; siccome non \" era

indizio alcuno di recente violenza nè sulle parti sessuali,

nè in altri punti, ho dichiarato non recente quello stu-

pro, senza poter dire da quanto tempo si fosse avverato,

solida apparendo la superstite cicatrice imenale. in

ordine al secondo quesito poi, mi sono pronunziato in

senso negativo, non potendosi attribuire ad unico coito

violento e incompleto forse il fatto della bronco—polmo

nite, riferibile con più facilità a tutt‘altra cagioni (azione

del freddo sugli organi pneumonici, eredità, e simili).

Alla più scrupolosa e minuta disamina, la ragazza

apparì indenne di sifilide, mancando qualsivoglia vesti-

gia d'infezione celtica sulla pelle, sulle mucose, e spe-

cialmente al sistema ghiandolare e sulle ossa.

Si e perfino creduto da taluni che la tubercolosi possa

contrarsi col concubito deflorante. Nulla di più esage-

rato ed indimostrabile di questa assertiva, quantunque

le ricerche ulteriori de' batteriologisti, i quali hanno

invaso tutto il campo della medicina, confermino tale

strana maniera di comunicazione del bacillo della tuber-

colosi dalla persona ammalata alla. persona indenne. Si

comprenderà. di leggieri che se nel concubito abituale

tra un tisico e la moglie sana, potrà forse verificarsi

cotal genere di contagione, riesce impossibile a conce-

pirsi perfino quando si tratti di stupro violento; con-

ciossiachè nell‘integrazione di sifiatto reato si ha, da un

lato, un soggetto attivo sano e robusto per lo più, ca-

pace di sentire con energia gli stimoli carnali, potente

a soddisfarli anco usando la forza, e dall'altro lato una

vittima anch'essa per lo più in buono stato di salute.

I teoretici, funesti spesso, riescono addirittura evitandi

in tema di medicina giudiziaria, dacchè portano dinanzi

a' giudici e, quel ch'è peggio, ai giurati preconcetti dot-

trinali avventati, fatti a posta per isconvolgere mercè

del fatale dubbio la coscienza de’ giudicanti, togati o

popolari che siano.

64. Entrerò in alcuni dettagli relativamente al con-

cetto scientifico de' morbi venerei e sifilitici, afiinchè si

possa il giurista formare un criterio esatto della noso-

logia di tali affezioni secondo le vedute meglio accertate

della clinica sifilografìca e della patologia medico-cern-

(l) Levitico, xvn, ‘2 e seg.  

sica. Sfuggirò le ipotesi cervellotiche e le digressioni

inutili, limitandomi a quanto occorre conoscere per

venire in seguito alle applicazioni forensi in tema di

stupro e di attentati al pudore.

Dopo un coito infettante più o meno completo, ed

anche dietro di un contatto libidinoso tra il pene infetto

ela vulva o viceversa, due grandi gruppi di morbi si

possono riscontrare sopra gli organi genitali del maschio

e della femmina di nostra razza. Nel primo di cotai

gruppi, s'annoverano delle infermità miti di natura,

avvegnachè talora gravi di forma, locali. diffusibili

appena in parti vicine o aventi col luogo affetto legami

anatomico-fisiologici, non inquinanti l‘intiera economia.

guaribili per lo più con mezzi topici, la cui distruzione

in sito è sperabile reclamando a tempo debito l'opera

del medico: cotesti morbosi processi detti a giusto titolo

venerei, dacchè si contraggono in e per l‘amplesso ero-

tico. sono le affezioni blenorragiche, le ulceri molli o

semplici e i prodotti epigenetici, porri o fichi che dir

si vogliano. Nel secondo gruppo, comprendesi una sola

entità patologica. la sifilide: malattia proteiforme,

quasi nuova (relativamente a quelle sopra accennate,e

che sono vecchie quanto l'umana famiglia forse), con-

tagiosa, infezionale e virulenta, che tutte avvelena le

intime sorgenti della vita, non sanabile con argomenti

terapeutici locali, nè tampoco per ordinario distruttibile

sul posto del primo apparire; — malattia che non ispossa

la sua potenza morbigena sopra l'individuo che sgrazia-

tamente la porta, ma che trasfondesi per l‘atto fecon-

dativo da‘ generanti a’ generati, impedendo a questi tal

fiata di nascere, o nati, di proseguire a vivere prospe-

ramente per tutto il tempo dell'umana vite probabile.

In queste linee, a dir vero. si contiene tutto ciò che si

conosce di meglio accertato in nosologia sifilografica; è

questo, starei per dire, il simbolo dei pluralisti non

identisti e dualisti, alla cui famiglia appartengo per

intima convinzione, per insegnamenti ricevuti alla

scuola di Firenze, diretta dall’insigne compianto pro-

fessor P. Pellizzari, per esperienza clinica acquistata

nella trentenne pratica civile ed ospitaliera.

Pria di procedere oltre, sento il bisogno di premettere,

in omaggio alla verità, una dichiarazione incidentale

rispetto alla blenorragia. Questo morbo, specifico qualche

volta, catarrale e semplicemente flogistico nel massimo

numero dei casi, è coevo alla storia dell'umanità: ne

parla Mosè nel Levitico (l), l‘accennò Erodoto (2);

Ippocrate, Celso, Galeno, gli Arabi e gli Arabisti, Ga-

rioponte, Michele Scott, Ruggiero, Lanfranco, ecc., lo

considerano nelle principali pertinenze nosologiche e

curativa.

Giorgio Vella, bresciano, verso la metà del l500,

incluse la blenorragia nei sintomi dell'ulceroide e della

sifilide, producendo quella strana confusione che, per-

petuata dell'autorità di Musa Brussavola ed altri, è

stato, dopo volgere di lunghi anni, rischiarate da' clas—

sici lavori di Belfour,'l‘ode, Bell, Bosquillon, Hernandez

ed altri, e dalle immortali dissertazioni del Morgagni.

E giacchè il discorso è caduto sulla blenorragia.

piacemi aggiungere che da. recenti lavori storici sulla

medicina cinese apparisce chiaro aver que' medici, con

mirabile chiarezza, descritto tale morbo non solo per la

eziologia (materia speciale, leucorrea, bevande riscal-

danti, rimedi fortemente diuretici ed afrodisiaci, tumori

dell‘utero, mestieri diversi, ecc.), ma eziandio pe'sintomi

e per le successioni morbose (orchite blenorragica,

reumatismo, cistite, ecc.).

(a) cm, lib. 1.
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Ciò che avvenne per la blenorragia, riguardo alla

quale s’incorse nel madornale errore di farne una di—

pendenza della lue celtica, non ebbe luogo per le due

specie di ulceri, le semplici cioè e le infettanti di vero

nome; dappoichè gli stessi identìsti confusionisti del

XV secolo, non si mostrarono cosl corrivi a rinnegare

sul proposito tanti secoli di buona tradizione scientifica

e pratica. La descrizione dell’ulcera semplice si trova

di già. nei libri ippocratici, anche non volendo risalire

tant’oltre nella storia degli Indiani e dei Cinesi. Celso

nei libri V e VI de re medica, vincendo la ritrosia che

prova di trattare di quelle malattie quae ad partes

obscèmzs pertinent, parla financo delle ulceri fagede-

niche, indica i diversi trattamenti curativi, formulando

precetti assai precisi. ln Galeno, è fatto cenno del phi-

mato purulenta o bubbone suppurativo: Uribasio e

Paolo Egineta trascrivono le descrizioni di Galeno; e

ciò l'anno a un dipresso gli Arabi e gli Arabisti, aggiun-

gendo però preziosi dettagli sulle varietà delle ulceri

agli organi genitali, sulle complicanze delle stesse, e il

trattamento curativo medico e chirurgico. Guglielmo di

Saliceto consacra il cap. XLI della chirurgia alla po-

stema saniosa delle anguinaie, che chiama bubbone o

dragoncello che fessi alcuna volta quando l'uomo (sono

sue parole) inferma alla verga per la donna feda ; e

ne consiglia l'apertura con ferita ben grande, obbliqua

e secondo la direzione delle rughe. Nel cap. XLVII,

mentre si occupa delle pustule bianche come il miglio

e rosse, e scissure e corruzioni che si fanno nella verga

e nel prepuzio per il coito colla mestruata o colla me-

retrice, e per altra cagione, serba il più rigoroso silenzio

(pongasi mente a questa particolarità) intorno ai feno-

meni costituzionali da siffatta infermità della verga

derivati.

Guy di Ghauliac, Arnaldo di Villanova, Valesco di

Taranto, Pietro Argelata ed altri scrittori, i quali fiori-

rono una diecina d’anni avanti della comparsa o dello

infierire della sifilide in Europa, forniscono i più minuti

particolari clinici intorno alle ulceri del pene, ‘al loro

potere distruttivo talmente forte talora da incangre-

nirlo, a'compensi caldi e freddi, secchi od Limidi che

servono a purgare e risanare la località; ma non parlano

giammai in modo esplicito di ulcera infettante cui tenga

dietro, con rapporti ineluttabili di causalità, l'invasione

generale de' tessuti esteriori, delle cavità mucose e

de' parenchimi.

Nè il periodo, rispettivamente breve, di confusione

in sifilograllu che va dull'opusculum di Giorgio Vella

a' trattati più o meno lunghi di Massa, Lecoq, Falloppio

ed altri, ha fatto penetrare nei medici la persuasione

che nessuna differenza d'indole ci fosse tra le ulceri an-

tiche e quelle cum durc‘tiae novellamente osservate e

descritte. Pietro Maynard, nel 15l8, parlò di pustule

indurate; lo stesso Brassavola, pregiudicato in teoria,

ebbe a notare i nuovi tarolz‘ cum dm-itie dal pene;

Falloppio poi descrisse l'«ulcus valde malignum non

rotondum, sed varia figura flguratum, ac variis depi-

ctum coloribus, livido, purpureo, et callosa habet

labra, )) ecc. ,

Non vo'mica riandare per filo e per segno tutte

quante le ricerche storiche ammassate in questi ultimi

tempi sull‘ origine europea ed americana del morbo

gallico: tutto ciò non mi riguarda come medico-legista;

o sono convinto, per altro, che non interessa se non se

mediocremente i più diligenti e istruiti specialisti. Ne

tampoco mi occuperei dell’antichità o meno della sifi-

lide, quante volte cotale ricerca non inlluisse diretta-

mente a stabilire un carattere differenziale di molto

rilievo, tra le affezioni ulcerosa locali o ulceroidi che

dirsi vogliano, e la sifilide costituzionale, un criterio di

buona logica a determinare me e gli altri a scegliere il

partito de'pluralisti e dualisti a un tempo.

Fino allo scorcio del secolo XV, non si rinviene negli

scrittori più celebrati di cose mediche, una descrizione

soddisfacente che si rassomigli a quella della sifilide con

tutti quanti i suoi tratti caratteristici che appellerei

classici. Le testimonianze unanimi di coloro i quali vi-

dero il primo irrompere o il primo infierire di cosifi'atta

infermità verso il l494, l'affermano come straordinaria

edi recente data: « Novissimum est quod prae manibus

habemus et morbum gallicum seu scabiem gallicam

appellamus... Nec dubitandum est si novum sit nec ne,

quoniam temporibus nostrorum patruum nondum re-

pertus, nondum auditus » (1).

Nicola Scillati da Messina sembra che sia stato il

primo a parlare in termini scientifici della nuova ma-

lattia sifilitica, in una lettera diretta in Ispagna il

18 giugno 1494: lettera che non ho avuto il bene di rin-

venire nella nostra. Biblioteca, ma che citasi nell‘opera

di Barbantini Sul contagio venereo, a pag. 145 del

'tomo primo (Lucca 1820). Appartiene nullameno &

Marcello Comano, che studiò la malattia tra' soldati i

quali assediavano Novara nel l495, il quadro primo

esatto della sifilide manifestantesi con ulceri a' genitali,

forti dolori alle gambe, eruzioni cutanee, mali che non

curati possono durare degli anni.

Qui giunto mi domando: come va che osservatori

sagaci quali erano Ippocrate e i medici della scuola di

Galeno e i suoi numerosi seguaci latini, gli Arabi, gli

arabisti, i creatori della chirurgia italiana e francese al

medio evo e al termine di esso, non fecero motto della in-

fezione sifilitica, quando si se che questa offre un quadro

fenomenologico inequivocabile e allarmante? Come va

che Leouiceno ebbe a dire la sifilide morbo d'insolita na-

tura (2), e Lorenzo Frizio denominolla« pestifer morbus

incognituS et invisus non tantum vulgo, vero etiam doctis

et in sacra medicina eruditis» (3). Confesso che, malgrado

i documenti nuovi invocati a comprovare l'antichità del

morbo sifilitico (come ad esempio il libro del capitano

Dabry, relativo alla medicina cinese (l863) tante volte

e con tanto calore ricordato), per me non so leggervi

chiaro; massime quando vedo passi di vetusti poeti e

storpiati o male interpretati, per trarre un costrutto

che non è il vero, estatuti come quelli della famosa re-

gina Giovanna I, i quali altro non sono che una solenne

mistificazione-manipolata nello scorso secolo, ed imposta

perfino alla buona fede dell‘eruditissimo Astruc siccome

fattura autentica del 1347. Sopra. cotesti documenti, a

dir vero, non ci si può fidare; e ad essere prudentissimi

e cedevoli agli avversari, uopo e almeno ritenere che

mentre la blennorragia, le ulceri semplici, i fichi, i

condilomi, ecc., erano comuni nell‘antichità, non lo era

simigliantemente la sifilide, la cui esistenza nelle prische

etadi è una mera probabilità, giammai una certezza.

Avendo delineato cosi anche dal profilo storico-critico

il concetto della sifilide, in raffronto a quello della ble-

norragia e delle ulceri semplici o molli che dir si vo-

gliano, mi preme aggiungere ancora taluni particolari

indispensabili riguardanti il pronostico delle tre specie

di morbi, di cui sopra ho tenuto fuggevolmente parola:

 

(1) De morbo gallico, 1566, x.

(9) Aplu'od., :, 18.

Duane-ro unum, Lett. S—3, parte 2-

 
119.

(3) Apm-os., pag. 344.
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a) Le affezioni blenorragiche dell’ uomo e della

donna, non presentano, per il solito, gravità di sorta.

Soltanto, in circostanze eccezionali, può la blenorragia

danneggiare la salute, quando, per migrazione di ele-

menti contagiosi (gonococchz') attacchi le ovaia, e arrivi

al peritoneo anche, secondo le osservazioni di Koenig,

e le ultime ricerche di Ernst VVerthcim (1). Ed è altresi

straordinariamente raro che alla blenorragia tenga

dietro la morte, vuoi per piemica infezione (2), vuoi per

conseguenze sul midollo spinale (3), ecc. In simili emer-

genze disgraziate, si estin1erà se e quanto abbia contri-

buito l'avvenimento imprevisto ed imprevedibile nella

produzione della malattia, o della morte;

b) Meno il caso dell'ulcera maligna fagedenica, ca—

ratterizzata da una superficie di cattivo aspetto, necro—

biotico, la quale ha tendenza a depascere i tessuti, l’ulcera

semplice non infettante suole guarire presto e radical-

mente, senza lasciare conseguenze sulla salute di chi ha

avuto la disgrazia di portarla, e senza alcun pericolo

per la prole;

c) L'ulcera sifilìtica, all'incontro, oltre a poter riu-

scire grave anche come fatto locale, lo è sicuramente e

sempre come diatesi, come morbo costituzionale di

tutto l'organismo (lotius substantiae); dà origine a

fenomeni di grande importanza secondari e terziari,

precoci e tardivi che dir si voglia; guarisce difficilmente,

cd incompletamente, quando guarisce; è sorgente di

degenerazione fisio-psichica, per la flgliuolanza; e può

anche terminarsi con la morte, in mezzo a spasimi

inauditi.

In riepilogo, le affezioni blenorragiche ed ulcerose

semplici possono arrecare danneggiamento alla salute,

o per complicazioni o per successioni morbose, non mai

per indole propria; la sola sifilide (malattia specifica,

infettiva, diatesica) è per sè stessa un processo mor-

boso ben grave, che può diventare gravissimo per man.

canza di trattamento opportuno, per miseria organica,

o per altre circostanze estrinseche all‘individuo il quale

ha avuta la sventura d’esserne stato inquinato.

65. Quando sugli organi seSSuali di una donna dello-

rata ritrovansi degli scoli blenorragici, e sopratutto

delle ulcerazioni di natura sifilitica, non credo che ci sia

più ragione a dubitare dell'avvenuto concubito. E dico

concubito non stupro, conciossiachè l'inoculazione delle

sifilopatie può soltanto attestare in modo assoluto il

primo, e non essere che elemento diagnostico esimio

pel secondo: quando esistano altri dati processuali di-

mostranti la inferta violenza, il contagio della sifilide

non fa che completare ad affermare l'edificio diagnostico.

Egli è a ragion veduta che assegno massimo valore

diagnostico alle afiezioni sifilitiche; dappoichè, nella ge-

neralità dei casi, non è concesso ai perito determinare

con sicurezza e con unica ispezione se si tratti di ble-

norragia vulvo-vaginale, ossivero di vulvite traumatica,

semplicemente catarrale, o discrasica; mentre per le ul—

ceri sifilitiche, e pei sintomi secondari della lue, il dia-

gnostico si fa con una certa agevolezza,basta avere un

po’ d‘abitudine, ed usare tutte. l'attenzione di che la

delicata ricerca ha bisogno. Meno il caso di concordanti

sintomi e circostanze (dolore sordo, vago e profondo

che si irradia in tutta la regione genito-pelviana, se—

gulto da ardore e prurito all'orificio vulva-vaginale;

scuso di pienezza e turgescenza in tutto l'apparecchio

genito-urinario; bruciore assai vivo all'uscire dell‘urina

e dolore nel defecare; invasione del morbo quasi con-

temporaneamente (dopo poco tempo) alla vagina e al-

l'uretra; confronto positivo della coppia infettante,ecc.),

pel resto è cosa assai difiicile il poter dire se mai s‘abbia

da fare con una iperemia catarrale della vagina, anzi-

chè con un inficiamento venereo blenorragico.

Le lesioni della vagina sono per solito comuni, e molto

somiglianti nella gonorrea e nella vaginite acuta per

altre cagioni; né del secreto bianco o gialliccio si è a

trarre argomento, poichè l'analisi chimica e l'esame

microscopico ordinario non ci forniscono alcun sicuro

indizio che ci permette di distinguere il pus sifilitico

dal pus ordinario, da quello, per es., che emana da un

semplice ilemmone.

Cosl che, senza dividere le esagerazioni di Brouardel

per cui sembra che giammai il perito si possa pronun-

ziare sull‘indole gonorroica d‘una vulvo-vaginite, con-

fesso però che a tale diagnostico si arriva con molta

malagevolezza, ed in certi determinati casi speciali, in

cui v‘ha mirabile rispondenza di condizioni intrinseche

ed estrinseche, atte a trascinare il pratico perito ad

ammettere una blenorragia, anziché una flogosi sem-

plice. Giova per ultimo osservare non esser per nulla

specifico ed affatto esclusivo del pus blenorroico il mi-

crobo scoperto dal Weiss, e di cui è fatto cenno nel

Siècle me'clicaldel 1881: se ne trovan tanti dei parassiti

senza significato (almeno finora) nei liquidi puruleuti e

fiogogenil

Quanto a me, ho trovato il gonococco di Neisser

molto più spesso negli scoli blenorragici che in altri,

ma anco nein irritativi ne ho vcduti; perciò credo che

sia giusto, almen finora, quanto asseriva in una recente

e magistrale conferenza clinica il Diday: « Non cer-

cate un criterio batteriologico della blenorragia, poichè

in medicina legale, dopo le ricerche di Eraud, di Vibert

e di Bordas, vi si ha rinunziato ». Ne ha importanza il

criterio della contagiosità inoculativa; imperocchè, &

tacere degli antichi, e oggi dimostrato dalle esperienze

del De Luca e di altri reputati sifilografi, che si può dare

la blenorragia, anche senza che ci sia bisogno di muco—

pus della stessa natura, potendola far nascere colla inie-

zione di espettorato bronchiale denso giallognolo, di pus

bonum et laudabile di piccolo ascesso caldo, e simili.

Degni di molta considerazione mi paiono gli studi clinici

e sperimentali del dott. Orioli, tendenti a dimostrare la

non esistenza nientemeno del principio contagioso ve-

nereo semplice, tanto da spingerlo & rinnegare qua-

lun'que specie di dualismo, francese, tedesco, o alla Tan-

turri. Tutto compreso, ho sempre ragione ad insistere

sulla dottrina che da anni professa, e che posso formu-

lare cosl: la blenorragia nulla ha di distintivo, in modo

che si possa (meno casi rari) con sicurezza diagnosticare;

lo stesso è a dirsi, e fino ad un certo punto, per le ulceri

veneree semplici; queste due specie di morbi, di equi-

voca diagnosi, sono però sicuramente null'altro che

morbi locali e non costituzionali.

Noterò, per finire con questo argomento, qualche mas-

sima di patria giurisprudenza relativa al valore proba-

torio della. malattia veneree trasmessa alla vittima con

l‘atto del coito.

La lue veneree innestata alla vittima prova le

stupro (4).

 

(i) Dia ascmderiude Gonorrhoe beim: "'cibo. Lavoro importan-

tissimo, ricco di osservazioni batteriologiche e di tavole, edito

in Archiv far Gynecologfe, 1892, 1, pag. 1 a 86. ’

(2) Boston medical and Sury. Journal, 1888, x, 4.  (3) Revue de med., giugno 1888.

(4) Corte di appello di Roma, 27 marzo 1879; Cassaz. Firenze,

31 maggio 1879. Vedi: Lessona, Diritto penale positivo, 1887,

pag. 134.
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66. Può l‘inoculazione di un ma] venereo riguardarsi

siccome circostanza aggravante nei reati di stupro?

Riepondo affermativamente, distinguendo. Per chi

ritiene che le sole circostanze aggravanti siano, nella

soggetta materia, la vis e il metus, la sifilide ne verrebbe

esclusa; ma per noi, come per la legge vegliante, la vis

e il metus, ecc., costituiscono, non aggravano il reato.

Per circostanza aggravante fa uopo qui intendere tutto

ciò che non forma parte del materiale di stupro. E di

fatti il Codice penale napoletano parlava di percosse e

di ferite; e la giurisprudenza dell’ex-regno delle Due

Sicilie aveva sancite le conclusioni del celebre Nicolini,

le quali erano in questo senso. E per fermo, se l’inten-

zione e gli effetti sono le norme per giudicare dei reati

e della loro gravità; se l'intenzione dello stupratore è

lo sfogo della libidine e l'effetto dello stupro è la rottura

completa od incompleta dell’imene, n' emerge chiaro

costituire l‘innesto del morbo sifilitico un soprappiù, un

fatto estraneo al materiale di stupro, un eccesso di ne-

quizie nello stupratore, eccesso che non può non river-

berare in danno di lui. L'ofi‘esa arrecata dallo stupratore

affetto da sifilide non è soltanto al diritto che ognuno

ha dell'intangibilità ed integrità personale, ma sibbene a

quello dell'incolumità individuale: quando le lesionigiu-

ridiche sono due, e gravissime entrambe, come si può

pretendere l'assorbimento, e fare si che una non influisca

a modificare l'altra? Mi sembra che il considerare l’in—

nesto sifilitico siccome circostanza aggravante nel reato

di che ci si occupa, concordi perfettamente con la parola

e con lo spirito della legge.

Non ogni scoletto vaginale, guaribile con poche inie—

zioni, non ogni ulceretta catarrale, figlia più che altro

di sforzi e d‘abrasìoni, possono essere riguardati siccome

arrecanti grave pregiudizio alla salute della stuprata:

l'innesto delle ulceri, e soprammodo delle sifilitiche, può

unicamente meritare la qualifica abbastanza seria che

fa oggetto della presente controversia.

ld questa la dottrina che ho fatto prevalere in emer-

genze giudiziali diverse, tanto presso il giudicato d‘istru-

zione, quanto presso la Corte d’assise. Ricordo con vivo

compiacimento che fino a qui, una sola volta, non i magi-

strati, ma i giurati !… abbiano contraddetto alle mie con-

clusioni peritali, ispirantisì ai principii meglio assodati

nella patologia generale medico-chirurgica, e della sifi-

lografia. Non considererò mai la blenorragia malattia

semplice, d'incerta causa, locale, non inficiante la salute

generale siccome circostanza che valga ad aggravare il

reato di stupro, già per se gravissimo; porterò somi-

gliante giudizio, massime oggi, dopoi risultamenti degli

studi odierni, intorno alle così detto ulceri veneree non

infettanti; sarò invece, come per lo passato, molto se-

vero quando trattasi di sifilide, il solo morbo che pre-

giudica seriamente la salute della vittima, e che come

tale implica maggiore responsabilità nello stupratore.

Il caso seguente non è destituito d‘interesse al certo

per le condizioni in cui la perizia ha avuto luogo, e per

la difformità eccezionale del verdetto dai risultamenti

della medesima. A dl 6 luglio 1879, B. M. di anni 41,

coniugato, analfabeta, di temperamento sanguigno, di

robusta costituzione, è dichiarato dal dott. T. sofferente

per uretrite cronica, sulla cui indole sifilitica non trova

il perito argomenti per pronunziarsi. Quest'individuo è

imputato di avere stuprata una fanciulla di 10 anni, di

gracile costituzione, la quale al 26 dello aprile stesso anno

 

(”Cassazione, 25 gennaio 1892, Foro italiana, n, pag. 94,

anno 1892.

(€) Cassaz., 18 marzo 1892, Foro ital., 11, pag. 408, ann01899.  

offriva: tumefatte e fiaccide le grandi labbra, sparse di

ulceri con bordo elevato, con fondo lardaceo, con mar-

gini callosi; rotto da più tempo l’imene; bagnato d'umore

fetida e purulento il tratto vaginale. Una seconda perizia

al 25 maggio ammette deflorata la ragazza, e ammor-

bata da virus celtico con accompagnamento di gonorrea.

E nel 3l maggio, una nuova perizia, mentre conferma

le antecedenti, aggiunge: « La sifilide, sotto qualunque

forma essa sia, non essendo malattia locale, ma emi-

nentemente infettiva, lascia gravissimo pregiudizio alla

salute, e tanto più s'avverano dei postumi dannevoli,

quanto più l’individuo che n'è affetto e di tenera età,

come nella specie ». Venuta la causa al pubblico dibat-

timento il giorno 3 dicembre, il B. M., sottomesso alle

più scrupoloso osservazioni, non presentò traccia alcuna

di sifilide antica 0 recente, nè sugli organi genitali, nò

sul resto del corpo. Egli non ha sofferto che d'uretrite

blenorragica, di cui esistono ancora lievi vestigii: non

niega il fatto d'un avvicinamento con la ragazza, ma

senza introdurlo negli organi sessuali il membro. La

fanciulla invece dava ad osservare: membrana imenale

rotta a destra, e di primitiva forma semilunare; placche

mucose alla vulva, all’ano, alla bocca, faringite speci—

fica; adenite poliganglionare agli inguinl, ai lati del

collo, nelle regioni preanricolari; eruzioni cutanee

umide. Per quanto alla scienza è concesso asserire, il M.

non ha potuto dare alla ragazza il grave morbo di che

essa è travagliata, ammesso pure che fosse stato da più

mesi affetto da uretrite blenorragica. Malgrado questa

conclusione, il giuri condannò il M. a 10 anni di reclu-

sione, ritenendo lo stupro non solo, ma eziandio l'ag-

gravante di sifilitica infezione!

Ecco delle recenti decisioni della nostra Corte di cas—

sazione, con le quali riesce nettamente sistemata la

dottrina della circostanza aggravante dello stupro de-

sumibile dall'inoculazione di un morbo venereo.

<< La malattia veneree inorulata alla vittima della violenza car-

nale non costituisce un delitto per se stante di lesione perso-

nale, un‘aggravante della violenza ai sensi dell‘art. 35! Cod. pen.

« Epperò quantunque la malattia venerea sia durata più mesi

e per sè stessa sia punibile con oltre trenta mesi di reclusione,

il delitto di violenza carnale resta di violenza privata, essendo

inapplicabile il n° 1 dell'art. 336 Cod. pen. che stabilisce pro-

cedersi d'uflîcio per quel delitto, allorchè sia accompagnato da

altro delitto importante la pena suddetta (l).

« Se con la violenza carnale il colpevole cagiona volontaria-

mente e di proposito una leslone alla vittima, risponde di due

reali; ma se la lesione sia l‘effetto non voluto della violenza e

quasi una conseguenza necessaria di essa. è applicabile l‘arti-

colo 351 Cod. pen. Costituisce perciò il delilto di cui al citato ar-

ticolo ed e competenza dell‘Assise la violenza carnale per effetto

della quale la vittima abbia sofferto uno scolo purulenlo » (?).

Malgrado la locuzione generica dalla Cassazione ado—

perata di malattia veneree, io insisto sempre più a rac-

comandare che le affezioni blenorragiche, meno casi

eccezionali, non si riguardino quale circostanza aggra-

vante; tanto più che della blenorragia il diagnostico è

malagevole, ed anco i batteriologisti più competenti

non credono che il gonococco identificato sia criterio

sufficiente e certo per dire che si tratti di gonorrea

inoculata e specifica: questa è la opinione ritenuta dalla

Società di medicina legale di Francia sul parere con-

concorde di Bockart, Bumm, Boltai, Elcland ed altri (3).

 

(3) Vibert e Bcrdas, Dn gonocoquc en médecins légale, memoria

edita in Annales d‘hygiène et de mld. lég., 1891, n. 5 del tomo xxv,

8_" serie, pag. 443.
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La blenorragia, d'altronde, non può considerarsi siccome

danno rilevante della salute, come una vera lesione

grave_di persona.

67. E bene qui ricordare che una fanciulla può essere

tratta in inganno e stuprata anche senza l'impiego del

sonno artificiale procurato con passi magnetici e con

amministrazione di cloroformio, unicamente a motivo

della congenita debolezza mentale; il caso che segue,

serve ad illustrare il concetto dottrinale. A di 3 feb-

braio 1876, venivo delegato dall'illustrissimo sig. giudice

istruttore ad esaminare certa Ang. L. P., d‘anni 22,

scilinguata, defiorata da più tempo da S. F., incinta in

istato di avanzata gestazione. Dall'unanime deposizione

di 6 testimoni, la L. P. è riconosciuta come fatua ed

imbecille; nè l‘imputato può disconvenirne, solo am-

mette che desse sovente lo sollecitava agli amorosi

abbracciamenti. Al mio esame la L. P. si presenta: di

temperamento linfatico albuminoso, debole, cloro—ane—

mica; dice avere 22 anni, ma studiando il suo corpo in

tutte le proporzioni di lunghezza e nel grado di svolgi-

mento progressivo, le se ne assegnerebbero 16 o l8 degli

anni; bassa statura, braccia sproporzionate, gambe sot-

tili, testa male conformata e di una grossezza che poco

armonizza col resto del corpo; interrogata la querelante,

risponde con stento, cosi intorno agli argomenti più

usuali della vita, come circa alle idee astratte ed ele-

vate; è desse. imbecille; ha nozioni abbozzate ed incom—

plete sopra ciò di che una ragazza all’età sua, sana di

mente,è consapevole di certo. Ho concluso che la L. P.

al momento in cui s'abusò di lei, non era mica alienata

d'intelletto nè priva di sensi, però la sua debilità fisica

e morale non l’ ha messa in grado di resistere, come

altrimenti avrebbe fatto una donna sana, forte e psi-

chicamente sviluppata, alle violenze fisiche e morali

adoperate per trarla alla perdita dell'onore.

68. Si potranno compiere toccamenti lascivi durante

il sonno, ma vera introduzione di pene nei genitali di

donna vergine unquemai. E forse e senza forse ammessi-

bile un coito con donna abituata agli amplessi d’amore,

sia perchè ella ha così profondo il sonno da somigliare

& quello che i Greci chiama vano immagine della morte,

sia perchè in istato di dormiveglia crede che l'avvicini

il solito amante e non sospetta la mala azione che si

compie sovra il corpo di lei. Ricordino periti e giudici

quello che diceva in proposito Valentin: « Non omnes

dormiunt, qui clausos et conniventes habent oculos ».

Va in questa rubrica allistata la violenza carnale

per smpresa. Un uomo s'introduce presso una donna

addormentata, e questa credendolo il proprio marito,

cede al coito e quando la donna si accorge, respinge il

fraudolento violentatore, e chiama al soccorso; l‘uomo

sarebbe reo di violenza carnale (l).

69. Quanto al sonno magnetico inteso nel senso estra-

scientiflco ed antico, lo estimo una fola od una truiîa; nè

credo ci sieno in iscienza esempi tali che confermino

la possibilità dello stupro avvenuto in istato d‘inco-

scienza assoluta magnetica e sonnambulica.

A mio avviso, e n’ha ben donde a così affermare, le

magnetizzate cosi dette consentono a lasciarsi deflorare

da colui nella cui arte hanno fede per diventare ricche

ed ossequiate; e se in qualche raro caso ha potuto cre-

dersi per un istante al magnetismo animale puro e

semplice e ai suoi prodigiosi effetti, è ciò avvenuto per

difetto d’attenzione, posciachè invece di magnetizzate,

trattavasi allora d‘isteriche, o d'istero-epilettiche, di

imbecilli, ecc.

Lo stato della nuova dottrina in referenza alla medi-

dicina legale e alle violenze carnali in ispecie, è rap-

presentato da uno studio importantissimo del professore

Brouardel (successore al Tardieu nell' insegnamento

medico-legale della Facoltà di Parigi), pubblicatmin

esteso nel 1879 (2).

La possibilità che una donna dotata. di condizioni pre-

disponenti al nevrosismo e all‘isteria possa divenire,

mercè pratiche ipnotiche, insensibile ed incosciente,

sembra oramai non potersi non ammettere; e tale pro-

babilità aumenta all‘approssimarsi della mestruazione,

e nello stato di gravidanza. Resta però sempre oltre—

modo difllcile, direi quasi impossibile, il dimostrare con

testimonianze competenti che quella donna, sopra cui

_ si sono fatti tentativi di sonno artificiale, sia caduta

realmente in quello stato, e vi sia rimasta per tutto il

tempo necessario al compimento dell'illecito concubito,

senza che l’assopita sensibilità si ridesti. Nel caso del

Brouardel, per la confessione dell‘accusato, e per circo-

stanze estramedicali,i giurati conndannarono il dentista

Levy a 10 anni di reclusione, nè fu sporto ricorso in

Cassazione. Realmente la deilorata era un'isterica,e per

l'intelligenza era ritenuta come una minus habcns (3).

70. L‘uso degli anestesici ha dato luogo a ricerche e

perizie medico-forensi, di cui bisogna qui far menzione.

ll cloroformio e l’etere possono ingenerare in coloro cui

si somministrano per renderli insensibili delle idee vo-

luttuose, dei sessuali allucinamenti; e al risveglio, non

è infrequente lo scambio di tali sensazioni anormali con

dei fatti veri di compiuto stupro o connubio. Beck, nel

Med. Journ. of Cincinnati, del 1874 narrò tre casi

molto istruttivi, nei quali per la presenza dei membri

della famiglia, all' atto dell’anestesia vennero evitate

delle calunnie contro di lui e contro un altro chirurgo.

Un dentista condannato per abuso di donna anestesica,

venne poscia riconosciuto innocente (4).

Un‘elegante questione si è suscitata in questi ultimi

anni a proposito degli anestetici adoperati per arrivare

allo stupro. « L‘impiego dei narcotici amministrati allo

stato liquido o gazoso può produrre un'anestesia sufi-i-

cicntemente profonda, perchè uno stupro sia compiuto

sopra la persona alla quale sono stati dati senza risve-

gliarla? >>.

A questa domanda rivolta.in dal giudice, il dottore

Cucuel ha risposto in senso affermativo; però, sor-

passando i limiti della richiesta, si è spinto a dire:

« Alcun sintomo, nella specie, non indica l’impiego dei

narcotici, soprammodo a dose sufficiente per ottenere

un sonno sufficientemente profondo; nè io penso che

col cloroformio si possa anestetizzare, senza sve-

 

(1) Così ha giudicato la Cassazione francese, arresti del 25 giu-

gno 1857, n. 240; 31 dicembre 1858, n. 328.

i?) Annales de mdd. légale, 3u ser., tom. 1, pag. 30 e seg.

(3) Vedi: Gilles dela Tourette, Le vio! dana l‘hypnotisme, in

Annales, s. c., 3‘ serie, tom. xv, n. 5, pag. 445 e seg. La Corte

di Parigi nel 188], per arresto del 26 gennaio, ha statuito: che

dopo le esperienze decisive fatte dal dott. Motetdavanti la Corte

riunita in camera di consiglio, esperienze che riproducono l‘atto

immorale che s'imputava al prevenuto, e che questi sosteneva  non aver potuto commettere che nel sonno, fu riconosciuto che

un individuo poteva. commettere un atto osceno sotto l‘influenza.

di una suggestione (La Loi, numero del 97 gennaio 1881). Vedi

Motet, in Annales médica-psycholog., 1881, pag. 468, e Annales

d‘hyyiène «! de méd. leg., marzo 1881; F. Dubrac, Traité de iuris-

;prudence medicale et pharmaceutique, Paris 1882, a pag. 569.

(4) Sohìvardi, articolo Cloroformz'o, in Enciclap. medica ita—

liana, tom. n, parte 1, pag. 1210.
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gliarla, una persona addormentata; d'altronde questo

agente lascia negli appartamenti ove è usato un odore

penetrante e durevole, che non avrebbe mancato di

colpire la giovine al risveglio». Il secondo inciso di

questo avviso finale spinse l'illustre Dolbeau a stu-

diare sperimentalmente e con tutta accuratezza l'ar-

gomento: e in una relazione presentata alla Società di

Medicina Legale di Francia, cosi egli concludeva:

« Scientificamente è dificile, ma sovente possibile, di

rendere insensibili col cloroformio persone che dor-

mono di sonno naturale. Certe precauzioni, l'uso di un

agente ben rettificato, una grande abitudine sono al-

trettante condizioni che possono favorire il tentativo

d'anestesia. E probabile che alcuni individui siano asso-

lutamente' refrattarii e sia impossibile di anestetiz-

zarli, in onta a tutte le precauzioni. Altre persone al

contrario, specialmente i bambini, subiranno con faci-

lezza l‘anestesia, senza essere tolti al loro sonno me-

diante l‘irritazione che produce sulle vie aeree l'a-

gente anestesico. Sotto il rapporto criminale, è certo

che il cloroformio, amministrato a individui che dor-

mono, potrà facilitare la perpetrazione di certi crimini

e delitti; e intanto probabile che raramente le condi-

zioni favorevoli all'anestesia troveransi riunite nel-

l'occasione dei tentativi delittuosi.In giustizia, l'esperto

deve dichiarare che è possibile, se non facile, rendere,

una persona che dorme, assai insensibile, col cloro-

formio, perchè questa persona possa essere vittima di

un attentato qualsivoglia ». Dietro discussione, cui pre-

sero parte Behier, Ladrait de la Charrière, Caffe, De-

vergie, la Società ha adottato le conclusioni motivate

del travaglio di Dolbeau, non senza votare dei ringra-

ziamenti all‘autore per cosi interessante lavoro (i).-

Non è rarissimo il caso di donne cloroformizzate a

scopo chirurgico, e quindi violentate durante l‘atto

operatorio: Taylor ne riferisce due casi, Schumacher

e Tourdes ne hanno pubblicati degli altri.

Piacemi con uno sguardo d‘insieme esprimere netta-

mente la mia idea intorno alle ipotesi contemplate nei

paragrafi 38, 39, 40 e 41 di questo capo.

La possibilità di un coito violento durante uno stato

di morte apparente, di deliquio, di delirio febbrile, di

delirio da inanizione o da intossicazione, ecc., è da am-

mettersi senza contrasto. Anche nel sonno naturale,

una donna adusata al coito, può ricevere un maschio, e

credere che sia l'amante o il marito; e di tali esempii

havvene diversi nella letteratura medico-legale (Gasper-

Liman) e giudiziaria. In due casi, uno appartenente a.

Vald e l’altro al Taylor, la discolpa fu accettata, e gli

abusatori vennero condannati siccome rei di illecito

coito, compiuto con sorpresa ed inganno. Non può per-

tanto ammettersi che la donna sia stata del tutto re-

nuente quando, come in un caso riferito da Casper, essa

ha coscienza di ciò che viene a subire, e nutre dubbio

che il maschio non sia il proprio marito; in tali emer-

genze ricorre spontaneo sul labbro il vecchio non omnes

dor-minni, con quel che segue.

Bisogna anche andare molto cauti nell'accettare come

moneta di buona lega il racconto dello stupro in sonno

isterico od ipnotico che dir si voglia. Nel caso del den-

tista Levy, condannato a 10 anni di carcere per avere

abusato di una giovinetta neuropatica, enemies, di scar.

sissime intelligenza, la quale facilmente si addormen-

tava e dormiva molto, la madre era nella stessa camera,

udì il grido emesso dalla figliuola e non è intervenuta,

949

nulla supponendo di male! Troppa buona fede, a dir

vero, e con questi chiari di luna, non so come ci si possa

credere a tanta sbadatagglne da parte della madre.

Nondimenoi giurati hanno fatto forse bene a condan—

nare quel dentista, poichè la dolente col fatto venne a

partorire nel settimo mese, in perfetta coincidenza con

l’epoca in cui le sedute... ipnotiche del dentista ebbero

luogo.

Giova che il medico-legista e il magistrato ricordino,

in simili casi, le acconce parole del Taylor: « Questa

teoria d’un sonno isterico dichiarantesi bruscamente e

assai profondo per distruggere ogni coscienza d’un

primo coito, non è appoggiata da alcuna esperienza. E

molto più probabile che la donna conservasse ancora

un grado di conoscenza bastevole perché possa resistere

all'aggressore, e che essa fosse stata stupefatta per

qualche causa e sarebbe stata risvegliata dall’atto ».

71. La gravidanza della stuprata, mentre da un lato

fu detta pruova sicurissima del fatto, dall‘altro si ri-

tenne come segnale di tacita annuenza per parte della

donna, in base al pregiudizio che una femmina non può

ingravidare se non se quando avvicinasi al maschio

con volontà e con voluttà. Eppure la fisiologia speri-

mentale ha dimostrato che nell'atto della fecondazione

la volontà resta estranea: una donna che avvicina il

marito col fermo proponimento di non voler ingravi-

dare, trovasi già. fecondata in onta alla sua volontà de-

cisamente negativa.

« L'ufi‘lcio della donna nel coito (dice M. Duval) è o

può essere intieramente passivo, e il risultato ultimo

di questo atto, la fecondazione, può aver luogo quasi

senza che la femmina vi prenda parte alcuna, poichè è

bastato talvolta per accadere che lo sperma fosse de-

posto all'entrata della vagina: delle donne han potuto

diventare incinte allor che erano immerse nel sonno

cloroformico o nel narcotismo il più completo; i casi

di fecondazione artificiale provano ancora una volta

che le soddisfazioni sessuali accompagnanti. la copula

non sono, per parte della donna, nullamente necessarie

alla fecondazione ) (2). Per quello che e stato antece-

dentemente detto, rimane giustificata la seguente di-

chiarazione fatta davanti ad un tribunale degli Stati

Uniti dal riputatissimo medico-legista Beck: « Una

donna sotto l'influenza degli anestesici è più atta al

concepimento, che allorquando i rapporti sessuali hanno

luogo per forza ».

72. Può egli un uomo solo defiorare una donna adulta,

sana e robusta? Lasciando ai giudici l‘apprezzamento

delle molteplici circostanze concomitanti del fatto, il pe-

rito per parte sua non deve far altro che confrontare

e valutare le forse fisiche materiali dell’imputato, in

rincontro a quelle della vittima. In principio non si può

negare la possibilità del caso; le accurate osservazioni

del Casper ce ne fanno ammaestramento; deve pertanto

richiedersi una evidenza tostimoniale e medica troppo

chiara.

E quasi impossibile, difficilissimo che donna sana,

adulta e robusta si lasci togliere il fiore verginale da un

assalitore che non le incute timore con armi o con altri

infami artifizi, ma che intenda solo giovarsi delle sue

braccia: quando una donna, anche abituata alla venere,

resiste davvero e incrocicchia le sue gambe, e rinserra le

sue coscie, e si dimena e convelle, potrassi consumare un

simulacro di coito, ma non una copula secondo natura.

La questione muta afi‘atto aspetto quando una ragaz-

 

(1) Annales d’hyg. et de mld. légale, 1874-, tom. XLI, pag. 168.

Cf.: Rogers, in Vierteljah. f. garicht. Med., t. xm, pag. 98 e seg.  (2) Articolo Gdnlratn'on, in Nouveau Diction»… s. e. tom. xv.

pls. 772.
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zetta venga violentata da uomo nerboruto e a lei su-

periore di età.

78. Comincerò dallo studio delle macchie di sangue:

studio che ha tanto richiamato l’attenzione dei pato-

logi e dei medici legali in questi ultimi tempi, e a cui

gli Italiani hanno dato largo contributo di esperienze

e di osservazioni, a partire da Gioachino Taddei (l844),

fino a De Crecchio, Stefani, Salemi-Pace (187l-1872),

Pacini, Bizzozero ed altri moltissimi.

Le macchie di sangue possono essere recenti od an-

tiche, piccole o grandi, spesse o diffuse; la forma ed il

colorito variano a seconda la quantità del sangue e il

modo onde fu depositato, sgorgando, sopra i tessuti o le

altre parti sopra cui le macchie rinvengonsi.

E il sangue un fluido organico, rosso, opaco, alca-

lino, composto di parti solide, fluide e gazose, non tutte

però della medesima importanza fisiologica, nè tampoco

tutte verificabili indubbiamente coi nostri mezzi di in-

vestigazione.

I globetti rossi e bianchi e il liquor sanguinis costi-

tuiscono la parte principale di questa massa nutritizia,

la quale rappresenta 1/… ovvero 1/,, , secondo i calcoli

di Bischon e di \Velclter. In molti casi, il semplice

esame ad occhio nudo basta; però questo fortunate

combinazioni non si porgono di frequente ad esperti

dallo sguardo esercitato, e nel dubbio, il magistrato

sente l‘obbligo di ricorrere & severa indagine scientifica.

Per tre vie s’arriva a mettere in sodo la esistenza

del sangue sopra un dato oggetto o sopra una stoffa:

1° mercè l‘analisi chimica; 2° in forza dell'osservazione

microscopica, sussidiate o no da chimiche manipola-

zioni; 3° coll'analisi cosi detta spettrale, e fatta allo

spettroscopia.

Vediamo dapprima com‘è il procedersi nella scoperta

dell’albumina, della fibrina e della materia colorante.

S’immerge in un bicchierino contenente acqua distillata

un pezzetto dell'indumento sopra cui ha sede la mac-

chia, coll‘avvertenza di tenerlo sospeso dal fondo del

vaso; trascorso un certo tempo, si ottiene un liquido,

il quale si intorbida coll'azione del calorico e dell‘acido

azotico, non che d’altri reagenti: in tale caso è a giudi-

carsi presenza (l'albuminn. Se il sangue formante la mac-

chia e in certa quantità, s‘ottiene della fibrina (sostanza

bianca, filamentosa, elastica), la quale resta attaccata

al tessuto istesso,posto a digerire nell’acqua stilista. La

fibrina eil precipitato albu minoso dianzi cennato offrono

i caratteri fisici e le reazioni chimiche comuni a tutte

le sostanze azotate e proteiche, male quindi sopra sif-

fatto criterio si potrà fondare la perizia.

Operando sempre nel modo predetto (immersione del

tessuto sospetto in acqua pura), quando esiste real-

mente del sangue, ottiensi un liquido acquoso,“ quale,

agitato, acquista tinta rosea. o rossa, secondo la quan-

tita della materia colorante, il liquido in parola scal-

dato sino all‘ebollizione si intorbida, diviene grigiastro,

e lascia depositare una sostanza fiocconosa; separata

poscia la parte liquida dai fiocchi, e aggiunta una debole

soluzione di potesse, prende una tinta verde se veggasi

per riflessione, rosea o rossa se per refrazione. Chiare

appariscono le incertezze di codeste analisi chimiche, e

gli uomini più competenti s'accordano oggimai a de-

porre la speranza di scoprire la presenza del sangue

mercè le chimiche reazioni, non esclusa quella della

tintura di guajaco e terebentina od acqua ossigenata,

cui tanta fiducia aggiusta il prof. Taylor.

Dai miei ripetuti esperimenti sulla reazione di Van

Dean, o di Taylor che dir si voglia, risulta come il

sangue non sia l‘unico liquido organico, il quale for-  

—._,\-_-_

nisca quella bella colorazione bleu-violetta, che si ot-

tiene alloraquando in una soluzione ematica si lascia

cadere della resina di guajaco recentemente diluita

in alcool, e della essenza di terebentina ozonizzata:

agendo sugli escreati e sulla secrezione muco-sali.

vare, si arriva ad avere la reazione ozonoscopicu

egualmente. Il cloridrato di ferro, il permanganato di

potassa, ecc., possono colorare in bleu la tintura di

guajaco. Di modo che la non comparsa della colorazione

violetta, agendo sopra una soluzione sospetta da esami-

nare colla tintura di guajaco, e l‘assenza di terebentina

lunga pezza esposta all'aria in vaso ermeticamente

chiuso (ozonizzata) esclude la presenza del sangue senza

dubbio; però la comparsa di quella tale colorazione

non autorizza in modo assoluto ad affermare che del

sangue ci sia. La reazione di Taylor, adunque, racco.

mandata anche da Liman e dall’Hofmann, dal Cornil e

da quanti oggimai s’occupano di siiiatte ricerche, e

lodevole: non deve trasandarsi mai, sempre come ….

dizio sussidiario o preparatorio , non come prova

esclusiva.

Se la chimica impiegata sola quasi quasi ci ab-

bandona, sarà. bene vedere che cosa sappia dirci il

microscopio adoperato solo, ed aiutato da chimiche

manipolazioni.

Un microscopio fornito di lente che ingrandisca 300

o 360 volte è bastante ai bisogni della presente ricerca,

Quando il sangue è fresco, ed allora soltanto, si po-

tranno vedere con nettezza e in tutta la loro integrità

i corpuscolì rossi (numerosissimi, lenticolari, del dia—

metro quasi invariabile di mm. 0,007, della spessezza di

mm. 0,0…) e i bianchi (meno numerosi, completamente

sferici, a contorni netti, voluminosi, granellosi, più dim-

cilmente alterabili). Io mi soglio giovare, e n’ho d'a-

vanzo, della combinazione seguente: oculare 3 ed

obiettivo E del microscopio Zeiss, ma delle ordinario.

Nei casi di macchie recenti, non fa bisogno d'usare

liquido conservatore, bastando all'uopo un po’ di glice-

rina, o una soluzione debolissima di sal marino. Il li-

quido del Pacini (acqua 1000, sal marino 5 e sublimato 3)

appena modificato rende buoni servigi: può riuscire

anche utilissimo il liquido conservativo di Roussin

glicerina 3, acido solforico l, concentrato sino al peso

specifico di 1,028). Quando s'ha la fortuna di integrare

i globetti del sangue, s‘arriva con una certa agevolezza

a distinguerli'da quelli degli animali inferiori (ranoc-

chie, pesci), non cosi da quelli dei mammiferi.

Ho appena bisogno di avvertire che quando s‘impiega

del cloruro di sodio (cosa che accade spesso, massima-

mente nello esame di macchie di vecchia data) non

vanno confuse le arborescenze saline cristallizzato coi

veri cristalli d'emina o di cloridrato d'ematina,secondo

l’analisi d’Hoppe-Sayler. Qualche volta la mescolanza

del sangue colle sostanze grasse impedisce la forma-

zione di tali cristalli insolubili in acqua, etere ed alcool,

poco solubili nell’ammoniaca, solubili invece nella so-

luzione di potassa @ nell’acido solforico: quando la riu-

scita dell’operazione ein tali circostanze e ostacolata,

il trattamento preventivo delle particelle sospette col-

l’etere fa cessare l‘inconveniente, ei cristalli s‘otten-

gono senza meno.

Il mezzo più sicuro e delicato per iscoprire la pre-

senza del sangue consiste nella formazione dei cristalli

d’emina, o, come li chiamano, dei cristalli di 'I‘eiche-

mann. Il processo originale, descrittoci da Erdmann,

da Virchow e da altri chimici, micografi e medici, con-

siste nel mettere sopra un porta-oggetti un poco di

estratto acquoso di sangue, aggiungervi del sale marino
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e dell’acido acetico, scaldare la massa, tanto da formarsi

al posto ove era il sangue, dei cristalli più o meno scuri

di emise.

Questo processo è lungo e tai fiato. imbarazzante; lo

si può semplificare, eliminando agevolmente e sovente

senza scapito verano il sale di cucina. Operando sol—

tanto con la materia sospette e con l’acido acetico gla-

ciale, s'ottengono sempre i cristalli desiderati; gio-

veranno pertanto le seguenti avvertenze pratiche:

1° bisogna che l‘acido sia perfettamente puro e di re-

cente preparato; 2° che se ne versi sopra il porta-

oggetti una quantità moderatissima e proporzionata

alla materia in esame; 3° che il riscaldamento si ef-

fettui con garbo o alla lampada e ai becco di gas,

afilnchè non succeda in modo brusco l'ebollizione del

liquido; 4° che non si spinge l'evaporazione sino a sic-

cità complete; 5° che si lasci bene raffreddare il vetro

prima di passare all'osservazione microscopica. Gio-

vandoci di tai piccoli artifici, la riuscita dell'inve-

stigazione è non pure assicurata, ma eziandio resa

facile.

I cristalli romboidali, gialli, rossi 0 bruni, secondo la

spessezza, s‘ottengono costantemente per minima che

sia le quantità. del sangue. Moltiplicando le mie espe-

rienze colle ceralacca rosse, colla terra cotta, e con

altri principii coloranti, giammai m’è occorso vedere

delle parvenze microscopiche, le quali si somigliassero,

anco da lungi, ai cristalli di 'l‘eichemann.

L’esame spettroscopico non è si certo dei più facili,

nè tutti i medici-periti sono da tanto o posseggonoi

mezzi per istituirlo. lndipendentemente da sifl'atte dif-

ficoltà, l‘osservazione spettroscopica riesce negativa

allorchè la macchia è troppo antica,ovvero è stata trat-

tata con acqua bollente, quando insomma il sangue ha

perduta la sua solubilità, condizione indispensabile per

ottenerei le. striscie d'assorbimento della emoglobina.

Quando si sottopone alla fessura d'uno spettroscopia

(sia pur quello di Zeiss attaccato al microscopio e a

questo adattabile) una soluzione di sangue fresco, la

estremità violetta dello spettro sembra scomparsa; e

tra il giallo e il verde, mostransi due linee nere: una

iarghetta nel giallo e di colore intenso, l’altra più ampia

e più sfumata nel passaggio dal giallo al verde, accanto

della linea E' di Frauenhofer.

A soluzione troppo diluita le striscie finiscono per

iscomparire; da ciò la necessità che per siffatta inda-

gine s'abbia a disposizione buona quantita di materie

sospetta. Le sostanze reduttive, come il solfidrato d'em-

moniaca ed altre, fanno riunire in una le due striscie tra

le linee D ed E di Freuenhofer. La soluzione d‘acido

acetico fa scomparire, quando s’aggiunga alla soluzione

ematica, le linee d'assorbimento; il che non avviene

quando la stessa operazione si fa colla soluzione ammo-

niacaie di carminio allungata, la quale fornisce dei ca-

ratteri spettroscopici simili e quelli dell‘ossiemogiobìna.

Senza dubbio l‘esame spettroscopico affermativo mette

il pratico in condizione di dire che in un dato liquido

ci sia del sangue; la certezza s'acquista con la integra-

zione dei globetti e con la formazione dei cristalli di

emina.

74. Macchie di sperma. — Il processo più semplice

si è quello d‘immergere il brandello di tessuto in acqua

stilista, vi si lascia per del tempo, e poi quando la ma-

teria sospetta stimasi a sufficienza imbevuta di liquido,

la si raschia e si osserva al microscopio. Se si verifi-

cano deglispermatozoi (filamenti che hanno una parte

caudale e un'altra capale, lunghi in media da 33 a 50

millesimi di mill., somiglianti a un piccolo animaletto)

sia interi, sia rotti, non avrassi alcun dubbio sulla na-

tura seminale spermatica del fluido, onde quella mac-

chie risulta. Non è egualmente vero che quando si

verifichi assenza di zoospermi, s’ebbia il dritto a con-

cludere per l’assenza di sostanza spermatice; le cir-

costanze concomitanti (vecchiaia dell'imputato,malattie

gravi esaurienti da esso sofferte, ecc.) illumineranno

il diagnostico. Oltre ai filamenti spermatici, che sono

la parte principale, s'osservano eziandio granulezioni

grasse, globali di muco, e cristalli di fosfato me-

gnesiaco.

Bisogna impiegare sempre un forte ingrandimento

per ricerche di simil fatta; però l‘esito è soddisfacente,

anco dopo parecchio tempo. Raccomando per lo studio

di siffatto macchie di seguire le norme date dal Biz-

zozero (1). Ne meno utile riuscirà il tenere in consi-

derazione il cap. Xili del predetto Manuale, ove sono

studiato le secrezioni dei genitali femminili in tutte

le loro particolarità. fisiologiche e patologiche (2).

75. Macchie di muco vaginale. —Sarenno codeste

macchie esaminate collo stesso processo, immergendo

cioè il tessuto sovra cui hanno sede nell‘acqua distil-

lata e lasciandolo & digerire per 24, 36 ore. Se reel-

mente c’è del muco uscito della vagina, si troveranno

delle masse amorfe, sparse d'una certa quantità di gra-

nuli molecolari; non mancheranno le cellule epiteliali

pavimentose a grosso nucleo, ora isolate ed ore imbri-

cate; nè tampoco faranno difetto i leucociti e i globuli

cosi detti del muco.

Macchie di scolo blenorragica. — Esaminati i panni

sopra cui codeste macchie riseggono, ci si manifestano,

ai punti macchiati, di colore giallo biancastro o ver

destro: trattate col metodo sopra rammentato, si ot-

tiene un liquido albuminoso, e la dissoluzione precipita

coli‘acido nitrico, il cloro, l‘alcool, l'aceteto di piombo,

la noce di galla; al microscopio si riscontrano i globuli

pioidi (Lebert) e i corpuscolì purulenti.

Caro IV. — Della. venere contro natura..

76. Concetto di siffatta figura criminosa. — 77 a 81. Le pederastia

dal profilo storico e sociologico riguardate. — 82. Diagnosi

morale della pederastia. — 83. Diagnosi fisica di recente con-

cubito anale. -— 84». Intorno ad alcuni fatti eccezionali di

corpi estranei introdotti nel retto e scopo sodomitico. —

85. L‘ano infundibuliforme. -— 86. La scomparsa delle rughe

cutanee attorno all'ano. — 87. La dilatazione dell‘ orifizio

nuale. — 88. Obbiezioni contro i predetti segni. — 89. Re-

gadi e fessure. — 90. Valore diagnostico delle malattie ve-

neree e sifilitiche contratte per coito anale. — 91. Conse-

guenze della sodomia sul generale organismo. —- 92. Diagnosi

sul soggetto attivo imputato di pederastia. — 93. Condotte.

del medico—perito nelle contestazioni per sodomia. — 94.

Stupro anale simulato. — 95. Sodomia coniugale. — 96. Del

tribadismo. —- 97. Della bestialità. —- 98. Considerazioni

generali.

76. Sotto la complessiva e generica denominazione

di venere contro natura, comprendo tutti quegli atti

illeciti compiuti e, sfogo di libidine, all'infuori delle vie

 

(1) Manuale di nu‘crascopia clinica, cap. xu, pag. 220.

(9) Da pag. 125 a 130. Cf.: Hofmann, Medicina legale, pag. 73

seeguenti dell‘ediz. francese, «: irelativi Commentari del profes-  sore Brouardel. Cf.: i miei articoli Sangue e Sperma nell‘Enci-

clopcdia medica italiana, edita dal dott. Francesco Vallardi di

Milano.
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e de'modi che madre natura. addita per il consegui-

mento di cotesto scopo (l).

Appartengono, quindi, a cosifatta famiglia di fatti

punibili:

a) la pederastia propriamente detta, o il congiun—

gimento corporeo tra maschio e maschio o tra maschio

e femmina per anum;

b) il tribadismo, cioè la violenza carnale consu-

mata da una donna contro gli organi sessuali d‘una

persona appartenente al medesimo sesso;

e) la bestialità, cui accenna il divino Poeta ne‘ se-

guenti versi:

" Nostro peccato fu ermafrodito;

Ma perchè non serbammo umana legge

Seguendo come bestie l‘appetito,

In obbrobrio di noi per noi si legge

Quando partiamci il nome di colei

Che s'imbestiò nelle imbestiate schegge .. (2).

Ho detto altrove (3) come e perchè della venere mo-

struosa avrei preferito che il legislatore italiano si fosse

singolarmente occupato, comminando adeguata pena

per tanta nefandezze; avrebbe, cosi operando, segulto

le orme de' vecchi legislatori nostrani, e de' più auto-

revoli tra gli esteri.

Con la Lea; Scatinia da prima, e poscia con quella

Julia de adulteriis colpirono i Romani, e n'ebbero ben

donde viste le condizioni della società d'allora, la mon-

struosa venus soltanto tra maschi. Giustiniano fulmina

leggi (l‘estremo rigore contro questo reato (4). Dopo le

leggi di Costantino e di Giustiniano, le pratiche statu-

tarie non furono meno feroci contro i fornicatori mo-

struosi, poiché se ne ardeva il cadavere, dopo d‘averlo

fatto spenzolare dalla corda strangolatrice; e se il de-

linquente era minore de' diciotto anni, veniva fustigato,

e gli si calava sulle natiche del lardo bollente (5):atroci

supplizi de‘ quali era liberato colui il quale aviva forza,

come Giulio Cesare (6), avesse dovuto subire il concu-

bito prepostero (7). La Carolina distinse tre specie di

libidine preternatnrale,precisamente come io ho fatto al

cominciamento di questo capo: I° co‘ bruti, o bestialità;

2° tra uomini; 3° tra donne, e per ogni caso comminò il

rogo (8). Il Codice dell'Impero tedesco punisce con la,

carcere, cui può andar congiunta la privazione dei

diritti civici onorifici, gli atti d'impudicizia contro na-

tura commessi tra persone di sesso maschile (sodomia

ratione seams), o con animali (sodomia ratione ge-

neris) (9).

Tutto il diritto comune e medioevale si riassume in

questa sanzione che leggesi al cap. cm de' Capitolari

di Carlo Magno e al 5 85 degli Stabilimenti di San

Luigi:

«Scimus quoniam talium criminum patratores, Lex

Romana quae est omnium humanarum legum mater,

igne crcmari jnbet. Scire enim vos cupimus quia qui-

cumque super bos aut faciens aut libenter consentiens

inventus fuerit, nos etiam juste pracdictam Romanam

Legem valle puniri ».

Giova il ridirlo: all‘infuori de' casi in cui la pederastia

rappresenta l'ultimo anello d'una catena patologica, la

quale fa capo alla sfera sentimentale ed istintiva della

psiche inferma e degenerata, ed allora sfugge all'azione

del Codice, non è giusto o lasciarla impunita, od equi-

pararla de plano allo stupro con violenza; la speciale

odiosità dell’atto d’incontinenza, in forza del quale re-

stano lesi e diritti e leggi di natura, avrebbe dovuto

consigliare il nostro legislatore ad essere più oculata-

mente rigoroso, a fine di proteggere la pubblica morn-

litù dalla invadente turpitudine (IO). Intendiamoci bene:

i veri urningi (ll), peicopatici ab origine o diventati

tali per la lotta interiore e per gli spasimi dell'ente eo-

eiale patita, vanno esenti da ogni responsabilità, o sono

de' semiresponsabili, come avrò agio di dimostrare nel

capo vn di questo studio; ma all'infuori di que‘casi

disgraziati di perversione ed inversione degli istinti

sessuali, la faccenda procede ben diversamente, e i ri-

gori della legge punitrice non dovrebbero mica venir

meno, quando maggiore se ne sente il bisogno.

La frequenza della rea pratica sodomitica tra dete-

 

(1) Alla definizione del De Angelis (De delictis, parte I, cap. 91,

n. 2), la quale è oscena quanto e più forse dell'atto medesimo,

preferisco le circumlocuzioni di Costantino, secondo il quale co-

testo delitto si commette: ubi venus mulatm' in altero»: for.

mom, ubi nexus per-didi: locum, ubi amor qua:-itur, nec videtur

(L. 31, Cod. ad L. Jul-“am de adulter.). Appellasi atto di libidine

contro natura qualunque alto osceno in cui l'uomo ola donna

operasse in senso contrario alla naturale destinazione del pro-

prio sesso (Carmignani, Elementi di dir. crim., lib. lll, div. 3°,

o. 3, lit. 2). Come sempre, la nozione del reato fornitaci da Car-

mignani, oltre ad essere esatta e precisa nei termini, comprende

tutte le innumerevoli sfumature dell‘azione punibile, non pure

quelle di accertamento possibile, ma eziandio le non poche osce-

nità raffinate, le quali sarebbero meritevoli di castigo se dimo-

strar si potessero.

(9…) Purgatorio, canto ixvr, 81, tom. 11, pag. 340 dell'ediz. s. c.

del 1888.

(3) Capo !.

(4) Novella 77 e 141. Il De Simoni rimprovera alle leggi giu-

stinianeo di essere state un istrumento di vendetta avverso la

nemica l'azione verde.

(5) Raynaldo, Observ. crimin., capo nl, & 1 per tot.

(6) Narrasi di Cesare che, avendo acco mpagnato Fermo Feli-

ciano mandato prefetto in Asia, delegato ei venne da costui

.per una missione presso Nicomede re di Bitinia. E siccome Ce-

sare era di bello aspetto ed effeminato, Nicomede se ne invaghi|

et ipsmn cognouit. In uno dei cinque trionli del grande capi-

tano. e precisamente nel gallico, che fu il più sontuoso, in

segno di obbrobrio, lo si salutava: ave rea: et regina, alludendo  

così alla violenza che, diciassettenne , ebbe & sopporlare in

Bitinia.

(7) Raynaldo, lb., & 2, n. 10.

(8) Art. 116.

(9) s 175. Confronta: Trib. dell‘Impero, 23 aprile 1880, Deci—

sioni, 1, pag. 652-4; 94 aprile 1880, iui, [, pag. 662; 20 settembre

1880, iui, n, pag. 793; 7 marzo 1881, iui, n, pag. 113 (estensione

del concetto di bestialità); 21 marzo 1881, iui, …, pag. 151 (prin-

cipio che il mutano consensus non tolga la punibilità nell‘im-

pudicizia tra uomini); 27 maggio [882,1'vi, iv, pag. 493 (esclw

sione dell‘onanismo reciproco); 30 ottobre 188%, ici, iv, p. 775.

(10) Contro la sodomia si mostrò inesorabile il diritto cano-

nico, distinguendcne tre specie: “ primo si mas cognoscat me-

rem praepostera venere; secundo si l'oemiua etiam faeminam

cognoscat, agendo alia instrumento maritali, pula ligneo, vitreo

in vas naturale vel praeposterum ejusdem foeminae patientis;

tertio si mas foeminam praepostere cognoscat ,, (Sanchez, De

matrimonio, lib. x, disput. v, num. 5; Farinacio, Delicta carnis,

quaest. 148, n. 37; Boehmero, Ad Carpzovium, q. 76, observ. 2).

Non meno rigorosi si mostrarono gli statuti dell'età di mezzo

(vedi Gremani, Dejm'e criminali, pag. 447, in nota.).

(11) Chiamasi m‘ningo l‘invertito sessuale dopo gli scritti pa.-

redossali del vecchio consigliere Ulricks, pubblicati coi nomi di

l’index, Inclusa, Fomatrir, ecc., dal 1864 al 1880 a Leipzig. In

questi opuscoli, si invocano perlina delle pubbliche cerimonie,

onde celebrare la unione carnale dei pederastill..… Il Vibert

crede che quei libercoli rappresentino uno scherzo, e for-s'anche

una satira; a me invece sembrano una rivelazione di fatti pa.—

tologici nè rari, nè leggieri, e per ciò degni di studio.
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nuti, chierici, collegiali si presta & tutt’altra spiegazione

razionale, che non sia quella di un processo freno-patolo-

gico; nè trae origine da paranoia o da degenerazione

psico-fisica il pretesto che allegasi dai semimpotenti @

dai dissolnti,i quali preferiscono il coito preternatu—

rale, o per trovare un buco più angusto che il natural

vasetto non sia, ovvero per evitare una infezione silili-

tieni... Vani pretesti, messi innanti per ricoprire con

una vernice sozza il più vergognoso de‘ vizi. Ne sono

certamente malati d'intelletto e d'istinti gli associati

ad infami combriccole di chantagel... tutt'altro anzi,

facendo eglino mostra di raffinata malvagità nel desi-

gnare la preda, perseguitarla, irretirla fino ad assicu-

rarne il conquiste, dovessero anche passare per la

strada pericolosa dell'omicidio, della lesione personale,

della calunnia!

77. Addimandasi pederastia (amor puerarum, se—

condo la significazione etimologica della parola) il sod-

disfacimento carnale procuratosi mercè l'introduzione

più o meno completa dell'asta virile nell'intestino retto,

a traverso lo sfintere anale (coitus per (mum).

Rivolgendo lo sguardo alla storia, e studiando bene i ,

documenti raccolti con tanta diligenza dal Rosen-

buum (l) e da altri distinti sifllografi, risulta provato

come il vizio pederastico risalga a più remoti tempi. In

Asia, par ch'abbia avuto sua culla, facendo parte del

culto che ivi sopra larga scala alla venere ordinaria si

aveva. Più tardi, all‘oggetto di conservare a' soggetti

passivi le forme infantili per lunga pezza, si assogget—

tnrono questi alla castratura (2), avvicinandoli cosl

sempre di più alle femmine. In Egitto, fu conosciuto

l‘eccesso pederastica, e la Bibbia ce ne fa ampia testi—

moniunza.

Leggesi nella Genesi, al capo xxx che il Signore fece

piovere dal cielo solfo e fuoco sopra Sodoma e Gomorra,

città nefande e che diedero al vizio per prime il nome;

e nel X… de' Giudici sta scritto al versetto 22, che no-

mini scellerati cercavano di fare vituperosa violenza ad

un Levita, il quale veniva da Bet-lehem di Giuda e si

recava, insieme alla sua concubina, ad Efraim, dond‘era

nato: « Mentre stavano allegramente, ecco gli uomini

di quella città, uomini scellerati, furono attorno alla

casa, picchiando all'uscio: e dissero a quel uomo vec-

chio, padrone della casa: Mena fuori quell‘uomo che è

venuto in casa tua ut abatemur eo ». San Paolo ha

biasimato la venere contro natura in questi termini:

« Similiter autem et masculi, relicto naturali usu foc-

minae, exarserunt in desideriis suis invicem, masculi

in mescolo turpitudinem operantes ».

Dall'Asia co' Fenicii, e secondo Welcker anche coi

Lidii, passò questo vizio in Creta, e da Il si ditluse per

Grecia tutta, e tanto vi s‘allargò da meritare in seguito

il nome di amor greco per antonomasia.

Serve qui rammentare che, in sui primordi, la pede-

rastia comparisce in Grecia come passione innocente,

simile a quella che si prova per una bella statua, se-

condo che ricorda Massimo Tyrio (3). Era degno di

biasimo quel giovane che non trovava amante, quasi

che d'ogni pregio e virtù ei fosse spoglio. Ateneo rife-

risce che l'amor de‘ fanciulli s‘arrivò ad imporre come

mezzo politico utile alla repubblica. E oggetto di lode

per gli adolescenti aver molti amanti; ed Alcibiade, che

fu un misto strano di vizi e di virtù, ineunle adole-

scentia, amatus est a multis more Graccorum.

Non naturale nell'origine e nella forma, assai presto

l‘ingenuo affetto pci ragazzi lo si vede degenerare, @

a'batilli rivolgonsi canti lascivi, che nessun critico,

per quanto semplice di spirito sia, potrà mai inter-

pretare per invocazioni scevra di contenuto libidinoso.

Ed infatti, sappiamo da Senofonte che le leggi puni-

rano coloro i quali: in adolescentem quidguam au-

sterissimae pudicitiae adversum tentasset, vi legum

ignominz'ae damnabatur, et ab omnibus ingenuorum

civium immunitatibus exuebantur (4). A Sparta e

ad Atene, la violazione de' fanciulli fu punita in proseguo

con l'esilio e la morte, e con l'esclusione da ogni carica,

dignità od ufficio pubblico.

Presso gli Elei e i Beoti si sospetta, ma non se ne

hanno sicure le prove, che la violenza a‘ bambini fosse

stata permessa.

A Roma, sotto l‘impero di Tiberio e Caligola massi-

mamente, crebbe oltre ogni misura la pederastia. Il di-

zionario della esecranda prostituzione de' maschi era a

Roma svariatissimo: valgano a provarlo, tra altri,i

pochi passi che andrò a ricordare. Furono detti meri-

torii: «pueri ingenui cum meritoriis versabantur» (5).

Furono partiti in cznoedi e patici (6).

" Tnnquam parva foret sexus injuria nostri

Foedandos populo prostituisse mares.

Jam cunae lenonis erunt, ut ab ubere raptus

Sordida vagila posceret aera puer

Immature dabant infandas corpora poenas ,, (7).

Domiziano « Edicto prohibuit pueros intra sept-imum

amnum prostitui » (8).

" Poedicabo vos et irramabo

Aureli pntice et cinaedi Furi ,, (9).

“ Inti-asti quoties inscriptae limine celine

Seu pucr arr-“:il, sive puella. tibi ,, (10).

I testi che seguono chiaramente confermano le due

forme di pederastia, fattiva cioè e la passiva. Accen-

nano alla passiva questi versi di Marziale;

“ Infelix venter spectat convivia culi

Et semper miser, hic esurit, ille vorei ,,(11):

e olfattiva quelli di Giovenale nell‘Epigramma De

pueri pretio:

“ .......... Numero: Sestertia quinque

Omnibus in rebus. Numerantur deide labores:

An facile et pronum est agere intra viscere penem

Legitimum, atque illic besternae occurrere caenae ,, (12).

E per dinotare quanto quel vizio sia radicato, cosi si

esprime il testè citato poeta:

“ Ne trepidas: numquam palhicus tibi deerit amicus

Stantibus et salvis bis cellibus: undique ad illos

Conveniunt et carpentìs et naribus omnes

Qui digito scalpunt uno caput....... ,.

Anche Seneca riferisce che uno digito scalpere caput

era passato in proverbio per dinotare l'homo mollis et

 

(1) Il nm! venereo nell‘antichità, Halle 1839, se ne legge un

sunto ben lungo nel Behrend,Sifiloyrn/ia, vol. 3, p. 91. Cf.: Gal-

llgo, Trattato delle malattie veneree, etc., Introduzione, ed altri.

(2) Luciano, Amor, cap. 20-21.

(3) Dissertazione x.

(4) Da Republica Laced.

(5) Cicerone, Phil, n, 14.

Dressro ITALIANO, Lett. S—5, parte E‘.

 
1Q0.

(6) Juvenal., Satira ix tom.

(1) Martinl., ix, 9, ediz. Paris 1840.

(8) Sveton., Domit., vm.

(9) Cat., xvi.

(10) Martial, xi, 46.

(il) Martial, n, 51 e Juven., n, 21, 117.

(12) Juvenal., ix, 130: Si paacitur inguine venter e zi, 41.
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palhicus (I). A Diodomenum puerum oifrl Marziale

il delicato Epigramma LXVI, in cui tutti gli odori seav i,

e tutte le dolcezze sono raccolti nel bacio del batille. Nè

meno eSplicìto è l'lipigramma LXXI:

“ Mentule. cum doleat puero; tibi Nevole culus

Non sum diviuus, sed scio quod facis ,,.

Petronio Arbitro ha tessuto di tale nefandezze un

rivoltante panegirico, ed ha descritto con vivi colori la

gelosia della moglie, allorquando il marito cueprl di

baci il puer inspeciosus che entrava nuovo tra‘ servi-

tori (2).

Di fronte alle lascive ed ignobili landi di Petronio, è

a notarsi che i vizi contro natura vennero anche con-

siderati come effetti della vendetta degli Dei. Leggesi

infatti in Marziale:

" Mollia erat, facilisque viris Paeantius heres

Vulnera sic Paridis dicitur alla Venus ,;

ed in Ovidio:

"…,… Si Dii mihi parcere vellent

Naturale mulmn saltem et de more dedissent ,,.

Fu altresl la pederastia considerata come malattia

fatale:

" …...….... Hunc ego falio

Imputo, qui vullu morbum incessaque fatetur ., (3).

" llispo subit juvenes et morbo pallet utroque ,, (4).

Marsiglia, secondo Plauto, era di riputazione prover-

biale in fatto di turpitudini:

“ Ubi tu es, qui celere Massilieusis postulas'!

Hunc tu si velis me subilitare, probe est occasio ,, (5).

Va qui notato che mentrei poeti latini,i satirici e

gli epigrammatìci in ispeciale guisa, entrarono in tanti

e cosl minuti disgustevoli dettagli, i grandi medici del—

l'antichità latine. non facciano quasi motto del vizio pe-

derastico. Mentre Paolo di Egina, Marcello Empirico,

Celso ed altri clinici insigni descrivono così bene le ma-

lattie dell’ano,e specialmente le ragadi, i condilomi, i

tumori emorroidarii, mai non addebitano all'abituale

pederastia simiglianti mali, laddove si sa che da essa

traggono sovente origine (6).

Queste vizio passò, grandemente cresciuto, della pa-

gana alla cristiana civiltà, e ne furono eredi principali

letterati e preti; cosl Dante fa dire a Brunetto Latini,

che di tal pece fu lordo:

“ Insomma sappi che tutti fur cherci,

E letterati grandi di gran fama,

D‘un medesme peccato al mondo lerci ,, (7).

La forma più scandalosa ed ineiememente pericolosa

sotto cui si esercita la pederastia, è quella di prostitu-

zione organizzala; ed è proprio a cotesto traffico re-

golamentato che si riferiscono le oscenità enormi dei

tempi vetusti; ed è di essa che intese parlare il barone

di Saint-Didier, quando disse: << A Parigi, la sodomia è

la grande scuola ove si formano i più audaci ed abili

delinquenti ».

78. Le pratiche pederastiche, consociate a quelle

dell'irrumare, del fellare e sozzure simili, servono di

 

(1) De conlrov., 5 mx, vedi nel Commento « Giovenale, nell’ed.

sopra citata di Bidet, :\ pag. 303.

(Q) Satyricon, ediz. del 1843, capo Lxxxi, pag. 46 e seg. e capo

Lxxrv, pag. 42.

(3) Juveual., n, 16.

(4) Juvenal., n, 53.

(5) Navigate in Massiliam era motto di scherno. Tacito ven-

dica Marsiglia della mala fama che aveva ai tempi di Plauto:
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__“—

pretesto a quella. associazione di malfatturi, cui si da il

nome di società. delle Clumluge; gli agenti di cesl iniqua.

congrega sono stati descritti splendidamente dal Tar-

dieu ne‘ termini che seguono:

« Li uomini che si dedicano a questo genere di screc«

coneria, cui si dà nome di chantage, non sono, d‘ordi-

nario, che ladri d‘una specie particolare, i quali, senza

essere sempre dati alla pederastia, speculano sulle abi-

tudini vizioso di certi individui, per attirarli, allettan-

done le secreto passioni, in insidie dove riconoscono senza

pena la loro vergognosa debolezza. Ma accanto a questi

uomini arricchiti dal furto, e messi con una certa ricer.

catezza, si trovano dei giovani, corrotti e perduti da

loro, che vivono a loro spese, li arruolano, li dominano

@ designano nel loro spaventevole cinismo come gli ou-

tils di cui si servono per trarre in inganno ed afferrare

le vittime. Questi miserabili fanciulli, distratti talliata

dal lavoro onesto delle officine, spesse rammassati dai

bassi fondi e dall'ezio de' luoghi di cattiva vita, sono lan-

ciati la sera in località deserte e ben conosciuto, ove essi

sanno lever facilmente la triste preda. Quando sono riu-

sciti a farsi av vicinaro, gli individui coi quali camminano

si presentano ad un tratto, e, usurpande le qualità e il

linguaggio d'agenti di peliziaincaricati di far rispettare

la morale oltraggiata, finiscono per farsi pagare la loro

indulgenza, e non restituiscono gli ingannati alla loro

libertà., se non mercè il pagamento d‘una somma spesse

considerevole.

« Alcuni riuniscono ad un tempo il doppio ufficio di

leveur (can da caccia) e di chanteur (ricettatore con

mentite spoglie di poliziotto). Dopo aver provocate al

deboscio colui che ha avuto la disgrazia di avvicinarli,

cambiano tutto ad un colpo tono, lo prendono, com'eglino

dicono, & saute-dessus, e si spacciano per agenti della

autorità, lo minaccia—xo d'arresto, che consentono con

grande sforzo a non praticare, ove che la loro discre-

zione venga largamente retribuita.

« Non si può immaginare fin dove sia stata spinta l'in-

dustrie. del furto alla pederastia. Non e soltanto all'az-

zardo d'uno scontro in luogo pubblico che lo chanlage

domanda le vittime. Accempagnando a domicilio quel

disgraziato, il quale non ha potuto là. per là pagarin il

prezzo del silenzio, il falso agente, che e riuscito a pro-

curarsi un nome ed un indirizzo, s'assicura cosi una ricca

cattura, ch'egli porrà a profitto in proporzioni che so-

pravanzane qualsiasi immaginativa.l ricattatori pren-

done tutte le precauzioni per custodire il segreto delle

scoperto che fanno in tal guisa, e occultare ai giovani,

cui un medico guadagno associa al loro travaglio, la mi-

niera preziosa di che vogliono a sè riservare il possesso.

Si costituiscono per tal modo una specie di clientela che

si passano e rivendono tra di loro. Non s‘è dimenticato

il deplorevole caso d‘un uomo altolocate nella scienza,

il cui nome è stato conosciuto per indiscrezione della

stampa giudiziaria, della quale non seguirò l'esempio.

Gli screeceni erano riusciti ad ispirargli tale terrore,

che egli non esitava mai di sottomettersi alle loro esi—

genze, e taluni di quelli contavano come sulla loro stessa

borsa sulla borsa del malarrivate. Per più di venti anni

 

" Marsiglia, di gentilezza greca e di parsimonia paesana otti“-

mamente composta ,, (Vila diAgricolu, w, pag. 490 dell‘edizione

Barbera, 1862).

(6) A. Cornelii Celsi, Medicina, Patavii 1722, pag. 399, De ani

me;-bio (ragadi, condilomi, emorroidi), non è fatta menzione

della pederastia come momento eziologico di tali morbi.

(7) Inferno, cauto xv, 106.
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egli s'è lasciato cosi tuglieggiare da parecchie genera- '

zioni di scrocconi,ì quali s‘ hanno talora disputato in-

nanzi alla porta di quell‘infelice l‘imposta garentita dalla

vergognosa debolezza di costui. « Non sono cinquanta-

« mila franchi, gridava un rivelatore davanti alla giu—

« stizia, sono più di centomila che quegli ha dati; il traf-

« Ileo dura da trenta anni; ce lo ripassavamo; egli ha

«dati denari ad individui che era son morti, o che si

« sono ritirati dagli affari ». Accanto di questo fatto mo-

struoso, ne citerò un altro che dà, ad un doppio punto

di veduta, un singolare saggio de’ costumi dei pederasti.

Nell'adare di via Rempart, un vecchio inglese confessò

che essendo stato di già vittima di scrocco consimile.

prendeva la precauzione, quand‘egli andava per le vie

per soddisfare le sue vergognose passioni, di vestirsi mi-

seramente, e di non dare mai altro che piccole somme,

per non destare la cupidigia di coloro coi quali la sua

immoralità lo metteva a contatto. Ma il suo calcolo fu

sfntato da due giovani scrocconi, i quali lo seguirono

lino all‘albergo di bello aspetto ov’egli abitava, e, pene-

trando fino al suo appartamento, si vendicarono della

falsa indigenza, svaligiandolo completamente.

« Ma, nella criminosa pratica di scrocco, la. prostitu-

zione pederasta non occupa, per cosi dire, che un posto

secondario. Essa si esercita ancora in altre condizioni,

in cui si rivelano più esattamente il suo vero carattere

e le sue analogie con la prostituzione femminina. Come

questa,essa ha il suo personale speciale, i luoghi di riu-

nione destinati, le sue abitudini particolari >> (1).

79. Dopo che si sono veduti, nello squarcio così istrut-

tivo' che precede, vecchi e anche dotti pederasti attivi,

vittime di giovani cinedi e di ricattatori; dopo che s‘è

avuto contezza di una vera e propria organizzazione del

deboscio maschile in locali adatti, con abitudini deter-

minate e simili, non ci sorprenderemo più di quanto leg-

giamo in Plauto, che a Roma, In via de' Toscani {oicus

t-uscus) era abitata notoriamente da patìci: « in tusco

vico ibi sunt homines qui sese venditant»(2), nè di

quanto ci tramàndarono ne‘ loro scritti poeti e moralisti

dell'antichità. La pederastìa è esistita sempre, e presso

tutti i paesi: ciò è innegabile; « nella nostra civiltà, dirò

col Vibert, è riguardata siccome una passione disgustante

e odiosa, ma non è punto meno in uso presso un numero

relativamente assai grande d‘individui appartenenti a

tutte le classi della società, cosi che lo provano le nume-

rose inchieste giudiziarie » (3). Siamo, a dir vero, molto

lontani dell'ottimismo del Puccinotti, il quale credeva

chei ganimedi e i batillì oggi sono assai rari, e che il

bel sesso, geloso de' suoi diritti. rinforza ogni giorno più

le sue grazie, che son forse le armi più sicure contro

l’impero di una turpitudine sl nefanda (4). Invece la ve.

rità vera e dolorosa è questa: la prostituzione femmi-

nile va assumendo sempre più proporzioni sbalorditive,

in rapporto al disagio economico e sociale da un lato,

al mei costume dall‘altro; ma la marea montante della

corruzione non ha per questo solîocata la pederastia, la

quale, se alla prostituzione non contende, nè potrà mai

contendere il posto, pure contribuisce, e non mica per

poco, alla patogenesi di quella fisica e morale degene—

razione di che è minacciata l'umana famiglia, ela latina

razza in ispecie.

80. Poche considerazioni ancora intorno a certi pecu-

liari stati individuali o sociali in cui la pederastia può

presentarsi o come vizio isolato, e come concertata

azione malefica.

In alcuni casi, l‘impulso alla pederastia sembra con-

genito, senza che però tale pendio si colleghi con alte-

razione visibile e manifesta del tòno psichico: esistono

(dirò col Mascka, e perchè ne ho conosciuti anch'io)

uomini, sant' di mente e di corpo,i quali dalla prima

gioventù non sentono mai una inclinazione al sesso fem-

minile, e anche sessualmente si sentono attratti soltanto

verso il sesso maschile (5). Un vecchio pederasta pas—

SÌVO, ame, che lo medioevo per carcinoma del retto, fa—

ceva un giorno delle confessioni, che dapprima (allora

ero molto giovane) mi destarono le più grandi mcravi«

glie, ed orami porgono materia a grave riflessione. Egli

mi diceva con voce passionale atta invece a promuo-

vere disgusto: « Io non comprende come mai vi pos-

sono essere de‘ giovani che per isfògare la libidine ricer.

rano alle donne, quando vi sono degli uomini, i quali

si prestano volentieri a farne le veci. Non ho mai avvi-

cinato femmine, ne ho avuto avversione; e il maggior

dolore che provo è quello di essere ammalato, e di non

potermi più rendere utile a‘ giovani ». Quel disgraziato

dalla ligura esile e macilenta era, lo si comprende di

leggieri, un invertito sessuale; però nella sua famiglia

non figurava ereditaria la follia, nè l’isterismo, nè altre

forme neuropatiche offrivano i suoi congiunti più in-

timi. Da ragazzo era stato chierico, ma a' sacri ordini

non ascese, perchè forse cacciato via dal seminario, ove

dapprima si manifestarono le sue pervertita tendenze.

Noti più che ogni altro mai sono, a questo proposito, i

casi del Casper. Quest'insigne medico-legista, nel suo

celebre Manuale, riferisce di un certo Conte Cojo, il

quale, fino dal primo interrogatorio, confermò quanto

era contenuto nelle sue sequestrate molto voluminoso

Confessioni, e con grande ingenuità. palesò che da 26

anni in poi si dava al coito con uomini tre o quattro

volte per settimana; la qual cosa risultava anche dalle

sue memorie scritte. Nel restante egli punto non era

imbecille (6). E nelle sue Novelle Cliniche, dà il Casper

altra Confessione di un pederasta, uomo civile, edu-

cato, e di alta società. Senza dubbio quello scritto costi-

tuisce il documento più importante per lo studio socio-

logico e medico-legale della lascivia contro natura. Da

quella confessione, che non può leggersi addirittura

senza che si provi un sentimento misto di raccapriccio

e di pietà(7), risulta che nonsempre i pederasti si ab-

bandonano a tal vizio, anzi eglino sovente lo abborri-

scono come pratica schifosa, e si contentano di scambie-

voli contatti, di abbracciamenti, e simili inconcludenti e

biasimevoli dilettazioni onanistiche.

Si e detto, e forse non a torto, ma esagerando al-

quanto le cose, che le venere aberrante sia retaggio co-

mune, se non esclusivo, delle prigioni, delle case di cu-

stodia, dei collegi di educazione, ecc. Non posso, e questo

riguardo, ristarmi dal citare le parole di Cesare Bec-

caria, le quali rivelano in lui, oltre al genio incontra-

stato, occhio di sagace osservatore: « L'ottica venere,

ei scrive, così severamente punita dalle leggi, e cosi fa-

cilmente sottoposta a’ tormenti vincitori dell'innocenza,

ha meno il suo fondamento sui bisogni dell’uomo isolato

e libero, che sullo passioni dell'uomo sociabile e schiavo.

 

(i) Tardieu,'Elude sur les otteniate (mx maura, 1869, p. 155-56.

(2) Plauto, Curcul.

(3) In Nouveau dici. de mid. et tie chirm'gn'e prat., tom. xxxxx,

pag. 499.

(4) Lezioni di medicina legale, Milano 1856, pag. 80.  (5) Medicina legale del Maschka, vol. …, Napoli 1891 , p. 198.

.(6) Temo u, pag. 126, ediz. ital. 1859.

(7) Novelle cliniche, Torino 1872. pag. 36-40. Cf.: Schulz, Con-

fusione di un sofferente di pervertita istinto sessuale, in Vier-

tel. f. geaamm. med., n. 7, vol. 19, pag. 391.
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Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà de' pia-

ceri, quanto da quella educazione che comincia per ren-

dere gli uomini inutili ase stessi, per farli utili ad altri;

in quelle case dove si condensa l'ardente gioventù, dove

essendovi un argine insormontabile ad ogni altro com-

mercio, tutto il vigore della natura che si sviluppa, si

consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la

vecchiaia >> (I). Sicchè non va lungi dalla verità chi as-

serisca che nella genesi di questa turpitudine abbiano

parte grandissima, in ordine di relativa importanza, la

prigionia, la vita in comune, ma segregata dal resto

delle. società, il celibato professionale, il deboscio, l‘in-

versione congenita dell' istinto sessuale, comecchè non

figuri tal fatto o come sintomo di pazzia, ovvero come

sostitutivo ed esponente di un perturbamento psichico

svoltosi sopra terreno ereditario degenerative.

81. Tra la pederastia dipendente da vizio mentale, e

quella che trae origine da volontaria belluina sottomis—

sione della ragione al talento, la scienza ha_da registrare

alcuni casi dubbi, in cui pare che gli inquisiti stiano con

un piede nella ragione e un altro nella follia. Nel 1878,

in uno stabilimento di educazione destinato a persone

agiate, e dove io avevo opportunità di bazzicare nella

qualità di sanitario, s'è scoperta una tresca sodomitica

delle più speciose. Due alunni, di cui il maggiore con-

tava appena dodici anni, esercitavano tale ascendente

sopra altri otto piccoli colleghi, da avere istituito a loro

comodo una specie di han-em. Furono sorprese delle let-

tere amatorie abbastanza calde e eompromettenti,scritte,

ciò che è peggio, in un gergo, di cui si durò faticaa rin-

tracciare la chiave. Ordinate una inchiesta,i due Don

Giovannini diedero mostra d'intelligenza svegliata, di

perspicacia, ma, ad un tempo, di sentimenti morali ab-

brutiti, di spudorataggine senza pari. Uno di loro, pro-

veniente da una isoletta, sordo da un orecchie, di testa

rotonda e asimmetrica, con orecchie impiantate ad ansa,

un po'scrofoloso, narrò le sue gesta, menandone vanto

perfino, c descrisse con colori vivaci le forme deretane

d’ognuno de' suoi batilli, stabilendo il raffronto delle po-

sizioni più o meno voluttuose in cui i piccoli cedevano

alle precoci di lui infuocate brame. E, come se tutto

questo fosse poco, mostrò un Diario figurato, dove sta-

vano minutamente allistate le prodezze perpetrate, di-

segnandovi altresi le persone dei cinedi! Il giovinastro

venne subito posto fuori del collegio; ho tenuto dietro

alla progremiva evoluzione di quell‘esistenza anomala,

e se che delle abitudini pederastiche più non si occupa,

almen palesemente, però è un donnaiuolo di prim‘ordine,

e, provvisto di mezzi com‘è, spende molto pel satisfaci-

mento de‘ suoi appetiti lussuriosi. Del compagno, meno

di lui audace e spudorato, non ebbi più mai notizia(2).

82. Distinguesi la pederastia in recente, e abituale,- e

la diagnosi della stessa stimo utile partire in morale e

fisica.

Strana caratteristica ell‘è, nella generalità de‘casi,

la maniera onde il pederasta passivo (quello che d’ordi-

nario fa oggetto di osservazione medico-giudiziaria) si

presenta. Polem0n, Aristofane ed altri accennavano già

al portamento speciale de‘ patici; ma sopra questo ar-

gomento è sempre al dissoluto Petronio Arbitro che bi-

sogna cedere la parola: « Ultimo cinoedus venit singu-

loque succintus modo, extortis nos clunibus cecidit et

basiis olidissimis inquinavit » (3).

Tuttavolta il criterio del vestirsi e dell‘acconciarsì a

mo’ di femmina e dell‘incesso muliebre, dell‘amare i pro-

fumi e gli ornamenti (4), del parlare con voce sottile, ed

alquanto rauca, del gesticolare e del guardare furbesco,

e simili , gli è pur troppo ingannevole; conciossiachè i

pederasti di mestiere, se taltiata s‘abbigliano in foggia

particolare e camminano dimenandoi fianchi, in modo

da meritare l'epiteto di e])”emz'nali, per solito non indos-

sano abìti fuori uso, e molto meno donnesehi, nè tam-

poco si pettinano e profumano a guisa di cortigiane. Un

fatto è verissimo, quello del riconoscimento che gli attivi

fanno de' passivi a colpo d‘occhio, e questi specialmente

di quelli: i cinedi sono in ciò abilissimi, ed il Conte Caio

lo attestava al Casper con queste parole molto signifi-

cative: « Noi ci conosciamo, basta appena uno sguardo;

sul Righi, a Palermo, a Barcellona, nell'Alta Scozia

trovai delle persone da me prima non mai vedute, e che

conobbi in un minuto >>.

Notisi che i passivi, come usano portare rasa la barba

in generale (ne ho esaminati alcuni con faccia provve-

duta di peli non folti, cresciuti con trascuratezza), cosi

depilano spesso la regione perianale. Marziale nell‘epi-

gramma in Labienum (5) dice appunto:

" Cui praestas culnm quem Labienc pilas ,,.

Secondo Catullo, i patici si ravvisano senza meno

all‘andamento (6); ed Egnatius, uno di quella risma, si

imbiancava financo i denti con erina di vecchia (7).-

Malgrado tutto questo, quanto al portamento, con—

siglio i medici periti :\ non fidarsene altro che poco;

trovo anzi esagerato quanto insegna Paolo Zacchia:

« Medici de hac re (intendi della pederastia) facile veri-

tatem pronuntiare possunt magna cautela adhibita, non

neglectis conjecturis et praesuntionibus, quae extra

artem haberi possunt » (B).

lnsisto, ed ho i miei bravi motivi per farlo, sopral’in-

ganno in cui può essere tratto il medico neldareimpor-

tanza al portamento femmineo, siccome segno di pede-

rastia passiva. Vi sono parecchi i quali presentano i

caratteri del femminismo (Lorain), eppure non sono

dediti alla sodomia: havvi in essi debolezza di organismo

e di carattere, sono più adatti a diventare mediocrità

artistiche e letterarie, anzichè cultori di scienze e abili

professionisti; ma non per questo si adattano a funzio-

nare da donne, pur non potendo, o male, esercitare l'uf-

ficio di maschi.

Non èpertanto men vero, che i giovanetti agevolmente

subiscano atti dissoluti, in ragione diretta dell‘arrestato

sviluppo fisico, o quando offrano quella rotondità di forme

data, come nelle fanciulle, dal pannìcolo adiposo, il quale

involge e soverchia le masse muscolari. Egli è in questa

classe di ragazzi piccoli, grassocci, a natiche sporgenti.

che i capi delle chantage scelgono gli agenti provoca-

tori o i clercs, come li chiamano in gergo. Degno dinota

è altresì il fatto che, presso cotesti fanciulli, gli organi

interni della generazione, spesso più che non gli esterni,

secondo che ho potuto vedere, partecipino all'atrofia

 

(l) Dei delitti e delle pene, Milano 1854, pag. 107-8.

(2) Nel 1870, ad Inspruck, il direttore di una società di gio—

vanetti fu condannato per coito contro natura che aveva com-

piuto con un buon numero di essi. Egli s‘iusinuava con quei

fanciulli, dicendo loro che il coito con dorme può dare delle con-

seguenze, mentre con gli uomini non vi è niente a temere.

(3) Satyricon, xm.  (4) Tardieu ha veduti dei soggetti passivi sporchi e lerci;

anch‘io recentemente ho esaminato un piccolo marinaio in con-

dizione di 101-dura eccessiva.

(5) un.

(6) Epigram. MN.

(7) Epigram. xxxrx.

(8) Quant. med. leg., lib. xv, tit. u, quaest. v, n. 6.
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generale dell'organismo, ed in peculiar maniera delle

ossa e de‘ muscoli: la prostata e la vescica urinaria si

mostrano anch‘essa di minor volume, rimpiccioliti e flac-

cidi si scorgono pure i muscoli ischio-cavernosi.

83. La diagnosi fisica ed oggettiva della pederastia

uopo è suddividere in due, a seconda che si tratta di

stupro sodomitico recente, ossivvere antico ed abituale.

Cominciamo dalla prima ipotesi.

La posizione del perito di faccia ad un patico esami-

nando è abbastanza ardua, poichè quest'ultimo (se do-

lente od istrumento di vendetta nelle mani di persone

interessate) tende incessantemente a trarre in inganno

il sanitario, allegando sofferenze da cui non è tormen-

tato; oppure celando quelle che realmente prova, se

abbia intenzione di sfuggire alla vergogna che da altri,

e per ragioni diverse,in si vuole imprimere sulla fronte.

Ed in ciò consiste la maggiore difficoltà del diagnostico

medico-legale, comparativamente a quello clinico o pri-

vato che dir si voglia: nel primo, il perito deve fidare

sopratutto sulle proprie forze, sulla sua abilità tecnica,

sul suo accorgimento di uomo di mondo e di scienza; nel

secondo, all‘incontro, si porgono al medico curante no—

tizie veritiere e precise, e lo si aiuta con ogni mezzo per

agevolargli la via da percorrere a fine di diagnosticare

bene la malattia, ed avvisare a' più acconci argomenti

terapeutici; mentre il perito giudiziale è esposto ad ogni

sorta d'insidia, tanto da parte della persona in esame,

quanto di quelle che l’attorniano; il sanitario clinico non

ha per sè che volti amici ed ansiosi, pieni di sincerità

nel dargli contezza del passato e dell'attualità, pieni di

speranza negli efficaci soccorsi dell‘arte.

Premesse cotali avvertenze, epilogherò in brevi pro-

posizioni isegni diagnostici dello stupro anale recente,

fidandomi quasi esclusivamente alle reminiscenze dei

fatti che ho dovuto studiare come perito forense.

Dichiaro segni più che equivoci, di nessun valore ai

fini del diagnostico medico-giudiziario: i dolori ed i bru-

ciori nell'emettere le materie fecali, massimamente se

indurite, la difficile deambulazione, e simili. Il dolente

fanciullo può mistificare con agevolezza, ripetendo la le-

zione che astuti parenti gli hanno cacciato a memoria,

e contro questa precipua cagione di errore fa uopo che

il medico-perito si metta sempre mai in guardia.

Nè tampoco si possono riferire esclusivamente al con-’

cubito forzato per l‘ano gli ascessi che in quella regione si

possono rinvenire, la paralisi dello sfintere, il prolasso del

retto, e simiglianti fatti patologici. Non v‘ha dubbio che,

osservando tali fenomeni in un fanciullo non sofferente di

scrofolismo e d’analoga malattia distrofica, nasce subito

il sospetto che un corpo estraneo introdotto nel retto

avesse potuto darvi luogo; ma quel giudizio di meraim-

pressione e di probabilità lontana deve tosto sgombrarsi

dalla mente, quando non intervengano altre circostanze

generiche e specifiche, capaci di tramutarlo in convinci-

mento sicuro. Ho sott’occhi, mentre detto queste linee,

una serie di perizie negative di stupro anale o inesistente

e indimostrabile; ed in cosl delicata controversia, vale

meglio che resti impunito un attentato libidinosodubbio,

anzichè, cedendo ad interno sentimento morale,ammet-

tere siccome reale ciò che con caratteri palesi non si

manifesta.

Dall’enunciato prudente riserbo, che è giusto s'in-

calchi a periti e a magistrati inquirenti, all’affermare

che lo stupro anale non sia mai diagnosticabile, ci corre

enon poco: l’andar cauti e guardinghi è cosa onesta;

 

(1) Cod. pen., art. 333.

(9) Cod. pen., art. 337.  

l'essere scettici inconsultamente è biasimevole, perchè

contrario alla realtà degli avvenimenti.

Quando il patieo acconsenta, e la congiunzione cor-

porca sia praticata gradualmente, e l‘esame medico

venga instituito dopo parecchio tempo dall'unico ed ite-

rato concubito, senza che si sia ancora ne' termini della

abituale pederastìa, il reperto può essere anche nega—

tivo, quantunque i due compartecipi all'atto sodomilico

lo avessero ingenuamente confessato. Ma in questa ipo-

tesi, la legge penale dello Stato nulla ci ha da vedere;

a meno che non si tratti di colpevole concubito com-

messo sopra fanciullo che non abbia compiuto gli anni

dodici, e pure non sia stato effettivamente riluttante;

ossivero che l'abuso carnale non venga compiuto in luogo

pubblico o esposto al pubblico, in modo da suscitare

scandalo. Ed allora la prova specifica bene ammanita,

se non in tutto, in massima parte, potrà supplire alla

prova generica, e il giudicabile, se non avrà a subire la

pena d’un vero e proprio stupro anale, non isfuggirà, o

aquella di atti di libidine con violenza (l), od a quella

di offesa arrecata al pubblico pudore (2).

La pederastìa tra adulti, in istato normale, non è pos-

sibile senza che i due compartecipi volontariamente si

prestino; poichè basta un movimento semplice del

tronco per parte del passivo, affinchè renda assoluta-

mente frustraneo qualsivoglia ardimento dell‘impudico

satiro. Ciò nullamanco la resistenza di un individuo non

più ragazzo, nè stremato di forze, può ben essere vinta,

o dall‘impiego delle braccia di robusti aggressori, ovvero

dalla ubbriachezza e dall’uso doloso degli anestesici ed

ipnotici. Io non credo che durante il sonno naturale si

possa introdurreil pene nell‘ano di un adulto o di un

fanciullo, avuto riguardo alla strettezza del buco, e ai

dolori che necessariamente accompagnano il fatto mec-

canico: sopra questo punto non è lecito accampare il

menomo dubbio, e le allegazioni della pretesa vittima

possono agevolmente essere sbugiardate, appena il pe-

rito abbia fior d'ingegno, e conosca l’anatomia e la fisio-

logia dell'ultima estremità del canale intestinale. Allo

incontro, durante lo stato di piena ubbriachezza, può

accadere che s'abusi d‘un disgraziato; e mancandomi, in

proposito, l'esperienza personale, ricorre a quella auto—

revole del Tourdes,cui fu dato osservare il caso seguente:

« Un operaio muratore, di anni 48, immerso nell‘alcoo-

lismo, è afferrato da un suo camerata d‘anni 36, il quale

lo butta a terra e gli introduce con violenza il pene nel—

l‘ano; il sangue cola durante l‘atto. Allo svegliarsi, quel-

l‘infelice, maritato, padre di famiglia, si dispera per

l'onta che ha subito. Ho constatato insieme al professore

Rigaud: escoriazieni rossastre dell‘ano con sangue coa-

gulato, viva irritazione, due piccoli tumori emerroidarii

intatti nel retto, con un cercine circolare, scolo sieroso

e sanguinolento, diminuzione rapida degli accidenti in-

fiammatorii, che in tre giorni erano presso a poco ces-

sati. L'autore dell'atto fu condannato a due anni di pri—

gionia per ferite dal tribunale di polizia correzionale di

Strasburgo; non fu tradotto in Corte di assise per atten-

tato al pudore » (3).

Le lesioni possono avere sede tanto sui bordi, che

all’apertura dell’ano, ed anco un poco più profonda—

mente. I margini dell’ano sono arrossati, escoriati,

sudici per sangue e materie fecali, spesso presentano

delle fessure sanguinanti e dolorose. Quando tali rc—

perti materiali si pongano in serio, allora non v'ha più

ragione a ritenere che la vittima della violazione sodo-

 

(B) Dictionnaire encyclope‘digue des sciences ma'dn'rales, tom. …,

serie v, 1). 690-91.
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mitica simuli,aliorachè attesta di soffrire dolore vivo

nell'evacuare le feci, o di sentire male camminando, ecc.:

ed in questo caso, si può trarre indizio assai valido di

non volontaria adesione dai surriferiti segni di attentato

pederastico acuto.

Non è difficile, anzi accade spesso, scorgere sugli

indumenti macchie sospette di sangue e di sperma: si

procederà all' indagine tecnica secondo le norme de-

scritte superiormente (l); e quando potrà accertarsi

che sulle parti deretane del fanciullo, o sulla camicia

che con quelle si trovi a contatto, esista dello sperma

e del sangue, e concorrano eziandio le altre apparenze

fisiche delle parti lese, il diagnostico di pederastia

acuta recente acquista la massima certezza desiderabile.

In tema di stupro anale, amo dirlo francamente, le

ricerche medicali sono elementari, comuni, di nes—

suna difficoltà; eppure se non vengono instituite con

grande celerità ed opportunamente, si rischia di

smarrire le traccie del reato. Un ragazzo che viene ad

essere violentato, fa mestieri assoggettarlo a perizia

sanitaria con la massima sollecitudine; vedute le lace-

razioni anali, bisogna descrivere minutamente tutto

quanto si rinviene nella località; indi sarà bene spingere

una iniezione di acqua pure. nel retto, e studiare con

attenzione ciò che ne vien fuori, dacchè nelle deiezioni

può rinvenirsi lo sperma eiaculatovi ; — se la pubblica

forza arriverà ad impadronirsi da il a poco dell' impu-

tato, non è mica raro di trovare ancora sul pene residui

di materie fecali (in individui sadici ho potuto talvolta

identificarne anche dopo uno o due giorni delle av ve-

nimento) (2).

Talvolta dallo stupro anale recente possono derivare

tali guasti al retto da rassomigliare quelli prodotti dei

corpi estranei, in quella cavità sospinti () a scopo pede-

rastica, caso raro, o per altro non confessabile motivo.

Mi occuperò di tale argomento nel paragrafo venturo,

limitandomi in questo a riferire un caso, che reputo

piuttosto unico che raro, di morte in seguito a pede-

rastia violenta.

A di 26 luglio 1880, fui adibito dal giudice istruttore

per visitare la ragazza ]. R. di anni il, di tempe-

ramento linfatico—nervoso, di debole costituzione, pro-

strata di forze, sofi’erente, pallida, quasi diafana a dir

meglio, la quale dicevasi ridotta in fin di vita per

essersi brutalmente abusato di lei con venere prepostera.

A bella prima non volevo prestar credito a quell'afi‘er-

mazione, non ricordando caso alcuno bene accertato di

decesso avvenuto come efi‘etto di si turpe atto. Ho

dovuto nonpertanto cangiare avviso, allorquando ho,

con ogni sottii diligenza, esaminata la ragazza. Le

parti sessuali di quella sventurata ho vedute con tutti

i caratteri della fisica verginità, con imene di forma

semilunare, senza traccia alcuna di flogosi valve-vagi-

— 'v-w;.

nale, di scolo purulento, di ecchimosi vulvari, e simili:

nulla, proprio nulla. L'uno invece s'ofi‘re evasato, sporco

di materie fecali, che coiano involontariamente dall‘ in-

testino malconcio, iacero in diverse punti, sanguinante.

Gli sfinteri sono rotti: l'esterno in tre luoghi differenti,

cioè a sinistra, in basso, in alto; di modo che l‘ano

rassomiglia ad una fenditura frastagliata, più che non

ad un anello rugoso siccome suole essere fisiologica-

mente. Il retto intestino si prolassa molto agevolmente,

appena si tenti l'esplorazione digitale, o si accosti il

piumacciuolo di sfili da medicatura; e verificatosi il

prolasso, si nota intenso processo [logistico della mucosa

rettale e dei tessuti sottostanti ad essa (rettite), con

lacerazioni, e placche dipendenti dell‘applicazione del

pereloruro di ferro, impotente a frenare il continuato

gemere del sangue. Verificatasi dopo pochi giorni (29

luglio) la morte in mezzo e. dolori atroci e per esau-

rimento consecutivo dell'emorragia, l’autopsia confer-

mava in tutte le sue pur troppo orribili particolarità

il primo visum et repertum. Il 15 dicembre dello stesso

anno, avendo la giuria ritenuto che I. R. fosse morta

per venere contro natura violenta e brutale, esercitata

sopra di essa da individuo forte, robusto, dotato di

crussa e non ordinaria asta virile; avendo, per altro

verso, ammesso che l' imputato non poteva prevedere

tutto il male che a quella creatura arrecò, la Corte, &

motivo dell’affermata preterintenzionaiità, condannava

il satiro, che per giunta era compare della vittima e

l‘ospitava in casa propriai,a dieci anni di reclusione (3).

In occasione del presente caso clinico-giudiziario, il

solo positivamente probativo che esista negli annali

della scienza, ricordo quanto Paolo Zacchia aveva scritto

nelle Questioni medico-legali, fino dal decimosesto

secolo: « Nam stuprum in puero, quod de recenti pa-

tratum fuerit, nt ante mensem, ani scissurae, ragadiae

dictae, quae facile ob illatam vim apparent, precipue

si puer tenerioris aetatis sit, et stuprator crassa men-

tula dotatus: nam etiam consideratio magnitudinis et

parvitatis membri stupratoris inquisiti debet in hoc

casu haberi, nt notat Guazz. de necessitate autem vide-

tur quod non modo scissurae adsint, ubi haec concur-

rant, sed manifestissima etiam [matura » (4).

E il caso da me narrato nel testo, e l'altro ricordato

in nota, appartengono proprio a quelli in cui si verifi-

chino manifestissime fratture degli sfinteri, donde

irrefrenabile scolo di sangue, e, in via eccezionale, la

morte.

Otto anni dopo del caso da me descritto, uno analogo

ne rende pubblico il dott. Cavailion di Carpentras: una

piccola ragazza di 8 anni, ebbe, in seguito a violento

attentato, a patire perforazione del cui di sacco retto-

vaginaie, e lacerazione del perineo; però la morte, per

di più, fu data alla infelice Rosa Rosux per soffoca-

 

(1) Capo …, nn. 44, 45, 46 di questo studio.

(2) Degno di nota in proposito è il caso pubblicato dal pro-

fessore Jaumes, in Montpellier Médical, @" serie, tom. xvr, 1891,

Il bambino Z. si era recato sotto un ponte a fare le bisogne

sue; X. si accorge, gli va sopra, lo costa-inge, e a viva forza

gli ticca il pene nell‘atto. Subito Z. comincia a gridare, addi—

tando l‘autore dell‘attentato; ma costui si allontana, e non lo

si potè rinvenire che dopo un pezzo in atteggiamento d'uomo

che dormiva. Il ragazzo si lagna di dolori sordi all‘ano, il quale

organo presenta l'aspetto di quando lo si opera per fissnre con

dilatazione forzata: spiegamento dei solchi; apertura marcata;

tumefazione; tre lacerature, di cui la più profonda corrisponde

alla terminazione dei rafe perineale all'ano. X. nega di essere

l’autore dell‘attentato; egli è atletico, provveduto di eccessive  
parti genitali, turgido e gonfio il pene, rosso il ghiande e lordo

di materie fecali. Praticando un Iavativo dal retto di Z. vien

fuori sperma e sterco. La storia del caso è stata in tal guisa

ricostruita completamente, e il felice esito si deve alla celerità.

con cui le indagini medico-legali sono state fatte, non iscom-

pagnata da una certa tal quale astuzia.

(3) Un altro caso di morte in seguèla di violento stupro anale

mi ‘e occorso di studiare in tutti i suoi raccapriccianti particolari

nei 1893. E dire che la vittima era una prostituta! Nella mia

carriera non breve di medico-perito, due volte soltanto ho veduto

la morte della violentata in conseguenza di brutale accoppia-

mento per mmm.

(4) Lib, xv, tit. u, q. v, 11. 3, pag. 312.



  

zione! Ginoux, il mostro che di tanta iniquità s'era

reso colpevole, fu condannato alla pena di morte il

30 ottobre 1886 dalle Assise di Vaucluse, dietro le con-

clusioni peritali svolte all’udienza (i). Ilo detto simile

il caso e non identico per due motivi: primieramente

perchè non si tratta in questo, come nel mio, di sem-

plice atto sodomitico, produttivo di conseguenze fatali;

in secondo luogo perchè la morte della piccola Rosa

avvenne per asfissia, mentre la fanciulla da me veduta

in vivenza e poscia sezionata, cessò di vivere esclusiva-

mente per l'atto pederastico, per l‘ introduzione nel

retto di un corpo rigido di smisurata grandezza.

84. Se si consultino gli scrittori di cose chirurgiche,

s'avrà sempre meglio il concetto di quello che accadde

nella ragazza la cui triste istoria ho raccontato dianzi,

studiando appunto il capitolo dei corpi stranieri intro—

dotti nel retto. Ne terrò brevemente proposito, sempre

beninteso dal punto di veduta clinico e legale, senza

entrare nel campo terapeutico od altro.

I corpi estranei possono arrivare al retto per la via

della bocca: non cisi può formare l‘idea della varietà

edel numero dei corpi più o meno duri, più o meno

voluminosi che si possono rinvenire nell'ampolla ret—

tale, senza leggere la classica memoria di Havin, pub-

blicata sullo scorcio del passato secolo dall’Accademia

reale francese di chirurgia. Ma tutto questo ne interessa

mediocremente, e per ciò non vado più oltre.

Maggiore rilevanza non hanno, ai fini del presente

lavoro, i casi di caduta accidentale con le natiche sopra

corpi acuminati, e di consecutiva introduzione di questi

nell’ano (2). In vece si raccostano alla pederastia, quando

uonsiano ad essa identici nelle conseguenze, i casi di

corpi estranei introdotti dalla medesima persona o da

mano malvagia altrui nel cavo anale. Talvolta sono

carcerati o contrabbandieri che da se nel retto si intro-

ducono degli oggetti: i forzati vi nascondono quegli

astucci contenenti lime ed altro e che sono noti col

nome di néces.vaires. Talaltra e per rimediare al pro-

lasso del retto, all’ incontinenza delle feci e dell'orina,

che taluni malaccorti si cacciano dentro dell’ano pezzi

di legno, pietre e simili. Verneuil estrasse, nel 1880, un

cilindro di legno della lunghezza di 8 centimetri e del

diametro di 6 centimetri, il quale era risalito fino alla

Siliaca.— 'l'hiaudière estirpò una forcella di legno

situata a quel sito per combattere un prolasso rettale.

—Nollet racconta di un monaco che, per guarire d'una

colica , si introdusse nel retto una bottiglia piena

d'acqua della Regina d'Ungheria. — Marchetti riporta

il caso d'una prostituta, alla quale alcuni studenti

conficcarono nel retto una coda di maiale per la parte

più grossa, producendole lacerazione della mucosa ret-

tale. — Poulet parla di un sarto viennese, il quale si

manstuprava per mmm con una forbice lunga 6 poi-

lici e mezzo, larga 3 pollici, e che venne estratta da

 

(I) Annales d‘hygiène el de mddecine legale, tom. xrx, 3‘ serie,

n. 3, pag. 950 e seg.

(2) Horn vide un uomo che nel defecare cadde sopra un or-

ciuolo a forma conica con la base in alto e larga pollici23l8,

mentre era alto pollici 22.8: questo corpo penetrò intero nel

retto, e si dovette estrarnelo & pezzi. Un contadino, voltolan-

dosi sopra un ammasso di fieno, s‘inticcò un dente della for-

cella, come riferisce Dupuytren. Un fatto analogo è stato os—

servato su di un equilibrista: egli pretende di essere cascato

disgraziatamente su di una bottiglia. Hevin, Mémoires de l'A—

cadémie royale de chiruryie, Paris 1743, t. !, pag. 54; Morand,

Mémoires, s. c., 1757, t. …, pag. 620; Marchetti, 0baero. méd.-chir.

rarior. Syloy., cap. 7; Montanari, Giorn. della B. Av.-cad. di med.

di Torino, 1861; Turgis, Société de chirurgia, 1878, (pag. 792;
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mano chirurgica. —— De Reuzis e Colucci, nel 1851,

videro un uomo che s'era introdotto intero nel retto

un bicchiere da vino, e che ruttosi, v‘era rimasto il

fondo. — Vidal, Nelaton, Jamin parlano d’un impie-

gato d‘una casa di educazione, il quale, durante l'ac-

cesso alcoolico, s‘era introdotto nel retto uno dei più

grossi bicchieri da birra, e per cavarlo si e dovuto

ricorrere; all'applicazione del farceps. — Giulio Cloquet,

più fortunato, potè, in un‘altra simigliante occorrenza,

togliere il bicchiere da birra intatto, adoperando sol-

tanto le dita. — Montanari ha veduto un garzone di

farmacia sodomizzarsi con un pilone di 30 centimetri di

lunghezza. — Lo stesso Velpeau, che aveva estratto

col forcipe il bicchiere da birra di cui ho fatto cenno

testè, e di cui Vidal (de Cassis) riporta l' istoria (3),

comunicava, il 27 agosto 1849, all'Accademia francese

di medicina, il caso di una bottiglia d‘acqua di Colonia

lunga 28 centimetri, la quale, introdotta per l'ano, s‘era

portata tanto alto, da fare sporgenza sotto le false

costole. — Il professore A. Scarenzio dell'ano di un

vecchio pederasta estrasse un pistone di legno lungo

22 centimetri e 6 millimetri; il centimetri apparte-

nevano al manubrio; del massimo diametro di 2 cent.

e 9millim.;appnntato a 9 millim.; il resto era costituito

dalla porzione più grossa foggiata a clava, misurante

un massimo diametro di 5 centimetri (4). — Finalmente

la vendetta ha inventato l‘orribile tortura di spingere

nel retto un ferro infuocato: tale fu il supplizio d‘ E-

duardo Il di Inghilterra, cui i ribaldi conficcarono in

culo un palo di ferro scaldato e bianco!

S'evvicinano quasi sempre alle lesioni prodotte dei

corpi rigidi che si spingono nell'uno, quelle che deri-

vano dal congiungimento tra cane (attivo) ed uomo

(passivo): matta bestialità, come usano appellarlai

pratici, ricordata nell’Esado (5) e nel Levitico (6) per

non andare al di la dei libri sacri. Male s'avvisa il

Bouley che tale congiungimento non sia possibile:

volenti nihil dificile; e quando il cane sia di una

certa taglia, e l’uomo si accomodi convenientemente

all'uopo, il coito col cane può compierla; e i casi riferiti

da Brouardel (7), da Montalti (8) e da altri sono il per

farne ampia testimonianza. Che poi le lesioni debbano

essere enormi, lo indaco, oltre che dai casi noti, da

uno che mi appartiene. Trattasi di una vecchia signora,

alcoolista, vedova, sulla cinquantina. Aveva costei pas-

sione smodata per un cane bellissimo e grosso. Ho tutta

la ragione per credere che la frattura anale multipla

di cui si è dovuto curarla, fosse l'eifetto di un avvi-

cinamento contro natura col proprio cane: del malanno,

frutto di bellnina incontinenza, n'ebbe a patire qnel-

l‘ubbriacona per più di un mese! Per altro si sa che

il cane, mancando di vescichette seminali, eiacula tar-

dnmente, dacchè si deve attendere che le glandule

segrechino l‘umore spermatico, e che questo si versi

 

Ronstan (de Cannes), Candele elettriche di 95 cent. di lunghezza,

Société de chirurgia, 1880, t. xv, pag. 561, ecc., ecc.

(3) Pathologie chiruryicole, torn. v, pag. 441 e seg.

(4) Gazzetta Medica Italiana-Lombarda, ser. v, tom. ", 1863.

Cf.: Zanini, Caso di manetuprazione pederastica, ibidem, 90 In—

glio 1863.

(5) Cap. xxn, 19: " Chiunque si congiungerà con una bestia,

del fatto sia fatto morire .,.

(6) Cap. xlx, 23: " Parimente non congiungerti carnalmente

con alcuna bestia, per contaminarti con essa; e non prescntisi

la donna ad alcuna bestia per farsi coprire; ciò e confusione ,.

(7) Samaine medicale, 10 agosto 1887.

(E) La sperimentale, 1887, fascicolo di settembre. Estratto di

pag. 8.
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direttamente ed a tu tto agio. Se si tenti, per una ragione

o per un‘altra, di sottrarsi al brutale amplesso, quando

il canino pene e di già penetrato nel retto, allora.

le gravi lesioni degli sfinteri non possono mancare;

posciachè l’asta della bestia si ingrossa nel coito enor-

memente, assume in punta una forma a cerchiello per

essere i corpi cavernosi erettili sostenuti dall'osso

penieno, e quindi, ove che lo si voglia a forza strap-

pare, agisce come strumento laceratore nè più né meno.

Si comprende agevolmente che colui il quale s1 assog-

getta a farsi constuprare dal cane, non può sempre

avere il tempo e la comodità di lasciare all'animale

completa libertà di azione, fino a quando i corpi caver-

nosi rientrano nello stato normale, e il pene per cio

stesso esce dal buco anale senza apportarin notevoli

guasti. Quasi sempre è successo, all‘ incontro, che l‘uomo

bestialmente passivo s‘adoperi a tòrsi da sopra il.caue

per non essere sorpreso in quella degradante situazione;

ed in questo caso, l‘ano si rompe in vario senso, quando

le lesioni non s'estendano fino al perineo.

85. Passerò in rassegna i caratteri che ritengo co-

stanti o quasi della pederastia abituale:

a) L’uno infundibulifurme, ritenuto a torto dal

Casper come eccezionale; mentre ho quasi sempre ve-

duto nei pederasti passivi di vecchia data, e talora…

quelli meno provetti del mestiere, la disposizione a guisa

d‘imbuto delle parti interne delle natiche e dell‘ano; e

l’ho più volte fatto vedere nel mio servizio osp1taluero

in individui di sesso femmineo, e di non equivocabrle

riputazione pederastica. È notevole che siffatto segno si

possa anche riscontrare dopo un solo atto pederastxco,

ed ecco come può spiegarsi il fatto, secondo Brouardel,

e per come io stesso ho verificato in clinica soventi fiato.

Dopo un atto contro natura, il margine dell'ano è rosso,

i bordi sono escoriati. Vi sono delle piccole fessure

multiple superficiali. La vittima soffre andando alla

latrina; spesso si vede un po' di sangue sopra le

materie fecali. Se si cerca introdurre il dito nell’ano,

lo sfintere entra in contrazione e serra energicamente

il dito. Pressando lentamente per due o tre minuti,

s‘arriva a vincere questo spasmo. Se, dopo avere sor—

passato il limite dello sfintere, si ripiega il dito per

palpare la prostrata, si sente una specie di piano resi.

stente teso obbliquamente che s'oppone al palpeggra—

mento.

Ora questo piano non può essere formato che dal

rilevatore dell‘ano, che lo spinge verso il piccolo bacino

e che determina per la sua contrazione la forma di que-

sto infundibulum. Ciò avviene non solo quando l'ano è

stato contuso da un atto violento. ma altresi quando

esiste una fessura semplice, o vi si trovino degli emor-

roidi fiogesati e dolorosi (l).

86. b) La scomparsa delle rughe cutanee attorno

all’ano, notata benissimo da Paolo Zacchia: «Et si

stuprum fuerit valde frequentatum apparet etiam in

ipso pedine laxitas quaedam et partis dilatatio, quae

etiam multo post tempore perdurare potest, et indicare

simul stuprum frequentatum etiam a multo tempore

commissum..… Multo magis frequentem tam nefandi

coitus usum significare poterit ipsius podicis constitutio,

qui cum ex natura rugosus existat, ex hnjusmodi

congressu levis ac planus elficitur, obliterantur enim

rogne illae in ani curriculo existentes, ob assiduam

membri attritionem; laxistas quoque ipsius podicis, quo

magis stuprum frequentatur, major indice evadit, ma-

xime quia seguntur cinoedi infamissimi, ut dolorem in
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eo actu, praecipue in principio, efiugiant, et ut facilius

patinatur medicamentis uti relaxantibus et mollien-

tibus» (2). Casper e Mascka lo ritengono come il più

sicuro tra i segni della pederastia.

87. c) La grande dilatazione dell'orificio anale, al

punto di far comparire talora l‘ano come un buco aperto

enorme, da cui per incontinenza, scappano via le ma-

terie fecali; ma ciò non è molto frequente.

88. Piacemi insistere sopra questo insieme di fatti

patologici indicanti abitudini pederastiche passive, poi.

chè sono stati contro essi rivolti degli attacchi seri

abbastanza, e talora con soverchia vivacità, dal mio

illustre e compianto maestro F. Pacini, in una Memoria

che porta lo specioso titolo: Di alcuni pregiudizi in

medicina legale. Anzitutto convengo coll‘insigne ana-

tomista che non sempre le specialità mediche e gli spe-

cialisti, che per lucro le esercitano, trovinsi alla desi-

derata altezza scientifica e pratica ; tuttavolta non si può

negare che gli uomini di studio, che imprendono a col-

tivare con amore e disinteresse una speciale branca del

medico sapere, possono riescire grandemente proficui

alla scienza non pure, ma eziandio all'esercizio pratico

e all‘utile beninteso della società e della giustizia; ned è

concesso soltanto agli anatomici ed ai fisiologbi rag-

giungere cotanto acume di grandezza, potendosi bene

eccellere anche nelle specialità cliniche. Per ciò che

concerne la controversia dei segni fisici della pederastia,

avverso ai quali moltosi sbizzarrisconoi teoretici e coloro

i quali, come periti difensori, compariscano spesso in

tribunale, senza punto esitare, conviene riconoscere la

competenza maggiore dei sifilografl e dei medici legisti

al disopra degli anatomici; perla ragione semplicissima

che ai primi porgonsi troppo spesso le occasioni di

osservare casi clinici e giudiziari d'ani violentati, che

non ai secondi; studiare la regione anale sopra i cada-

veri non equivale certo ad osservarla sui viventi, e sodo-

mizzati per giunta. Nè saprei convenire col Pacini

quando scrive a pag. 20 del s. e. lavoro: « che in grazia

di condizioni naturali e normali finora sconosciute e

dalle quali dipende il famoso infundibolo, si può facil-

mente aprirlo, dilatarlo, sfondarlo e dimostrarlo nell’ano

di tutti gli individui, non esclusi i nostri onorevoli periti;

quando si sappiano adoperare le dita nel modo che ci

hanno magistralmente insegnato secondo gli ingegnosi

suggerimenti di Tardieu ». Nulla di tutto ciò: gli indi-

vidui non adusati alla venere prepostera (meno il caso

di eccessiva magrezza), e adulti, regolarmente confor-

mati, provvisti di masse muscolari e grassose, nè af-

fetti di degenerazioni intestinali, non presentano mai

l’ano infundibulifurme cosi spiccato come i vecchi patici,

nè la dilatazione dell'orificio con atouia paralitica del

medesimo e scappata involontaria delle feci. E, avver-

tasi bene, io non indico mica un solo di tui segni sic-

come caratteristico, assoluto, patagnomonico, starei per

dire; però dati tali fatti fisici tutti o quasi, sfido

chiunque medico-legista pratico a negare l‘avvenuta

introduzione reiterata dell‘asta virile, o d’un corpo

estraneo nell'ano a fine di satisfnre brame pederastiche.

BB. d) Le ragadi e fessure si rinvengono tanto più

facilmente per quanto più il passivo e in tenera età, e

l'attivo provveduto di asta sproporzionata all‘angustia

del canale forzato a riceverla. Molto cautamente il

perito deve condursi nel desumere la pregressa pede-

rastia dal vedere ai contorni dell‘ano escorinzioni, irri-

tamenti [logistici, ulcerazioni catarrali, fissure, ragadi,

pacchetti emorroidari. Senza dubbio, a circostanze al-

 

(1) Jom-nal des connaissances mld., N. del 27 maggio 1880.  (2) Loc. cit., n. 5, pag. 312 e seg.
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tronde eguali, sifi'atti morbi acuti e cronici della regione

anale affliggono più sovente i sodomizzati; però la

pederastia. non è la soia cagione, comechè apparisse la

più diretta e frequente: « Unde, concluderà col Teicbe-

meyer, dubium non est quin signa sint ejusmodi con-

gressus sodomitici: quamvis non inficiandum, ab aliis

etiam causis ejusmodi quid trahere originem posse.

Unde in dignoscendis ejusmodi morbis maxima cautela

utendum » (l). Anche qui fa uopo non esagerare lo scet-

ticismo clinico. Vi sono dei medici che vengono in Corte

a dire che le feci troppo dure, gli emorroidi e simili,

possono far vedere l‘ano irritato non pure, ma lacerato.

Sarà anche, ma bisogna provarlo tutto questo treno di

momenti eziologici, non asserirne la probabile efficacia,

per gittare il dubbio nell'animo dei magistrati e dei

giurati. Mi ricordo sempre di un tale, che essendo sodo-

mista passivo malgrado i suoi venti anni, attribuiva

una ulcera sifilitiea che portava all’ano, lato sinistro,

all‘essersi pulito, dopo evacuato il ventre, con un pez-

zetto di carta raccattata per terra al buiol Povero

gonzol credeva in buona fede di darmi ad ingoiare

quella grossa fola, non accorgendosi del mio risetto

ironico abbastanza significativo.

90. Le manifestazioni d'inflciamento venereo e sifi-

litico debbono richiamare eoprammodo l’attenzione del

medico perito. Fine dei suoi tempi, Aezio aveva detto:

« Ad inflammationes sedie et ani sive ragades sive con-

daylomata in causa l‘uerini. » (2). « Hoe morbos, scriveva.

A. Benedetto, .lasciva luxurlae procacitas libido et ex-

tuans facit, non sine naturae et n‘mjestatisdivinae inju-

ria et utriusque lege culcata, vitiorum inventrix libido

quae neglecta natura, diverticula quaerit» (3). E Musa

Brassavola dettava nell'Aphrodz'siacus (4) le parole

che seguono: « Per enum morbi gallici contagium acci-

pitur ex confricatione illa calefaciente et rarefaciente,

unde ab ano peni praebetur, et ab pene ano, tt. cum hoc

lieri non possit nisi ex eoncubitu praeter naturam,

idcirco hoc videtur divìnum in his qui per bene viam

sumsere contagium, quod affectus hic gallicus semper

svaevissimus ob vlndictam quam Deus sumit de hoc

nel'ando scelere ». Attaccasì, e non a torto, grande

importanza alle lesioni realmente veneree e sifilitiche

dell'ano, essendo segni molto comprovanti dell'avvenuto

stupro tanto recente che antico.

Facile cosa ell'è trovare un‘allezìone blenorragica sul

retto di una donna, e ciò per due ragioni: primiera-

mente, perchè la sodomia s‘esercila più sovente tra

uomo e donna; in secondo luogo, uno scolo vaginale può

inocularsi al retto, per ragione di vicinanza, mentre

una blenorragia uretrale nell‘uomo non può trasmettersi

mai all‘ano dichi la porta. Nell‘esame della donna che

querelasi di stupro anale, e poco concludente, come

segno diagnostico, la presenza d‘una rettile blenorragica,

massimamente quando si trovi flusso leucorroico ah-

bonduute dalla vagina, accompagnato a poca cura di

nettezza e ad abbandono di riguardi.

Importante riesce lo studio dell'imputato allorchè

trattasi di sifilide anale, che asseverasi aver egli tras-

messa alla vittima.

Vi sono certi processi patologici ulcerativi (ulceri

molli fagedeniche, ecc.), i quali mal consentono l‘intro-

duzione della verga. nel buco anale, che oppone sempre

vglida resistenza, soprammodo nei primi atti, e risveglia

dolori insollribili nel membro ammorbato; anche nelle

(1) Institutiones med. leg., 1862, cap. lv, q. 6, pag. 35.

(?.) Libro xxv, 2, pag. 5.

(3) His-l. de part. corp. Imm., u, e. xxv, pag. 127.

Daus-rc tramano, Lett. S— 3, parte 2“. l?, .

 

uretriti blenorragiche acute, accompagnate da incor-

datura, è sommamente difficile spingere l‘asta nell’ano;

non così nelle blenorragie croniche e nelle goccette,

minimo in tali casi essendo il dolore, e preponderante

il pregiudizio di poterne guarire anzi, stuprando un bel

garzone, cosi come una vaga fanciulla.

Caso spiccatissimo d'atti sodomitici con infezione si-

filitica è quello che mi fu dato studiare nel dicembre

188l. Un ragazzo d‘anni ll, di aspetto avvenente, di fio-

rida costituzione, bene sviluppato, tatuato al braccio

destro col segno della croce in nero, offriva ai contorni

dell'ano ulcerazioni sanguinanti, a bordi ineguali, sup-

puranti. L'ano era dilatato, privo di rugosità, ed, appena

slargate le natiche, scorgevasi la mucosa rettale flogo-

sata e depitelizzata in diversi punti del contorno interno,

bagnata di annie fetida. Spingenth la ricerca alle glan-

dule inguine“ le ho rinvenute dure, indolenti, unite tra

loro da cordoncini come i nodi d'un rosario (pleiade

grandulare sifilitica). il sistema gangliare era tutto preso

dall'iniezione: sopra questo ragazzo ho veduto, per la

seconda volta in mia vita,i ganglii ingorgati e duri,

difl'usi a tutto l'ambito del torace, come se sotto alla

pelle ci fossero tanti grani di ceci. Non mancava l'an.

gina specifica. La perizia sull’umputato ha posto fuori

dubbio l‘esistenza in lui della sifilide con le consuete ma-

nifestazioni locali e costituzionali.

91. Sono poi lontani dall'avere valore di sorta alcuna

il marasma, la. tisichezza polmonale, le distrofie generali,

le idropisie, che taluni vogliono rilegare come effetti

più o meno remoti e generali alla causa locale,coito per

l‘ano. Si è parlato financo di morte in seguito a pede-

rastia. cronica: però, per quanto è a conoscenza mia,

non v'ha un fatto in cui l’esito di morte si sia mostrato

ineluttabilmente connesso colla violenza sodomitica abi-

tuale. Hofmann riferisce il caso di un vecchio pede-

rasta cui si attribuiva il decesso nientemeno che di tre

fanciulli dal medesimo stuprati; però un attento esame

scagionò l’imputato, e mise fuori d‘ogni dubbio che quei

tre ragazzi fossero periti in conseguenza di processo in-

fettivo tilico (5).

92. Sembrami quasi inutile soggiungere che, se tal-

fiata riesce imbarazzante il diagnostico della pederastia

passiva, impossibile cosa ell'è dire se il pene di un indi-

viduo indiziato per attività sodomitica ne olîra i segni.

A me non riesce proprio comprendere come e perchè

un uomo sperimentato della forza del Tardieu si sia fatta

illusione, in modo da credere che gli stupratori anali ab-

biano il pene e succhiello, a mo‘ di tiratappo: nulla di

vero e d'accertato in tutto codesto. E nel mio avviso

concordano tutti i medici legisti, che non compilano le

loro opere unicamente compulsando le altrui.

93. Sicchè, concludendo circa il diagnostico medico-

legale della pederastia, non mi stancherò mai di ripetere

che il perito deve restare medico e null'altro che me-

dico, poco o punto impressionandosi della voce pubblica.

e della enormezza dell‘attesa alla morale. Poggerà egli

la sua relazione peritale sul complesso dei segni e degli

indizi, giammai sopra pochi e molto meno sopra di uno,

conciossiachè quest‘unico carattere patognomico non vi

è, nè vale artifizio di sorta & sublimare un fatto anor-

male osservato sulla. regione anale alla dignità. di sin-

tomo flsico assoluto e probativo di passiva pederastia.

lnstituirà il perito, caso per caso, largo e coscienzioso

diagnostico dilTerenziale prima d‘addivenire all'avviso

(4) T. |, pag. 674.

(5) Gericht. Med., t. 1, pag. 195.
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definitivo sull’avvenuta violenza o no. Si guardi dal ri-

ferire con precisione intorno all‘indole dello strumento

contundente e lacerante che ha offeso l’ano, poichè la

verga in erezione ed ivi intromessa è uno degli stru-

menti più che possibili probabili, ma non mica il solo.

Decorso il tempo utile per lo conoscimento dello stato

d'acnzie delle lesioni, non pronunzii giudizio nemmanco

approssimativo circa il tempo in cui gli atti sodomitici

vennero tentati o consumati. Meno i casi di perfetta ri-

spondenza trale lesioni sifilitiche anali della vittima e

quelle dello stupratore, il medico limiterassi a parlare

di traumatismo anale, descrivendone i reperti con la

massima fedeltà e scrupolosità, lasciando ai magistrati

l'ufficio di completare i‘ istoria del delitto perpetrato,

con argomenti giuridici: alla scienza non bisogna mai

chiedere di più di quello che possa dire, nè e onesto

abusarne, per volgerla in ausilio ora dell'accusa ed ora

della difesa.

94. Di stupro anale simulato non ho peranco visto al—

cun esempio. E ridicolo, ma insieme istruttivo, il caso

riferito dal Celoni: un giovane di anni 19 circa, sorpreso

nell‘atto di commettere un assassinio in persona di un

religioso, asserì essere stato da costui sodomizzato: nè

qui arrestossi la malvagità di quel malfattore, giacchè

giunse a farsi eolie ugnc delle escoriazioni all’ano, a fine

di darla meglio ad intendere; la frode però fu tosto dis-

nudata, e s'ebbe la pena che meritava. La regola mi-

gliore per sapere se una persona soffra o meno il pre-

testato rilasciamento dell’ano con incontinenza delle

materie fecali, è quella di esplorare col dito l'intestino

(toccamento rettale) e misurarne, con approssimazione

vicina a sicurezza, il grado di tonicità. della forza di re-

sistenza e del senso di costrizione che si sperimenta du-

rante l'operazione. Nel caso di allegata paraplegia sarà,

nonchè utile, necessario indagare lo stato delle funzioni

orinarie, e tentare la sensibilità e mobilità delle membra

inferiori.

Può accadere che l‘atonia semiparalìtica dello sfintere

anale venga all'opposto dissimulata: è ciò appunto quel

che praticano gli imputati di dissolutezza abituale pe-

derastica, contraendo i muscoli delle natiche in massa.

« Basterà (insegna il Tardieu, e l'esperimento falla

soltanto poche volte e in quelli non troppo rotti al vizio)

di farli cangiare bruscamente di posizione, e di farli met-

tere in ginocchio sopra una cassa in attitudine inquie-

tante, o semplicemente di prolungare l‘esame, in ma-

niera di stancare i muscoli contratti, per trionfare di

questa soperchieria grossolana » (i).

95. Trova qui posto acconcio un‘elegante questione,

come dicono i giuristi, ed è la seguente: il marito che

usa per l'ano colla propria moglie è egli reo d’attentato

al pudore? Stando alla significazione scientifica dell'at-

tentato, non esito a pronunziarmi per l‘affermativa:

« Adtentari pudicitiae dicitur ut ex pudico impudicus

fiat » (Paolo); il caso dunque del marito che consuma

sulla persona della moglie atti sodomitici rientra per-

fettamente nella definizione di Paolo; dacchè il marito,

da pudico come dev'essere, diventa impudico, ed impu-

dica rende, mercè l'inferta violenza, la moglie. La que-

stione è stata altresi risoluto. in senso affermativo dalla

vecchia giurisprudenza: un marito qui propriam umo-

rem contra naturam cognoverat fu condannato a morte

(Gomez), e Farinaccio fissa a proposito la dottrina in

questi termini: « Poenae mortis locum habet in eo qui

praepostera venere cognovit uxorem suam, nam gravina

est delictum cum uxore, quam cum alia foetnina ».

 

(l) Etude sur les attentats aux ottenre, pag. 189.
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La Corte di cassazione di Francia ha così deciso con

suo arresto de121 novembre 1839:

« La disposizione dell‘art. 332, 5 3, God. pen., è generale ed

assoluta, nè ammette eccezione alcuna, che se il matrimonio ha

per iscopo l‘unione dell'uomo colla donna, e se i doveri che

esso impone, come ad esempio la convivenza, l‘obbedienza della

moglie al marito, stabiliscono tra i coniugi delle relazioni intime

e necessarie, non segue però che la persona della donna cessi

in questo stato d‘essere proietta dalle leggi, né che essa possa

essere costretta a patire degli atti contrari allo scopo legittimo

del matrimonio, e perciò, se il marito ha ricorso alla violenza

per commettere tali alli, s‘è reso colpevole del reato d'attentalo

al pudore preveduto e punito dal Cod. pen. ».

Nè credo esatto quanto da. taluni si asserisce che la

moglie soltanto allora si può querelare di coito anale, e

meglio di violento attentato al pudore, quando si faccia

osservare dai magistrati e dai medici dal fisco adibiti

immediatamente dopo la sofferta violenza; poichè la

pederastia passiva può tal data indurre delle gravi al—

terazioni nella struttura delle parti lese, diagnosticabili

anche dopo trascorso del tempo.

Per disavventura la sodomia coniugale tende ad espan-

dersi, dopo che è venuto su, e potente, il pregiudizio di

limitare il numero dei figliuoli che si vuole far nascere da

ogni singolo coniugio. Non tutti i mariti che amano rag-

giungere tale scopo si rassegnano a dei coiti incompleti;

ed allora, vinti dalla paura di aver prole nuova, solle—

citano le mogli a rendersi passive di prepostera venere.

In caso di negativa, non è infrequente il caso cheima—

riti adoperino la forza; e come Bergeret, Tardieu ed

altri, ancor io ho avuto occasione di esaminare donne

di una certa età, legate in giuste nozze con dei pessimi

soggetti, querelantisi contro costoro per violenza anale

D'ordinario, gli atti sodomitici tra marito e moglie ri

mangono, ed è bene che ci stiano, sepolti nel mistero

delle alcove coniugali: tanto di guadagnato per la pub-

blica moralità!…

96. L’amore lesbico (tribadismo) non può essere mai

considerato come una congiunzione carnale violenta,

come uno stupro, mancando ogni carattere fisico e giu—

ridico proprio di quell’atto, mercè cui la donna ver-

gine viene a perdere per mala opera di maschio il

fiore di sua parità naturale (lesione del diritto che la

fanciulla possiede all’integrità ed onoratezza personale):

ciò è stato detto con molto spirito da Marziale nell’Epi—

gram. ma ad Bassam tribadem.

" Inter se geminos sudes committerc cunnos

Mentiturque virum prodigiosa Venus.

Commenta es dignus thehanum enigmate mash-um

Hic ubi vir non est ut sit adulterium ,,.

Nelle prigioni muliebri, nei luoghi di custodia per le

prostitute, nelle case di tolleranza non è poi raro veder

certe donne, per lo più d‘età inoltrata, di forte costitu-

zione, rotte ad ogni eccesso, in preda ad esaltamenti

passionali per delle compagne avvenenti, giovani, debo-

lacco. E a me occorso d'osservare qualche caso d’amore

spinto e di gelosia in donna e per donna, nè più né meno

come suole accadere tra individui di sesso dilTerente; ho

sott‘occhi, mentre scrivo, una corrispondenza abbastanza

curiosa tra una vecchia dissolutse una sposina per bene,

la quale, rifiutandosi a far paghe certe brame di quella…

è condannata subire continue proteste d'affetto, non

iscompagnate da minacce che sarebbero gravi se non

fossero ridevoli e pazzesche.

Tranne che in qualche caso eccezionale di lesioni cor-

porco inferte dalla sollecitatrice libidinose, a mezzo del
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suo clitoride sviluppato, alla vittima aggredita, l‘inter-

vento del medico nelle rarissime contestazioni giudi-

ziarie relative alla tribadia, è affatto inutile o quasi,

attesa l'indole dei rapporti ordinariamente onanistici

che possono intercedere tra donna e donna.

87. Rarissimi altresi sono gli esempi di bestialità ca-

duti sotto il dominio della medica osservazione: la mo-

derna letteratura (chè dell’antica non è a tener conto,

mancando ogni vestigio di scientifica indagine) si limita

a pochissimi casi, resi di pubblica ragione da Schurma-

cher, Pfaff, Schauenstein e Hofmann; giammai sono

stato adibito dalla giustizia per cosidetto stomachevole

ufficio, e me ne dichiaro oltremodo contento.

L'investigazione peritale non può cadere sugli or-

gani genitali della femmina (cagna, giamento, capra)

con cui si dice consumato l'atto, poichè in essi non tro-

vansi tracce di guasto significante, dietro l'immissione

di un‘asta Cimena ordinaria. Nel caso di Kutter (1) il

domestico sorpreso in flagrante brutalità, offrl nelle

pieghe del prepuzio superstiti peli di giumenta e mac-

chie di sangue ai calzoni e alla camicia, trovandosi l‘a-

nimale affetto da scolo emorragico dalla vagina. Tardieu

riferisce il caso di un uomo il quale usava con una gal-

lina: in questa fu trovata una ferita della cloaca, e nel-

l'uomo si rinvennero penne e tracce di sangue. Un pezzo

fu veduto accoppiato con una gallina, a quanto ne rife-

risce Schauenstein. Pfaff ha trovato sul pube di una ra-

gazza dei peli di cane, con il quale essa esercitava la

mostruosa venere. Una giovinetta che smodatamente si

esercitava con un piccolo cane, mori pazza in un mani-

comio, secondo che Schauenstein riportaa pag. 125 del

suo Manuale di medicina forense. Meno di tale com-

binazione fortunata (peli visibili ed identificabili) occu-

simile, non rimane al perito altra via che quella di rin-

tracciare lo sperma umano coi suoi elementi istologici

constitutivi nella vagina dell’animale: per tale ricerca

mi trovo già di avere altrove additate le norme (2) per

bene instituirla, quindi basta di averne qui fatto cenno.

98. Trovo invece opportuno di fare qui una considera-

zione generale riferentesi a tutti i casi di venere contro

natura e a quelli di sodomia in ispecie. La dimostrazione

di sperma è prova abbastanza significatlva, sempre che

si possa eliminare la provenienza di esso dall’individuo

stesso che presenta la macchia sospetta; da qui la mas-

sima importanza della dimostrazione di sperma nei bam-

bini in bassa età, e sul peli e nella vagina delle bestie,

dacchè nè i primi, nè tampoco le seconde possono, per

virtù propria, avere emesso sperma umano. Casper ri-

ferisce il caso di un bambino di otto anni, nel quale, ac-

canto delle escoriazioni anali, rinvenne dello sperma con

tutti i suoi caratteri istologici; questo reperto tolse qua-

lunque dubbio pel giusto apprezzamento della fattispecie.

CAPO V. — Degli attentati al pudore altrui.

99. Concetto del reato.—100. Statistica ed eziologia.— 101 a 105.

Estremi di siffatto reato. —- 106. Intervento del medico-

perito. —107. Forme degli attentati all‘altrui pudore. —

108. Segni degli attentati di forma acuta. — 109. Segni degli

attentati di forma cronica. — 110. Norme di giurisprudenza

al riguardo, ed applicabilità dell'art. 351 del Codice penale

vigente al caso d‘inoculazione di male venereo e sifilitico per

attentato al pudore. —- 111. Aggravante della blenorragia.

90. L’attentato al pudore altrui, preveduto e punito

dall‘articolo 333 del Codice penale italiano, è quello

commesso o tentato con violenza:

 

(1) Wtcrtel f. gerichl. Med., 1865, t, u, pag. 355.

(9) Vedi_sopra, al capo in, n. 74.  

« ART. 333. Chiunque, usando de’ mezzi o profitlando delle

condizioni e delle circostanze indicate nell'art. 331 commette

su persona dell‘uno e dell'altro sesso alti di libidine, che non

siano diretti al delitto preveduto in detto articolo, è punito con

la reclusione da uno a sette anni.

« Se il l'alto sia commesso con abuso d'autorità 0 di fiducia e

di relazioni domestiche, la reclusione, in caso di violenza o mi-

naccia, è da due a dieci anni; e, ne’ casi preveduti ne‘ numeri 1°

e i.“ del capoverso dell‘art. 331, è da quattro a dodici anni ».

Ad illustrare questo articolo, corrispondente giù per

su al 315 del Progetto, cosi si esprime il guardasigilli

Zanardelli: « Gli atti di libidine che si esercitano senza

il consenso della vittima, cioè in alcuna delle maniere

sopra indicate, ma che nè per gli effetti, nè per gli

intendimenti del colpevole corrispondono allo stupro,

ossia ad una vera e propria congiunzione carnale, ed

almeno ad un tentativo di essa, costituiscono un delitto

diverso, per il quale è ovvio che la pena comminata sia

molto minore di quella stabilita nell'articolo precedente,

poichè gli atti in quest’ultimo preveduti, cominciando

dalla deflorazione che v‘è pure compresa, sono produt-

tivi di conseguenze assai più gravi » (3). E il concetlp

informatore della legge non può essere più esatto. 'E

stata con senno eliminata la frase equivoca che si leg-

geva negli schemi precedenti : ( atti di libidine che non

costituiscono un tentativo del delitto preveduto in detto

articolo »; poichè evidentemente il concetto del legis-

latore non è che gli atti quivi puniti, per essere tali,

debbano essere per avventura coordinati al fine di

costringere la persona a congiungimento —carnale;

quindi era bene dileguare qualsivoglia dubbio, e a questo

non può con l'articolo 333 schiudersi l‘edito, costituen-

dosi dell'attentato violento al pudore una figura diversa

affatto dello stupro e del tentativo di esso.

Indipendentemente, adunque, dell' illecita venere,

della violazione vera e propria di una persona, si può

commettere un reato d'impudicizia affine a quello di

stupro, ma punibile più mitemente, designato con la.

tecnica denominazione di oltraggio al pudore altrui.

Il Codice dell'impero tedesco ha le seguenti disposi-

zioni in proposito:

« Sono puniti con la casa di forza sino a cinque anni:

« l°i tulori che si rendono colpevoli di azioni impudiche

coi loro pupilli, gli adottanti e allevatori cogli adoltnli e allievi,

i sacerdoti. i precettori e gli istitutori che si rendono colpevoli

di azioni impudiche coi loro scolari od alunni minori di età;

« 2° i pubblici ufficiali che si rendono colpevoli di azioni

impudiche con le persone le quali devono procedere ad una

istruzione, o che sono affidate alla loro sorveglianza;

« 3' i pubblici ufficiali, medici, o altre persone addette al

servizio sanitario, occupati o impiegati nelle carceri od in pub—

blici stabilimenti, occupati a raccogliere malati, poveri od altre

persone bisognose di soccorso, che si rendono colpevoli con

azioni impudiche con le persone raccolte nello stabilimento o

nella carcere » (£.).

Bisogna intendere per oltraggio al pudore qualunque

atto materiale disonesto commesso violentemente sopra.

e contro gli organi genitali della donna (triangolo

esterno, con la base alla vulva e l’apice alla membrana

imenale) ’senza intromissione dell'asta virile al di là

dell’imene, o contro l'ano di un fanciullo, senza tentato

o compiuto atto sodomitico.

 

(8) Relazione s. c., u, pag. 217—18.

(4) Sezione am, 5 174. V. Berner, Trattato s. c., p. 362 e seg.
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Sono così sfumati peraltro e male definiti i limiti che

separano il tentativo di stupro dal reato, di cui mi oc-

cupo, che stimo prezzo dell'opera riprodurre quanto il

Carrara insegna, come quegli che meglio di qualunque

altro ha delineati con una certa precisione cotesti con-

tini. Egli dice: « Il tentativo di stupro bisogna definirlo:

qualunque atto nel quale si estrinseca il comincia-

mento di esecuzione della copula, posto in essere cui

fine di giungere alla medesima, e senza che sia per-

venuto a consumarlo ».

Così la definizione della tentata violenza carnale ci

conduce per via negativa a fermarci una esatta idea

del titolo speciale di oltraggio violento al pudore, che

per altra via sarebbe assai difficile definire a parole.

L’oltraggio violento al pudore si ha in tutti quegli

atti impudici commessi sopra altra persona contro

la di lei volonta‘. i quali non costituiscono tentativo

lli violenza carnale (|). la tema di libidine punibile,

senza che concorrano gli estremi della violazione carnale

tentata o consumata, molto sfogo s'è concesso al cormen.

talismo, donde la straordinaria varietà dei giudicati nello

apprezzamento del materiale di questo delitto, e delle

circostanze in cui lo si può compiere. Lo svellimento dei

peli delle parti genitali della donna fu ritenuto come

attentato al pudore dalla Cassazione francese (2); e lo fu

del pari la visione delle parti genitali maschili dallo stesso

alto consesso (3); mentre la Corte suprema di Vienna,

giudicando il caso di alcuni giovani che alzati violente-

mente i panni ad una ragazza, le avevano guardato i

genitali, senza farle altro, estimò che que' monelli non

avendo voluto soddisfare una libidinosa voglia, ma

una libidinosa curiosita', non erano rei di violento

oltraggio al pudore (4).

La Cassazione di Francia ha spinto la rigidezza due

da riguardare e punire come oltraggio alla pudicizia

altrui l'impiego d'un fanciullo come strumento di libi-

dine, ma senza arrecare onta alla persona di lui. Non è

necessario, fu detto, perchè questo crimine esista che

l‘attentato abbia avuto per oggetto la persona dell'in-

fante: basta che la persona di costui sia stata messa in

giuoco nel compimento degli atti di deboscio (5).

Degne della massima considerazione sono le vedute

dottrinali che i nostri vicini di oltre Alpi professano in

tema di violento oltraggio al pudore, consegnate in

magistrali sentenze rese dalla Corte suprema di Cassa-

zione, o da altri Collegi giudicanti.

___…

« L'allentalo al pudore è ogni atto esercitato su di una per-

sona nello scopo di ferirne il pudore, e di tale natura da produrre

quell'cfl'etlo. Solto questa denominazione, la legge non com—

prende solamente gli attentati commessi per soddisfare un go-

dimento sessuale, ma anco quelli che possono essere commessi

per tutt'altro motivo, per isdegno. per vendetta, per cutic-

sità, ecc. (6).

« Gli art. 331 e 332 non s'applicano solamente agli attentati

o allo stupro commessi sopra persone di sesso femminile, ma

alle donne 0 ragazze che abusino di giovanetti. Nel 1842, una

donna di 18 anni accusata di stupro (via!) su due infanti, l'uno

di undici e l‘altro di tredici anni, fu condannata dalla Corte di

assise della Senna :\ quindici anni di lavori forzati. Nel 1846.

Rosina di anni 18. accusata di allentato al pudore con violenza

sul nominato Saverio, minore di anni quindici, è stata condan-

nata dalla Corte di assise di Rouen a dieci anni di reclusione.

Una donna di vent’anni, cedendo ad un pregiudizio sparso nel

dipartimento di COtes-du-Nord, che una ragazza colpita da ma-

lallia vergognoso può guarire mettendosi in contatto con un

uomo il quale non abbia mai avuto contatto con donna, non si

peritò di attirare nel proprio letto un infante di cinque anni al

quale comunicò la malattia gravissima; perseguita per attentato

al pudore, fu condannata a sei anni di reclusione il 15 aprile

1861 dalla Corte di assise di Ceres—du-«Nord (7).

« Le pene degli attentati possono essere applicate ad uno

sposo il quale avrebbe esercitato con violenza sul suo congiunto

un atto riprovato dalla mornle e dal pudore, senza neppure che

si specifichino le circostanze del fatto (8); « atteso che se il

matrimonio ha per fine l‘unione dell‘uomo e della donna e se i

doveri che gli impone (coabitazione, obbedienza della moglie

verso il marito) stabiliscono tra gli sposi de‘ rapporti intimi e

necessari, non ne consegue che la donna cessi di essere protetta

dalla legge, né che possa essere forzata a subire degli alti con-

trari al fine legittimo del matrimonio; che in questo caso è evi-

dente che impiegando la violenza per commetlerli, il marito si

rende colpevole del crimine preveduto dall'art. 332, _6 3 (9).

« L‘attentato al pudore costituisce un crimine particolare non

sottoposto alle regole generali che governano gli ordinari tenta-

tivi criminali (10); né è necessario d‘interrogure il Giurì sulla

questione di sapere se questo tentativo sia stato accompagnato

dalle circostanze enumerale nell‘art. 2 del Codice penale (1 i); il

tentativo è passibile delle pene medesime del crimine (12).

« Un attentato al pudore senza violenza non è che un sem-

plice oltraggio al pudore, punito solamente se vi sia stata pub-

  
 

11) Programma, Parte speciale, 5 1542, pag. 365.

(Q) 14 gennaio 18%.

(8) 6 febbraio 18%. Cf.: Chauveau ed Helie, Teorica del Codice

penale, tom. n, 5 9813, pag. “.’.56 e seg.

(4) 16 giugno 1863.

(5) 4 agosto 1813. Arresto approvato da Chauveau ed Helio,

Théor. de Cod. péu., tom. lv, pag. 256. Cf.: Arresto del 97 set-

tembre 1860, in Jom-nal du Pal., 1851, pag. 432; Tribunale del—

l‘Impero tedesco, 1880, Decisioni, r, pag. 104. Vedi Binding, in

Zeitschrift. f. (i. g. Straftrecht, il, 1882, pag. 458.

(6) 14 gennaio 1826.

(7) Gli attentati senza violenza commessi da donne sopra in-

fanti minorenni non si possono rivocare in dubbio. Devergie,

Casper, Tardieu hanno pubblicato delle storie cliniche al ri—

guardo. Sul totale dei casi d‘attentati al pudore verificatisi in

Francia dal l858 al 1859, si trovano 111 delirio accusate; ve ne

furono 12 nel 1877, 4nel 1880. In questo genere di casi, dice Tar-

dieu, si tratta di infanti da sei a tredici anni, che donne dai di—

ciotto ai trent‘anni hanno indirizzato al deboscio con toccumenti

ripetuti e anco iniziati ad un commercio sessuale; in un caso

del Casper, era una madre snaturata. che aveva abusato di suo

figlio non ancora detenne. Non è infrequente in tali attentati la  
comunicazione di mali venerei e sifilitici. Tourdes ha veduto un

caso di blenorragia comunicata da una domestica di 27 anni ad un

giovanotto di 5 anni: il padre era egualmente affetto da blenor-

ragia. Negli 8 casi studiati da Tardieu, e di cui due soltanto gli

appartengono,due erano infetti di sifilide, uno di blenorragia.

Ho anch‘io osservato un bambino sifilitico, il morbo gli fu comu-

nicato dalla cameriera, ma si restò in dubbio se quella donna

lo avesse appestato in rapporti sessuali, od altrimenti.

(8) Gaz. des tribuuauaf, 19 maggio 1854, rapporto del consi-

gliere Jallou.

(9) Conclusioni del procuratore generale Dupin, Cassazione

21 novembre 1839, Gaz. des trib., 1829, numero del 15 dicembre.

Un arresto della Corte'di assise della Senna del 14 marzo 1859

ha condannato ad otto anni di lavori forzati il nominato Riboulot,

dichiarato dal giuri colpevole di attentato al pudore con vio—_

lenza sulla di lui sposa, rilevando la circostanza aggravante di

autorità.

(10) Cassaz. francese, 221 maggio 1819.

(11) Cassaz. predetta, 11 aprile 1840.

(12) Cassaz. predetta, 17 febbraio, 10 marzo e 22 settembre

1820; 20 settembre 1822; 10 giugno 1830; 15 settembre 1831.

Cf.: Blanche, op. cit., tom. v, pag. 112 e seg.
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blicità; per ciò se ne’ processi per attentati al pudore si riveli

da una parte che non vi fu violenza, e dall‘altra parte che vi in

pubblicità, la Corte può porre la questione di oltraggio pubblico

al pudore (il; sempre che i fatti non siano gli stessi, non bis

in idem. ma differenti da quelli apprezzati nella dichiarazione

della Giuria (2).

« L’individuo accusato davanti la Corte di assise. d'altentato

al pudore, ed assolto dal verdetto de' giurati, può essere con-

dannato dalla Corte a' danni-interessi verso la parte civile» (3).

_ Se mi sono intrattenuto a raccogliere con diligenza

_quello che in tema di attentato all'altrui pudore si pensa

e giudica in Germania e in Francia, l'ho fatto perchè

luce non poca ne deriva nell'interpretazione delle leggi

nostre, e non mai per ticchio di comparire erudito. Ab-

borrisco da certe smanie. e per me vale meno che nulla

tutto quanto non aiuta alla retta amministrazione della

giustizia.

100. Non ho che da aggiungere poche parole a quanto

ho detto altrove (4) a proposito della statistica generale

dello stupro e degli attentati al pudore.

Fra i crimini che più di frequente si commettono in

Francia, figurano gli attentati al pudore senza violenza

sopra infanti al disotto di tredici anni con numeri che

variano da 415 a 521. Il totale degli atti sugli infanti

varia da 635 a 800; i crimini contro gli adulti sono al

numero di7l a 130. Tra i delitti, l‘oltraggio pubblico al

pudore va in prima linea con le cifre notevoli di 293 a

3218. L'eccitazione al deboscio degli individui dell’uno

e dell‘altro sesso, minori di ventun' anni, presenta un

numero annuale di 315 a 358 casi, che s'aggiungono

agli altri attentati, di cui è vittima la prima età della

vita.

Secondo una statistica del Vibert, si otterrebbe il

seguente quadro, il quale comprende stupri e attentati:

 

 

  

Numero medio

per per-lodo quinquennale

ANNI "‘/""

sugli adultl sul fanclulll

Dal 1841 al 1845 . . . . . 207 359

Dal 1846 al 1850 . . . . . 217 431

Dal 1851 al 1855 . . . . . 234 608

Dal 1836 al 1860 . . . . . 224 702

Dal 1861 al 1865 . . . . . 214 766

Dal 1866 al 1870 . . . . . 153 755

Dal 1871 al 1875 . . . . . 145 748

Dal 1876 al 1880 . . . . . 122 808    
Una statistica di Tardieu fa conoscere l’età. degli

accusati, confrontata con l’età delle vittime:

 

 

 

 

 

96.-*.

| A‘trntall

Etin degl] accusatl

sugli adu1tt sul fauclullt

Meno di 16 anni . . . . . l 4

Da 16 a 21 anni . . . . . 23 _ 99

Da 21 a 30 anni . . . . . 44 114

Da 30 a 40 anni . . . . . 23 173

Da 40 a 50 anni . . . . . 14 159

Da 50 a 60 anni . . . . . 8 134

Oltre i 60 anni . . . . . . 1 136   
La proporzione degli attentati sui fanciulli aumenta

con l'età degli accusati. Su 100 attentati commessi da

individui da 21 a 30 anni, se ne contano 27 sugli adulti

e 73 sui fanciulli; tra i 30 e i 40, la proporzione di

82 fanciulli e di 18 adulti; dai 40 ai 50 anni, le cifre sono

92 e 8; dai 50 ai 60 anni. 95 e5; oltre i 60 anni, l‘atten-

tato sugli adulti è'un fatto assolutamente eccezionale,

1 su 136, cioè a dire su 100 attentati 99.27 commessi su

fanciulli. Risulta da questi fattl che l'età. dell’autore

dell‘atto è in ragione inversa a quella della vittima. Da

una statistica di Villermé, si ha che i mesi in cui ha

luogo la maggior parte degli attentati ai costumi sono

quelli di maggio, giugno, luglio; la minima si trova in

dicembre, gennaio e febbraio.

Il Filippi, in un suo lavoro Sulla precocità e recidi—

vità nella delinquenza pubblicato nel 1884, dà una sta-

tistica dei reati commessi contro il buon costume da

minorenni durante gli anni 1880, 1881 e 1882; e il dottor

Napoleone Colaianni con molti dati statistici ricavati

da diverse città dell‘Italia dimostra, nel suo lavoro sulle

Oscillatz‘ons thermome'triques et délits del 1886, che

« les attentats aux moeurs augmentent ou décroissent

parallèlement à. la moyerme annuelle quinze fois et tout

autant avec la maxima estivale. Ils augmentent ou

diminuent inversement à la moyenne annuelle et a la

maxima estivale seize fois; et la courbe des attentats

à la pudeur, contrairement a ce que l'on affirme est

la plus indépendante des factèurs plzysr'ques et bio-

chimiques ».

Nelle linee generali le statistiche di altri paesi e di

altri scrittori confrontano con quelle che ho sopra rife-

rite; e ci è trarre questa sconfortante “luzione: gli

attentati al pudore e gli stupri vanno con spaventevole

rapidità crescendo sempre più per ogni dove, e ne son

vittime persone d’età tenera, reclutate per lo più nelle

classi diseredate della civile società.

101. Gli estremi del reato di attentato al pudore si

riducono ai seguenti:

1° Atti materiali indecenti, purchè siano d'una certa

entità e capaci di arrecare onta alla pudicizia;

2° Atti commessi da individuo determinato sopra e

contro individuo determinato, aventi per campo fisico

di azione le parti sessuali femminee al di qua dell'imene,

o l‘ano senza penetrazione nello sfintere;

3° Atti commessi con violenza.

 

(l) Cassa:. predette, 14 ottobre 1826; 6 luglio 1834; 23 febbr_

1855; 3 settembre 1858.

.(2) Arrosto del 16 febbraio 1855. Cf.: l‘arresto e camere riu—

ntte, 2! novembre 1841.

(3) Cassaz. predetta, 12 novembre 1846; 5 maggio 1832. Molte

e valide ragioni possono essere opposte contro tali decisioni;  poichè non può essere tenuto a danni e interessi chi non è l'an.

tore di un reato, e l'assetto per attentato al pudore, non può ve-

nire condannato ad altro, non potendosi ammetterein tal sorte.

di delitti l‘inattenzione, l'inaccortezza, la colpa.

(4) Capo 1 di questo Studio, 11. 4.
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Che gli atti lesivi dell'altrui pudore debbano essere

materiali e di certa entità, non cade dubbio; una furtiva

stretta di mano, e, se vuolsi anche il bacio impresso da

un uomo non serio sopra la faccia di bella donna che

passa,staranno a rappresentare la presunzione o la spu-

dorata imbecillità dell'agente, ma non posseggono, a mio

credere, i caratteri di veri attentati all‘altrui pudicizia;

è qui il caso di ripetere la cella boccaccesca:

" Bocca baciala non perde ventura,

. Anzi rinnova come fa la luna ,.

102. Per ciò che spetta alla curiosae pocoo nullamente

pratica questione del bacio, è stata essa trattata magi—

stralmente, come al solito, dal Carrara nei termini che

seguono: « Spetta alla ricerca sul materiale di questo

delitto la elegante questione che si presenta in ordine

al bacio. Su questo atto, la prima origine del quale

Plutarco volle attribuire alle donne troiano, è da vedersi

la eruditlssima storia che ne fa il Pancirolo thesaurus

varia:: lecl., lib. ], cap. 44; e le 25 dissertazioni che ne

scrisse il Kempius de osculis. Un recente filosofo tedesco

(Herder, Philosophie de l’histoire de l'humanit‘é, liv. 4,

chop. 6) ravvisò un privilegio specialmente conceduto

alla umanità nella potenza di baciare, fornita all‘uomo

mercè la particolare conformazione delle sue labbra: e

trovo in cotesto attitudine la espressione del fine spe-

ciale che doveva avere l'amore nell’uomo, cioè di puro

sentimento di attetti,e non di mero appetito carnale

come nei bruti. D‘altronde la costumanze. più o meno

largamente estesa nelle varie contrade di correre al

bacio per espansione di purissimo affetto; la istintività

che può spingere al medesimo anche per impulso di una

viva e rcverente gratitudine; in una parola la man-

canza nel medesimo di univocità che lo richiami ad un

appetito libidinoso, vietano di stabilire come regola

assoluta che il bacio debba sempre noverarsi fra gli

atti impudichi, e sempre punirsi quell'uomo che siasi

permesso di imprimere sulle guancie di renitente donna

cotesto segno di devozione o di affetto. Mu. neppure

saprei per modo assoluto negare che nel bacio possa

ravvisarsi un atto impudico che incontri sotto il pre-

sente titolo le sanzioni della legge penale, potendo tal-

volta a solo scopo di libidine divenirsi a tale atto.

« Sarà dunque la prudenza del giudice quella che a

norma delle circostanze del caso dovrà stabilire la pu-

nibilità ed impunibilità del medesimo, secondo che gll

apparirà attribuibile o no ad un impulso di lussuria. È

nota la sentenza di Pisistrato,il quale agli amici che lo

istigavano :\ far punire un giovane perchè aveva osato

baciare in volto la figlia di lui mentre usciva dal tempio,

rispose: —se noi mettiamo in carcere coloro che ci

amano, cosa faremo aquelli che ci odiano? Con ciò volle

dire quel saggio che l'atto imprudente doveva essere

condonato alla nobiltà dello affetto; e che quell‘atto

violento non aveva nella figlia niente offuscato la can-

didezza del pudore, restando solo a testimonianza della

simpatia di quel giovane. Ma non avrebbe Pisistrato

mostrato uguale impossibilità se in luogo di lanciarsi

a quel momentaneo contatto, avesse colui con osceni

discorsi e proposizioni invereconde insinuato nell‘animo

della donzella il veleno della. corruzione morale.

« Sembra che i Romani annettessero al bacio una

grande idea d'impudicizia, poichè narra Plutarco (in

Catone maiore) che Catone notò Manlio d'ignominia

per. aver baciato la propria moglie in presenza della

figlia. Ed i pratici non esitarono a chiamare execrabile

… 7—___

scelus il bacio dato a renitente donzella; e il De Franchi

(Decis. 503, n. 8) proclamò che per tale atto la carne

verginale doveva tenersi come irreparabilmente cor.

rotta. Onde parecchi legislatori si spinsero a punire

cotesto fatto con la pena di morte e con la confisca dei

beni, come leggesi nella prammatica napoletana del

9 marzo 1562, e nel bando romano, di cui Bonfino In

bannim., cap. 7. Si vedano in proposito Kempius, De

asculis, dissert. 14, n. 11 et seqq. — Harpprecht, Int—tit.,

lib. 4, tit. 18, 5 4, n. 60. — Lessio, De justit. et iure,

lib. 2, cap. 10, dubitat. 2, n. 11 et 14. — Giuba, cons. 32,

n. 12. — De Marinis, Var. resol. juin, lib. ], cap. 26,

n. 3. — Menocliio, lib. 5, praesumpt. 41, n. 37. — San-

felice, dee. 245, n. 7, tom. 2. — Vivia, dec. 117, u. 1. —

Pegnera, dec. 7, n. 13. — Vulpello, resp. 147, n. 1 et

seqq. — Cabello, Resol. crim., cas. 26. — Conciolo,

resolut. Verbo osculum, reso]. unic. per tot. — De

Angelis, cap. 94, n.5. — Panimolle, In addict… decis. 58,

n. 15. — Gregorio, Sintngma, pars. 2, lib. 8, cap. 8 per

tot., et lib. 9, cap. 23, n. 13; dove sulla autorità del Dino

e dell‘Alcieto alferma che il bacio dtt sospetto d‘impu-

dicizia in Italia ed in Spagna, ma non altrettantoin

Francia: la quale idea convertesi in una formola gene-

rale dal Bonfino insegnando che la punibilità del bacio

dipende dalle consuetudini locali, In barmimenta, cap. 7,

n. 25; ove nota la specialità della donna settuagenaria

e del bacio dato alla mano come condizioni eliminatrici

della punibilità. E tanto è vero che la criminosità del

bacio dipende dalle consuetudini del paese che Leyser

(spec. 549, mod. 2) allegando Brantòme ( Vie des dames

galanles, pag. 366, col. 2) insegna doversi considerare

come ingiuria negarsi di ricevere il bacio in quei luoghi

dove tale è l’uso di salutare » (I).

103. Basti il sin qui detto in ordine al primo ele-

monto costituitivo del maleficio. In forza del secondo

estremo, viene la. presente figura giuridica a staccarsi

dagli oltraggi pubblici al pudore e dallo stupro. La

pubblicità, elemento essenziale della oflesa al pudore

generale, non è adatto circostanza richiesta pel reato

configurato e punito nell’articolo 333. Potrebbe tale

condizione aggravare la situazione giuridica del col-

pevole, ma non v'ha punto alcuno di contatto trai

due reati in ordine allo scandalo effettivo o possi-

bile che ne deriva; poiché nel caso dell'articolo 337, lo

scandalo e condizione indispensabile di punibilità. del-

l’atto impudico; laddove nell’oltraggio verso il pudore

di soggetto determinato, la punibilità. trova fondamento

nell'onta arrecata ad una data persona nel pudore e

nell'illibatezza, ci sia stato o no scandalo per gli altri,

importa poco o niente.

104. Un attentato al pudore altrui e sempre l'effetto di

una cupidigia venerea suscitatasi nell‘animo dell'agente

alla vista della persona sopra cui s'è spinto a commet-

tere gli atti di libidine che gli s'addebitano? Io non esito

a rispondere per la negativa, avendo eseguite delle

perizie sopra fanciulli stuprati dell'ano, non per isfogare

carnale concupiscenza, ma bensì per arrecare uno sfregio

alla famiglia, per una brutale vendetta. Ed a me sembra

più che possibile, agevole a verificarsi, che atti di minore

entità, come quelli che costituiscono l'oltraggio al pu-

dore, si compiano sopra giovinetti o sopra ragazzine, più

per insultare i parenti, che per procurare a‘ colpevoli

soddisfacimento di piacere venereo. Non è sempre il car-

nale impulso il movente psicologico del violento oltrag-

gio al pudore; e da quanto ho esposto nel paragrafo 66,

parmi che la giurisprudenza francese sia proclive ad

  

(1) Programma s. c., Parte speciale, 9 1518, nota a pag. 378 e  seguenti del tomo_n.
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ammettere tale principio, nè sarebbe possibile fare

altrimenti, a meno che non si voglia con ostinatezza

aggiustar fede a fatti deplorevoli di giornaliera espe-

rienza.

Tuttavolta fa mestieri che non si ceda con facilezza

alle parole del giudicabile, il quale cerchi scansare la

responsabilità che incombe su di lui, allegando a pre-

testo di non avere inteso oltraggiare il pudore della

vittima, ma soltanto di infiiggerle una ingiuria con vie

di fatto. La presunzione di diritto e di natura parla

novantanove volte sopra cento contro affermazioni di

simil genere; di modo che per crederci, fa uopo che la

dimostrazione venga apprestata chiarissima, evidente

come luce meridiana.

Stando poi alla lettera dell‘articolo 333 e allo spirito

che informa tutto il capo primo del titolo ottavo del

nostro Codice, l'atto libidinoso in quanto è tale e tale

apparisce va punito sempre, indipendentemente dalla

recondite spinta volitiva; e questa, di regola, non è nè

può essere che l‘impeto di carnaleimpulso, che l‘estrin-

secuzione dell‘amore sessuale, non contenuto ne‘iimitì

del giusto e dell'onesto. L'eccezione, appunto perchè

tale, non fa che confermare la regola: d‘altronde se

stesse in me, punirei con pena più forte quel barbaro

malfattore che, all'oggetto di recare sfregio ad una

famiglia, ne oltraggia la figlia od il figlio, contaminan-

done la purità, e forse avviandoli sul sentiero del vizio

e dell'incontinenza. Ho sempre alla memoria il caso di

un tale maestro di musica che violentò, oltraggiandolc,

due bambinette cui dava lezione. Ho assodato non esi-

stere sopra gli organi sessuali di quelle ragazze àitro

che i segni di acuto attentato al pudore; ho rassicurato

il padre che le sue ligiiuole, rimaste fisicamente vergini,

non avrebbero sublto da' loro mariti l'aflronto di tro-

varle defiorate; ma tutto riusci vano; quel padre cosi

atrocemente offeso, per vendicarsi, colpiva il precettore

alla fronte, in pieno giorno, con una palla di rivoltella,

ed io stesso che avevo pochi giorni innanzi visitate le

due piccole vittime, ho dovuto sezionare l’autore dello

oltraggio, avendo egli così con la morte pagato anche

troppo il fio del suo mal costume. Leggiera pena venne

inflitta all'omicida,avuto riguardo alla cagione di onore

che lo spinse al triste passo. in un altro caso, ho veduto

un omicidio perpetrato perchè un tale dalle forme er-

culee aveva abusato di una fanciulla non pure per la

via della vagina, ma eziandio per quella dell‘ano. Fu so-

prammodo quest'ultima circostanza che incitò lo sdegno

de'fratelli, iquali copersero addirittura di ferite per

arma da fuoco il corpo del seduttore.

105. La terza condizione costituiti va di tale reato, che

era richiesta dal Codice napolitano, come lo è dal frau-

cese e da altri, sta appunto nella violenza: la violenza

adunque non è una semplice circostanza aggravante,

essa sola basta a fermarlo tutto intiero, secondo la frase

di Chauveau ed Hélie (i).

E che l’attentato al pudore compiuto senza violenza

e col consentimento dell' individuo passivo non costi-

tuisca azione punibile, celo dice la condizione posta dal

Codice penale italiano, di non potersi cioè procedere se

non a querela di parte (2): querelarsi d’atto voluto e

concesso implica contraddizione ne’ termini. Per ciò che

 

(i) Theorie de Cad. pdn., torn. xv,5 1409. La violenza è una

condizione necessaria dcll’incriminazione. Se essa fa difetto, il

crimine previsto dall'articolo 332 (corrisponde al nostro 333) non

è stato commesso. Cassaz. francese, 2 febbraio 1815, e il ottobre

1819.'Cf.: Blanche, op. cit., tomo v, 11. 104; Carrara, Programma,

5 1549.  

riguarda le circostanze aggravanti insite nella qualità

della persona che di violento oltraggio al pudore altrui

si sia reso colpevole, nulla ho da aggiungere a quanto

e stato detto sull‘assunto discorrendo della violenza

carnale e dello stupro (3). E giusto che anche per i

semplici atti di libidine la pena s'aggravl, quando chi

tali sfoghi indecenti si procura, commetta il fallo con

abuso di autorità o di fiducia 0 di domestiche relazioni.

In sostanza, il sopra riferito 5 174 del Codice penale per

l‘impero tedesco servirà bene di guida e‘ magistrati

nell‘apprezzamento de' casi singoli; dacchè le categorie

di persone in quel paragrafo contemplate, sono per lo

appunto di quelle che possono avere con la vittima

attinenze di autorità, di fiducia, di domestichezza.

Nel caso poi cheil reato sia perpetrato sopra fan-

ciulli iquali non abbiano compiuti i dodici anni, o sopra

persone che non sono in grado di resistere per malattia

di mente 0 di corpo o per altra cagione indipendente

dal colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti

da esso adoperati, la pena si può spingere fino a dodici

anni di reclusione. Ed in questo caso, la competenza e

della Corte d'assise, non più del Tribunale correzionale.

106. Non è al certo corrispondente a verità quanto

Devergie scrive a proposito dell‘intervento del medico

nei reati che il Codice penale contempla negli art. 330,

331, 332 e 333, limitando l‘efficacia dell'opera tecnica

soltanto nel determinare i risultamenti materiali di

uno stupro tentato o consumato (4). Ed ingannasi dei

paro l’iilustre Orfila quando scrive che negli attentati

al pudore, avendo gli organi sessuali conservata la loro

integrità, e la superficie del corpo non presentando in

molte circostanze segno alcuno di contusione che indi—

cherebbe violenza, il parere del medico sarà di raro

valevole a somministrare dei lumi & chi deve ammini—

strare la giustizia (5).

Oggi invece, meglio edotti dei fatti, si può asserire

che, quando la perizia sanitaria sia fatta con saggezza

ed accortamente, porge al magistrato inquirente e giu-

dicante dati non ispregevoli per [' accertamento del

fatto in sè, e criteri d’adeguato giudizio per valutarlo

dal profilo intenzionale o psichico.

Oltre alle considerazioni già esposte in precedenza (6)

debbo aggiungere che fino ad una certa età, le piccole

fanciulle non si prestano senza sublre grandi guasti,

all'introduzione dell’asta virile nel loro natural casello,

per disposizione particolare delle parti. Il Tardieu fissa

tale età d‘incapacità fisica alla deflorazione, assoluta e

quasi, a‘dieci anni; il Toulmouche spinge cotesto limite,

e sembrami proprio una esagerazione ingiustificabile

nè coi dati anatomici nè con i fatti, fino a tredici anni.

Quanto a me ritengo, e ne ho ben donde, che peni ordi-

nari d‘uomini adulti, capaci cioè di sentire stimoli ve-

nerei e di commettere quindi atti di libidine punibili,

non possano penetrare, per la resistenza che oppongono

le parti, e le ossee in ispecie, nella vagina di fanciulle al

di sotto di dieci anni; a meno che con le mani, o con

altro iniquo artifizio, non siano state quelle poverine

rese aptae viro. Quanto più si va salendo negli anni

dal dieci in là, altrettanto cresce la probabilità che dal

l'oltraggio derivi una lacerazione completa ed incom-

pleta dell'imene (ed allora siamo in termini di stupro

(2) Articolo 336.

(3) Veggasi sopra, capo I, n. 9.

(4) Medicina legale, vol. |, Venezia 1839, pag. 205.

(5) Lezioni di medicina legale, torno ], Firenze 1841, pag. 44.

(6) Vedi sopra, capo u, n. 18.
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tentato o consumato, a seconda dei casi) senza che le

altre parti sessuali e circonvicine abbiano a patire gran

cosa. E quando anche delle violenze sofferte, la vulva e

le parti che v' hanno attinenza subiscano delle lesioni,

queste non presenteranno giammai i caratteri di gra-

vezza, per estensione e profondità, come per solito si

avvera nelle bambine.

107. Fa mestieri distinguere gli atti di libidine recenti

ed isolati, da quelli ripetuti, antichi, abituali. Ai primi

vien dato il nome di attentati al pudore di forma

acuta,- ai secondi si riserba la denominazione di attentati

al pudore di forma cronica. Questa distinzione, insigni-

ficante a prima vista, non apparirà più così quando la

si ravvisi dal profilo sociologico. Gli attentati acuti im-

plicano sempre il delitto, quelli cronici invece la depre-

vazione;i primi passano per lo più impuniti, massi-

mamente quando, per incuranza o per altro più vile

motivo di temporeggiamento, se ne sperdano i vestigi;

i secondi,invece, sono facilmente diagnosticabili, e serve

il porli in essere, a disnudare tante false accuse, od a

colpire i parenti i quali corrompono i loro figliuoli, e ne

favoriscono ed agevolano la prostituzione.

Vero egli è che la corruzione dei minorenni si può

commettere anche con corporea congiunzione per la

via della vagina, ma non è infrequente il caso, diro anzi

che succede assai sovente, che la corruzione cominci con

atti di libidine, ai quali, per ragione di lucro, espongono

snaturati parenti la loro prole. Chi ha vissuto nei grandi

centri popolosi se pur troppo come esistano, ed in copia,

delle mamme indegne o sopraffatto dalla miseria e dalla

fame, le quali mandano in giro le bambine, coartandole

a prestarsi siccome istrumenti di preternaturali diletti,

adoperando all‘uopo la bocca e l'ano. Ricorderò sempre

un caso di fanciulla a 14 anni, morta con tutta proba—

bilità per grave infezione sifilitica, presa dall’uno, e che

era intatta negli organi sessuali, integra tanto che il

professore (l'anatomia se ne giovò per ispiegare agli

allievi l'apparecchio genitale muliebre in istato vergi-

nale! La sera del l3 dicembre l885 avvenne tra marito

e moglie un alterco piuttosto vivace; la donna, ch'era

una sposina recente, rimase in casa a sfogare la bile,

mentre l'uomo s'allontanò senza maltrattarla. Da il a

a poco, la diciottenne donnetta annunziò di sentirsi male;

le sopravvenne dolore acuto al basso ventre; cominciò

ad impallidire, e ad avvertire un senso di sfinimento

indescrivibile; cadde come affranta e tramortita sul

letto. Le vicino che la sapevano incinta da poco, non

tardarono ad attribuire quel malessere a vizi digravi-

danza; le diedero soccorso, ma invano, l'infelice era

morta. Una voce sorda di calcio ammenato dallo sposo,

diede origine ad un intervento giudiziarie per sospetto

di aborto seguito da morte. Fui invitato a fare dapprima

il visum et repertum, indi la sezione cadaverica di

quella disgraziata. La defunta, dalla pietà delle comari,

era già, quand'io giunsi in via Montanara, n. . . . vestita

da festa per l'ultimo viaggio, sur un letto senza mate-

rassi. Fattala denudare, oltre alla. bianchezza diliusa a

tutta quanta la superficie del corpo, non ho potuto ri-

scontrare altra caratteristica rilevante; sulla parte

anteriore dell'addome, ai fianchi e ai lembi, nessuna

traccia di violenza, di traumatismo, e simili; dagli organi

sessuali non iscolava sangue, od altro liquido sospetto;

l'orificio dell'ano grandemente deformato per antica. e

'asta perdita di sostanza. Quella sposina morì per in-

 

(1) G. Ziino, Studia medico-legale sulle lesioni di continuità

dell’utero, Milano 1891, pag. 14 e seg.

(2) Medicina legale, tomo w, 5 439. Cf.: Orlila, Med. legale,  

-x

terna emorragia, e del caso singolare ed importante

dall'aspetto medico-legale ho reso conto altrove (l).

Completo adesso quella triste e pietosa istoria con un

particolare che li sarebbe stato fuori posto, mentre qui

cade in acconcio. La madre di quella donnina. tanto

bella, era una tenente postribolo; ci teneva, e come, a

garantire la verginità della. figliuola; però vedendo in

essa una buona sorgente di lucro, la prostituì fanciulla,

facendola constuprare dell'ano, ed in quel rapporto

anormale la. poveretta contrasse il male venereo che le

aveva reso cosi notevolmente mostruoso il buco anale.

Ma l'onore era salvo, la figliuola_si sposò verginel...

108. I segni dell'attentato di forma acuta, di quell‘at-

tentato cioè che vien compiuto in una volta o in pochis.

sima volte, e che ha destato alterazioni materiali nelle

parti sessuali della fanciulla e sui contorni anali di u'n

maschietto, riduconsi a fenomeni flogistici (irritamenti

ed infiammazioni) o specifici (scoli di materiali blenor-

roici, ulcerazioni).

a) Irritazione vulvare e perineale. — È questa di

nessun valore, potendosi avere per ben altre cagioni

morbose, e persino per difetto di pulizia. Ponga bene

mente a ciò il perito medico, che essendo troppo cor-

rivo nel diagnosticare una congestione della mucosa

vulvare con ipersecrezione o una spellatura come po-

stumi di una violenza carnale, potrebbe rendersi com-

plice di criminose simulazioni, di scrocchi indecenti.

« Non devesi punto obliare, dice Fodéré, nell'inchiesta,

che sovente i disordini recenti che si osservano nelle

parti della generazione sono l‘elîetto delle manovre di

una donna malintenzionata, e che l'accusato non è forse

colpevole che di un rifiuto verso di lei. Del resto non si

sono vedute delle fanciulle mutilarsi le parti, introdu-

cendovi un corpo estraneo, od altrimenti, ed indi soste-

'nere lo stupro nell‘idea di vendicarsi di un amante

timido, o di disfarsi di colui pel quale non avevano

alcuna inclinazione? Deveaux sembra non avere igno-

rato sifiatte astuzie. Incaricato egli dell'ufficiale di Pa-

rigi di visitare una donzella di 15 anni che supponevasi

stuprata, riferì, al 12 aprile 1865, di aver tutto ritro-

vato in ottimo stato, ad eccezione della clitoride e del

circondario dell’uretra che erano leggermente scorticatì,

il che ascrisse & delle fregagioni fatte con pannilini un

po’ ruvidi, e non già alla defiorazione » (2).

b) Vulvite. — I medici inclinano ad ammettere

come frequente la infiammazione della vulva (grandi e

piccole labbra, ostie vaginale, imene) senza rilegarla

con nesso' causale a patite violenze: il freddo, la denti-

zione, i patimenti, la sporcizia, l‘abito scrofoloso, ecc.,

sono per lo più incolpato come cause efficienti di flogosi

vulvare.

In sedici e più anni che, quasi senza interruzione, ho

tenuto all'ospedale il servizio medico delle donne con

sala da trenta letti in media, mi si è offerta l'occasione

di esaminare molte bambinette di moralità ineccezio-

nabile,e delle ragazze sopra cui alcun sospetto d'impu-

rità. non era lecito accampare, affette da scoli dalla

vulva e dalla vagina, o per elmìntiasi intestinale, e per

abito linfatico scrofoloso, e per difficoltato erompere

dei mestrui. -

La vera vulvite (caratterizzata da gonfiore delle

grandi labbra. e delle piccolo, da rossore intenso e dolore

dell‘imene e dell’ostio vaginale, da scolo purulento giallo-

verdastro abbondante, ecc.) è presso a poco caratteri-

 

tom. 1, pag. 40; Lazzaretti, Med. forense, tom.n, pag. 49'; Bayard,

Med. legale, pag. 136, casi importanti.
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stica degli attentati all’altrui pudore: quelle che per

solito i medici di taluni ospedali infantili chiamano col

nome di vulviti, non sono che delle semplici iperemie

catarrali a scolo latteo, muco-purulenta, senza dolore,

limitato alle semplici parti esterne e non irraggiantisi

alla vagina, intese piuttosto col nome di leucorree infan-

tili. Le vulviti o vulvo-vaginiti semplici studiate recen-

temente con molta accuratezza da Fuille (1880, Thèse de

Paris) a da altri appartengono alla categoria di quelle

che non hanno importanza in tema di venere forense.

Il Pott, in una comunicazione fatta al quarto Congresso

di ginecologia alemanno, si è pronunziato a favore della

specificità degli scoli volvo-vaginali, ma li attribuisce

sopratutto alla trasmissione per parte della madre alle

bambine le quali seco lei si coricano. Descroizille, negli

Archiv. de tocalogie del 1884, insiste sulla leucorrea

che presentano le bambine, prima che si verificasse lo

scolo sanguigno mestruale. Parrot nella Revue de me'-

decine del 1881, ha studiato la vulvite aftosa, di cui

nel 1882 Surjus, di Lione, ha fatto argomento di una

eccellente tesi di aggregazione, indicandone i compensi

terapeutici adatti. Infine, Jules Comby, negli Annales

de mdd. le’gale del l892, tomo XXVII della terza serie,

ha magistralmente trattato questo argomento, conclu-

dendo che la vulva-vaginite delle fanciulle, nella grande

generalità dei casi, è malattia di poca importanza, con-

tagiosa, ma bisogna guardarsi dal confonderla con la

blenorragia. Ciò non pertanto quando havvi infiamma-

zione acuta e intensa della vulva che si prolunga sino

alla vagina, e contemporaneamente riscontrasi uretrite,

si può asserire con quasi certezza non solo che esista

vulvite, ma eziandio che questa sia causata da tentativo

criminoso, [atto per di più da persona infetta da ble-

norragia. E anche segno molto probativo di vulvite

blenorragica, oltre allo scolo uretrale, la turgescenza

notevole dei vasi dell'ostio vaginale e dell‘imene. A dif-

ferenziare la vulvite blenorragica dalla catarrale sem-

plice valgono i dati seguenti: nella catarrale non havvi

cominciamento rapido, non estrema acuzie, non vivo

dolore, non scolo verdastro, econtemporeneo alla vulva,

alla vagina e all'uretra, coincide (e ciò rilevisi bene)

con il decorso di febbri eruttive e con altri scoli da

altre superficie mucose (otorree, rinorree). Da numerose

osservazioni istituite sopra una sessantina almeno di

giovanette e bambine affette da scoli vulvo—vaginali,

non m‘è mai, dalla ispezione microscopica ed istologica

dell‘umore di secrezione, riuscito di differenziare il muco-

pus da blenorragia, da quello dipendente da processi

(logistici comuni o discrasici: se si eccettui la presenza

dei gonococchi, molto più frequenti negli scoli da con-

tagio diretto (omnis blenorrhagia a blenorr agia,

come dicono taluni), anzichè in quelli che da altra ca-

gione provengono, e che addimandansi irritativi.

Ad intralciare eziandio il diagnostico differenziale tra

una vulvite traumatica (attentato al pudore) ed una

di origine patologica, può darsi il caso della difterite

vulvare. La novità del caso, almeno in referenza agli

studi medico-legali, mi consiglia di riportare integral-

mente una bellissima osservazione del Coutagne.

« Il 9 luglio ultimo, io fui richiesto d'esaminare di

urgenza la giovane Amelia J., di anni sei, che si diceva

gravemente ammalate in seguito ad uno stupro. Mi

presentai lo stesso giorno a sette ore di sera in casa

dei parenti, domiciliati in una via, assai dubbia dal

punto di vista igienico, del quartiere del 'I‘erraux. Mi

si disse che quella fanciulla era ammalata da quattro

 

. (8) Annales d‘hygiène publique et de médecine lc’gale, 3' serie,

DIGISTO rutuno, Lett. S—B, parte 2“.

 
l2'2.

giorni, e che dalla antivigilia essa si lagnave con per—-

sistenza di dolori nelle parti genitali; i parenti e il vi-

cinato avevano, immediatamente, com‘è di regola nel-

l'ambiente operaio, supposto un attentato al pudore, e

fatto cadere i sospetti sopra un vecchio che abitava la

stessa casa. Un medico consultate la vigilia, aveva ab-

bondato in questo senso; le cosa era stata portata da-

vanti il commissario di polizia del quartiere e la fanciulla

interrogata, s’indovina in qual senso, aveva confermata

la versione immaginata intorno ad essa. Al momento

della nostra visita, Amelia J. è agonizzante, nè può sop-

portare un esame alquanto approfondito. Il petto è

pieno di rantoli, il polso troppo accelerato perchè si

possa contare il numero delle pulsazioni, il corpo co-

perto di sudore profuso, la conoscenza assai bene con—

servata. Io constato che la vulva è gonfiata, e che uno

scolo siero-sanguinolento havvi tra le grandi labbra: e

non credo ancora di potere far mettere la fanciulla in

posizione conveniente per l'esame dell'imene. Il ventre

è molle e poco voluminoso: nessun segno di peritonite;

gonliore moderato delle glaudole delle due pieghe in-

guinali. Malgrado i miei sospetti relativamente ad una

malattia infettiva e davanti alla dichiarazione che m‘è

stata fatta dell'integrità della faringe, io non credo di do-

ver fare aprire la bocca alla fanciulla, e mi ritiro, met-

tendo a parte dei miei dubbi il commissario di polizia, e

annunciandoin che a breve distanza di tempo una au-

topsia mi permetterebbe di pronunciarmi più esplicita-

mente. La stessa sera, Amelia J. moriva, e l‘ Il luglio

io praticava nel laboratorio di medicina legale della

Facoltà, l‘autopsia che mi diede i seguenti risultati:

« Il cadavere presenta un grado abbastanza marcato

di putrefazione; nessuna traccia di violenze alla super-

ficie esteriore nè nelle parti sottogiacenti. All'apertura

della cavità. boccale, si constata che le due amigdali

sono voluminosissime e ricoperte di false membrane

difteriche. La laringe contiene mucosità molto abbon-

dante, ma non false membrane, non più che il resto

delle vie respiratorie. Polmoni voluminosissimi,d'aspetto

piuttosto anemieo, tanto alla loro superficie che al taglio.

Il cuore contiene coaguli di consistenza media; a parte

ciò,il sangue di tutti gli organi e liquido, di un dolore

violaceo sporco. Niente di speciale nell'addome: il fegato,

la milza e i reni sono pallidi. La vulva, come noi e.b-

biamo già detto, è voluminosissima; le grandi e le pic-

cole labbra sono quasi intieramente ricoperte di un

indumento bianco—grigiastro, costituito da membrane

aderentissime, di cui la raschiatura mette a nudo una

mucosa indurita e di colore rosso cupo. L'imene è situato

sopra un piano molto profondo, e si presenta sotto

forma di una membrana intatta che circoscrive un ori-

fieio centrale e circolare. La pinzetta ritira dalla vagina

una membrana d'un centimetro quadrato, cotennosa.

Nulla dal lato dell'ano. .

« La conclusione evidente di questa autopsia era che

la giovinetta Amalia J. era morta per difterite tossica

a localizzazione faringea e vulvare, e che nulla, nelle

constatazioni mediche, poteva lasciar supporre che

fosse stato vittima d’attentato al pudore.

«La persona indizista veniva arrestata preventiva-

mente la stessa sera della morte dell‘infante, e non fu

rilasciata se non dopo l’autopsia, i cui dati ricevettero

conferma da altri risultamenti dell‘inchiesta giudiziaria

e clinica » (i).

c) Ecchz‘mosi. — Non posso convenire con Briand

e Chaudé i quali ritengono le ecchimosi siccome segno

 

tom. xxxix, n. 1, gennaio 1893, pag. 69 e seg.
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di progredita o progrediente infiammazione; può una

vulvite decorrere senza macchie ecchimoticbe sulla

mucosa. delle grandi e piccole labbra, ed essere ciò nulla

meno vulvite traumatica e per azione diretta crimi-

nosa, od anche blenorragica; la presenza delle ecchimosi

è un segno di più per diagnosticare con maggiore sicu-

rezza la pregressa violenza carnale.

d) Ulceri. — Lo studio di queste è stato fatto in

altro luogo di questo lavoro (I), ed ivi ho altresl addi-

tate le norme che guidar debbono magistrati e'periti

nel farne l’apprezzamento.

109. I segni dell’attentato a forma cronica sono:

a) Innormale e straordinario sviluppo delle parti

sessuali (grandi labbra ispessite; piccole labbra allun-

gate, cascantl, protrudenti, di colore rossiccio-sporco,

stirato; clitoride accresciuta di volume, e facilmente

erettile; vulva in generale aperta, e come si trova nelle

donne le quali abbiano più volte avvicinato uomini).

b) Infundz'bulo speciale del canale vulvare: im-

buto più o meno largo e profondo con l’apice in dentro,

e con la base in fuori; sta a formare l’apice di siffatto

triangolo la. membrana imenale rim picciolita, retratta,

ridotta ad una specie di anello; stanno invece a costi—

tuire la base le grandi e piccole labbra più o meno

ipertrofizzate, e la. forcella la quale (cosa che non ho

mai direttamente accertato) può anche essere svanita.

c) Bocca ed ano che bisogna studiare attentamente,

poichè in quegli organi spesso rinvengonsi i segni ca-

ratteristici del deboscio continuato e precoce.

Per ciò che spetta all'esame della bocca, è motivato

da quel vizio cui dal latini si diede il nome di irrumare,

fellare, idest penem in as arrigere... vel labiis vel

lingua perfrigandi alque exugendi officium peni pre-

stare. Questa manovra preternaturale venuta in Grecia

dalla Fenicia, e da' Siril trasferita in Italia, fu molto

sparse in Roma, massime sotto il governo degli lmpe-

ratori, e vi si abbandonavano delle donne, come ragazzi

e uomini. Anche a' di nostri l‘inconcludente ed osceno

traffico è grandemente diffuso, soprammodo nelle grandi

città, per opera di ragazzi e di fanciulle. Laugier rife—

risce il caso di un uomo a 20 anni il quale saziava in

maniera così paradossale le sue voglie veneree con un

ragazzo di tre anni! presso cui si rinvenne la mucosa

delle labbra grandemente arrossata, e con delle superfi-

ciali erosioni.

Sul labbro inferiore di una cameriera ho veduto le.

più stupenda e caratteristica ulcera indurata hunte-

riana, con pleiade ganglionare sottomascellare conside-

revole; interrogata a sorpresa sulla genesi del morbo,

non seppe niegarmi l‘ufficio a cui aveva fatto servirela

bocca, volendo in una maniera qualsivoglia accontentare

il proprio amante, senza però farsi deverginare prima

del matrimonio. In una ragazzina di 8 anni querelantesi,

a mezzo della madre, di attentato al pudore, ho potuto

verificare l'integrità. completa dei suoi organi sessuali

alquanto sviluppati e cosparsi però, come lo erano le

commissure labbiali,di ulceri sifilitiche secondarie; ver-

gine e martire era quell‘infelicol

 

(1) Vedi sopra, capo …, n. 64e seg.

(9) In Vierlelj. f. y. med., torn. xxu, pag. 57.

(3) In Annales d'liygièn: et de 1_néd. llgale, 3‘ serie, tom. iv, n. 6,

pag. 498 e seg.

(4) Corte di appello di Lucca, 12 febbraio 1890, Rivista penale,

giugno 1890.

(5) Cassaz., 12 marzo 1890, Corte Suprema, anno xv, pag. 840.

(6) Cassaz., 7 febbraio 1890, Carle Suprema, anno xv, pag. 856.

(7) Gassaz., 14- ottobre 1890, Corte Suprema, anno xv, pag. 927.  

Può accadere inoltre che anco di ragazze e di fan.

ciulli al di sotto o al di sopra di dodici anni si abusi

mercè introduzione incompleta dell'asta nel retto; ed è

in questa ipotesi che non si riscontrano i veri e propri

segni della violenta pederastia consumata, slbbene degli

alteramenti più o meno considerevoli delle parti. Rei-

mann cita un caso, nel quale un prete fu accusato di

avere preposteremente usata una ragazza di 9 anni.

Nell‘osservazione, nulla si trovò nelle parti sessuali, ma

al perineo tre scellitture,e i margini anali leggermente

sfrangiati (2).

La simulazione di attentati criminali sopra bambine

può verificarsi, vuoi per ragione di lucro e di scrocco,

vuoi per vendetta; ed a me sono occorsi de'casi molto

significativi. Il perito-medico deve stare bene in guardia

contro siffatta sopcrchieria, e non lasciarsi trarre in

inganno da aetate megere o da. rufi‘iene della più infima

risma. Procedendo con calma e ponderazione, si arriva

sempre al riconoscimento della. verità, massimamente

seguendo i dettami di A. Fournier, il più abile scrittore

in tema di simulazione di attentati venerei in persona

di fanciulle (3).

110. Passo a notare alcuni canoni di giurisprudenza

patria relativi al violento oltraggio al pudore altrui, e

agli atti di libidine non costituenti stupro o tentativo

di esso.

« La dichiarazione fatta dal padre al dibattimento di non ve-

lere altrimenti querciarsi degli atti di libidine violenti consumati

sopra la propria figlia minorenne, per gli efietli dell'art. 336 del

Codice penale italiano indi sopraggiunlo è da ritenersi equiva-

lente alla remissione (t).

« Se la sentenza della sezione d‘accusa rinviò per atti di li-

bidine e violenze contro natura togliendo i mezzi di difesa, nella

relativa questione è lecito aggiungere: o ispirando gravi ti-

mori (5).

« Non commette atto di libidine contro natura nà semplice

ollraggio al pudore, ma eccitamento alla corruzione a‘ sensi del-

l‘articolo 421 Codice penale sardo, e violenza carnale di una

minorenne ai sensi dell'art. 333 del Codice penale vigente chi

caccia il membro virile nella bocca di una fanciulla, senza eia-

culazione sperniatica, sebbene la fanciulla stessa non abbia pro-

vato alcun allettamenlo dell‘atto osceno e non ne abbia com—

preso la portata, attesa la sua tenera età. Ed ddelitto anche

sotto il Codice nuovo che pur commina pena più grave, di com-

petenza del tribunale (6).

« Non è lecito di ricorrere all‘art. 333 Codice penale italiano

che contempla atti di libidine non diretti e violenza carnale, se

in ispecie abbia avuto luogo la congiunzione carnale (7).

« Secondo il disposto dell‘art. 351 del Codice penale italiano,

le pene stabilite per l’attentato al pudore sono aumentate da un

terzo alla metà in caso che ne derivi lesione personale,- e quindi

anco la blenorragia che si protraesse per un certo tempo, po-

trebbe forse essere considerata come circostanza aggravante

de'll‘ollraggio al pudore, in quanto che costituisce un danno

nella salute, ai sensi dell'art. 372 del Codice, libro secondo,

titolo nono» (8).

 

(8) Vedi contro siffatta interpretazione, la sentenza della Corte

di cassazione di Toscana, 16 aprile 1856, riportata per esteso in

Lazzaretti, Medicina forense, tomo ii, pag. 59, ediz. del 1861.

Quanto a me, sembrami giusta la decisione della Corte fioren-

tina, perchè ritengo che le blenorragia non si possa considerare

come arrecante un serio pregiudizio alla salute. Col Codice del

1859 di Piemonte, e che fino al 1890 ha imperato in Italia, la

questione non si poteva nemmanco agitare, conciossiachè nello

articolo 492 era testualmente detto come l‘aggravante si potesse
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111. Ho palesato altrove intero il mio concetto sul

modo di riguardare il contagio venereo e sifilitico ne'

suol rapporti con la venerologia forense, stimo quindi

doveroso, per evitare inutili ed inopportune ripetizioni,

di rimandare gli studiosi a quei luoghi (1). Ad ogni

modo se nella qualità di medico-perito fossi interrogato

dal magistrato,per dire se mai una semplice blenorragia

si potesse considerare come circostanza aggravante del-

l’attentato al pudore altrui, in tesi astratta risponderei

di no; nel giudizio sul caso concreto tuttavia potrei

alquanto modificare il mio reciso diniego, dato che dalla

blenorragia, per un fatale ed affatto straordinario in-

sieme di circostanze, fosse provenuta al tenero orga—

nismo della vittima qualche perturbazione piuttosto

rilevante dal lato statico (struttura) o dal dinamico

(funzionamento). Non saprei mai accedere alla sentenza

di quei periti i quali fanno un detestabile confusionismo

tra ailezioni veneree e sifilide, annoverando anco la

blenorragia trai sintomi primitivi di questa (2). Cosif-

fatta estimazione è lontana dalla verità e dalla clinica

osservazione, e perciò verrebbe a fuorviare il criterio

del magistrato, togato o popolare, che sia, monta men

che nulla.

il perito sanitario che oggimai sostenesse in tribunale

(ed io ho avuto la sventura di assistere ad afi’ermazioni

strampalato di simil genere) la identità. nosologica tra

contagio venereo e sifilismo, darebbe prova di essere

rimasto estraneo a tutto il reale progresso considere-

vole della moderna sifllologia e della clinica generale,

vivrebbe almeno un secolo addietro, ed in istato di fc-

nomeuale ignoranza. So pur troppo che degli uniteisli

ce ne sono anche oggi a questi chiari di luna; tuttavolta

cotesti scienziati che credano in buona fede alla unità

di specie tra gonorrea e ulcera hunteriana (uniteisti),

alla identità di natura tra i due processi patologici

(identisll) costituiscono fortunatamente una assai rara

eccezione, una bizzarria più che altro; e di loro si può

dire quello che fu detto di Melchiorre Robert, mostrarsi

più realista del re, essere rimasto cioè uniteista anche

dopo che il celebre Filippo Ricord (il re della circo-

stanza) aveva completamente mutato bandiera, e s'era

convertito alla dottrina della pluralità e della non iden—

tità dei morbi compresi sotto la vieta e mal propria

denominazione di lue celtica.

Caro VI. — Degli oltraggi al pubblico pudore.

119. Concetto del reato. -—- 113. Questioni principali relative. —

114 e 115. L‘altraggio al pudore pubblico nella storia. —

116. Come, quando e perchè il medico-perito intervenga

nell’aecertamento di siffatti reati. —- 117. Questioni che il

medico può essere chiamato a risolvere. — 118 e 119. Difesa

al buon costume prodotta da incestuoso relazione. — 120.

Oltroggio al costume per ligure oscene. -— 121. Norme di

giurisprudenza. patria.

112. L'oltraggio al pubblico pudore era contemplato

dall'art. 420 del Codice penale sardo: << Chiunque ofienda

l’altrui pudore od il buon costume in maniera da ecci-

tare pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensi—

bile a sei mesi. Se l'oltraggio al pudore è seguito in

privato, e vi sia querela della parte offesa, il colpevole

sarà punito col carcere estensibile a tre mesi. In ambi

i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire du-

gento » (3).

L’art. 343 e seguente del Progetto del 1877 erano

formulati in modo che, introdotte delle piccole modifi-

cazioni, avrebbero potnto considerarsi come il nec plus

ultra in materia. Eccoli nella loro integrità, potendo

servire di guida agli studiosi, ed a coloro che sono chia-

mati ad applicare la nuova legge penale italiana, che,

se ha avuto il torto di non riprodurli emendati, pur vi

st ispira.

« ART. 343. @ |. Chiunque senza violenza la oltraggio al pu-

dore e al buon costume, commettendo alti impudici ed osceni

in modo da eccitare il pubblico scandalo, è punito colla prigionia

da quattro mesi a due anni.

«5 2. Se non vi e stato pubblico scandalo, il colpevole e pu-

nito, a querela di parte, con in prigionia tino a tre mesi.

«53. Se il pubblico scandalo e stato eccitato per eti‘etlo

di atti di libidine contro natura o d'incestuosa relazione tra

ascendenti e discendenti ovvero tra fratelli e sorelle e tra ailini

in linea retta, i colpevoli sono puniti con la prigionia maggiore

di due anni, con la sospensione dei pubblici uffici, e per gli

ascendenti anche con la perdita della patria potestà.

« g &. Sono immuni della pena stabilita nel paragrafo prece-

dente i discendenti minori di diciotto anni.

« ART. 34t,5 1. Chiunque ofl'ende il pudore per mezzo di

pubblici discorsi e canti osceni, o di oscene scritture, o disegni

sotto qualunque forma divulgati ed esposti al pubblico od offerti

in vendita. è punito con la prigionia fino a tre mesi e con multa

fino a ciquecento lire.

« g 2. Quando l‘ofi'esa al pudore è commessa col mezzo della

stampa, il colpevole è punito con la detenzione fino ad un anno,

o con molta fino a mille lire ) (4).

Vennero a quegli articoli mossi degli addebiti ed np-

portate delle soppressioni, ingiusti i primi, inaccettabili

le seconde, a mio avviso. Ed invero, parvero al Di Falco

specificazioni ignominiose e quasi oscene quelle conte—

nute ne’ tre primi paragrafi dell'art. 343 (5); ma allora

bisognerebbe mandare al diavolo tutto quanto il titolo

de' delitti di libidine, posciachè non è possibile discor-

rere della loro repressione, senza nominare e definire

in termini osceni lo stupro, la violenza carnale, l‘ol—

traggio al pudore altrui per atti di libidine, il lenocinio,

la corruzione de’ minorenni, e simili; nè è detto che le

persone morigerate debbano volgere l’occhio al Codice

penale per leggervi di cotesto sconcezze, offensive per

la loro innocenza e castigatezza di costumi. Il 5 2, in—

vece, anche a me è parso, contrariamente all‘avviso del

 

elevare solo quando dell‘usata violenza carnale fosse derivato

un grave pregiudizio alla salute, ovvero la vittima fosse stato.

percossa e ferita, in guisa che la percossa e la ferita costituisse

per sè un crimine. Di modo che, volendo anche assimilare l‘ino-

culazione di uno scolo blenorragica ad una lesione personale,

non si poteva. tale circostanza considerare quale motivo per ag-

gravare la pena dell‘attentato. Oggi, non avendo il Codice penale

indicato il genere della lesione richiesto perchè la pena si ina-

sprisca, nè avendo più riprodotto l’in0iso del grave pregiudizio

alla salute, la questione è possibile farla, ma non è egualmente

agevole risolverla in senso di affermativa, rimanendo pur sempre

vero e costante che la blenorragia, ancorchè incontrovertibil-  
mente diagnosticata, non costituisca un danneggiamento valu-

tabile della persone. Lo stesso non potrà mai dirsi per la comu-

nicazione fatta alla vittima di una ulcera di natura specifica,

sifilitica, infettante.

(1) Vedi sopra, capo i, n. 40 e 41, e capo in, n. 66.

(2) Lazzaretti, Med. forense, ii, pag. 45.

(3) Tit. vu, Dei reati contro il buon costume.

(4) Tit. xi, Dei reati contro il buon coetmne e contro l'ordine

delle famiglie. La Commissione di revisione aveva sostituito

alla parola buon costume l‘altra. contro il pudore, che avrei vo.

luto far seguire dagli appellativi privato e pubblico.

(5) Verbali della Commissione, pag. 240.
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Buccellati (I), che si dovesse sopprimere; imperocehè

l'atto osceno che abbia luogo in privato, e senza vio-

lenza, non può cadere sotto la sanzione del Codice pe-

nale; ed ha operato da senno il legislatore italiano le-

vando via addirittura catasta ipotesi, chè l'atto impudico

consentito non è suscettibile _d'incriminazione, non è

reato (2), e potrebbe dare luogo ad ignobili scrocchi di

denaro, o all'ottenimento d‘illeciti favori per intimida-

zione. Degni di essere conservati a me sembrarono, e non

ho mai mutato di parere, i paragrafi 3 e 4 del Progetto

senatoriale, appunto perchè contemplavano le due ipo-

tesi dell‘incesto e della sodomia, non che la impunità dei

minorenni incestuosi e pederasti, quando avessero meno

degli anni diciotto. Per ciò che spetta poi all‘art. 344,

riputavo opportuno, ed oggi lo stimo più che mai, il

mantenimento del paragrafo secondo. Altra cosa è uno

scandalo suscitato con uno scritto volante, altra è quello

che si commette per la stampa: in quest'ultima ipotesi,

si tratta di reato più grave, e quindi si deve più seve-

ramente punire.

A giustificazione degli art. 320 e 321 del suo Progetto,

ecco quanto scrive l'onorevole Zanardelli nell'analoga

Relazione: « Gli ultimi articoli di questo capo sono

intesi a reprimere ogni altra ofi‘esa al pudore ed al buon

costume commessa con atti impudici od osceni in luogo

pubblico od aperto al pubblico, ovvero con oscene scrit-

ture o disegni divulgati od esposti al pubblico od of-

ferti in vendita. La difesa della pubblica decenza e og-

getto di questa disposizione, avendo la società diritto di

essere rispettata nel sentimento del pudore, nella sua

dignità. La pubblicità è quindi la base essenziale del-

l'esistenza di questo delitto » (3).

Il testo preciso delle nostre leggi relativamente agli

oltraggi pubblici ai pudore è il seguente:

« ART. 337. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scan-

dalo, tiene incestuosa relazione con un discendente o ascendente,

anche illegitlimo, o con un affine in linea retta, ovvero con una

sorella o un fratello, sia germano, sia consanguineo od merino,

è punito con la reclusione da diciotto mesi a cinque anni e con

l‘interdizione temporanea dai pubblici ullici.

« ART. 338. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli

precedenti, allende il pudore o il buon costume, con atti com-

messi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punito con la

reclusione da tre a trenta mesi. .-

« ART. 339. Chiunque oflende il pudore con scritture, disegni

o altri oggetti osceni, selle qualunque forma distribuiti o esposli

al pubblico od cileni in vendita, è punito con la reclusione sino

a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a mille.

« Se il latte sia commesso a fine di lucro, la reclusione & da

tre mesi ad un anno e la multa da lire cento a duemila » (t).

113. Lasciando per ora da parte il tener discorso

dell'incesto, che studierà più innanzi (5), mi limito a

formulare le questioni principali che si riferiscono alla

figura criminosa dell‘oltraggio pubblico al pudore, pm.

curando di risolverle nella maniera più consentanea alle

leggi che ci governano:

1° Quali sono i limiti che separano questo reato,da

quello contemplato e punito dall‘art. 490, libro 111, ti—

tolo III, capo Ill?

2° Vi sono delle attinenze tra il reato di oltraggio

al pudore pubblico, e quello d’ingiuria o violenza pri-

vata?

3° Quali e quanti sono i luoghi pubblici di cui fa

parola la legge?

a) In referenza al primo quesito, e me sembra che

un limite di dimarcazione netto e deciso non ci sia tra

il reato previsto e punito dall'art. 337, e quello di cui è

cenno nell’art. 490, cosi concepito: « Chiunque in pub—

blico mostra nudità invereconde, ovvero con parole,

canti od altri atti offende la pubblica decenza. è punito

con l’arresto sino ad un mese o con l‘ammenda di lire

dieci a trecento ». E questione di intensità di atto, an-

zichè di sostanziale differenza di azioni lesive della de-

cenza e della pudicizia. Nell‘oiîese di cui all'art. 337,

l‘oltraggio è arrecato al pudore; nella contravvenzione

dell‘art. 490 chine patisce èla decenza: ma coteste

sono controversie sottili, nè spesso chiaramente inteli

ligibili. L‘elemento intenzionale, forse, servirà meglio

dell’oggettivo alla differenziazione delle due figure pu-

nibili; dacchè nell’oltraggio al pudore pubblico occorre,

senza dubbio, la volontà dell'atto osceno; mentre nel-

l‘atto contrario alla decenza, basta la semplice negli—

genza, e quindi la colpa.

L'oltraggio al pudore pubblico per la giurisprudenza

francese è costituito da un atto, da un gesto,- da un at-

teggiamento, a far breve, da un fatto materiale: così ha

deciso la Cassazione parigina sotto l‘impero della legge

del l7 maggio 1819 (6); e i principii ne' vecchi arresti

professati sono perfettamente applicabili alla legisla—

zione francese attuale, alla quale si raccosta di molto la

nostra (7). il pudore di cui parla la legge del 13 marzo

l863, modificatrice dell'antica, è il pudore pubblico; e

per ciò l’oltraggio può risultare anche da un atto im-

pudico commesso in pubblico sopra persona che vi an-

nuisea pienamente. « In effetto, dice la Cassazione di

Francia, gli oltraggi previsti e puniti dall'art. 330 sono

quelli che, non essendo stati accompagnati da violenza

o da coercizione, non hanno ferito il pudore della per-

sona sulla quale degli atti disonesti possono essere stati

esercitati, che hanno altresi potuto non oilendere che i

buoni costumi, ma che, per la loro licenza e pubblicità,

hanno dovuto porgere occasione ad uno scandalo pub-

 

(l) lb., pag. °).‘l-2.

(‘l) Piacemi riferire le parole del Lucchini: ' Il 5 2 di questo

articolo stabilisce, che se non vi è stato pubblico scandalo il

colpevole è punito, a querela di parte, con la. prigionia fino a.

tre mesi. Qui dunque, nel difetto della violenza, si deve inten-

dere che possa essere intervenuto consenso ed anche concorso

spontaneo delle persone assoggettate agli alti osceni. Ciò posto

non potrebbe accadere che una di tali persone consenzienti, la

qualenon sarebbe propriamente che un complice dell‘atto osceno,

si facesse, in tali circostanze, querelante contro l’altro o lo mi-

nacciasse di querela a scopo di lucro e per altro fine malvagio?

Nell‘uno o nell'altro caso la legge, contro ogni suo intendi-

mento, i‘ornirebbe il mezzo del più turpe ricatto. Ben vide

questo difetto del 5 2 il prof. Geyer, e ne fece argomento delle

sue sagaci osservazioni critiche sul Progetto italiano ,, (Ibidem,  
pag. ‘24-1). Cf.: Relazione al Senato, pag. “300, le sagaci osserva—

zioni del Costa.

(3) Vol. 11, pag. 226, capo cxxvm.

(4) La Relaz. cena:. s. c., pag. 198 e seg., contiene ilcommento

più dotto ed autorevole della legge sulla materia delle offese al

pubblico pudore dipendenti da incesto o da atti osceni ed impil-

dici commessi iuluogo pubblico od esposto al pubblico. Vedi al-

tresl sull'assunto il Verbale xxxnc della Connniasioue cansullira

che propose l‘assetto definitivo del vigente Cod. peu. italiano.

(5) Al 11. 118.

(6) Arresto del 30 nevoso, anno xi, n. 75. .

(7) Art. 330 del Cod. pen. francese: " Toute personne, qui

aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d‘un

emprisonnement de trois mois à. deux ans, ci. d‘une emenda

da seize francs à. deux cents francs ,,.
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blico per l'onestà. e il pudore di coloro i quali, fortuita-

mente, avranno potuto esserne testimoni; che questo

genere di delitto, il quale è meno fondato, come ha

detto l'oratore del Governo, sulla malvagità che sul-

l'oblio e il disprezzo di se medesimi, non è punito dal-

l'art. 330 se non con pene correzionali, laddove gli

oltraggi fatti al pudore privato, esercitati senza il con-

senso e con violenza, sono puniti con pene più severe

dagli art. 331 e seguenti, i quali li qualificano attentati

al pudore; che il consenso stesso che potrebbe aver dato

Bernardino. de Han (trovata in rebus oenereis con Smit)

con cui lo Smit era stato sorpreso oltraggiaado il pu-

dore e l’onestà pubblica in una via, non poteva. sottrarre

gli imputati all‘applicazione dell'art. 330 e delle pene

che pronunzia; che la circostanza che l'atto impudico

di licenza era successo di notte, non se ne distruggeva

la pubblicità, poichè il passaggio e la circolazione nelle

vie sono di diritto, e sovente di uso, cosi di giorno, come

di notte » (1).

Dai termini di siffatta magistrale decisione, emerge

chiaro come la contravvenzione alladecenza e l’oltraggio

al pudore pubblico siano divisi ewiguo fine, da sfuma-

ture più psicologiche che ontologiche, inesistenti spesso,

e di malagevole apprezzamento sempre.

6) Quanto a sapere se vi siano delle correlazioni di

giuridica natura tra gli attentati al pudore pubblico e

la ingiuria o violenza privata, è stata fatta in questi

ultimi tempi una questione abbastanza interessante, a

proposito di una sentenza emessa dal tribunale di Ori—

stano. Il fatto che diede luogo a quel giudicato, è questo:

Caja nella pubblica via palpa il seno a Virginia; il tri-

bunale ritenne trattarsi d’ingiuria pubblica, e non di at-

tentato al pudore, ed ha quindi applicato l‘art. 395 del

Codice penale, il quale suona così: « Chiunque, comuni-

cando con più persone riunite od anche separate, offende

in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di

una persona, è punito con la detenzione sino a quindici

giorni o con la multa fino a lire trecento. Se il fatto sia

commesso alla presenza dell'offeso, anche solo, o con

scritto a lui diretto, ovvero se sia commesso pubblica-

mente, la pena è della detenzione lino ad un mese o della

multa sino a lire cinquecento; e, se con la presenza del.

l'atteso concorra la pubblicità, la pena è della detenzione

fino a due mesi o della multa fino a lire mille. Se il

l'atto sia commesso con alcuni de' mezzi indicati nel ca-

poverso dell‘art. 393 (2) la pena è della detenzione da

uno a sei mesi, o della multa da lire trecento a tremila ».

Intuitivamente alla lettura dell'art. 395 com‘è formu-

lato, la sentenza. del tribunale d’Oristano non può essere

accolta; dappoichè in esso si configura e punisce l'in-

giuria che, con parole o con fogli scritti e stampati,

viene fatta da singola persona a persona determinata;

ed è perciò che il legislatore adopera la locuzione co-

municando, ciò che significa trasmettendo per organo

del linguaggio i propri pensieri ed afietti ad altri. Se

l‘art. 395 fosse rimasto cosi com'era nel suo originale

art. 373 del Progetto, l'interpretazione avrebbe potuto

reggersi, sarebbe anzi riuscita corretta; dappoichè ivi

era detto: « Chiunque, con parole ed atti, ofi‘ende in

qualsivoglia modo, la riputazione o il decoro di una

persona ecc.». Parimenti non saprei camminare d'ac-

cordo con l‘egregio prof.1mpallomeni, quando scrive:

« Il Codice non prevede l'oltraggio al pudore commesso

in privato come facevano il Codice del 1859 (art. 420) e

il Codice toscano (art. 301), e per ciò esso cade sotto il

titolo d'ingiurz‘a alla presenza dell‘o/feso a norma del

primo capoverso dell'art. 395, punibile con la detenzione

o con la multa sino a lire cinquecento » (3). Così com‘è

redatta la legge nostra male si presta a far rientrare

nel quadro delle ingiurie, il palpamento del seno di una

donna operato in pubblica via; ed a chi ben ponga mente

a quanto è scritto nella Relazione dell'onorevole Za-

nardelli a S. M. il Re (4), non può rimanere il benchè

menoma dubbio nell‘accogliere la mia maniera d'inten-

dere: cioè, che l'atto di Caio si debba riguardare unica-

mente siccome oltraggio al pudore, e punibile soltanto

perchè commesso in pubblico, in guisa da poterne deri-

vare pubblico scandalo.

Una terza interpretazione è stata data al fatto di cui

tengo proposito, ed è questa: « Nel fattispecie che ci

occupa ed occupò il tribunale di Oristano non si poteva

applicare l'art. 333, perchè mancava propriamente il

fine di procurarsi una soddisfazione libidinose, nè l’ar—

ticolo 338 perchè non ricadono sotto di essi atti perpe-

trati con violenza. Non potendosi applicare nè l‘art. 333,

nè l'art. 338, e neppure l'art. 395, perchè ivi si parla

indubitatamente d’ingiurie verbali, si dove applicare

l'art. 154, parte I“, seguendo la teorica romana la quale

faceva. rientrare nell‘ingiuria reale tutte quelle violenze

private (all'infuori della vera violenza contemplata nel-

l’art. 154 capoverso) che arrecano poco male all'indi-

viduo »: cosi Francesco Magri (5). Ma, oltre all'esage-

razione della pena cui andrebbe assoggettato un fatto

per sè di minima entità, manca assolutamente il criterio

 

(1) Arresto 26 marzo 1818, n. 58.

(2) Art. 393: “ Chiunque, comunicando con più persone riu-

nite o anche separate, attribuisce ad una persona, un fatto de-

terminato e tale da esperia al disprezzo e all‘odio pubblico o

da ofl'enderne l'onore o la riputazione, è punito con la reclu-

sione da 3 a 30 mesi e con la multa da L. 100 a 3000.

" Se il delitto sia commesso in atto pubblico, o con scritti

e disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di

pubblicità, la pena è della reclusione da uno a 5 anni o della

multa non inferiore alle L. 1000 ,, (Libro n, tit. rx, Delitti contro

(a persona, capo vu].

(3) Cod. pen. ital. illustrato. Firenze 1891,Parte spec., tom.nr,

n. 595, pag. 95.

(4) A modificazioni maggiori andarono soggette le disposi—

zioni concernenti l‘ingiuria. Si era notato che incriminare qua—

lunque fatto avente carattere ingiurioso, in qualunque modo

commesso, sarebbe stato eccessivo: sarebbesi elevata. a delitto

l'espressione di censura o di biasimo fatta confidenzialmente

lrn due persone verso altre persone assenti. Era. perciò conve-

niente accogliere la proposta della Commissione di revisione,

richiedendo anche per l’ingiuria, nella sua figura più semplice,  
lo stesso estremo richiesto per la diffamazione, che cioè l'of-

fesa avvenga “ comunicando con più persone riunite, od anche

separate ,.

“ Il Progetto, poi, prevedeva tre ipotesi aggravanti: l‘ingiuria

fatta alla presenza dell'ofi‘eso; l'ingiuria fatta ad un incaricato

di pubblico servizio e alla sua presenza; l‘ingiuria fatta con

alcuno dei mezzi indicati nel capoverso del presente art. 393.

Si era per altro proposto dalla Giunta senatoria di tener conto

anche della circostanza che il fatto fosse commesso “ pubbli-

camente ,, e dell‘ipotesi che questa circostanza si aggiungesse,

rendendo ancora più grave il fatto, la presenza dell'oil'eso. E

si è pure opportunamente suggerito dalle Commissioni parla-

mentari di configurare l‘altra ipotesi, essa. pure singolarmente

grave, dell‘ingiuria commessa in uno scritto diretto all‘ofi'eso ,,

(cap. cxvu, pag. 148 e seg.). Come e chiaro, siamo sempre in

tema d'ingiurie verbali e scritte o stampate; ma. non mai di

auii quali, comecchè lievi, pure potrebbero un po‘, come quello

di Caio, offendere la pudicizia.

(5) La nuova scienza penale, fasc. ‘:2—3, anno I, 1893, pag. 84 e

seguente. Rafi'aele De Rubeis ha trattato amplamente anche la

questione nel Supplemento alla Riv. Pen., vol. !, fasc. n, 13. 112,
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della violenza o della minaccia, senza di che non è

possibile concepire il delitto contro la libertà. indivi-

duale di cui e parola all'art. l54 del Codice, il quale

suona cosi:

« Chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a

fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclu-

sione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille; e, se

consegua l'intento, la reclusione non può essere inferiore ad un

mese, nè la multa alle lire cento. — Se la violenza ovvero la

minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da

più persone riunite, o con scritto anonimo, 0 in modo simbolico,

e valendosi della forza inlimidatrice derivante da segrete asso-

ciazioni, esìslenli o supposte, la reclusione è da due a cinque

anni; e non inferiore a tre anni, qualora si consegua l‘intento».

La violenza, sia fisica, sia morale, è condizione sine

qua non del delitto con cui illegittimamente si costringe

taluno & fare o ad omettere, o patire che altri faccia

cosa, la efi°ettuazione od omissione della quale non rap-

presenti una speciale violazione di legge, o non costi—

tuisca un delitto più grave: e nella specie, a dire la

verità, viene meno il fondamento organico del reato,

manca da l‘ombra della coercizione materiale, psichica,

o presunta.

c) L'art. 338 non accenna 8. pubblicità limitata, nè a

circostanze di tempo: basta che il luogo sia pubblico od

aperto al pubblico perchè il reato, cosi vago ne' suoi

elementi, acquisti consistenza e si delinei per questo

che è il massimo, se non il solo de’ suoi caratteri, tanto

che avvenga di giorno, quanto che si perpetri notte-

tempo. La pubblicità assoluta o relativa del luogo è

tutto quel che ci vuole perchè si elevi, ad un'ora, la

presunzione della possibilità dello scandalo, senza che

di questo si esige la pericolosa prova in ogni singolo

caso; trattandosi di reato formale, esso è perfetto

quando occorrano gli estremi seguenti:

I° Un atto materiale d’incontinenza di una certa

entità, capace per la pr0pria natura oscena di arrecare

scandalo;

2° Atto scompagnato da violenza e che possa al-

l'autore procurare una qualsivoglia soddisfazionedi li-

bidine, o che traduca la maia abitudine che egli ha di

mostrare volontariamente nudità invereconde o di fare

gesti od azioni implicanti oscenità;

3° Atti commessi in luogo pubblico, sia tale assolu-

tamente o relativamente, e dai quali provenga o possa

provenire scandalo.

« Il carattere distintivo di questo reato è di cagionare scan-

dalo, ofl'endere il pudore, farsi scherno dell‘onestà: nulla ha di

simile coli‘allentalo fatto con violenza, dacchè offeridc unica-

mente il pubblico pudore e non lede alcuno in particolare (i).

« Gli oltraggi al pudore preveduti e puniti dall‘art. 330 (cor-

rispondenli al nostro 338) sono quelli che, non essendo accom-

pagnati da violenza, non hanno potuto oilcndere il pudore della

persona sopra cui avrebbero potuto commettersi degli atti diso-

nesti. ma che per la loro sfrontatezza e pubblicità hanno dovuto

dare occasione a pubblico scandalo ed offesa all’onestà e pudi-

cizia di coloro che avessero potuto essere, anche per caso, testi-

moni dcl fatto » (2).

Ebbe perciò ragione il Montcsquieu quando, nell‘indi-

care la natura vera di questa azione criminosa, lasciò

scritto: « Essa ha per causa non tanto la malvagità,

quanto la dimenticanza e il disprezzo dell’individuo

stesso che la commette » (3).

La pubblicità poi (e la pubblicità qui bisogna inten-

derla nel senso più ampio, essendo pubblico ogni locale

dove abitualmente e continuamente, o per accidentalità

o in modo intermittente, si trovino delle persone suscet-

tibili di ricevere scandalo), più che un estremo è un fat-

tore essenziale del reato; lo stesso atto (coito tra marito

e moglie, toccamento alle parti genitali, onanismo) può

essere innocente di faccia alla legge, e perfino di faccia

alla coscienza, se commesso fuori degli altrui sguardi.

Laonde questo reato può dirsi egoistico e individuale se

lo si consideri meramente dal lato subbiettivo, di pub-

blica ragione se riguardisi obbiettivamente.

114. La storia, ha detto Quintiliano, scribitur ad nar-

randum, non ad probandum ,- ma non è perciò meno

vero che tal fiata la storia con la semplice narrazione

dei fatti serva a dimostrare dei principii fondamentali,

come questo: cheil concetto del delitto sia relativi-

stico e niente affatto assoluto, potendo un fatto oggi

punito dal Codice penale e della morale riprovato, es-

sere stato altra volta tollerato non solo, ma eziandio

protetto dalle leggi e dai costumi.

In tempi relativamente dai nostri non troppo discosti

atti scandalosi, che rientrano oggi nel dominio del Co-

dice penale, venivano commessi in pubblico. A Babi-

lonia, prostituivansi le donne nel tempio di Milata,e lo

straniero, lasciando il prezzo deil'obbrobrio, esclamava:

— Ti sia propizia la diva! — Le devote passavano le

notti nel tempio di Belo, testimone ed auspico la divi-

nità che ai suoi favoriti ministri concedeva cotanto

diletto.

Presso gli Ebrei, Sodoma e Gomorra furono distrutte

a causa delle loro iniquità. Gli incesti e le bestialità

erano si frequenti che bisognava usare delle leggi re-

pressive. Sono note le fornicazioni degli Israeliti con

le giovani moabite, e di David con Betsabea, di Assa-

lonne con le concubine paterne, di Salomone con le 700

femmine e le 300 concubine del suo palazzo. Ed è noto

altresì il lusso, ma ancor più la corruzione degli Pto-

lomei di Alessandria. Erodoto, parlando del re d‘Egitto,

Cheope o Cufu, dice che la piramide maggiore che dal

suo nome si intitola venne innalzata dai numerosi

amanti della figlia; e quand'anche ciò fosse una esa-

gerazione, come inciino a credere (4), pure darebbe la

testimonianza del vecchio storico greco una idea di

quanto diffusa e tollerata fosse la smodata libidine nei

tempi egiziani; ed è cosl che trova giustificazione quel

noto verso latino, con cui i poeti tartassarono l‘Egitto:

" Nequilias tellus seit dare nulla magis ,,.

In tutto l‘Oriente (Siria, Media, Fenicia, Tiro e Si-

done) il culto ai piaceri era fatto sotto le forme pla-

stiche più ributtanti, il phallus o rappresentazione

dell‘organo riproduttore, portato in trionfo nelle pro-

cessioni. E proprio nella Fenicia, la prostituzione sacra

ed ospitale si esercitava ancora ai tempi di Sant'Ago-

stino, il quale ne parla.

 

(1) Cass. frane., 5 luglio 1838.

(2) Cass. frane., 26 marzo 18l3.

(3) Montesquieu, Spirito delle leggi, xtr, 4.

(4) Veggasi sui fini con cui fu costruita la torre di Culi, e

sugli architetti di essa, i libri di Piazzi Smyth, figlio del celebre

astronomo, ammiraglio Smyth, e grande astronomo egli stesso,  editi nel 1863 al 1874; o almeno il volumetto manuale La grande

pyramide, ses merreilles, ses mystères et ses ensen'gnemenls, Pa—

rigi, ufficio del giornale Le Monde, 1875, di pag. xv-243. Cf.: Ci-

viltà Cattolica, anno xmv, ser. xv, vol. vr, quaderno 1028, p. 187

e seguenti.
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Venendo ai Greci, vi ritroviamo pure i misteri di

Bacco e le cerimonie sacre del phallus; a Sparta le

fanciulle andavano seminude a lottare nelle arene (i) o

eseguire danze lascive e dare cosi in pubblico lo spetta-

colo più immondo: che ciò non volendo fare, avevan

atemere i castighi di Venere (ninfomania, fiume

genitale).

E in onore di questa dea, che aveva soggiorni diversi

(Palo, Citerea, Cipro, Mileto, Corinto), eran permessi

alle giovani greche, prima del matrimonio, degli amici

(con greco vocabolo: :raipm).

In Roma, la corruzione fu ancora più spinta, specie

ai tempi imperiali, e ben si può ripetere col poeta che

saevz'or armis, luxuria incubuit.

Cesare, il primo e il sommo degli imperatori romani,

potè meritare ancora il soprannome di marito di tutte

le femmine; Antonio ed Augusto arrivarono agli eccessi

più rivoltanti con le matrona romane; Tiberio con le

turpitudini della sua isola di Capri, Caligola coll‘incesto

di tutte le sue sorelle, Nerone ed Agrippina coi loro

rapporti incestuosi, Messalina che ottenne il singolare

trionfo di essere dichiarata invincibile, Eliogabalo che

faceva trascinarsi nudo su di un carro pieno di donne

nude per le vie di Roma, l'imperatore Commodo che

teneva nel suo palazzo 300 concubine e altrettanti

batilli (pallet sodomz'sti passivi), ecc., portarono al

più alto grado le infamie del libertinaggio e della

bestialità.

I baccanali,i saturnali, le feste di Priapo, i sabati

delle streghe, in cui si facevano sacrifizi notturni in

onore di Cotitto, stranissima divinità, come dice il Wal-

chenaer, la divinità dei lupanari, il cui culto, nato in

Tracia, era venuto in Roma passando per la Frigia e

per la Grecia, erano feste e sacriflzi accompagnati dalla

massima licenza.

E tutto ciò non soltanto in Roma, dove peraltro vi

erano i grandi maestrl delle arti voluttuose in Ovidio,

Catullo, Orazio, Giovenale, ma anche a Sibari, a Capua

e in altre città del mondo romano.

Però sotto l'azione rigeneratrice e altamente morale

del Cristianesimo i costumi si pnril'icano, e per lungo

tempo si riguardano con orrore le dissolutezze degli

antichi; e solo nell‘Europa moderna si vede rinascere

l’antica sfrenata licenza.

Basti citare per tutti Luigi XV, il cui harem costò

alla Francia più che 100 milioni, ed Augusto III di Po-

lonia che faceva trarre a forza le dame ai balli, per

rimandarlo poscia briache e disonorate. E basti così

colla serie dei fatti all‘infinito moltiplicabili.

Metto qui termine a questi brevissimi cenni sull‘in-

continenza pubblica ne‘ tempi andati, perchè abborrisco

il lusso della facile erudizione; ed èdavvero negozio

pur troppo agevole il ritessere con altre parole, come

anche hanno fatto Lombroso e Ferrero nell'anno l893

dalla nascita di Cristo, la storia della prostituzione, già

delineata in tutti i suoi più minuti particolari da storici

insigni antichi e moderni, da scrittori egregi di medi—

cina pubblica e polizia medica, da trattatisti classici di

scienza sociale ed economica.

115. Servirà invece fare qualche considerazione, la

quale, se non avrà il pregio della singolarità, merito

cui non ho aspirato mai, avrà almeno quello dell'oppor-

tunità e dell'utilitarismo pratico applicativo.

La vita degli orientali antichi, in tutte le sue mani-

festazioni religiose, civili ed artistiche, è un continuo

esempio di smodata lussuria: i legislatori sacri e pro-

fani penarono più in frenare con le leggi la smodata

lussuria, senza per altro riuscirvi, che a regolare tutti

gli altri rapporti giuridici dello Stato con i consociati.

Presso che vane riuscirono le protestazioni de' profeti,

insuflicienti, molto insufficienti, le leggi, chè il ma] co—

stume prosegui vittorioso e sprezzante la sua via.

La prostituzione in Grecia. ebbe un culto, fu anzi essa

stessa incaricata sovente di rendere onoranza ad Afro-

dite ed a Venere; nè le feste pubbliche celebrate ne‘

templi di Adone furono altro che grandi orgie carnali,

fatte per attrarvi, a fine di lucro e di deboscio a un

tempo, giovani del paese e forestieri. A' luoghi di pro-

stituzione civile, rivali de' sacri delubri, ove si sfrena—

vano persone dell'uno e dell‘altro sesso, venivano asse-

gnati privilegi, anzichè restrizioni alla libertà, od altro

qualsiasi marchio d'infamia. Per testimonianza di poeti

e satirici dell'Ellade, si sa che le cortigiane erano ad-

dette al pubblico servizio, e il loro commercio si faceva

in pubblico, e spesso in presenza de' passanti il compra-

tore dell‘eteira s’impossessava della roba vendutagli. In

Grecia, anche la prostituzione concubinaria e familiare

contribuì alla depravazione de‘ costumi.

A Roma, ebbe minore importanza la prostituzione

sacra, grandissima ne assunse la civile con tutto quel-

l'esercito di meretrici da giorno e da notte, da trivio e

da casa, da campagna e da città, ecc. La vita di Cesare

di Augusto, di Tiberio, di Caligola, Claudio, Nerone,

Galba, Ottone, Vitellio, Tito, Domiziano, Eliogabalo,

Traiano, Commodo imperatori, è un miscuglio di inizia-

tive imponenti, perle quali il popolo romano raggiunse

l'apogeo della gloria militare, letteraria e artistica, e

di vizii orrendi, brutali, starei per dire extraumani;

tanto che viene la voglia di esclamare, in presenza di

tanta brutale sensualità: ma bisognava essere folli per

commettere mostruosità simili! Lo stesso è a dirsi,

quando si pensi alle sregolatezze di Agrippina, Messa—

lina, Poppea, Domizia, Soemis, le due Faustino, Crispina

Titiana, le due Giulie, Nona, Celsia, Lucilla, ecc.

Alle epidemie demonomaniache del medio evo, spesso

si unirono atti di lascivia inauditi; e basti citare gli

esempii di Maria di Aragona, Giovanna di Napoli,

Sisto IV, Leone X, Giulio lll, Francesco [, Enrico III,

Enrico IV e Luigi XIV. Eppure il medio evo con tutti

i suoi grandi vizii in l‘atto di pubblica incontinenza,

segna già un notevole miglioramento di fronte alla

storia dell'Oriente, della Grecia e di Roma: lo spirito

cavalleresco, la religione cristiana, le nuove leggi sul

meretricio, il concetto basso in cui le prostitute si co-

minciano a tenere, ecco, se non tutti, i precipui mo-

menti cansali del fenomeno storico, cui ho accennato.

Nè contro il fatto che noto incontestabile hanno va-

lore, più di quanto conviene ad essi assegnarne, i singoli

esempii; appunto perchè le dissolutezze de‘ particolari

siano pure molti, non implicano un peggioramento nelle

condizioni del pubblico costume.

Ne’ tempi più vicini a‘ nostri, la prostituzione di

Corte, si può dirlo senza tema di errare, è la più

scandalosa, anzi la sola volgarmente e sfacciatamente

scandalosa, quando si pensi a ciò che si faceva sotto

Francesco ], Carlo IX ed Enrico lll di Francia, al

coneubinato de' prelati e loro dipendenti, alla prostitu-

zione politica della Condé, della Montbason e simili, e

alle abitudini de' feudatarii. Il popolo tuttavolta è stato

in quelle epoche più morale de' suoi reggitori. Ai giorni

 

(1) " Sparta severo ospizio

Di rigida virtude  Trasse a pugnar le vergini

In sull'arena ignude ,, (Savioli, Amori).
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nostri, non saprei guardare com‘altri fa, con racca-

priccio: li credo anzl migliori della fama che hanno.

Sono vecchio, ma non appartengo, e me ne tengo, alla

schiera de‘ laudaiores temporis acli; anzi quando mi

faccio a scorrere le memorie delle epoche che furono,

francamente non trovo che, in ordine alla pubblica conti.

nenza, ci sia oggi da essere scontenti; per lo meno le

forme sono meglio conservate, e il motto di S. Paolo: si

non caste caule, può ripetersi con maggior diritto che

non lo avrebbero potuto i nostri antenati. Nè con ciò

voglio trascorrere all’estremo opposto, come se oggi si

vivesse morigeratamente, siccome il Vangelo di Cristo

consiglia: no, il dire tanto sarebbe fuori la verità; ma

non bisogna poi, a mo’ di certi letterati che s’ingiuriano,

positivisti e realisti non vedere altre che il lato cat—

tivo dell’odierna società, i vizii che la deturpano, le

magagne che ne travagliano l'esistenza, prctermettendo

ad arte quel poco o molto che v‘ha di buono, in sè e

per sè considerato, ed in rapporto ai di che furono.

116. Nei casi d'oltraggi al pudore, l‘intervento del me-

dico non e motivato dalla necessità. d’assodare il fatto

in sè medesimo, nè tampoco per rilevarne il carattere

giuridico; bensì per valutare i moventi personali che

avranno potuto indurre l'agente alla violazione della

legge, e per ricercare quindi le cagioni che possono

dcrimere o scemare la responsabilità. del giudicabile;

in questo caso la ricerca medico-legale s‘indirizza più

all‘elemento intenzionale ed eziologico, che al fatto

fisico esso stesso, il quale non lascia traccia visibile e

permanente.

La prima considerazione da farsi in tale emer-

genza è quella che nasce dei rilievi statistico-giudiziarii

intorno alle qualità naturali e civili di coloro che of-

fendono la decenza in località pubbliche: nella grande

maggioranza dei casi appartengono eglino al sesso

maschile, ed e troppo ovvio comprendere le ragioni ma-

teriali e morali che impediscono alle donne il compiere

atti indecenti in pubblico; sono per lo più vecchi che

hanno varcato il sessantesimo anno, individui che vi-

vono di rendita o di assegnamenti in ritiro, oziosi e va-

gabondi, ovvero dissoluti in stato di ubbriachezza.

117. Passiamo a rassegna le questioni che il medico

può essere chiamato a risolvere:

a.) Può l'atto imputato riconoscere come cagione

un pervertimento delle facoltà intellettuali ed affettive?

Nessun dubbio che una malattia della mente possa dar

luogo ed un atto osceno produttore di scandali, od

anche più grave; ma di ciò mi riservo a discorrere

ampiamente nell’ultimo capo di questa Monografia,

dove troveranno ulteriore spiegazione scientifica e pra-

tica i pochi cenni che, sull‘argomento, ho dati, ora

qua, ora là, lungo il corso della presente trattazione.

b) Può invece l‘atto osceno procedere da eccita-

zione 1norbosa fisica che spinge quasi irresistibilmente

a manifestazioni non convenevoli? Le alfezioni arpe—

tiche croniche dei contorni dell'ano e delle borse de-

terminano nn prurito talmente molesto, da muovere,

quasi all’insaputa, l'uomo più contegnoso ed educato a

grattamenti che lo sollevino dal penosìssimo incomodo.

Inlluiscono a produrre consimile elfetto i parassiti del

pube e delle circostanti parti del corpo (pediculipubis

el corporis, acari della rogna, ecc., ecc.).

0) L‘atto incriminato (: effetto di croniche aflezioni

delle vie genito-urinarie'i Si sa che i bambini calcolosi

e quei disgraziati i quali soffrono di stringimenti orga-

nici dcll'uretra in séguito a reiterate blenorragie, emet-

tono le urine con grandissimo stento, ed hanno bisogno

di stiramenti e manipolazioni eseguite sul perineo e  

sulla verga, onde facilitarne lo scolo. Verificate cotali

cause morbose, l’atto viene a smettere ogni incrimi-

nabilità, riferendolo all'organopatia esistente, anzi che

alla volontà decisa di ofiendere il pudore.

d) Esistono tracce di pederastia abituale? In qua-

lunque esame medico-giudiziario d’impu tati per oltraggi

alla decenza, giammai bisogna trascurare l’ispezione

dell’ano: è ben questo il solo mezzo che rimane alle

Autorità per reprimere il vergognoso vizio.

118. L’art. 48l del Codice penale sardo puniva l’in—

cesto in linea retta ascendentale o discendentale, sia

che la parentela derivi da nascita legittima o illegit-

tima, colla relegazione non minore di anni dieci; e con

la relegazione estensibile ad anni cinque puniva l'ac-

coppiamento illecito tra fratelli e sorelle, siano ger-

mani, consanguinei od uterini; riserbava la carcere

all'incesto co' coniugi de‘ genitori, de‘ figli, o de’ fratelli,

e delle sorelle; e castigava con i lavori forzati esten-

sibili al maximum, quando l’incesto sia stato com—

messo con violenza ed in linea discendentale o ascen-

dentale.

Nell'estendersi alle provincie napoletane e siciliane

il Codice piemontese, scompare la figura criminosa

speciale dell‘incesto; e le ragioni furono esposte nella

relazione al luogotenente, e si possono compendiare

nel motto baconiano: Lea: pro odiosis remedio indi-

gnas iudicavit.

Puniva l’incesto siccome reato a sè il Codice toscano

(art. 294),e parimente vien punito nel germanico (5 173),

nell'austriaco (55 531 e 510) ed in altri. Seguono il si-

stema razionale e pratico della non incriminabilità del

l'incesto in quanto tale i Codici francese, belga, spa-

gnuola, portoghese, olandese e di S. Marino; a tutti fu

di scuola il Cod-ice napolitano del 1819.

L’incesto veramente equipara gli uomini agli asini,

ai giumentì, e‘ cani e agli altri animali che in coeundo

nullum serbant “consanguiniiaiem, com'ebbe a dire

Farinaccio; ciò non per tanto quest'obbrobriosa e

turpe azione bisogna abbandonarla al giudizio di Dio,

a line di scansare investigazioni al certo più scanda-

lose ed immorali del reato istesso. E quale prova si

potrà mai avere delle incestuoso relazioni tra padre e

figlia, per esempio, quando questa fosse di età. maggiore

de‘ sedici anni e, per amore o per forza, consentirebbe

a che l'iniquo concubito venisse compiuto senza dare

all’occhio, senza sfidare la pubblica morale con isfac-

ciata indecenza? Occorrerebbe l‘immediata conquesiio

della donna, ma ciò il più delle volte riesce impossibile:

Beatrice Cenci, vittima della propria bellezza, confessò,

tra gli atroci spasimi di crudele tortura, di aver fatto

uccidere suo padre, ma non volle rivelare il truce de-

litto d'incesto consumato sopra di lei, e venne per ciò

come una miserabile parricida giustiziata.

Il sistema, degno di elogio, seguito dal nostro legisla-

tore,e i criteri che lo determinarono ad operare savia-

mente come ha fatto, si possono desumere da quanto ne

ha detto l'illustre sen. Costa nella sua Relazione:

«Abbandonato il concetto di punire l’incesto per sè

stesso, ha trovato favore in tutti i progetti che prece-

dettero quello che ora si discute, se si tolgano quelli del

1868 e del 1885, il temperamento di sottoporre a san-

zione penale la relazione incestuosa tenuta in modo da

eccitarepubblico scandalo fra ascendenti e discendenti

anche illegittimi, ovvero tra fratello e sorella, germani,

consanguinei od uterini.

«Ma quando si ricordi che la scuola e la legislazione

di buona parte d’Italia hanno ripudiato il concetto di

questo delitto, ben si comprende come dovesse sorger



 

e trovare suffragio nel seno della Commissione la pro—

posta di sopprimerne l'ipotesi.

« E per sostenere questa proposta si osserva che le

relazioni carnali mantenute nel seno della famiglia non

ledono alcun particolare diritto, e non debbono quindi

andar soggette & particolare sanzione penale ; che la tur-

pissima azione, violando rapporti d'indole unicamente

morale, nella legge morale soltanto debba trovare la

sua sanzione: ogni riparazione legale offenderebbe quei

sentimenti, condurrebbe alla distruzione di quell'auto-

rità famigliare che si vorrebbe difendere, e che trova

già, d'altronde, nel diritto comune conveniente tutela.

« Non sembra però alla maggioranza della Commis-

sione che queste considerazioni partano da principii

esatti e conducano a legittime conseguenze.

« Posto l‘argomento sul terreno dell‘attesa alla pub-

blica moralità mediante lo scandalo pubblico che deriva,

non dalla relazione incestuosa per sè stessa, ma dal

modo onde è mantenuta, è superfluo esaminare se essa

viola diritti famigliari, o in qualsiasi modo calpesti i rap-

porti che sorgono da intimi rapporti di sangue.

« Non occorre neppure dimostrare che la società. mi-

nacciata di grave pericolo dall'esempio di una turpitu-

dine clle è la più manifesta negazione d'ogni sentimento

morale ed avvelena l’ambiente morale della famiglia,

esercita, reprimendolo, un sacrosanto diritto di difesa.

« Tutto ciò èovvio e risponde alla coscienza giuridica

ed al sentimento morale del paese.

« Non vale appellarsi alla necessità d‘evitare indagini

e giudizi che, distruggendo l‘autorità famigliare, olien-

derebbero colla pubblicità, più dello stesso fatto incri-

minato, il pubblico pudore ed il decoro della società,

quando l'azione penale è circoscritta a reprimere non

il fatto in sè stesso, ma il fatto che eccita il pubblico

scandalo, compiuto quindi in tal modo che sia noto e

fomite di contagiosa immoralità » (i).

119. Posti tali principii, con somma abilità riassunti

e dilucidati, dirò che il Codice penale italiano punisce

l'incesto con pena da 18 mesi a 5 anni e con l‘interdi-

zione temporanea dai pubblici uflizi, sempre che con-

corrano gli elementi di fatto che seguono:

l° Copula completa e continuata con un ascendente

o ascendente anche illegittimo, o con affine in linea retta,

ovvero con una sorella o un fratello, sia germano, sia

consanguineo od uterino; ed in questo modo, entro i li-

miti concessi dallo spirito dei tempi, il legislatore ab-

braccia e colpisce l'incestuosa relazione tantojurz's gen-

tium, cioè fra ascendenti e discendenti, quanto quella

juris civilis tra collaterali ed all'ini;

2° Copula talmente esercitata con sfacciataggine,

che, dal contegno istesso dei partecipi, derivi pubblico

e reale scandalo, non mai uno scandalo possibile o fit-

tizio, creato dall'indiscreto mormorare dei vicini.

Col richiedere il primo estremo, prudentemente la

legge arriva come può meglio a punire, per via indi-
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retta, il perturbamento fisiologico e morale che arreca

l‘incesto, sorgente nefasta di degenerazione organico-

psichica, di sterilità, di demoralizzazione. Coli’inccsto

spesso s'accoppiano i più neri delitti, come si narra, tra

altri, di Semiramide, la quale

A vizio di lussuria fu si rotta,

Che libito fe licito in sua legge

Per tòrre il biasmo in che era condotta (2).

Nel voler, poi, che la relazione ineestuosa sia spinta

al punto che ne derivi pubblico scandalo, acquista i ti-

mori di quei giuristi, i quali si spaventano di sollevare

certe cortine che ascendono domestiche turpitudini. Non

è il Pubblico Ministero che può malcautamente spin-

gere lo sguardo nel domicilio del privato ad ogni sen-

tore che si abbia d'illecita tresca tra intimi congiunti;

non è ciò permesso dalla legge, il vieta eziandio la mo-

rale, come civilmente fa uopo intenderla; ma quando

l‘incestuosa tresca produca effettivamente scandalo, e

la prova sicura del maleficio si possa agevolmente fare,

allora cessa ogni ragione di riguardo, e la società offesa

riprende i proprii diritti contro chi li conculcava, tutte

invertendo le naturali umane e divine leggi.

E sempre punibile l‘incesto, quando produca scandalo,

sia questo derivato dal modo di congiungersi, o da qua-

lunque altro mezzo di propalazione, come dall'aver de-

nunziato all'ufficiale dello stato civile il figlio nato da

relazione incestuosa: così ha deciso la nostra Cassazione

addl ll dicembre 1891 (3).

La prova della paternitàematernitù nel caso che insor-

gesse dubbio, verrà fatta con le norme additate dal Co-

dice civile (4), dalle quali non bisogna mai deflettere, in

omaggio non solo alla volontà del legislatore, ma eziandio

per non arrecare scosse ancora più gravi nell'ordine

delle famiglie. Anche la prova di filiazione illegittima

può scaturire da un procedimento penale indirettamente,

come dice G. B. Impallomeni, se, ad esempio, la na-

scita di un figlio da una donna separata legalmente dal

marito faccia. prova dell’adulterio della stessa: o se la

nascita di un figlio faccia manifesta la tresca di una

donna con uno dei parenti ed affini indicati nell'art. 337;

ma non è permesso fare l‘opposto, provare, cioè, la pa.-

ternità, o fuori dai modi prescritti dalla legge la ma-

ternità, a fine di provare l‘adulterio o l'incesto (5).

120. Gli uomini rotti al vizio e diventati per lussuria

sfrenata impotenti si compiaeciono spesso di vedere [1-

gure oscene, provocanti a libidine, quando null‘altro

come ricordo di una vita che passò, nè v‘ha speranza

che torni.

Anche per questo verso, prima di giungere a riguar-

dare come reato l'ofiesa al buon costume pubblicamente

arrecata con scritture, disegni ed altri oggetti osceni,e

punirla con la reclusione fino a sei mesi e più quando la

si faccia per fine di lucro, ce n’è voluto del tempo e pa-

recchio. Tanto l'articolo 339 del Codice penale, quanto

l‘articolo 17 della legge sulla. stampa (6), nonchè l'arti-

 

(1) Relazione al Senato, pag. 198.

(2) Inferno, canto v, 55. Dante si ispirò al racconto di Paolo

Grosio, il quale così ne scrisse nelle [storie, I, 4: “ I-Iuic (Nino)

mortuo Semiramis uxor successit... Haec libidine ardens, san-

guinem silicns, inter incessabilia stupra et homicidia, quam

omnes quos regine arcessitos, mcrclricis habitu, concubitu

oblectasset, occideret, tandem filio flagitiose concepto, impie

exposito, incerte seguito, privatam ignominiam publico scelere

obtexit. Pi'decepit enim ut inter parentes se filius, nulla delata

reverentia naturae, de coniugiis adpetendis, quod cuique libitum

esset, licitum fieret ,,. Taluni commentatori dellaDivina Com-

Dmss-ro rumeno, Lett. S -— 3, parte i“.

 
128.

media leggono la terzinache segue quellacitata nel testo, a questo

modo: “ Ell‘è Semiramis, di cui si legge

Che sugger dette a Nino, e fu sua sposa ,,

intendendo cosi che il figlio dagli amori incestuosi, di cui la

cronaca parla, sia stato quello stesso Nino cui succedette.

(3) La legge, 1891, pag. 174.

(4) ArL [90 a 193.

(5) Impallomeni, op. cit., n. 50}, pag. 94.

(6) “ Chiunque allende il buon costume con stampati, inci-

sioni, litografie, ecc., sarà punito col carcere non maggior

anno e con pane di polizia secondo le circostanze
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colo 64 della nuova legge sulla pubblica sicurezza (i)

non sarebbero stati possibili coi costumi di Atene e di

Roma, quando i vasi delle mense, i candelabri, ecc., rap-

presentavano cesellature o figure oscene, ed erano cari-

cature più o meno colossali, più o meno bene eseguite

di organi sessuali muliebri o maschili; quando ogni stanza

nuziale pare che contenesse degli emblemi indecenti;

quando sulle porte dei cento lupanuri stavano enormi

peni in erezione, per indicare agli avventori il traffico

che in quei luoghi si esercitava; quando nelle feste

phallus di smisurata grandezza venivano portati in

processione.

Neppur sarebbero possibili le nostre leggi protettrici

del pudore presso i popoli selvaggi, che, per regola,

vanno in giro nudi, o portano degli indumenti per celia,

dacchè non ricoprono le parti pudende, o che, se vestlti,

si spogliano ad ogni minima occasione, ad un semplice

invito; nè tampoco presso i Caledoni, iNair, i Bosci-

mani, iblassageti, ecc., dove,dal più al meno, le donne si

godono in comune, e pubblicamente; molto meno appo

quelle tribù che non posseggono una parola per indicare

la verginità, e che della fanciulla diventata pubere pos-

sono gli uomini usare in orgie e pubbliche feste di

occasione.

Siamo franchi: a sproloquiare contro la civiltà si fa

presto; ma a dimostrare che desse predisponga ai de-

litti, che guasti l‘enfant de la nature di G. G. Rousseau,

che fa stare gli uomini peggio di prima, si dura fatica

non lieve, e invece di ragioni solide e vere non si spiffe-

rano che asserzioni gratuite e baie ciarlatanesche.

Sisa che Sesostri, sulle colonne che faceva erigere

presso ipopoli vinti e vigliacchi, collocava le vulva,

e di aste virili ornava quelle dei popoli forti e resi-

stenti: questi emblemi non depongono certo a favore del

senso del pudico presso gli antichi.

Il Lingam venerato dagli Indiani raffigurava gli or-

gani generatori dell'uno e dell‘altro sesso; e Anteo rac-

conta che a Siracusa e in tutta Sicilia, si esponevano

delle parti sessuali femminee fatte di sesamo e miele.

Le più indecenti pitture si trovano nelle migliori case

di Pompei.

Nel medio evo, le figure oscene e le iscrizioni scanda-

lose bruttavano le sale dei principi e dei pontefici. Ad

Isotta, favorita prima e moglie poscia di Pandolfo bla-

latesta da Rimini, fu apposto nelle medaglie il titolo di

diva, e nell'epitaffio fu detta onore e gloria di tutte le

concubine. E il cardinale di Bibiena fecesi edificare una

villa in cui, pari al lusso, era la profusione delle imma-

gini e rappresentazioni voluttuose. Nè alle scene da bor-

dello della Mandragora e della Calandra si peritava di

assistere Leone X, col fiore della nobiltà e dell'eleganza

femminina.

La legge ha saviamente punito l'oltraggio arrecato

al pudore, in mercè di disegni od altri oggetti osceni,

comunque distribuiti o resi pubblici, e perciò capaci di

ingenerare scandalo. La vista di immagini lesive del

pudore può, in taluni casi di debolezza irritabile in chi

le rimira, immutare l‘andamento ulteriore della vita

morale; molti delitti riconoscono da quel motivo, in ap-

parenza futile, la loro origine, per la obsessione veriti-

catasi nella psiche del riguardante mercè una specie di

malefica suggestione. Ed è oscena la pubblicazione scien-

(l) La punizione è di ammenda sino a L. 50; ma il contrav-

ventore sarà rimesso all’autorità giudiziaria per il procedimento,

se non vorrà togliere dalla vendita i disegni offensivi della

morale.

(‘2) Case., 6 giugno 1890, Riv. Pen., agosto 1890.  
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. tifica ed artistica quando si facciano delle edizioni po.

polari, e quindi difi‘nsibili a. grande numero di lettori e

di spettatori. E punibile eziandio come oltraggiante il

pudore chi, a scopo di agevolarne la vendita, appone

sui libri figure oscene e titoli immorali, malgrado che

disonesto ed impudico non sia il contenuto. A far breve,

col vietare la diffusione e la vendita di oggetti osceni,

e dolosamente riconosciuti per tali, intende la legge

porre, al più possibile, un freno alla corruzione dei co—

stumi, alla depravazione delle masse. La confisca degli

oggetti osceni sequestrati è il complemento delle dispo-

sizioni commendevoli contenute nell’art. 339 del Codice

penale imperante.

Pare strano che la medicina legale abbia tanto allar-

gato i proprii confini da immischiarsi in certi fatti ri-

masti fino adesso fuori del suo dominio. Potendo la re-

sponsabilità di un fotografo o di un litografo aumentare

quando, per ritrarre le parti sessuali allo stato in cui si

presentano anatomicamente o quando entrino in fun-

zione, adoperi strumenti divaricntori ed artifizi, cosi si

può avere bisogno di una ricerca peritale. E al Tardieu

è occorso tale caso: egli, dopo di avere, con l'aiuto di

Costilhes, assodato che in una data serie di oscene fo-

tografie,non erano mica sorpassati i limiti del naturale,

venne il fotografo ad essere condannato molto più mi-

temente di quel che non nella contraria emergenza di

artificiosa divaricazione.

121. Seguendo il sistema adottato in questo Studio,

indicherò le norme emanate dalla patria giurisprudenza

relativamente al delitto di offesa arrecata al pubblico

pudore, in guisa da derivarne pubblico scandalo.

« L‘ollraggio al pudore commesso, sia pure in tempo di notte,

in una pubblica via, è da reputarsi commesso in luogo pubblico.

« Quindi per potersi procedere contro l’autore non e richiesta

l'istanza della parte lesa, nè per l‘abolito Codice sardo, nè per

il vigente Codice italiano.

« Epperciò, sopravvenuto questo nelle more del giudizio di

appello, non si può dichiarare non luogo per difetto della que-

rela in applicazione dell'art. 43 delle disposizioni transitorie (2).

« Risponde di oltraggio al pudore, e non di atti contrari alla

pubblica decenza, chi dopo avere inginrialo in pubblico alcune

donne, tira fuori il membro virile, dicendo loro: prendetevi

questo (3).

«Se l‘alto e d‘indole manifestamente oscena non occorre

indagare l‘intenzione dell‘imputato, essendo il dolo insito in re

ipsa (4).

« L‘oliesa al pudore è commessa in luogo pubblico se in

iscuola aperta, ove erano ancora de‘ fanciulli, e delle fanciulle

vi entravano per ripetizione delle lezioni (5).

« L‘ollraggio al pudore eccita il pubblico scandalo anche se

commesso sotto una tenda, collocata in pubblica piazza, non

circoscritta da alcuna chiusura speciale e resa per ciò facil—

mente accessibile, sia pure agli indiscreti che scoprirono l’at-

teggiamento turpe, in guisa da eccitare il loro scandalo (6).

« Gli atti di libidine sono commessi in luogo pubblico, o al-

meno esposti al pubblico e con scandalo, se avvenuti entro una

diligenza in cui poteva salire chiunque e alla presenza di un

viaggiatore ('l).

« Si olTende il pudore in luogo pubblico se si offende in

(3) Cass., 14 maggio 1890, Riv. Pen., settembre 1890.

(4) Cass., 26 febbraio 1890, Annali di Giurie-pr., xxiv, 4, 136.

(5) Cass., 5 febbraio 1890, Corte Supa, anno xv, pag. 54.

(6) Cass., 17 gennaio 1890, Corte Supr., anno xv, pag. 8.

(7) Cass., 27 maggio 1890, Corte Supra, anno xv, pag. 600.



STUPRO E ATTENTATI CONTRO u. PUDORE E IL BUON COSTUME 979

 

._.—_...._..—…

osteria aperta al pubblico, sebbene vi sia convivenza con la per-

sona verso la quale l‘alto osceno viene commesso (i).

« Costituisce il reato contemplato dall’art. 338 del Codice

periale l‘introdurre una mano, in una pubblica osteria, nello

sparato de‘ calzoni di un uomo, dicendo essere meglio divertirsi

tra uomini che con le prostitute (ì).

« La semplice pederastia, non accompagnata da alcuna delle

circostanze contemplate dall'art. 331 del Codice penale, è pu-

nita a termini dell‘art. 338 dello stesso Codice (3).

« A costituire l'elemento morale del reato di cui all'art. 338

basta la volontà dell'atto osceno e la coscienza, comune a qua-

lunque persona dotata della ragione, delle conseguenze che da

tale atto derivano (t).

« Si oli‘cnde il buon costume e si commette il reato previsto

dall‘art. 17 della legge sulla stampa e dall‘art. 339 del Codice

penale, allorchè ad un libro morale, e scritto con onesto intendi-

mento, si appone un titolo osceno (5).

« Gli atti (li libidine contro natura previsti e repressi dal-

l’art. 425 del Codice penale sardo costituiscono reato, secondo

il Codice penale italiano. quando siano accompagnati da vio-

lenza, oppure siensi compiuti in luogo pubblico od esposto al

pubblico (6).

« il tema di attentato al pudore basta che sia commesso sulla

pubblica via quantunque senza la presenza di alcun testimone

per aversi gli estremi di cui si parla nella prima parte dell'arti-

colo 420 (oggi art. 337) » (7).

CAPO VII. — Dei reati di libidine studiati

dal profilo freniatrico.

1%. Transizione. — 123. Concetto del delinquente. — 1‘24- a HES.

Classificazione dei delinquenti. — 129 a 135. Caratteri del

delinquente libidinoso. — 136 e 137. Lascivia morbosa e

delinquenza. — 138 a 148. Venere contro natura. vizio men-

tale e degenerazione psicltica.— 144. Il mostruoso nei delitti

di libidine. -—— 103. Oltraggio al pubblico-pudore ed affezioni

del sistema nervoso che possono esserne causa. — 146 a

152. Riassunto — Misura dell'imputsbilità dei colpevoli ne‘

reati contro il pudore e il buon costume.

122. Fino a qui ho considerato i delitti di libidine come

manifestazione dell'attività fisiologica dell'uomo civile,

come fatti d‘inadattamento all’ambiente giuridico ed

etico, e solo per incidente ho, qualche volta, accennato

alla possibilità che dossi stiano a rappresentare tal—

fiata altrettante estrinsecazioni d‘irrefrenabile interna

spinta patologica, di fisio-psichica degenerazione, forse

anche di riversione atavica. in questo capo, invece.

mi occuperà a studiare di proposito cotesta famiglia di

delitti dal profilo antropologico, intenzionale, psichia—

trice, cominciando, per procedere con ordine,a definire

e classificare i delinquenti; e nel fornire questo còmpito

preliminare m‘atterrò, più che altro, ai risultamenti

delle mie indagini, senza trascurare pertanto gli studi

più recenti sulla soggetta materia.

123. Poniamo come caposaldo di ogni ulteriore ragio-

namento che, per noi, è delinquente solo colui il quale

commette fatti espressamente preveduti dalla legge e

punibili coi castighi da essa stabiliti; fatti che,per giunta,

debbono costituire reato nel momento in cui la legge

delloStato viene promulgata. Sicchè alle indagini nostre

sfuggono perfettamente le delinquenze che non siano

 

(I) Cassazione, 17 novembre 1890, Carle Suprema, anno xv,

pag. 1083.

(2) Cass., 910 gennaio 1891, Cass. Unica, voi. li, pag. 124.

‘ (3) Cass., 15 gennaio-1891, Cass. Unica, vol, 11, pag. 186.

(4) Cass., 4 febbraio 1891, Corte Supr., anno xvr, pag. 86.  

. tali ai termini del Codice punitivo: quelle azioni, quello

voglie più o meno immorali, quei fatti positivi e nega-

tivi insomma per cui la legge non si è pronunziato ri-

provando" con inscriverli nella lista dei delitti,saranno

bene dei peccati, costituiranno ciò che a taluni positi—

visti è piaciuto chiamare la piccola delinquenza, ma

non meriteranno mai la caratteristica di reati, ed i

trasgressori non verranno considerati come veri delin-

quenti. Tutto questo sembra tanto naturale e tanto

Semplice che nulla più. Ciò nondimeno vi sono degli atti-

liati alla chiesuola antropologico-positiva avente ecapo

il Lombroso, che si foggiano spesso idelinquenti a modo

loro, e trovano quindi dappertutto esseri anomali in so-

cietà, piccoli delinquenti, e simili lordure, e ne parlano

in guisa da riuscire quasi incomprensibile il loro lin—

guaggio,per chi non sia iniziato al gergo della compagnia.

Cosi Operando s’ingenera una confusione inesplicabile, e

si arriva, come per altro alcuni hanno fatto, a confon-

dere i criminali con la gente onesta, i soldati più intel-

ligenti e disciplinati coi malfattori più volgari, solo

perché nei militari e in altri cittadini non colpevoli si

riscontrano delle lievi deviazioni individuali, sia nel fat-

tore statico, sia in quello dinamico-psichico dell‘umana

personalità. Cotesto modo di ragionare è semplicemente

assurdo.

Per cercare che si faccia, e con diligenza e assiduità

di lavoro, non s’arriva a trovare dei caratteri che

pongano in essere il tipo criminale, come la scuola

lombrosiana il concepisce; comunque non si possa ne-

gare (e, di grazia, chi l'ha mai posto in dubbio?) che tra

i delinquenti ce ne siano degli anomali, dei degenerati,

dei teratologìci; ma non per questo ogni delinquente

debbo essere o un alienato di spirito, o un degradato

per ritorno atavico a forma animalesco, o un selvaggio

in mezzo alla sociale convivenza, o un imbecille morale,

e simili. La smania di generalizzare in base a fatti pochi,

male assemhrati, peggio vagliati, ha dato origine a si-

mili teorie unilaterali, niente affatto positivistiche, fal—

laci per difetto di base solida, esizîali per la struttura. e

il funzionamento della società. Chi nel delinquente altro

non ravvisa e sempre che un folle, un degenerato, un

mostro morale e simili, non può scansarc queste due

illazioni, al paro funeste e irragionevoli: o l'abolizione

dei Codici penali edegli stabilimenti penitenziari; ov-

vero la sequestrazione assoluta e permanente o quasi

dei colpevoli tutti,a fine di renderli incapaci a nuocere

ulteriormente. Nulla di più assurdo di questi corollari,

i quali scendono legittimi dall'assimilazione perfetta e

costante tra crimine e follia.

124. Ed è ciò tanto vero, che i più caldi seguaci della.

cosi detta scuola nuova di diritto criminale, vista l‘in-

congruenza dei fanatici esclusivisti, accettano oramai

diverse categorie di delinquenti. Il Ferri, a mo’ di

esempio, che va per la maggiore in fatto di nuovi

orizzonti da schiudersi alle scienze penali e morali,

ammette:

a) i delinquentipazzz', affetti da una forma comune

d'alienazione mentale, constatata già prima dell’eccesso

criminoso, o soltanto dopo di questo;

b) i delinquenti nati incorreggz'bilz', che costituì-

scono la figura caratteristica di questa seconda classe

antropologica e presentano le anormalità organiche e

 

(5) Cass., E'?. settembre 1890, Giurispr. Ital., 1891 , parte i, se-

zione 2“, col. 9.2.

(6) Cass., 12 luglio 1890, Giurìspr. Ital., 1890, p. 1, pag. 951.

(7) Cass. Napoli, 6 giugno 1888, Diritto e Gim'ìspr., anno IV,

pag. 58 del Massimario.



980 STUPRO È ATTENTATI CONTRO IL PUDORE E iL BUON COSTUME

 

psichiche più spiccate e frequenti, insieme ai due curat—

teri specifici della precocità e della recidività;

c) i delinquenti per abitudine acquisita ;

d) i delinquenti di occasione,i quali cascano per

una. prima volta, ma poi per una minore debolezza di

costituzione fisica e morale e per circostanze meno di-

sgraziato, non ricadono più d'una volta ed a grande in-

tervallo, perchè l'ambiente esterno non ripete contro

di essi l'assalto delle occasioni allettatrici;

e) i delinquenti per impeto di passione, soggetti

nevrotlci, occitabili, presso cui le passioni assumono la

forza di un vero e proprio uragano psicologico (I).

A parte della critica dei dettagli, alla quale non è

questo il luogo di addivenire, a me sembra che basti

l'enunciato delle categorie dei delinquenti formate dal

Ferri, ed oggi anche da parecchi altri, per domandare:

in che mai consiste questa strombazzata riforma radi-

cale indetta. dal nuovo vangelo antropologico-positivo?

Non e stato forse consentito in ogni tempo, che davanti

al colpevole per passione (senza di questo elemento etio-

logico non havvi d'altronde delitto possibile) visia quello

acciecato dalla violenza del carattere, abbrutito dallo

ambiente sociologico in cui si muove, plasmato al de-

litto per organica fattura e per discendenza ereditaria,

trasmutato ab imis dalla pazzia sopravvenuta? Vi è

stato mai al mondo legislatore sapiente e pratico, il

quale abbia pretermessi assolutamente, nel fare le leggi

e nel formolare le norme per la retta amministrazione

della giustizia, i momenti causali che modificano la vo-

lizione umana?

Quanto a me, ho sempre ritenuto che il merito della.

cosi (letta nuova scuola consista principalmente nello

avere studiato con metodo, molto meglio che non si sia

praticato per l‘addietro, il delinquente in tutte le sue

particolarità, e nell‘avere richiamato il diritto penale ad

indagini concrete e positive, mentre prima campava un

po' troppo in aria. Questo è merito reale, e per isforzi

che si facciano degli avversari, non riusciranno mai a

togliere cosidetto vanto legittimo alla scienza antropo-

logica e medico-legale odierna. Dico alla scienza odierna

e non alla nuova scuola, a buon diritto; poiché in fatto

sta, che il movimento progressista nel campo della parte

generica del diritto penale s'era iniziato, e fortemente,

dietroi reali conquisti della psichiatria scientifica, del-

l'antropologia fisica, della filosofia naturalistica; e se

facesse mestieri di nomi per dimostrare come nell‘ap-

plicazione i giuristi si giovassero. già da tempo, delle

dottrine antropologiche e psicologiche, basterebbe citare

quelli di Mittermaier, in Germania, e di Romagnosi

nostro, il vero padre del positivismo scientifico, nella

dottrina del diritto penale in genere, ed in ispecie in

quella dell'imputabilità umana.

Va senza dirlo che tra i precursori della giudiziaria

antropologia bisogna (per non risalire troppo alto e

per non impigliarci in notizie istoriche che vadano oltre

al periodo prettamente scientifico) rammentare Gall,

 

(1) La Scuola criminale positiva, conferenzu.del prof. E. Ferri,

Napoli 1885. Cf.: Puglia, La psico-fisiologia e l'avvenire della

scienza criminale, Torino 1880. A pag. 13 vanno distinti dall‘A.

i delinquenti in quattro specie: 1° delinquenti alienati; 2° delin-

quenti natio abituali; 3° delinquenti di occasione; 4° delinquenti

per impulso irresistibile; Idem, La nuova fase evolutiva del di—

rittopenale, Napoli 1882; Il naturalismo e il tentativo dii-iforma

della scienza criminale, Palermo 1880.1l Lombroso nel suo Uomo

delinquente, 3‘ ediz., ed in tutti isnoi lavori ulteriori sulla Cri-

minalità , e fiii nell’ultimo libro l'atto col Ferrero , La donna

delinquente, 1893, ha sempre più rafi'orzato il suo concetto delle

strette analogie tra delitto e follia, ed e gran cosa che abbia as-

segnato un posto ai delinquenti di occasione e a quelli per pas-

sione, i quali, per altro, non sarebbero mai da riguardarsi sic—

come criminali fisiologici. Il Garofalo si stacca non poco dalle

vecchie idee del Lombroso, così fanno oramai parecchi medici e

giuristi che quelle accettarono quando furono per la prima volta,

con tanta arditezza e sicurtà, annunziate al mondo scientifico.

lo sono stato,in Italia, tra i primissimi, se non ilprimo, ad assog-

gettare a critica scientifica severa il sistema, così nella 2- ediz.

del mio Compendio di medicina legale, come, e più ampiamente,

nella mia Fisio-patologia del delitto, Napoli 1881: lavoro quest'ul—

timo che dette proprio sui nervi al capo scuola, tanto da fargli

perdere ogni riguardo nel criticarmi, cosa di cui poco o punto

mi curo, e che non gli invidio, non avendo io mai aspirato al

vento facile di dire insolenze, invece di ragioni sode. Formida-

bili sono stati davvero gli attacchi mossi contro la Nuova Scuola

dal Buccellati (I recenti avversari dalla scienza del diritto penale

negli Atti dell‘Istituto lombardo, 1885), dal Brusa (La morale e

il diritto criminale al limbo, Torino 1880, ed in altri pregiati la-

vori posteriori), dall‘0rano (La criminalità nelle sue relazioni

col clima, Roma1882), dal Gabelli (Antologia, 16 agosto 1885),

dal Colaianni (La delinquenza della Sicilia, 1885; Sociologia crimi-

nale; Ire e spropooiti di Cesare Lombroso, Catania 1890), e spe-

cialmente dal Lucchini, nel suo bel libro: Isempliciati del diritto

criminale, Torino 1886. Ultimamente se n‘è occupato il Farese,

nel suo Saggio sul naturalismo e il positivismo in rapporto al

diritto penale, Napoli 1892. Molto esplicito ed animoso avversario

e stato il Vaccaro, col suo libro: Un attentato all‘antropologia

criminale e al metodo positivo, Torino 1892. Come si sa, alle  

esorbitanze della Scuola lombrosiunn non è stata fatta buona

accoglienza, tutt‘altro anzi, nei due ultimi Congressi di antropo-

logia criminale, tenuti a Parigi e a Bruxelles, quando da essi

invece si attendeva la più ampia e piena conferma delle dottrine

che la Scuola professa, sebbene non con uniformità. di vedute.

E tra gli oppositori figurano Tarde, Brouardel, Manouvrier ed

altri luminari della scienza francese e belga. Ferras de Macedo,

nel suo lavoro dell‘anno passato, Crime et folie, Lisbonne 1899,

ha dato alle teorie lombrosiane una carica a fondo. Il dott. Bi-

nieri De Rocchi, col suo lavoro Il senso etico e l‘antropologia, ha

portato, non volendolo forse, un contributo validissimo in aiuto

degli oppositori sensati alla nuova Scuola, e ciò ha fatto special-

mente nell‘Appendice, che è la parte più notevole dell'opera, in

cui da cento delle sue 1436 osservazioni sopra militari. Notevole

è il lavoro di Emilio Dortel, L‘Anthropologie criminelle et la

responsabilité médico-lt‘gnle, Paris 1891. Degno della massima.

attenzione e l‘articolo di Baker, Some point conneted with cri-

minal, ecc., edito in Journal of med. science, luglio 1892. Decisa-

mente contro i caratteri del così detto tipo criminale si è pro-

nunziato Naecke, nella seduta del 15 dicembre 1890 della Societa

psichiatrica di Berlino (Ally. Zeitsch. fiir Psychiatric, xzvn, 5),

non senza riconoscere (come tutti facciamo) i meriti del Lom-

broso per il suo ardimento, peri suoi studii, tra cui ve n'ha

degli ottimi, per avere richiamato a più solida considerazione

del colpevole i cultori delle scienze giuridiche e medico-legali.

Quella di Déjardins (La méthode experiment. appliquée au droit

criminel en Italie, Paris 1899) è nuda esposizione di dottrine,

senza alcuna critica. Il libro del Lucchini, per la sua non comune

importanza, è stato voltato in francese nel 1899, e l'A. lo ha

corredato di note importanti, sicchè si può riguardare come la.

critica la più compiuta. e dotta della Scuola nuova. Buon studio

espositivo e un po‘ critico è quello recente del Frassati, La nuova

scuola in Italia e all'estero, 1891. Con vedute di conciliazione è

dettata la monografia del Setti, Dell‘imputabilità secondo gli

articoli4d- a seg. del Cod. pen. italiano, Torino 1892. Il Magri

(Nuova teoria generale dei crimini, Pisa 1891) fa critica assai

forte all‘antropologia criminale (v. capo in). Notevoli sono gli

scritti di Munouvrier contro le esagerazioni lombrosiaue (Revue

de l‘École d’Anthropologie, tom. :, agosto 1891, e la Conférence

ammollo Brace & la Société d‘Antln'op., Paris 1891).
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Vimont, Derolandis, Lauvergne, Ferrus, Prospero Lu-

cas, Casper, Winslow, Despina, Glapham e Clarke, e il

geniale Morel che sopra tutti vola come aquila per i

suoi immortali studi sulle umane degenerazioni. A tutti

costoro, e ad altri i cui nomi mi sfuggono per ora, vanno

tributati encomii per la seVerità delle ricerche e per le

applicazioni fatte da alcuni tra loro alle scienze giurl-

diche e sociali; sicchè parmi si possa a tutto buon di—

ritto affermare che la supposta novità della Scuola non

ci sia, non essendo l’antropologia giudiziaria uscita dal

cervello di Lombroso siccome Venere da quello del padre

Giove.

Ciò premesso, serve notare col Maudsley (cito la

meno sospetta delle autorità) che nell'interesse della

psicologia vera, conviene protestare contro la tendenza

invadente di considerare tutti i criminosi come malati

affetti da una nevrosi particolare, di rinvenire gli ele-

menti del diagnostico criminologico nella conformazione

del cranio e del viso, nella struttura difettosa del cer-

vello, e quindi di considerare i criminali siccome esseri

irresponsabili, i quali debbono non essere puniti ma cu-

rati ( I). E tale protesta, per vecchia e profonda con-

vinzione, non ho mai mancato di fare, ogniqualvolta

dalla cattedra o negli scritti, alla Corte d‘assise o in tri-

bunale mi si è ofierta la occasione.

125. Nei criminali occasionali, a mio avviso, nulla

vi ha di particolare nella conformazione corporea e nel

tono della psiche. Il ladro che ruba si è fatto padroneg-

giare dall'acquisività, dalla tendenza ad impossessarsi

delle sostanze altrui, dalla tentazione magari; e cosi è

a dirsi di chi, cedendo al pendio verso l'altro sesso, si

lascia vincere dal bisogno istintivo di sfogare l'appetito

carnale, e trascende, pur di conseguire quel bene, o di

scansare il male che ci suppone provenirgli dal non sa-

ziare quell‘affetto più o meno prepotente, dalla più o

meno lunga continenza.

Per valutare l‘operato di tal genere di malfattori, in

nulla potremo trarre profitto dalle osservazioni dirette

organologiche: il valore delle azioni sempre, ma spe-

cialmente in simili emergenze non dubbie di sanità. di

spirito, non è materia fisiologica che si spieghi con

l‘ anatomia, ma sibbene è argomento sociologico e

morale.

126. V'ha una seconda classe di criminali per debo-

lezza di mente,- presso costoro, è bene notarlo, si pos-

sono rinvenire alcuni dei caratteri che si assegnano ai

criminali-nati. E bisogna usare molta oculatezza nel

diagnosticare le anomalie organiche, nel vederne gli

aggruppamenti, nel determinarne il valore rispetto al-

l'ostacolo da essi derivato al normale funzionamento

della psiche. Isolatamente preso non vi ha carattere

alcuno che appartenga al criminale, e che giammai si

riscontri nell'onesto uomo: intorno a questo convengono

anche i più infervorati cultori della antropologia crimi-

nale positiva, come, per esempio, lo Zuccarelli (2); nè,

dati certi caratteri anatomici, è lecito a qualunque sia

antropologo dire a quale specie appartenga il soggetto

in esame, ove che non si completi la storia del caso con

lo studio diligente della personalità morale; anzi in

pratica, bisogna più attenersi all'anomalia psichica, che

a quella appariscente somatica, se si voglia arrivare a

diagnosi attendibile.

Se insisto sul modo di rilevare le anomalie craniensi

dei criminali, affinchè la determinazione riesca esatta.

per numero ed entità, lo faccio un po' per l'abitudine

che ho delle replicate e pazienti indagini, ed in peculiar

guisa perchè i seguaci della nuova scuola non tutti si

mostrano, a dir vero, molto severi, diligenti e riguardosi

nelle loro ricerche. Ecco in proposito quanto scrive

R. Zampa: « Ma quando questo così dette anomalie si

prendono ad analizzare e pesare ad una ad una, si arriva

facilmente ad accorgersi che si è dato corpo all’ombra,

poichè nessuna di esse si allontana dai fatti ordinari,

nessuna di esse, nemmeno parecchie di esse prese in-

sieme, può avere valore di carattere particolare dei

delinquenti; sicchè, se tutte le anomalie che l'antropo-

logia criminale vuol tenere in considerazione sono dello

stesso genere, peso e valore di quelle notate nei nostri

cranii, essa si conforta di ben deboli argomenti. Infatti,

quante volte ne troviamo noi in qualsiasi serie di crani,

anche limitatissima, o l'uno o l'altro o parecchi di questi

caratteri che il Lombroso ha notato come anomalie nei

nostri crani, cioè la semplicità della sutura coronale, o

sagittale, qualche asimmetria delle due metà del cranio

o delle ali dello sfenoide, l'esistenza di qualche osso

wormiano, la fronte sfuggente,i seni frontali fortemente

sviluppati, le inserzioni del crotofite o di altri muscoli

sviluppate, la forma piuttosto a foglia che a cuore del-

I'apertura nasale, l'appendice lemurina delle mandibole,

e via dicendo? » (3).

La neurosi criminale (prossima, ma non identica

alla follia morale e all'epilessia) e l‘impronta caratteri-

stica di questi criminali teratologici, di questi individui

che posseggono organizzazione mentale simile a quella

dei degenerati, e degli imbecilli con istinti perversi.

127. In una terza categoria, vanno allocati i criminali

pazzi, quelli che delinquono non per una qualsivoglia

occasione, per un movente afiettivo fisiologico, per uno

stato d'animo in cui la ragione può e deve assistere la

volontà nel fare o nell’emettere un'azione; non per una

mela costruttura ereditaria del sistema nervoso, per

una anomalia congenita, la quale spesso si sottrae ai

nostri mezzi d‘investigazione; ma bensl per l‘impulso

diretto della mentale alienazione, della paralisi gene-

rale, dell'epilessia, ecc. il delitto, in simili casi, rappre-

senta l'obbiettivazione di un fatto morboso encefalico

 

(1) The Journal of mental science, luglio 1888.

(€) Anomala, 1891, pag. 138 e seg. Diceva Manouvrier al Con-

gresso di antropologia criminale di Parigi (1889): " Si è incon-

trato un carattere anatomico che possa servire a caratterizzare

esclusivamente i criminali, o una certa categoria di criminali

(ladri. truffatori, assassini)? No, e non vi è forse un solo antro-

pologista che creda all‘esistenza di un tale carattere. Si può con-

siderare come più o meno sfavorevole dal punto di vista della

tendenza al crimine, la preferenza di tale carattere o del tale

assieme di caratteri, ma senza ammettere per ciò che questi ca-

ratteri siano specifici, speciali ai criminali. La ricerca di tali

caratteri rassomiglia alcun poco a quella della pietra filosofale,

la quale non è stata d'altronde senza rendere dei servizi alla

chimica ., (In Anomala s. c., p. 997). E per far vedere con quanta.  
buona fede si accettino, senza i] benchè menomo dubbio, le as—

serzioni dell‘antropologia criminale circa alle anormalità dei

delinquenti, basta leggere, tra gli altri, lo scritto del Di Bella in

Anomala s. c., pag. 65 e seg., scritto che niente meno sarebbe

uno squarcio dell‘opera dello stesso A., del titolo: Corso di so-

cioloyia, vol. v, Sociologia criminale, parte ]. Ecco come si fa la

scienza! Ed a me occorre spesso imbattermi in seguaci della

nuova scuola, i quali mi parlano di delinquenti secondo le loro

osservazioni, quando a me consta che non hanno mai visitato

un ospedale, nè trattata una causa in Corte di assise o in tribu-

nale, nè fatti studi speciali in case di pena e in carceri giudi—

ziariel.….

(3) Dalle anomalie in antrapol. crim. in Archivio per l'anfrop.

e l‘etnoloyia, 1892, voi. un, pag. 368.
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diretto o riflesso, l‘efi’etto sgraziato della malattia men-

tale che travaglia il folle, infelice al certo più che non

colpevole, comunque dannoso e pericoloso per la sociale

sicurezza.

Di modo che, tra l'atto incosciente del folle epilettica,

e quello premeditato del malfattore volgare, vi sono

molti gradi intermedi, nei quali talora si verificano le

condizioni dell'irresponsabilità completa, spesso quelle

della imputabilità minorata. Nei criminali dalla nascita

che diventano poi più temibili per l'abitudine, l‘intelli-

genza suole essere quasi intatta; ma il senso morale, più

o meno pervertito, li rende indisciplinati, dissoluti, si-

mulatori; e sono eglino appunto che con le loro dispo—

sizioni all'alcoolismo, all’epilessia, alla tubercolosi, ecc.,

rendono molto malagevole il giudizio dei periti e dei

magistrati, per istabilire se e fino a quanto siano rispon-

sabìli dei reati che lor si pongono a carico. Egli e pre-

cisamente nella seconda categoria dei delinquenti che

si riscontrano tali e tante forme svariate di attività.

criminosa, ed anomalie organiche e psichiche cosl mol-

teplici, da far dire al Tarde'che veramente il tipo

criminale e ridotto oramai a nulla (i), e al Baker che

nè le misurazioni del cranio nè i tatuaggi abbiano si-

gnificato speciale pel diagnostico medico-giudiziario

dei criminali, e al Ferras de Macedo chei delinquenti

delle società civili non presentino alcuna difierenza

apparente dagli onesti della stessa società, tanto nel

tipo, come nelle misure, nella fisonomia e nelle atti-

tudini.

Effetto naturale del nuovissimo indirizzo moderata-

mente positivo e conciliante dato allo studio de‘rnpporti

che intercedono tra le perturbazioni psichiche, le dege-

nerazioni e la delinquenza, si è il ritorno che gli psi-

chiatri hanno fatto ad ammettere, sopra larga scala. la

risponsabilità graduata o proporzionale. Infatti, Kirn

(di Friburgo) nella seduta del 28 ottobre 1888 del IX Con-

gresso degli alienisti di Germania, ha insistito grande-

mente sulla questione della responsabilità attenuata:

facendo appello alla sua grande esperienza, ci crede che

pochi delinquenti siano totalmente irresponsabili, mentre

per molti la responsabilità menomata sarebbe misura

legittima, essendo insufficiente quando si possa. appli—

carlo, l‘istituto delle circostanze attenuanti. Ed Emmin-

gaus, nella medesima seduta, fa, dal suo banco presi-

denziale,eco alle sennate osservazioni del Kirn, riferendo,

a comprova, il fatto notevole di un omicida strano, ma

non folle,indiziato per eredità patologica; fu dichiarato,

a torto, omicida appieno risponsabile, e se per un tale

crimine fossero state ammesse le attenuanti, in quel

caso era d’uopo richiederne l‘applicazione per tanti e

cosi giusti titoli (2).

128. Nell'aderire completamente alle idee di Kim e di

Emmingaus, che sono poi un richiamo autorevole di

quelle professate da Falret, Tardieu, Billod, Legrand du

Saulle ed altri, mi permetto osservare come io sia stato,

tra noi, uno dei più ostinati sostenitori della dottrina

dell'imputabilità minorate in molti stati dubbi del-

l'animo, in certi stadi delle alterazloni mentali, nelle

nevrosi; e me ne compiaccio, conciossiachè in questa,

come in tante altre consimili emergenze, mi tocca di

rileggere quanto ho scritto (3) senza pentirmene, con-

tento che il mio spirito di conservazione beninteso, e di
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serenità di giudizio m’ abbiano salvato da entusiasmi

inconsulti per delle novità che mi apparivano smaglianti

sl, ma non in tutto conformi a verità.

L'opposizione da me fatta alla nuova scuola è tutt’altro

che sistematica, in nessuna maniera irrispettosa: io non

ho mai combattuto il metodo di ricerca, poichè è Co-

mune a quanti sono medici, biologisti, antropologhi,

filosofi naturalisti; ho ammirato sempre il largo con.

tributo che allo studio della delinquenza e del delin-

quente ha apportato la scienza moderna, e nella modesta

cerchia delle mie forze, mi sono ingegnnto d'illustrare

non pochi casi di delitto patologico o teratologico; tut-

tavolta a credere che esista un tipo criminale deciso,

che ogni delinquente sia un malato, o qualche cosa di

simile, chei delinquenti siano tutti quanti o degenerati

o epilettici o folli morali, che alle prigioni bisognerà

d'ora innanzi sostituire i frenocomii, che il delitto come

manifestazione normale dell‘umana attivita volontaria

e libera non sussista, e simili congetture speculative

vestite di vernice positivistica, non mi sono mai potuto

sobbarcare; e, a costo di subire la scomunica maggiore.

che per altro non pavento, mi sono tenuto estraneo

completamente alle congregazioni ufficiali ed ofliciose

dei così detti antropologisti criminali. Ho avuto torto?

Se nol pensai, quando solo tra i medici-legisti italiani

muovendomi contro corrente, ho iniziata la lotta avverso

alle disorbitanze e gli estremi della scuola, non ho più

ragione di crederlo adesso che sono rimasto l'ultimo, @

forse ancora il più equanime, tra gli oppositori di quelli

che N. Colajanni chiama spropositz' di Cesare Lombroso.

129. Procedendo con tutte le debite riserve, vedremo

se i delinquenti della seconda categoria, resisi colpevoli

di attentati contro il pudore e la pubblica moralità,

presentino dei caratteri anatomici, biologici, psichici,

se non speciali ad essi ed esclusivi, utilizzabili sempre

mai nel diagnostico, poichè presso loro vengono a ri-

scontrarsi frequentemente, con una certa tal quale

costanza e proporzionalità aggruppati.

Una questione incidentale, ed è questa: nei crimini

contro il pudore, perchè la grandissima maggioranza

degli imputati è fornita dagli uomini? e se il fatto è

vero, come indubitatamente lo e, quali le ragioni del

fenomeno statistico?

Gli è tutt‘aflatto inutile insistere sulla prima parte

del quesito: solo in via eccezionale figurano le donne

tra i giudicabili e i condannati peri delitti contemplati

e puniti dal Codice penale negli articoli 331 e seguenti;

e per convincersene, oltre che fare appello all'esperienza

propria, basta volgere gli occhi sul primo volume di

statistica criminale che capiti tra mani.

Nè c’è per altro argomento a sorpresa in tutto questo;

poichè la donna, giusta come è stato dimostrato anche

da me parecchi anni addietro (4), ha minore tendenza

al delitto di quel che non l'uomo, e in essa s'offrono'

meno frequenti, meno numerose, meno spiccate le ano-

malie organiche e psichiche in base alle quali s'è preteso

ricostruire il tipo delinquente. E lo stesso prof. Lom-

broso, vinto dall’evidenza, cosl scrive nell'ultimo suo

libro messo su in collaborazione col Ferrero: « Sarebbe

dunque la criminale insomma una specie di reo di occa-

sione, con pochi caratteri degenerativi, poca ottu-

sità, ecc., e che, come questo, si moltiplica sempre più,

 

(1) Archives d'Anlhropologie criminelle, vol. vm, pag. 7 a 90,

n. 43. Cf.: North, Follia e crimine, in The Journal of mental

science, luglio 1886.

(2) Ally. Zaino-h. fîîr Puy:i;iah is, xr.vr, n. 1.

(3) Ziino, Sulle cause che enludono o diminuiscono l‘impulabi-  lità, Napoli 1874, 5 8, pag. 34; Compendio di med. legale, 1890,

5 60 (la prima. edizione è del 1872); Fisio-patologia del delitto,

s 84 e seg., pag. 107 e seg., ecc.

(4) Fisio-patologia del delitto, & 111 e seg., pag. 152 a 9.19.
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quanto più le occasioni si fanno numerose; mentre le

prostitute riprodurrebbero più atavisticamente ladonna

primitiva, la Venere vaga, e per ciò darebbero maggiore

ottusità tattile, più frequente tatuaggio, ecc. Insomma,

la criminale ha meno tipica fisonomia, perchè è meno

criminale del maschio; perchè la donna, essendo energi-

camente conservatrice, conserva i caratteri del tipo

medio anche nelle aberrazioni: inoltre, essendo suprema

necessità per lei la bellezza, questa suornata agli assalti

della degenerazione » (l).

Lasciamo stare là tutte le asserzioni arbitrarie del

passo che ho trascritto (l'eccessiva conservatività della

donna; la prepotenza della bellezza, e simili cose tutte

inconciliabili col positivismo spinto, con la niegazioue

del libero volere umano, dell‘elemento personale inte-

riore, della ragione libera): ai fini del presente Studio,

basta la confessione che la donna criminale non ha tipo

antropologico speciale, perchè la dottrina esclusivistica

della parificazione tra crimine-follia e degenerazione

atavisticu. riceva dal suo primo e principale banditore

il massimo colpo; il che, come ho detto, a me non riesce

nuovo, e molto meno sgradito, avendo intuito molti anni

fa, risiedere appunto nello studio antropologico della

donna delinquente la. più valida arma di offesa contro

la nascente e non in tutto bene auspicata dottrina della

criminalità.

130. Assodato cosl il fatto, vediamone le cagioni, le

quali sono sociali talune, come ad es., l‘ambiente in cui

la donna vive,e naturali tal'altre, dipendenti cioè dalla

compage organica e dall‘attività fisiologica di essa. Per

Adolfo Quetelet, la donna è meno propensa dell’uomo

al delitto per essere trattenuta dal sentimento della

vergogna e del pudore rispetto al morale, dal suo stato

dipendente e dalle sue abitudini più ritirate rispetto

alle occasioni, e dalla sua debolezza fisica quanto alle

agire (2).Comunque io non divida. completamente le idee

dell‘insigne statista, pure non si può disconvenire che sia

molto ingegnosa la maniera con cui egli esplica il fatto

della minima inclinazione criminale del sesso femmineo,

confermato dalla statistica. giudiziaria di tutti i popoli

civili, nè smentito da quanto storicamente è conosciuto,

e da ciò che succede eziandio presso le tribù selvaggio.

131. Oltre ai momenti eziologici sociali, che sono

potenti se non preponderanti, altri ve n‘ha insiti alla

natura della donna; ma intorno a ciò bisogna un po'

intenderci per non incorrere in errori, che possono

riverberarsi nella pratica.

Credere che la donna sia sessualmente insensibile, è

un paradosso di cui taluni si piacciono, dal perchè in

lei non istudiano se non tutte le qualità negative, ov-

vero le positivamente malvagie e detestabili. E antico

vezzo cotesto, che nel secolo morente sotto il nome

abusato difirealismo scientifico ed artistico, ha presen-

tato delle recrudescenze deplorevoli, anzi vergognose;

conciossiachè sembra non potersi oggimai aspirare al

titolo di buon romanziere e di poeta, se non a patto di

descrivere la femmina in tutto ciò che ha di triste e di

brutto, pretermettendo apposta quanto in lei si riscontra

di sollevante, d‘ideale, di splendido; insomma, e moda

presentare Eva nuda e maligna, e condannare all'oblio

Maria bella, pudica, virtuosa, divina, come se davvero

il mondo non fosse popolato che di esseri malaugurata-

mente delicati, iaeapaci di qualsiasi sacrifizio, egoisti e

freddi. -

(l) Lombroso e Ferrero, Lo donna delinquente, pag. 5258-59.

(2) Quetelet, Fisica sociale, pag. 801 e seg. Cf.: Levy, Ilygiène,

tom. u, pag. 791.  

A parte adunque le esagerazioni, non si può mettere

in dubbio che, nella grande maggioranza dei casi, la

donna sia meno che l'uomo tendente alla venere; quan-

tunque ella ne assapori vieppiù il piacere, per la sua

indole nevrotica, e per la grande superficie di sensibilità

che presentano gli organi presso lei destinati alla copula

e alla generazione. « La donna, scrive il Mantegazza,

quantunque nasconda i palpiti del sono ed i frequenti

desideri sotto ampie vesti, aspira. con maggiore tra—

sporto dell’uomo a questi piaceri, a lei resi ancora

più seducenti pel mistero che le viene imposto dal pu—

dore e dalle abitudini soeiali » (3).

In generale, non può niegarsi che la donna sia ana-

bolica, come direbbe Gambe], tenda cioè a ricostruire le

molecole organiche, dal che deriva una corrispondente

semi—inattività, un accumularsi della forza, una mino—

rata cccettibilità genitale; mentre l'uomo, che per sua

indole fisiologica è catabolico, viene con più forza ordi-

nariamente tratto alla ricerca dell'amplesso (4). Bisogna

in simili controversie abbandonare le vedute unilaterali

o cervellotiche, funeste sempre alla costruzione della

scienza, la quale vive di medie, non mai di estremi e di

eccessi.

Non mi si venga a dire che le meretrici rimangano

indifferenti al coito, e che certe donne anche onestissime

ripudiano addirittura l’amplesso maschile, per trarne

da questi dati di fatto argomento inoppugnabile a dimo-

strare l’assoluta insensibilità muliebre per la sensualità

e per l’amore. Il caso delle meretrici prova proprio

nulla, poichè lisi tratta di abuso di coito, di mestiere

sessuale; e si comprende bene che la sensibilità si smussa

con l‘irritamento continuo, con l’abitudine, e ciò basta a

spiegare il fatto,anche ad escludere (cosa che non è poi

del tutto vera), il sentimento morale di disgusto che la

prostituta avverte per lo stato di abbiezione in cui e ca-

scata. Si sa, per altro verso, che le meretrici sentono, e

come, piacere sessuale vivo e amore intenso per quegli

che elleno son use chiamare l’amante,- e da costui, infe-

licil, subiscono spesso insulti e fisici maltrattamenti, e

ciò nulla manco, non lo accusano, volentieri il perdo-

nano, e con pertinacia ritornano a gittarsi appassionate

nelle braccia di quell'uomo che questi poco prima aveva

impiegato per percuoterle! Può altresl accadere che la

donna abbia soverchia sensibilità degli organi sessuali,

tanto da non permetterle le ordinarie cure di nettezza,

e da rendere difficile la esplorazione vaginale, senza

procurarle una convulsione. Si comprende agevolmente

che in tali condizioni abnormi, debba essa avere pel

coito una grande ripugnanza; ed io ho veduto delle

mogli versanti in tale stato patologico, prestarsi al con-

cubito, soffrendo, per il sentimento del dovere coniu-

gale, e per temeuza di perdere l’affetto del marito, col

non appagarne i desideri.

132. Volgendo poscia lo sguardo ad altro ordine di os-

servazioni fisio-psicologiche, non si può non riconoscere

che, superate le barriere apposte dalla società civile,

squarciato una volta il velo del pudore, la donna pro-

vare possa tanto diletto nel concubito, da ritenere come

cosa naturalissima ciò che per l‘innanzi l‘era parso col-

pevole; e chi ha esercitato medicina con una certa

estensione, presso certe classi e con vedute scientifiche,

ricorderà bene come parecchie meretrici siano diventate

tali per bisogno di sensualità, nè trovino utile accettare

l'ofl'erta di abbandonare il mestiere per paura che, tor-

(3) Fisiologia del piacere, 4“ ediz., Milano 1868, pag. 48.

(4) Harry Cambel, Difi'erences in the nervous organization of

Man_and Women, London 1891.
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nando & vita morigerata, non abbiano abbastanza op-

portunità di godere: la prostituzione non ha soltanto la

sua sorgente nell'abbandono, nel pauperismo, nelle stret-

tezze enormi dell'esistenza, nelle sevizie domestiche, chè

spesso riconosce per cagione determinante il satisfaci-

mento di carnale concupiscenza.

Ciò non toglie intanto che gli uomini nieghino ardi-

tamente più spesso delle donne il diritto che altri pos-

siede alla integrità e libertà sessuale, e che quindi, per

isfogo di libidine, si rendano colpevoli di carnali vio-

lenze, onde procurarsi una compensazione ai dolori del

bisogno genitale. (( I patimenti genitali, scrive Paolo

Mantegazza,sono quasi sempre più gagliardi nel maschio,

e si manifestano con tensione dolorosa dei testicoli e

delle vescicole spermatiche, od anco con priapismo

spasmodica e prolungato. A questi dolori che sorgono

nello stesso terreno del bisogno, si aggiunge una irre-

quietudine, un'agitazione, ein casi gravissimi, un delirio

che può avere forme idrofobiche. Nella donna è assai

raro che il bisogno genitale produca di questi dolori ed

anche quando è per eccezione di potente temperamento

erotico ha anch'essa il beneficio delle polluzioni not-

turne » (i).

133. Esaurita cosi l‘inchiesta preliminare, torno al-

l‘oggetto precipuo di questo paragrafo, all’esame dei

caratteri antropologici dei delinquenti lussuriosi.

Secondo le osservazioni del Marro (2) nella classe

degli stupratori predomina la statura bassa ed il peso

relativamente elevato; ed io ho avuto agio di accertare

il fatto in due noti libidinosi che ho dovuto studiare per

altri intenti, cioè per determinare la causa mortis,

essendo stati entrambi uccisi per ente arrecato a fa-

miglie oneste. Ha lo stesso autore trovato la menoma

apertura delle braccia, e mani brevi; l'indice cefalico

medio più basso; minima la circonferenza cranica ante-

riore; la fronte stretta; capelli biondi; anomalie fre-

quenti e copiose del naso e degli organi genitali; alte-

razioni di sensibilità; l'istruzione minima; assai spesso

difettosa l'intelligenza (3).

Tra i lussuriosi esuberanti che ho studiato, il tempe-

ramento sanguigno m' è risultato preponderante sul

linfatico e sul nervoso: 'di quest'ultimo n'ho però veduto

un esempio spiccato in un violatore di bambine, il quale

fini per cadere in pazzia con una forma di paranoia a

delirio misto di errore per gli spazi chiusi e di continua

lamentanza contro tutti. In parecchi ho trovato giù per

su rispondente a verità. il quadro che del libidinoso de-

lineava Pelamone: faccia bianco-rosea, coperta di peli

neri e folti; occhio sporgente, mobile, lascivo, espres-

sivo; arti inferiori e ventre provvisto di peli, ora più

era meno sviluppati; orecchie piccole, qualche volta

grandi o ad ansa, ecc. Due soli degli stupratori che ho

studiati avevano organi genitali, non dirò afl‘etti d’in-

fantinismo, ma piccoli; gli altri erano provveduti di

asta virile lunga e grossa,o per lo meno di regolare

sviluppo. Un solo ne ho veduto con pene enorme: era

un facchino, alcoolista, accusato di stupro in persona

di due maschietti, e di attentati al pudore sopra cinque

ragazzine, tra i cinque e i sette anni.

Secondo G. Battista Della Porta, la donna lussurioso.

sarebbe«di color pallida,ovvero bruna,delicata e magra,
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perchè queste sono assai più lussuriose delle rosse e

grasse, e sogliono ancor esser più sfacciate: di statura

diritta, le mammelle piccole, e convenevolmente piene

e dure, pelosa nei luoghi consueti,cioè nel pettenecchio,

ascelle e barba, icui peli erano grossi ed aspri,i capelli

crespi e brevi, la voce sottile ed alta, audace di lingua,

d’animo superba e crudele, l'a servitio volentieri atutti,

imbriaca, di poco mestruo, e di poco latte dopo sgravi.

data..... Messalina era molto hirsuta di peli... le tempie

ancora pelose, hen finita di capelli e di ciglia. Era di

faccia e di colle delicato e sottile, et il collo, quasi saggio,

che tali sian le gambe e le braccia, che seguon sempre

la medesima proportione, l'occhio grasso, e lascivu, e

cavo, e par che le mascelle si contrahano nel volto

allegro, era di capelli biondi, come scrive Giovenale, fu

esempio di libidine,e superò tutte le donne romano del

suo tempo >> (4).

134. Nei delinquenti per libidine relativamente spesso

ci imbattiamo in soggetti eccentrici, degenerati, i quali

offrono una grande quantità di variazioni individuali, e

si prestano male ad una descrizione nosograflca magi-

strale. Ecco come il Tardieu abbozza la storia medico—

legale di questi disgraziati, i quali rappresentano un

misto strano di pazzia e di ragione, e per i quali trova

applicazione sempremai giustificata l’istituto della semi-

imputabilità: « A misura ch’io avanzo nello studio di

questi tipi di miseri intellettuali e morali su cui devono

portarsi le investigazioni del medico-legista, le difficoltà

s’accrescono e i caratteri divengono sempre più delicati

a scegliersi e a tracciarsi. Le descrizioni didattiche, le

determinazioni dommatiche, sono qui impossibili e cor-

rono il rischio di essere radicalmente false. E nei fatti

soltanto, e in una serie di osservazioni prese sulla na-

tura, è per cosi dire in una galleria di ritratti che con-

viene mostrare questi individui degenerati, cento volte

peggiori che i veri alienati, che non sono intellettual-

mente imbecilli, ma che nell‘insieme della loro vita,

nell'eccentricità della loro condotta, nei difetti della

loro natura morale, nella loro assoluta mancanza di

giudizio, nell’incoscienza sopratutto dei loro atti, ven-

gono intanto assai legittimamente a prender posto nei

quadri della follia, e presso i quali il medico-legista ha

,il diritto e il dovere di dichiarare incapaci di regolarsi

seguendo le regole della dritta ragione, e di sottrarli in

parte almeno alla responsabilità degli atti criminali e

delittuosi a cui essi possono essere spinti dal loro istinto

pervertita. Figli o discendenti di folli e di epilettici o

di imbecilli, non sono per sè stessi privi d’intelligenza,

talvolta anche essi sembrano per qualche punto dotati

di facoltà superiori. Gli uni brilleranno per facilità del

loro discorso, gli altri per attitudini artistiche, molti

per doni esteriori ed una grande abilità. negli esercizi

del corpo. Per tempo essi saranno nella classe di quegli

individui insopportabili agli altri che il mondo designa

sotto il nome di originali. Essi faranno tutto a ritroso

della gente sensata, non apportando nei loro disegni nè

consistenza, nè decisione seria. Sempre fuori della ra-

gione e della verità, la menzogna prenderà bentosto

nella loro vita morale un tale posto che essi sembre-

ranno non aver più coscienza, e che diverrà per essi una

seconda natura. Tali sono per eccellenza i folli lucidi;

 

(1) Fisiologia del dolore, Firenze 1880, p. il, capo x…, pag. 195.

Questo passo è stato da Lombroso e Ferrero (Damm delinquente,

pag. 54-5_5) attribuito alle. Fisiologia delpioeere del Mantegazza,

cap. :…. E da sperare che gli autori non siano stati dappertutto

così negligenti nel citare le fonti, come nella specie.

(2) I caratteri dei delinquenti, Torino 1887, pag. 374 e seg.  (3) Cf.: Lombroso e Ottolenghi, Anomalie degli organigenitali,

Arehioio di psichiatria, 1888, fasc. vr; Ottolenghi, Iridi az-

zurre e capelli biondi, Arch. s. c., 1888, :X, 6 ; Lombroso, L’ Uomo

delinquente, L' ediz., vol. n.

(4) Della fisionomia dell‘Hnamo, Padova 1613, pag. 913.
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per essi si son create le parole di mania senza delirio, di

mania ragionante, di failla morale, di follia degli atti, ecc.

Taluni non sono mica cattivi; essi sono generosi come i

prodighi, disposti a mettersi innanti meno per sacrifizìo

che per difetto di riflessione: sono coraggiosi più per

non curanza che per fermezza di cuore.

« Per lo più sono inchinevoli al male, e ne godono

tanto più per quanto mancano di senso morale.…..

<< Non parlo dei fatti la cui eccentricità, la cui stra—

vaganza, talora anche la rivoltante monomania, impli-

cano e denunziano il vero carattere. Tali sono gli

oltraggi pubblici al pudore, gli atti di bestialità; ne ho

veduto che polluivano delle cagne, delle pecore e fin

dei polli; il ritorno alla vita selvaggia che ingenera

questi uomini dei boschi, di cui il dottor Mesnet (Etude

me'dico-psychologique sur l‘homme dit le Sauvage

da Var, Paris 1865) ha fatto conoscere e studiato un

tipo curioso; la violazione delle sepolture e le odiose

macchie impresse ai cadaveri tolti dai loro sepolcri.

Si rammentano intorno a quest'ultimo punto i fatti

odiosi che si sono compiuti ad Havre pochi anni addietro

e più da presso al cimitero del sud a Parigi, dove l'au-

tore dl questi sacrilegbi attentati era un sottufficiale

dell‘armata presso cui nulla denunziava la pazzia, e che

la giustizia militare rinunciò a punire in seguito a giu-

stissimo apprezzamento dello stato mentale di lui pre-

sentato dal dott. Marechal de Calvi. Io ho trovato un

gran numero di questi individui in mezzo ai pederasti,

e son (lessi che forniscono i più sorprendenti esempi di

psicopatia sessuale » ( i).

135. Ricopiando dal vero, notcrò i segni che guidar

debbono magistratl e periti nell’arduo diagnostico diffe-

renziale tra delinquenti comuni e degenerati. Questi

ultimi, cui stanno assai vicini i folli morali, sono dei

caratteri bizzarri e stravolti, maligni senza scopo, alle.

zionati per un nonnulla, cattivi di fondo, ma] formati

spesso nel cranio e nelle estremità, privi di peli fino a

tarda età. od ispidi per capelli inobbedienti alla spazzola

o al pettine, impetuosi, menzogneri, amano sovente di

aver da fare con la Questura, o perchè maneschi, o

perchè non ossequenti alle leggi e ai decoro nel procac-

ciarsi voluttà sensuali. Vanno distinti dai delinquenti

fisiologici, quantunque con costoro abbiano parecchi

punti di contatto: nei birbanti comuni, nei satiri che

possedendo forza brutale e istinti erotici smodnti vio-

lentano delle ragazze, il fondo fisico e psichico e fisio-

logico, teratologico invece èper lo più nei degenerati

e nei folli morali; delinquenti si diviene adulti più o

meno, degenerati si nasce, ovvero s‘hanno le prime

manifestazioni del vizio psichico fino dai primordi del—

l’esistenza; si può aver fatta la migliore figura in so-

cietà per temperanza, ed un bel giorno, date certe

tentazioni occasionali o sotto l‘impulso d‘una veemente

passione amorosa, si può attentare al pudore altrui in

modi più o meno illeciti e violenti; i degenerati, all'op-

posto, da bambini formano con la loro malizia superiore

all'età, la disperazione delle famiglie, dei collegi, delle

fabbriche, ecc., ora sfrenandosi con la mastuprazione e

spingendo gli altri fanciulli a seguirli nel vizio, ora

addivcnendo ad atti turpi di sodomia o di attentati ai

costumi e alla pudicizia dei compagni.

138. Sotto la rubrica di lascivia patologica tratterò

di quegli atti di libidine e di lussuria commessi da folli

isterici ed epilettici, da folli lucidi e ragionanti, da afro-

disiommiaci, da alienati maniaci e lipemaniaci, da de-

menti paralitici a certi periodi, o senili, ecc.; riser-

 

(7) Tardieu, De la folte, Paris 1880,'pag. 152 e seg.

Dxeas-ro nuuno, Lett. S-—— 3, parte E'.

 

bandomi di discorrere nel successivo paragrafo delle

inversioni sessuali; e di completare lo studio dei reati

di libidine dal profilo antropologico e psichiatrico ri-

guardati, con l’accenno alle parestesie sessuali, o per-

vertimenti degli istinti genesiaci, ed alle mostruosità

(delitti di libidine, comitanti con altri atti criminosi).

A) Follia neuropatica — Gli isterici e gli epilettici

sovente si spingono ad atti di lussuria avversi al decoro

pubblico ed al costume, ad attentati contro l'altrui pu-

dore, a congiungimenti carnali illeciti. Vi sono dei neu-

ropatici incapaci di venir meno alle leggi dello Stato

con appropriarsi della roba altrui, coll’ofi’endere la per-

sona dei consociati, giovandosi di armi o di altri mezzi

di danneggiamento, e che, nonpertanto, si mostrano

proclivi ad affrontare qualunque responsabilità, pur di

dare sfogo alla concupiscenza. Piacemi mettere sotto

gli occhi degli studiosi una pagina stupenda del Tardieu

sulle tendenze afrodisiache accentuate dei soggetti iste-

rici; e tenendo altresi conto delle accurate citazioni

intercalate nel testo, a me sembra che lo scritto del

detto medico-legista francese rappresenti quel che v‘ha

di meglio fatto sulla soggetta materia nella letteratura

medico—psicologica del seco! nostro:

« Le disposizioni erotiche delle isteriche, alienate o

no (F. Voisin, Des causes morales et physiques des

maladies mentales et de quelques autres affections

nerveuses telles que l‘hystdrz'e, la nymphomam'e, la

satyrz'asis, Paris 1826), meritano di fermarci un istante,

poichè importa di non celere a questo riguardo negli

errori e nella esagerazioni che sono corsi non solo nel-

l‘opinione del mondo, ma anche nella scienza. Bisogna

distinguere da una parte la ninfomania, vero furore

uterino (H. Bayard, De l'utéromanie, thèse de la Fa-

culté de me‘decine, Paris 1855), eccitazione degli organi

genitali, e, da un’altra parte, lo sregolamento dell’ima-

ginazione e dei sensi, le abitudini viziose o ancora sem-

plicemente l‘ardore naturale di un temperamento esal-

tato, e infine la forma erotica che prende assai spesso

il disordine intellettuale presso i folli, soltanto affetti

da delirio generale. Checchè ne sia, queste disposizioni

che alcuni autori hanno oggi troppa tendenza a restrin—

gere e cancellare (Moreau de Tours, Traité pratique

de la falie ne‘vropalhique, vulgo-hystérique, Paris

1869) sono uno dei segni, se non costanti, almeno essen-

ziali e importanti dell‘influenza che esercita l‘ isteria

sullo stato mentale e sulle facoltà morali delle donne-

Esse non possono essere trascurate dal medico-legista,

che avrà più di una volta a costatarne gli effetti vari

e i gradi diversi.

<< Quantunque si abbia osservato una esaltazione sin-

golare della sensibilità generale ai due estremi della

vita, prima della pubertà, nella prima infanzia anche,

come nella vecchiezza più avanzata,questl fatti restano

eccezionali, e si riscontrano più specialmente alle epo-

che critiche della vita della donna, quella quando ap-

pare e quella quando cessa il flusso mestruale. In tutti

i casi, bisogna vederla più frequente la conseguenza di

una predisposizione organica notevolissima, che costi-

tuirebbe ciò che si chiama assai grossolanamente il

temperamento genitale e che coinciderebbe assai fre-

quentemente con un insieme di caratteri fisici parti-

colari, notevolmente il predominio del sistema ner-

voso, i muscoli carnosi e sviluppati, la mediocre

pingucdine, i peli neri e abbondantissimi, una fisio-

nomia espressiva e mobile, la bocca grande, le labbra

spesse e di un colore rosso vivo, i denti bianchi,

talvolta le forme molto pronunciate, sopratutto nelle

parti dove il sesso si rivela.

1%.
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( Coal preparata da lungo tempo, per una tendenza

straordinaria ai piaceri venerei, una imaginazione

lasciva, bisogni fisici immoderati, o per una passione a

lungo contenuta, la follia isterica ninfemaniaca si mostra

tanto nel tempo della vedovnnza, quanto all‘avvicina-

mento delle regole, esi annunzia con un calore al viso,

uno stato di spasmo, una tensione con prurito agli or-

gani genitali e verso i sensi, dolori sordi ai lembi e

talora scolo vaginale molto abbondante. L‘ammalata

non può rimaner seduta, perchè il calore irrita molto

le sue parti genitali: essa è obbligata di camminare

lentamente divarieande le gambe, a fine di evitare lo

sfregamento delle parti. Ogni movimento, ogni con-

tatto risponde all‘utero. Nello stesso tempo i desideri

più violenti si fanno sentire; I' immaginazione si in-

fiamma; il colorito, gli occhi si animano; ma questo

ardore si alterna con movimenti di abbattimento e di

tristezza; il viso diventa or rosso or pallido. La ra—

gione, il dovere, il pudore lottano con isforzo contro

il disordine dei sensi; e se le donne pervengono più

sovente a dissimulare agli altrui occhi il fuoco che le

consuma, esse non possono completamente resistere

ai loro desideri, e cercano nel toccamento solitarie un

sollievo insufficiente ed eflîlmero. Sei loro bisogni pos-

sono essere soddisfatti o se la salutare influenza di una

contratta morale energica si fa sentire, l'eccitazione

della malattia può arrestarsi a questi primi sintomi;

ma, in molti casi la donna non è più padrona di sè

stessa. Il suo contegno, le sue parole, i suoi gesti espri-

mono pubblicamente le idee che l‘assediano. La vista

di un uomo esalta i desideri, e determina uno spasmo

voluttuoso negli organi genitali. Ad onta delle abitudini

più inveterate di onestà, dei sentimenti religiosi più

sinceri, l'ammalata si slancia al primo venuto, ricerca

molto spesso gli amplessi delle persone del suo sesso;

se ne vede infine abbandonare parenti, famiglia, ed

andare & demandare alla prostituzione un rimedio

ancora impotente al triste furore che invasei suoi

sensi e la sua ragione. Alcune, vergognose dei propri

eccessi, si rifugiano nel suicidio; altre soccombono

spossate per gli orribili trasporti dei parossismi furiosi,

ai quali succedono un abbattimento e una prostrazione

da cui esse non possono rilevarsi » (I).

In tema di perturbamenti della vita sessuale in genere,

le donne apprestano alla statistica de’ frenocomi un

contingente maggiore di quello fornite dagli uomini;

eil fatto si verifica, non solamente per le esuberanze

erotiche con tinta di platonismo, ma eziandio per

quelle materiali. Credo che, oltre all'esclusione per

abitudine di Società e al disinganno contribuisca, e

non mica per poco, alla genesi ed esplicazione del feno-

meno, la nevrosi isterica, questa neuropatia che, come

diceva Landouzy, è la più frequente di tutte, e anche

adesso la meno conosciuta (2), malgrado che tante

accurate ricerche si siano fatte sull‘assunto dal com-

pianto Charcot e da' suoi numerosi allievi, e da neu-

 

(1) Tardieu, De la folio s. c., pag. 170 e seg.

(2) Traité complet de l‘hystérie, 1816; Briquel, Traité cliniguc

et Ihérapenlique (le I'hystérie, Paris 1859; G. Bcrnut.z, Hyste'rie,

in Nouveau Dio!. da méd. pratique, xvlu, 1874; Hammond, Trat-

tato delle malattie del sistenza nervoso, 1887, parte [Il, capo v.

Questo gran neuropatolego americano, in vista della grande dif-

ficoltà a descrivere bene l’isteria, ricorda le terzine di Dante:

“ Chi porria mai, pur con parole sciolte,

Dicer del sangue e delle piaghe appieno

Ch’ie era vidi, per narrar più volte?  
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ropatolegi tedeschi ed inglesi. E sono tanti e così

stretti i legami che rannodano l‘isteria alle aberrazioni

del senso genitale, che molti pratici e sperimentati

alienisti non esitano a trovare in fondo alle manifesta-

zioni ninfomaniache ed erotomaniache quasi costante-

mente il germe isterepatico. Ed a me, che male mi

rassegne a rinunziare ai vecchi e forti convincimenti,

tale modo di vedere è sembrato e pare anche adesso

il più consentaneo alla realtà degli avvenimenti clinici;

senza escludere per queste, e sarebbe impossibile il

farlo, che nell'incubazione della mania acuta (3), nel

primo periodo della paralisi generale, nella melancolia

ed in altre decise mentali infermità si suscitino delle

eccitazioni genesiache, e talflata delle vere tempeste

di furore genitale, vuoi come fenomeni precursori, vuoi

come sintomi del cominciamento del male (4), vuoi

come concomitanza morbose di pessimo indizio.

B) Follie ragionantz' e lucide. — In alcuni dei

ragionanti e lucidi, quantunque non ci siano anomalie

degli organi sessuali, possono tuttavia manifestarsi delle

considerevoli aberrazioni degli istinti genesiaci, in modo

che quei disgraziati compariscono delinquenti per libi-

dine, e come tali condannati, per non essersi riconosciuto

tecnicamente il loro stato mentale. « Ecco, scrive

Legrand du Saulle, i fatti più culminanti il cui ricordo

s'impone in questo momento al mio spirito: qui, e

Carlo D., di Helvre, che si manstupra quasi pubblica—

mente in una passeggiata, tutti igiorni, verso la mede—

sima ora, che si distende poscia sul suolo 3. ventre sotto

per divorare comodamente i prodotti delle sue eiacu-

lazioni, e che, malgrado l‘ intervento medico-legale di

Morel, è condannato correzionalmente; la è uno stu-

dente di undici anni, che ho recentemente interrogato

e che è stato condannato, al quale l’accusa rimproverava

di essere stato trovato in pieno inverno, ad ore 7 di

sera, sotto un ponte, al centro di Parigi, mentre si

dava a manstuprazione buccale sulla persona. d‘un

musicista ambulante dell'età di diciassette anni; altrove

siccome non v‘ha barriera insormontabile per i ragio-

nanti, è una giovinetta di quindici anni e mezzo, di re—

busta costituzione, di già. polisarcica, esaltata, stra—

vagante, assurda, depravata, ma senza delirio, che,

all‘uscire dalla pensione alla campagna, tiene al fra-

tello, diciassettenne e debolissimo di spirito, propositi

osceni, e che, per due anni, commette seco lui i più

grandi eccessi sensuali, fino a quando la morte toglie

via il giovane,e che, otto giorni dopo, un tentativo di

parricidio conduce alfine la giovane in uno stabilimento

d‘alienati; altrove ancora, è una donna di trentatré

anni, meritata da dieci anni, senza figli, un poco obesa,

gelosa, romanzesca, che si dice disgustata della vita,

poco intelligente, vestita con telette eccentriche, impe-

tuosa, impulsiva, incapace d'occuparsi sagacemente di

checchessia, tendente tranelli al marito, schiaffeggia…-

dolo, non isterica, non avendo alcun ritegno nelle sue

parole e nei suoi atti, che apre la finestra e mostra

 

Ogni lingua per certo verria meno

Per le nostre sermone, e per la mente,

Ch‘ hanno a tanto comprender poco sene ,, (Inf., XXVIII).

Il lavoro più accurato e bello sull‘istcrismo ne‘ suoi rapporti

con la mentale alienazione è sempre quello di Morel (Etudes,

n, 5 vu, pag. 85 e seg.), anche dopo la monografia di Legrand

du Saulle, tolto prematuramente alla scienza, che con tanto

amore coltivava, e nel cui campo lasciò delle orme importanti.

(3) Schiile, Malattie mentali, pag. 94.

(4) Guislaln, Legons sur les phrépop., tom. [, pag. 179.
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volentieri il petto nude, che non ha delirsto mai a

propriamente parlare, che proclama senza stancarsi la

propria integrità di spirito» (1).

Di esseri così strani, testardi nel credersi integri di

mente, sfrenati e licenziosi, s'incontrano non raramente

nella pratica, e ne ho veduti di quelli che caricano di

contumelie periti e giudici istruttori, non potendosi

capacitare come mai si possa giudiziariamente procedere

per atti naturali, per il compimento di quelle funzioni

riproduttrici che la Divinità permette non pure, ma

comanda. «Siete voi, mi diceva uno di costoro dalle

forme tozze, che per fare delle perizie, mi assediata

di domande, mi disturbate con delle misurazioni al

capo, come se si trattasse della testa di sopra e non

di quella di sotto. Io non sono pazzo, e se le fossi, coi

vostri istrumenti non potreste leggere nel mio cer-

vello. Tanto voi quanto il giudice siete degli imbecilli

e degli impotenti; e siccome non avete più la forza

di divertirvi con quelle cose, credete che tutti ,doves

simo rimanere indifferenti di faccia alle donne, e sopra-

tutto alle ragazze. Che ho io fatte per tenermi in pri-

gione e per tormentarmi colle vostre imposture? Ho

fregato un paio di dennette belloccie: via, lo fareste

anche voi se feste in grado di erigere e di sentire, come

io sento, la forza del caso ». Un altro, prefettino in un

educandato di giovanotti, di temperamento nervoso,

di mite indole, di tipo isterico, mi diceva, con la mas-

sima ingenuità, che se avvezzava i fanciulli a manstu-

prarsi, si era per creare in loro una sorgente di indi-

pendenza dalla donna, ed allegava l'esempio dei grandi

uomini dediti all'ananismo. Col tempo, soggiungeva,

li avrebbe addestrati a faoorz'rsz' tra loro, e cosi avrebbe

avuto maggior godimento di queilo che provava veden-

doli manstuprare a coro. Tanto nel primo, quanto nel

secondo dei miei soggetti, non esisteva una concezione

delirante vero nomine; ma a nessuno verrà mai in

mente di riguardare quei miserabili siccome consapevoli

di loro stessi, sani di comprendonie, equilibrati di spi—

rito (2).

C) Erotismo. — Come è noto, i Greci distingue-

vano la Venere celeste dalla terrestre (3), spirituale

la prima, sensuale la seconda; e il Foscolo, alludendo

al Petrarca e alle sue ispirazioni cormentalistiche d’af-

fetto per Laura, cantava del poeta di Valchiusa:

“ Che amore in Grecia nudo e nudo in Roma

D‘un vele candidissimo adernando,

Rendca nel grembo a Venere celeste ,, (4).

In duplice direzione può, quindi, svolgersi la tendenza

abnorme per l'altro sesso: e assume l'aspetto del pla-

tonismo, ed allora l‘esaltazione e morale, idealistica;

ovvero s'esplica sotto le parvenze di esagerazione ed

anomalia dell'istinto fisico, che è ben quello del mate-

riale accoppiamento.

«L’erotomania, dice Esquirol, è un'affezione cere-

brale cronica, caratterizzata da un amore esclusivo, era

per un oggetto conosciuto, era per un oggetto imma—

ginario; in questa malattia, l'immaginazione sola è lesa,

vi è errore dell‘intendimento. E un'afiezione mentale

nella quale le idee amorose sono fisse, dominanti, come

le idee religiose sono fisse e dominanti nella teomania

o lipemania religiosa».

Al Marc è parso chela bellissima definizione del

grande psichiatra francese potesse dar luogo a centro-

versie, indecifrabili spesso, quando la si voglia appli-

care alle esigenze del fòre; ma le difficoltà cui il Marc

accenna non isfuggirono all' Esquirol, che così completa

il suo concetto dottrinale e pratico: '

« La ninfomane e il satiriaco sono vittime d'un disor-

dine fisico; l’erotomaniaco è il ludibrio della sua im-

maginazione. L’erotomania è alla ninfemania e alla

satiriasi, ciò che le affezioni vive del cuore, ma caste

ed oneste, sono al libertinaggio sfrenato; mentre che i

propositi più sporchi, le azioni più vergognose rivelano

la ninfemania e la satiriasi ». — Il Mare, studiate bene

le pertinenze medico-legali della erotomania, così si

esprime:

« Benchè al primo aspetto sembri facile distinguere

l'erotomania dalla aidoimania, o furore genitale, non

è punto meno vero che, in questi casi rarissimi l'ero-

tomania può complicarsi, con l'andare del tempo, con

l‘aidoimania, come può avvenire anche che a questa si

colleghino idee di erotemania.

« D‘altro verso, l’aidoimania, presso gli uomini più

particolarmente, può condurre a dei delitti ed ancea dei

crimini difficili a giudicare sotto il rapporto della

libertà morale. Sarebbe tuttavia abusare stranamente

della dottrina della monomania il riconoscere come

efietto di un furore genitale, e per conseguenza d'una

abolizione d’ogni libertà morale, gli eccessi cosi nume-

rosi e talora cosi mostruosi del libertìnaggie » (5).

Alle idee di Esquirol, di Mare, di Morel, s’adattarono

giù per su il Brierre de Boismont, il Legrand du

Saulle (6), il Livi ('I), il Bonucci (8), ed altri insigni

alienisti stranieri e nostrani.

Il Ball nel 1882 ha ripreso lo studio della follia erotica

con grande attenzione e competenza, ripartendone i

fenomeni in tre categorie:

1° Erotomania e follia dell’amore casto;

2° Eccitazione sessuale, con le sue forme: a) allu-

cinatoria, b) afrodisiaca, c) oseena, d) ninfomaniaca,

e) satiriasi;

3° Pervertimenti sessuali : a) sanguinari, b) necro-

filici, c) pederastici, d) invertiti (9).

 

(1) Les signes physique: des foliee raisonnantes, Paris 1878,

pag. 19.

(9) Sulla persistenza della ragione nella pazzia, vedi il bel la-

vere d'insieme di Parant, La raison dans la folle, Paris 1888.

Ecco le frasi più rilevanti di questo scrittore applicabili al caso

nostro: " Questi alienati possono negli stati varii della loro ma-

lattia mentale possedere anche il primo elemento della. ragione,

ch‘è l‘intelligenza; possono godere ancora delle facoltà intellet-

tuali, l‘attenzieue, la memoria, l‘associazione delle idee, l‘im-

maginazione, e a taluni anche la malattia da a queste facoltà

un‘acutezza che non avevano nello stato normale. Un gran nu-

mero di alienati sono capaci di occuparsi di travagli puramente

manuali; altri però di lavori intellettuali, possono parlare, con-

versare, scrivere come farebbero le persone ragionevoli. Intanto,

malgrado la. persistenza parziale delle facoltà intellettuali, l'a-  
lienazione non è mica meno evidente, e non conserva meno il

suo imperio, e quando i segni certi di follia si presentano presso

un individuo. non si deve punto ricusnrne la gravità e scene-

scerne gli effetti, perchè egli conserva ancora una parte più o

meno grande della sua intelligenza ,.

(3) Platone, Oonoito; Teocrito, Epigramma, x….

(4) De' Sepolcri, carme n Ippolito Pindemonte.

(5) Marc, De la folte, tom. u, pag. 184.

(6) La folie devant les tribunaux, cap. xm, pag. 485 e seg.

(7) E':-enologia forense, Milano 1863-68, pag. 230 eseg.

(8) La medicina legale delle mentali alienazioni, Perugia 1863,

5 25, pag. 71.

(9) Delo folia erotique, Paris 1888. il primo lavoro è quello

edito in Archives da Neurologia, 1882, n. 2.
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Per il Magnan, gli alienati sessuali vanno distinti in

quattro categorie:

I“ Affetti da malattie spinali, con esagerazione

dei poteri del centro gemito-spinale (certi idioti ed epi-

lettici);

2" Affetti da malattie spinaIi—cerebraliposteriori,

malati cioè della circonvoluzione parietale ascendente,

ove risiede secondo l'autore, il centro sensitivo dell’i-

stinto del piacere sessuale;

3° A[fetti da malattia spinale-cerebrale anteriore,

presso cui si verificano inversioni del senso sessuale;

4° Affetti da malattia cerebrale psichica (amor

platonico dei frigidi, dei mistici, degli impotenti senza

alcuna appetenza carnale) (l).

Il Lombroso si è molto afi'aticato intorno alla croto-

mania, che con moderno vocabolo si direbbe paranoia

erotica; rilevò il cosidetto amor muto dei monomani,

e tranne gli errori madornali in cui è cadutoa proposito

del caso di Failla (2), lo studio dell'amore nei pazzi (3)

è uno dei migliori che abbia egli fatto; massime quando

lo si riguardi nelle monografie complementari sul tri-

badismo nei manicomi (4) ,e sulla ninfomania para-

dossa (5). Distingue egli i rei sessuali per passione e

per occasione, dai criminali-nati, classificando questi

tra i più profondi degenerati, anche per caratteri

fisici (6).

Il Krafi‘t-Ebìng, nella sua stupenda monografia sulle

psicopatie sessuali (7), comincia per esporre dei fram-

menti di psicologia dell'amore, corredando“ di osserva-

zioni flsiologiche; passa quindi a trattare della pato-

logia generale delle neuropsicosi genesieche, che divide

in periferiche, spinali e cerebrali. Le periferiche possono

essere sensitive, secretorie e motorie. Le neurosi spi-

nali possono offendere il centro di erezione o quello di

eiaculazione. Le nevrosi dipendenti dal cervello pos-

sono rivestire la forma di paradossia (stimolo sessuale

fuori del periodo di attività funzionale degli organi

genitali), di anestesia (mancanza congenita od acqui-

sita di stimolo carnale), di iperestesia (stimolo carnale

accresciuto morbosamente),di parestesie (pervertimento

dello stimolo ed invertimento di esso). Nel quarto capi-

tolo poi tesse l‘istoria dei fenomeni morbosi della. vita

sessuale negli arresti di sviluppo psichico, nella debo-

lezza mentale, nella demenza consecutiva a psicosi, a

neuropatie, & traumatismi del capo, ad infezione sili-

litica, nella paralisi generale, nell'epilessia, nella pazzia

periodica, nella. mania, nella satiriasi o nînfomania,

nella melancolia, nell'isterismo, nella paranoia.

Qui m’arresto con l'esposizione sommaria delle classi-

ficazioni più importanti delle anomalie della vita scs-

suale, stimando olfatto inutile agli intenti pratici e fa-

rensi del mio lavoro premettere maggiori presupposti

scientifico-clinici. Osservo però che quando i quadri

clinico-psichiatrici sono stati disegnati con correzione

ed esattezza, a chi vien dopo non rimane se non ritoc-

carne i contorni, accrescerne gli adornamenti partico-

lari, rilinirli insomma; ma il tono generale delle ligure

rimane lo stesso; ed è proprio avvenuto cosi per l’ero-

tomania di Esquirol. Il concetto fondamentale regge

a qualunque attacco; ed anche oggi, vagliando con pon-

derazione le nuove proposte, arriviamo presso a poco

alle seguenti proposizioni conclusive, che trarre si

potevano eziandio dalla vecchia dottrina.

l° L’amore sessuale può presentarsi aberrante con

tinta di idealità, ed è vaporoso sentimentalismo; ed in

tale caso, ch'è il meno importante per noi, il povero ero-

tomane sfogherà in sospiri e geremiadi la sua morbosa

smania, nè verrà considerato come folle e in quanto tale

seque'strabile in un asilo, se non quando rivolgerà auda-

cemente i suoi sguardi amorosi, le sue lettere infuocate

a persone altolocate, a regine e imperatrici, & princi-

pesse, a dame dell'alta società.

2° L'amore sessuale esuberante può spingere gli

orata-maniaci al delitto, e specialmente all'omo-suicidin,

che tiene dietro al primo godimento della donna ado—

rata, al così detto doppio suicidio per asfissia, o per

esplosione da arma a fuoco; negli annali della scienza

non mancano esempi lagrimevoli di poveri amanti squi-

librati e matti, che, sopraffatti dal morboso presenti-

mento di non potere in questa terra conseguire la felicità,

la vanno a cercare nel mistero della vita futura, in seno

al dio ignoto, nell’eternità.

3° L'amore pazzesco può spingere l'uomo ad atten-

tare al pudore di donna che non voglia saperne, e la vit-

tima designata spesso, con l'onore, viene a rimetterci la

vita.

4° Di erotomania pura e semplice, istintiva, non

mancano casi nella letteratura psichiatrica e medico-le.

gale; e questi non vanno confusi con i trasporti d‘amore:

« L'amore, diceva il Bonucci, per quanto ardente e im-

petuoso, è una passione, forse la più potente, ma sempre

una passione, che non può adeguar mai una monomania.

La monomania ha una tendenza sfrenata ad amare, che

può esaltarsi anche senza essere eccitata da oggetto cor-

rispondente; e la tendenza ad amare è diversa dall'a-

more, il quale, se non vi è malato. quella tendenza, non

è mai altro che una passione »(8). E soggiunge Carlo

Livi con lo stile smagliante che gli è proprio: « Tutti

 

(|) Comunicazione falta all’Accademia di Medicina di Parigi,

il 13 gennaio 1885.

(2) Ingo, Il delirio di persecuzione nell'amore muto dei meno—

maniaci cast-', lettera al Lombroso e aggiunte di quest‘ultimo,

Caltagirone 1883. Si prendono per versi del Failla, di cui conosco

vita e miracoli, per avere come perito preso parte al pubblico

,dibultimcnto, quelli famosi del Petrarca.

“ Solo e pensoso i più deserti campi

Vo misurando a passi tardi e lenti;

E gli occhi porto per fuggire, intenti

Dòve vestigia uman la rene. stampi.

“ Altro schermo non trovo che mi scampi

Dal manifesto accorger delle genti:

Perchè negli atti d‘allegrezza spenti

Di fuor si legge come io dentro avvampi ,.

Sonetto xxvm.

Vedi, in proposito dell'opuscolo di Ingo, con relative osserva-

zioni del Lombroso, la recensione pepate scritta da Chi.….. nel-  
l‘Archivio italiano per le malattie nervose, Milano 1883, anno xx,

fascicolo Vi, pag. 500.

(3) L’amore nei pozzi, Torino, Firenze e Roma 1881.

(4) In Archivio dipsichiatria, 1885, fascicolo 3°.-

(5) Ibidem, fascicolo 4°.

(6) Die Krankaften Erscheinu-ngen des Gesrhlectsinne, Berlin

1883.

(7) L‘ultima edizione tedesca e del 1892. Quella. italiana è del

1889. Cf.: Krafi't—Ebing, Trattato clinico pratica delle malattie

mentali, tom. 1, cap. iv, sez. ii, pag. 104, Anomalie dell’istituto

sessuale.

(8) Bonucci, op. cit., pag. 79. Ecco come Kraepelin descrive la

paranoia erotica: “ L'infermo che già. da tempo si è formato un

alto concetto di sè, e che specialmente si crede bello di forme e

leggiadro di aspetto, osserva che una persona di altro sesso, e

di elevata posizione sociale, lo tiene in gran conto, e gli da non

dubbie prove di cortesie e di attenzione. Talvolta è uno sguardo

fuggitivo, una passeggiata fatta a caso sotto le sua finestre, un
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quei pervertimenti e trascorsi dell’appetito venereo, i

quali non portano comeehessia impronta morbosa, per

quanto strani e mostruosi siano, non dovranno mai pro-

sciogliersi dalla debita responsabilità. Guai al medico se

impuntanato nella materia e annebbiato dal senso, ve-

nisse dinanzi al giudice a gridare che la volontà non e

forza libera, e che la impudicizia e tutte le brutture della

carnalità non devono considerarsi che come una natural

secrezione del cerebro. La storia rammenta pur troppo

nomi di capitani grandi e politici, di artisti e letterati

eccellenti, & cui l‘animo e l’intelletto elevato non impe-

diremo hruttarsi nel fango delle più nefande sozzure;

senza parlare di potenti, iquali, nella mediocrità. ed ab-

biezione dell’animo loro, pur si fecero forti della loro

mala signoria e della universale viltà a disfogare be-

stiali libidini. Coteste mostruosità morali che si videro

sugli alti gradi della scala sociale nei tempi decorsi, oggi

fortunatamente non contristano più l’umanità. Questa.

tanto niegata e calunniata civiltà oggi non sol'Trirebbe

nè un papa Borgia, nè un duca Alessandro, nè un En-

rico [II, o un Luigi XI, uomini di fronte ai quali il go—

rilla o l'ourangotano della foresta, se avessero nozione

di bene, si sentirebbero maestri di temperanza.0ra voler

fare tutt‘un fascio del vizio e della malattia, aggiogare

al corpo istinto e libero arbitrio, sommettere il cervello

agli organi genitali, o, come dice Dante, la ragione al

talento, questo, se potè cadere in mente a qualche me-

dico e alienista moderno, non potrà mai essere consentito

dalla scienza, tutrice severa anch'essa del costume dei

popoli »(l).

Nulla di più vero e di più opportuno di quanlo l’in-

signe medico psicologo di San Lazzaro (frenocomio di

Reggio Emilia) ha scritto nella bellissima pagina che

sono stato lieto di riportare. Oggi si trascende disgra-

ziatamente in un materialismo opprimente e demoraliz-

zatore; alle ragioni della intellettività e della etica, si

vogliono in tutto sostituire le orgie del senso e della de-

pravazione, ammantate con le vesti false d'una scienza

positiva, che tale non è in effetto, per chi bene la riguardi

con occhio scevro di pregiudizi e di preconcetti filosofici

e sociologici.

5° Non sempre la malattia erotica decorre sotto

formadiplatonismo,chè anzi d'orclinario la ninfomania

(ardore venereo con esaltazione del senso genitale, @

proclività smodata agli accoppiamenti) viene a turbare

la serenità della erotomaniaca (per lo più sono le donne

che vanno soggette all'erotomania), & renderla furibonda

e smaniante per I'amplesso maschile; la ninfomane pe1ò,

benchè abbia aria di sfrontatezza dipinta nella fisonomia,

nei gesti e ne‘discorsi, benché sia agitata, lasciva negli

atteggiamenti, impudica nei gesti e nelle pose.spudorMa

nelle parole, pure non arriva al furore del libertinaggio

così frequentemente che l'uomo satiriaco: di ninfomane

aggressive non ne ho veduti che due soli esempi (2).Vi

sono dei casi in cui il diagnostico di certi stadii di nin-

fomania diventa difficile e dà luogo a contestazioni giu-

diziarie gravi, perchè le donne siliattamente ammalate

si spingono ad accusare i medici di tentativi criminosi

compiuti in persona di esse. Sopra cosi labili ed equi-

voche affermazioni non si può, al certo, fondare l'edificio

processuale, trattandosi di soggetti neuropatiei, anzi ad-

dirittura matti (3).

6° Nella satiriasi (psicopatia rara per altro) il desi-

derio carnale irrompe con violenza, gli organi genitali si

scaldano ed irritano, si inturgidiscono, e può il coito ripe-

tersi parecchie volte(4). « Gli uomini affetti da satiriasi,

scriveilFerrarese,provanoun‘etiervescenzasomma negli

organi generatori, la quale esprimono coi gesti più lascivi

econ discorsi oltremodo osceni. Alla vista dell‘altro sesso

trascorrono senza freno, infrangono tutte le leggi della

decenza e del decoro e con esse quelle della verecondia,

pronunziando motti da destar libidine e facendo gesti

provocatori, e cosl procurano ottenere la soddisfazione

del loro bisogno; e qualora il furore libidinoso della sa-

tiriasi giunge al massimo grado di oscurare l‘intelletto,

allora senza ritegno e colla massima sfrontatezza si av-

ventano sulle donne anco più oneste e in stretto grado

di consanguineità, colla maggior furia, facendo tutti gli

 

incontro accidentale, che lo fa accorto di questo secreto amore,

ch‘egli ha ispirato; più spesso però egli se ne avvede indiretta—

mente, per allusioni ch‘ egli ode in proposito o per Pannunzio

che ne legge sui giornali; mentre poi forse egli non ha mai viele

l’oggetto de‘ suoi pensieri. In breve tempo si moltiplicanoi

segni di questa misteriosa relazione. In ogni fortuito avveni-

mento (un incontro, un colloquio, uno speciale abbigliamento,

una lettura, ecc.) l‘infermo scorge qualche rapporto con la sua

immaginaria avventura. Il suo amore è un secreto che tutti

ormai trapelano e di cui tutti vivamente s‘interessano: ovunque

se ne parla., non certo apertamente, ma con sottili e scaltri

giri di parole, di cui però egli comprende assai bene il senso

_ vero. Com'è naturale, questo strano amore dev‘ essere per

qualche tempo ancora tenuto occulto: quindi il paziente non

- riceve mai nuove per via diretta, ma. sempre velatamente per

mezzo altrui, ovvero le apprende dalla gazzetta in forma di

celati avvertimenti. Egli, a sua volta, lasciando cadere a tempo

. e luogo frasi allusive, sa porsi in corrispondenza con l'oggetto

- dell'amor suo. Questa. assurda idea di una mutua e tacita re-

lazione accenna evidentemente ad una fassoluta mancanza di

critica: ed ove sia alimentata degli annunci dei giornali, ove

. il malato scorge del continuo espressioni che alludono a lui,

può persistere a lungo. senza che si mostri alcuna traccia di

pervertimento nella rimanente sfera delle sue azioni. Più tardi

la tali disturbi spesso s’aggiungono fantastiche illusioni ed al-

lucinazioni, la sensazione di un bacio ricevuto in sogno, e cosi

va dicendo. Il sentimento erotico in tali casi ha carattere esal-

tato, romantico, spesso platonico: l‘istinto sessuale ora e assai  

poco spiluppato, orain modo abnorme (onanismo) ., (Compendio

di psichiatria per neo dei medici e degli studenti, Milan01835,

pag. 261).

(i) Freuoiagia forense, pag. 231.

(2) Vedi: Ziino, Medicina legale, 5 137. Sono notevoli i casi ri-

feriti da Gall, da Buffon, e specialmente quello narrato da Geor-

get, Physiolagie (In système neu-veux, tomo ll, pag. 160 e 16],

Paris 1821. Si tratta di una donna di temperamento ardente,

nella quale tutto lo sragionevole riducevusi nei disordini ve—

nerei divenuti oltremodo imperiosi. Prima d‘entrare nell'ospizio

aveva molte volte tollerato e provocato gli avvicinamenti di

10, 12 e 15 uomini per giorno. Nel tempo della sua dimora.

nello stabilimento, ogni volta ch‘ella veniva assalita da forte

dolore alla nuca, provava la più veemente propensione alla.

unione dei sessi, che essa satisfaceva con la manusluprazione,

alla quale si abbandonava fino a dodici volte al giorno. Falret

narra di una donna che si dichiarava stanca, satella mai di

coito; per salvarsi dal furore genitale si fece bruciare la cli-

toride, e ne morì: all'autopsia si notò il cervelletto ilogosalo

e più duro che all'ordinario.

(3) Vedi sull‘assunto la Memoria inserita da Routh in Brits.

med. Journal, febbraio 1877.

(4) " In questo stato, gli uomini ripetono ll‘atto venereo com-

pleto di una maniera incredibile. Gli autori ne citano esempi

spavenlevoli. Io ho curato un malato che, tutte le notti, rico-

minciava con la sua donna il coito 1% o 14- volte; e quando

essa si rifiutava suppliva manustuprandosi ,, (Sandras, Trail-£

pratique dea maladies nerveuses, Paris 1851, teme il, pag. 221).
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sforzi per superare la resistenza di quelle. In questi ter-

ribili momenti la loro agitazione e somma, la sensibilità

e l’immaginazione sono al massimo grado esaltate, la

lisionomiaè animata,in occhi sono rossi e scintillanti » ( l ).

7° Le malattie mentali quasi tutte, e le grandi ne-

vrosi (isteria-epilessia, ecc.) possono avere come mani-

festazione sintomatica il pervertimento delle azioni ses-

suali; da questo novero, oltre la mania, la imbecillità e la

demenza paralitica, non va esclusa financo la lipemania.

ma questa, di raro, può dar luogo a contestazioni, poichè

i lipemani erotici, per solito, si chiudono nel mutismo (2),

e non hanno delle tempeste genesiache, anzi si ravvici-

nano agli erotomani casti, se mai con essi non si iden-

tiflchino per il loro sentimentalismo patologico (3).

A far breve: perchè gli erotici vengano ad essere

svincolati dai legami che li tengono avvinti alle leggi

penali bisogna che abbiano perduto la coscienza del di—

sordine intellettuale e morale onde sono travagliati per

una cagione patologica qualsivoglia, e che, nel contempo,

siano diventati impotenti a reprimere gli atti ai quali

sono, senza volerlo, sospinti dai loro disordini d’intelli-

genza, d’istinto, di sentimento. Potrà in clinica psichia-

trica riuscire grandemente utile il diagnostico differen-

ziale della malattia mentale primitiva o secondarie,

idiopatica o sintomatica, diretta o riflessa, che tragge i

delinquenti di libidine a misfare, senza coscienza della

incriminabilità de' loro atti; potrà, dovrà anzi, dal me-

dico-perito determinarsi, nel distendere la sua relazione

medico-giudiziaria sullo stato mentale di un giudicubile,

se questi sia infermo di spirito,e nell‘affermativa, quale

sia la natura del processo patologico ond’ è affetto,

quale il grado cui sia il male pervenuto nell'evoluzione

nosologica, quale l'influenza esercitata del dissesto psi-

chico sulle azioni volitive del soggetto attivo; ma in

istretta scienza, allo scopo della legge punitiva, basterà

-—.—-v. .._

mettere in sodo la perturbazione mentale del prevenuto

nel momento in cui commise l'ascrittogli malefizio; riu-

scendo del tutto indifi'erente il conoscere se attentato

egli abbia alla verginità e al pudore per erotomania

istintiva, per paranosia primitiva, per delirio sistema-

tizzato, ossivero per mania, od altra psicosi acclarata,

manifestantesi, tra gli altri segni, con delirio erotico.

Sarà il ricordarsi in ogni evento di perizia freniatrica

per lascivia criminosa, che quando i rei di libidine non

sono fisiologici, appartengono, per la massima parte, a

soggetti isterici ed ereditari, afietti dalla forma eccita-

bile della follia morale; ovvero a' nevrastenici o psico-

patici, diventati tali per eccessi sessuali, e per quella

debolezza irritabile fisio-psichica che tien dietro alle bal-

dorie di un‘immaginazione corrotta ed esaltata. Rilevare

lo stato patologico degli organi della generazione potrà

riuscire di grande ausilio nel diagnostico medico-forense.

137. Alcoolismo. — Spesso il pervertimento psichico

derivante dall'abuso delle sostanze spiritose figura tra

le cagioni dei delitti carnali; tanto se l'alcoolismo si con

sideri nella forma acuta (ubbriachezza propriamente

detta), quanto se lo si riguarda nello stato di delirium

tremens, e di follia alcoolica. E risaputo che nella genea-

logia dei figli dei bevoni Juke, si notarono eccessiva fe-

condità e libidine, contandosi 128 prostitute, 91 figli ille—

gittimi, 18 tenenti postriboli, 467 sifiliticbe; le donne

dissoluto crebbero del sessanta per cento nella prima

generazione, al trentasette nella seconda, al sessantanove

nella terza, e cosi va dicendo. D. F., che pretendeva fon-

dare una nuova religione col rito della Venere promi-

scua, osò, nella pubblica via, di voler applicare la sua

strana legge in persona di un signore che si trovava a

passare di là, e cercò violentarlo in pubblico. Era quel

miserabile epilettica, alcoolista, con quasi completa ane-

stesia (4).

 

(I) Fisiologia e patologia dell‘amore del sesso diverso, Me-

moria inserita nel 8° fascicolo delle Memorie riguardanti la

dottrina frenulogica. Cf.: Delle malattie della mente, vol. ], Na-

poli 1841, pag. 189 e seg. Vedi, sulla mania erotica,la satiriasi,

la ninfomania e il furore uterino, quanto ne scrive il Dagonet,

Nouveau traité élément. et pratique des malati. nxentales, Paris

1876, pag. 190 e seg.

(2) Dagonet, Traité, s. c., pag. 949 e seg.

(3) Pazzi ha dimostrato il Lombroso, llienescloud e Zafme

(Amore nei pozzi, 188”. Un prete, studiato dal De Paoli, si le-

gava il membro da una corda, e se lo faceva tirare da cinque

bimbe. ll Marro ricorda il caso di un uomo che si gettò su di

una ragazza con tale vigorla, che ci vollero due uomini per

distaccarlo. Kim ammette che molti degli stupratori accolti

nelle carceri di Friburg siano dei matti ad istinti sessuali per-

vertiti. Nei primordii della paralisi progressiva molto facile e

che si susciti l‘aberrazione sessuale. Kowalewsky mostrò come

l‘accesso epilettico si trasformi alle volte in tendenze veneree

seguite da omicidio. Comunissimo è nelle follie morali ed al-

coolistiche il pervertimento dall'istinto sessuale. Curioso è il

fatto del birre toscano, di cui scrive con l‘usata eleganza il

prof. Livi una Memoria che ha titolo: In causa di attentati

al pudore, Milano 1871: " Egli si è fatta una teoria morale tutta

sua propria, nella quale crede fermamente, e che confessa con

l‘aria della convinzione più profonda: isnoi atti non sono che

una conseguenza legittima di cotesta teoria; e siccome egli la.

tiene per verissima e giustissima in sè, cosi si crede nel pieno

diritto di fare a quel modo, e i suoi atti non sono da incri-

minarsi menomamente. La teoria arieggia assai con certe che

si leggono nei libri moderni, e si credono nuove per darsi il

gusto unicamente di calunniare il secolo presente.

“ Ogni uomo nasce con certi bisogni corporei: egli ha organi

per soddisfare cotesti bisogni; ogni bisogno va soddisfatto.

Come, data la fame e data una pietanza davanti, egli dice,  

l‘uomo mangia, cosi..... ... Qui crolla il capo ridendo, e da, con

aria maligna, a tirare la conclusione & noi.

“ Nessuno si può sottrarre a queste necessità. Egli si mara-

viglia anzi, come la soddisfazione d‘un bisogno comune a tutti

gli uomini debba considerarsi come azione illecita e colpevole:

si meraviglia come iGoverni debbano punirla con la carcere;

questa è prepotenza ed ingiustizia.

“ Egli non ammette nell‘uomo libertà. nè volontà. Dio solo

e quegli che vuole: gli uomini non sono che strumenti del di-

vino volere: sono burattini che si tirano coi fili. Gli uomini

possono credere, possono dire d‘avere una volontà, ma non

l’hanno. Per quanto l‘uomo dica di non voler fare una cosa,

se cade l‘occasione, non può resistere, la fa: è permissione di-

vina. E quando Dio permette, i tribunali non han diritto a pu-

nire; ed io, egli conclude, ho tutta la ragione di lamentarmi dei

tribunali che da. tanto tempo mi perseguitano.

“ Egli ha tutto il diritto di fare ciò che ha fatto, e sarebbe

pronto a ripeterlo. Si duole solamente dell’impotenza fisica in

cui lo ha condotto l‘età, e sospira il tempo felice in cui egli

era valido e sicuro di sè. ’

" Dice che a lui e piaciuto sempre il divertirai in queste

cose: e a faccia fresca e ridente dice, che fin da. piccolo si di—

vertiva con le proprie mani. Rimproveratogli, ch‘egli ha ten-

tato sempre sfogare le sue libidini su bambini e bambine, ri—

sponde: che, pur di soddisfare il bisogno, non fa distinzione

di età, nè di sesso, nè di circostanze. Anche nella. pubblica via

farebbe il medesimo, perchè tanto è permissione divina; e data

l‘occasione, l‘uomo non può fare a meno di secondare gli im-

polsi naturali del corpo. Conclude però sempre col dire, che di

tutto quello che gli addebitano, ei non rammenta più nulla ,.

Questo birre era imputato di attentato al pudore sulla per-

sona della propria figlia e di tendenza alla sodomia.

(4) Archivio dipsichiatrt'a del Lombroso, 1881, fasc. 1.



Alloraquando la nevrosi epilettica si accoppia (ed e

agevole e frequente cosi fatto triste maritaggio di ma-

lanni) all‘alcoolismo, la impetuosità istintiva degli atti

(caratteristica speciale delle azioni degli epilettici) si

esplica nella sua più nuda e incredibile realtà, sopratutto

nel modo di comportarsi della vita sessuale: si operano

in questo campo, peculiarmente delle epilettiche, para-

dossali atti di libidine, lesivi del privato e pubblico pu-

dore. Le eccessive libazioni al nappo di Bacco incitano

spesso gli uomini a gustare smodatamente a quello di

Venere: Venus sine Baccho frigescit. Com’è agevoleil

comprenderlo, qui intendo parlare dell'exaltamento al-

coolico,non della piena ubbriachezza; quindi, in catasta

ipotesi, potrà forse agitarsi la questione dell'imputabi-

lità menomata, non mai quella dell’escusante totale di

cui parla nel 1° comma l‘art. 46 del Codice penale, com-

binato, per l‘occorrenza, con l'articolo 48.

In una parola: l'ubbriaco che abbia raggiunto il cul-

mine della meningo-encefalopatia tossica da alcool, se

commette un reato contro il pudore e contro il buon

costume, non può essere ritenuto come agente volontario

del fatto, chè in lui precisamente è la libera. volizione

che manca; tuttavolta sei fumi bacchici non gli hanno

del tutto annebbiato il cerebro, e la coscienza di sè e

delle proprie azioni sussiste, può darsi il caso ch'egli sia

maggiormente imputabile, se cercò nel vino l'ardimento

che non possedeva allo stato fisiologico, ovvero può egli

godere il beneficio di più mite pena se l’ubbriachezza,

non preordinata a delinquere, non fu completa.

138. Ho già accennato altrove, parlando dell'eziologia

della venere contro natura (1) alla possibilità, anzi alla

certezza, che talune date la pederastia, l'amore lesbico e

la bestialità stieno a rappresentare, nè più nè meno, che

sintomi di un grande perturbameato della psiche, tanto

nella sfera intellettiva, quanto e più, in quella dall'istinto

e del sentimento; non occorre altro qui che dare la clas-

sificazione sistematica di cotesto aberrazioni genesiache,

dopoche a.er spiegato in che mai s’integri la perversione

dall‘istinto sessuale, e come si distingua da quella varietà

nosologica che inversione si addimanda.

La perversione consiste in uno stato patologico il più

delle volte congenito dell’ istinto sessuale, in forza del

quale l’agente, per isfogare la propria libidine smodata,

si giova di mezzi preparatorii concomitanti o consecu-

tivi, che sono la negazione del buon gusto, dell’estetica,

dell'etica, e sovente del diritto. Appartengono alla cate-

goria dei pervertiti coloro i quali, per potere erigere e

colture hanno bisogno di vedere orinare o defecare la

donna, di eccitarsi con l'odore dei genitali muliebri, di

farsi spendere orina o sterco sull'addome o sul petto (ed

io ne ho veduto un esempio de‘ più istruttivi, made' più

stomachevoli in persona di buona prosapia e di intelli-

genza qualitativamente intatta), ecc. Fin qui gli inver-

titi potranno suscitare disgusto od altro sentimento non

favorevole per loro; ma non hanno mica da fare con la

giustizia, non incespicano nel Codice penale, a meno che,

come ho avuto agio di osservare, non maltrattino la

donna, che mal volentieri si presti a quegli amminicoli

di deboscio, più che altro ridevoli e sprezzabili.

Non sono meno pervertiti quei tali che trovano godi—

mento sensuale confricaado le loro parti genitali con

certi indumenti che a donna appartengono, o con delle

treccia muliebri : ma di questo argomento avrò ad intrat-

tenermi più sotto, per la ragione che, ordinariamente,
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quei disgraziati formano oggetto d'indagine medico—giu-

diziaria per avere attentato al pudore altrui, e meglio

ancora per l'offesa al pubblico costume derivata da‘ loro

atti impudichi.

Pervertiti di cattiva specie sono quegli esseri che uc-

cidono per libidine, e che si possono spingere |“an alla.

antropofagia; ma di questi bruti in parvenza di uomini,

e dei violatori di cadaveri dirò tra non guarì, trattando

di ciò che v‘ha di mostruoso nei reati di carne; e per

ora passoaintrattenermi, superando quel senso di nausea

che viene dal rivangare tanto fango e tanta miseria,iu-

torno all'inversione e agli invertiti.

139. Quando il coito si compie in modo in cui riesce

impossibile conseguire i fini naturali dell‘atto, e la sati-

sfazione della sensualità si verifica abnormemente tra

uomo e uomo, tra donna e donna, si delinea la figura

psicopatologica dell'inversione dell’istinto sessuale.

Circa a questa anomalia psichica, sopra cui oggi

tanti lavori si sono fatti allo straniero e in Italia, come

si è potuto vedere delle indicazioni bibliografiche pre—

poste al presente lavoro, il primo a spargere qualche

sprazzo di luce scientifica. e stato Griesinger, notando,

in un caso occorsogli, la tabs gentilizia (2). Fu non per-

tanto il Westphal, che con intendimenti scientifici e pra-

tici, trattò davvero l’argomento, inventando anche il

nome Contriire Sewualempfindung (3), tradotto dal Ta—

massia in volgare per inversione dell‘irtinto sessuale ( 4).

E, ad essere giusti, non bisogna pretermettere il Casper

e il Tardieu, siccome precursori della teoria; alla quale

oggi non v’ha, credo, medico alienista e forense che non

abbia portato il suo contributo per piccolo che sia, rima-

nendo pur sempre al Krafft-Ebing la gloria di aver dato

alla soggetta materia il più ampio svolgimento nelle sue

pubblicazioni molteplici sulla Psicopalia sessuale.

Ed è appunto all‘illustre lreniatra di Gratz che lm-

pronto i caratteri dello stato neuro-psicopatico onde

sono affetti gli invertiti. Ecco com‘ein si esprime a

tale riguardo.

« l° La vita sessuale di tali individui si risveglia di

regola enormemente precoce, e più tardi con veemenza

anormale. Oltre al soddisfacimento carnale contro natura,

determinato dallo special modo di sentire sessuale, non

di rado questi individui soggiacciono a pervertimenti di

altro genere.

<< 2° il carattere e i sentimenti dipendono esclusi-

vamente da tale anomalia sessuale,e non dalle condizioni

anatomo-llsiologiche degli organi genitali. L'amore psi—

chico di queste persone è in mille modi esaltato lino al

fanatismo, e anche lo stimolo sessuale è di una veemenza

inaudita, tino a tiranneggiarle.

« 3° Insieme al carattere funzionale di degenera.—

zione, manifestato dell'inversione sessuale,si riscontrano

anche altri segni di degenerazione funzionali e somatici.

« 4° Esistono neurosi (isteria, neurastenia, stati epi-

lettoidi, ecc.): quasi sempre si può dimostrare uno stato

neurastenico permanente o transitorio, che, di regola,

prende radici da predisposizione ereditaria, si risveglia

e mantiene per l'onanismo e l‘astinenza forzata.

« Nei maschi, queste cause e la congenita disposizione

finiscono per condurre ad una neurastenia sessuale, che

specialmente si estrinseca nella debolezza irritabile del

centro d'ejaculazione; cosi si spiega perchè, nel maggior

numero di questi individui, l’abbracciare, il baciare e

perfino solo la vista dell’amata persona, provoca l'uscita

 

(1) Vedi capo IV, il. 77 e seg.

(2) Archiv. f. psychialrie, tom. [, pag. 651.

(3) Archiv., s. c., tom. u, pag. 73.  (4) Rivista sperimentale di freniutria : di medicina legale,

anno xv, fasc. 1, 1878.
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dello sperma, la quale soventissimo è accompagnata da

spasimo voluttuoso immenso, fino a sensazioni di « cor-

rente magnetica » passante per il corpo.

« 5" Nel maggior numero dei casi si possono con—

statare anomalie psichiche (doti artististiche non ce-

muni, specialmente nella musica e nella poesia, ecc., in

intelligenza limitata o originariamente traviata) fino a

caratteri marcati di degenerazione psichica (imbecillità,

pazzia morale).

« Gli urningi divengono soventissimo temporanea-

mente 0 permanentemente pazzi con forme degenerative

(stati effettivi morbosi, pazzia periodica, paranoia, ecc.).

« 6° Quasi in tutti i casi, in cui fu possibile un

esame dello stato fisico—psichico degli ascendenti e con-

giunti, si riscontrarono nelle rispettive famiglie, neurosi,

psicosi, segni di degenerazione, ecc. » (i).

140. Dallo studio attento della casistica,si rileva: a) che

l‘inversione dell'istinto, fatto principale ed essenziale, e

tutti i fenomeni secondarii relativi all'istinto medesimo

(avversione all‘altro sesso, modo di atteggiarsi e di ve-

stirsi, ecc.) si sviluppano spontaneamente e precoce-

mente, di modo che l'uomo si senta femmina anche

psichicamente, e la femmina uomo; (7) che con l'inver-

sione dcll‘ attività genesiaca, si accompagnano altre

tendenze morbose al suicidio, alla misantropia, al

furto, ecc., e altri disturbi corporei, come cefalalgie,

vertigini, tic diversi, allucinamenti; c) che, pur man-

cando segni anatomici di stato patologico agli organi

genitali, non fanno difetto le stigmate de‘ folli ereditarii,

e tali perla massima parte son eglino gli invertiti,

quantunque gli urningi (denominazione adottata del

vecchio invertito Consigliere Ulrich) pretendano di non

esserlo, e si pretestino vittime di quelle leggi umane,

le quali invece avrebbero obbligo di proteggerli, e di

riconoscere come naturale l‘amore non solo, ma l’unione

tra urningi/; d) che quanto alla patogenesi, l’inver-

sione sessuale è un fatto degenerative, un sintomo assai

grave di distrofia del sistema nervoso; e) che fra i dege-

nerati invertiti si riscontrano, non raramente, con pa-

recchi de‘ caratteri fisici, biologici, morali de‘ folli ab

origine e de‘ delinquenti teratologici, anche segni di

tatuaggio più o meno indicanti le oscenità contro na-

tura commessi, o gli atti di dissolutezze ai quali si sono

da ragazzi prestati (2); f) e che, a tagliar corto, l'urnin-

gismo spinto è una malattia delle più gravi, che immuta

la maniera di eSsere degli infermi, che capovolge la

personalità, che oblitera il concetto del proprio io, per

sostituirvi quello di un me differente affatto, in palese

contraddizione con la forma materiale del corpo.

141. Le figure principali che campeggiano nel quadro

dell'inversione sono la pederastia e il tribadismo; chè

della bestialità, fenomeno raro, almeno per ciò che con-

 

cerne la pratica forense, è stato detto quanto occorre

in sulla fine del quarto capo di questo Studio.

Seguendo in parte le orme di Tornowsky (3), lapedg-

rastia innata può riguardarsi come un'aberrazione

ereditaria dell‘istinto genesiaco; e ad essa si ravvicinano

la periodica e la epilettica, senza confondersi con quella

in maniera assoluta, e sempre. Dove a me sembra che

il Tornowslcy male s'apponga, si è nel mettere tra le

aberrazioni, anche la pederastia acquisita e la senile:

queste due varietà stanno alla pederastia innata e alla

patologica (compresa in questo ultimo gruppo anche la

paralitìca)come il vizio sta alla pazzia. come la perver-

sità sta alla perversione. Ai fini medico-legali, non si

possono collocare assieme, senza offendere morale e

diritto, la pederastia-vizio turpe, e la pederastia-morbo

psicopatico o neuro paralitico; al primo caso, deplore-

vole eiTetto di fattori sociali di ambiente, di convi-

venza, ecc. e di momenti biologici, quali l'impotenza e

simili, non può estendersi, sarebbe ingiustizia il farlo,

l'istituto dell‘escusante o della minorante per cagione

d'infermilà mentale; laddove la pederastia. congenita

e la patologia impongono al magistrato il dovere di

assodare dapprima il lato intenzionale del fatto,o di

procedere quinci, in base al parere medico, alla valuta—

zione della responsabilità, e all'applicazione della pena.

Dirò, in proposito, con lo Schiile: « Il fatto che il de-

scritto disordine intellettuale ci si presenta come una

dei più notevoli segni di una disposizione nervoso-

psichica abnorme e difettiva, e sopratutto importante

dal lato medico legale. Pur non essendo nostra inten-

zione di giustificare le schifosa aberrazioni di un inve-

terato cinismo, non ci corre meno l‘obbligo morale di

mettere sotto la tutela antropologica i veri sotl'erenti

d'inverti to istinto sessuale » (4).

E poiché il discorso è caduto appunto sul diagnostico

tra invertiti veri e supposti, colgo l'occasione per dire

che oggi si corre troppo lesti nel dichiarare l’esistenza

di un‘inversione sessuale da dati biografici pochi, o male

interpretati; come se si provasse un'acre soddisfazione

a battezzare per nevrotici, mattoidi, strani, degenerati

e peggio anche le persone di più eletta intelligenza,

onorate dal mondo tutto come illustrazioni delle scienze,

delle lettere e delle arti! Cosi, a tacere di altri, quel

Michelangelo Buonarroti, di cui il Capponi disse « in

tutti i luoghi dove ei cammina sicuro, si comprende

come avesse bisogno di espandere in poesia quell'anima

a cui mai sapeva il mondo rispondere » (5); quel Mi-

chelangelo, che fu ad un tempo sommo pittore, scultore,

architetto e poeta, il dente profano del Lombroso non

ha mancato di morderlo, battezzandolo quale un esage-

rato, uno strano, un isterico, ammiratore del maschio,

schiavo di amore per un tal Cavalieri armato (forma-

 

(1) Le psicopatica sessuali, s. c., pag. 71-72, edizione italiana

del 1889.

(1) Sul tatuaggio nei suoi rapporti con la deliuquenza vedi,

oltre ai lavori classici di Tardieu , Casper, Hulin, quelli di La.

cassagne (Les tatouages, études anthrop. et mld. legale, Paris

1881), di Severi (Il tatuaggio nei pazzi, in Arch. di antropologia,

Torino 1885), di Lacassagne e Magitot(l)u tatouage, Paris 1886),

di Salsotto (Il tatuaggio nelle donne criminali e nelle prosti-

Iule, Torino 1886). di Boselli e Lombroso (Nuovi studi sul la-

tuaggio, Torino 1885), di Marro (Caratteri dei criminali, Torino

1887), di Cristian (Le tatounge vhez l‘ulir‘né e Il tatuaggio nella

mala vita, 1891), ecc. Cf. F. Santangelo, Tatuaggio e delinquenza,

memoria edita nel Pisani, anno xu, Palermo 189l, p. 149, di 106

segni in delinquente nato, pederasta e stupratore. Ecco quanto

dice quel messere là nella sua autobiografia:  
“ Mi chiamo Sp. Franc. fu C., cento 37 anni dacchè mia madre

mi regalò al mondo. La mia vita è stata molto dolce ed av-

venturosa; le donne sono state sempre la mia passione, Venere

la mia stella. Da bambino ho sempre dato mostra di esube-

rante vitalità. A sette anni cominciai a mansluprarmi ; a dieci

anni non compiuti, adescaudo i miei coetanei sulla barca, gior-

nalmente me ne serviva contro natura; a 16 anni, per avere

tentato due volte violentare la mia sorella, mio padre cacciommi

di casa e non volle mai più vedermi ,.

(3) Die Krunlrhafteu Erscheinuugen (les Geschlelhlsinns, Bert'u

1886.

(4) Schiile, Psichiatria clinica, pag. 411-12.

(5) Gino Capponi, Storia della repubblica di Firenze, vol. il,

capo 7°.
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sissime di corpo e di grazia come il Varchi lo chiama)

insomma quale un urningo, un invertito sessuale (1). Si

dice aborrente della donna chi cantò di amore divi-

namente per la Marchesana di Pescara, la quale, come

si sa, fu uno degli affetti più forti onde venne preso

l’animo di quel grande che immaginò di alzare in Roma

nuovo olimpo a' celesti (2),(li quel genio che, dopo Pla-

tone, Dante e Petrarca, seppe mirabilmente conciliare

coll’amore ideale il terrestre (3), che si serviva di Ca-

valieri e Bartolomeo Angiolini come intermediarii

gentili tra sè e la Vittoria Colonna vedova del Pe-

scara (4), che, riamato dalla Colonna, quando questa si

allontanò, cantava desolato:

“ Gom'arò dunque ardire

Senza vo‘ ma’, mio ben, tenermi in vita,

S‘io non passo al partir chiedervi aita?

Quei singulti, e quei pianti, e quei sospiri

Che ‘] miser cor voi accompagnorno

Madonna, duramente dimostrarne

La mia propinqua morte e’ miei sospiri ., (5).

Ma di ciò basti, e lasciando in pace il Buonarroti,

dirò o, quelli che osano spregiarlo, col Berni:

“ Si ch‘egli è nuovo Apollo e nuovo Apelle:

Tacete, unquanco, pallide viole,

E liquidi cristalli e fere snelle

Ei dice cose e voi dite parole ,, (6).

142. L'inversione dell'istinto genesiaco è più frequente

negli uomini che nelle donne; non c'è che dire, ma

neppur questo ne vanno esenti. Ne ho conosciuta una,

dell’età di 30 anni, la quale di aspetto virile, di slanciata

figura, abbondantemente provveduto di capelli neri e

di peli in faccia, d‘occhio vivido e intelligente, di rego-

lare conformazione scheletrica, di testa non anomala,

aveva istinti e sentimenti di maschio, adorava le fem-

mine belle e giovani, e faceva delle scene di gelosia da

destare anche ne' meno veggenti il sospetto dell‘inver-

sione ond‘era affetta; nè per altro essa ne faceva un

mistero, fumando sigari forti anche in pubblico, abbi-

gliandosi in modo cosi semplice da non comparire,

com' era, persona appartenente ad agiata famiglia,

discorrendo più da uomo che da donna, e pel contenuto

deldiscorso, e per la forma della conversazione: insomma,

è desse una viragine, ed oggi, che ha fatto una eredità,

vive a mo’ di marito con una leggiadra donna che ama,

e costei, essendo a sua volta meritata, sta per dar fondo

al patrimonio della padrona, che viceversa poi è la

schiava della astuta così detta donna di compagnia;

anche questa mia tribade ha la passione di andare in

giro col canino, notata da Taxil (7).

Non è dunque vero che le sole cause del tribadismo

(i) Intermezzo, Rivista di lettere, arti e scienze, Torino 1890,

pag. 6 e seg. L‘articolo ha per titolo: Le anomalie psichiche di

Michelangelo. Ne per il Lombroso è a dir che sia nuova questa

maniera di comportarsi di faccia agli uomini di genio: e il

Foscolo, per lui, un criminale-nato; nè lo è meno Giorgio Byron,

la cui fama, invece, è stata oggi _purgata da ogni macchia.

Quanto alla criminalità. di Ugo Foscolo. veggasi ilbellissimo ar-

ticolo di Alessandro D‘Ancona, Ugo Foscolo giudicato da nn

allentata, in Rassegna settimanale, 1879, pag. 110 e segg. Ed è

poi dimostrata lu. truffa di Andrea del Sarto? Ed è poi vero

che il dipinto degli impiccati sia del Sarto, mentre il Vasari

assicura che l‘incarico fu dato dal padrone ad una mano mer-

cenaria? E, dato pure, che il pittore l'avesse eseguito da sè

quel lavoro, per ciò si deve arguirne perversità d‘animo? Sono

altrettanti delinquenti i seguaci di Zola, i quali, a similitudine

e più del loro maestro, gavazzano nei delitti che descrivono, o

fanno eglino semplicemente opera d'arte? Via e troppo, ed ai

Dronero lnuuo, Lett. S— 3, parte i'.

 

si debbono ravvisare nell‘astinenza dal maschio e nella

vita in comune: questi due momenti eziologici, senza

. dubbio, sono tra i più potenti e tra i più chiari, non

però gli unici. Ho saputo di accoppiamenti tra donne

all‘ospitale: la più avanti negli anni soggioga la ragazza

cui s‘impone; e quando una della coppia amorosa. rimane

in infermeria, l‘altra che n'è uscita guarita, torna &

visitarla, la colma di gentilezza e fa regali, a fine di non

allontanarsene l'affetto, ed agogna l’ora del risanamento

dell‘innamorata, perchè possa tornare alla tresca. iniziata

dapprima sul letto delle sofi'erenzel

Non ogni atto di tribadismo implica inversione di

istinto sessuale; se cosi fosse, le case di tolleranza, mas-

simamente quelle di grado elevato, sarebbero popolate

di tribadi e di urningi femminili; e molte donne anche

meritate, potrebbero meritare la qualifica di matte e

degenerato, se adirle tali bastasse di avere un‘amante.

Il tribadismo soltanto allora è una aberrazione quando

isoggetti che ne sono tormentati, nel pieno rigoglio

della vita, vestiti semimascbilmente, inclini & giuochi

ed esercizi maschili, rifuggono spontaneamente da qual-

siasi soddisfazione naturale, odiando il maschio, si debo-

sciano con la femmina, e con questo più agevolmente

si intendono, e sono capaci di qualunque sacrifizio e di

qualunque eccesso, pur di non perdere l’oggetto amato.

Sono invece tribadi d’occasione quelle che al sadismo si

dànno, o per provare un diletto nuovo, o perchè disgu-

stato da’ sostenitori (che dovrebbero all’opposto cilia-

marsi sostenuti) prepotenti, o per altra ragione transi-

toria, non esclusa l'eccessiva libidine, che le spinge,

stanche ma non satelle, a cercare inusitati e preterna-

turali piaceri nell'amplesso lubrico della donna, e meglio

ancora nelle orgie lascive in compagnia (8).

143. Contro questa malattia grave e vergognosa ad un

tempo, non è schermo sufficiente la posizione sociale

elevata piuttosto, e l'istruzione. Fra i casi, importanti

per ogni riguardo, di inversione sessuale in maschio

narrati da Krafi't-Ebing, figurano un medico che scrisse

le sue rivelazioni urningistìche a 40 anni; un negoziante

all'ingrosso, ungherese di nascita, d‘anni 33; un signore

appartenente ad antica nobiltà, e militare, d‘anni 22,

discendente da madre neuropatica; un altro militare di

anni 25, figlio di madre nevrosica, e che soffri all‘età di

2 anni grave affezione cerebrale; un laureato pederasta;

un invertito di 27 anni, uomo di certa coltura, onanista;

un prete cattolieoe prefetto di seminario; un cameriere

di anni 42. E tra quelli che l'A. stesso racconta d‘inver-

sione in dormir, havvi una signora russa, di anni 35, di

condizione assai elevata; un‘altra signora, di anni 32,

moglie d‘impiegato, strana, cocciuta, collerica ed ori-

ginale. Nei casi che il Lombroso ha raccolti, figura una

mali passi bisogna andarci adagio! Cf.: Stecchetti, Matti e mat-

toidu' (Blush-az. Ital., anno :, n. 10, 1883).

(€) Ugo Foscolo, I sepolcri.

(3) Sonetti Lv, cu,1.x, ecc. dell‘ediz. fiorentina, 1863, per cura

di Luigi Venturi.

(4) Aurelio Gotti, Vita di Michelangelo, 1875. Cf.: Riccardo

Taruffi, Michelangelo posto, Firenze 1875, pag. 16 e segg.

(5) Madrigale xxiv, pag. 49 dell'ediz. citata.

(6) Cap. vr,a fra Bastian dell-"lombo, pag. 34, ed. romana, 1891.

(7) Corruption (lu siècle, 1891.

(S) A questi tripudi del senso, che possono essere abituali,

periodici, carnevaleschi o religiosi, alludono molti scrittori an-

tichi e moderni: Giovenale, che viveva a Roma sotto Nerva e

Traiano, e Fiaux, che scrive, nel 1592: Les maisons de talérance.

Cf.: Giacchi, Amori dei Romani, 1892. Simili stravîzzi ci fanno

risovvenire dei baccanali pederastici in comune, che diedero

luogo ai processi'scandalosi di Padova, Pavia, ecc., ecc.

125.
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principessa, di 50 anni, già lascivissima con uomini,

innamorata e crndnmente vendicativa con la sua Car-

lotta. Notevole è il caso pubblicato dal Cantarnno di

una giovane a20 anni, la quale per eccessi di amore con

donne. ebbe più volte a che fare con la polizia e con la

Elustizia penale (1). Il caso descritto dal Dabundo si

riferisce ad un pederasta passivo, dedito in oltre alla

cuccia virgae, e che per ingraziarsi idrudi loro olfriva

doni e denaro, per procurarsi i quali parecchie volte com-

mise de‘ furti, e n'ebbe quattro condanne (2): le indagini

antropologiche e psichiatriche permisero di dichiararlo

niletto da istaro-epilessia con inversione dell' istinto

sessuale. Enrico Morselli ha pubblicato il caso di B.,

derivato da famiglia largamente intinta di tube genti-

lizia, affetto dalla morbosa tendenza di toccare gli organi

sessuali maschili, e ossesso dal pensiero di contatti con

maschi, manstupratore e manstuprato da rozzi e sadici

giovanetti del popolo in luogo pubblico e senza le mi-

nime precauzioni,accusato ed assolto per parafrenia scs—

suale, per avere, secondo la espressione di Carlo Hulrich,

un’anima di sesso opposto a quello del suo involucro

corporeo (3). Anche A. Zuccarelli, in aggiunzione ai

casi pubblicati da \Vest-phal, Koch, Servaes, Stork,

Krallt—Ebing, Tamassia, Lombroso, Krong, Raggi,

Charcet e Magnan, Alder Blumer, M. Wise, Cantarana,

'l‘ornowslty, pubblica un notevole fatto di una signorina

della provincia di Salerno, a 35 anni, appartenente a

famiglia di borghesi, con sufficiente coltura, atteggian-

tesi a maschio, e invertita congenitamente nell‘istinto

sessuale (4). Lewin riferisce un caso di inversione e

perversione del senso genitale in un attore pederasta,

seguito da degenerazione mentale, e decadenza delle

facoltà psichiche (5). Cowaleswky narra un caso di

bestialità presso un ereditario epilettico: questa pas-

sione, che solo lo soddisfaceva, datava, come la nevrosi,

dalla prima infanzia; eravi concomitanza di delirio

religioso (6).

Chiudo con l’esempio riportato da Hospital, riferentesi

ad un vecchio, per dimostrare come neppure l‘età avan-

zata salvi dal pericolo dell'inversione:

« Si tratta d‘un uomo di 60 anni, che presenta un certo

grado di debolezza mentale, ed ha còrso tutta una serie

di condanne per atti che portano l'impronta d’immora-

lità istintiva rivoltante. Gli atti rimproverati a S. non

rivestono per sè medesimi alcun carattere di follia, e il

suo interrogatorio non rivela a prima vista niente che

possa far ammettere l'irresponsabilità. Ma un esame

più approfondito mostra il contrasto sorprendente nel-

l‘individualità di S... che è di una virilità mediocre tanto

al fisico che al morale, e questa serie di fatti mostruosi,

compiuti brutalmente, senza la minima precauzione,

alla vista del pubblico, perpetrati come sotto l'influenza

incosciente di un impulso irresistibile, di un modo irre-

(1) La psichiatria, 1883.

(2) Giornate internazionale delle scienze mediche, anno 1889.

(3) Riforma medica, anno iv, marzo 1888.

(4) L‘Anamalo, 1880, n. 2, pag. 46 e seg. Anche a pag. 20 della

stessa elfemeride scientifica se ne legge altro caso, descritto

assai imperfellamente, perchè l'invertita non si prestò alle in-

dagini frenialiche occorrenti.

(5) Neuralog. Centralblat, 1891.

(6) Jm-b. f. Phychìatrie, vu, 3. Cf.: Kriese, in Ccnlrall;l. f. Ner-

nenkeilkunde, 1838 — rassegna di fatti, con una osservazione

propria.

(7) Annales médico-psyculogigucs, febbraio 1891.

(8) Cornevin ed Huzard rapporta…) casi di giumente per so-

lito tranquille, diventate intrattabili, furibonde, aggressive nel

giorno o nei due giorni dell‘eretismo genitale.

 

 

golare, a rari intervalli; per di più egli esiste una

amnesia completa, non simulata, degli atti commessi; e

se si tien conto che esso più volte è stato preso «la crisi

epilettiche, stando a ciò che si è osservato nel manico-

mio, si può conchiudere che nel momento degli addebi—

tatiin maleficii, fosse sotto l'influenza di una aura

nevropatica di indole epilettiforme, e perciò irrespon-

sabile.

« Collocato d‘ufficio nel manicomio, vi morì repentina-

mente in attacco comatoso. L‘autopsia lasciò scorgere

dei focolari emorragici al cervello e al cervelletto; e si

può ammettere che, quest’ultimo organo, da lunga pezza

ammalato, avesse spinto quell‘uomo ad un impulso mor-

boso verso l'erotismo » (7).

144. Sul campo della patologia dell‘istinto sessuale, ci

siamo imbattuti nella pederastia, nell'amore lesbico, nel

sadismo, nell'urningismo, nella tribadia, nell'onanismo;

a‘ limiti estremi,v'ablfiamo riscontrato l'unione carnale

tra uomo ed animali viventi; da qui comincia il regno

del mostruoso in tema di reati di libidine; e si compren-

dono ne‘fatti teratologici e paradossali di meticismo

sessuale:

(1) L’omicidio per sensualità brutale;

I;) Le lesioni personali inferte a sè medesimo, 0 alla

vittima, specialmente sotto forma di flagellazione;

o) l furti ed altri crimini commessi, per procurarsi

indumenti o parti di donne, a fine di eccitare con quei

tali oggetti gli organi sessuali, e procurarsi erezione ed

eiaculazione in tale strana guisa:

d) Gli stupri di statue e d'altre cose inanimate

(azoismo);

e) La necrofilia, o violazione de‘cadaveri a scopo

di sensuale satisfazione.

La crudeltà accoppiata alla lussuria è fatto acrono-

logico, che ricorda ahimè anche troppo, l'origine tutto

altro che celestiale di questa di belve incivilite razza!

Ed invero. la lascivia crudele si trova da' gradi più

infimi dell‘animalità, fino a' mammiferi collocati ne‘ più

alti scanni zoologici, ora come fenomeno consueto, ora

come esaltamento eccezionale nel periodo della fre-

gola(8). Ciò che v‘ha di singolare ne‘delitti sessuali dei

bruti è questo: le femmine, quasi esclusivamente, eser-

citano contro i maschi atti di spietata fierezza, dopo di

averli utilizzati a sfogo di loro libidine, dopo di averli

allattati alla copula fecondatrice (9). E cosi si spiega

come, o per ritorno atavico, o per immagine riprodotta

organicamente di più selvaggio stadio di esistenza ani-

malesca, il furore isterico delle Messaline sospinga

queste a scannare o a far uccidere i loro amanti, dopo

di averne goduto gli amplessì, o per lo meno a farli

battere a colpi di staflìle, come fanno le creolo; e

trovano in questa cagione antropologica una spiega-

zione plausibile le parole di Ezechiele, & proposito delle

 

(9) Vedi: Alfredo de Nere, Les animam: raisonnents, pag. Sl.

Sono pieni di racconti delle crudeltà dei mantes, degli aracnidi,

delle api, delle formiche, degli uccelli, degli animali compres

nel genere felis, dei gerbi, delle cavie, ecc., ecc. i libri dei natu-

ralisti, specialmente quelli di Vir-ey, di Peire], di Figuier, di

Darwin, di 131-ehm, di Pierquin, di Buchner (Vie psychigue dea

bétes, Paris 1881), Romanes (L‘intetl. des animauar, Paris 1886).

Cf.: Lombroso, L‘uomo delinquente, t. 1; Id., La donna delinquente,

parte 2“, pag. 181 e segg.; Lacassagne, De la criminalita’ chez

les (mimanx, in Revue scu'enli/iqne, l882; Lussana, L‘educazione

degli istinti, Padova 1873; Mantegazza, in Archivio d'antropal.,

xx, ecc., ecc. Si legge della vipera che addenta e stacca. la testa

del maschio dopo avere provato le dolcezze delle. voluttà nel

coito (Voigt, De cungree-su et parla, 1698).



STUPRO E ATTENTATI CONTRO IL PUDORE E IL BUON COSTUME 995

 
 .-

due sorelle Oolla ed Ooliba, le quali di ogni dissolutezze

edi nefandi delitti macchiaronsi contro a‘ proprii drudi

e ai proprii figli (i).

Col volger del tempo, e sempre per i benefizi della

civiltà progredita, la ferocia concomitante o consecutive

agli atti venerei divenne retaggio del sesso maschile,

e peculiarmente degli esseri degenerati.

Legier, pastore continente e solitario, prova il bisogno

di stuprare un bambino che passava pel bosco, aprirne

le viscere e berne il sangue. Ne'cnsi di 'l‘archiniBon-

fanti e Tardieu, si fanno alle donne stuprale larghe

breccie al perineo, e se ne tiran fuori tratti di visceri

interni. Gilles de Rays, maresciallo di Francia, sacrificò

un numero enorme di bambini ai suoi immondi desiderii,

e quinci sgozzavali: egli venne giustiziatoa Nantes(2).

Il marchese di Sade godeva a vedere le. meretrici nude,

batterie a sangue. A questo amminicolo di ferocia libi-

dinosa fu dato il nome di sadismo o di masochismo,

perchè il romanziere Sacher Masoc ne descrisse parecchi

casi ne‘ suoi romanzi (3). Brierre de Boismont narra di

un capitano che ridusse anemica e folle i‘innamorata a

furia di applicarle mignatte a' genitali, chè senza vedere

sangue non erigeva nè coitava; e di S. che, prepotente

ed iniquo comechè matto, si muoveva a violare la donna,

dopo d‘averla legata e martirizzata con tagli multipli.

Mainardi riferisce di un Grassi che, respinto nelle voglie

impudiche, uccise la donna e poi anche il padre, e lo

zio, e financo alcuni bovi, gittandosi poscia furibondo

nelle braccia di una ganze. Verzeni, che fu condannato

dalla Corte di assise di Brescia alla pena de' lavori for-

zati in vita, confessava al Lombroso di avere uccise

alcune donne e tentato di strangolarne altre, perchè

provava in quell'atto un immenso piacere, in quanto

che, mettendo ad esse le mani addosso, avvenivatutto un

atto di vero piacere venereo, e quelle che si salvarono

dalla morte, ebbero tale ventura o perchè l'eiaculazione

successe presto, o perchè non resistettero. Come tutti gli

uomini sanguinari, fu Gasparone un libidinoso eccessivo;

iniziò la sua carriera di malfattore con uno stupro se-

gulto da omicidio, e fu un'altra donna cagione della

resa, dopo tanti anni di brigantaggio. G. Diaz de Garayo,

tiglio d'alcoolista morto d‘apoplessia, violentò ed uccise

una meretrice di 40 anni, indi una vecchia, in proseguo

una ragazza di 13 anni, ancora una vecchia inferma

nell‘agosto del 1873, tentò assassinare una vecchia men-

dicante nel giugno 1874, la quale però sfuggì allo stran-

golamento, ferl gravemente una giovane di 25 con cui

ebbe carnale commercio anche dopo d‘averla accoltel-

lata, e per ultimo strangolò e squartò una contadina di

52 anni; fu reo confesso; non fu creduto folle, e venne

giustiziato. Filippi soleva strozzare dopo l'atto venereo

le donne così come per ischerzo, Luigi B. semidiota,

commette stupro e tentativo di assassinio su di una

ragazza tredicenne che incontra per i campi; le ferite

di coltello, quantunque gravi, guar-irene; l‘agente rico-

nosciuto irresponsabile sadista, fu collocato in un asilo

d’aiienati, e là si trovò nell‘impossibilità di tradurre più

oltre in atto la sua impulsione combinata all'erotismo

e all'omicidio (4). Un folle morale, da me conosciuto,

più che per avere concessi favori dalle ragazze, le solle-

citava a lasciarsi ferire, perchè succhiando il loro san-

gue, ancorchè non venisse fuori delle parti sessuali,

sentiva voluttà venerea ed emetteva sperma; guai però

a niegargli quel barbaro capriccio, se le vittime non

fossero leste a sfuggirgli, le avrebbe molto malmenate,

e precisamente per un caso di lesione personale inferta

in cosi strano modo ho io dovuto intervenire. Era

algista deciso, dacchè spesso, volendo coitare, doveva

ricorrere alle punzecchiature sanguinanti del proprio

corpo. Questo sadista aveva il pendio alla ilagellazione

alterna, attiva e passiva.

L' ultimo grado della perversione è segnato dalla

necrofilia, che il Venturi giustamente stigmatizza come

<< un abisso profondo ed oscuro dove si perde ogni filo

di ciò che ci muove, un passo avanzato della vita nei

regni della morte, la più enorme divagazione del delirio

del sentimento e della mente dai confini di ciò che è

amore » (5). Il sergente Bertrand, giovane di 25 anni,

bello e gentile d‘aspetto, di fronte aperta, d'indole

buona, di onesti costumi, poco socievole e amante della

solitudine nell‘infanzia, fu assalito dal bisogno irre-

sistibile, dalla smania pazza, dalla rabbia che lo spin-

geva ne‘ cimiteri per violarvi e mutilarvi cadaveri, sia

l“ donne che di uomini. Dalla perizia di Marchal dc

Calvi sorge evidente come Bertrand fosse monomaniaco;

ma la giustizia non fece buon viso alle conclusioni della

scienza; e quell'essere pericoloso, degno di essere seque-

strato in un manicomio, venne dichiarato reo, e con-

dannato ad un anno di carcere (6). Famosoè il fatto del

frate che lasciato una notte a pregare accanto ad una

donzella creduta morta, fu acceso d'impura e nefasta

febbre di lussuria, e la stuprò; ma la giovinetta ch‘era

in istato di morte apparente, al nono mese si sgravò di

un bambino: il frate spoglio l'abito, e riparò all’offesa,

frutto di mania transitoria, sposando quella donna. Nel

caso analogo d'un prete, la donna era morta da vero.

Un frate cercatore, di cui parla Michea, sfogava la sua

brutale libidine sul corpo di una povera morta.

145. Talora la pubblica sicurezza ela polizia giudi-

ziaria hanno ad occuparsi di certi esseri curiosi, di certi

strani ladri, i quali si limitano a rubare grembialini

bianchi, scarpe più o meno eleganti, e simili inezie allo

scopo di eccitare i loro organi sessuali, e procurarsi così

delle dilettazioni carnali. X, di anni Si, ammoglìato,

figlio di genitori neuropatici,convulsionario dall‘infanzia,

di precoce sviluppo intellettuale, non riesce a godere

voluttà veneree se non alla vista de' chiodini delle scarpe

di donna: manstuprandosi in pubblico, venne arrestato

sotto l'imputazione di oltraggio al pudore (7). Paolo

Mantegazza racconta anche di un americano fisicamente

e moralmente ben costituito, il quale adorava le scarpe

di donna, e con esse si eccitava alla manstuprazione; la

 

(1) Capo xx… tutto, e specialmente il versetto 37: “ Per-

ciocchè han commesso adulterio, e v’è del sangue nelle loro

mani, han commesso adulterio coi loro idoli, ed han fatto

passar per lo fuoco i lor figliuoli, i quali mi avevano partoriti,

per consumarli ,,. '

(°).) Jacob, Curiosité de l‘histoire de France, Paris 1858. Morel,

in Gaz. hébdomadairs de »le. et de chirurg., 1861, n. 48.

(3) I romanzieri moderni hanno consacrati molti dei loro libri

all‘amore lesbico (Balzac, Feyduu, Gautier, Flaubert, Belot in

Francia, Wilbraud, Emerich Graf Stadion, Sacher Maso ed altri

in Germania) e a tutti gli altri generi di venere mostruosa. e  
nefanda che abbiamo studiato in questo lavoro. Zola in Nanà

e in Curie accenna. al tribadismo, come fa anche il Botti nel

suo romanzo L'Antenna, 1892, pag. 904, ed altri.

(4) Camuset, Note sur un alida! homicide, in Arch. de Meuro-

logie, 1892, vol. XX…, 11. 68, pag. 157 e segg.

(5) Le degenerazionipsico-sessuali, Torino 1892, pag. 190.

(G] È questa in Francia la pena per iviolatori di tombe. In

Italia, per l‘art. 144 del Codice penale, la. pena è della reclusione

o della detenzione, acccmpagnate da multa, secondo i casi.

(7) Blanche, in Archive: de nem°ologie, 1882, n. 19.
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sua maggior delizia è d'inginocchiarsi a' piedi di una

donna, e farsi calpestare (1). Ogni tre o quattro mesi

un S. di Nuova York, era assalito dalla smania di rubare

scarpe di donna;nel momento in cui fu tratto in arresto

era così alterato, che si temeva un imminente scoppio

di pazzia. Nel caso di Zippo, un onanista eccessivo di

anni 19, si sentiva molto eccitato in presenza delle

belle giovinette, e si stringeva ad esse polluendosi, e, in

mancanza di meglio, si compiaceva rubare de'fazzo-

letti (2). P. Garnier rapporta il caso di un folle eredi-

tario, onanista, impulsivo, a cranio mal conformato col

diametro biparietale ingrandito a spese del diametro

occipito—frontale notabilmente accorciato. Egli era

disquilibrato nelle facoltà mentali fino dall‘origine,

alienato altre volte, e chiuso in manicomio. Aveva la

strana passione di rubare grembiali bianchi portati da

donna per manstuprarsi. Fu dichiarato irresponsabile

per perversione dell'istinto genesiaco, e come tale venne

rinchiuso all'ospitale di Sant‘Anna (3). Altri si determi-

narono al furto per lo stesso motivo di soddisfare i

bisogni genitali con l'onania in presenza di oggetti di

toletta, di biancheria femminile, ecc.; e ce n’è di abilis—

simi, tanto che qualcuno ha potuto accumulare molti di

tali oggetti, senza cadere ne‘lacci del Codice criminale.

Soggetti degni di compatimento, anzichè di gastigo,

sono gli esibizionisti, uomini che in luoghi pubblici

mostrano i loro organi genitali alle donne, senza però

aggredirle. Ne ho veduti casi molto significativi; e per

mia esperienza non posso che confermare quanto da

Lasègue e da altri è stato detto (4), che l‘esibizionismo

sia una manifestazione 0 di malattia encefalica esor-

diente, o di demenza senile, o di nevrosi epilettica: in

due degli esempii clinici che mi appartengono, ho po—

tuto constatare in uno l’epilessia, nell'altro il decadi-

mento notevole delle facoltà mentali per avviamento a

demenza.

Non sempre si è fortunati, come lo sono stato io fino

adesso, di scolpare dall'imputazione di oltraggio al

pudore poveri matti e neuropatici. Il Motet riferisce

.un caso in cui, malgrado l‘avviso peritale, la Corte di

appello di V... ha confermato il giudizio di prima

istanze, e M. B. ha dovuto subire la pena di un mese di

prigionia, comecchè predisposto ei fosse alla pazzia,

smemorato, preso da accidenti vertiginosi epilettoidi,

ed avesse, da bambino, sempre sofferto di irritamento

cerebro-spinale per infertogli traumatismo alla testa (5).

. Appartengono al novero degli infelici che offendono

l’altrui o il pubblico pudore senza possedere la coscienza

dell'incriminabilità dell'atto, i così detti tagliatori di

trecce.

Ecco un caso degno di nota riferito da Motet alla

Società di Medicina Legale di Francia. X., di anni 40,

e arrestato al 'I‘rocadèro nel momento che tagliava ad

una giovane la treccia di capelli ch'essa portava pen-

dente sul dorso. La istruttoria dimostrò che l‘individuo

era abituato al fatto, e d'altra parte una perquisizione

fatta al domicilio fece rinvenire una collezione di ses-

santa trecce di varie gradazioni, senza contare quelle

che gli erano state date per ricordo da donne di sua

conoscenza. Negli antecedenti ereditari del soggetto

trovansi dei nevropatici e degli alienati in linea paterna

e materna. Quanto ad antecedenti individuali, egli

W….-".-.

mostrossi un artefice molto intelligente ed abile, non fu

onanista. Col suo lavoro da costruttore di chiavi riuscl

a. farsi una certa fortuna che poi perdette dopo la

Comune in una impresa sfortunata. D‘indole timidissìma,

non aveva avuto mai amanti e rarissimamente usava

del coito. Tre volte in tutta la sua vita s'era innamo—

rato e sempre d'una maniera platonica. Nel 1886, ebbe

un eruzione di zona sul lato toracico dritto. Aicon

tempo dopo commise degli atti strani e bizzarri. Egli

è preso dell‘impulso di toccare e tagliare i capelli delle

donne. Appena applica le forbici sulla treccia si produce

in lui l‘erezione, e all’atto di recidere si effettua l'eiacu-

lazione. Aveva inoltre passione a far collezione di og-

getti da toletta per donne. Presentava così un grado

pronunziato di onomatonomz'a. I periti chiamati e giu-

dicare questo caso, Motet, A. Voisin e Socquet, giudi-

carene tali perversioni del senso genetico come delle

manifestazioni della follia ereditaria, e dichiararono X.

irresponsabile.

Berbez ha veduto edescritto un caso d’ossessione con

coscienza ed aberrazione del senso genitale. Il malato,

che e soggetto d'osservazione, è un degenerato eredi-

tario, il quale fu arrestato in una via nel momento che

recidevai capelli d'una giovane. All‘età di 15 anni era

stato egli vivamente impressionato alla vista d'una

donna co’ capelli sparsi sul dorso. Contemplando i cai

pelli di quella persona, ebbe per la prima volta in sua

vita coscienza di trovarsi in erezione. Da quell‘epoca è_

stato sempre assediato dalla visione mentale de‘ capelli

di una donna sparsi e flottanti. Il contatto e-- finvnco la"-

rappresentazione ideale di que‘ capelli bastava il pro-_

vocargli l'orgasmo venereo (6).

Anche Charcot e Magnan s’incontrarono in un indi-

viduo di 37 anni, commesso di negozio, intinto di pece

ereditaria, il quale entrava in erezione, non al contati o_]

delle trecce o delle calzature da donna, che sono già

qualche cosa, ma richiamando alla mente una testa

muliebre, anche brutta e vecchia, ricoperta della cuffia

da notte, e col contatto di questa poi si polluiva (7).

Come chiaramente si scorge da‘ casi che ho riportati

e che tralascio di moltiplicare per non eccedere i

limiti assegnatimi, noi siamo in tema di feticismo, cioè

dell'adorazione erotica non della persona muliebre, ma

dell‘occhio, della mano, delle trecce, dell'odore, della

voce della donna, ed anche degli oggetti che servono

a coprirne o adornarne talune parti (le orecchie, i piedi,

i fianchi, e simili).

Il feticista in amore è un pervertito, per solito un

ereditario, un isterico, il quale, invece di rivolgere la

passione ad un oggetto inanimate (amiamo), concentra

il suo vago delirio nell'ammirazione di una parte vi-

vente; e nella contemplazione di quella o dello indu-

mento che la riveste si esalta, si boa e prova quel

piacere venereo, che altrimenti non arriva a gustare.

A questi esseri disgraziati, a questi ammalati della

ruminazione erotica de‘ continenti, secondo la frase di

Binet,s‘addice più la Casa di salute, che la prigione, ed

in quella anche difficilmente perverranno & modificare

il loro morboso istinto.

146. Non è questo il luogo acconcio d’entrare in det-

tagli intorno alle condizioni essenziali dell’imputabilità

e a‘ momenti eziologiei generali e individuali che val-

 

(I) Sfudii antropologici, 1886, pag. 110.

(Q) iVienar med. 1Î’ochenschrifl, 1879, n. 23.

(3) Annales d‘hygiène et (Ie médecine Ilya/e, 1887, torn. av…,

pag. 268, n.7.

(4) Lasègue, in. Unione médicale, 1877, maggio; Laugier, in  Annales d‘hygr'ène et de méd. Mq., 1878: Liman7 in Vierteljahrs-

achrift fiir gericht med., N. E‘. xxxvlu, %, ecc.

(5) Annales d'hyg., s. c., 1886, tom. xv, n. 3, pag. 202, ser. 3.

(6) Gaz. hébdomudaire de méd. et de chirurgia, 1890.

(7) Archives de neurologia, 1882, n. 12.
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gono a tòrla o a seemarla; per .non sentirmi rimprove-

rare l'abusato motto del poeta di Venosa, mi limiterò

:\ richiamare assai fuggevolmentei principii cui la legge

nostra s'ispira, e che sono contenuti negli articoli 45 e

seguenti del libro 1, titolo IV, capo IV, del Codice penale

imperante.

« Nessuno (prescrive l'art. 45) può essere punito per

un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costi-

tuisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo

carico, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nellé contravvenzioni ciascuno risponde della propria

azione od omissione, ancorchè non si dimostri che egli

abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge ».

L'uomo che sia cagione fisica e non morale dell'atto

incriminato (giusta la norma sancita nel primo comma

dell’art. 45) non è delinquente, non è imputabile, non

può essere quindi castigato, comunque l‘atto sia riu-

scito effettivamente dannoso altrui, o alla civile convi-

venza, appunto perchè la legge non può contemplare e

punire se non gli atti umani; e « illae actiones humanae

dicuntur quae ex voluntate deliberata procedunt; si quae

autem aliae actiones homini conveniunt, possunt dici

quidem hominis actiones, sed non proprio humanae, cum

non sint hominis in quantum est homo» (l). L’agente che

commette un'azione riprovevole senza il proposito di

rinnegare volontariamente il diritto e la morale, non è

risponsabile; poichè « nullus motus punitur in genere

moris, nisi habita comparatione ad voluntatem, quae

est principium moralium, et ideo ibi incipit genus moria,

ubi primum dominium voluntatis invenitur » (2).

Ai fini del presente Studio basta il fin qui detto per

comprendere che il reo di libidine non può sottostare

a pena, se non quand‘abbia voluto stuprare, attentare

al pudore ed oltraggiare in un modo purchessia la pu-

dicizia e il buon costume.

Nè ad integrare la contravvenzione, di cui all'arti—

colo 490 del libro lll, tit. IV, capo Ill, fa mestieri che

s’abbia, con [ine determinato, voluto mostrare nudità

invereconde, od offendere con parole, canti od altri atti

la pubblica decenza; posciachè nelle contravvenzioni

non è consentita la ricerca del fine; e, secondo la

mente del legislatore, è proprio superfluo il dimo-

strare che la sola volontarietà della azione e della

omissione deve ricorrere in ogni e qualsiasi reato,doloso

o colposo, delitto o contravvenzione ch’esso sia. La

volontarietà dell'atto è tutto quanto occorre perchè il

reato sussista; richiedere al di la è vano, tanto per la

legge civile, quanto per la legge canonica e la morale:

ubi non est voluntas, dicono infatti con formula sinte-

tica e felice i canonisti, ibi non est peccatum; dove non

havvi volontà., ivi non vi ha delitto, diciamo noi, tra-

ducendo ad literam. il principio fondamentale del giuro

ecclesiastico, ed abbiamo la sicurezza di trovarci nel

vero, che che si possa arzigogolare in contrario.

147. Per forza dell'art. 46 del Codice penale:

« Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso

il fatto, era in tale stato «l‘infermità di mente da togliergli la

coscienza o la libertà de'propri alti. Il giudice nondimeno, ove

slimi pericolosa la liberazione dell‘imputato prosciolto, ne or-
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dina la consegna all'autorità competente per i provvedimenti

di legge ».

Non istaròa ripetere tutti gli appunti fatti alla su

riferita formula ed a qualunque altra analoga: chi

avesse vaghezza di conoscere i lavori pubblicati in

proposito da me, minimo tra i minimi, e da altri com-

petenti medici e giuristi, nonchè da Ordini di avvocati,

da Corti di appello e da Accademie, potrà rivolgersi,

con frutto, alla stupenda Relazione del Mancini (3) e

a' volumi importanti che la corredano (4); e ciò per

non indicare, con minuziosità qui fuori posto, i trattati

e le monografie anteriori e posteriori in cui largamente

è discusso l'arduo problema di trovare una formula in-

censurabile di inimputabilità.

Volgendo in positivo scientifico il dettato negativo

della legge, si ha, in complesso, che le azioni umane

vanno misurate ed estimato in ragione: a) della co-

scienza delle mèdesime,della cognizione di loro moralità

od immoralità, dello apprezzamento delle conseguenze

cui possono dare luogo; b) della. libertà di farlo o

di non farle,indipendentemente da qualsiasi coercizione

interna od esteriore.

Nè vale il dire che anche i pazzi posseggano co-

scienza di sè, e che questa perdano solo in un picciol

numero di casi. La coscienza de' pazzi si dissolve fa-

cilmente ed in quasi tutte le forme psicopatiche; spe-

cialmente nella mania, nella demenza con tutte le sue

varietà, nella pazzia epilettica, circolare ed isterica,

nella paralisi, nella paranoia semplice primitiva e nella

secondaria, nelle alienazioni a tipo idiotesco,ecc. E nelle

cosl dette follie con coscienza, di cui l’esistenza non

e più permeso oggimai di revocare in dubbio (5), s‘ha

sempre da fare con un fenomeno eminentemente mor-

boso, svoltosi in terreno patologico. «E la coazione

mentale (scrive lo Sch'ùle) che forma l’essenza del di—

sordine psichico. Spesso lo infermo, come personalità

intera, sta sotto il dominio di essa: il decisivo è, nel-

l'un caso e nell'altro, ch‘egli non può toglierla di mezzo,

non può vincerla mediante la logica, non può arrestarla

colla propria volontà. Questa coazione è quella che,

come dobbiamo presumere, è poggiata sull'altezione

organica fondamentale del cervello e mediante questa

domina le funzioni psichiche; se così non fosse, si

tratterebbe solo di errore o di debolezza morale, e

come tale sarebbe psichicamente correggibile —— ciò che

non è possibile nel vero disordine mentale. Si tratta

sempre di un'affezione complessiva della psiche indivi-

duale ammalata » (6). _

Giova altresl riflettere che sotto la denominazione

generica e lata stato d'infermità di mente, il legisla—

tore comprende tutte le alterazioni espansive, concen-

trative e difettive della mente umana, tutte quante le

psicopatie, ed in proposito, cosi si spiega chiaramente

l'onor. Zanardelli:

« Era stato raccomandato dalla Commissione della

Camera elettiva di studiare una formula più perfetta di

quella contenuta nella l' parte dell'art. 47 del Progetto,

corrispondente al 46 del Codice. La Commissione di revi.

sione, accogliendo quasi interamente quella ch'era stata

 

‘ (i) San Tommaso d’Aquino, Summa theol., l, 2, q. |, a. l.

(9) L'angelico dottore San Tommaso, 2 Dist., 24, q. 3, a. 2.

(3) Progetto di Codice penale, Relazione mini.wt., libro primo,

Roma 1877.

(4) Sunto delle oun-vazioni e dei pareri, allegato alla. Relaz.

Mancini, Roma 1877; p. …, Verb. ed emendamenti, Roma 1876.

(5) Parent, La raison dans la folie, Paris 1888; More], in Ann.

médicc-psycolog., 1870, fasc. 1°; Fairet, in Annales, s. c., 1870,
 torn. …; Andriani, in Psichiatria, Napoli 1889, fasc. 1-11 ; Bitti,

in Dictionn. encyclopédique des sciences médicales, ser. ’l, tom. Ill,

parte I, pag. 319 e segg., ecc.; Hack Toke, in Jom'n. of mental

science, luglio 1885, pag. 174.

(6) Malattie mentali, pag. ‘2-3. Cf. sulla. questione della for-

mola della non impulabilità quanto il Pessina scrisse nella Rel.

al Senato sul primo libro del Progetto Zanardelli, pag. 57 e seg.

dell‘ediz. ufficiale 1888.
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proposta dalla Commissione del Senato, mi suggeriva

la formula che ora figura nel Codice. Ne tolsi soltanto

le parole « permanente o transitoria», dopo le altre

« infermità di mente ». E invero, quelle parole mi par-

vero inutili, non soltanto perchè aggiunte ad una 10-

cuzione per sè stessa generale ed illimitata, ma perchè

inoltre, dicendosi che l’infermità deve sussistere « al

momento » del reato, non occorre distinguere il tempo

anteriore e posteriore al medesimo.

« Sostituendo la presente alla formula del Progetto,

intesi, come in altri casi, di far atto di deferenza all'au-

torità. delle Commissioni predette, indarno avendo cer-

cato un'altra formula che evitasse i difetti attribuiti

alla preesistente e che potessi con sicurezza reputar

migliore di quella adottata. Anche secondo questa for-

mula, come secondo quella del Progetto, e, a differenza

della formula toscana. per la non imputabilità non

basta che manchi la coscienza o la libertà dei proprii atti,

ma si richiede che tale mancanza di coscienza o di libertà

derivi da infermità di mente. E, ritenuto l’ampio signifi-

cato attribuito alla infermitàdi mente dalla Commissione

di revisione, si raggiungono pienamente gli intenti del

Progetto,e la nuova formula può riuscire più chiara ed

escludere più recisamente che si possa tener conto delle

umane passioni e che si possa far ricorso alla « forza

irresistibile » indipendente da uno stato morboso della

mente, quale era riconosciuta dal Codice del 1859 » (l).

La maggiore difficoltà cui il legislatore italiano nel

dettare il novello Codice e andato incontro è stata

quella, secondo taluni positivisti e deterministi spinti,

di avere riconosciuto tra gli elementi 0 fattori essen-

ziali dell‘imputabilità, la libertà de’ proprii atti: come

se, ammettendo la volontà, questa, in quanto e forza,

potesse essere non libera; come se, per essere o dirsi

tisiologisti e seguaci del metodo sperimentale, bisogne-

rebbe addirittura niegare e risolutamente del voler la

libertate, per dirla con maniera dantesca (2). Ne a‘ più

dotti biologisti dell‘età nostra è parsa una fisima od

una bestemmia ammettere nell'uomo questo potere

controllante. questo l'attore personale di Wundt, questa

volizione libera, in forza della quale ci si determina al

fare od all'omettere: « La volontà (scriveva il celebre

biologo Milne-Edwars) è anche una forza nervosa d‘ori-

gine mentale che, presso l’uomo e gli altri invertebrati

superiori è sviluppata dal lavorio fisiologico che siede

nell'encefalo, e che è capace di mettere in giuoco gli

organi produttori della. potenza eccito-motrice..… La

volizione come forza motrice non è sempre dipendente

da eccitazioni che vengono dal di fuori. Per convincer-

sene basta, mi sembra, di osservare attentamente ciò

che si passa in noi quando le nostre membra sono in

riposo, che la nostra intelligenza sola e in azione, e che

l'idea. di fare un'azione inutile, di levare le braccia per

esempio, si presenta a noi. Noi sappiamo tutti che

d‘ordinario siamo perfettamente liberi di realizzare o

no questo pensiero, di fare il movimento di cui si tratta,

di restare immobili, e senza che nulla. sia cangiato

nelle condizioni esteriori sotto l'influenza delle quali

ci troviamo, la nostra volontà si pronunzia in un senso

o in un altro; la nostra intelligenza ci dice che in

 

(I) Rei. (: S. M. il Re, capo xxvr, pag. 40 dell’ed. ufficiale del

1889. Cf.: Rel. minist., xuv, pag. 157 e seg., ediz. 1887, vol. !.

(2) " Lo maggior don che Dio per sua larghezza

Fesse creando ed alla sua bontale

Più conformato, e quel ch'Ei più apprezza

“ Fu della volontà la libertate,

Di che le creature intelligenti

E tutte e sole furo e son dotate ,,. (Par., e. v, Iti-21).  

questo caso godiamo pienamente del nostro libero ar-

bitrio, che siamo padroni di volere e di non volerà, e

che la nostra volontà è una causa prima d‘azione, non

un fenomeno automatico, una conseguenza necessaria

di una impressione che viene dall‘esterno o da una

parte dell‘organismo nostro diversa da quella ove la

volizione si esercita » (3).

Potrei,concedendomi il non malagevole lussodi compa-

rire erudito, accumulare autorità di fisiologi e naturalisti;

me ne astengo, dacchè reputo offesa al senso comune

e alla testimonianza della coscienza individuale e col—

lettiva l'insistere nella dimostrazione che, tra l’indi-

rizzo più naturalistico e positivo della scienza e la.

dottrina che afferma la hbera volizione umana, non

può esistere, non esiste di fatto la millantata contrad-

dizione. Sul campo del libero arbitrio, lo si è visto,

mirabile è l'accordo che collega, a tacere di altri

sommi, quei luminari del sapere e della civiltà che si

chiamano S.Tommaso, Dante Alighieri, Milne—Edwards.

E sembra che basti!

148.01tremodo importante, a' fini del presente Studio

medico-giuridico, m'apparisce la considerazione che, in

tema d‘irresponsabilità, non si possano confondere le

passioni con la follia, meno certi determinati casi nei

quali la parificazione vien fatta dal legislatore nell‘ar-

ticolo 49. E questi casi sono precisamente due:

l° la non punibilità degli atti commessi da chi è

costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri

una violenza attuale o ingiusta;

2° ovvero per esservi stato costretto dalla neces-

sità di salvare sè o altri da un pericolo grave o im-

minente alla persona, al quale non aveva dato volon-

tariamente causa e che non si poteva altrimentievitare.

Di modo che, trattandosi di reati di libidine, non e

mai l‘imputato che può invocare la urgenza ed infre-

nabilità di un momento passionale in sua difesa; al-

l‘opposto, la dirimente dicui all'art. 49 potrà applicarsi

alla vittima, la quale, per isfuggire all‘ente irreparabile

della perdita dell’onore, uccida o ferisca il satiro in

modo da paralizzarne la brutale voglia.

Ed in virtù di tali principii, palesati in modo tutt'altro

che equivoco dal ministro che ha proposto il Codice

penale del regno, ed accolti unanimemente dalla magi-

stratura giudicatrice, non può l'amore, nei suoi rapporti

coi delicla carnis, dispiegare alcun influsso giuridico, ed

essere ravvisato quale circostanza degradante l‘impu-

tazione. La passione, nel caso dell'articolo 49, è messa

violentemente in giuoco per evitare un male patito o

temuto; laddove nei delitti di libidine, null’altro costi-

tuisce l‘amore, se non il motore psichico al conseguimento

illecito d'un bene sensibile; sarebbe quindi irragione-

vole accordare all‘imputato un riguardoso trattamento

in premio della malvagità dispiegata nel raggiugnere il

pravo scopo. Ed è appunto per siffatto motivo che a

me pare inammessibile la dottrina di D‘Anetban, for-

mulata. in questi termini: « Is qui impetu tractus ar-

dentis amoris nefandam vim intulerit virginia honestae

pudicitiae, minus delinquisse censendus est, quam is qui

habito consilio deliberatam et execrandam libidinem

satiaverit » (4).

 

Cf.: Dante, De Monarchia: " Haec libertas (arbitriis) sive prin-

cipium hoc totius libertatis nostr-ae, est maximum bonum hu-

manae naturae a Deo collatum ,, (I, 1%),

(3) Physiologie camper., tomo mi, parte 1“, Paris 1879, p. 163.

(4) De meditato delicto, pag. 51. Cf.: De Simone,Delilli di nun-o

affetto, tom. n, pag. 156 e seg. Il De Simone si estende in con-

siderazioni fisiologiche e psicologiche, le quali, oltre ad essere



STUPRO E ATTENTATI CONTRO IL PUDORE E IL BUON COSTUME 999

 

149. Un'importanza eccezionale, avuto riguardo alla

larghezza di applicazione che può e deve farsene, ha nei

reati di libidine l'istituto della responsabilità minorate,

proporzionale o condizionale che dire piaccia, e di cui

si occupa l'articolo 47: « Quando lo stato di mente indi-

cato nell'articolo precedente (infermità psichica) era

tale da scemare grandemente la imputabilità, senza

escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è

diminuita », ecc.

Egli è nei delitti contro il pudore che spesso, in base

a perizia psichiatrica, si rende giustizia col condannare

a più mite pena, proporzionata alla forza soggettiva

men ferma che l’agente mise in moto nel compiere

l‘azione, il giudicabile, il quale versava, durante l'immi-

nenza criminosa, in istato di neuropatia o di psicopafia

leggiera, in guisa da non avere completa incoscienza

morbosa, nè coercizione assoluta della volontà. Occor-

rendo siffatti estremi: a) stato patologico dell‘accusato;

b) stato tale da non renderlo pienamente folle, ma in

parte viziato nella mente, sarà opera di giustizia e di

equità infliggere al reo di libidine pena meno grave, non

interdirglia perpetuità gli uffizi, inviarlo, occorrendo, in

locale di cura onde possa essere restituito alla convi-

venza civile in migliori condizioni, tanto da adattarsi,

per l'avvenire, all‘ambiente sociologico in cui è chiamato

a vivere.

150. A termini dell'articolo 48 del Codice penale, le

disposizioni contenute negli articoli 46 (irresponsabilità

completa) e 47 (responsabilità manomnta) s'applicano

anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il

fatto si trovava nello stato preveduto in detti articoli

per ubbriachezza accidentale. Da questa è distinta la

ubbriachezza volontaria, la quale: a) nel caso di com-

pleta irresponsabilità per vizio totale di mente, per

perturbazione aholitiva o della coscienza o della voli-

zione, fa si che all'ergastolo si sostituisca la reclusione

da uno ad otto anni, o da tre a dodici, se l'ubbriachezza

sia abituale: all’interdizione perpetua dei pubblici uffici,

si sostituisca l‘interdizione temporanea; e le altre pene

siano applicate in misura inferiore ad un sesto e non

superiore ad un terzo; b) nel caso di responsabilità

minorate, fa si che all‘ergastolo si sostituisca la reclu-

sione non minore dei dieci anni, e non minore dei di-

ciotto, se l‘ubbriachezza sia abituale; e le altre pene

siano applicate con la diminuzione della metà, e, se la

ubbriachezza sia abituale, con la diminuzione d'un terzo;

e) se l'ubbriachezza sia abituale, la pena restrittiva

della libertà personale potrà. scontarsi in uno stabili-

mento speciale; d) le diminuzioni di pena non s'appli-

cano se l‘ubbriachezza sia stata procurata per facilitare

l'esecuzione del reato o per preparare una scusa.

Nessuno è più sapiente del legislatore, ne convengo;

tuttavolta la materia dell'alcoolismo nei suoi rapporti

con la delinquenza a me non sembra (ne ho dette altrove

e più volte le ragioni) che sia stata, nel nostro Codice,

sistemata nel migliore dei modi possibili; comechè

l'on. Zanardelli nella sua Relazione finale scriva essergli

sembrate savie le riforme propostegli, e di avere, det—

tando l‘articolo 48, soddisfatte le esigenze della scienza

e particolarmente della scuola italiana. Invece opino,

che quel troppo specializzare di cui fa mostra l‘art. 48,

debba nuocere, e l’esperienza cel palesa tutti i giorni,

alla retta amministrazione della giustizia; nè ho motivo

sbagliate pel contenuto scientifico, colpa dei tempi, appariscono

esagerate, a dir poco, nella forma e negli intenti che l‘autore

si prefigge di ottenere. Sla contro la teoria di D‘Alielhan, Cer-

ia ‘a. nostro, nel 5 1538 del Programma, parte speciale, tom. :,  

a ricredermi dal pensare che sia un assurdo psicologico

e giuridico la ubbriachezza preordinata & delinquere, &

meno che, in simile emergenza, non si voglia intendere

per ubbriachezza il semplice stadio di eccitamento alcoo—

lico, cui il criminale (pienamente responsabile, secondo

il mio avviso) ricorre per avere dal vino o dai liquori

la forza di animo e di braccio ond'è deficiente: ma in

questo caso, giova ripeterlo, non siamo in tema di alcoo-

lismo vero e proprio, ma sibbene di una condizione pre-

paratoria al delitto, la quale non potrà mai creare una

circostanza che escluda o diminuisca l‘imputabilità del-

l‘agente, in cui non si sa che cosa prevalga, se la mal-

vagità o la vigliaccheria.

151. Accenno alle disposizioni contenute nell'art. 53,

relative alla eliminazione di ogni imputabilità in colui

che, nel momento del fatto commesso, non aveva com-

piuti i nove anni, per la ragione che può ben darsi il

caso di precoce ed abnorme sviluppo dell‘attività gene-

siaca. Non mancano esempi di bambine ninfomaniache

e di ragazzi satirìaci in bassa età: per costoro, e per

quelli che delinquono sifi‘attamente nel periodo di tempo

che corre dai nove ai quattordici anni, una Casa di edu-

cazione e di trattamento terapeutico a un tempo, ren-

derà sicuramente migliore servigio di quel che non la

prigione, od altro luogo di detenzione.

Dai quattordici anni ai diciotto, e dai diciotto ai ven-

tuno, il reo di libidine sarà trattato con le norme segnate

dagli art. 55 e 56, integralmente applicate, sempre che

a beneficio del giudicabile o in pregiudizio di lui altre

cagioni non concorrano, e delle quali si terrà calcolo nel

precisare in linea definitiva il trattamento penale.

I sordomuti, per l‘impulsività del loro carattere e per

l'impetuosità dei loro istinti venerei, possono rendersi

colpevoli di libidine; alla stregua degli articoli 57 e 58

del Codice criminale, andrà valutata la loro responsabi-

lità; poichè in quegli articoli, eliminata ragionevolmente

la vieta distinzione tra sordomuti istruiti e non istruiti,

è provveduto abbastanza bene al trattamento giuridico

di quei disgraziati, i quali, pel continuo morbo onde

sono travagliati, unquemai si possono eguagliare agli

individui fisiologici, tanto in sede civile come nel fòro

penale.

152. Ciò premesso, veniamo alle applicazioni, esem-

plificando e in linea conclusiva.

1° il lussurioso, sui compos, che si determina a

violentare una donna con chiara coscienza di ciò che

vuole fare, dello scopo che intende conseguire, e si de-

termina pensatamente all’azione riprovevole, dopo di

avere invano sollecitata la ragazza a prestarle il con-

sentimento, ragiona presso a poco come il Satiro nel-

l‘Aminta del Tasso (Atto II, Scena 1):

“.. ......... Usa ciascuno

Quell'armi che gli ha date la Natura

Per sua salute. Il cervo adopra il corno,

Il leone gli artigli, ed il bavoso

Cignale il dente; e son potenza ed armi

Della donna bellezza e leggiadria.

10, perchè non per mia salute adopro

La violenza, se mi fè Natura

Atto a far violenza ed & rapire?

Sforza-ò, rapirò quel che costei

Mi niega, ingrata, in merlo dell‘amore:

Che, per quanto un cap:-ar testè m‘ha detto,

 

pag. 350 e seg., e seco lui tutti i commentatori del Codice pe-

nale vigente, dal quale, con fermo proponimento laudabile, è

stata eliminata la. forza irresistibile degli affetti, asilo abba-

stanza indecente, in passato, per i più ribaldi malfattori.
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Che osservato ha suo stile, ella ha per uso

D'andar sovente & rinfrescarsi a un fonte;

E mostrato m'ha il loco. Ivi io disegno

Tra i cespugli appiattnrmi e tra gli arbusti,

Ed aspettar finchè vi valige: e, come

Veggia l’occasion, correrle addosso.

Qual contrasto col corso o con le braccia

Potrà fare una tenera fanciulla

Contra me, si veloce e si possente?

Piunga e sospiri pure, usi ogni sforzo

Di pietà, di bellezza; chè, s‘io posso

Questa mano ravvoglierle nel crine,

Indi non partirà, ch'io pria non tinga

L’armi mie per vendetta nel suo sangue ,.

In questo caso mirabilmente descritto, anzi disegnato

dal cantore della Gerusalemme liberata, nulla manca

per integrare nei suoi più minuti particolari, la figura

dello stupro criminoso in progetto: I° coscienza delle

proprie forze, in raffronto a quelle della vittima; 2° co-

gnizione delle abitudini di costei; 3° facilità. di sorpren-

derla ignuda; 4° impossibilità calcolata che Silvia si

possa sottrarre all‘inviso concubito per resistenza, per

fuga, o per altro inane artifizio muliebre-Avvenuta

l'azione, niuno oserebbe togliere o scemare la respon-

sabilità del Satiro, il quale, con sl fine accorgimento,

avvisato aveva ai modi d‘usare violenza, di sforzare

la donna, di rapire ad essa quel vaso di gioia che non

volle mai cederglì amorosamente e di buon grado.

Aggiungasi alla violenza fisica, di cui e parola nel

caso testè configurato, la violenza morale, o l'indui-

tiva; si parifichìno, come al legislatore sapientemente

piacque statuire gli stupri, gli atti di libidine, ecc.,

compiuti con uno qualsivoglia dei tre generi di violenza

e con pienezza di libertà di giudizio e di consiglio, e si

avranno tutte le ipotesi della lascivia violenta punibile,

senza concorrenza di circostanze, le quali possano diri-

mere o menomare la responsabilità dell'agente, e quindi

senza che costui abbia diritto a mitezza alcuna di trat-

tamento giuridico-penale.

2° Altrimenti procede la faccenda, se l'imputato di

uno.qualsiasi dei reati di libidine, nel commettere il

reato, vi venne sospinto da interna cagione patologica,

da psicopatia, neuropatia, da fisio-psichica degenera—

zione.

In simile emergenza (dato sempremai un diagnostico

bene accertato dell' elemento intenzionale viziato da

morbo acquisito o congenito, diretto o riflesso, abituale

o transitorio) il criterio di incriminabilità, e quindi di

punibilità, varia secondo la forma e il grado del processo

patologico, che indusse il giudicabile a misfare.

Nelle psicopatie espansive, nella mania con le sue

forme e le sue varietà, l'anomalia della sfera motrice si

appalesa con esagerate tendenze ai piaceri, sopratutto

di Bacco e di Venere, tanto negli uomini, quanto nelle

donne; anzi questo si atteggiano dapprima a civetteria,

s‘adornano bizzarramente, e finiscono per cadere nei

più sfrontati eccessi, come ho veduto nelle istero-

maniache soprammodo e nelle epiletto-maniache. Alla

estrema esagerazione delle idee, degli istinti,degli affetti,

della volontà, si arriva, e ben vero, gradatamente, pas-

sando per lo stadio di eccitamento semplice, a quello di

licenziosità e di collera furibonda, dato che si vieti al

maniaco o alla maniaca di sfogare la propria libidine.

Parlare di responsabilità in simili emergenze disgra-

ziato, è proprio un fuor d’opera, anche quando apparen-

temente il soggetto sembri cosciente, come nel caso di  

quella donna che, diventata poco a poco, adultera, pro.

vocati-ice, ninfe-maniaca, sperperatrice della propria

fortuna in amorazzi ignobili più o meno, odiava me a.

morte perchè intendevo farla dichiarare matta, mentre

tale non sentiva di essere, e se si dava in braccio agli

uomini ciò faceva per soddisfare nient‘altro che ad un

bisogno organico. La mania invadente, e ancora di più

la progredita, toglie alla volontà il potere controllante,

inibitore; e per ciò lo stimolo sessuale esuberante anche

esso prorompe con tutta vlgoria, e s‘impone all'intel—

letto, costringendolo a riguardare come cosa naturalis-

sima e fisiologica quell'atto che soltanto può apparîr tale

alla oscurata e falsa coscienza della persona inferma.

Lo stesso ragionamento psicologico e clinico può farsi

giù per su per i casi di paranoia, di delirio sistematiz—

zato, di frenopatia concentrativa. I paranoici subiscono

una vera ossessione, e quindi il senso genesiaco, come

può essere abolito ed allora rifuggono dal venereo am-

plesso, cosl può mostrarsi esaltato, ed in questa ipotesi

ch'è quella della ninfe-mania e della satiriasi, la volontà

perde la possanza di resistere mano a mano, e finisce

per essere soggiogato. Tutte le volte che il centro mo-

deratore e coordinatore dei moti psichici volitivi diviene

inattivo o quasi,traboccano le azioni istintivo e sensuali,

e queste alterano la tonalità psichica in modo che l‘io

termini per ammalarsi nel suo complesso, nella maggior

parte delle sue proprietà, ad onta che rimanga una certa

ingannatrice lucidità di cenestesi.

A coloro che sono travagliati da frenastenia, riesce

per lo più impossibile, massimamente nei gradi meno

avanzati, di correggere l‘impeto genitale con il richiamo

di idee etiche e giuridiche, per non averle mai potuto

acquistare, o per averne avuto assai incompleta nozione.

Il nestore degli alienisti italiani cosi scrive a propo—

sito degli infelici che appartengono alla famiglia antro-

pologica dei frenastenici :

« Gli imbecilli non sono tutti docili e buoni. Alcuni

sono ghiottoni, allotriofagi, ubriaconi, diabolicamente

ribelli ad ogni ammonizione; altri sono osceni, bugiardi,

ladri, petulanti, dissipatori, violenti, pericolosi. Questi

disgraziati si fanno conoscere più presto, costringono i

parenti a ricorrere al consiglio medico, e finiscono quasi

tutti nelle prigioni, negli ospedali e nei manicomi.

« Camillo Platner parla di un tale che a18 anni dan-

neggiò l’altrui proprietà col taglio di viti e di gelsi, e

due anni dopo violò un impubere a lui poco inferiore di

età, poi lo a1nmazzò,tagliandogli le parti genitali e intro-

ducendogli nelle fauci un ramo verde giù giù fino a lace-

rargli lo stomaco. Esso avea barba scarsa, occhi piccoli ’

aria stupida, mento pronunziato, andatura goffa, capo

stretto massime anteriormente, leggier tremito della

persona. Si sfogò anche con una bestia » (1).

Ai folli difettivi, compresi tutti senza alcun dubbio

nella locazione adoperata dall'art. 46 del Codice, si rav-

vicinano i pazzi morali per il loro pendio agli atti

osceni, per il pervertimento del senso morale, per la

debolezza del tòno psichico, per la quasi impossibilità

in cui si trovano di governare la propria condotta se-

condo legge e convenienza. A leggere la descrizione che

della follia morale si dà comunemente, parrebbe una

forma freno-patologica inventata apposta per confon-

dere in un vortice deplorabile il vizio e la pazzia.

Eppure non è mica così, quando al diagnostico si pro-

cede con rigorosità di metodo. « Senza dubbio, osserva

profondamente Enrico Maudsley, a non guardare che i

sintomi sono gli stessi, che il vizio 0 la follia ne sia la

 

(1) Arch.iialianoperle malattie neruosee piùparticolarmmie per la alienazioni mentali, anno x1v, Milano 1877, pag. 238-39. ‘
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origine; ma la differenza è considerevole quando si porta

l’investigazione sugli antecedenti della persona, quando

dell’osservazione psicologica si passa all'esame medicale.

L‘atto vizioso o il crimine non è per sè solo una prova

di follia; perchè vi sia follia morale e mestieri che, da

quell'atto si possa risalire ad una malattia, per una con-

catenazione di sintomi speciali, di modo che si deducano

le azioni d'un uomo ragionevole dai motivi che egli

ebbe ad agire;e la prova della malattia si troverà nella

storia completa del caso in questione » (l).

La demenza,e sopratutto la varietà cui si è dato

l'appellativo di senile, merita tutta l'attenzione, poichè

agevolmente in sifi‘atto stato di decadimento morale,

possono gli istinti genesiaci subire un risveglio patolo-

gico, e trarre chi n'è affetto ad incespicare nel Codice

penale per reati contro il pudore ed il buon costume.

Infine dirò col Krafft—Ebing:

« I casi di delitti sessuali che non si possono riferire

ad uno stato psichico di demenza congenita o acquisita

e di degenerazione, non possono mai venire scusati dalla

irresponsabilità. In casi numerosi invece di uno stato

psichico morboso, si potrà. constatare una neurosi (locale

e generale), inquantochè il passaggio tra psicosi e neu-

rosi è facile, e si troveranno sempre disturbi psichici

elementari ed una profonda perversione della vita ses-

suale; l‘affezione neurotica, come, ad esempio, debo-

lezza irritabile, impotenza, ecc., esercita un’influenza

sull‘azione criminosa, ed una retta giustizia, senza esclu-

dere la responsabllità, che solo è determinata da alte-

razione mentale o da malattia, dovrà riconoscere le

circostanze attenuanti del delitto » (2).

3° In ordine alla pederastia, la forma più comune

di venere contro natura di cui avranno ad occuparsi

magistrati e medici, non è che raramente l’effetto d‘una

malattia mentale o d'una degenerazione; il più delle

volte essa rappresenta la depravazione turpe dell’attivo,

e la debolezza fisica del patico; ciò non per tanto, quando

si tratti di azioni sodomitiche tra maschio e maschio,

destatosi il sospetto d‘una inversione sessuale o di una

follia morale (stati patologici e degenerativi nei quali

più di frequente occorre cotal genere di attentato al

pudore) bisognerà chiedere alla scienza la soluzione

dell'arduo quesito. Francamente il vizio esiste, e sopra

scala non ristretta: bisognava quindi mantenere, come

hanno fatto altri Codici, la punibilità della venere

nefanda, ancorchè l'atto non costituisca una violenza

carnale di vero nome ed un oltraggio al pubblico pu-

dore; il nostro Codice ha realizzato il sogno degli ur-

ningi,i quali, avendo un po’ di furberia in modo da

scansare gli occhi d‘altronde non troppo vigili della

Questura, possono a loro grado esercitare l’amore contro

natura, sicuri di non essere passibili di castigo finchè

facciano le cose con garbo, e non destino scandalo! Dav-

vero che è troppo! Fino a quando i pederasti, anche

reclutando ragazzi oltre i quindici anni a pagamento,

sfogano in privato la loro schifosa passione non hanno

da temere i rigori della giustizia, disarmata spettatrice

di tanta laidezza; e soltanto quando dall‘atto pederastico

nasca scandalo, o s‘originino altri delitti quali lo scrocco

e l'omicidio, la giustizia sociale potrà. intervenire,tutrice

di altri diritti che non siano quelli che la società possiede

pure di non vedersi bruttata da così strano vizio.

In nessuna occasione, come nel caso degli amori pre-

ternaturali, va instituita con sagacia la diagnosi differen-

ziale tra perversità e perversione; ben potendo i pede-

rasti ammen tare col velame del morboso istinto sessuale

invertito, le loro abitudini disoneste ed immorali; ed è

solo la perversione derivata da affezioni patologiche del

cervello quella che scusa, non mai la perversità deri—

vante dal non aver saputo tenere entro i limiti fisiologici

e morali i propri pendli, le inclinazioni altruistiche od

egoistiche inerenti all'organismo.

4° Quello che ho detto della pederastia, s‘applica

senza meno alla iribadz‘a; però l‘amor lesbico dà poco

da fare alla giustizia, tranne di quando le tribadi si ven-

dicano ferocemente delle loro amanti che le abbiano

abbandonate o tradite per darsi ad uomini. Nei pede-

rasti e negli urningi (lo si noti) non esiste, ed è per lo

manco eccezionalissimo, il fenomeno della vendetta

contro l'amante infida. Nel mondo pederastico ed urnin-

gico predominano, invece, il furto e lo scrocco; dap-

poichè i passivi, pel solito, pagano con generosità astuti

mascalzoni, i quali riducono gli infelicissimi cinedi in

istato di disperazione, colla minaccia di degradanti rive-

lazioni; ei patici, che non sempre sono dei miserabili e

in basso stato, si contentano d‘andare incontro a qua-

lunque sacrifizio pecuniario, pur di non essere svergo-

gnati, pur di non perdere la riputazione, e spesso la

posizione sociale che occupano. In tema di responsabilità,

i pederasti attivi ordinariamente debbono riguardarsi

pienamente imputabili; non così i passivi, al cui studio

bisogna attendere molto pietosamente, visto e conside-

rato che spesso son eglino dei diseredati, dei poveri di

spirito, degli imbecilli, de‘degenerati, anzichè dei col-

pevoli.

5° Una considerazione ancora sulla responsabilità

di coloro che, mostrando gli organi sessuali (esibizio-

nistz’), o manstuprandosi alla presenza degli altri, e

facendo atti osceni, offendono quel sentimento del pudico,

che costituisce buona parte del patrimonio etico e giu-

ridico dei popoli civili.

A parte i casi di demenza senile, di epilessia, d’isteria

e simili, giova riflettere che, in generale, gli esibizionisti

sono dei malati, o degli esseri in via di diventarlo. Qui

la proporzione è inversa: mentre nello stupro violento

il reo si presume fisiologico, determinantesi al delitlo

per isfogo di libidine; nell'atto inane dell'offesa al pu-

dore, all'incontro, la condizione patologica dell'imputato

è la regola, eccezionale lo stato fisiologico; mal poten-

dosi conciliare con la normalità della psiche d'un uomo,

il cercare la soddisfazione della concupiscenza carnale

con una semplice mostra degli organi genitali, o con

una onanistica esaltazione, che egli poteva senza inc01-

rere in penalità, procurarsi nel silenzio della propria

abitazione. _

E gli studi coscienziosi del Lasègue confermano il mio

assorto:

« Il senso genitale, ci dice, è certamente quello che

si presta meglio a perversioni compatibili con un suffi-

ciente esercizio dell'intelligenza. Tutte le deviazioni vi

sono rappresentate, che le tappe segnano un tempo di

arresto nella demoralizzazione o nella debolezza di spi-

rito. Anche allo stato normale egli si compiace nelle

soddisfazioni incomplete, cosi è anche egli che fornisce

il più alle esibizioni. Eccone alcuni esempi.

« Un giovine appartenente a famiglia onorevole, di-

stinto di spirito e di forme, di una eccellente educazione,

esibiva, ogni giorno, i suoi organi genitali in una chiesa.

Il fatto avveniva sempre alla stessa ora, al cader della

notte. Fu arrestato. Il delitto era cosi singolare che il

Tribunale domandò un esame medico. L'impulso era

invincibile, esso si riproduceva periodicamente alle stesse

 

(1) Le crime et In folio, Paris 1874, pag. 164-.

Diesszo rumeno, Lett. S— 3, parte 2“.

 (a) Paicopatl'tl sessuale, pag. 147 dell‘ediz. torinese del 1889.-

126.
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ore, giammai nella mattina. Esso era preceduto da una

ansietà, che egli attribuiva ad una sorta di resistenza

interna. L'inchiesta mostrò che in lui tutto era irre—

prensibile, salvo i fatti che avevano motivato il suo

arresto.

« Un impiegato superiore di una amministrazione, di

anni 60, vedevo e padre di famiglia, fu accusato di porsi

dietro una finestra e di farvi esibizione dei suoi organi

genitali davanti ad una piccola fanciulla da 8 a 10 anni,

che dimorava di faccia a lui. Questa pratica aveva

luogo tutte le mattine, tra le dieci ele undici ore; s‘era

ripetuta per una quindicina di giorni, dopo era cessata

più mesi per riprodursi nelle identiche condizioni. Egli

confessava tutto quando lo si interrogava, riconosceva

l‘enormità e l'assurdità del fallo, senza sapere, diceva

egli, come difendersene. L'incitazione istintiva era in.

termìttente, ma dopo che essa si produceva, egli la

sentiva invincibile. Marl un anno appresso in seguito

ad accidenti cerebrali.

« Un uflîciale superiore, in ritiro, va ogni due giorni,

bizzarra intermittenza, & porsi davanti la grata di una

casa dove abitano giovani donne. La, egli scopre i suoi

organi genitali; poi dopo alcuni minuti, riabbottona i

calzoni e continua la sua passeggiata periodica. Det-

taglio non meno curioso, egli depone sempre la sua

canna allo stesso sito prima di mettersi in positura.

Ora, quest‘ uomo, di una intelligenza elevata, di abitu-

dini corrette, aveva perduto la sua donna un anno

avanti; dopo era stato soggetto ad accessi vertiginosi

con confusione intellettuale e talvolta anche sub-delirio.

La sua memoria s'era indebolita, la lettura lo ailaticava

senza interessarlo. Non fu dato alcun séguito a questo

affare. Egli è morto emiplegico presso uno dei suoi pa-

renti che l‘aveva raccolto per evitare novelle avventure.

« Un amministratore, egualmente distinto fino allora

per intelligenza, è arrestato per una esibizione periodica

dei suoi organi genitali in una strada del suo quartiere,

a Parigi. I suoi antecedenti sono di una tale onorabilità,

che si ammette un turbamento mentale senza ricorrere

alla perizia di un medico. Un anno dopo, egli è posto in

un asilo dein alienati, dove soccombe in seguito ad una

demenza senile a sviluppo rapido » (l).

Intendiamoci bene adunque: i fatti degli esibizionisti,

degli onanisti, comm populo, ecc., sono cosi sguerniti

di contenuto logico e di buon senso, che non si possono

concepire altrimenti che come azioni di folli, o di can-

didati alla pazzia con grandissima probabilità di cadere

da un momento all'altro nelle spire della mentale alie-

nazione.

6° Allalocuzìone lascivia teratoloyica fa uopo attri-

buire un significato molto stretto e rigoroso. Non ogni

omicidio precedente, concomitante, consecutivo ad atti

di lussuria, deve ascriversi a mostruosità patologica,

tale da procurare all‘agente di consimile barbarie la

escusante d’irresponsabilità; potendo bene conciliarsi

l'avvenimento insolito extraumano con l'istinto della

brutale malvagità. Nulla manco ciò, l'omicidio in co-

stanza di libidine e le sevizie inflitte alla donna ed al

bambino prima di goderne o nell‘atto lascivo,risvegliano

il sospetto che l‘autore di tali crudeltà non sia in pos-

sesso delle sue facoltà mentali, e che sia invece mosso

irresistibilmente dalla face funesta della follia, o della

nevrosi epilettica.

S‘è veduto come faccia mestieri differenziare l'omicidio

per libidine da spinta psicopatica, da quello che serve

 

(1) Les exhibitionistes, études médicales,tom.nCfl: Brouardel,

in Gaz. des ltfipìtaux, 14 maggio 1877-
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come mezzo al delitto, come espediente per disarmare

la vittima, od altro: solo nel primo caso, quando la

storia intera della personalità fisio—psichica dell‘agente

fa ingenerare il convincimento che trattasi di un folle

degenerato, bisogna pronunziarsi per la non imputabi-

lità. e far rinchiudere quindi quel mostro in un mani-

comio criminale; in diverso caso. qui, come sempre e da

per tutto, intera la forza rimanga alla legge, e il delin—

quente subisca la pena che gli spetta, condegna all‘atm-

cità del fallo perpetrato.

7° La necrofilia non capo in intelletto umano fisio-

logico. Il violatore di cadaveri è un mistero psicologico

e solo le indagini freniatriche potranno, dopo lungo e

maturo esame, proiettare qualche raggio di luce in

quello spirito dissestato, per rischiararne il fondo cao-

tico; il necrolilico non è umano, e la legge penale, ch‘è

fatta per gli uomini, non può essergli applicata; chi ha

sfogato la sensualità carnale con la fredda spoglia di

persona sacra alla morte e alla putredine, appartiene

tutto al più alla scienza che tutti accoglie sotto le sue

grandi ali, ma non ha niente a vedere e a che fare con la

giustizia punitrice,“ cui braccio colpirebbe nel necrofilico

un mentecatto paradossale, non un uomo delinquente.

CAPO VIII. — Del referto medico

in tema di reati di libidine.

153. Concetto del reato di omesso referto. — 154. Se i medici,

i chirurghi, le levatrici, ecc., siano passibili di pena, omet-

tendo o ritardando la denunzia dei delitti di violenza. car-

nale, atti di libidine, corruzione di minorenni. — 155. Se

esislano eccezioni alla regola della libertà professionale, e

dell'astensione di denunzia medica anche rispetto ai reati

contro il buon costume.

153. Non è mio compito entrare qui in lunghe discus-

sioni circa alla maniera come va riguardata l’azione

punibile cui si da il nome di omissione di referto. E per

altro, di sifl‘atto argomento ho tenuto proposito per

quanto basta nella mia monografia sul Segreto medico,

che già, da un pezzo, vide la luce in quest‘0pera (2); ag-

giungerò soltanto adesso quei particolari che stimo

necessari alla soluzione del quesito propostomi, siccome

speciale oggetto di quest‘ultimo capo della mia tratta-

zione intorno ai delitti di libidine.

L'art. 102 del Codice italiano di procedura penale

impone ai medici, chirurghi, ed in genere agli ulfiziali

di sanità l’obbligo di notificare alle autorità nei casi

non gravi entro le 24 ore, e nei casi d'imminente peri-

colo immediatamente, il venefizio, il ferimento od altra

offesa personale qualunque, percui abbiano prestatoi

soccorsi dell'arte loro; tale denunzia sarà fatta ai giu-

dici incaricati dell’istruzione, od a qualsiasi ufficiale di

polizia giudiziaria: in forza poi dell’articolo 134 alle

ridotte autorità sarà dato avviso quando la persona

ferita, percossa, ecc., venga a morire. Tale obbligo per

l'art. 308 del Codice sardo era incondizionato pei medici,

pei chirurghi, e per qualunque altro ufficiale sanitario.

Avverso le sopra citate disposizioni del Codice penale

del 1859, varie ed attendibili doglianze vennero mosse

dei medici; e ciò malgrado, il progettato Codice di

polizia punitiva del 1868, come quello del 1870,e lo

schema del Senato serbarono tale figura odiosa di reato,

ponendo in non cale quanto da medici privati e da Asso—

ciazioni e congressi di medicina s'era esposto da tempo.

Il ministro Zanardelli, nel presentare il suo Progetto

definitivo, cosl giustifica l'art. 416, in forza del quale

(%) Vedi anche al n. 117 della voce Sanità pubblica.
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la denunzia medica si viene a limitare a quei casi sol-

tanto nei quali il medico, arbitro estimatore della posi—

zione, giudica che l'individuo da lui curato e assistito,

non possa essere esposto a penale procedimento, in

virtù della presentata denunzia:

« Tuttavia, dice il Guardasigilli, e prima e poi, forti

opposizioni sorsero contro questo obbligo di denuncia,

essendosi vivamente sostenuto ch’esso ponga il medico,

il chirurgo, la levatrice in lotta colla propria coscienza.

turbi la fiducia che in essi deve riporre il cliente, il

quale per tal modo può inumanamente essere costretto

a non chiedere la cura di cui ha bisogno; sicchè fu repu-

tato da molti immorale ed assurdo il costituire a reato

quella fedeltà al proprio cliente, che è invece un debito

di onore. Quindi anche in ltalia, come era avvenuto in

Francia, il ceto medico in alcuni suoi Congressi si op-

pose tenacemente a quest'obbligo di denuncia, e chiese

venisse cancellata la disposizione delle leggi vigenti, in

nome della sua dignità personale, della delicatezza

della sua professione.

<< Ma. tali opposizioni parmi che più non abbiano suf-

ficiente fondamento ove si stabilisca, come fa la dispo-

sizione del Progetto, che l’obbligo cessa quando il referto

sia per esporre la persona. assistita ad un procedimento

penale. Tale aggiunta, che non si leggeva nel progetto

Vigliani, venne proposta in Senato (seduta del 18

marzo 1875) e da questo approvata (seduta del 24

aprile l875). issn costituisce una saggia innovazione

sulle leggi ora vigenti, avvegnachè per tal modo le

esigenze della giustizia non forzano la coscienza del pro-

fessionista, e in pari tempo l'azione repressiva non si

spoglia, fuori dei casi in cui la denuncia sarebbe per il

cliente temibile e pregiudizievole, di un mezzo che può

riuscirle utilissimo per la scoperta e punizione dei

malfattori » (1).

Alla Commissione dellaCamera dei deputati non parve

del tutto corretto il sistema del Ministro proponente

invece quando avrebbe dovuto pronunziarsi per la can-

cellazione di ogni vincolo al segreto professionale, pro-

gettò inopinatamente di tornare all'antico, adducendo i

motivi che seguono, motivi non al certo grandemente

attendibili e validi, nè tutti rispondenti,come s'è lasciato

credere, alla giornaliera esperienza:

« La Commissione vostra però, preoccupata del nu—

mero grande dei reati che restano impuniti per man—

canza di prove, nonchè della dolorosa abbondanza dei

reati di sangue che si commettono dalla nostra popo-

lazione, vivace e pronta alle oliese personali, non ha

creduto, nell‘interesse della giustizia punitiva e della

pace pubblica, di rinunciare al vantaggio che può

venire alla investigazione dei reati dai lumi e dalle

notizie, che possono somministrare i sanitari, alle cui

cure ricorrono tutti coloro che hanno riportato ferite

di qualsiasi genere. Ed è ben raro che siavi tale una

combinazione nel fatto delittuoso che la persona, la

quale si affida alle cure del sanitario, possa essa appunto

trovarsi esposta ad un procedimento criminale; quindi

di quella esenzione il sanitario non avrebbe avuto quasi

mai da valersi legalmente, se non che avrebbe potuto

verificarsi il caso che egli, trincerandosi dietro quella

disposizione, 0 per indolenza, o per malintesa delica-

tezza, o per altro motivo qualsiasi non avrebbe curato

di denunziare i fatti a lui noti alla giustizia, nell'inte-

resse della quale la Commissione non crede di seguire

il Ministro proponente, e fa voti che tra il dovere civico

e il dovere professionale si dia al primo una incondi-

zionata prevalenza ) (2).

A nome della Commissione senatoriale, l'illustre Puc-

cioni respingeva le conclusioni registrate nella [tela-

zione Villa, in quanto volevasi togliere la clausola della

non obbligatorietà della denunzia nel caso che con

questa si esponga la persona assistita a procedimento

penale; e, ad appoggiare il sistema proposto,il relatore

scriveva quanto segue:

« Sono note a noi pure le controversie che sotto l'im-

pero delle leggi vigenti sono sorte; e sappiamo che si e

riscontrata una antinomia fra la disposizione delle leggi

sostantivo e quelle di rito; perocchè mentre le prime

impongono la denunzia e nella omissione ravvisano i

caratteri di un reato, la seconda autorizza chi ha pre—

stata assistenza per esercizio professionale a trincerarsi

nel segreto e a rifiutare la testimonianza. Ma il tempe-

ramento adottato nel progetto ministeriale, che è la

riproduzione di un emendamento introdotto dal Senato

all’art. 242 del progetto di Codice da esso approvato,

pare a noi che tolga molti degli inconvenienti che si

sono lin qui lamentati, e concilii a sufficienza i doveri,

che dall'esercizio di una professione derivano nei rap—

porti che sorgono fra chi presta l‘assistenza e le persone

alle quali è prestata, coi doveri che gli esercenti quelle

professioni contraggono per ragione delle medesime di

fronte alla società e alla punitiva giustizia. Prosciolti

coloro che professano l'arte salutare dall‘obbligo del

referto, quante volte questo esponga la persona da essi

assistita ad un procedimento penale, non avranno ra-

gione di muovere lamento se la legge, per un supremo

interesse di ordine e di giustizia pubblica, fuori di quei

casi esige che denunzino all‘autorità giudiziaria i fatti

che offrono i caratteri di un reato contro la vila e

l‘integrità personale» (3).

All’infuori di quei casi in cui vengano, per un modo o

per un altro, compromesse la vita e l‘integrità dei cit-

tadini, intuitivamente non corre agli ufliziali sanitari il

dovere di portarsi denunziatori. I giudizi penali non

sono fatti per distruggere, ma sibbene per garentire la

moralità pubblica e l'ordine delle famiglie; elargando

oltre misura l'obbligo della denunzia medica, si darebbe

troppo vasto campo a processi scandalosi, ad atti d’im-

morale e non ambita propalazione, ad esempi evitandi

di contagio morale: ed e precisamente tutto questo

cumulo di mali sociali che la legge si propone di evitare

per quanto più è possibile.

Non sarò io certamente ad accettare plaudente l'ar-

ticolo 439 del Libro III del nostro Codice penale, per

la ragione che la legge non riesce mai efilcace, quando

non sia positivamente imperative. Ed è questo il caso

della contravvenzione intesa col nome di omessa referto;

conciossiachè il medico, tutte le volte che voglia tra-

scurare o ritardare di riferire all'autorità giudiziaria e

di pubblica sicurezza intorno ad un fatto che offre i

caratteri di delitto contro la persona, può praticarlo,

asilandosi dietro lo arbitrio fattoin di tacere, sempreché

reputi il suo referto capace di creare al proprio cliente

un processo criminale.

Rifuggo per indole dalle mezze misure non neces-

sarie; e nel caso di che mi occupo, avrei prescelto il si-

stema della cancellazione dell'omesso o ritardato referto

dal novero delle. azioni incriminabili; ma se fossi stato

incline o per convincimento o per convenienza 3. sec-

gliere il partito contrario, non avrei mai rabbassato il

 

(1) Relazione nu'nis:eriale, capo (:Lxxxul.

(2) Relazione Villa, o. ccavnr, pag. 272, ediz. torinese, 1888.  (3) Relazione al Senato, pag. 301 e seg. dell'edizione romana

del 1888.
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caso ad una semplice contravvenzione, nè avrei costi-

tuito l’ufficiale sanitario nella condizione di fare o meno

la denuncia, se l’avessi dovuta continuare a credere

come necessaria ed almeno utile.

154. Il reato di omesso referto ha dunque luogo per

ciò che concerne i medici e chirurghi tutte le volte che

si tratti di delitti contro la persona; che abbiano eglino

prestato la loro cure, come sanitari, a persone avvele-

nate, ferite in un modo qualsiasi, offese nella integrità

corporea e nella mente in conseguenza di traumatismo;

che le persone lese e da loro curate non s'espongano,

con la medica denunzia, ad un processo penale. Di modo

che tutto il contesto dell'articolo 439 esonera dall'ob—

bligo del referto i medici-chirurghi, le levatrici, tutti

gli ufliziali di sanità, qualora:

I° Abbiano a visitare delle persone che li adibi-

seano per tutt'altra azioni, che non siano quelle contro

la vita e la salute del corpo e dello spirito;

2° Prestine laloro opera per delitti rubricati dal

Codice penale dello Stato in tutt’altra categoria, che

non sia quella dell'omicidio e delle lesioni personali, ed

in genere di delitto contro la persona;

3° Specialmente se le azioni per cui la loro opera è

dimandata siano di quelle perseguibili soltanto a querela

di parte, come precisamente sono i delitti contro il buon

costume e contro l'ordine delle famiglie, denominati

stupro e violenza carnale, congiunzione corporea per la

via dell‘ano eseguita con violenza e minaccia, attentati

al pudore altrui, corruzione di minorenni, ecc.

Nè la dottrina e nuova tra noi, poichè Nicolini inse-

gnava, sotto il dominio delle vecchie leggi processu-

rali, che gli ufficiali di sanità non possono nel referto

uscire del nudo e semplice fatto materiale, e che

questo debba cumulativamente presentare due qualità:

1° essere costituitivo di reato preveduto dalla legge;

2° essere fuori del disposto dell'art. 371 delle stesse

leggi penali, il quale vietava ad essi sotto gravi pene di

rivelare i segreti, che per ragion del proprio stato loro si

affidano. Chiamati dunque,ei conclude, i medici a causa

di stupro o di altro reato cui non si da adito ad azione

pubblica senza istanza privata, cadrebbero in questo

articolo 371 se senza istanza privata le ri velassero (I).

Le considerazioni da noi dianzi esposte, con l'appoggio

di quel grande che e Nicola Nicolini, non potrebbero

applicarsi alla legislazione francese e all' alemanna

emendata nel 1876; poiché tanto perla prima, come

per la seconda, l'azione pubblica nei reati di sensualità

_è la regola, una deplorevole regola dalla quale ha fatto

bene il legislatore italiano a scostarsi.

La liberazione dall‘obbligo di rivelare agli agenti di

polizia giudiziaria cotesto genere di reati proviene agli

ufficiali sanitari, oltrechè dalla forza dei principii, dalle

esplicite dichiarazioni di chi elaborava il vigente Codice.

E per fermo, l’onorevole Zanardelli non accolse il con-

siglio suggeritogli dalla Commissione di definitiva revi-

sione, la quale gli proponeva di considerare espressa-

mente nell‘articolo 439 il caso di eccettuarc i medici

dall‘obbligo di riferire intorno ai delitti contro il buon

costumeel'ordine delle famiglie; e non intese il ministro

di farne tesoro, non mai perché egli a tale ordine di reati

volesse estendere il dovere del referto; ma invece perchè

nel Progetto era adoperata la chiara locuzione contro la

vita e l’integrità personale; ed ogni possibile dubbio

venneadileguarsi poscia quando nella legge promulgata

si usòla dicituraconlro lapersona,perindicarelafamiglia

di delitti per cui il referto non lice omettere, o ritardare.

(1) Nicolini, I_’rocedurn penale, Parte il, vel. u, n. 367, p. 426.  

Che diremo poi allorchè da qualche stolto si è creduto

financo che, in tema di delicla camis, i medici fossero

tenuti a darne avviso alle autorità competenti, pur se

rinvengano segni negativi di atti di libidine o di m'a-

lenza carnale?! Questo modo cervellotico di inter-

pretare ed applicare la legge, tocca il culmine dello

sciocco e del paradossalel E si stenta quasi a credere

che nell‘anno di grazia 1892, la Suprema Corte del

Regno si sia dovuto occupare di una questione cosi

futile, la quale non è questione se non per qualche

magistrato inferiore, non so se più leggiere o igno-

rante (2).

155. La sola eccezione alla regola posta nell'arti-

colo 439, capo II del Libro III del Codice penale, po-

trebbe verificarsi quando il medico venga chiamato ad

assistere una persona stuprata, la quale presenti con-

temporaneamente tali lesioni da metterne in serio e

grave pericolo la vita o la salute. In questo caso, la-

ragione determinante dell’obbligo del referto bisogna

trovarla negli articoli 351, 364, 368, 371, 372, 374, ecc.,

del Codice penale, e non mai nell'art. 439. Ed anche in

simile occorrenza potrebbe il sanitario esimersi dal-

l'obbligo di denunziare il triste caso, quando a lui venga

proibito di farlo, richiamandole tassativamente all' in-

violabilità del segreto, e alla possibilità. che la denunzia

di lui esponga il cliente ad un processo penale.

In pratica nonpertanto suole accadere che il bambino

e la bambina vittime di stupro per l'ano o per la via

vulvo-vaginale, se pure stiano a mal partito in seguito

di riportate lesioni alla persona, quando chiamano il

medico per curarli, già sono intenzionati fermamente

di ricorrere alle autorità competenti; ed allora il sani-

tario farà cosa opportuna e giusta di denunziare i fatti

materiali agli agenti di polizia giudiziaria, per allon-

tanare da se ogni responsabilità, e per tutelare gli inte-

ressi di quei disgraziati i quali, oltre alla offesa dell'o-

nore, dovranno soggiacere forse a perdere la vita, o ad

avere lesa la salute.

In conclusione: la professione medica vive di segreto,

di rapporti confidenziali che non bisogna mai tradire

a meno che il farlo non sia imposto dalla legge, e non

torni utile al cliente ofieso nella persona, e non si tratti

quindi dei delitti compresi nel titolo nono del Codice

penale, o negli articoli che, per avventura, potranno

avere diretta attinenza con l‘omicidio e la lesione per-

sonale, precisamente come nella fattispecie di attentati

alla pudicizia in concorrenza coi suindicati maleflzi

contro la persona. Prof. G. Zune.

SUBANNALITÀ. — Era, nell’antico diritto feudale,

il diritto spettante a taluno, per cessione avutane dal

feudatario, di esercitare il diritto di bannalità a questo

spettante, intendendo per bannalità il diritto compe-

tente a certi feudatari di costringere gli abitanti del .

loro feudo e. far cuocere il pane, macinare il grano e

spremere le uve ecc. col loro forno, mulino o torchio ecc.

e d‘interdire a chiunque di costrurre altri forni, mulini o

torchi ecc. nel territorio soggetto alla bannalità: « Illiùs

nomine », cosi‘definiva il Richeri, « intelligunt pragma-

tici ius non tantum proprios furnos, vel molendina

habendi, sed etiam prohibend‘i ne coeteri proprios furnos

habeant panis coquendi caussa, vel propria molen-

dina sed ad furnum vel molendinum vassalli acce-

dere teneantur » {Diclionarz'um iuris, voce Banna-

litas). La cessione, che il feudatario avesse fatto, a

titolo gratuito ed oneroso, ad altri di tale diritto, che

(2) Sent. 25 ott. 1892, ric. Conti, nella Legge, 1893, pag. 171..
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costituiva un vero diritto patrimoniale, dava luogo alla

« subannalità », per la quale facciamo rinvio alla voce

Banalità.

SUBAPPALTO. -— E la convenzione, per cui chi

si è reso appaltatore di un'opera o lavoro dà a fare

l‘opera o lavoro da lui assunto ad altri, che alla sua

volta lo assume contro una determinata mercede.

Per tutte le questioni relative vedasi la voce Appalto

di opere e lavori, numeri 441 e seguenti.

SUBASTAZIONE.

" 1. Definizione. —- 92. Atto preliminare del giudizio di subasta:

' notificazione del precetto. — 3. Atti preliminari della ven-

dita che possono farsi prima. che siano decorsi i 30 giorni

dal precetto. — 4. Tribunale competente pel giudizio di

subasta. — 5. Duplice modo di determinare il prezzo su

cui si deve aprire l‘incanto. -— 6. Offerta di prezzo da parte

". del creditore istante. — 7. Stima per mezzo di perito. —-

_ .8. Reclami ammissibili contro tale stima. — 9. Ofl'erta di

prezzo da parte di altri creditori inscritti. — 10. Opposi-

zione del debitore alla offerta legale del prezzo minimo;

non ammessibile. — 11. Come si promuove. la vendita. —

12. Sentenza che autorizza la vendita e sua notificazione.

—— 13. Requisiti del bando venale. — 14. Ritardo dell'in-

canto. — 15. Autorità davanti a cui l’incanto deve seguire.

— 16. Chi può offrire per conto proprio. — 17. Chi può

offrire per conto di persona da dichiararsi. — 18. Depositi

a farsi degli oll'erenti. — 19. Come si procede nell‘incanto.

—— 20. Incanto deserto. -— 21. Ritiro dei depositi. — 22.

Dichiarazione di comando.—23. Secondo sperimento d'in-

canto. — EM. Sentenza di vendita e sua notificazione.

  

1. E il complesso degli atti giudiziari costituenti il

procedimento per la vendita ai pubblici incanti, per mi-

nistero dell’autorità giudiziaria (vendita giudiziaria), dei

beni immobili del debitore, contro cui il creditore non

soddisfatto procede mediante esecuzione immobiliare.

Rinviando, per ciò che riguarda la. trattazione spe-

ciale delle questioni che in questo tema si presentano,

alle voci Esecuzione immobiliare e Spropriazione,

qui si porranno solo le norme generali, da cui il proce-

dimento 0 giudizio di subasta è governato.

2. La domanda per spropriazione di immobili deve

essere preceduta dal precetto, col quale si fa al debitore

l'intimazione di pagare nei trenta giorni successivi l'im-

portare del debito, e l'avvertimento che, non pagando

nel detto termine, si procederà alla subastazione dei

beni immobili nel precetto indicati a norma dell‘arti-

colo 2084 del Codice civile (art. 659, 5 1, Cod. procedura.

civile). Scaduto il termine di 30 giorni dalla notificazione

del precetto senza che il debitore abbia fatto opposi-

zionea norma dell'art. 660 Cod. proc. civ., nè pagato il

suo debito al creditore instante, questi puòpromuovere

la vendita dei beni indicati nel precetto, iniziando a

tale fine apposito giudizio (art. 662, g l).

3. Al qual riguardo, due osservazioni sono a farsi.

La prima si è che la legge proibisce che si promuova

la vendita prima che siano decorsi i 30 giorni dalla no-

tificazione del precetto, ma non vieta che prima di

questo termine si facciano gli atti preparatorii della

vendita, quali sarebbero lfistanza per la nomina del

perito, di cui sarà parola più oltre, il giuramento e la.

relazione del perito stesso (I). La seconda si è che nè

l‘art. 662, nè la generale disposizione dell’articolo 707

Cod. proc. civ.,dove sono indicate le formalità del giu-

dizio di spropriazione che devono essere osservate sotto

pena di nullità, non stabiliscono tale pena di nullità per

il caso in cui si sia promossa effettivamente la vendita

prima dei 30 giorni dalla notificazione del precetto. Ep-

però, se prima della scadenza di questo termine il cre-

ditore promuovesse la vendita con la citazione del

debitore, di cui sarà parola più oltre, tale citazione non

sarebbe per sè stessa nulla, rimanendo però sempre

salvo al debitore il diritto di deliberare e di scegliere,

durante i 30 giorni dalla notificazione del precetto, fra

il pagare o il lasciar compiere la esecuzione. Quindi, se

il debitore scegliesse di pagare e pagasse realmente nel

termine utile del 30 giorni, tutte le spese degli atti

preparatorii della subasta, tranne quelle relative alla

notificazione e trascrizione del precetto, sarebbero a.

carico del creditore instante (2).

4. Il giudizio per la vendita giudiziaria dei beni im—

mobili del debitore indicati nel precetto deve istituirsi

davanti il tribunale civile, nella cui giurisdizione sono

situati i beni, qualunque sia il valore della causa e qua-

lunque sia l'autorità che pronunziò la sentenza della cui

esecuzione si tratta; e se i beni siano situati in diverse

giurisdizioni, davanti quello, nella giurisdizione del

quale si trovi la. parte maggiore, avuto riguardo alle

importare del tributo diretto verso lo Stato (art. 662,

5 2, Cod. proc. civ.). La quale competenza territoriale

essendo determinata non dal solo interesse del creditore

instante e del debitore, ma anche da quello di tutti gli

altri creditori, è a ritenersi che la medesima sia di

ordine pubblico, e che quindi non vi si possa derogare

con accordi espressi o taciti del creditore instante e del

debitore.

5. Per determinare il prezzo, sopra di cui si dovrà

aprire l'incanto per la vendita degli stabili indicati nel

precetto, la legge chiama il creditore instante a sce-

gliere fra: a) l'ofl’erta di un prezzo minimo dei detti

stabili; b) l'istanza per la nomina di un perito che tale

prezzo determini.

6. Il creditore che si appigli al primo mezzo deve fare

la offerta di un prezzo non minore: di sessanta volte il

tributo diretto verso lo Stato," se si tratti di beni, dei

quali il debitore abbia la piena proprietà,- di trenta

volte il tributo stesso, se si tratti di beni, sui quali il

debitore abbia soltanto la nuda proprieta', o diritto di

usufrutto; di sei decimi del capitale corrispondente

all‘annuo canone, secondo le norme dell'art. 1564 Codice

civile, se si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei

quali il debitore abbia il dominio diretto (articolo 663

Cod. proc. civ.). Che se si tratti di beni concessi in enti-

teusi, ma di cui il debitore abbia non il dominio diretto,

ma il dominio utile (caso dalla legge non previsto), l'of-

ferta non deve,anche qui, essere minore di sessanta volte

il tributo diretto, fatta. però detrazione della somma

corrispondente all’annuo canone capitalizzato alla ra-

gione del 5 % (3).

 

(1) Matlirolo, Elementi di diritto giudiziario civile, vo]. vr,

n. 71, in nota. V. in tal senso Appello Torino, 14 gennaio 1876

(Giurisprudenza, 1876, pag. 236).

(E) Mattirolo, cp. e loc. cit. V. App. Genova, 21 ottobre 1868

(Gazzetta dei tribunali di Genova, xxx, pag. 83).

- (3) Borsari, Il Codice italiano di proc. civ. annotato, art. 663;

Gargiulo, Il Codice di' proc. civ. del regno d‘Italia, art. 663;  Mattei, Annotazioni al Codice di proc. civ., art. 663; Mattirolo,

op. cit., vol. vr, n. 81. Non ammettono la deduzione della somma

corrispondente all’annuo canone capitalizzato: Ricci, Commento

al Codice di proc. civ., art. 663; Cuzzeri, Il Codice italiano di

procedura civ., art. 663, e la Corte d'appello di Venezia, sen-'

tenza 19 agosto 1879 (Filangen', 1879, pag. 968).
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7. Il creditore che scelga il secondo mezzo deve

innanzi tutto (salvo quanto fu detto al n. 3) fare istanza

al presidente del tribunale competente pel giudizio di

subasta perchè nomini il perito per procedere alla stima

dei beni (art. 663, 5 l e 664, 5 l). Questa istanza deve

essere inserita per estratto nel giornale degli annunzi

giudiziari (art. 664, 5 l). ll presidente, decorsi giorni

dieci da questa inserzione, nomina il perito, senza neces-

sità di sentire il debitore. Il giuramento del perito può

essere prestato nell'atto della presentazione della rela-

zione al presidente o al pretore all'uopo delegato. La

relazione del perito deve essere depositata nella cancel-

leria (art. 664, 55 2 e 3).

B. Lastima che fa il perito non fissando definitiva-

mente il valore dello stabile, ma solo determinando il

prezzo, sopra cui si aprirà. la gara, e cosi non avendo

un risultato delinitivo, con re la relazione di perizia

non si fa luogo a reclamoper quanto riguarda il valore

(art. 664, 5 4), ma solo per l'inosservanza delle disposi-

zioni stabilite nell'art. 664 sotto pena di nullità, o per

gli errori o le inesattezze in cui sia caduto il perito, o

per la non conveniente divisione dei letti da questo pro—

posta. Il reclamo contro la relazione di perizia, come

pure contro il decreto del presidente in quanto non abbia,

nella nomina del perito, osservato i termini, le forme o

le condizioni legali, deve esser proposto direttamente al

tribunale con citazione ad udienza fissa (l).

9. Dei due mezzi sovra indicati a cui può ricorrere il

creditore instante per la determinazione del prezzo su

cui si dovrà aprire l'incanto, quello dell'offerta del .

prezzo è più vantaggioso, siccome quello che risparmia

gli indugi e la spesa occorrente per la perizia. Epperò

il legislatore mostrò per esso la sua preferenza dispo-

nendo che, anche dopo domandata la nomina del perito,

finchè questa non è stata fatta., ogni creditore inscritto

può impedirla facendo l‘offerta del prezzo minimo a

norma dell'art. 663, con atto sottoscritto da procuratore

munito di mandato speciale per tale oggetto e dallo

stesso offerente depositato nella cancelleria del tribu-

nale (art. 664, 5 5). La quale facoltà accordata dalla

legge agli altri creditori inscritti sullo stabile, non v‘ha

ragione perchè non abbia a ritenersi accordata al cre-

ditore instante, senza che possa in contrario invocarsi

la massima tnjudz‘ciis quasi contrahz'tur, non essendovi

traccia di giudizio in una semplice istanza presentata

con ricorso e stragiudizialmente pubblicata nel foglio

degli annunzi (2).

10. Alla scelta, che il creditore instante o altro cre-

ditore inscritto faccia dell'offerta legale del prezzo mi-

nimo sulla base del tributo diretto erariale, il debitore

non può, in nessun caso, opporsi,nè quindi egli ha diritto

di pretendere che l'incanto debba invece aprirsi sul

prezzo da determinarsi con perizia. E ciò, anche se il

fondo da subastarsi abbia ricevuto miglioramenti o

trasformazioni che ne abbiano aumentato il prezzo in

 

(|) Cuzzeri, op. cit., art. 664; Matlirolo, op. cit., vol. VI, n. 88.

Sostengono, invece, che il reclamo debba essere presentato al

presidente: Borsari, Mattei, Ricci e Saredo nei loro commenti

all‘art. 664 Codice proc. civ.

(”Z) Mattirolo, op. cit., vol. vr, n. 92. Tengono l‘opinione con-

traria Ricci e Cuzzeri, nei loro commenti all‘art. 664 Codice

procedura civile.

(3) Dottrina e giurisprudenza prevalente. V. Mattirolo, op. cit.,

vol. VI, n. 90; Gargiulo, Mattei, Cuzzeri sull‘art. 663; Saredo, u,

n. ‘.)96; Ricci, …, n. 158. Appello Cagliari, 14 marzo 1867 (Giuris—

prudenza italiana, xm, @, 135); App. Perugia, 30 aprile 1868

(Armati, u, 2, 504); App. Palermo, 8 agosto 1873 (Circolo giuri-  

SUBASTAZIONE

confronto di quello risultante dalla moltiplicazione,

sulla base stabilita dalla legge, del tributo diretto era-

rariale; imperocclxè, a parte che niuna disposizione di

legge autorizza il debitore a togliere al creditore la

scelta tra l‘offerta e la perizia, ad ogni modo l’olierta

fatta dal creditore non rappresentando il prezzo defini-

tivo, ma solo un prezzo provvisorio minimo sul quale si

apre l‘incanto, il debitore non può soll‘rirne pregiudizio.

Invero, e questa olierta sarà, nella gara dell'incanto,

superata, e lo stabile verrà aggiudicato al suo vero

valore; o non si presenteranno offerenti e lo stabile

resterà aggiudicato al creditore istante per il prezzo da

lui olferto, ed allora lo stesso l'atto dell'incanto andato

deserto mostra a fortiori che non si sarebbero presen-

tati oblatori qualora l’incanto si fosse aperto sul mag-

gior prezzo fissato dalla perizia, epperò sarebbe stato

necessario rinnovare l‘incanto ribassando il prezzo (a

norma dell'art. 675, g 2) ['no al punto di eguagliare

quello ollerto dal creditore instante; sicchè, in defini-

tiva, il sistema della perizia non riuscirebbe che adore

un prezzo eguale a quello ottenuto mercè l'offerta del

creditore spropriante, con aggravio di spese e perdita

di tempo (3).

Che se il fondo non sia soggetto & tributo diretto

verso lo Stato, gli è evidente che, per determinare il

prezzo presunto, su cui si ha ad aprire i‘ incanto, si

renderà necessaria la perizia.

11. Con la nomina del perito o con la offerta fatta dal

creditore instante o da altro creditore inscritto rimane

definitivamente stabilito il sistema da seguirsi perla

determinazione del prezzo sul quale si deve aprire lo

incanto; nè a tale sistema si può più, senza l'accordo

delle parti, derogare. Vediamo ora in qual modo si

promuova e si autorizzi la vendita.

Secondo l'art. 665 Cod. proc. civ., per promuovere

la vendita il creditore fa citare il debitore davanti il

tribunale civile (di cui all‘art. 660, v. sopra n. 4) in via

sommaria.

Per il deposito in cancelleria, del titolo in forma

esecutiva e dell‘originale del precetto, richiesto dal

n. 4 di detto articolo, la legge non stabilisce alcun

termine perentorio. Applicando quindi per analogia

il disposto dell‘art. 158 Cod. procedura civile, secondo

cui il deposito nella cancelleria dei documenti oil'erti in

comunicazione con l'atto di citazione basta che sia fatto

prima della scadenza del termine della citazione termine,

che, nel procedimento sommario, scade all'udienza lis-

sata, è a ritenersi che il deposito dei documenti richiesti

dall'art. 665 basta sia fatto prima di detta udienza (4).

12. La vendita viene autorizzata con sentenza resa

a mente dell'art. 666, la quale deve, a pena di nullità

(art. 707), essere notificata al debitore a norma del-

l'art. 367 Cod. proc. civ. se il debitore sia regolar-

mente comparso, 0 dell'art. 385 se sia stato dichiarato

contumace e deve essere, parimenti sotto pena di nul-

 

dico, v, 49) e 9.1 dicembre 1878 (Filangeri, 1879, pag. 92 ; Cass.

Torino, 6 aprile 1870 (Giurisprudenza, 1870, pag. 372); Case.

Napoli, 24 giugno 1871 (Gazzetta del procuratore, vx, pag. 51) e

28 febbraio 1871 (Annali, v, 1, 171). — Contra.- App. Macerata,

30 agosto 1866 (Annali, ||, 2, 664); App. Lucca, 15 maggio 1875

(La Legge, 1876, 1, pag. 55).

(4) Mattirolo, op. cit., vol. vr, n. 100; Ricci, 111, n. 162; Cuzzeri,

sull'art. 665. App. Venezia, 8 luglio 1879 (Giornale delle leggi,

1879, pag. 318). — Contra (deposito contemporaneo alla cita-

zione, sotto pena di nullità): Appello Torino, 21 dicembre 1868,

22 giugno 1671, 18 maggio e 10 ottobre 1879 (Giurisprudenza,

1869, pag. 204; 1671, pag. 603; 1879, pag. 517; 1873, pag. 90).
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lità (art. 707), annotata in margine della trascrizione ]

del precetto (art. 666, @ ult.).

13. Per dare la massima pubblicità. alla vendita, la

legge vuole che essa sia preceduta dal bando, il quale

deve, a pena di nullità (art. 707):

1° essere stampato (art. 667 princ.);

2° contenere le indicazioni di cui nell'art. 667;

3° essere notificato, trenta giorni prima di quello

stabilito per l'incanto, al debitore e a tutti indistinta—

mente i creditori inscritti sugli immobili posti in ven-

dita; la notificazione va fatta nelle forme e nei luoghi

designati nell'art. 668. Il creditore inscritto, a cui non

sia stato notificato il bando e che non abbia preso parte

ai giudizi di spropriazione e di graduazione, non è viu-

colato dai risultati di questi giudizi, epperò, conserva

integra la sua azione personale contro il proprio debi—

tore e l‘azione ipotecaria contro l'acquirente dell'im-

mobile;

4° essere, nel termine predetto di 30 giorni, pub-

blicato, affisso, inserito nei luoghi e nei giornali indi-

cati nell’art. 668 e in quegli altri che il tribunale abbia

stimato opportuno di prescrivere (art. 669 e 670 Codice

proc. civ. e art. 235 reg. gener. giud.);

5° essere depositato per esemplare, entro lo stesso

termine di 30 giorni, nelle cancellerie e segreterie di

cui nell‘ultima parte del citato art. 668.

14. Ove l'incanto venga ritardato per qualche inci-

dente, si dovranno, sotto pena di nullità (art. 707), rin-

novare le pubblicazioni, aflîssioni, inserzioni e i

depositi a norma dell’art. 668, almeno 8 giorni prima

della nuova udienza stabilita per l'incanto (art. 671);

ma non sarà punto necessario rinnovare, sotto pena di

nullità, la notificazione del bando al debitore e ai cre-

ditori inscritti, in quanto, oltrechè l'articolo 671 non

prescrive tale rinnovazione, il debitore e i creditori

inscritti essendo o reputandosi sempre presenti al gin-

dizio di spropriazione, non hanno bisogno di venire

ufficialmente avvisati del ritardo intervenuto e della

nuova udienza stabilita per l'incanto (l).

15. L'incanto deve, a pena di nullità (art. 707), seguire

davanti il tribunale, all'udienza fissata dal presidente in

applicazione dell'art. 663, n. 3, o, sein questa non potè

aver luogo per qualsiasi cau'sa, alla nuova udienza sta—

bilita dal presidente, previa l‘osservanza della disposi-

zione sopra riferita dell'art. 671 (v. n. 17).

18. Di regola, chiunque abbia la capacità di obbligarsi

e di contrattare può offrire all’incanto per conto pro.

prio, e personalmente, o per mezzo di persona munita

di mandato speciale per questo oggetto, da depositarsi

nella cancelleria del tribunale prima dell'incanto (arti—

colo 672, 5 I). A questa regola generale la legge fa

eccezione pel debitore contro di cui si procede alla

subastazione, il quale, secondo l‘art. 693, non può offe-

rire all'incanto, non potendosi ravvisare sincera e reale

l'offerta della persona, alla quale sarebbe stato facile.

soddisfacendo al proprio debito, di evitare la subasta e

rimanere tranquilla proprietaria dello stabile. Il qual

motivo di esclusione non esistendo per l‘erede beneficiato,

non personalmente obbligato per i debiti ereditari e che

può essere spinto a. fare l‘offerta del lodevole desiderio

di conservare alla famiglia uno stabile avito, la legge

(art. 673) espressamente le eccettua dalla esclusione

pronunciata contro il debitore.

Quanto alle persone,a cui riguardo l'art. 1457 Codice

civile stabilisce una incapacità relativa, per cui non

possono essere compratori di certi beni, nemmeno

all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè

direttamente, nè per interposte persone, poichè la legge

colpisce di nullità. non le loro offerte, ma solo le compere

che esse siano per fare, è a ritenersi che l'olîerta fatta

da una di tali persone nell'incanto di beni che essa non

può comperare non è nulla nè oppugnabile all'udienza

del tribunale in cui viene fatta. Solo, se questa offerta,

per non essere stata superata da altra maggiore, abbia

per effetto di fare aggiudicare l‘immobile all‘incapace,

tale aggiudicazione potrà, come nulla, venir impugnata

dagli interessati in un separato giudizio, da istituirsi in

contradditorio del deliberatario e in conformità delle

norme di diritto comune, che governano la. competenza

e la procedura (2).

17. Per conto di persona da dichiararsi possono

offrire soltanto i procuratori legalmente esercenti

davanti il tribunale (art. 672, 5 2), e ciò sotto pena di

nullità (art. 707).

18. Qualunque offerente alla gara dell'incanto deve

aver depositato alla cancelleria: a) in denaro, l‘impor-

tare approssimativo delle spese dell'incanto, della ven-

dita e relativa trascrizione, nella somma stabilita nel

bando: b) in denaro o in rendita sul debito pubblico

dello Stato al portatore, valutata a norma dell‘art. 330

Cod. proc. civ., il decimo del prezzo d'incanto o dei lotti

pei quali voglia olferire, salvo ne sia stato dispensata

dal presidente del tribunale (art. 672, 55 3 e 4); il qual

doppio deposito, però, non è imposto sotto pena di

nullità, solo disponendo la legge che se sia ammesso

all‘incanto chi abbia indebitamente omesso di fare l'uno

o l’altro di tali depositi, o entrambi, ,il cancelliere del

tribunale ne è responsabile in solido (art. 672, 5 5).

19. All‘udienza stabilita per l’incanto, il cancelliere,

sull’istanza del creditore, legge il bando. Indi si pro-

cede all‘incanto colle norme prescritte dall‘art. 674.

20. Quando le prime tre candele accese successiva-

mente siansi estinte senza che siasi fatta ofi‘erta, l'in—

canto si ha come deserto. In questo caso, occorre di-

stinguere, secondo che l'incanto si apri in base ad un

prezzo o/ferto dal creditore instante o da altro creditore

inscritto (a norma degli articoli 663 e 664, 5 ult.), op-

pure sul valore di stima portato dalla relazione del

perito (di cui nello stesso art. 664). Nella prima ipotesi

il tribunale dichiara compratore, per il prezzo portato

dal bando, il creditore che ha fatto l'offerta; nella se-

conda, il tribunale, con sentenza (3), ordina che l'in-

canto si rinnovi in altra udienza, ribassanclo il prezzo

di un decimo almeno, finchè non si abbiano offerenti

art. 75).

( 21.1 depositi (di cui all'art. 672) stati fatti dagli of-

ferenti che non riuscirono compratori possono da co-

storo essere immediatamente ritirati dalle casse pub-

bliche in cui furono eseguiti, e quando siano stati fatti

direttamente al cancelliere, questi, se ancora li ritenga,

deve subito restituirli (art. 677, 5 3, Cod. pr. civ., e 8

legge 29 giugno 1882). Quanto all‘oll'erente, che fu di-

 

(l) Mattirolo, op. cit., vol. vr, n. 114; Cuzzeri, sull'articolo 671;

Di Majo, nella Legge, 1878, i, 458. Conforme Cass. Napoli, 14 feb-

braio 1878 (Legge, 1878, i, 458).

(2) Appello Lucca, 2 settembre 1870 (Annali, W, 2, 543); Mat-

tirolo, op. cit., vo]. vr, n. 127; Gargiulo, sull‘art. 672; Cuzzeri,  sull‘art. 672.

(3) La Cassazione di Torino, nella sentenza 92 dicembre 1868

(Ginrispr., 1869, pag. 113) ritenne che questo provvedimento

" può pareggiarsi alle ordinanze, o quanto meno costituisce un

provvedimento senza denominazione propria ,, opinione censu-

rata da Scotti (Mon. dei Trib., x, pag. 110); dal Ricci, …, n. 169;

dal Cuzzeri, sull’art. 675 e dal Mattirolo,ep. cit., vol. vx, n. 135.
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chiarato compratore, ci può ritirare il deposito del

decimo col consenso di tutti i creditori comparsi nel

giudizio di graduazione, o giustificando di avere inte-

gralmente soddisfatto il prezzo e adempiute le condizioni

della. vendita (art. 677, 5 l).

22. Come fu detto, i procuratori legalmente eser-

centi davanti al tribunale, ed essi soltanto. possono

olfrire all‘incanto per conto di persona da dichiarare

(art. 672, 5 2). Provvedendo al caso nel quale il procu-

ratore ofl'erente sia rimasto deliberatario, l‘art. 678

dispone che il procuratore legalmente esercente da—

vanti il tribunale a cui siano stati venduti i beni al-

l’incanto — e quindi, anche se il procuratore non abbia

fatto l'offerta per conto di persona da dichiararsi, ma

in nome proprio —— può dichiarare, nei tre giorni suc-

cessivi aquella della vendita. di aver fatto l‘acquisto

per una terza persona; la vendita s‘intende fatta a

questa, se nello stesso termine essa abbia accettata la

dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere del tri-

bunale, oppure il dichiarante abbia nel detto termine

depositato nella cancelleria un mandato speciale per

quest'oggetto, anteriore alla vendita (art. 678, 5 1).

Questi termini sono perentori (l); la legge, con pre-

sunzione assoluta, ritiene che il procuratore rimasto

deliberatario, il quale taccia. oltre il detto termine di

tre giorni il nome della persona per cui avrebbe fatto

l'acquisto, abbia acquistato per sè e che della facoltà

di dichiarare voglia servirsi per aver tempo ad ope-

rare clandestinamente la vendita dello stabile acqui-

stato, indicando poi, allo scopo di eludere la tassa di

registro, quale suo committente e mandante, la persona

che acquistò direttamente da lui, non dal primo vendi-

tore all'incanto.

Il compratore (procuratore) rimane responsabile fin-

chè la persona dichiarata non abbia adempiuto le con-

dizioni prescritte nell'art. 672, capoversi secondo e terzo

(art. 678, $ 2).

Queste formalità stabilite dall‘art. 678 devono, giusta

il disposto dell’art. 707 Cod. pr. civ., osservarsi sotto

pena di nullità, la quale però, in caso di inosservanza,

colpirà solo il trasferimento dell’acquisto alla persona

da dichiararsi, non la vendita, la quale si riterrà. vali-

damente fatta al procuratore.

23. Per salvaguardare i molteplici interessi che sono

implicati nell’esecuzione immobiliare, cioè quelli del

debitore e quelli dei creditori ipotecari ultimi inscritti

sui beni e quindi ultimi collocati nel giudizio di gradua-

zione, vuole la legge che la vendita seguita nel primo

incanto non sia per sè stessa irrevocabile, ma si debba

procedere ad un secondo ed ultimo esperimento d'asta

pubblica contro il debitore, sempre quando venga re-

golarmente proposta l'offerta di aumento sul prezzo ri-

cavatosi da detta vendita.

A questo fine il cancelliere rende noto al pubblico il

risultato del primo incanto (art. 679 e 707): chiunque

può, nel termine perentorio di l5 giorni dalla vendita,

fare l'aumento non minore del sesto sul prezzo della

‘.

medesima (art. 680 e 707); il presidente stabilisce l’u-

dienza per il nuovo incanto (art. 68l, 5 l, e 707); il can—

celliere forma un nuovo bando (art. 68], S 2, e 707) da

notificarsi al compratore, al creditore instante e al de.

bitore e venir pubblicato, affisso, inserito e depositato

a norma dell’art. 668 (art. 68], 5 3, e 707).

All'udienza stabilita si procede al nuovo incanto nello

stesso modo prescritto pel primo (art. 682, 5 l, e 707),

E dichiarato compratore chi nella gara d'incanto abbia

fatto l'offerta maggiore; e se nessuna olîerta fu fatta

oltre quella dell'aumento non minore del sesto, che ha

determinato il secondo incanto,è dichiarato compratore

quegli che tale aumento ha fatto (art. 681, 5 2, e 707).

In ogni caso la seconda vendita è definitiva (art. 682,

5 3) ed il nuovo compratore, oltre l‘adempimento degli

obblighi del suo contratto, deve rimborsare il prece.

dente delle spese già pagate (art. 682, 5 2).

Che se colui, il quale ha fatto l‘aumento sul prezzo,

non promuova la vendita nei termini stabiliti dall’arti-

colo 681, è in facoltà del compratore, del debitore, del

creditore instante o di qualunque frai creditori inscritti

di farvi procedere nel modo ivi stabilito, purchè l’in—

stanza per il nuovo incanto sia proposta nel termine

perentorio di giorni 40 da quello in cui fu fatto l‘au-

mento (art. 683, 5 l). Scaduto il qual termine senza che

l'istanza sia stata fatta, l'aumento proposto si ha come

non avvenuto, e rimane ferma la vendita, e colui che

fece l'aumento e non promosse l‘incanto è condannato,

a istanza degli interessati, al pagamento di una inden-

nità eguale al vigesimo del prezzo della vendita (prima

ed unica), che insieme con questo sarà distribuito nel

giudizio di graduazione (art. 683, g 2).

24. Il procedimento e il risultato dell'incanto e cosi il

contratto della vendita seguita (nel 1° o nel 2° esperi-

mento d’incanto) davanti al tribunale, emerge dalla

sentenza di vendita, la quale consiste: nel processo

verbale dell“incanta, in cui si riferiscono col bando le

condizioni della vendita; nella dichiarazione di chi

resta compratore; nell'ordine al debitore o sequestra-

tario di rilasciare il possesso dei beni a favore dello

stesso compratore; e, se sia stato venduto il dominio

diretto di beni soggetti ad enfiteusi, nell'ordine all‘enti-

teuta di riconoscere per concedente il compratore edi

pagare a lui le annue prestazioni (art. 685, 55 l-5). —

Questa. sentenza non essendo, propriamente, una deci-

sione, non ha bisogno di essere motivata, se non in

quanto durante l'incanto siano sorte questioni incidenti,

sulle quali il tribunale abbia dovuto provvedere (arg.

dall’art. 702, 5 ult., Codice pr. civ.).

Essa deve notificarsi, a norma degli art. 367 e 385

Cod. pr. civ. (secondochè il debitore e regolarmente

comparso, oppure fu dichiarato contumace), al debi-

tore, come pure all'enliteuta, qualora sia stato venduto

il dominio diretto di beni soggetti ad enfiteusi (art. 685,

56), e se vi sia un sequestratario, se ne deve anche

notificare al medesimo un estratto nella parte conte-

nente l'ordine del rilascio (art. 685, 57).

 

(1) Corrispondentemente, l‘art. 49 della legge 13 settembre

1874 sulla tassa di registro prescrive che “ le dichiarazioni e

nomine pure e semplici della persona per cui si fece un ac-

quisto o altro contratto, sono soggette alla tassa fissa (di lire 5)

stabilita dall'art. 84 della tariffa, allorchè la facoltà di fare la

nomina o la dichiarazione deriva dalla legge o è stata riser-

vata nell'atto che contiene l’acquisto o il contratto e la dichia-

razione o nomina & fattu entro tre giorni successivi, mediante

atto pubblico od anche privato, purchè presentato al registro

nel detto termine. Se la dichiarazione o nomina viene fatta  
nello stesso atto, non è dovuta alcuna tassa speciale. In man-

canza di alcuno degli estremi sovra indicati, le dichiarazioni

soggiaciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la na-

tura dell‘acquisto e contratto cui si riferiscono ,, — presu-

mendosi avvenuto un nuovo trasferimento di diritti, e ciò per

presunzione jmw'a et dejure, la quale non verrebbe meno quando

pure risultasse del mandato da atto anteriore all‘incanto. Vedi

Cassaz. Roma, 17 giugno 1876 (Annali, :, quer. spec., col. 77):

5 aprile 1877 (Gi…-ispra, 1877, pag. 680]; 5 giugno 1877 (Legge,

1877, 11, pag. 334); 28 marzo 1878 (Id., 1878, n, pag. 295).
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Il cancelliere poi, nei dieci giorni successivi alla ven-

dita definitiva, deve farla trascrivere (art. 685, 5 ult.,

Codice pr. civ., e 1932, n. 4, Codice civ.), come pure è

tenuto, in applicazione dell‘art. 2089 Cod. civ., a fare

inscrivere, a spese del compratore, l'ipoteca legale ri—

sultante da essa sopra i beni venduti . a favore della

massa dei creditori e del debitore, il tutto sotto pena di

una multa estendibile a lire 1000 e del risarcimento

dei danni.

LenoVICO Eusnmo.

SUBENFITEUSI. —- 1. E, o piuttosto era (giacchè,

come si vedrà. più oltre, la subenfiteusi è dal Codice

civile italiano vietata) il contratto, con cui l'enfiteuta

cedeva il fondo enfiteutico ad altri a titolo di enfiteusi,

stipulando a suo favore la prestazione di un cànone e

creando cosi, tra lui ed il suo avente causa (subend-

ieuta), un nuovo rapporto giuridico eguale a quello che

continuava a sussistere tra esse e il direttarlo.

Secondo l'articolo 1562,5 l, l‘enfiteuta può disporre

tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni,

sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.

Cosi, l‘enfiteuta può consentire iscrizione ipotecaria sul

fondo enfiteutico, la quale però vada a colpire il diritto

che a lui spetta sul fondo, il suo dominio utile, non

quello del proprietario, il dominio diretto; può sul fondo

enfiteutico costituire servitù, il cui esercizio però s‘in-

tende limitato alla durata dell'enfiteusi; può vendere

il fondo enfiteutico ad altri, limitatamente, anche qui,

al diritto che sul fondo gli spetta; nè per la trasmis-

sione del fondo, in qualunque modo avvenga, è dovuto

al concedente, com'era dovuta nel diritto antico, alcuna

prestazione e laudemio (art. 1562, S 2).

Ma ciò che la legge espressamente vieta all'enfi—

teuta si è di costituire sul fondo enfiteutico una nuova

enfiteusi.

La subenfiteusì, dispone l'articolo 1562, 5 3, non è

ammessa, e ciò sia perchè a raggiungere lo scopo del

miglioramento dei fondi (scopo che solo mosse il legis-

latore italiano ad ancora ammettere l‘istituto dell‘en-

fiteusi) basta l'enfiteusi,senza bisogno di ricorrere alla

subenfiteusi, e sl perchè la molteplicità dei vincoli che

sorgono a riguardo di un dato fondo e la molteplicità

dei carichi sul medesimo imposti sono un ostacolo alla

facile trasmissione ed alla commercialità dei beni.

2. Rinviando, per ciò che riguarda la storia dell' i-

stituto della subehfiteusi e le questioni cui nel diritto

antico dava luogo, alla voce Enfiteusi, è qui a farsi

cenno soltanto della questione se la disposizione dell'ar-

ticolo 1562, 5 3, si applichi alle enfiteusi costituite sotto

l'impero di leggi precedenti che accordavano all'emi-

teuta il diritto di costituire una subenfiteusi. Si potrebbe

essere indotti a ritenere la negativa sul fondamento

che, giusta il disposto dell’ art. 29 della legge transi-

toria, le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori

sono regolate dalle medesime. Ma se si rifletta che

l‘articolo citato non dice già che l’enfileusi è regolata

dalle leggi precedenti, durante il cui impero venne

costituita, bensl che sono regolati da dette leggi le pre-

stazioni e gli oneri gravanti beni immobili a titolo di

enfiteusi, è d'uopo alla proposta questione rispondere

in senso affermativo, il diritto dell‘enfiteuta di costi-

tuire una subenfiteusi nori essendo certo una presta—

zione o carico sul fondo. Se la subenfiteusi già si tro-

 

(I) V. Ricci, Corso, vol. vm, 11. 96. Conf. App. Catania, 21 marzo

1881 (Giurisprudenza di Catania, X1, 81).

(2) Accenniamo soltanto ad alcune fra le più importanti mo-

DlGESTO ITALIANO, Lett. S—3, parte %.

 

vasse, alla pubblicazione del Codice, costituita, sarebbe,

per effetto della medesima, sorta sul fondo una nuova

prestazione e quindi un nuovo onere, che la legge nuova

non intese distruggere; ma se il diritto, che 1‘enfiteuta

aveva di costituire subenfiteusi, non era ancora, alla

pubblicazione del Codice, tradotto in atto, se la sub-

enfiteusi non era ancora, a quell’epoca, costituita, non

può parlarsi di un nuovo onere gravante il fondo enfi-

teutico, soggetto alle disposizioni della legge sotto il cui

impero ebbe vita. Epperò il diritto acquistato dall'en-

fiteuta sotto la legge precedente, ma che non fu ancora

esercitato, non può più esercitarsi dopo che la legge

nuova, per ragioni di pubblico interesse, lo ha tolto (I).

L. E.

SUBINGRESSO IPOTECARIO.

Branocaarn (2).

C. Pinto, La surroga ipotecaria legale secondo gli art. 9011 e

9022 Codice civ.“ italiano (Napoli 1891). — E. Fortunato, Il aub-

1'ugrenso ipotecario degli arl. 2011 e 2022 Codice civile: studio

giuridico, preceduto da una relazione del prof. Gianturco (Nu-

poli 1890]. — Bicci, Della surroga ipotecaria per evizione. —

S. Orefici, Sull‘applicazioue del subingresso legale ipotecario per

evizione sancito dall‘art. 2011 Codice civile nel caso di un gin-

dizio di graduazione complessivo per tutti gli immobili ipotecati

-Studio (Man. Trib., mx, 289). — Pietro Bernardi, Del rubin-

gresso ipotecario per evizione; genesi storica e glosse dell‘ar-

ticolo 2011 Codice civ. ital. (Ann. Giurispr. ital., vu, 3, pag. 9).

.— L. Ferrari, Una queatione di subingresso ipotecario.

1. Conseguenze dell'indivisibilità dell'ipoteca; necessità del sub-

ingresso ipotecurio - Concetto, origine e fondamento di

tale istituto. — 2. Art. 2011 Codice civile italiano — Critica

dell'ultima parte di quest'articolo. —3. Condizioni neces-

sarie pel subingresso ipotecario: a) evizione a danno del

creditore ipotecario posteriore; b) per fatto di un credi-

tore anteriore garantito con ipoteca su altri fondi del

debitore- Questioni — Carattere reale del subingresso. —-

4. Scopo dell‘articolo 9087 Codice civile. — 5. Annotazione

del subingresso— Se la medesima sia obbligatoria o pura-

mente facoltativa - Divergenze tra la Cassazione di Roma

e quella di Torino. — 6. Articolo 2022 Codice civile. —

7. Difl‘erenza tra subingresso ipotecario e pagamento con

surrogazione. — 8. Art. 668 Codice comm.

]. L'ipoteca è indivisibile e colpisce tutti i beni vin-

colati, ciascuno di essi, ogni loro parte (est tota. in

toto et tota in qualibet parte).

Principio fondamentale del sistema ipotecario è che

prior in tempore polior in iure.

Donde la conseguenza che il creditore avente ipo-

teca sopra uno o più immobili può trovarsi perdente

per essersi sul prezzo dei medesimi soddisfatto un cre-

ditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri

beni.

Tizio, ad esempio, a garanzia del suo credito, ha ipo.

teca su tutti gli stabili del debitore; a data posteriore

Caio, altro creditore, ha iscritta nuova ipoteca sopra

due di detti stabili; dopo l'iscrizione di Caio sta una

terza a garanzia di Sempronio, la quale colpisce altri

due stabili non colpiti dell’ipoteca di Caio.

Tizio, per effetto dell'indivisibilità dell'ipoteca, po-

trebbe agire in executivis sopra o tutti o parte degli

stabili del debitore; preferisce invece agire precisa-

mente su quei due, che sono colpiti dall’ ipoteca di

Caio.

 

nografie e trattazioni speciali; per le altre, come pei trattati

generali, rinviamo alla voce Ipoteca.

127.
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Questi non lo può impedire; ma a difesa di lui contro

11 capr1cc1o di Tizio e contro l‘eventuale collusione di

Tizio con Sempronio venne introdotto l‘istituto del

subingresso ipotecario.

Nell’antico diritto ipotecario il creditore munito di

ipoteca speciale poteva perdere ogni garanzia poi fatto

che il creditore munito di ipoteca generale anteriore

avesse preteso di venir soddisfatto esclusivamente sul

fondo colpito dell'ipoteca speciale.

La pratica si ribellava a queste conseguenze; era

evidente la necessità di conciliare il rigore dei prin-

cipii colle esigenze dell’equità. Non si poteva consen-

tire che il creditore avente ipoteca su tutti i beni del

debitore o per capriccio o per emulazione oper fini

meno lodevoli potesse agire sul fondo specialmente ipo-

tecato a favore di un altro creditore, e privare quest’ul-

timo di ogni garanzia; mentre avrebbe potuto, agendo

su altri beni, venir soddisfatto senza danno altrui.

Appunto per ciò Troplong scriveva (l): « Le légis-

lateur fera une chose réclamée par l’équité, s’il déclare

qu'il y aura subrogation légale au profit des créan-

ciers à hypothèque spéciale, dont le gege a été absorbé

par une hypothèqpe générale antérieure... Il n’y a pas

dejurisconsulte qui ne désire que l'art. 1251 du Code

civil soit augmenté de la disposition que je propose.

C'est un besoin si impérieux,que les arrèts ont quelque

fois cherche a le satisfaire en se mettant au dessus de

la loi ».

E nello stesso senso si pronunciarono tredici Corti di

appello e due Facoltà giuridiche in occasione degli studi

sulla riforma del regime ipotecario intrapresi in Francia

nel 1841.

In Italia la legislazione toscana coll'art. 8 della legge

particolare 25 dicembre lBlS,susseguita dall'altra legge

particolare 25 dicembre 1819 (art. 8), riconfermata dalla

legge generale ipotecaria 2 maggio 1836 (art. 187) e la

legislazione piemontese cogli articoli 144 dell’editto

ipotecario 16 luglio 1822 e 2350 del Codice civile alber-

tino avevano accordato al creditore posteriore perdente

il subingresso nelle ragioni di ipoteca del creditore an-

teriore soddisfatto.

2. Il Codice civile italiano, nonostante la soppressione

dell'ipoteca generale ammessa dal Codice albertino, ne

mantenne la disposizione in ordine al subingresso ipo—

tecario; indi il disposto dell’art. 2011 per cui il cre-

ditore avente ipoteca sopra uno o più immobili (nel—

l’esempio surriferito, Caio), qualora si trovi perdente

per essersi sul prezzo dei medesimi soddisfatto un cre-

ditore anteriore (Tizio), la cui ipoteca si estendeva ad

altri beni, si intende surrogato nell’ipoteca che appar-

teneva al creditore soddisfatto, e può far eseguire la

relativa annotazione all‘effetto di esercitare l'azione

ipotecaria sopra gli stessi beni di essere preferito ai

creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso

diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta

surrogazione.

Questa disposizione ha ottenuto il plauso della gran-

dissima maggioranza degli scrittori anche stranieri.

Piuttosto ne è stata censurata l‘ultima parte, secondo

la quale il subingresso si applica anche ai creditori per-

denti per effetto del privilegio stabilito dall‘art. 1962,

dal privilegio cioè per i crediti dello Stato, pel tributo

fondiario, pei diritti di registro e per ogni altro tributo

indiretto sopra gli immobili che ne formano l'oggetto.

Si osservò che per tal modo si sarebbero rinnovati gli

inconvenienti dell‘antica pratica, secondo cui si eserci-

tava il subingresso all’insaputa degli altri creditori, es-

sendo impossibile annotare ove manca l'iscrizione del

privilegio.

Inoltre l‘identità. di ragione invocata nella relazione

governativa condurrebbe ad estendere il subingresso

anche all'altro privilegio sugli immobili conservato dal

Codice italiano.

Niun dubbio che il subingresso ha luogo anche nel

caso di espropriazione simultanea e cumulativa di tutti

gli immobili ipotecati.

3. Perchè abbia luogo il subingresso ipotecario è ne-

cessario il concorso di due condizioni:

1° Che vi sia stata una vera evizione, che cioè il

creditore posteriore si trovi spogliato della garanzia

che si era procurata colla ipoteca, e rimanga cosi

perdente;

2°Che l’evizione abbia luogo per fatto di un credi-

tore anteriore ed in conseguenza dell’azione ipotecaria

da esso esercitata per realizzare un credito garantito

con ipoteca su altri fondi del debitore.

Da qualunque altra causa derivi l‘evizione, o da un

privilegio (tranne quello di cui all‘art. 1962 Cod. civ.),

o dalla separazione dei patrimoni, o da collocazione di

una ragione di condominio, o da altro, il creditore per-

dente non può invocare il subingresso.

E necessaria in primo luogo una vera evizione;

dunque il creditore che domanda il subingresso deve

provare non solo che è stato spogliato, ma inoltre che

l'ipoteca, nella quale pretende di essere stato evitto,

fosse veramente utile a lui sul patrimonio del debitore;

altrimenti l'istituto del subingresso cesserebbe di essere,

come è per sua natura, un rimedio ad una perdita per

diventare un modo ingiusto per migliorare la propria

condizione e procurare un vantaggio.

Crediamo però che basti si verifichi l'evizione ri-

guardo ad uno solo degli stabili; non occorre che il

creditore, che rimane per tal modo perdente, proceda

prima all'escussione degli altri stabilì parimenti ipote—

cati a di lui favore. E ciò perchè anche in questo caso

si verifica una perdita, sia pure parziale; ed il prin—-

cipio dell’indivisibilità dell'ipoteca, per cui il creditore

potrebbe agire su tutti gli stabili non può essere inteso

a danno di lui.

Il subingresso non è limitato a quelle sole ipoteche

che il creditore soddisfatto avesse a carico dello stesso

debitore; ma si estende alle altre ipoteche contro de-

bitori diversi, purchè riguardino lo stesso credito (2).

Il subingresso ha carattere reale: può esercitarsi

sopra tutti indistintamente i beni compresi nell’ipoteca

evincente; e, secondo l’opinione prevalente nella giuris-

prudenza, anche su quelli alienati dal debitore; nè si

ricerca quando e come l‘ipoteca sia stata acquistata.

4. L’istituto del subingresso tende ad impedire collu-

sioni tra creditore anteriore e debitore.

Ma era pure necessario impedire altre collusioni,

perchè è certo che il creditore anteriore potrebbe, ri-

nunziando a parte della sua ipoteca, rendere impossi-

bile il subingresso a favore del creditore posteriore

perdente; potrebbe del pari astenersi dal comparire

nei giudizi di surrogazione e di graduazione, donde un

vantaggio ad un creditore a detrimento di un altro au-

teriormente inscritto.

A questi inconvenienti pone riparo l‘art. 2087 Codice.

civile, che è provvido complemento del disposto del-

 

(l) Des priv. et hyp., prél'ace, n. 38.

(2) Corte d‘appello Napoli, 9 maggio 1876; Cass. Torino,  27 giugno 1872 (Ann. Giur. ital., x, 2, 343; La Giurispr. Tar.,

mt, 5245).
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l’art. 2011. Per tal modo il creditore che ha ipoteca

sopra varii immobili, dopo che gli è stata fatta la notifi-

cazione di cui all‘art. 2043 nel caso di giudizio di sur-

rogazione; e dopo la notificazione del bando venale,

in caso di spropriazione forzata, non può sotto pena dei

danni rinunziare alla sua ipoteca sopra una di quegli

immobili, nè astenersi volontariamente dal proporre

la. sua instanza nel giudizio di graduazione, nell'intento

di favorire un creditore a detrimento di altro creditore

anteriormente iscritto.

5. Il creditore che esercita il subingresso può far ese-

guire la relativa annotazione in margine o in calce

dell’iscrizione presa dall‘evincente; dunque, secondo la

lettera della legge, l'annotazione costituisce una fa-

coltà, non un obbligo.

Sono però evidenti e gravi i pericoli della mancanza

di annotazione: estinto il debito, il debitore può otte—

nere dal creditore soddisfatto la cancellazione dell'iscri-

zione sui beni, che non servirono al soddisfacimento,

togliendo cosi la base all’esercizio del subingresso;

inoltre il creditore perdente, che non fa eseguire l'an-

notazione, rimane estraneo alle vicende di quell'iscri-

zione, che è fondamento all'esercizio utile del diritto di

subingresso.

La questione è stata ampiamente discussa e diver-

samente risolta relativamente al disposto dell'art. 1994

Cod. civ., secondo cui il cessionario, la persona surro-

gata o il creditore che ha in pegno il credito iscritto,

può far annotare in margine oin calce dell’iscrizione

presa dal suo autore la cessione, surrogagione od il

pegno, consegnando al conservatore l‘atto relativo.

La Corte di cessazione di Roma ha ripetutamente

deciso che di fronte ai terzi l‘annotazione è un ob-

bligo (l); e ciò in omaggio al principio della pubblicità,

che è fondamentale nel regime ipotecario; ed anche

perchè, essendo l'ipoteca un diritto reale che cade

sopra beni stabili e può formare oggetto di successive

stipulazioni a. favore di terzi, sè l'annotazione fosse

puramente facoltativa, ne verrebbe che il creditore ipo-

tecario, tenendo occulte le prime alienazioni del suo

diritto reale, potrebbe ingannare la buona fede dei

terzi successivamente stipulanti, e non sarebbe nem-

meno esclusa la possibilità di collusioni tra il creditore

ipotecario ed i primi stipulanti a danno dei successivi

aventi causa; donde la conseguenza che l’effetto del—

l'annotazione. di fronte ai terzi, non può essere diverso

da quello dell'iscrizione.

Invece la Corte di cassazione di Torino persiste nel

ritenere che l'annotazione, di cui agli articoli 2011 e

1994 Cod. civ. sia puramente facoltativa per impedire

che l'iscrizione, in cui si vuole subingrcdire, venga can-

cellata (2).

6. in ordine al subingresso ipotecario conviene ri-

cordare ancora il disposto dell’art. 2022 Codice ci-

vile; a termini del quale il terzo possessore che ha

pagato i crediti iscritti, rilasciato l'immobile o solferta

la spropriazione, non solo ha ragione di indennità verso

il suo autore, ma ha pure azione in via di subingresso

contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad

ipoteca per gli stessi crediti, ma contro quelli sola-

mente che sono a lui posteriori di data nella trascri-

zione del loro atto di acquisto, e può far eseguire la

relativa annotazione in conformità dell‘art. 1994.

Non facciamo che accennare a questi principii ed

alle questioni relative, rinviando per la. trattazione e

discussione alla voce Ipoteca.

7. Soggiungiamo soltanto che il subingresso ipote-

cario, pur avendo grande analogia colla surrogazione in

tema di pagamento, di cui agli articoli 1251 e seguenti

del Codice civile, deve essere dalla medesima tenuto

distinto.

Il pagamento con surrogazione ha luogo quando un

terzo abbia eseguito il pagamento, facendo così ces-

sare il debito verso il creditore, ma sostituendosi, di

fronte al debitore, nei diritti spettanti al creditore.

“La surrogazione è. convenzionate o legale: la prima

può operarsi col consenso del creditore e senza il con-

corso del debitore (art. 1252, n. 1), oppure senza il con—

corso del creditore e perla solo. volontà del debitore

(art. 1252, n. 2): la surrogazione legale ha luogo sol-

tanto nei casi tassativamente indicati dalla legge (arti-

colo 1253). V. Surrogazione (Pagamento con).

8. Avvertiamo da ultimo che, a termini dell'art. 668

Cod. comm., il creditore avente privilegio sopra una o

più cose, qualora sul prezzo di esse sia vinto da un

creditore, il cui privilegio si estende ad altri oggetti, si

intende surrogato nel privilegio a questo spettante.

Eguale diritto hanno ancora gli altri creditori privi-

legiati, che rimangono perdenti in seguito alla detta

surrogazione.

Avv. GUIDO CAPITANI.

SUBLOCAZIONE. — 1. E la locazione, che il con-

duttore fa ad altri, della cosa da lui presa in afi’ltto.

Rinviando, per la trattazione speciale delle questioni

particolari cui la sublocazione può dar luogo, alla voce

Locazione, qui porremo solo i principii generali da cui

essa è governata.

2. Il conduttore ha facoltà di sublocare se tale facoltà.

non gli sia stata vietata. Gli può essere vietata in tutto

o in parte, ma il divieto non ha luogo senza un patto

speciale (art. 1573 Cod. civ.). Esigendo la legge il patto

speciale per privare il conduttore della facoltà. di sub—

locare, non può il giudice supplire esso al contratto e

dedurre tale divieto da indizi e congetture.

3. La clausola proibitive della sublocazione continua

a spiegare la sua efficacia anche nel caso che vi sia

stata tacita riconvenzione. Invero, la riconduzione tacita

s’intende sempre fatta cogli stessi patti della locazione

primitiva, in quanto, una volta specificato l'oggetto del

contratto con tutte le sue modalità, il tacito consenso

delle parti per la rinnovazione del contratto stesso dopo

la sua scadenza non può cadere che sullo stesso oggetto

avuto presente nella convenzione espressa; altrimenti,

non si avrebbe mai il dum-um in idem placitum con—

sensus necessario a porre in essere la convenzione

espressa o tacita (3).

4. Nei rapporti fra sublocatore e subconduttore, la

sublocazione produce gli stessi efi‘etti di una prima lo-

cazione; epperò il sublocatore è tenuto a consegnare la

cosa sublocata in buono stato di riparazioni d'ogni

specie, a fare le riparazioni ordinarie e straordinarie,

salva la rivalsa verso il locatore; ed il subconduttore

deve pagare il fitto convenuto al sublocatore e può

essere da questo costretto ad eseguire le riparazioni

locative, onde non risponderne direttamente verso il

locatore. Il sublocatore gode verso il subconduttore

dello stesso privilegio, che l'art. 1958, n. 3, attribuisce al

 

(1) Sentenze 14 dicembre 1877 e 1° aprile 1891 (nella Giu-

r1'aprudenza. Italiana, 1878,1, 155; Legge, 1891, pag. 616).

(2) Sentenza 30 dicembre 1892 , 26 ottobre 1892 , 2 marzo  1888 (Foro ital., 1892, 1, col. 552 e 33; Giurispr. Tar., 1888,

pag. 503).

(3) Conforme Case. Torino, 29 dic. 1874_(6i14r.11., xxvu, 1, 159).
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locatore sui mobili di cui è fornita la casa o il fondo

locato e sopra i frutti, il sublocatore essendo verso il

subconduttore un vero locatore e la sublocazione impor-

tando un nuovo contratto di locazione.

5. Nei rapporti fra locatore e sublocatore, questi con-

tinua ad essere tenuto al pagamento dei fitti, ad eseguire

le riparazioni locativo, a rispondere dei deterioramenti

e degli incendi, e ad adempiere ogni altra obbligazione

derivante dal contratto, a nessun debitore essendo dato

liberarsi dalla sua obbligazione col sostituire a sè un

nuovo debitore.

6. Tra locatore e subconduttore nessun rapporto può

dal contratto di sublocazione derivare, il subconduttore

essendo rimasto estraneo al contratto primitivo fra

locatore e conduttore, ed il locatore essendo rimasto

estraneo al contratto successivo fra conduttore e sub-

conduttore. Epperò, come il locatore non può agire

direttamente contro il subconduttore per l‘adempimento

delle obbligazioni verso lui contratte dal conduttore,

cosi il subconduttore non può agire direttamente contro

il locatore per esigere l’adempimento delle obbligazioni

da lui alla sua volta contratte verso il conduttore. Solo,

l‘uno può agire verso l‘altro utendo jurz‘bus del proprio

debitore, secondo il disposto dell'articolo 1234 Codice

civile.

7. Essendo il locatore rimasto estraneo al contratto

di sublocazione e il subconduttore essendo alla sua volta

rimasto estraneo al contratto di locazione, non può

questi valersi dei rapporti intercedenti fra locatore e

conduttore per fondarvi eccezioni contro l'azione, che

a quest'ultimo deriva dal contratto di sublocazione; e

così, ad esempio, se anche all'epoca del contratto di

sublocazione la locazione primitiva fosse cessata, il sub-

conduttore, che sia stato immesso nel possesso della

cosa locata, non potrebbe allegare tale cessazione per

far dichiarare la nullità della sublocazione (l).

8. Al principio che il locatore non ha azione diretta

contro il subconduttore deroga la legge disponendo che

il subconduttore non è obbligato verso il locatore che

sino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sub-

locazione, del quale sia debitore al tempo della intima-

zione della, domanda, senza che possa opporre pagamenti

fatti anticipatamente (art. 1574, S I); disposizione che

costituisce indubbiamente una eccezione alle regole ge—

nerali di diritto, in quanto non avendo il locatore con—

trattato col subconduttore, questi non può considerarsi

come direttamente obbligato verso di lui. Non si repu-

tano però anticipati i pagamenti eseguiti dal subcon-

duttore in conformità delle consuetudini dei luoghi

(art. 1574, 5 2). in quanto ciò che si fa in conformità

degli usi dei luoghi non può ritenersi come fatto in

frode o in danno di chicchessia. Ma non avendo il

Codice italiano riprodotto l‘inciso dell'art. 1760, 5 2,

del Codice albertino, secondo cui non si considera-

vano come fatti anticipatamente i pagamenti eseguiti

dal subafiittuario « in virtù di una stipulazione risul-

tante dal contratto di sublocazione » — inciso che non

fu riprodotto perchè, come si osservava in seno della

Commissione legislativa, esso avrebbe distrutto tutta

l‘importanza dell'articolo, in quanto avrebbe dato balla

alle parti di eludere la disposizione speciale introdotta

dalla legge in favore del terzo — è a ritenersi che

i pagamenti fatti anticipatamente in virtù della con-

venzione, non possano dal subconduttore essere opposti

al locatore.

SUBORNAZIONE (Dir. pen. mil.) (Codice pen. per

l'esercito. art. 163 a 165; Codice pen. mil. mar.,

art. 188 a 190).

SOMMARIO.

. Nozione (n. 1 ad 8).

.Estremi del reato di subornazione (n. 9 a 15).

. Tentativo (n. 16 a 22).

. Mandato (n. 23 a 24).

. Persone estranee alla milizia (n. 25 a 29).

. Pene (n. 30 a 32).@
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. Idea della istigazione a delinquere in genere. — 2. Idea della

suboruazione in ispecie. — 3. La suboruazione nelle leggi

militari. — 4-. Sistema seguito dalla Germania. — 5. Legis-

lazione francese. — 6. Legislazione spagnuola. — 7. Dispo-

sizioni dei Codici penali italiani per l'esercito e per la

marina. — 8. Definizione.

1. Il delitto, come ogni altro fatto umano, non nasce

per generazione spontanea; esso è effetto della costitu—

zione organica dell'agente, dell’ambiente, in cui si svolge,

della occasione, che lo determina, della educazione, onde

l’indole del delinquente è stata plasmate in un modo

piuttosto che in un altro.

Tra le cause precipue di delitto è da annoverarsi il

mal consiglio, che può di un onesto cittadino fare un de.

linquente, e questo mal consiglio, quando è determinato

dal fine doloso e cosciente di indurre altri al delitto per

uno scopo qualsiasi, assume esso stesso il carattere di

delitto sotto il nome di istigazione a delinquere. Ed è

delitto più di ogni altro pericoloso, come quello che è di

sua natura proteiforme e può ogni sorta di danno ca-

gionare alla società, specie quando è indirizzato a pro-

muovere quelli che chiamansi delitti collettivi, per essere

opera delle masse, che, istigate da malvagi su bornatori,

irrompono quasi inconscie come tempestosa fiumana,

contro la quale può per avventura tornare inefficace

quell'argine che le leggi pongono a difesa della tran-

quillità dei cittadini.

2. Ne meno pericolosa appare la istigazione, se non

negli eiletti, certo nei mezzi adoperati per perpetrarla,

quando si indirizza ad una determinata persona, per

indurla ad un determinato delitto e si esplica con pro-

messe, doni o artifizi di qualsiasi natura atti a persua—

dere altrui al mal fare, essendochè essa, per la maggiore

efficacia dei mezzi adoperati, più facilmente raggiunge

il fine criminoso.

Il semplice consiglio infatti parla allo intelletto e può

agevolmente rimanere inascoltato; ma le promesse, i

doni, gli artifizi indirizzati a fare intravvedere un van-

taggio nel seguire il consiglio, ed un danno nel non se-

guirlo, operano direttamente sulla volontà, che è l‘ori-

gine dell‘azione e però, toccando la molla delle interesse,

la quale, che che se ne dica, è la prima e verace motrice

della attività umana, inducono a fare o non fare colla

maggior possibile efficacia.

La istigazione a delinquere indirizzata ad una deter-

minata persona e che si esplica con doni, promesse ed

altri artifizi, è quella che costituisce propriamente la

suboruazione.

3. Il delitto di suboruazione che, sotto il nome gene-

rico di istigazione a delinquere e concorrendo certe de-

terminate condizioni, quali la pubblicità, come è pel

nostro Codice penale comune (art. 246), è preveduto e

punito nelle leggi penali di diritto comune (2) di ogni

 

(1) Cass.Firenze,20dicembre1875(Giurispr.lt., xxru, v, 1328).

(2) Nelle nostre leggi penali comuni assume il nome di subor-  uazione il fatto di chi incita i testimoni a deporre il falso in

giudizio (art. 218, 219).
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paese civile, come delitto di danno mediato ed imme-

diato gravissimo, doveva di necessità essere preveduto

e punito nelle leggi speciali, che governano i militari

dell'esercito e dell'armata.

La compagine militare, infatti, presuppone lo scru-

poloso adempimento di certi speciali doveri e il rispetto

della disciplina, che sono la condizione, senza la quale

non è possibile che l’esercito risponda alle sue finalità

di difesa dell‘ordine interno in pace e di difesa della di-

gnità. nazionale e della integrità dei confini della patria

in guerra, perchè quello spirito di abnegazione, quella

docilità dei gregarii, quel sentimento di sacrificio e di

amor patrio nei capi, che rendono gli eserciti formi-

dabili in guerra e rispettati nella pace, non sono pos-

sibili quando un solo degli elementi, onde la compagine

militare risulta, si sposti dal luogo assegnatogli, rom-

pendo quella mirabile armonia, da cui deriva la possi-

bilità che l‘esercito adempia alle sue altissime funzioni.

Or questa armonia,clie è la base su cui l'esercito si fonda,

verrebbe ad essere turbata, quando non si im pedisse con

sanzioni penali che altri, borghese o militare che sia,

cercasse distogliere i militari dell'adempimento di quei

doveri, la cui violazione delle leggi penali militari e pre-

vedute e punita. come reato, e da questo turbamento

deriverebbero danni grandissimi & tutta la. società. na-

zionale per la quale la esistenza di un esercito, che ri-

sponda alle sue finalità, ègaranzia d'ordine e di benessere

ed uno dei precipui elementi della sicurezza sociale.

E in omaggio a questi principii, i Codici penali mili-

tari di tutte le nazioni,cbe ne sono provviste, salvo le

differenze secondarie nei dettagli, prevedono il delitto

di subornazione.

4. A questa regola fa solo eccezione la Germania, ma

essa, pur tacendo del delitto nel Codice penale militare,

non manca di consacrare una speciale disposizione con-

cernente la istigazione a delinquere indirizzata ai mili-

tari dell'esercito e della marina nell'art. 112 del Codice

penale comune, concepito in questi termini:

« Chiunque eccita e provoca un militare dell‘esercito germa—

nico o della marina imperiale a non prestare obbedienza al co-

mando dei superiori, e specialmente chi eccita o provoca un

militare in congedo a non obbedire al richiamo sotto le armi, è

punito col carcere fino a due anni ».

E questo sistema stimò seguire il legislatore germa—

nico, ritenendo, con criterio non affatto destituito di

fondamento, che, trattandosi di reato, il quale, quan-

tunque indirizzato ai militari, può essere perpetrato

anche dai borghesi, nel Codice penale comune, piuttosto

che nel Cod. pen.'militare, dovesse trovare il suo posto.

5. Il legislatore francese, invece, stimò opportuno com-

prendere la subornazione militare nelle leggi della giu-

stizia militare per l'armata di terra (9 giugno 1857) e

di mare (4 giugno 1858), ma, piuttosto che farne un'ipo-

tesi generale, che può avere per obbietto ogni altro reato

militare, la limitò solo ai casi in cui avesse avuto per

obbietto il tradimento o la diserzione, e nel primo la

punì sempre di morte, nel secondo con pena pari a quella

del disertore, negli articoli 208 e 242 Codice della giu-

stizia militare per l'armata di terra e 265 e 321 Codice

della giustizia militare per l‘armata di mare, contenenti

le identiche disposizioni, e concepiti in questi termini:

« ART. 208, 265. È considerato come arrolatore artificioso

(embaucheur) e punito di morte ogni individuo convinto d'aver

provocato militari a passare al nemico o ai ribelli armati. Se il

colpevole e militare, egli e inoltre punito colla degradazione

militare.  

..——.

« ART. %? e 321. Ogni militare, che provoca e favorisce

la diserzione .! punito con la pena, in cui & incorso il disertore

secondo le distinzioni del presente capitolo.

« Ogni individuo estraneo alla milizia o non assimilaln ai mi-

litari, il quale, senza essere arrolatore pel nemico o pei ribelli,

provoca o favorisce la diserzione, è punito dal tribunale compe-

tente colla prigione da due mesi a cinque anni ».

6. Al sistema francese si attenne anche il legislatore

spagnuolo nel Codice di giustizia. militare del 27 set-

tembre 1890, e nel Codice penale della marina di guerra

del 24 agosto 1888.

In essi infatti non si fa della subornazione una ipotesi

generale di reati, ma si prevede come una forma spe-

ciale di complicità colpita da particolari sanzioni in certi

casi, i quali sono: 1° i delitti controil diritto delle genti,

devastazione e saccheggio (art. 233 Cod. pen. mil.); 2° la

ribellione (art.. 240 e 241 Cod. pen. mil. e 131 Cod. per

la marina. di guerra); 3° la sedizione (art. 248 e 249 Co-

dice pen. mil. e 138 e 139 Cod. per la marina di guerra);

4° la diserzione (art. 291 Cod. pen. mi]. e 228 Cod. per

la marina. di guerra).

Bisogna non di meno rilevare che nella legislazione

spagnuola, a differenza della francese, si prevede come

ipotesi di reato in materia di ribellione la semplice pro-

posta, accettata o no che sia, come risulta dagli arti-

coli 241 Cod. pen. militare e 131 God. per la marina di

guerra, nei quali si legge semplicemente: « La proposta

pel delitto di ribellione si castigherà colla pena di pri-

gionia, da sei mesi e un giorno a sei anni ».

Perla istigazione a disertare poi si trova nel Codice

penale militare una sezione apposita, nella. quale si legge

che: « colui il quale induca alla diserzione sarà. punito

con la medesima pena del disertore nei rispettivi casi ».

E nel Codice per la marina di guerra, quantunque non

si trovi una sezione separata per la istigazione a diser-

tare,anche si trova una sanzione speciale, che si riferisce

alla complicità ed al favoreggiamento contenuto nell'ar-

ticolo 228 concepito in questi termini: « Colui, che aiuta

o nasconde la diserzione sofirirà la. pena di sei mesi ed

un giorno a sei anni di prigione militare minore ».

7. Ma in opposta sentenza venne il nostro legislatore,

che fece della subornazione un delitto suigenerz's e stimò

luogo opportuno alla sanzione di esso il Cod. penale per

l‘esercito e quello per la marina, e noi, pur riconoscendo,

come abbiamo testè rilevato, un certo valore alle ra-

gioni, che indussero il legislatore germanico, crediamo

meriti maggior plauso il nostro pel sistema a cui ha

stimato attenersi. _

Certo il delitto di subornazione può perpetrarsi cos1

dai borghesi come dai militari, ma, quando esso ha per

obbietto di determinare un militare alla perpetrazione

di un delitto speciale preveduto dal Cod. penale per lo

esercito o per la. marina, allora non è chi non vedo come

la sanzione di esso, pur estendendola ai borghesi, debba

in quelle leggi speciali essere allegata.

Se, infatti, è vero che i delitti, che hanno speciale at-

tinenza con lo esercito e con l‘armata e ne attaccano la

indispensabiledisciplina,debbono former materia dileggi

speciali ed è altresì vero che la subornazione indirizzata

ai militari più efficacemente di ogni altra forma crimi-

nosa attacca la compagine dell'esercito, come quella che

è causa potenziale di ogni altra forma di reato militare,

ei non è chi non veda che essa debba trovare la… sua

sanzione nelle leggi militari, non già nelle leggi comuni,

salvo a questo il prevedere la istigazione a delinquere

anche indirizzato ai militari_in tutti quei casi, in cui non

ha per obbietto un reato proprio dei militari.



101—i SUBORNAZIONE

 

In quanto poi all’aver dato titolo suo proprio al reato

di subornazione, contrariamente a quanto stimò oppor-

tano il legislatore francese, noi anche crediamo meriti

lode il legislatore, essendo che, come dicemmo a prin-

cipio, il fatto del subornatore ?: per sè stesso pericoloso,

a prescindere dal reato, che ha per obbietto, che può in-

fluire solo sulla misura della pena, e come tale deve

essere per sè stesso prospettato e punito, non come

ipotesi, che possa accedere a questo piuttosto che a quel

reato.

Bene adunque il nostro legislatore previde come ipo-

tesi per se stante nei Codici penali per lo esercito e per

la marina il reato di subornazione, consacrando negli

articoli da 163 a 165 del primo e da 188 a 190 del secondo

le seguenti disposizioni :

« ART. 163 Cod. pen. mil. e 188 Cod. pen. mar. Qualunque

persona, anche estranea alla milizia, che con promesse, doni,

artifizi o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere, avrà insti-

gato o tentato di indurre militari a commettere un reato contem-

plate nel presente Codice,incorrerà nel reato di subornazione ».

« AM. 164 Cod. pen. mil. e 189 Cod. peu. mar. 11 subor-

natore sarà considerato e punito come reo di tentativo qualora

la subornazione non abbia avuto all‘atto per mancanza di accet-

lazione.

« Qualora vi sia stata accettazione il colpevole sarà considerato

come mandante e punito, secondo la diversità dei casi, a termini

degli art. Eli, 37, 39.

« Qualora la subornazione, non seguita da effetto, avrà avuto

per oggetto il reato di diserzione sarà applicata al colpevole la

pena della diserzione diminuita secondo le circostanze da uno a

tre gradi ».

« ART. 165. Cod. pen. mil. e 190 Cod. pen. mar. Le dispo-

sizioni dell‘articolo precedente non saranno applicate allorchè si

tratti di persone estranee alla milizia ed il reato che tendevano

a l'at commettere sia punibile col carcere militare o col minimo

della reclusione militare, tranne il reato della diserzione ».

8. Dalle disposizioni di sopra riferite apparisce evi-

dente come il legislatore abbia consacrata nella legge

la nozione del reato di subornazione da noi data ai nu-

mero 2. Solo, riferendosi il delitto preveduto dal Codice

penale per l‘esercito e da quello per la marina ai reati,

che hanno attinenza coll'esercito e coll’armata, la no-

zione di esso, nello specializzarsi, perde alquanto di

estensione, essendo che si limita solo a. quelleistigazioni

perpetrate per mezzo di promesse, di doni o di altri arti-

tizi atti a persuadere, indirizzati ad indurre militari

dell‘esercito o della marina a commettere un reato, che

derivi dalla violazione di que’ speciali doveri, che a loro

sono imposti dalla loro qualità di militari, mentre che

a tutte le altre forme di istigazione a delinquere si prov-

vedo col diritto comune ed anche con altra legge spe-—

cine, della quale avremo a suo tempo ad occuparci.

2. Estremi del reato di subornazione.

9. Quali sieno questi estremi. -— 10. Dolo. — 11. Teorica del Car-

rara in ordine ai caratteri, che distinguono la subornazione

dalla complicità. — 12. Caratteri di questa differenza de-

sunti dal dolo specifico dell‘agente. —- 13. Mezzi impiegati

alla perpetrazione del reato.— 14. Qualità del subornato.—

15.1ntlole del reato, che forma oggetto della subornazione.

B'. Dalla nozione del delitto di subornazione, data dalla

legge stessa in applicazione dei principii, a cui abbiamo

accennato nel precedente paragrafo, riesce agevole de-

sumere gli estremi del reato in esame, i quali sono i

”guenti:  

1° Dolo specifico di indurre altri a commettere un

reato;

2° Promesse, doni, artifizi e qualsiasi altro mezzo

atto a persuadere;

3° Qualità di militare, nella persona, che si vuole

indurre a delinquere;

4° Natura militare del reato, che si vuole indurre

altrui a perpetrare.

Di questi estremi 0 elementi costitutivi del reato,come

apparisce evidente, il primo è soggettivo, come quello,

che concerne la cagione, che ha indotto l'agente ad ope-

rare; il secondo riguarda i mezzi, di cui egli si è servito

nella perpetrazione del reato; il terzo e il quarto riguar-

dano l‘uno la persona, a cui l'istigazione è rivolta, l‘altro

la natura del delitto, a cui vuolsi indurre altrui, e però,

quantunque l'uno riguardi la. persona, nella. quale il

reato vuol perpetrarsi dal subornatore, e l’altra il reato,

che si vuole ottenere, sono entrambi oggettivi come

quelli,che riguardano elementi posti fuori la persona

dall'agente, i quali non riguardano la causa, ma l'obbiet-

tivo del reato di subornazione, che risiede cosi nella cose.

voluta, come nella persona dalla quale questa cosa si

vuole ottenere.

Di questi varii elementi noi diremo partitamente.

10. Nullum crimen sine dolo, disse l‘antica sapienze,

onde non può esservi reato senza che l’agente si sia pro-

posto scientemente un finecriminoso, si sia cioè proposto

di violare la legge penale, che non crea già i delitti, ma

li riconosce col divieto, a. cui corrisponde la. relativa.

sanzione penale; ma il dolo generico, che è elemento

essenziale, senza cui non è possibile reato di sorta sog-

gettivamente considerato, perchè non è imputabilità.

dove non e volere libero e sciente, acquista forma spe-

cifica determinata secondo i varii reati, a. cui dà vita;

onde la prima indagine da fare per distinguere tra loro

le varie forme criminose, nelle quali può esplicarsi l‘at-

tività. umana, è quella concernente il dolo specifico che

ha indotto l’agente a commettere l'atto, che gli si vuole

attribuire come reato.

Ora nella forma criminosa, di che ci andiamo occu-

pando, il dolo specifico, onde essa da ogni altra si di-

stingue, è quello non già di perpetrare questo o quel

reato, che si riscontra in ogni altra ipotesi delittuosa,

ma sibbene quello di fare che altri perpetri un reato, il

quale non deve essere già questo o quel reato determi-

nato, ma può essere un reato qualsiasi, essendo che il

fine della subornazione non istà già nel fare, ma nell’in-

durre altri a fare, quantunque il reato si commetta con

atti positivi capaci di raggiungere questo fine.

11. Ma ciò non basta; quando solo questo carattere

specifico si riscontrasse nella subornazione essa, lungi

dall‘essere una speciale forma criminosa, sarebbe una

forma comune di compartecipazione da annoverarsi tra

le varie specie di complicità per istigazione, che do-

vrebbe essere per conseguenza regolata colle norme

generali dal legislatore dettate per la complicità, di cui

tutti i Codici si occupano non già nella parte speciale

concernente i singoli delitti, ma nella parte generale con-

tenente le norme comuni a tutti quanti i reati.

Non per tanto il legislatore ha creduto, ed a buon di—

ritto, fare della subornazione una speciale ipotesi eri-

minosa regolata da norme speciali. Quale è la ragione

di ciò? Essa si trova appunto nei caratteri, che distin-

guono il dolo speciale del reato in esame, dal dolo, che

muove il complice nella perpetrazione del reato, a cui

sr associa.

Il Carrara credette poter distinguere la complicità

per istigazione dal delitto di istigazione a delinquere, di



SUBORNAZIONE 1015

  

cui la subornazione è una forma, dall‘elemento ogget-

tivo, che deriva dall’evento, piuttosto che dall'elemento

soggettivo, che risiede nel dolo, e disse: « quando la

istigazione a delinquere fn susseguita per parte dell’isti-

gato dalla consumazione del delitto, al quale tendeva, o

da un principio di esecuzione del medesimo, si sviluppa

nello istigatore la figura giuridica di un partecipe nel

delitto principale o nel suo tentativo; e sulla norma di

tale risultamento si misura la imputazione dello istiga-

tore o in ragione di mandato o in ragione di consiglio,

onde in questa ipotesi non può trovarsi una figura spe—

ciale di criminosità, dipendendo sempre il titolo del de-

litto dal fatto principale eseguito o cominciato ad ese-

guire. Ma la malvagia istigazione, quantunque accolta

dall‘istigato, può non avere ottenuto ancora per parte

di questo il suo principio di esecuzione; ed allora tutto

si stringe in una consociazione particolare a delinquere,

della quale, per mancanza delle condizioni ontologiche

del tentativo, quando si voglia punire, è necessario che

facciasi un titolo di reato di per sè stante » (1).

Ma, a prescindere dalle questioni speciali concernenti

il tentativo, delle quali diremo a suo luogo, a noi non

pare possa accogliersi la teorica del Carrara, come quella

che non risponde alla vera nozione del reato di istiga-

zione a delinquere in genere e tanto meno alla nozione

consacrata nei Codici militari del reato di subornazione.

La subornazione infatti, perchè sia reato per sè stesso

perfetto, non richiede che il subornatore abbia raggiunto

il suo scopo o ottenuto almeno un principio di esecuzione

da parte del subornato, ma si perfeziona colla semplice ac-

cettazione della proposta da parte di quest‘ultimo, come

più estesamente vedremo in seguito quando, discorrendo

del tentativo, ci occorrerà fissare il momento consuma-

tivo del reato in discorso; nondimeno quando, per av-

ventura, l'effetto è stato conseguito, sia colla consuma-

zione del reato, che era obbietto della subornazione, sia

anche solo imperfettamente con un principio di esecu-

zione a quello indirizzato, non per questo si esce dalla

ipotesi criminosa speciale per entrare in quella generale

di partecipazione ad un determinato delitto, e ciò si de-

sume agevolmente cosi dalla nozione del reato in esame,

il quale, pure acquistando maggior gravità. dall'evento

conseguito, non muta già indole, come della parola

stessa del legislatore, il quale, sia nel diritto comune

a proposito di istigazione a delinquere in generale asia

nelle disposizioni dei Codici penali per l'esercito e per

la marina, delle quali ci andiamo occupando, non ha

usato parola alcuna che limitasse il concetto del reato

ai soli casi di seguita accettazione, escludendo quelli in

cui l'evento si è verificato in tutto o in parte.

E se il legislatore ha creduto negli art. 164 del Codice

penale militare e 189 del Codice penale di marina equi-

parare il subornatore al mandante, quando vi è stata

accettazione da parte del subornato, non ha posto già

mente all'evento, che è indifferente se sia o no seguito,

né ha inteso che l'ipotesi di subornazione si tramutasse

in una forma di complicità quando l‘evento fosse seguito,

nel qual caso sarebbe stata inutile la disposizione spe—

ciale, essendo sufficienti nella specie le norme generali,

che regolano la condizione giuridica di colui, che dà un

mandato a delinquere, ma lo ha fatto solo per determi-

nare nel modo più facile la pena del subornatore, la quale,

come è naturale, e come a suo tempo vedremo di propo-

sito, deve essere proporzionata al reato, che il suborna-

tore ha fatto commettere o tentato far commettere dal

subornato,essendo che, pur rimanendo immutato il titolo

e l'indole di un reato, nella misura della pena non può il

legislatore prescindere dal danno, che l’agente ha effet—

tivamente prodotto o si proponeva produrre.

Non dall'evento adunque può desumersi il carattere,

che distingue la istigazione a delinquere in genere e la

subornazione in ispecie dalla complicità generica, ma

sibbene dal dolo, ragione per la quale noi,piuttosto che

trattar la questione, che ora ne occupa, discorrendo della

nozione del reato in esame, abbiamo stimato opportuno

trattarne in questo luogo, in cui ci occorre trattare degli

estremi del reato di subornazione, primo tra i quali è il

dolo specifico, che da ogni altro lo distingue.

12. La subornazione, quantunque si distingue dalla

complicità, ha con essa non pochi punti di contatto,i

quali son giunti perfino a. farla confondere con questa,

e anzi i Codici più antichi, stimando a sufficiente rego-

lata la materia dalle norme concernenti la complicità,

omisero di farne esplicita menzione; e, come ha dei punti

di contatto colla complicità, ha altresì dei punti di con-

tatto colla provocazione a delinquere, la quale giusta—

mente il Pessina annoverò tra i reati contro la pubblica

tranquillità, e a proposito di essa si espresse in questi

termini:

« La provocazione a delinquere mira a sollevare gli

impeti passionali della moltitudine e fu raffigurata da

un antico poeta nella locuzione: ferte citi flammas, date

tela et scandite muras, perchè all'incitamento segua quel

tumulto violento, nel quale furor arma. ministrat » (2).

La subornazione sta tra l‘una e l'altra forma crimi—

nosa, essendo che si accosta alla complicità, in quanto

che si indirizza ad una determinata persona per indurlo.

ad un determinato reato, e si accosta alla provocazione

a delinquere, in quanto che il subornatore non mira già

a ritrarre dal reato, a cui induce altrui, un vantaggio

diretto ed immediato, ma mira piuttosto ad attaccare,

non col fatto collettivo, come nella provocazione, ma

col fatto singolo un determinato istituto od una deter—

minata associazione, e come tale e pericolosa al pari

della provocazione stessa a commettere reati. Nel dolo

specifico adunque e non altrove risiede la dirTerenza,

che distingue la subornazione dalle altre forme affini, la

qual cosa si farà assai più chiara con un esempio.

Si suppongano tre individui, dei quali Tizio spinge un

militare a vie di fatto contro un superiore per trarre

vendetta di un oltraggio da quest'ultimo patito; Caio

Spinge un altro militare allo stesso atto per odio a quel

principio di obbedienza gerarchica che è il fondamento

della disciplina militare, che Caio tende a scuotere nelle

sue fondamenta, col fatto singolo, che provoca; Mevio

finalmente si sforza non di indurre questo o quell‘indi-

viduo ad atti di insubordinazione singoli, ma di provo-

care atti collettivi indirizzati a manomettere il principio

di autorità e di gerarchia; questi tre individui si pro-

pongono come scopo del loro operare il medesimo fatto,

la insubordinazione verso un superiore; ma il primo e

mosso-dall’interesse personale della vendetta contro un

determinato individuo, il secondo dal sentimento più

generale di odio alla carica, onde il superiore è investito,

il qual sentimento muove anche il terzo, il cui operare

in tanto difi‘erisce da quello del secondo, in quanto che

egli,invece di un fatto singolo, tende a produrre un fatto

collettivo. Or chi non vede la differenza tra questi tra

individui? Tizio è un complice per istigazione, perchè

vuole dal reato, a cui istiga un terzo, trarre il singolare

 

(1) Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale,

5 1590, vol. n, pag. 467, Lucca. 1882.  (2) Elementi di diritto penale, vol. …, pag. 315, Napoli 1885.
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vantaggio della vendetta contro un determinato indi-

viduo; Mevio e un provocatore perchè vuol promuovere

un moto collettivo, che conferisca ai suoi fini di ordine

generale; Caio infine è un subornatore perchè vuole un

fatto particolare, non per un fine di personale vantaggio,

ma perchè tende a turbare l'ordine e l'armonia, che è

condizione di esistenza di un istituto qualsiasi di pub-

blico interesse, che, nella specie, e l'esercito o l'armata

nazionale.

E questo, che abbiamo detto per la insubordinazione,

può ripetersi a proposito di ogni altro reato di sua na-

tura militare, quale la diserzione, l'abbandono di posto,

il furto di eiletti militari e va dicendo, che possono esser

materia di complicità per istigazione e di subornazione,

& seconda che l‘istigatore è indotto ad operare da un

particolare interesse o da un interesse, che esce dei limiti

del vantaggio personale.

Nè si dica che tale distinzione è arbitraria e cerebrina;

essa, se non risulta da nessuna disposizione speciale, ri-

sulta evidente dalla natura delle cose, dal contesto e dallo

spirito delle leggi.

Le leggi penali comuni hanno l'obbiettivo di garentire

la privata e la pubblica tranquillità; le leggi penali mi-

lilari poi, anche nei casi, in cui pare che tendano a ga-

rantire solo il diritto dei singoli militari, hanno sempre

di mira la integrità morale e materiale dell‘esercito; e.

salvaguardare il diritto particolare dalla più grave mi-

naccia. che può derivare dalla societas sceleris e dalla

callidità di chi si fa organizzatore di reati, che spinge

altri a perpetrare, soccorrono le disposizioni concernenti

la complicità, alle quali non può sfuggire nessuna forma

di partecipazione al delitto; perchè dunque norme spe-

ciali concernenti la subornazione? Appunto perchè ri-

tenne il legislatore che la subornazione non è già un

reato, che viola questo o quel singolo diritto, ma è un

reato, che è effetto di un dolo speciale costituente una

minaccia rivolta alla compagine stessa dello esercito,

alla cui difesa specialmente sono indirizzate le leggi pe-

nali militari, e come tale degno di speciale sanzione pe-

nale, che stia come monito a chi vuole attaccare nelle

radici stesse della sua esistenza uno dei più efficaci ba-

luardi della tranquillità e della integrità nazionale.

13. In quanto al secondo degli estremi costitutivi del

reato in esame concernente i mezzi, coi quali il reato

medesimo si commette, egli e mestieri rilevare che questi

debbono consistere in atti concreti positivi e determi-

nati, direttamente ed univocamente indirizzati al rag—

giungimento del line criminoso,che risiede nell'indurre

altrui a commettere un reato.

Nè basta che sieno indirizzati a questo scopo; egli e

mestieri altresì che sieno atti al raggiungimento di esso,

l‘abbiano o no ellettivamente raggiunto.

Le leggi penali, infatti, per l’esercito e per la marina

parlano di promesse, doni,artifizi o qualsivoglia altro

modo atto a persuadere, e bene a ragione usano questa

locuzione, essendo che in tanto il fatto della suborna-

zione, che è punibile anche quando non sia seguito dal

reato, a cui voleva indurre altrui il subornatore, costi-

tuisce un reato, in quanto che è l‘indice di un pericolo,

che corre la disciplina e la compagine dell'esercito per

l'opera di un uomo, il quale non si contenta già di delin-

quere egli stesso, ma cerca indurre altri al delitto; or

questo pericolo vien {meno quando i mezzi adoperati

dall‘agente sono vaghi e, per loro natura, non atti a per-

suadere altrui al delitto, essendo che dal vano conato

dichi non sa scegliere mezzi opportuni non viene in nulla

 

(i) Vismara, Il Codice penale per l'esercito, p. 105, Milano 1875.
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turbata la pubblica tranquillità, e questo principio ac-

colse il tribunale supremo di guerra e marina con sen-

tenza del 26 dicembre 1862, nella quale stabilì la massima

che non altrimenti si può concorrere nel reato di su-

bornazione se non che con promesse, doni, artifizi od

in qualsivoglia altro modo istigando o tentando di

istigare militari a commettere reati preveduti nel

Codice militare (1), e più esplicitamente lo confermò

in altra sentenza de121 luglio 1864, nella quale ritenne

che discorsi contro il Governo e le nostre istituzioni

politiche tenuti confidenzialmente ad un militare

senza fargli parola di diserzione, non hanno, co.

munque grandemente riprovevoli, gli estremi della

provocazione alla diserzione, nè di altro reato pu-

nibile dai tribunali militari (2).

Ma a questo principio non bisogna dare troppo larga

applicazione, essendo che la locuzione della legge qual-

sivoglia altro modo, ha di sua natura vasta estensione

e comprende tutti quei mezzi diretti allo scopo ed atti

a raggiungerlo, anche senza che in essi concorrano doni

o promesse, quali discorsi persuasivi, anche confiden-

ziali, letture perniciose, e va dicendo.

In ogni caso poi giova qui rilevare che la disposizione,

della quale ci andiamo occupando, nei casi in cui la su-

bornazione sia perpetrata per mezzo della stampa, è stata

testè in certo modo integrata dall‘art. 2 della legge sulla

istigazione a delinquere e sull'apologia dei delitti per

mezzo della stampa, mercè del quale è punito colla

detenzione da tre a trenta mesi e colla multa da lire tre-

cento a tremila chiunque per mezzo della stampa o di

qualsiasi altro mezzo figurativo indicato nell‘art. 1°

della legge 26 marzo 1848 istiga i militari a disub-

bidire alle leggi o a violare il giuramento data o i

doveri della disciplina, la qual disposizione,quantunque,

più che la subornazione propriamente detta, sia desti-

nate a colpire la pubblica provocazione a delinquere per

mezzo della stampa, colla quale i male intenzionati non

si rivolgono già ad un determinato individuo, ma ten-

dono a sovvertire le masse, pure può soccorrere in certi

casi, che potrebbero per avventura sfuggire alle san-

zioni del Codice penale per l'esercito o per la marina.

14. Il terzo elemento deriva immediatamente dalla

natura del reato in discorso ed è ovvia la opportunità

di esso. Se infatti le sanzioni dei Codici penali militari,

e specie quelle in esame, mirano a tutelare la. compagine

dell’esercito, egli è evidente che questa compagine non

può essere minacciata che dalla subornazione indirizzata

a coloro, che dell‘esercito fanno parte, e però la qualità

di militare, che non si richiede nel subornatore, è nel

subornato elemento essenziale del delitto; nè monta che

il militare sia fuori servizio attivo quando per le dispo-

sizioni generali dei Codici penali militari esso, pel reato,

che è oggetto della subornazione, cadrebbe sotto le san-

zioni del Codice penale militare e dovrebbe essere defe-

rito alla giustizia militare pel giudizio.

15. E per le medesime ragioni è altresì ovvio che il

reato, il quale e oggetto della subornazione, deve essere

preveduto e punito dalle leggi penali militari; queste

intatti prevedono ireati, che possono ledere la integrità

morale, politica e materiale dell‘esercito e dell’armata

nazionali,onde si desume la causa di speciale punibilità

della subornazione, e per questi reati soli, per conse-h

guenza, questa è punibile secondo le leggi militari; nè

questo costituisce un pericolo, perché, nei casi, che non

rientrano nella sanzione dei Codici penali per l'esercito e

per la marina, ove concorra la pubblicità, che è uno degli

 

,—(2)—Opera e luogo citati.



SUBORNAZIONE 1017

 

estremi del reato di istigazione a delinquere nel diritto

comune, suppliscono le disposizioni del Codice penale

ordinario concernenti l'istigazione a delinquere, che col-

piscono indistintamente tutti i cittadini, anche quando

rivolgono i loro incitamenti malvagi ai militari, nei casi,

in cui, per mancanza dell'ultimo estremo costitutivo del

reato di subornazione, non possono essere puniti secondo

le leggi militari, le quali, come si intende di leggieri, per

la loro natura stessa di leggi speciali, debbono avere di

necessità un campo più ristretto del Codice penale di

diritto comune, che è scritto per tutti i cittadini, quale

che sia la classe a cui appartengono, sempre che per

peculiari ragioni non sieno tenuti per altre leggi speciali.

3. Tentativo.

16. Momento consumativo del reato di subornazione. — 17. Con-

cetto del tentativo. — 18. Gli atti,per costituire tentativo di

subornazione, debbono essere univoci. — 19. Debbono essere

indirizzati a subornare una determinata persona. — 20. Deb.

bono essere idonei. — 21. Criteri per riconoscere se concorra

questa condizione. — 22. Reato tentato e reato mancato.

16. Per vedere in che consista il tentativo nel reato

di subornazione egli e mestieri stabilire il momento con-

sumativo del reato medesimo,“ momento cioè, in cui il

reato diviene perfetto per avere l'agente compiuta tutta

la serie degli atti necessari al raggiungimento del fine,

che costituisce la ragione di incriminazione del delitto,

e raggiunto questo fine.

Or la soluzione di questa questione ci è fornita dalla

legge medesima.

L‘art. 163 del Codice penale per l'esercito, infatti, e

il corrispondente articolo 188 del Codice penale per la

marina dichiarano rea di subornazione qualunque per-

sona, anche estranea alla milizia, che avrà istigato mi-

litari a commettere un reato.

Ur da questa locuzione chiaramente emerge cheil reato

è perfetto appena che il subornato ha accettato la pro»

posta o il consiglio del subornatore, essendo che avere

istigato significa appunto avere indotto la persona, a cui

la proposte ed il consiglio sono indirizzati, ad accettare

questa proposta 0 a seguir questo consiglio; nè altro si

richiede alla consumazione del reato, perchè il legisla-

tore, nella disposizione in esame, non accenna neppure

lontanamente ad un principio di esecuzione da parte del

subornato, col quale questo mostri di voler tradurre in

atto la proposta accettata, la qual cosa appare anche più

evidente nell'art. l64 Cod. pen. es. e 189 Cod. pen. mar.,

dei quali avremo or ora ad occuparci.

E questo principio, che il legislatore ha consacrato, è

conforme all’essenza del reato di subornazione e discende

immediatamente dalla ragione di incriminazione di esso.

infatti con le sanzioni della subornazione non si tende

glà a punire il reato effetto, che, rispetto al suborna-

tore, soccorre solo come criterio misuratore della pena,

e si punisce nel subornato nei limiti della sua responsa-

bilità ed in proporzione degli atti compiuti, ma sibbene

il fatto di chi efficacemente cerca persuadere altri al

reato, il cattivo consiglio e la malvagia proposta,… cui

sta il vero pericolo; or quando la proposta è stata ac-

cettata, quando il mal consiglio è stato accolto, il fine,

che costituisce la ragione di punibilità del fatto, è stato

raggiunto e la serie degli atti compiuti dall'agente trova

nel fine raggiunto la prova della sua piena efficacia, la

quale a sua volta costituisce la prova del pericolo, che

alla compagine militare deriva dal subornatore; si e ve-

rificato cioè il momento consumativo del reato e non è

mai più da quel momento in poi a parlare di tentativo,

DIGES'I'D rutuso, Lett. S—3, parte 2-.

ma sibbene di subornazione consumata, anche quando

il subornato non abbia neppur dato principio ad atto

qualsiasi di esecuzione.

17. in conformità di questi principii il legislatore

negli articoli 164 Cod. pen. es. c 189 Cod. pen. mar. sta-

bilisce che « il subornatore sarà considerato e punito

come reo di tentativo, qualora la subornazione non abbia

avuto effetto per mancanza di accettazione » dalla qual

cosa apparisce evidente che per le leggi positive, come

pei principii supremi del diritto, la possibilità del ten-

tativo cessa al verificarsi della accettazione, e la man—

canza di esecuzione da parte del subornato rende imper-

fetto il reato per rispetto al subornatore solo quando è

effetto di mancata accettazione.

Ma se la legge fissa in ordine alla subornazione il

punto in cui cessa il tentativo, non fissa quello in cui,

uscendosi dai limiti del semplice proposito non punibile,

si entra nei confini del tentativo punibile; ma a questa

indagine soccorrono i principii generali del diritto.

18. Perché altri possa rispondere di tentativo in ma—

teria di subornazione è mestieri, in omaggio al principio

che cogitationis poena-m. nemo patitur, abbia comin-

ciato a tradurre in atti esterni il proposito criminoso.

Ma ciò non basta; egli e mestieri altresì che gli atti

sieno univoci, mostrino cioè evidentemente il proposito

di indurre altrui al reato.

19. Essi inoltre debbono essere indirizzati ad una de-

terminata persona, essendo che un vago incitamento al

delitto, se può essere punibile, secondo i dettami del di-

ritto comune, come provocazione a delinquere, non può

esseresostrato di l‘atto della subornazione, la quale, come

a suo tempo notammo, rilevando la differenza, che inter-

cede tra la provocazione a delinquere e il reato in esame,

presuppone una determinata persona, a cui sieno indi-

rizzate le persuasioni al delitto.

20. Debbono finalmentei mezzi, che si adoperano alla

perpetrazione del reato, essere eflîcaci al raggiungimento

del line criminoso; ma l‘indagine intorno a questa condi-

zione propria del tentativo punibile, che apparisce evi-

dente in teorica, oltre non poca difficoltà nella pratica,

specie nel reato in esame. Come infatti giudicare della

efficacia o meno dei mezzi adoperati, quando essi non

hanno raggiunto lo scopo, che è l'indice vero ed inop-

pugnabile di questa eflicacia?

21. A noi pare che in questa materia il giudice del

l'atto, cui a buon diritto è devoluta la valutazione degli

atti attribuiti come costituenti tentativo all‘agente, non

abbia che un criterio solo, che possa guidarlo in cosi dil”-

flcile e dilicata indagine, veder cioè se l‘accettazione sia

mancata perchè i mezzi adoperati non erano atti a muo-

vere la volontà di un uomo dotato di ordinarie facoltà

psichiche, ovvero perchè colui, che si voleva subornare,

ha validamente resistito ad arti tali da persuadere, ob-

biettivamente considerate, la comune degli uomini, e

nel primo caso escludere il tentativo punibile, nel se-

condo ritenerlo.

22. Ma un'altra indagine anche di questa più difficile

deve compiere il giudice, quella cioè di vedere dove

finisce il reato tentato e dove comincia il reato mancato,

indagine questa indispensabile per potere applicare in

giusta misura la pena. Come decidere se all‘agente re-

stava o no a compiere altri atti? Qui a noi pare che

soccorre il medesimo criterio esposto più innanzi. lia

compiuto l‘agente, nei limiti delle sue forze, tutti quegli

atti, che comunemente valgono a persuadere altrui, sia

convincendone l'intelletto e sia muovendone la volontà?

Egli è evidente che si è nell‘ipotesi di reato mancato;

e rimasto intentato qualcuno di quei mezzi di persua—

128.
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sione, o anche di coazione, che sogliono adoperarsi in

simili contingenze? Trattasi di reato solamente tentato;

ma giova rilevare a questo proposito che la seconda ipo-

tesi deve di necessità verificarsi assai più di frequente

della prima perchè la callidità umana è sconfinata ed è

assai difficile il potere afi‘ermare che in un determinato

punto si trovino le colonne d’Ercole, oltre le quali l'at-

tività umana non può andare.

4. Mandato.

23. Perchè la legge equipara il subornatore al mandante. —

24. Differenza. tra. mandato e proposta subornatrice.

29. Già dicemmo, trattando della differenza, che in-

tercede, tra la suboruazione e la complicità, che il le-

gislatore se equipara il subornatore al mandante, lo fa

solo per determinare la pena, che a lui deve essere ap-

plicata, onde, sotto questo rapporto, della disposizione

contenuta nel primo capoverso dell'art. 164 del Codice

pen. es. e dell'art. 189 del Cod. pen. mar., in cui si fa

questa equiparazione, tratteremo nel paragrafo riguar-

dante la pena; ma qui ci occorre fare alcune osserva-

zioni concernenti il mandato per rimuovere alcuni equi-

voci, in cui potrebbe per avventura far cadere il testo

della legge.

24. Equiparando la legge il subornatore ad un man-

dante, potrebbe agevolmente confondersi il consiglio o

la proposta criminosa col mandato a delinquere, e, sic-

come le disposizioni generali di legge, a cui si riferisce

quella, della quale ci andiamo ora occupando, prevedono

il caso di tentativo anche quando, accettato il mandato,

il mandatario non vi ha dato esecuzione, ovvero l‘ha solo

iniziata senza condurla a termine, potrebbe credersi che

in materia di subornazione potesse darsi tentativo anche

dopo l‘accettazione, contrariamente a quanto da noi è

stato detto nel precedente paragrafo, 0 dal legislatore

medesimo e stato sancito nella prima parte dell’articolo,

del cui capoverso ci andiamo occupando. Ora il credere

questo sarebbe gravissimo errore.

In primo luogo ei bisogna rilevare che, quantunque il

subornatore, per ragioni di opportunità a suo luogo ri-

levate, sia stato equiparato al mandante, ciò non vuol

dire già che la proposta criminosa, che è il sostrato di

fatto del reato di subornazione, possa confondersi col

mandato a delinquere, che è il sostrato di fatto di quel

peculiare rapporto di complicità, che intercede tra mau-

dante e mandatario.

Nel mandato infatti è insito il concetto di una volontà

decisa, che chiede ad un altro senza ambagi la perpetra-

zione di un reato, il concetto di un incarico che, per fini

suoi proprii, chi ha interesse alla perpetrazione del reato

(là a colui, che deve esserne l‘esecutore, il quale, quan—

tunque liberamente e scientemente si determina, sa di

essere lo strumento della volontà di un altro, che per

qualsiasi ragione preferisce di far agire altri in sua vece,

piuttosto che agire egli direttamente.

Nella subornazione invece è insito il concetto di un

eccitamento dell'altrui volontà non aperto e deciso, ma

compiuto per via di persuasione e di seduzione; in una

parola il mandante ordina, il subornatore esorta, il man-

dante dice al mandatario: a me occorre che tu agisca,-

il subornatore dice al subornato: (! vantaggioso che tu

agisca; ora, stante queste sostanziali differenze, non è

possibile confondere l'un concetto coll'altro.

Bisogna in secondo luogo rilevare che, mentre, in ma-

teria di complicità, mandante e mandatario sono tenuti

per lo stesso reato, del quale ciascuno risponde secondo

la sua personale responsabilità e la sua parte di con-  

corso, in materia di subornazione, quantunque il reato

del subornato si tenga presente come criterio misuratore

della pena da applicarsi al subornatore, che perciò ap.

punto è equiparato al mandante, il primo risponde del

reato, che ha egli stesso commesso, mentre il secondo

risponde di un reato per sè stante, che ha titolo suo

proprio ed è regolato da disposizioni penali speciali,

sotto la sua propria figura di reato di subornazione.

Egli e mestieri in ultimo luogo rilevare che se lalegge

in tema di complicità prevede nel mandante la possibi-

lità. che risponde. di tentativo, anche dopo che il man-

dato sia stato accettato(art. 34 Cod. pen. es. e 39 Codice

pen. mar.) quando queste dispr sizioni applica al subor-

natore, le considera solo per la misura della pena, e non

già in rapporto all'accettazionedelia proposta criminosa,

che resta sempre il momento consumativo del reato di

subornazione, ma in rapporto al reato del subornato, il

quale non è, come ipotesi speciale, la ragione di puni-

bilità. del subornatore, ma un criterio per fissare la pena

da applicarsi a lui, essendo che i criterii misuratori della

pena sono soggettivi ed oggettivi e tra questi principa-

lissimo è il danno, il quale, quanto è maggiore, tanto

maggior pena richiede; onde il subornatore,pur dovendo

sempre rispondere di reato consumato, ogni qual volta

la proposta criminosa è stata accettata, deve essere meno

gravemente punito quando, ad onta dell'accettata pro-

posta, il subornato, o per pentimento, o per qualsiasi

altra ragione, non commise il reato & cui era stato in-

citato, perchè il suo reato, quantunque soggettivamente

ed oggettivamente perfetto in quanto al danno mediato,

che costituisce la sua ragione di punibilità, è stato meno

ferace di danno immediato di quello, che sarebbe stato,

se il subornato avesse consumato il reato.

5. Persone estranee alla milizia.

25. Ragioni per le quali, in materia di subornazione, si applicano

le sanzioni delle leggi militari anche alle persone estranee

alla milizia. -— 26. Minor gravità. della suboruazione com-

messa dalle persone estranee alla milizia. — 97. Come le

leggi penali militari riconoscano questa minore gravita. —-

28. Eccezione alla regola. comune rispetto alla subornazione,

che abbia avuto per oggetto la diserzione. — 99. Criterio

per riconoscere se il reato, che è oggetto della subornazione,

dia luogo ad applicare alle persone estranee alla milizia le

sanzioni delle leggi militari.

25. Del reato di subornazione, come abbiamo a suo

tempo rilevato, quantunque esso consista nello incita-

mento al delitto di un militare, possono rispondere anche

persone estranee alla milizia, e anzi costituisce uno di

quei casi, in cui si applicano ai borghesi le leggi militari

dai magistrati militari, appunto perché la subornazione,

per l'obbiettivo, che le è proprio, è reato, che attacca

l‘esercito nella sua compagine e, come tale, deve essere

preveduto e punito secondo certe norme, che trovano il

loro posto in una legge speciale,e debbono essere appli-

cate da speciali magistrati, i quali, facendo parte della

milizia, sono meglio in grado di valutare caso per caso

gli elementi soggettivi ed oggettivi dei fatti criminosi,

che si verificano tra militari, o sono perpetrati in certe

determinate condizioni a danno dell'esercito.

26. Ma se di subornazione può essere chiamato a ri-

spondere il borghese, non è chi non veda come il reato

sia, sotto il rapporto della compagine dell'esercito, assai

meno grave di quello che non è quando è perpetrato da

un militare, nel qual caso costituisce un più grave pe-

ricolo per la maggiore opportunità., che ha di commet-

tere il reato chi fa parte della milizia ed è in contatto

continuo coi compagni, ed è indizio più grave di corru—
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zione, come quello, il quale mostra che sotto la onorata

divisa del soldato si ascende un volgare e pericoloso

malfattore, che va incitando gli altri a commettere quei

reati, che egli, più prudente, non vuole direttamente

commettere.

27. E a questo principio ha fatto omaggio il legisla-

tore nell’art. 165 Cod. pen. es. 0 nell'art. 190 Codice

pen. mar.

Or si presenta una questione a risolvere; ammessa la

minor gravità. della su bornazione da parte delle persone

estranee alla milizia, ha il legislatore equamente appli-

cato questo principio nella legge?

Ritenuta la minor gravità della subornazione com—

messa dal privato,due sistemi si presentavano al legis-

latore per tradurre in atto questo concetto; o ritenere

in ogni caso le persone estranee alla milizia responsabili

di subornazione, ma applicare ad esse pena più mite di

quella comminata ai militari; ovvero ritenerlo respon-

sabili di subornazione solo quando questa avesse avuto

per obbietto i reati di maggior gravità. A questo secondo

sistema il legislatore ha stimato appigliarsi, e noi sti-

miamo che bene abbia operato.

La subornazione, come abbiamo già più volte osser-

vato, desume la sua maggiore o minor gravità dal reato,

che ha per obbietto, essendo che, quanto più lieve e

questo reato, meno pericolosa essa diventa; ora, ciò

premesso, la. subornazione, che ha per obbietto reati,

che non sieno punibili con pena maggiore del minimo

della reclusione militare, assume per sè stessa un grado

minimo di gravità.

Ridotto in questi limiti di minima gravità, vien meno

quel pericolo, e però vengon meno quelle altissime neces-

sità. di ordine pubblico, che solo possono giustificare la

deroga al principio sancito dalle leggi fondamentali dello

Stato che nessuno può essere sottratto al suo giudice

naturale, e però non può essere più lecito deferire al

magistrato militare, perchè applichi una legge militare,

una persona estranea alla milizia, per la quale, come

tale, il giudice naturale è il magistrato ordinario depu-

tato ad applicare il diritto comune, in cui, come già

abbiamo a suo tempo notato, non mancano le disposi-

zioni indirizzate a punire l' istigazione a delinquere,

sempre che essa sfugga alle sanzioni del Codice penale

militare ed alla competenza del giudice militare.

Bene adunque il legislatore si attenne al sistema con-

sacrato nel Codice penale per l'esercito e per la marina,

il quale, mentre nei casi di massima gravità. consente

che la persona estranea alla milizia sia punita per subor-

nazione alla pari del militare, impedisce che, nei casi più

lievi, il cittadino borghese sia sottratto al suo giudice

naturale e giudicato da un magistrato, la cui opera, per

rispetto ai borghesi, può esser giustificata solo da im-

prescindibili necessità di ordine pubblico.

28. Ma a questa regola l’istesso art. 165 Cod. pen. es. 0

190 Cod. pen. mar. apporta una eccezione in ordine alla

diserzione, perla subornazione alla quale si applicano

sempre alle persone estranee alla milizia le disposizioni

del Codice penale militare quale che sia la pena della

diserzione, la quale (articolo 140 Codice pen. es.) può

essere anche non maggiore del minimo della reclusione

militare.

Ed anche in questo saggiamente ha operato il legis—

latore.

La diserzione, infatti,anche quando, tenuto conto delle

circostanze soggettive ed oggettive, nelle quali si compie,

costituisce un reato di gravità minima per rispetto al

disertore, conferisce non poca gravità al reato di subor-

nazione, anche quando il subornatore sia estraneo alla  

milizia. Che avverrebbe infatti dell'esercito, quando nes-

suna sanzione contenessero le leggi militari contro il

borghese,il quale induce i militari a lasciare il servizio

della patria, che è un sacro dovere per ogni cittadino

atto a portar le armi, specie quando si consideri che il

subornatore potrebbe essere di accordo con potenze

straniere, le quali potrebbero avere interesse ad in-

fiacchir l'esercito nazionale prima di invadere il terri-

torio dello Stato, ovvero essere uno di quei pericolosi

sovvertitori dell'ordine pubblico intento a privare ii

paese della sua naturale difesa, per potere con più agio

tradurre in atto propositi contro l’ordine pubblico e la

pubblica tranquillità? La considerazione di questi peri-

coli, che potrebbero assumere proporzioni allarmanti in

un grave momento di crisi, quando i subornati fossero

numerosi ed agissero di comune accordo allo scopo di

disorganizzare l’esercito, a buona ragione impensierirono

il legislatore e lo indussero a. sancire la eccezione alla

regola generale, della quale ci andiamo ora occupando

e che non può non apparîr provvìda a chiunque abbia

carità. di patria.

29. Ed ora un'ultima osservazione ci restaa fare prima

di porre termine al presente paragrafo.

La legge dispone che le sanzioni concernenti la subor—

nazione non saranno applicate allorchè si tratti di per-

sone estranee alla milizia, quando il reato, che tendevano

a far commettere, sia punibile col carcere militare o col

minimo della reclusione militare.

Ora dalla locuzione della legge si desume agevolmente

che per decidere se le sanzioni penali della subornazione

sieno o no applicabili si deve porre mente non alla pena

che, pel concorso di circostanze attenuatrici, può appli-

carsi in concreto al subornato pel delitto da lui com-

messo, ma sibbene alla pena dalla legge comminata.

Si desume in secondo luogo che, nei casi in cui la

pena va da un minimo ad un massimo, a questo e non a

quello debba porsi mente.

Ma se questo e agevole lo stabilire, una quistione

può sorgere quando si tratti di reati pel loro titolo

punibili con una pena, la quale può essere attenuata,

quando concorrono circostanze speciali, da non con-

fondersi colle circostanze generali attenuatrici di dolo,

le quali, senza mutare il titolo del reato, ne attenuano

la gravità. .

A risolvere nella specie questa quistione assai di fre-

quente sorta e risoluta nel diritto comune, noi avremmo

desiderata la guida della giurisprudenza dei tribunali

militari, ma, sia perchè manca una raccolta speciale di

questa giurisprudenza, sia perchè forse la questione non

è stata mai proposta, non ci è stato dato trovar questa

guida, e dobbiamo però risolvere il quesito, ricorrendo

ai principii di diritto comune, i quali, come è noto, sono

applicabili anche in materia militare, quando la legge

non deroghi specialmente ad essi.

Egli è indubitato che le circostanze generali attenua-

trici di dolo, comunque riducano la pena, non possono

influire sulla disposizione in esame, assai chiara, come

abbiamo innanzi notato, sotto questo rapporto; ma può

dirsi lo stesso di quelle circostanze, che modificano non

già il titolo del reato, ma la forma concreta in cui esso

viene ad esistenza? A noi per vero non pare.

La legge, infatti, parla di reato punibile in una deter-

minata guisa, e bene sta; ma può dirsi punibile in quella

determinata guisia stabilita per una specie astratta di

reato quella forma particolare di essa, che ha figura

sua propria non già pel concorso di circostanze generali,

che attenuano la pena in questo o quel caso concreto, ma

perchè viene ad esistenza in certe determinate circo—
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stanze, che la legge prevede tassativamente con dispo-

sizione speciale concernente quella determinata forma.

criminosa, come atto & modificarne la intrinseca gra-

vità?

Quando si interroghi il Codice di procedura penale cn-

mune esso coll‘art. 12 parrebbe, giudicando per analogia,

rispondere alfermativamente alla quistione da noi pro-

posta,esscndo che in esso è stabilito che, per determinare

la competenza, non si tien conto di alcuna circostanza,

per la quale, senza che sia mutato il titolo del reato, possa

essere diminuita la pena stabilita dalla legge.

Ma per vero a noi pare che questa, la quale è un'in-

novazione poco felice apportata al Codice di procedura

penale dal decreto 1° dicembre 1889, non autorizzi ad

applicare i medesimi principii alle disposizioni dei Codici

penali militari, dei quali ci andiamo ora occupando.

Ei bisogna infatti tener presente che altro è regolare

la competenza, altro e decidere della punibilità o meno

di un fatto; nel primo caso tutto il danno si riduce ad

essere giudicato da un magistrato di grado superiore

piuttosto che da un magistrato di grado inferiore; ma

nel secondo caso si tratta di allargare i confini di una

disposizione penale oltre certi limiti, la qual cosa non è

lecito fare, quando manchi un'assoluta necessità di giu-

stizia, che lo consenta.

E questa necessità appunto a noi pare che manchi.

Quale è, infatti, il criterio, che spinse il legislatore a di-

chiarare, in certe speciali contingenze, inapplicabili le

disposizioni concernenti la subornazione? La poca gra-

vità. del reato, che era oggetto della subornazione; ora

quando questa poca gravità. è riconosciuta dal legisla—

tore medesimo, che ha preveduto tassativamente certe

contingenze peculiari a determinati reati come attenua-

trici della loro gravità, manca la ragione di applicare

le disposizioni concernenti la subornazione, e vige in

tutto il suo valore la disposizione che vieta l'applicazione

di esse.

Nè si dica che questo ragionamento potrebbe farsi

anche a proposito delle circostanze generali attenuati-ici

di dolo,perchè queste attenuano la imputabilità del fatto,

e per conseguenza la pena, ma lasciano immutata la

gravità. oggettiva di esso, che il legislatore ha tenuto

presente nel redigere le disposizioni in esame.

Del resto a noi pare che, a prescindere dalla discus—

sione astratta dei principii, quel. concetto da noi più

sopra esposto debba ritenersi insito allo spirito della

legge.

Quando infatti furono promulgati il Codice penale per

l'esercito e quello per la marina (28 novembre l869) non

era stato ancora abolito l'articolo 440 del Codice di pro-

cedura penale, a cui il decreto 1° dicembre l889 ha dato

a cuor leggiero di frego, e però nel diritto comune vi-

geva la massima che, anche per determinare la compe-

tenza, si poteva tener perfino conto delle circostanze

generali attenuatrici di dolo; ora se all'epoca, in cui

furono promulgati i due Codici, di che ci andiamo occu-

pando, tale era il diritto comune vigente perfino in ma-

teria di competenza, ei non può ritenersi che si abbia

voluto derogare a questo principio comune in ordine

alla punibilità o meno di un atto, quando nessuna chiara.

disposizione di legge induce a credere che il legislatore

abbia voluto questa deroga.

Crediamo quindi potere concludere che, nel decidere

se debbano o no applicarsi le sanzioni della subornazione

alle persone estranee alla milizia,il giudice difatto debba

tener conto anche di quelle circostanze peculiari ad un

determinato reato pre vedute tassativamente dalla legge

come attenuatrìci della sua gravità.  

6. Pene.

30. La pena del subornatore è determinata da quella del reato,

che fu obbietto della subornazione. — Bl. Disposizione spe.

ciale concernente il caso, in cui la. subornazione ha avuto

per obbietto la diserzione. —- 32. Sistema generale di penalità.

stabilito dalla legge.

30. Al subornatore, stabilisce la legge (art. 164 Codice

pen. es. e 189 Cod. pen. mar.), debbono essere applicate

le pene, che si applicano ai mandante, secondo le dispo-

sizioni degli articoli 34, 37 e 39 del Codice penale per

l'esercito e i corrispondenti articoli 36, 39 e 41 per la

marina; bisogna però vedere le disposizioni in questi

articoli contenute per determinare le pene, che sono

comminate al subornatore.

Or da questo esame si desume:

I“ che il subornatore soggiacerà alla pena del reato

mancato o tentato per rispetto al reato, che forma og-

getto della subornazione, quando questa, per una qual-

siasi ragione indipendente dalla volontà del subornatore,

non fu seguita da esecuzione ovvero il subornato non

prosegui nella esecuzione fino alla consumazione del

reato;

2° che soggiacerà alla pena degli autori principali,

quando il subornato abbia consumato il reato.

Da tutto questo risulta che il legislatore non ha com-

minata pel subornatore una pena determinata, ma ha

voluto che questa sia quella appunto del reato, che for-

mava oggetto della subornazione, della qual cosa già

assegnammo a suo tempo la ragione senza che qui ci

resti ad aggiungere altro sul proposito se non che l‘os-

servazione che questo sistema, che risponde nella specie

ai principii di giustizia, non è un'eccezione, ma soccorre

in tutti quei reati, nei quali la maggiore o minore gra-

vita del fatto criminoso, col quale il reato ha attinenza,

renda questo ferace di maggiore o minor danno, come

avviene nella calunnia e nella falsa testimonianza, in cui

la maggiore gravità del reato imputato e delle conse-

guenze derivate alla vittima aggrava la pena del giu'

dicabile.

81. Ma alla regola da noi innanzi stabilita il legisla-

tore ha creduto apportare nell‘ultimo capoverso del-

l'articolo, di che ci andiamo occupando, un'eccezione in

ordine alla diserzione collo stabilire che, qualora la su-

bornazione non seguita da effetto, avrà avuto per og-

getto il reato di diserzione, sarà. applicata al colpevole

la pena della diserzione diminuita secondo la circostanza

da uno a tre gradi.

Ora questa disposizione è una novella prova di quella

importanza, che il legislatore annette alla diserzione,

alla quale abbiamo già fatto cenno parlando delle per-

sone estranee alla milizia.

Egli infatti alla subornazione consumata per seguita

accettazione applica le pene del mandante, che possono

esser diminuite, giusta l’art. 34 Cod. pen. es. e 39 Cod.

pen. mar., da uno atre gradi quando il subornato deve

rispondere di reato mancato o tentato; la materia di

diserzione invece egli applica al subornatore, quando la

subornazione sia rimasta senza effetto per mancata ac-

cettazione, quelle stesse norme, che in ogni altro caso

presuppongono non solo l’accettazione, ma altresl un

principio di esecuzione da parte del subornato, il che si

risolve, come è evidente, in un aggravamento di pena

per rispetto agli altri casi sempreché la subornazione

abbia per obbietto il reato di diserzione. Nè si dica che

le parole subornazione non seguita da effetto usate in

questo caso significano che il reato di diserzione non è

stato consumato, ma presuppongono l'accettazione della
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proposta, la quale, per rispetto alla subornazione rap-

presenta il momento consumativo, perchè questa inter-

pretazione apparisce inaccettabile quando si ponga mente

alla prima parte dell'articolo, in cui il legislatore chiama

subornazione, che non ha avuto effetto, quella nellaquale

è mancata l‘accettazione da parte di colui, che si voleva

subornare, e d‘altra parte se si accettasse la interpreta-

zione, che noi combattiamo, la disposizione in esame sa-

rebbe null'altro che una ripetizione del primo capoverso

dell'articolo, a cui essa appartiene, e però non avrebbe

nessuna ragione di essere.

32. Fatte queste osservazioni, noi possiamo fissare il

sistema penale stabilito dai Codici penali militare e di

marina, che si attua nelle seguenti norme:

1° Quando il reato di subornazione è consumato

coll’accettazione della proposta 0 del consiglio, il subor-

natore è punito colla pena del reato, di cui si è fatto inci.

tatore, quando questo è stato consumato dal subornato,

colle pene del reato tentato o mancato, quando il reato

è stato dal subornato solo tentato o mancato (art. 164  

primo capoverso, 34, 37, 39 Cod. pen. es. e 189 primo

capoverso, 36, 39 e 41 Cod. pen. mar.);

2° Quando il reato di subornazione non è stato con-

sumato per mancanza di accettazione, il subornatore

è punito colle pene, colle quali avrebbe dovuto esser

punito se vi fosse stata accettazione, diminuite da uno

a tre gradi, giusta le norme, che governano il tentativo

(art. 164 prima parte e Sl, 33 Cod. pen. es., e 189 prima

parte e 34 e 35 Codice pen. mar.); .

3° La subornazione, che ha per oggetto il reato di

diserzione, anche se non seguita di effetto per mancanza

di accettazione, sempre che vi sieno negli atti del subor-

natore gli estremi del conato punibile, è punita secondo

le norme, che regolano la punizione della subornazione

consumata nei casi, in cui il subornato debba rispondere

di reato tentato o mancato diverso dalla diserzione.

FRANCESCO Caaroua.

SUBORNAZIONE DI TESTIMONI. — Vedi Falso

(Mat pen ), III.

FINE DEL VOLUME XXII, PARTE SECONDA.
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Passioni. V. Stato mentale, 121 a 129.

Pedcrastia. V. Stupro violento, 18, 76 a 95, 141, 152.

Persona giuridica. V. Stato e capacità delle orsono, 12

—- Strade ordinarie, 825 —- Straniero, 3 a 73.

Petizione (Diritto di). V. Statuto, 314 a 318.

Placet. V. Statuto, 159 a 161.

Prescrizione. v. Stato, 134 _ Stato (Dir. int.), 156 _

Stato civile, 134 — Stemma gentilizio, stemma

dello Stato, 13 -- Stillicidio, 10 —- Stipendio, 45 —

Strade ordinarie, 500, —

Pretore. V. Strade ordinarie, 796 a 799.

Proprietà (Diritto di). V. Statuto, 213 a 219 — Straniero,

37, 38.

Protettorato. V. Stato (Dir. int.), 87 a 108.

Provincia. V. Stato, 29 — Statuto, 371.

Re. V. Statuto, 86 a 107, 181 a 186.

Recidiva. V. Stato (Dir. int.), 150., 151.

Reggenza. V. Statuto, 149 a 154.

Registri dello Stato civile. V. Stato civile, Il, 35, 49 a 57

—- Statuti municipali, pag. 460.

Registro (Tassa di). V. Stima, 19 a 24 — Strade ordi-

narie, 668, 773, 777.

Regolamenti. V. Statuto, 112 a 114 — Strade ordinarie,

515, 697 a 701.

Responsabilità. V. Stato, 20 a 29 — Stato civile, 44 ——

Statuto, _342_a 354, 387.

 

 

Rettifica degli atti dello Stato civile.V. Stato civile, 97 a 121.

Ricchezza mobile (Tassa di). V. Stipendio, 39, 40.

Riscatto (Diritto di). V. Strade ordinarie, 805 a. 807.

Riunione (Diritto di). V. Statuto, 220 a 222.

Sale. V. Stato, 18.

Senato. V. Statuto, 72 a 76, 227 a 244.

Sequestro. V. Statuto personale e Statuto reale, 59 —-

Stipendio, 52 —— Straniero, 58 a 61.

Servitù. V. Statuto, 215 — Stillicidio, 6 -— Strade ordi-

narie, 71 a 73, 611 a 622.

Socialismo di Stato. V. Stato, 9.

Socialisti. V. Stato, 14 — Stato d'assedio, 38 a 41.

Società. V. Stima, 12.

Sovranità. V. Stato, 7.

Stampa. V. Statuto, 208 a 212.

Stato . . . . .

Antichità, 21.

Comune, 29.

Corrispondenze, 17.

Costituzionale, 6.

Dispotico, 6.

Equilibrio europeo, 5.

Evoluzione razionale, 12.

Ferrovie, 17.

Forma, 6.

Funzioni —— Attive e passive, 24 —— Consistenza, 15

— Dottrine relative, 9, Il —— Economiche, 22, 23,

28 -— Enumerazione riassuntiva, 19 — Estensione,

13 - Evoluzione razionale, 12 —-— Generalità, 14

-— Industria, 16 a 18 — Limitazione, 14 — Poli-

tiche e giurisdizionali, 22, 23, 26, 27 — Specie, 16.

Gradazioni varie, 2.

industrie (Esercizio di), 16 a 18.

Lotto, 18.

Mandato (Dottrina del), 24.

Medio Evo, 21.

Nazione, 5.

Ordinamento razionale, 5.

Origine, 3.

Personalità, 8, 11.

Provincia, 29.

Responsabilità — Antichità, 21 — Dottrina che di-

stingue fra le funzioni politiche e le economiche,

22, 23 — Dottrina della sudditanza necessaria,

22 — Dottrina del mandato e della distinzione fra

le funzioni attive e passive del funzionario, 24 —

Funzioni economiche, 28 — Funzioni politiche e

giurisdizionali, 26, 27 — Giurisprudenza, 30 —

—ldentificazione dello Stato e i suoi funzionari, 25

— Medio Evo, 21 — Premessa necessaria, 21 —-

Provincia e Comune, 29 — Questione in propo-

sito, 20.

Sale, 18.

Scopo, 10.

Significati varii delle parole, ].

Socialismo di Stato, 9.

Socialisti, 14.

Sovranità, 7.

Stamentî, 4.

Stati generali, 4.

Strade, 17. .

Sudditanza necessaria (Dottrina della),.22.

Tabacchi, 18.

V. Statuto, 36 a 38.

Stato (Diritto internazionale)

Adami (Causa), 136.

Aggravanti, 147, 3), 149.

Aillaud (Causa), 149.

Algeria — Occupazione francese, 76 — Regime pz)-.

litico sotto la Francia, 77 — Sotto l’impero otto-

mano, 75. -
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America centrale, 47.

America del Nord (Stati Uniti dell’), 41.

Andorra (Repubblica di), 100.

Annam, 91 e 92.

Annessione di territorio: Riconoscimento, 16.

Annessione parziale (rapporti patrimoniali) — Diritto

pubblico, 132, 133 — Dottrina del Gabba, 121 —

Id. dell’autore, 120 — Giurisprudenza francese, 144

— V. Giurisprudenza. italiana.

Annessione totale (rapporti patrimoniali) — Dot-

trina degli scrittori, 118 — V. Giurisprudenza

italiana — Natura speciale della successione, 117

— Storia contemporanea, 119 —— Successione in

uniuersum jus, 116.

Argentina, 43.

Assab (Colonia di), 102 a 104 —- Legislazione, 111

— Ordinamento, 110.

Associazioni di malfattori e di pirati, 5.

Aussa (Sultanato di), 105.

Austria-Ungheria, 53.

Barbareschi d'Africa, 4.

Barbari (popoli), 3.

Baviera, 40.

Belgio, 51.

Belligeranti, 31, 32.

Berline (Trattato di), 67.

Bey d'Algeri, 60.

Brasile, 46.

Bulgaria — Costituzione e vicende, 68 — Tradizioni

storiche e dominazione turca, 55 — Trattato di

Berlino, 67 — Id. di Santo Stefano, 66.

Cambodge, 90.

Cangìamenti politici interni nelle loro conseguenze

sulla personalità internazionale — Belligeranti, 31,

32 — Forme di Governo, 24 — Governo provvi-

sorio: giurisprudenza, 30 —- ld. id.: poteri, 29

—- ld. regolare, 25 — Guerra. civile, 31, 32 —

Legittimità del governo di fatto, 26, 28 -— Re-

staurazione, 27 — Riconoscimento dei diritti di

guerra. in un popolo e riconoscimento della sua

indipendenza: differenza, 32.

Chinea, 61.

Cina, 93.

Colombia, 44. .

Colonie — Assab, 110, 111 — Destino storico, 112

— Inglesi dell’America, 7—— Principii generali, 109.

Comores (isole), 89, IV.

Compagnia delle Indie, 7.

Comune di Pavia (Causa), 139.

Concetto, 1.

Confederazione di Stati, 37.

Congo (Stato indipendente del), 11, 51.

Conseguenze giuridiche internazionali delle muta-

zioni di territori —- Aspetti vari loro e limiti

della trattazione, 113 — Esecuzione delle sentenze

e di giudizi pendenti, 122 — V. Materie penali

— Nazionalità degli abitanti, 123 — Principio ge-

nerale, 114 —- Rapporti d’ordine politico o statuale,

115, 124 — Rapporti patrimoniali. V. Annessione

totale e parziale — Regno d'Italia (Formazione

del), 124.

Convenzione addizionale 12 dicembre 1871 tra la

Germania e la Francia, 159.

Corbella. (Causa), 137.

Costa-Rica, 47.

Costituzione politica (Mutazioni), 17.

Cracovia, 88, Il.

Creta, 72.

Diritto di asilo, 153.

Doria-Baldo (Causa), 138. . ‘ . .

Egitto -— Amministrazione della giustizia e suo ri-

parto attuale, 84 — Amministrazione dell’Inghil-

terra, 86 — Conquista turca, 80 ——1nfiuenza della

diplomazia europea negli affari interni, 83 —- Osser-

vazioni sul vincolo di vassallaggio dalla Turchia, 82

Diaesro ITALIANO, Lett. S—3, parte 2“

 
129

— Pre onderanza anglo-francese, 85 — Trattato

di Lon ra e firmano del 1841, 81.

Elementi costitutivi — Associazioni di malfattori e

di pirati, 5 — Enumerazione, 1 -— Modalità di

esistenza degli Stati, 6 — Popoli barbari, 3 —

ld. che esercitano la pirateria, 4 — ld. nomadi, 2.

Esecuzione delle sentenze penali, 154.

Estradizione, 152.

Estratti delle fedi di penalità, 158.

Etiopia, 106.

Ferretti (Causa), 142.

Finlandia, 57.

Finzi (Causa), 143.

Forme di ordinamento politico in rapporto alla per-

sonalità internazionale —— Classificazione, 33 ——

V. Colonie — Necessità del loro studio, 33 —

V. Protettorati — V. Sistema federativo — Stati

composti, 35 — V. ld. mezzo-sovrani — ld. sem-

plici, 34 — V. Unione. ‘

Francia, 159.

Id. (Protettorati) — Enumerazione, 89 — V. Indo-

Cina —— Madagascar, 94 — Repubblica di Andorra,

100 — V. Tunisia.

Gabon, 89, 11.

Germania, 40, 159.

Giribaldi (Causa), 151.

Giurisprudenza italiana sulle conseguenze giuridiche

internazionali delle annessioni parziali — Adami

(causa), 136 -— Cassazione di Torino: sentenza 28

dicembre 1881, 141 —— Comune di Pavia ed altri

(causa), 139 — Corbella (causa), 137 — Doria-

Boldo (causa), 138 —— Ferretti (causa), 142 —-

Finzi (causa), 143 — Gambini (causa), 140 —

Riassunto, 144 — Verlengo (causa), 135.

ld. italiana sulle conseguenze giuridiche internazio-

nali delle annessioni totali — Cassazione di Firenze,

131 — ld. di Torino, 127, 132 —— Corte d’appello

di Bologna, 129 — ld. di Modena, 127 — Id. di

Palermo, 128 —— Id. di Roma, 126, 130 — Teoria

accolta, 125.

Governo -— di fatto: legittimità, 26, 28 — forme, 24

— provvisorio, 29,30 — regolare, 24.

Gran Bretagna, 56.

Guatemala, 47.

Guerra civile, 31, 32.

Honduras, 47.

Indo-Cina (Protettorato della Francia sull‘) — An—

nam e Tonkino, 91 — Cina, 93 — Ordinamento, 92

— Prime imprese e protettorato sul Cambodge, 90.

lnterregno, 27.

Introduzione, pr.

Isole Jonie, 88, 1.

Italia (Protettorati) — Colonia d’Assab, 102 a 104

— Etiopia, 106 — Repubblica di San Marino, 101

— Sultanato d'Aussa, 105.

Kanato di Khiva, 88, 1V.

Liberia. (Repubblica di), 8.

Londra (Trattato di), 81.

Luxembourg, 50.

Madagascar, 94.

Materie penali (Effetti delle annessioni territoriali)

— Affari pendenti: legge applicabile, 145, 146 —

Aggravanli, 35, 147, 149 -— Aillaud (causa). 149

— Convenzione addizionale 12 dicembre 1871 tra

la Germania e la Francia, 159 — Diritto di asilo,

153 — Esecuzione delle sentenze, 154 —— Estradi—

zione, 152 — Estratto delle fedi di penalità, 158

—- Gìribaldi (causa), 151 -— Non bis in idem, 155

— Pena, 147, 4) — Prescrizione, 156 — Qualifica

del reato. 147, 2), 148 — Reato, 147, l) — Rc-

cidiva, 150, 151 -—- Riconoscimento dell'identità di

un condannato evaso e riprese, 157 — Veuilleu

(causa), 148.

Messico, 22, 42.

Moldavia, 63.
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Monaco (Principato di), 89, 1).

Montenegro, 64.

Mutazioni territoriali in rapporto colla personalità

dello Stato — V. Conseguenze giuridiche interna-

zionali delle mutazioni di territori — Fondamento

giuridico, 113.

Nazionalità degli abitanti, 123.

Nicaragua, 47.

Nomadismo, 2.

Non bis in idem (Massima del), 155.

Norvegia, 54.

Obock, 89, 111).

Olanda, 50.

Orange (Repubblica di), 9.

Ordine Teutonico, 7.

Paesi Bassi, 50.

Pena, 147, 4).

Personalità internazionale dello Stato — V. Cangia-

menti politici interni nelle loro conseguenze sulla

_ i'. Elementi costitutivi — V. Riconoscimento ——

V. Stati liberi.

Pirateria, 4.

Polonia, 57.

Porta Spada (Ordine dei), 7.

Prescrizione in materia penale, 156.

Principi indigeni dell'India Inglese, 88. 111).

l’rotettorati —— Amministrazione della giustizia, 107

— Esempi, 88 — Destino storico, 108 — Francesi.

V. Francia. —— Italiani. V. Italia — Nozione giu-

ridica, 87.

Provincie privilegiate dall'Impero turco — Creta, 72

—- Enumerazione, 69 — Rumelia orientale, 74 —

Samos, 70 — Siria, 71 — Turchia europea, 73.

Qualifica del reato, 147, 2), 148.

Recidiva, 150, 151.

Repubblica Sud-Americana, 10.

Restaurazione, 27.

Riconoscimento della personalità. internazionale dello

Stato — Annessione di territorio, 16 — Atto di

sovranità, 15 — Cambiamenti politici interni, 17

— Cambiamento di titolo, 18 — Effetti, 23 -—

Formale o di fatto, 20 — Isolato o collettivo, 19

— Nozioni generali, 12 — Puro e semplice o con-

dizionale, 21 —- Rifiuto, 22 — Situazione giuridica

anteriore, 14 — Stato esistente ab immemorabili

e Stato nuovo, 13.

Id. di identità di condannato evasoe ripreso, 157.

Rumelia orientale, 67, 68, 74.

Rumenia, 63.

Russia, 57.

Samos, 70.

San Giovanni di Gerusalemme (Ordine di), 7.

San Salvador, 47.

Santo Stefano (Trattato di), 67.

Senegal, 89, 11).

Serbia, 63.

Siria, 71.

Sistema federativa — Confederazione della Repubblica

Argentina. 43 —- Id. id. del Centro-America, 47

— Confederazione di Stati, 37 - Id. Svizzera, 39

— Forme, 36 — Impero germanico, 40 —- Repub.

blica di Colombia, 44 — Stati Uniti del Brasile, 46

— Id. dell’America del Nord, 41 — Id. del Messico,

42 — Id. di Venezuela, 45 — Stato federativo, 38.

Soudan, 89, Il).

Specie, 6.

Stati barbareschi - V. Algeria — Tripolitania, 79

— Tunisia, 78.

Id. liberi — Caratteri, 7 —- Enumerazione, 7 —

Repubblica di Liberia, 8 —- ld. di Orange, 9 —-

Id. di Transvaal o Sud-Americana, 10 —- Stato

indipendente del Congo, Il.

Id. mezzo-sovrani — V. Bulgaria — Cliinea, 61 —

V. Egitto — Montenegro, 64 — V. Provincie pri—

vilegiate dell’Impero turco — Rumenia, 62 — Segni

Stato civile . . .

 

caratteristici, 58 -— Serbia, 63 — V. Stati bay-

bareschi —- Stati Uniti d'America e Bey d'Algeri, 60

— Tributo, 59.

Stati Uniti d'America e Bey d’Algeri, 60.

Stato federativa, 38.

Successione di Stato a Stato — V. Annessione totale

e parziale.

Suzeraineté — V. Stati mezzo sovrani.

Svezia-Norvegia, 54.

Svizzera, 39.

Tadjurah, 89, 111).

Titolo (Cambiamento di), 18.

Tonkino, 91 e 92.

Transvaal (Repubblica di), 10.

Trattato di — Berlino, 67 — Londra, 81 — prote-

zione, 87 »— Santo Stefano, 66.

Tribù indiane americane, 88, V).

Tributo di vassallaggio, 58 a 61.

Tunisia (Protettorato francese) — Adesione delle po-

tenze europee, 97 — Cenni storici, 95 — Documenti

legislativi, 99 -— Naturalizzazione degli stranieri

e degli indigeni, 98 — Organamento della magi-

stratura francese, 96.

Turchia europea, 73.

Ungheria, 53.

Unione incorporata — Caratteri, 55 —— Finlandia e

Russia, 57 — Polonia e Russia, 57 — Regno

Unito della Gran Bretagna, 56.

ld. personale —- Caratteri, 48 — Congo col Belgio.

51 — Esempi storici, 49 — Luxembourg coi Paesi

Bassi, 50.

Id. reale —- Austria-Ungheria, 53 — Caratteri, 52

— Svezia-Norvegia, 54.

Valachia, 63.

Vallis (Isole), 89, V.

Venezuela, 45.

Verlengo (Causa), 135.

Veuilleu (Causa), 148.

Wurtemberg, 40.

Slaloecapacìtà delle persone. . . . . . pag. 124

Comunità giuridica degli Stati, 4.

Concetto, 1.

Determinazione della nazionalità, 10.

Diritto romano, 2.

Diritto transitorio, 11.

Legge del domicilio: inconvenienti, 9.

Id. nazionale —- fondamento del principio, 7 — obie-

zioni, 8.

Id. regolatrice nei rapporti internazionali, 3.

Legislazione comparata, 6.

Medio Evo, 5.

Persone giuridiche, 12.

Status, 2.

........pag.lî7

Aggiunta di soprannome, 103.

Annotazioni, 52.

Appello: contravvenzioni, 130, 131.

Atti dei militari — in campagna, 39 —— in territorio

straniero, 40.

ld. dello Stato civile — Comparizione dein inte-

ressati, 60 —- Concetto, 1 — V. Copie e certificati

— Data, 59 — Enunciazioni che devono contenere,

58 —- V. Fede —- Firme, 59 — V. Matrimonio —

V. Morte —- V. Nascita —— V. Nullità -—— Qualità

dell'uffiziale che li riceve, 59 — V. Rettifica —

Testimoni, 60.

Id. ricevuti in paese estero — Fede, 96 — Ufficiali,

Atto —— mancante della firma dell'ufficiale, 121 ——

scritto in foglie volante, 86.

Attribuzioni dell'uflìziale dello Stato civile — Enu-

merazione, 32 -— Norme speciali per gli ufliziali

straordinari, 37 —- Ricevimento degli atti delle
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.itato civile, 33, 3-1 — Rilascio degli estratti. cer-

tificati 0 co ie, 36 — Tenuta dei registri, 35.

Buona fede, l:.4.

Cambiamento di nome, 103.

Cancellieri, 78.

Cause che influiscono sullo Stato civile, 10.

Certificati. I'. Copie e certificati.

Chi possa proporre la domanda di rettifica — Inte-

ressati, 104 — Interesse morale ed attuale, 105

.- V. Ministero pubblico.

Circolari del Ministro — di grazia e giustizia, 17 —-

per gli affari interni, 18.

Clero, 20.

Codice penale, 1213.

Competenza — Contravvenzioni, 128. — V. Diritto

transitorio.

Id. dell'utiiziale dello Stato civile — Atti dei mi-

litari in campagna, 39 — Id. dei militari in ter-

ritorio straniero, 40 -— Id. ricevuti all’estero, 38

—— Per territorio, 34 — Riconoscimento di figlio

naturale, 41, 42. .

ld. per la rettifica — Diritto transitorio, 113 —

Per territorio, 114 -— Tribunale, 112.

Concepimento, 10.

Concetto, 1.

Concorso di più sanzioni penali, 126.

Conservazione dei documenti, 54.

Contravvenzioni -— Appello, 130, 131 — Casistica,

127 — Codice penale; rinvio, 122 —- Competenza,

128 — Concorso di più sanzioni penali, 126 -—

Estremi; dolo e buona fede, 124 —— Garanzia am-

ministrativa, 132, 133 — Limiti della trattazione,

123 —- Opposizione, 130 -— Prescrizione, 134 —

Procedura, 129, 132 —— Violazioni del regio decreto

sull’ordinamento dello Stato civile, 125.

Copie e certificati -— Cancellieri e depositari, 78 —

Diritti, 77 -— Enunciazioni, 76 — Legalizzazione,

75, 79 — Parroci, 75 — Rilascio, 36 — Ufiiziale

dello Stato civile, 75.

Data, 59.

Delegazione — Giurisprudenza, 30 —- Norme, 28, 29.

Depositari, 78.

Diritti — civili, 9 —— naturali, 6.

Diritto transitorio —- Competenza per la rettifica,

113 — III. per l'esecuzione della rettifica, 120 bis.

Dolo, 87, 124.

Erario (Obblighi dell’ufficiale dello Stato civile nel-

l'interesse dell'), 47.

Esecuzione della rettifica —. Avvertenze. 120 —

Caso di atti mancanti della firma dell'ufficiale, 121

— Diritto transitorio, 120 bis —- Procedura, 119.

Estratti, 36.

Età, 10.

Facente funzioni di Sindaco, 27.

Famiglia, 10. . .

Fede degli atti dello Stato civile — Atti ricevuti

in paese estero, 96 — Codice civile italiano, 94

—- Codice napoleonico, 91 — Indicazioni estranee

all’atto, 95 — Questioni sorte in Francia, 92, 93.

Firme, 59.

Francia —— dopo la rivoluzione, 22 — prima della

rivoluzione, 21.

Garanzia amministrativa — Contravvenzioni, 132,

133 — Responsabilità, 44.

Grecia, 19.

Indennità di verifica, 57.

lnt'ermità corporali, ll.

Interdizione legale del condannato, 3, 4.

Interessati, 104. __

Interesse morale ed attuale, IO:).

Iscrizioni, 53. . . .

Italia — dopo l'unificazione, 24 — prima dell unifi-

cazione, 23. 75 79

Le alizzazione a . _ _ _

Legislazione italiana vigente — Circolari dei Mim-

 

stro degli interni, 17 — ld. id. di grazia e giu-

stizia, 16 — Disposizioni, pag. 130, I a XXI ——

Esposizione, 13 e 15.

Limiti della trattazione, 12.

Militari — in campagna (Atti dei), 39 — in terri-

torio straniero (Atti dei), 40.

Ministero pubblico (Azione di rettifica) — Casi di

irregolarità accertate nelle verifiche, 106 — Id.

di pubblico interesse, 108 a 110 — Dichiarazione

tardiva di nascita, 107 — Interesse di persone po-

vere, 111.

Minori di età, 46.

Morte (Atti di) -— Casi speciali, 74 -— Dichiarazione

di morte, 72 — Enunciazioni, 73.

ld. civile, 2.

Nascita, 10.

ld. (Atti di) — Art. 343 del progetto Pisanelli, 68

-— Bambino morto, 69 -— Casi straordinari, 70 -—

Dichiarazione per mandatario, 65 -— Enunciazioni,

66, 67 — Persone che debbono fare le dichiarazioni,

62 a 64 —- Termine per le dichiarazioni, 61.

Nullità degli atti dello Stato civile — Casistica, 90

— Dissensi fra gli scrittori, 88 — Dottrina del—

l’autore, 89.

Obblighi dell’utfiziale dello Stato civile nell’interesse

— degli stranieri, 48 — dei minori di età, 46 —

della polizia giudiziaria e della sicurezza pubblica,

45 -— dell'erario, 47.

Opposizione; contravvenzioni, 130.

Parroci, 75.

Polizia giudiziaria, 45.

Prescrizione: Contravvenzioni, 134.

Procedura — Contravvenzioni, 129, 132 — Esecu-

zione della rettifica, 119.

Procedura per la rettifica —— Comparizione delle

parti interessate, 115 — Giustificazione della do-

manda, 116 —— Intervento del Pubblico Ministero,

117 — Norme generali, 115 -— Quando applica—

bile, 114.

Procuratore del Re, 55.

Prove in mancanza dei registri e degli atti — Atto

scritto in foglio volante, 80 —— Disposizione della

legge, 80 —-— Dolo del richiedente, 87 — Enume-

razione tassativa o dimostrativa, 82 a 84 —

Omissione di un atto, 85 — Prova preliminare, 81.

Reciprocità (Sistema della), 7.

Registri dello Stato civile —- Annotazioni, 52 —

Conservazione dei documenti, 54 — Indennità. di

verifica, 57 —— Iscrizioni e trascrizioni, 53 — Nn-

tura loro nella preparazione del codice civile, Il

— Norme per la loro tenuta, 49 a 51 — Sorve-

glianza del Procuratore del Re, 55 — Verifica, 56.

Responsabilità, 44.

Rettifica degli atti dello Stato civile — Atto man-

cante della firma dell‘ufficiale, 121 — V. Chi possa

proporre la domanda di rettifica. — V. Competenza

per la rettifica —— V. Esecuzione della rettifica —

Giurisprudenza, 102, 103 — Irregolarità, inesat-

tezze o lacune, 101 — Mancanza, smarrimento

od interruzione, 98 —— Morte in ospedale o per

malattia epidemiea, 100 — Omissione di atti, 90

— V. Procedura per la rettifica — Quando vi si

proceda, 97.

Riconoscimento di figlio naturale, 4], 42.

ld. di prole, 103.

Rilascio estratti, certificati e copie, 36.

Roma, 19.

Sicurezza pubblica, 45.

Sindaco, 26.

Straniero —— Diritti naturali, 6 — Obblighi dell’ufii-

ciale dello Stato civile, 48 — Sistema del codice

civile italiano, 8 — Id. della reciprocità, 7 —-

Stato nazionale, 5.

Tenuta dei registri, 35.

Testimoni, 60.
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Trascrizioni, 53.

Ufficiali dello Stato civile — V. Attribuzioni —

Categorie, 25 — V. Competenza — Copie e cer-

tificati, 75 —— Garanzia amministrativa, 44 —

Natura. del suo ministero, 43 —- V. Obblighi —

Ordinario: delegato, 28 a 30, 134 — Id.: Persone

che fanno le veci del Sindaco, 27 — Id.: Sin-

daco, 26 —— Responsabilità, 44 — Straordinari, 31.

Verifica dei registri, 56.

V. Statuto, 244.

Stato d'assedio (Diritto costituzionale) . . . pag. I??

Alsazia Lorena, 46.

Argentina (Confederazione), 88.

Assedio effettivo o militare — Conseguenze giuri-

diche, 154 — Dichiarazione e levata, 153 — Equi—

voco prodotto dalla terminologia comune, 152.

Assedio militare (Francia), 34.

Austria-Ungheria —— Codice d'istruzione criminale

del 1873, 74 — Leggi contro le agitazioni anar-

chiche, 79 — Precedenti storici di legislazione, 73

— Procedura straordinaria: cessazione, 77 —- ld.

id. : dichiarazione, 75 — ld. id. : norme, 76 — So-

spensione delle guarentigie costituzionali, 78 —— Id.

temporanea del giurì, 79 —— Tribunali eccezionali

in Dalmazia, 80.

Bardoux (Legge 4 aprile 1878) — Dichiarazione dello

stato d'assedio: nelle Colonie, piazze di guerra e

posti militari, 26 — ld. id. : potere esecutivo, 24, 25

—ld.id.: potere legislativo, 23 — Durata dello stato

d’assedio, 32 — Effetti della levata dello stato di

assedio, 33 —— Id. dello stato d'assedio: giurisdi-

zione penale, 29 — Id. id. : poteri amministrativi, 28

— Id. id.: poteri di polizia straordinarii, 30 —-

Interpretazione stretta e rigorosa, 31.

Barthe (Francia), 18.

Baviera, 44.

Belgio, 92, 94, 95.

Brasile, 87.

Cause per le quali suolsi dichiarare, pr.

Cento giorni (Francia), 14.

Dalmazia, 80.

Definizione, pr.

Dichiarazione — Cangiamento di governo posteriore

e suoi effetti, 125 —— Poteri del Commissario stra-

ordinario e loro conferimento, 126 — Pubblica-

zione, 124.

Difi'erenza dall’assedio, pr.

Diritto pubblico italiano — Codice penale militare, 97

_ V. Genova — V. Leggi concernentii pieni poteri

al Governo —-— Potere implicito di decretare lo

stato d'assedio, 97 — Provvedimenti eccezionali

di sicurezza pubblica, 119 — Repressione del bri—

gantaggio, 118 — V. Sardegna — V. Sicilia e

Provincie napoletane —— Statuto, 96.

Dittatura a Roma — Creazione, 2 — Nomina e vi---

cende storiche, 4 — Poteri del dittatore, 5 —

— Specie, 3 —— Tumultux e Justitium, 6.

Id. civile — Argentina, 88 - V. Austria-Ungheria.

— Brasile, 87 — Equatore, 86 — V. Inghilterra

— Messico, 84 — Portogallo, 82 -- Salvador, 85

—— Spagna, 81 — V. Stati Uniti d'America.

Id. militare —V. Francia — V. Germania —V. Russia.

Dottrina e giurisprudenza — V. Assedio efi'ettivo o

militare — V. Dichiarazione —— V. Efi‘etti della

dichiarazione — V. Effetti della levata — V.

Nozioni generali — V. Occupazione militare del

paese nemico.

Effetti della. dichiarazione — Azione civile contro

gli atti dell’autorità militare, 140 — Elezioni po-

litiche ed amministrative: Francia, 142 —— Id. id.:

Italia, 141 — Enumerazione, 127 — Formalità

legali per l’arresto di un individuo: osservanza, 138

-— V. Giurisdizione militare — Potere disciplinare

e non militare, 139.  
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Effetti della levata dello stato d’assedio — V. Giu-

risdizione dopo lalevata— Ricorsi in cassazione, 147.

Equatore, 86.

Esimn1etria, 1.

Francia —- Assedio militare, 34 — V. Bardoux

(Legge 4 aprile 1878; — Barthe (Progetto di

legge), 18 — Carta ed ordinanza del 1830, 16 —

Cento giorni (periodo dei), 14 — Consiglio di Stato

e suo deliberazioni nel 1849, 19 — Costituzione 14

gennaio 1852, 21 —— Legge organica 9 agosto

1849, 20 — Ordinanze e giurisprudenza del 1832, 17

— Prima della rivoluzione, 9 — Primo impero, 13

— Restaurazione, 15 — Rivoluzione: Costituzione

22 t‘rimajo, anno VIII, 12 — Id.: Leggi del 10 e

19 fruttidoro, anno V, 11 — Id.: Primo periodo

(1789-1791), 10 -— Terza repubblica, 22.

Genova (stato d'assedio del 1849) — Decreto d’am-

nistia, 101 —— Dichiarazione, 99 — Discussioni al

Senato, 103 — Levata, 100 — Periodo delle ele—

zioni politiche, 102 -— Rivolta,… 98.

Germania —— Alsazia-Lorena, 46 — Baviera e \Vùr-

temberg, 44 — Codice di organizzazione giudi-

ziaria, 37 — Costituzione dell’impero del 16 aprile

1871, 36 — Hambourg, 45 — Prussia. 42, 43 —

Socialisti (Leggi contro i), 38 a 41 — Standrecht,

e la legge d‘impero del 1848, 135.

Giurisdizione dopo la levata dello stato d’assedio —

Dottrina, 143 — Francia, 144, 145 — Giurispru—

denzaitaliana sulla cessazione dallalegge Pica, 146.

Id. militare —— Estensione facoltativa, 128 a 130 ——

lncostituzionalità della. sua sostituzione alla giu-

risdizione ordinaria, 134 a 137 — Reati connessi,

131 —- Ricorso in cassazione per incompetenza,

132, 133.

Grecia, 1, 92.

Hambourg (Città di), 45.

Inghilterra —— Atti di sospensione dell’Habeas corpus,

56 — V. Irlanda — Proclamazione della. legge

marziale: prerogativa reg-ia, 54 —— Id. id. nei pes-

sedimenti, 55 -— Rispetto delle guarentigie indi-

viduali, 53.

Irlanda — Arms bill del 21 marzo 1881, 59 — Co-

ercion act, 58 — Legge 2 marzo 1881 per la

protezione delle persone e della proprietà, 58 —-

Legge 12 luglio 1882 di prevenzione dei reati, 60

—— Leggi di sospensione delle guarentigie costitu-

zionali, 57 — Peace preservation continuance act

del 4 giugno 1886, 61.

Justìtium, 6.

Kuk lux, 71.

Legge d’impero 'Germania), 35.

Leggi cancer-nen ii pieni poteri del Governo —— Legge

2 agosto 1845, 115 — Id. 25 aprile 1859, 116—

1d. 17 maggio 1866, 117.

Legislazione comparata — V. Dittatura civile —-

’. Id. mi it.are — V. Stati le cui leggi vietano

la sospensione delle guarentigie costituzionali -—

V. Stati le cui reggi tacciono sullo stato d’assedio.

Luxembourg, 92.

Messico, 84.

Norvegia, 91.

Nozioni generali — Competenza dell’autorità politica,

123 — Conseguenze giuridiche, 120 — Necessità

ed oggetto di una legge, 122 — Situazione anor-

male, ma non d'illegalità, 121.

Occupazione militare del paese nemico — Conseguenze

giuridiche, 148 —- Dichiarazione dello stato d’as-

sedio, 149, 150 -— Giurisdizione, 151.

Ordine di trattazione, pr.

Oukase imperiale 4 settembre 1881 in Russia, 52.

Paesi Bassi, 89, 91.

Portogallo, 82.

Primo impero (Francia), 13.

Provvedimenti eccezionali di Pubblica Sicurezza

(Legge 3 luglio 1875), 119.
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Prussia (Regno di), 42, 43.

Regolamento 14 agosto 1881 in Russia — Disposi-

zioni generali, 48 — Precedenti e promulgazione, 47

- Stati eccezionali. 51 — Stato di protezione rin-

forzata, 49 — Id. id. straordinaria, 50.

Relplr‘gssione del brigantaggio (Legge 15 agosto 1863),

Restaurazione (Francia), 15.

Rivoluzione (Francia.), 10 a 12.

Roma —— V. Dittatura a Roma — V. Senatuscon-

sultum « contra rempublicam factum oideri », 8

— Senatusconsultum ultimum, 7.

Romania, 92.

Russia -— Oukase 4 settembre 1881, 52 — V. Re-

golamento 14 agosto 1881.

Salvador (Repubblica del), 85.

Sardegna (Stato d'assedio del 1852) — Cessazione, 107

— Considerazioni, 104 — Dichiarazione a Sassari,

105 — ld. a Tempio, 106 — Discussioni parla-

mentari, 108.

Scandinavia, 89.

Senatuscanxultum — contra rempublicam, 8 —- ulti-

mum, 7.

Serbia, 92.

Sicilia e Provincie napoletane (Stato d'assedio del 1862)

— Caratteri speciali, 110 — Cessazione, 113 —-

Dichiarazione in Sicilia, 111 —— ld. nelle Provincie

napoletane, 112 -— Discussioni parlamentari, 114 —

Motivi, 109.

Socialisti (Leggi contro i) in Germania, 38 a 41.

Spagna, 81.

Specie, pr.

Standrecht — Austria-Ungheria, 73 — Confederazione

germanica, 35.

Stati le cui leggi tacciono sullo stato d’assedio ——

Divieto dei Tribunali straordinari, 91 — Enume-

razione, 89 — Riconoscimento implicito dello stato

d’assedio, 90.

ld. le cui leggi vietano la sospensione delle gua-

rentigie costituzionali — Compatibilità del divieto

collo stato d’assedio, 93 — Dottrina belga, 94 —

Enumerazione, 92 —- Opinione del Reinach, 95.

ld. Uniti d'America — Accusa d'incostituzionalità

contro le ordinanze presidenziali, 68 — Atto del

Congresso 3 marzo 1863, 66 —- Commissione mi-

litare pel processo relativo all’assassinio Lincoln, 70

— Costituzione federale 17 settembre 1787, 62—

Discussioni al Senato nel 1861 e 1862, 69 -—- Enfor-

cement act per la protezione dei Negri contro i

Kuklux, 71 —- Proclama presidenziale 15 sett. 1863,

67 — Provost marshall general e marshalls speciali

del 1862, 65 —- Sospensione dell’Habeas corpus:

competenza del Congresso, 63 — ld. id. durante

la guerra di secessione, 64 — South Dakota, 72.

Storia — Grecia, 1 —- V. Roma.

Svezia, 91.

Svizzera, 89, 91.

Terza repubblica (Francia), 22.

Tumultus, 6.

Wùrtemberg, 44.

Slate di graduazione. . . . . . . . . . pag. 270

Appello, 50.

Concetto, 1.

Cosa giudicata., 49.

Creditore comparso dopo il deposito dello stato —

Comparizione all’udienza, 37, 37 bis —— Condizione,

35 —— Notifica comparizione agli interessati, 36.

ld. non comparso in tempo utile — Condizione se—

condo la dottrina generale, 38 — ld. id. Math-

rolo, 39. . _

Deposito in cancelleria —— Codici anteriori, 32 —-

Debitore non comparso, 34 — Notifica al compra-

tore, 33 —- ld. alla parte, 31. . .

Domande di collocazione in sott’ordxne — Compito  

del Giudice delegato in proposito, 45 -- Effetti,

46 — Termine, 44.

Esecuzione mobiliare — Accettazione del progetto

di riparto, ll — Contestazioni: giudizio nanti il

Pretore, 12 —— ld. : giudizio nanti il Tribunale, 13

—- Id.: intervento di creditori, 14 — Creditore

pignorante, 4 a 6 —- Creditori concorrenti, 7 —

ld. opponenti dopo la vendita, 15 —— Denaro a

distribuirsi, 3 —— Distribuzione amichevole e con-

sensuale, 8 -— ld. giudiziaria, 9 — Funzioni del

Pretore, 11 -— Giustificazione dei crediti, 10 —-

Ordine di concorso, 16.

ld. immobiliare — V. Formazione dello stato —

Giudizio di graduazione: apertura, »” —- ld. id.:

stadii, 19 —- V. Omologazione del Tribunale —

Stato di graduazione, 18.

Formazione dello stato — Accordo degli interessati

sullo stato, 40 — Categorie di creditori a collo-

carsi, 2-1 —- Codici anteriori, 20 — Commissione

legislativa italiana, 22 —— Id. senatoria sarda, 21

— V, Creditore non comparso in tempo utile —-

Creditori chirografari, 29 —- V. Creditori comparsi

dopo il deposito dello stato —— ld. con privilegio

generale sui mobili, 28 — ld. ipotecari, 27 — ld.

privilegiati sull’immobile venduto, 26 — Deposito

dello stato, 31 — V. Deposito in cancelleria —

Discussione dello stato, 41 — Domande di collo-

cazione, 30 —- Norme generali, 23 — Norme par-

ticolari, 24 — Questioni da. riferirsi al Tribunale,

42, 43 —V. Subgraduazione — Terzo possessore, 28.

Limiti della trattazione-.

Omologazione del Tribunale — Appello, 50 — Cosa

giudicata, 49 — Discussione, 48 —- Osservazioni

delle parti, 47 — Relazione del Giudice Delegato,

47 — Titolo esecutivo, 51.

Subgraduazione — Concetto, 25 -— V. Domande di

collocazione in sott’ordine.

Titolo esecutivo, 51.

Slate federativa. V. Stato, 38.

Slate mentale . . . . . . . . . . . pag. 282

Accertamento dello stato di mente — Annullamento

di testamento e annullamento di contratto, 36, 37

— Difficoltà cui da luogo, 34 — Secondo la teoria.

comune, 38 — ld. id. del Cimbali, 39 a 42 — Teo-

riche, 35.

Alienazione mentale -— Classificazione delle malattie

mentali, 98 — Delirio febbrile, 120 — V. Lucidi

intervalli —- Mania e melanconia, 99 -—- V. Mono-

mania — Materia penale (in), 115, 116 — Parziale,

111, 112 — V. Prova — Rappresentanza. in giu':

dizio dein alienati di mente non interdetti, 113

—— Sopravvenuta pendente lite, 114.

Annover. 57.

Assia, 57.

Attenuanti (cause), 56.

Aubry et Rau: teorico, 22, 46.

Austria, 11.

Bartolini: proposta, 18.

Baviera, 57.

Brunswich, 57.

Cimbali: teorica, 23. 24, 46 a 52.

Codice — dei delitti e delle pene del 1810, 59 —

francese del 1810, 59 — toscano, 59.

Id. penale italiano (Ubbriacliezza) — Criterio di

distinzione fra ubbriachezza accidentale e volan.-

taria, 95 — Disposizioni. 92 —— Ferri: critica, 93

—- Massarani: osservazion1, 94.

Complessità del quesito ai giurati per l’ubbriachezza

— Cassazione di Torino, 91 — Dubbi sotto il

codice del 1865, 89 — Inconvenienti e pericoli, 90.

Conseguenze giuridiche —— Giorgi e Laurent, 45 —

Incapacità legale (della), 43 — ld. naturale (della),

44 — Teorica del Cimbali, 46 a 52.

Delirio febbrile, 120.
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Dirimenti (cause), 56.

Diritto italiano (Materia penale) —— Codice sardo del

1859, 60, 61 — Commissione senatoria (i'ormola

della), 68 — Critiche alla formola: possibilità di

operare altrimenti, 67 —— Ferri: critica alla for-

mola generale della non imputabilità, 66 — For-

mola definitiva, 70, 71 —- ld. dei codici e progetti

di codici moderni, 62 — Lombroso, 72 — Pessina:

difesa della fox-mola della Commissione senatoria, 69

— Progetti del Codice penale italiano, 63 — Pro-

getto definitivo, 65 — Relazione Zanardelli, 70 —

'l‘amassia, 73 ——- Tajani (progetto ultimo), 64 —

Zanardelli : critica della farmela della Commissione

senatoria, 69.

Dottrina — Aubry et Rau, 22 — Cimbali, 23, 24

— Giorgi, 19 — Incapacità di testare, 25 — Lau-

rent e Pothier, 21 — Lavori preparatori (lol Codice

civile, 18 — Ricci, 20.

Ebbrezza del sonno e sonnolenza, 76.

Ferri, 66. 93.

Fòrster: teorica nel diritto prussiano, 10.

Forza irresistibile — Codice penale sardo del 1859,

130 — ld. id. vigente, 132 —— Critica del sistema

attuale, 133 — Premeditazione, 134 — Progetto

Mancini del 1876, 131 — Questioni ai giurati, 135.

Francia, 8. .

Giorgi e teorica, 19, 45.

Giurisprudenza, 26 a 33.

lncapacità di testare, 25, 36.

ld. naturale ed incapacità legale —— V. Dottrina -— '

Giurisprudenza, 26 a. 33.

inghilterra, 14.

Ipnotismo — Abusi, 79 — Codice penale, 81 --

Dolo, 80 — Fenomeni ipnotici, 77 ——- Responsa-

bilità dell‘ipnotizzato, 78.

Ira (Materia civile) — Diritto moderno, 123 —— ld.

romano, 122 — Prova, 124.

ld. (Materia penale), 129.

Laurent: teorica, 31, 45.

Legislazione comparata (Materia civile) — Austria,

11 — Francia, 8 — Inghilterra, 14 -— V. Prussia '

—— V. Roma — Sassonia, 12 — Svizzera, 13.

ld. italiana — Disposizioni, 16 —— Dubbi che ne deri-

vano, 17 — 1ncapacità di testare, 25 —— Principii :

ai quali si è informata, 15.

Lelir: teorica nel Diritto inglese, H.

Lombroso, 72.

Lucidi intervalli — Boggio, 109 — Criterio a se-

guirsi, 110 — Questione relativa, 107 —— Teorica

del Diritto romeno, 108.

Mania, 99.

Massarani, 94.

Materia civile—V. Accertamento dello stato di mente

-— V. Conseguenze giuridiche — V. Dottrina —

Giurisprudenza, 26 a 33 — V. Le islazione com-

parata — V. id., italietta — V. assioni — V.

Prenozioni —— l". Ubbriachezza.

ld. penale — Alterazione mentale, 115, 116 — V.

Diritto italiano -— ld. romano, 54 — V. Forza

irresistibile —— Francia, 56 —— Germania, 57 —

lmputabilità: principio generale, 53 —— l". Passioni

— Sistema preferibile, 58 — Sistemi legislativi, 55

— V. Ubbriachezza.

Melanconia, 99.

l\litiganti o minoranti (Cause), 56.

l\‘lonomania —— Caratteri e forme, 100 — Dottrina

dell’incapacità. assoluta, 102 — ld. id. limitata,

10] — ld. intermedia del Cimbali, 103 — Prin-

cipii sanciti dalla Corte di Casale, 104 a 106.

Passioni (Materia civile) — Generalità, 121 -— V.

Ira — V. Paura.

ld. (Materia penale) — Causa diminuente: fonda-

mento, 128 — ld. id: graduazione, 129.

Paure (Materia civile) — Diritto moderno, 126 -—

Id. romano, 125 —- Teorica del Giorgi, 127.

 

 

Paura (Materia penale), 129.

Pessina, 69.

Pisanelli, 18.

Pothier: teorica, 21.

Premeditazione, 134.

Prenozioni (Materia civile) — Base della capacità

ed incapacità giuridica, 2 — Còmpito del giu-

rista, 1 — Gradazioni varie di stati anomali, 3 —-

Questioni pel legislatore, 4.

Prova dell'alienazione mentale — Còmpiti dei periti

e del Magistrato, 120 — Forma dell’atto, 119 ——

Principio generale, 117.

Prussia — Legislazione e caratteri, 9 — Teorica del

Fòrster, 10.

Questioni ai giurati, 135.

Rappresentanza in giudizio degli alienati di mente non

interdetti, 113.

Ricci: teorica, 20.

Roma — Principii, 5 —— Savigny (Teorica del), 5, 6

— Windscheid e Van Wetter (Teorica), 7.

Sassonia, 12, 57.

Savigny: teorica in Diritto romano, 5, 6.

Scusanti (Cause), 56.

Sonnambulismo, 75.

Sonno, 74.

Sonnolenza o ebbrezza del sonno, 76.

Spaventa, 127.

Svizzera, 13.

Tajani (Progetto ultimo), 64.

Tamassia, 73.

Terrore, 127.

Ubbriacliezza (Materia civile) — Delirium tremens,

85 — Effetti, 82, 83 — Giorgi: teorica, 84 —

Specie, 82.

ld. (Materia penale) —- V. Codice penale italiano —

V. Complessità del quesito ai giurati — Dottrina,

87 — Legislazioni, 88 — Storia, 86 — V. Ub-

briac11ezza per sè medesima.

ld. per sè medesima — Codice penale italiano, 96

— Legislazione comparata, 95 —— Volontaria: pu-

nibilità, 97.

Van Wetter: teorica in Diritto romano, 7.

Vizio parziale di mente — Codice penale e giuri-

sprudenza, 112 — Dottrina, lll.

Windschcid: teorica in Diritto romano, 7.

Wiirtemberg, 57.

Zanardelli — critica della formola della Commissione

senatoria, 69 —— Relazione, 70.

Statue. . . . . . . pag. 325

Condizioni d’immobilizzazione, 2.

Editto Pacca, 4, 5.

Immobili per destinazione, 1.

Oggetti d’arte, 4 a 6.

Pene — Codicepenale del 1889, 10 — ld. sardo del

1859, 9 —— Diritto romano, 7 — Francia, 8.

Questioni sull'immobilizzazione, 3.

Statuti municipali e loro influenza sul dirìlto privato pag. 456

)Acque, pag. 469, col. :..

Alberi, pag. 468, cc]. ].

Alpage des vaches, pag. 467, col. 1.

Appello, pag. 471, col. 2.

Arbitramento, pag. 461, col. 1 e 471, col. 1.

Assenti, pag. 460, col. 1.

Avvocatura, pag. 471, col. 1.

Benfica. o zovadego, pag. 467, col. 1.

Boschi, pag. 469, col. 2.

Caccia, pag. 469, co]. 2.

Cambiali, pag. 467, col. 2.

Cessione dei beni, pag. 471, col. 2.

Classificazione, pag. 458, col. 2.

Compilazione e revisione, pag. 457.

Compra-Vendita, pag. 465, col. 2.

Consiglio di famiglia, pag. 451, col. 2.
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Consuetudini, pag. 456, co]. 2.

Contratti, pag. 465, col. 2.

Donazioni, pag. 466, col. 1.

Donne, pag. 459, col. 2 e 460, col. 1.

Ereditario (Diritto), pag. 462 e 463.

Esecuzione personale, pag. 471, col. 2.

Famiglia, pag. 460, co]. 2.

Fideiussione, pag. 465, col. 1.

Frutti, pag. 468, col. 1.

Giudici e giudizi, pag. 471, col. 1.

Giuramento, pag. 464, col. 2.

Immobili, pag. 468 e 469.

Importanza storica, pag. 459, co]. 1.

Interpretazione, pag. 457, col. 2 o 458, col. !.

Ipoteca, pag. 465, col. 1.

Lebbrosi, pag. 460, col. 1.

Lingua, pag. 459, col. 1.

Locazione, pag. 466, col. 2 e 467, col. 1.

Maggiore età, pag. 460, col. 1.

Mahimonio, pag. 460, col. 1.

Miniere, pag. 470, col. 1.

Moratori, pag. 471, co]. 2.

Mutuo, pag. 466, col. 1.

Notariato, pag. 471, col. ].

Notatorio delle notificazioni, pag. 468, col. ].

Obbligazioni, pag. 464 e 465, col. 1.

Oneri reali o pesi fondiari, pag. 470.

Origine storica, pr.

Pascolo o pensionatico (Diritto di), p

Patria. potestà, pag. 460, col. 2 e 461, col. 2.

Pegna, pag. 465, col. 1.

Persone, pag. 459.

Pesca., pag. 469, col. 2.

Possesso, pag. 467, col. 2.

Prelazione (Diritto di), pag. 460, cui. 2.

Procedura, pag. 471, co]. 2.

Proprietà, pag. 467, col. 2 e 468.

Prove, pag. 471, col. 2.

Pubblicazione, pag. 457, col. 2.

Rngalie, pag. 469, col. 2 e 470, col. l..

Registri dello Stato civile, pag. 460.

Retratto (Diritto di), pag. 460, col. 2.

Revisione, pag. 457.

Ripartizione delle materie, pag. 459, col. 1.

Sanzioni, pag. 458, col. [.

Scomunica, pag. 458, col. 1.

Sensali, pag. 467, col. 1.

Società. commerciali, pag. 467, col. 1.

Statutari, pag. 457, col. 1.

Stranieri, pag. 459, col. 2.

Successioni, pag. 462 e 463.

Tesoro, pag. 467, col. 2.

Testamenti, pag. 462, col. 2.

Tribunali di famiglia, pag. 460, col. 1.

Tutele, pag. 461, col. 2 e 462, col. 1.

Usucapione, pag. 467, col. 2.

Vitalizio, pag. 465, col. 2.

Statuto . .‘ . . . . . . . . pa,; 327

Abdicazione, 60. ,

Abrogazione d'ogni legge contraria, 341.

Aggiornamento, 134.

Ammonizione, 207.

Amnistio (Diritto di), 130, 131. _ __ .

Appannaggio dei Principi — Principii regolatori, 177

— Leggi relative, 178 — Modificazioni, 179. .

Approvazione del Parlamento (Trattati) — Acquisto

di territorio derivato da guerra, 102 —— Colonie,

102 — Esercizio del potere legislativo, 103 _.'

Onere alle Finanze, 99 — Plebisc1t1, 101 —_ Ri-

chiesta solo in parte, 104 — SanZione, 105 ——

Variazione al territorio dello Stato, 100 a 103. .

Arresto — dei senatori, 243 —— V. Prerogative dei

deputati pell’arresto e traduzione in giudizio —

preventivo, 200.

 
ag. 470, col. 1.

 

Assembramento, 220.

Associazione (Diritto di) —— Conio regolato presso di

noi, 225 — Differenza dalla riunione, 222 — Ga-

ranzie, 226 — Limitazioni, 224 — Ragione sua, 223.

Atti dello Stato civile dei membri della famiglia

Reale, 244.

Autorizzazione e procedere — Astensione del Mini-

stero e suoi limiti, 273 —- Atti pei quali non

occorre, 274 —— Chi debba chiederla, 275 —— Esame

della Camera, 272 — Forma. specifica, 276.

Bandiera nazionale, 375.

Belgio: Passaggio della Corona, 54.

Bilanci — Approvazione, 142 — Diniego d'approva-

zione, 143 — Spese nuove, 144.

Camera dei deputati -— Carattere elettivo, 245 —

Collegi elettorali, 252 — Collegio vacante, 263 —

V. Condizioni d’eleggibilità. —— V. Disposizioni

comuni alle due Camere —— Durata della legisla-

tura, 255 — Id. dell'ufficio, 254, 257 — Esclusione

degli eletti, 247 — Leggi relative, 246 —- V.

Prerogativa dell’arresto e traduzione in giudizio —

Presidenza, 259 ——- Rappresentanza e conseguenze,

253 —— Revoca dell'elette, 254 — Rinnovamento

totale, 256 — Termine di convocazione della nuova

Camera, 258. '

Capo Supremo dello Stato, 94.

Cenni storici, 2 a 10.

Chiusura delle sezioni, 134.

Cittadinanza — Camera dei deputati, 248 — Ministri,

337 — Senato, 229 — Successione al treno, 49.

Coccarda nazionale, 375.

Collegi elettorali, 252.

Collegio vacante, 260.

Colonie, 102.

Comando delle forze di terra e di mare, 95.

Commissari del Governo, 320.

Commutazione di pene, 128.

Comuni e Provincie, 371.

Condizioni d’eleggibilità alla Camera dei deputati —

Cittadinanza, 248 — Età. 219 — Godimento dei

diritti civili e politici, 250 -— Rinvio, 251.

Convocazione delle Camere, 132.

Corona — Discorso della, 136, 146 — V. Passaggio

della

Corporazioni ecclesiastiche, 219.

Cumqu delle qualità di deputato e senatore, 330.

Debito pubblico, 217.

Decreti e regolamenti — Così in cui non sono obbli-

gatorii, 113 — Id. id. possono sospendere l'azione

delle leggi, 114 — Emanaziono: diritto, 112.

Delegazione del potere legislativo all'esecutivo ——

Dottrina e pratica, 79 — Dupin, 80 ——Eccezione

e non regola, 81 —— Formola usitata, 82 —— Modi-

ficazione dei provvedimenti emanati, 83, 84 —

Sindacato dell’autorità giudiziaria, 85.

Dichiarazioni di guerra, 96.

Dimissioni — dei Ministri, 55 — del Senatore ac-

cusato, 242.

Diritti e doveri dei cittadini — V. Associazione

(Diritto di) — Considerazioni, 189 —- V. Egua-

glianza — V. Libertà individuale — V. Proprietà

(Diritto di) — V. Riunione (Diritto di) — Stampa

(Libertà di).

Discorso della Corona, 133, 146.

Disposizioni comuni alle due Camere — Cumulo

delle nalità di deputato e senatore, 330 -— Diritto

di sindacato, 331 —— V. Giudizio sulle elezioni —

V. Giuramento dei senatori 9 deputati —- Gratuita

dell’utticio, 289 — Indennità, 290 —- Intervento

di estranei, 320 — V. Leggi —— Lingua: ufficiale

e facoltativa, 328 — V. Maggioranza — V. Peti-

zione (Diritto di) »- V. Prerogative comuni —-

Id. ed oneri, 331 — V. Pubblicità delle sedute

—- Regolamento interno, 327 — Sessioni, 280 —

Votazioni, 329.
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Disposizioni transitorie — Attuazione dello Statuto,

385 — Leggi per l’esecuzione dello Statuto, 386.

Divisione dei poteri — Base scientifica, 66 — Ditte—

renze tra il potere esecutivo ed il giudiziario, 9

— Funzioni dello Stato, 67 —— Modo di attuazione, 71

— Necessità sua, 65 — V. Potere legislativo —-

V. Senato — Sufiicienza di due sole assemblee, 74.

Domicilio (Invio]abilità del), 203.

Dotazione della Corona -— Durata, 169 — Esecu-

zione forzata, 167 — Irregolarità sotto il Regno

di Vittorio Emanuele 11, 173 — Leggi relative,

172 —- Lista civile, 166 — Mobiliare ed immobi-

liare, 165 — Pratica della somma in bianco, [71

— Ragione, 165 — Sindacato, 168 — Tributi,

167 — Votazione, 170.

Doti @ dovario, 177.

Durata — della dotazione della Corona, 169 — delle

sessioni, 134.

Economati dei benefici vacanti, 162.

Eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge — Appli-

cazioni. 191 — Contribuzione ai carichi dello

Stato, 197 — Di diritto non di fatto, 194 — Di-

ritti civili, politici e pubblici, 193 — Eccezioni,

195 — Ragione d'essere, 190 — Significato, 192

— Stranieri, 196.

Elaborazione, 4, 5.

Esecuzione forzata: dotazione della Corona, 167.

Espropriazione per causa di pubblica utilità, 214.

Eta — Camera dei Deputati, 249 — Senato, 229.

Famiglia Reale — Limitazioni ai diritti garantiti ai

cittadini, 175 — Prerogative, 90, 388.

Festa nazionale, 11.

[filiazione legittima, 48.

Franchigia — postale, 93 —- telegrafica, 388.

Funzioni dello Stato, 67.

Gabinetto: Passaggio della Corona, 55.

Garanzie della libertà. individuale — Arresto pre-

ventivo, 200 — Forme dei giudizi, 199 —— Libertà

provvisoria, 200 —- Mandato di comparizione, 201

-— Necessità di riforme, 202.

Genealogia della Casa reale, 41.

Genetliaco del Re e della Regina, 388.

Giudizi contro i deputati — V. Prerogativa dei

deputati pell’arresto e la traduzione in giudizio.

Giudizio sulle elezioni — Competenza delle Camere,

321 — ld. giudiziaria, 322 — Disposizioni della

legge elettorale, 325 — Giunta per le elezioni,

323 — Oggetto ed estensione, 324 — Variazioni

alle liste elettorali, 326.

Giuramento -— dei pubblici ufficiali, 57 —— del Luo-

gotenente del Re, 188 —— del reggente, 187 —

Formola, 30.

Id. dei senatori e deputati — Carattere politico,

282 — ld. religioso, 281 — Forma, 284 — For-

mola, 283 -— lmpedimentc legittimo, 288 — Ri-

fiuto e sue conseguenze, 285, 286 —— Termine,

285 a 287.

Id. del Re — Formalità della prestazione, 184 —

Modificazione portata dalla consuetudine, 182 —

Necessità sua, 181 —— Rifiuto, 186 — Tempo,

185 — Vittorio Emanuele ed Umberto, 183.

Giurati, 294, 360.

Giuria, 207.

Godimento dei diritti civili e politici —- Camera dei

deputati, 250 — Senato, 229.

Governo monarchico: rappresentativo, 39, 40.

Grazia (Diritto di) — A chi spetta, 125 — Ministri,

129 — Norme di esercizio, 126.

Inchiesta (Diritto di), 331.

Incoronazione, 180.

lndulti, 127.

lngerenza della potestà civile in materia beneficiaria

— Economati dei benetizi vacanti, 162 —- Eze-

quatur, 159 —- Leggi relative, 158 — Modifica-

zione, 163 — V. Placet — Provvisioni dei Consoli  

esteri, 16-1 — Id. provenienti dall'estero, 157 _

Ragione, 156.

Iniziativa delle leggi —— V. Leggi finanziarie —

Pratica, 138 — Presa in considerazione, 140 —

Presentazione in nome del Re, 139 — Ritiro dei

progetti, 141 — Sistemi, 137.

Interpellanza, 331.

Interpretazione, 20.

ld. autentica delle leggi — A chi spetta, 367 —

Norme, 369 —- Origine storica. della competenza

legislativa, 368.

Id. giudiziaria delle leggi, 370.

Interrogazione, 331.

Intitolazione delle copie degli atti a prodursi in

forma esecutiva nel passaggio della Corona, 58.

Inviolabilità regia — Concetto, 87 — Conseguenze

e sanzioni, 89 —— Prerogative, 90.

Irresponsabilità — dei membri della Camera, 389

— regia, 87.

Istruzione obbligatoria, 207.

Lavoro (Libertà. di), 206.

Legge —— nazionale, 390 — sulle prerogative al

Sommo Pontefice, 156, 164.

Leggi — Approvazione 9 sanzione, 312 — di incli—

pendenza dell’autorità. civile dall’ecclesiastica, 22

-— Diritto di emendamento, 310 — Esame dei pro-

getti t'atto dalle Giunte, 305 —— Progetto respinto da

uno dei tre poteri legislativi, 313 — Sistema degli

uffici, 306 — ld. delle Commissioni permanenti,

308 — ld. delle Commissioni speciali, 309 —

Id. delle tre letture, 307 — Votazione articolo per

articolo, 310 -— ld. per allegati, 311.

ld. finanziarie — Consuetudine inglese, 146 — Pre-

rogativa della Camera, 145 — Rimedio contro

l’aumento delle pubbliche spese, 147.

Legislatura, 136.

Leva militare, 372.

Libertà. — del culto, 31, 34 — di associazione 1".

Associazione —- di coscienza, 29 — di propaganda,

31 — provvisoria, 200.

Id. individuale — Applicazioni varie, 206 — V. Ga-

ranzie della — lnviolabilità del domicilio, 203 —

Limitazioni, 207 — Ragione, 198 — Resistenza

ai pubblici ufficiali, 204 — Segreto epistolare, 205.

Limiti della trattazione, 1.

Lingua delle Due Camere, 328.

Lista civile, 166.

Locomozione (Libertà di), 206.

Luogotenente del Re: Giuramento, 188.

Luogotenenza, 155.

Maggioranza — Assoluta dei presenti, 303 —— Com-

puto degli astenuti, 302 — Numero legale, 300

— Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, 301 ——

Speciale, 304 — Specie: ragione, 299.

Mag riorità del Re, 148.

Man ato — di cattura, 200 —— di comparizione, 202.

Matrimonio civile di persone vincolate da ordini

sacri, 24.

Milizia comunale — Cenni storici, 373 — Soppres-

sione, 374.

Ministri — Caratteri del governo di gabinetto, 311

— Cittadinanza, 337 — Competenza per l’istitu-

zione dei Ministeri, 333 —— Deliberazioni comuni,

334 —- Membri della Corte dei conti edell’anto-

rità giudiziaria, 339 —- Nomina. e revoca, 335, 336

— Principi della Reale famiglia, 338 —- Ragione o

numero, 332 — V. Responsabilità ministeriale ——

Specie, 340.

Modificazioni —- Competenza del popolo, 18 —— ld. del

potere legislativo, 17 — Metodo, 19 — Principio, 16.

Monopolii, 215.

Nazione, 390.

Nomina alle cariche dello Stato — A chi spetta,

108, 109 —- Diritto del potere legislativo, 110 —-

Limiti del diritto del potere esecutivo, lll.
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Onori ai deputati e senatori, 331.

Onorificenze pubbliche — A chi spetta conferirle,

377 — Concessioni motu proprio, 382 — Neces-

sità. loro, 376 — Norme di concessione, 378 —

Ordini cavallereschi esistenti, 379 — ld. dei ces-

sati governi, 380 — Titoli di nobiltà, 381.

Ordine giudiziario — Carattere di potere, 355 —-

Emanazione ed amministrazione della giustizia, 358

— Garanzie di capacità ed imparzialità, 360 —

Interpretazione delle leggi, 370 -— Nomina ed

istituzione dei magistrati, 359 — Organizzazione

giudiziaria, 361 —- V. Pubblicità delle udienze —

Sindacato sui decreti e regolamenti, 357 — Id.

sulle leggi, 356 — Tribunali ordinari e straordi-

nari, 362.

Parlamento: Passaggio della Corona, 56.

Passaggio della Corona — Argomento tratto dallo

Statuto, 53 —— Belgio, 54 — Continuità. di pos-

sesso, 50 — Gabinetto: dimissioni, 55 — Giu-

ramento dei pubblici ufficiali, 57 — Obbiezione

tratte. dai plebisciti, 52 — Parlamento: sciogli-

mento, 56 — Potere giudiziario, 58 — Pratica

nostra, 51 — Regina incinta, 59.

Patria, 390.

ld. potestà della Regina. Madre, 153.

Patrimonio privato del Re, 174.

Petizione (Diritto di) —— Condizioni, 315 — Norme

regolamentari, 316 — Petizioni collettive, 319 —

Presentazione, 318 — Proposte di riforma, 317

—- Ragione, 314.

Place!.“ — Concessione delegata a_i Procuratori gene-

rali, 160 — Difi‘erenza dall'ez‘cquatur, 159— Pa-

rere del Consiglio di Stato, 161.

Plebisciti, 10, 101. -

Potere esecutivo — V. Delegazione del potere legi-

slative —— Differenza dal legislativo, 68.

ld. esecutivo (Appartiene al Re) — lnesattezza della

formale, 91 — Modificazione della formola, 93 —

Significato della farmela, 92.

Id. giudiziario -— Differenze dal giudiziario, 70 —

Id. dell’esecutivo, 69 — Passaggio della Corona, 58

— Sindacato sulla delegazione del potere legislativo

all’esecutivo, 85.

Id. legislativo — V. Delegazione al potere esecutivo

-— Differenze dal giudiziario, 70 — ld. dall'ese-

cutivo, 68 —— Esercizio collettivo de' suoi tre

organi, 77 -— Leggi, 78.

Preambolo, 11 a 15.

Precedenza a Corte nelle pubbliche funzioni, 294.

Prerogativa dei deputati pell'arresto e traduzione in

giudizio — Arresto esecutivo, 266 -— ld. per de—

litto, 278 — V. Autorizzazione a procedere — Caso

di flagranza e quasi flagranza, 263—Decorrenza, 271

—- Divieto d’arresto non assoluto, 265 — Elezione

di persona in arresto e sotto processo, 270 ——

Estensione: giudizio, 277 — Natura giuridica. 262

— Pene disciplinari come pubblici uliicinli, 269 —

Ragione sua, 261 — Reati ai quali si applica,

268 — Responsabilità civile per fatti costituenti

reati, 269 — Separazione dell‘autorizzazione a pro-

cedere da quella per l'arresto, 267 — Sessione 9

non per la legislatura (per la), 264 — Stato d’as-

scdio, 271 — Traduzione in giudizio a sessione

chiusa, 270.

Prerogative, 195.

ld. comuni alle due Camere — lnsindacabilità:

ragione, 292 — Id.: estensione, 293 — Minori,

294, 331.

Presidenza: Camera dei Deputati, 259.

Principe ereditarie — Assegnamento, 177 — Pre-

rogative, 176. .

Privilegio del foro (Senato) — Arresto, 243 — Cri-

tica, 238 —- Dimissioni del senatore accusato,

242 — Esercizio e conseguenze, 241 — Pratica,

239 — Reati cui si applica, 240.

DIGESTO ITALIANO, Lett. S—3, parte 2°.

 
130.

Proclama 8 febbraio 1848, 3.

Professioni (Libertà delle), 206.

Promulgazione delle leggi, 121.

Proposizione delle leggi. ". Iniziativa delle leggi.

Proprietà (Diritto di) — Corporazioni ecclesiastiche,

219 — Debito pubblico, 217 — Espropriazione per

causa di pubblica utilità, 214 — Letteraria ed

artistica, 218 —- Limitazioni, 215 — Necessità e

garanzia, 213 — Tributi, 216.

Proroga delle sezioni, 134.

Provvisioni provenienti dall’estero, 157, 164.

Pubblicazione delle leggi — Differenza tra il testo

inserto nella Raccolta u/îicz'ale e quello nella Gaz-

zetta ufl'ìcz'ale, 123 — Effetti, 124 -— In che con-

siste, 122.

Pubblicità delle sedute — Eccezione, 298 — Modi

di attuazione, 296 — Preambolo alle leggi, 297

— Ragione, 295.

ld. delle udienze — Eccezione, 364 — Motivazione

delle sentenze, 365 — Pubblicazione delle sentenze,

366 —' Ragioni e leggi da cui è regolata, 363.

Rapporti tra lo Stato e la Chiesa, 156.

Rappresentanza dei deputati, 253.

Re -—- Capo Supremo dello Stato, 94 — Coman-

dante delle forze di terra e di mare, 95 — Dichia-

razione di guerra, 96 — V. Giuramento del —

Potere esecutivo, 91 a 93 —— V. Trattati.

ld. (Persona del) — V. lnviolabilità — Sacra, 86.

Referendum, 73.

Reggente — Giuramento, 187 —- Inviolabilità, 154.

Reggenza —— Fisica impossibilità, 152 — lnviolabi-

lit‘a del Reggente, 154 — Nomina fatta dalle Ca-

mere, 151 — Principe ereditario, 152 — ld.

parente, 149 — Ragione del sistema della legge,

149 — Regina madre, 150 — Tutela del Re, 153.

Regolamenti. I’. Decreti e

' Regolamento interno delle Camere, 327.

Religione dello Stato — Matrimonio civile di per-

sone viucolate da ordini sacri: giurisprudenza, 24

-— Modificazioni, 22, 23 —— Origine storica, 21 —

Significato attuale, 35.

Resistenza — ai pubblici ufficiali, 204 — Diritto di,88.

Responsabilità ministeriale — Atti ai quali si estende,

343 — ld. che non vi dànno luogo, 345 — Id,

di competenza di altre autorità, 344 ——- Compe-

tenza per l‘accusa ed il giudizio, 350 — Decreto

di convocazione del Senato in alta Corte, 351 —

Disposizioni transitorie, 387 —— Fatti dei subal-

terni, 349 -— Legge speciale, 354 — Omissioni,

348 — Procedura, 352 — Ragione, 342 — Resp0n-

sabilità civile, 353 — Solidale, 347 — Specie:

politica o giudiziaria, 346.

Rinuncia al trono, 61.

Riunione (Diritto di) — Differenze (lall’associazione,

222— Leggi relative, 221 — Ragi0ne d’essere, 220.

Rivoluzione, 88.

SS; Sacramento. 30.

Sanzione, 391.

ld. delle leggi — A chi spetta, 115‘-— Forum, 118

— Rifiuto, 120 —— Sanzione 0 voto, 116 —- Ter-

mine, 118, 119 —— Uso del voto nelle varie forme

di governo, 117.

Scioglimento della Camera, 56, 135.

Segreto epistolare, 205.

Senato —— Alta Corte di giustizia, 235 a 237 — Atti

dello Stato civile dei membri della famiglia Reale,

244 —- Caratteri: nomina. vitalizia e regia e numero

illimitato, 231 — Categorie di eleggibili, 230 —

Composizione, 227 —- Condizioni d'ammissione, 229

-— Disposizioni comuni alle due Camere -— Forma

vitalizia, 228 —— Obbiezioni, 74 — Presidenza e

Vice-presidenza, 233, 234 — Principi della fami-

glia Reale, 232 — I’. Privilegio del foro — Ragione

dell’espressione, 76 — ld, d‘essere, 72 — Sur-

rogati,‘ 73.
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Servitù, 215.

Servizio militare, 207.

Sessione, 134, 280.

Sindacato — delle Camere, 331 — dotazione della

Corona, 168.

Sistema delle tre letture, 73.

Sotto Segretari di Stato, 332.

Stampa (Libertà di) —— Eccezione, 211, 212 —— Leggi

relative, 210 — Obbiezioni e loro confutazione,

209 —— Ragione d’essere, 208.

Stato — Concetto, 36 —- Forme di governo, 38 —

Natura e governo, 37.

Stranieri, 196.

Successione al trono —- Abdicazione, 60 — Citta—

dinanza, 49 — Dipendenza dalla legge, 42, 43 —

Esclusione delle femmine, 47 -— Filiazione legit-

tima, 48 —— Legge salice, 45 —- Mancanza di sue-

cessibìli, 62 — Modificazione per legge, 63 -—

Ordine, 44 —— Origine storica, 46 — V. Passaggio

della Corona —— Pene, 64 — Rinuncia, 61.

Surrogati del Senato, 73.

Testim'onianza, 207.

Tolleranza. verso i culti acattolici esistenti nello

Stato —- Applicazione pratica, 27 —- Enumerazione

di detti culti, 25 — Giuramento, 30 — Incom-

petenza dello Stato, 33 — Libertà del culto, 31,

34 — Id. di propaganda, 31 — Modificazione, 28,

29 —— Oltraggi ai ministri del culto nell’esercizio

delle loro funzioni, 32 — Origine storica, 26 —

SS. Sacramento, 30.

Trattati — V. Approvazione del Parlamento — Arti—

coli segreti, 106 —- Comunicazione alle Camere, 98 —

Conclusione, 97 —— Diritti stabiliti pei cittadini, 107.

Tributi, 266 — Dotazione della Corona, 167.

Tutela, 207 — del Re, 153.

Veto. V. Sanzione delle leggi.

Vicende, 9. .

Votazioni -— alle Camere, 319 — dotazione della

Corona, 170.

Statuto personale 0 Statuto reale . . . . . pag. 432

Alveari, 55, 57.

America del Nord: Legge del domicilio, 18.

Assenza, 55, 57.

Atto d’amministrazione compiuto in virtù di legge

estera: legge regolatrice, 56.

Austria — Legge regolatrice degli immobili, 48 —

Statuto personale, 20.

Autorità degli Statuti — Origine della controversia

relativa, 2 —- Reciprocità e Comites gentium, 7 —

Scuola. moderna, 8 — Realità e personalità, 4 a 6

-— Territorialità delle leggi, 3, 4.

Baden: Legge regolatrice degli immobili, 48.

Bartolo: Criterio sul carattere distintivo della rea-

lità, 34.

Baviera: Legge regolatrice degli immobili, 48.

Berna.: Legge regolatrice degli immobili, 48.

Bouhier, 4.

Boullenois «- Legge del domicilio, 64 —— ld. regola-

trice degli immobili, 36

Burgundio: Legge regolatrice degli immobili, 36.

Comites gentium, 4, 7.

Danimarca: Statuto personale, 20.

Demolombe: Legge regolatrice degli immobili, 39.

Dimora, 27.

Domicilio — attuale, Il, 16 — d’origine, Il, 15.

Due Sicilie: Statuto personale, 18.

Foelix — Legge regolatrice degli immobili, 38 —

Id. id. dei beni mobili, 45.

Francia — Legge nazionale e del domicilio, 19 —

ld. regolatrice degli immobili, 48, 49. _

Friburgo: legge regolatrice degli immobili, 48.

Froland — Legge del domicilio, 12 — ld. regolatrice

degli immobili, 36.

Giuristi del Medio Evo (Legge regolatrice degli im-  

mobili) — Bartolo e suo criterio, 34 — Confusione

e contraddizioni loro, 36 -- Disaccordo sul carat-

tere distintivo della. realità, 33 — Dottrina, 32 _

Froland, Burgundio e Boullenois, 36 —- Scuole in

cui si divisero, 35.

Giuristi moderni: Legge del domicilio, 17.

ld. (Legge regolatrice degli immobili) -— Demo-

lombe, 39 — Dottrina, 37 -— Foelix, 38 — Lau-

rent e scrittori francesi più recenti, 41 — Rocco,

43 — Scrittori anglo-americani, 42 — Scuola. ita-

liana, 43 —— Zaccaria, 40.

Glossatori, 6.

Gran Bretagna: Legge del domicilio, 18.

Henry: Legge del domicilio, 15.

Immobili. V. Legge regolatrice degli immobili.

Ipoteca, 55, 57.

Laurent: Legge regolatrice degli immobili, 41.

Legge del domicilio — Boullenois, 14 — Casi in cui

deve concorrere colla legge nazionale, 26 — Di-

ritto positivo, 18, 19 -— Domicilio attuale, 16 —-

ld. d’origine od attuale: questione, Il —Froland,

12 —— Giuristi moderni, 17 — Henry, 15 — In-

convenienti del sistema., 24 — Ubero, 13.

Id. nazionale — Casi di rapporti col domicilio, 26

— Diritto positivo, 19, 20 —— ld. romano, 22, 23

— Dottrina, 17 — Eccezione, 31 — Impossibilità

di separare lo Stato dalla capacità giuridica delle

persone, 28 a 30 — Modo di evitare gli inconve-

nienti, 25 — Razionalità del sistema, 21.

ld. regolatrice degli immobili — Dottrina dell’autore,

50 — V. Giuristi del Medio Evo -— Id. Moderni

— Legislazione comparata, 48 -— ld. italiana, 53

— Pon-talia: ragioni a sostegno dell’art. 3del codice

francese, 49.

ld. regolatrice dei beni mobili —— Dottrina razionale

secondo l’autore, 51 — Foelix, 45 — Giuristi

anglo-americani, 66 — V. Legislazione italiana

sulla ecc. — Lux rei sitae: quando ap licabile, 61

— Rivendicazione di cosa smarrita, 6' — Savigny

e Waechter, 47 — Scrittori medioevali, 44 —— Id.

moderni, 45 — Scuola italiana, 47 — Vendita, 62.

Id. regolatrice dello stato e capacità delle persone

— Dimora, 27 — V. Legge del domicilio — V.

Id. nazionale.

Legislazione comparata — Legge del domicilio, 18,

19 — ld. nazionale, 19, 20 — Id. regolatrice degli

immobili, 48.

ld. italiana sulla legge regolatrice dei beni mobili —

Atti di amministrazione compiuti in virtù di legge

estera, 56 — Cose dello straniero, 55 — Esposi-

zione ed illustrazione, 53 — Importanza della

distinzione dei beni in mobili ed immobili per la

sua applicazione, 54 — Interpretazione, 57..—— Me-

bili di italiano che si trovano all’estero, 60 -—

Pegno o sequestro di nave straniera, 59 —— Vendita

successiva a più persone, 58.

Luigiana: Legge regolatrice degli immobili, 48.

Mobili. V. Legge regolatrice dei beni mobili.

Neerlandia. — Legge regolatrice degli immobili, 48

— Statuto personale, 20.

Pegna di nave straniera: Legge regolatrice, 59.

Polonia: Legge regolatrice degli immobili, 48.

Portalis, 49.

Prussia —- Legge del domicilio, 18 — Id. regolatrice

degli immobili, 48.

Realità e personalità — Criteri di distinzione, 6 —

Origine del sistema, 4.

Reciprocità (sistema della), 7,

Rivendicazione di cosa mobile smarrita, 63.

Rocco — Legge regolatrice degli immobili, 43 ——

Teorica sui conflitti degli Statuti, 7.

Rodenburgo: Teorica. sui conflitti degli Statuti, 3.

Savigny — Legge regolatrice dei beni mobili, 47 —

Teorica sui conflitti degli Statuti, 8.

Sequestro di nave straniera: Legge regolatrice, 59.
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Stazioni agrarie . . .

Stazioni internazionali . . .

Stato e capacità giuridica delle persone — V. Legge

regolatrice -— Necessità. di assoggettarli ad una

unica legge, 10.

Statuto: Significato della parola, I, 10 (I).

Id. personale —- Definizione dell’autore, 9 -— Id.

dell’Erzio, 4 —— V. Legge regolatrice — V. Stato

e capacità giuridica delle persone.

Id. reale — Definizione del Voet, 5 — V. Legge re-

golatrice degli immobili — Id. id. dei beni mobili.

Svizzera, 20.

’1‘erritorialità (Sistema della) —- Due Sicilie, 18 —

Modifi;azioni e temperamenti, 4 — Principiirigo-

1‘051, .

Ubero: Legge del domicilio, 13.

Vaucll (ngntone di): Legge regolatrice degli immo—

bii, 4 .

Vendita di cosa mobile: Legge regolatrice, 58, 62.

Zaccaria: Legge regolatrice degli immobili, 40.

Waechter: Legge regolatrice dei beni mobili, 47.

Staza e Stazalura. . . . . . . . pag. 47!

Austria-Ungheria, 4 —— Console, 2 — Danimarca, 4

— Generalità, I — Germania, 4 -— Modificazioni

del 1882, 5 — Regolamento per l'esecuzione del

testo unico per la. marina mercantile, 6 —— Sistema

unico introdotto nel 1862, 2 — Id. id. nel 1873, 3

—- Sistemi vigenti in Italia prima del 1862, 2.

. . . pag. 472

Austria.—Ungheria, pag. 476.

Bacologica, pag. 475.

Belgio, pag. 478, g 8.

Bibliografia, pag. 474, pr.

Botanica, pag. 475, € 10.

Burro (per la fabbricazione del), pag. 475.

Chimica-agraria (Laboratorii di), pag. 475.

Congresso annuale, pag. 475.

Considerazioni generali, pag. 479.

Crittogamico (Laboratorio), pag. 475.

Entomologia, pag. 475, @

Fondi e loro amministrazione, pag. 475.

Forma: autonoma ed universitaria, pag. 473, 5 2.

Formaggio (per la fabbricazione del), pag. 475.

Francia, pag. 478.

Germania, pag. 475.

Giornale e Bullettino o annuario, pag. 475.

Grand Jouan: scuola nazionale di agricoltura, p. 478.

Grignon: scuola nazionale di agricoltura, png. 478.

Indole, pag. 475.

Inghilterra — Istruzione agraria, pag. 478 —- Or-

dinamento, pag. 477.

Legislazione, pag. 473, 5 I.

Montpellier: scuola nazionale di agricoltura, p. 478.

Oggetto, pag. 473, 5 1.

Olanda, pag. 479, 5 8.

Origine, pag. 473, 5 1.

Parigi: Istituto agronomico, pag. 478.

Patologia vegetale, pag. 475.

Personale e suo reclutamento, pag. 474.

Russia, pag. 476.

Stabilimento, pag. 47-1, @ 2.

Stati Uniti d’America, pag. 479.

Studi che eseguono, pag. 474.

Svizzera, pag. 478, 5 8.

. . . . . pag.479

Agevolazioni per il pubblico, 24.

Ala, 9, 18, 22. _ .

Austria-Ungheria (convenzione coll’) ——.Corrispon-

denza telegrafica e postale, 22 — Impianto, 9 -—

Rapporti fra gli Uflici situati sul terrttorrostra-

niero e lo Stato estero, 25 — Servizio dl. poliz1a, 13.

— Sorveglianza governativa sulle Amministraz1om

e sugli Uffici, 26.

Chiasso, 10, 19, 23.

 

Stellionato . . .

Stemma gentilizio, stemma dello Stato

 

Convenzioni ferroviarie — Austria-Ungheria (coll’), 9

—- Enumerazione, 5 -— Materia, 4 — Francia

(colla), 12 — Ragione d’essere, 3 — Svizzera.

(colla), 10.

Germana, 9, 18, 22.

Corrispondenza telegrafica e postale (Regolamento

della) — Austria-Ungheria (coll'), 22 — Disposi-

zioni generali, 20 — Francia. (colla), 21 -— Svizzera.

(colla), 23.

Francia (convenzione colla) —— Agevolazioni per il

pubblico, 24 — Corrispondenza telegrafica e postale,

21 —— Impianto, 8 —— Servizio di polizia, 12.

Impianto — Austria-Ungheria (coll’), 9 —- Congiun—

gimento di ferrovie,, 7 —, Francia (colla), 8 —.

Norme generali, 6 —— Svizzera (colla), 10.

Importanza del movimento ferroviario attuale, I.

Luino, 10, 19, 23.

Maccagno, 19.

Modane, 8, 17, 21.

Pino, 19.

l’ontafi'el, 9.

Pontebba, 9, 18, 22.

Rapporti tra gli Uffici situati sul territorio straniero

e lo Stato estero, 25.

Servizio delle Dogane (Regolamento di) — Austria-

Ungheria (coll’), 18 —- Francia (colla), 17 —

Pratica relativa, 16 —-— Svizzera (colla), 19.

Id. di polizia (Regolamento di) — Austria—Ungheria '

(coll’), 13 — Francia (colla), 12 — Necessità, 11

—- Svizzera (colla), 14, 15.

Sistemi prevalsi per lo stabilimento delle linee fer-

roviarie, 2

Sorveglianza governativa sullo Amministrazioni e

sugli Uffici, 26.

Svizzera (convenzione colla) — Corrispondenza telea

grafica e postale, 23 — Impianto, 10 — Modalità

per la. consegna di ogni espulso ed estradato, 15

— Servizio di polizia, 14.

Ventimiglia, 8, 17, 21.

........pag.495

Arresto personale, 9.

Codice — albertino, 8 — italiano del 1865, 9 -

napoleonico, 7.

Definizione data —— da Giuliani, 10 —— da Ulpiano, 2.

Diritto penale (nel), IO.

ld. romano — Definizione data (la Ulpiano, 2 — Eti-

mologia della parola, 1 — Natura giuridica, _—'1 —

Specie varie esemplificata, 3.

Due Sicilie (Codice delle), 8.

Etimologia della parola, ].

Legislazione —_ dei varii Paesi civili, 6 -— francese

antica, 5.

Natura giuridica in diritto romano, 4.

Specie varie esemplificate in diritto romano, 3.

pag. 493

Codice penale, 18.

Consulta araldica: istituzione, 13.

Diltamazione dello stemma, 9.

Diritto positivo vigente (stemmi gentilizi) — Codice

penale, 18 — Consulta araldica: istituzione, 13 —

Ornamenti esteriori, 14 — Prescrizione acquisi-

tiva, 13 — Procedura, 16 —- Proprietà e consea

guenze, 17 — Tasse, 15.

Famiglia Reale (stemmi della), 19.

Francia (stemmi gentilizi) — Editto del 1696, 4 ——'

Legislazione imperiale, 7 — Id. repubblicana, G ——

Ordinanze del 1814, 8 — Primogeniti, cadetti e

bastardi, 5.

Natura giuridica del relativo diritto, 17.

Ornamenti esteriori, 14.

Patroni, 12.

Piemonte — Editti del 1400 e 1500 10 — . d

1600, Il. ’ “ 61



1036

 

Stillieidio . . .

Stima............

Stipendio .

Prescrizione acquisitiva, 13.

Procedura. di concessione, 16.

Proprietà e conseguenze, 17.

Stemma dello Stato, 20.

Stemmi della famiglia Reale, 19.

ld. gentilizi e armi gentilizie — Carattere: per-

sonale prima e poi ereditario, 2 — Concetto, 1 —-

Ditt'amazione dello stemma., 9 — V. Diritto posi—

tivo vigente —— V. Francia —- Mutazione, 2 —

Origine, 1 —— Patroni, 12 — V. Piemonte —

Specie, 3 —— Timbrati e non timbrati, 3.

Tasse, 15.

....pag.500

Acquisto (modi di), 10.

Azione negatoria servitutz's, 9.

Convenzione (acquisto per), 10.

Diritto positivo italiano — Azione negatoria servi-

tutìs, 9 —- Disposto della legge, 2 — Natura del

divieto relativo alla costruzione dei tetti, 3 —

Questioni: giurisprudenza, 4 — V. Presunzione di

proprietà del suolo sottostante — Ser-vitù di scolo

naturale: rapporti, 6 — Terreno comune, 5.

Diritto romano, 1.

Prescrizione, 10.

Presunzione di proprietà. del suolo sottostante —-

Natura. e prova contraria, 8 — Regola, 7.

Servitù di scolo naturale, 6.

Terreno comune, 5.

. pag. 503

Comodato, 9.

Concetto generale, 1.

Date — Dit-ferenza fra cose mobili ed immobili, 6 —-

Estimata: natura e conseguenza, 7 —— Specie, 5.

Eredità. beneficiata — Inventario, 3 — Vendita, 4.

Esecuzione forzata — immobiliare, 16—— mobiliare, 15.

Espropriazione per causa di pubblica utilità. —— In—

dennità, 18 -—— Norme generali, 17.

Inventario — Eredità beneficiata, 3 — Minori, 2.

Minore — Inventario, 2 —- Vendita, 4.

Soccida di ferro, 8.

Società, 12.

Tasse di registro — Effetti, 23 —— Limitazioni, 22

— Mobili, 21 —— Norme generali, 19 —— Procedi-

mento, 20 — Termine, 24.

Usufrutto — di un negozio, 11 -— ordinario, 10.

Vendita — beni di minori 0 di eredità beneficiata, 4

—— civile, 13 — commerciale, 14.

...........pag.5|0

Aggio, 6 -— Insequestrabilità, 50.

Alunnato, 6.

Appoderati, 41.

Appuntamento, 4.

Aspettativa, 43, 44.

Assegnazione (sentenza di), 52.

Assegni fissi personali, 45.

Atti tendenti ad impedire e trattenere il pagamento, 52.

Aumento sessennale, 26, 35.

Austria — Indennità di residenza, 36 — Sessennii, 35.

Azione giudiziaria, 53.

Baden (Granducato di): Tasse, 39.

Baviera., 6 — Sessennii, 35.

Belgio, 5 — Sessennii, 35.

Carriera, 24.

Categoria, 24.

Cessione, 52 — di territorio, 43.

Censura, 43.

Classificazione degli impiegati civili, 24.

Commessi postali (Retribuzione): Insequestrabilità, 50.

Commissione — dei quindici, 18 -— del 1877, 21.

Competenza, 27.

Condanna, 44.

Conflitto di attribuzioni, 54.  
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Congedo, 43.

Conservatori delle Ipoteche, 6.

Contenzioso — Azione giudiziaria, 53 — Conclu-

sione, 61 —— Conflitto di attribuzioni, 54 — Do-

manda di stipendio pel tempo in cui si prestò

servizio, 55 —— Illegalità del provvedimento am-

ministrativo, 56 — V. Ingiustizie e lesione del

provvedimento amministrativo — Legislazione

comparata, 61 —- Ricorsi e reclami in via ammi-

nistrativa, 60.

Contratto innominato, 9, 10.

Creditori — Atti per impedire e trattenere il pa-

gamento, 52 —- V. Insequestrabilità.

Cumulo -— V. Legge italiana 19 luglio 1862 -—

Proibizione e cenni storici, 30.

Danimarca — Contenzioso, 61 —— Tasse, 39.

Decorrenza, 42.

Definizione, 4.

Delegazione, 52.

Destituzione, 43, 44.

Dimissionario (impiegato), 43.

Dimissione, 44.

Disciplina, 43. _

Dispensa dal servizio, 43.

Disponibilità, 43, 44.

Diurnisti (Retribuzione): Insequestrabilità, 50.

Domanda di stipendio pel tempo trascorso, 55.

Dottrina, 2.

Egitto, 1.

Emolumento, 4.

Eredi, 43 — Insequestrabilità, 50.

Etimologia, 4.

Fabbisogni, 41.

Fogli-stipendio e fogli-paga., 42.

Forrtie, 6.

Francia. — Contenzioso, 61 — Cumuli, 30 — Gra-

tuità e rimunerazione delle funzioni pubbliche, 5

-—-— Indennità di residenza, 36 ——- Sessennii, 35 ——

Storia, 1 — Tasse, 39.

Generalità, 4.

Germani, 1.

Germania — Contenzioso, 61 — Giudizio discipli-

nare, 43 — Indennità di residenza, 36 — Tasse, 39.

Gattoni di presenze, 6.

Giubilazione, 44.

Gratificazioni, 6 — per lavori straordinari: Inseque-

strabilità, 50.

Gratuità e rimunerazione delle funzioni pubbliche, 5.

Grecia, 1.

“legalità. del provvedimento amministrativo, 56.

Impiegati —— Classificazione, 24 — comunali e pro-

vinciali. 23 — comunali: Insequestrabilità, 49 —

dello Stato, 22.

Inabilitazione all’esercizio dell’ufficio, 43.

Indennità — (l’alloggio, 19 — di residenza, 26, 33, 36

—— Id. id.: Insequestrabilità, 51 —— varie, 6, 33.

Inghilterra, 5 — Contenzioso, 61 — Sessennii, 35 -—-

Tasse, 39.

Ingiustizia e lesione del provvedimento amministra-

tivo —— Impiegati comunali, 58, 59 -- Id. gover-

nativi, 57.

Insequestrabilità — Cenni storici, 46 -— Impiegati

comunali, 49 — Indennità, 51 — Legislazione

vigente, 48 -— Ragione e critica, 47 — Spirito

della legge e sua applicazione, 50.

Interdizione dai pubblici ufiici, 43.

Legge —— organica sullo stato degli impiegati civili,

61 — sarda 14 naggio 1851 sui cumuli, 30.

Id. italiana 19 lug-. 0 1862 sui cumuli — Criteri de

esegesi, 32 — Critica e difesa, 31.

Leggi dal 1853 al 1866, 18.

Legislazione, 3 —- comparata: Contenzioso, 61.

Lesione del provvedimento amministrativo. V. Ille—

galità ecc.

Locazione d’opera, 9, 10.



 

Lombardia —- Cumuli, 30 -— lnsequestrabilità, 46 !

— Pagamento, 41 — Tasse, 38. :

Maestri e maestre comunali, 22.

Mandato, 9, 10, 42.

Medaglie di presenza, 32.

Medio Evo, 1.

Misura. (stipendi civili) —— Criteri, 12 — Critica, 13

— Economia dei Governi in proposito, 12 —-

Quadri comparativi, 16 -— Ragione del concorso

degli aspiranti ai pubblici impieghi, 14 —- Ri-

medi, 15.

Id. (stipendi militari), 17.

Modena: Pagamento, 41.

Modificazioni attive — Elementi variabili delle com-

petenze dei pubblici funzionari, 33 — Indennità di

residenza, 36 — Id. varie, 37 — Sessennii, 35 —

Soprassoldi, 34.

ld. dal 1871 al 1875, 19.

ld. passive — Cenni storici, 38 — Legislazione com-

parata, 39 — Ritenute, 39, 40.

Morto (Impiegato), 43.

Napoli -— Cumuli, 30 —- Insequestrebilitz‘l, 46 —

Pagamento, 41 — Tasse, 38.

Natura — economica, 11 —- giuridica, l-0 — i’.

Rapporti fra lo Stato ed i suoi funzionari.

Onorario, 4.

Opposizione, 52. .

Organici — Competenza, 27 —- Connessione cogli '

stipendi, 28 — Disparità. loro, 26 — Parallelismo

e ragguagli delle carriere, 29 — Provvisori, 20.

Id. definitivi —— Commissione del 1877, 21 —- Impie—

gati comunali e provinciali, 23 — Id. dello Stato, 22.

Paga — Concetto, 4 — di grado e di servizio, 6.

Pagamento — Sistema attuale, 42 —- Sistemi già

esistenti nelle varie provincie del Regno, 41.

Parma —- Pagamento, 41 —— Tasse 38.

Partecipazione alle multe, 6.

Pene disciplinari, 43.

Pensioni. V. Cumulo.

Perdite — Impiegati civili, 43 —- Prescrizione, 45

— Uflîciali dell‘esercito e della marina, 44.

Perequazione, 25.

Piemonte: Cumuli, 30.

Pignoramento, 52.

Posizione ausiliaria, 44.

Prescrizione, 45.

Propine, 6.

Prussia — Contenzioso, 61 -— Tasse, 39. _

Quadri comparativi — Stipendi civili, 16 — Id. ml—

litari, 17.

Rapporti fra lo Stato ed i suoi funzionari — Critica

degli scrittori, 9 — Incertezze della dottrina, 7

— Teorica dell'autore, 10 -—- Teoriche relative, 8.

Reclami in via amministrativa, 60.

Revoca dall‘ufficio, 43, 44.

Ricchezza mobile (Tassa di), 39, 40.

Ricevitore del Registro, 6.

Ricorsi in via amministrativa, 60.

Riforme, 41.

Rimozione, —1-1.

Rinuncia, 43.

Ritenute —- in conto entrate del tesoro, 39, 40 -—

ordinarie e straordinarie, 40. )

Roma, I. ;

Romagna: Tasse, 38. (

Ruoli, 42. 1

Russia: Sessennii, 35. l

Salario, 4. . , -

Sardegna (Regno di): lnsequestratnhtà, 46. . |

Sorivani straordinari (Retribuzione): Insequestralu-

lità. 50.

Scrivano di razione, 41. .

Sequestro, 52.

Servizio effettivo, 44.

Sessennii, 33, 35.
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Sicilia —- Cumuli, 30 —— Insequestrabilità, 46 —-

Pagamento, 41 — Tasse, 38.

Sinonimi, 4.

Soldo, 4.

Soprassoldi, 34.

Sospensione, 43.

Stati Uniti d'America: Contenzioso, 61.

Stato Pontificio —- Cumuli, 30 — Iusequestrabilità, 46

— Pagamento, 41.

Storia, 1.

Svizzera —- Contenzioso, 61 — Giudizio disciplinare,

43 — Tasse, 39.

Tabelle preventive, 41.

Tasse. l’. Modificazioni passive.

Toscana — lnsequestrabilità, 46 - Pagamento, 41

-— Tasse, 38.

Venezia — Insequestrabilità, 46.

Volontariato, 6.

Wîirtelnberg — Tasse, 39.

| Slipile—Nozionc. . . . . . . . . . pag.6|?

Slipulazione. . . . . . . . pag. 617

Accettazione del terzo, 19.

Actio — ea: stipulata, 7 — mandati, 8.

Adstipulatores o adpramz'ssores, 8.

A favore di un terzo —— Assicurazione sulla vita,

21 — Casi di validità, Il —- V. Codice civile

italiano — Codici Napoleone ed albertino, 13 —

Divieto generale, 10 — Per sè o per un terzo,

0 — Promessa del fatto di un terzo, 12.

Assicurazione sulla vita, 21.

Cautiones, 9.

Certa, 8.

Clausola penale, 16.

Codice civile italiano — Condizione di una dona-

zione, 18 — Disposizioni, 14 — Divieto delle sti-

pulazioni per altri: ragione, 15 — Eccezioni al

divieto, 16 — Effetti nei rapporti col terzo, 17

— Interesse dello stipulante, 19.

Codici Napoleone ed albertino, 13.

Comune, 9.

Comlictio —- certi, 7 -.— sine causa, 7.

Condizione di una donazione, 18.

Contratto speciale nel Diritto romano —- Definizione,

l — Distinzione riguardo all'oggetto, 8 —- ld. id.

all’origine, 9 — Elfetti, 7 — Forma, 4 — Genesi

o svolgimento, 3 —— Giustiniano, 6 — Nexum, 2

— Rapporti fra la domanda e la risposta, 5.

Convenzionale, 9.

Damm' infanti (cautio), 9.

De dolo (cauda), 9.

Delegazione, 19.

De non amplius turbando (mafia), 9.

Donazione, 18.

Etimologia, pr., 1.

Gestione di negozio, 19.

Giudiziale, 9.

Giusta causa, 7.

Incerta, 8.

interesse dello stipulante, 19.

Legatorum servandorum causa (cautio), 9.

Modo generale di acquisto dei diritti. V. A favore di

un terzo.

Necessaria, 9.

Nea-um, 2.

Per sè o per un terzo, 20.

Petelia lex, 2.

Prepostera, 8.

Pretoria, 9

Promessa del fatto di un terzo, 12.

Promittente. 1.

Rem pupilli salvam fare (cautio), 9.

Specie, pr.

Stipulante e stipulatore, 1.
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Stipulatz'o duplae, 9.

Volontaria, 9.

. . . . . pag. 623

Bianca, 1 —- Computo, 3 —— Congrua, 3 — Consue—

tudine locale, 1 — Culti acattolici, 1 —- Defini-

zione, 1 —- Determinazione, 1 —— Distinzioni, [ -—

Due Sicilie, 5 — Nera, l, 4 —— Pagamento anti-

cipato, 2 — Privilegi, 4 — Redditi di ricchezza

mobile, 3 — Spese funebri, 4 — Supplemento di

congrua, 3 — Tariffe diocesane, 1, 6 — Tassa

innocentiaua, 1, 6 —- Toscana, 5.

. pag. 626

Concetto, [.

Italiano — Fonti, 6 — Letteratura, 10 -- Limiti

del relativo studio, 4 — Metodo di trattazione e

di insegnamento, 8 —- Partizione della materia, 7.

Letteratura, 10.

Rapporti con altre scienze, 8.

Scopo, 2.

Utilità, 3.

. . . . . pag. 635

Bilanci fra i quali è possibile, 9.

Caratteri della spesa cui vuolsi provvedere, 6.

Casi possibili, 5.

Competenza, 5.

Concetto, 2.

Disposizioni di legge, 1.

Fondo delle casuali: difl‘erenza, 4.

Giurisprudenza, ll.

istituzioni pubbliche di beneficenza, 12.

Limiti della trattazione, l.

Ragione d’essere, 3.

Sanzione. 10.

Spese — che non si possono stornare, 7, 8 — im-

previste, 4.

Strade [errate —- Rinvio. . . . . . . pag. 870

l’. Strade ordinarie, 25.

Strade ordinarie . . . pag. 640

A Barriera (Inghilterra) — istituzione ed ordina—

mento, 299 — Nozione, 303 — Oneri imposti agli

abitanti, 300 — Origine, 298 — Risultati pratici

del sistema, 302 — Sanzioni penali, 301.

Abbandono: Diritto dei proprietari frontisti, 499.

Abbassamento di livello: Diritto dei proprietari fron-

tisti, 492. 493, 495, 496.

Abitante del comune, 820.

Abitazione, 828, 829.

Accertamento, 887.

Accessione, 7l7.

Accolla, 549.

Actio injuriarum, 66 (1).

Actu.v o servitus actus, 71 a 73.

Affissione all'albo pretorio: Ruoli delle prestazioni

d'opera, 859.

Agents voyers, 276 (1).

Aggio agli esattori, 912.

Agrarie — Caratteri dilferenziali dalle comunali, 614

— Criteri distintivi delle varie specie, 615, 616 —

Presunzione di vicinalità, 617 — Proprietà, 618 ——

Soppressione: diritto degli utenti, 624 — Specie:

private o vicinali, 611, 613.

Alberi — Polizia delle strade comunali, 992 -— ld.

delle strade nazionali e provinciali, 984.

Algeria, 387.

Allineamento. V. Legge 2 luglio 1875 in Prussia.

Alsazia-Lorena, 356 (1).

Amburgo (Città. libera di), 356 (l).

Ammendamenti, 916.

Andrea d’lsernia, 80.

Anger-ia, 82 (6).

Animali, 843, 845 a 850.  

Annali delle strade comunali obbligatorie, 271 (I).

Anversa, 395.

Appaltatore delle strade: obblighi e responsabilità,

1001.

Appalti — Inconvenienti, 677 —— Norme, 676 — Ri-

medi, 678, 679.

Appello, 891, 892.

Appenzel (Legislazione del Cantone di), 362,

Approdo, 567.

Argovia (Legislazione del Cantone di), 357 a,361.

Arnulfo (Senatore), 205 a 210.

Asia, 40.

Assente, 830.

Assia (Legislazione del Granducato di) — Costru-

zione di nuove strade di circolo, 355 — Legge 27

aprile 1881, 353 — Spese di manutenzione, 354.

Astensione — motivi, 73 — procedura, 874.

Atene, 42.

Atto 11 agosto 1870 (Inghilterra) —— Esame della

Parte IV, 310 — Genesi storica, 309 — Manuten-

zione e polizia stradale, 311 — Organizzazione

speciale per la città di Londra, 312.

Austria-Ungheria: Legislazione, 404.

Baden (Legislazione del Granducato di) — Distanze

e sorveglianza, 352 — Legge 14 gennaio 1868,

346 — ld. 14 giugno 1884, 347 — Strade comu—

nali, 348 — ld. di circolo, 349 — ld. nazionali,

350, 351.

Barbarie, 417.

Belgio (Legislazione) — Caratteri generali, 394 —

Circondari, cantoni ed agenti, 398 — Dopo l'annes-

sione alla Francia, 396 — Ispezioni, 400 — Prin-

cipii fondamentali, 397 — Sorveglianza, 399 —-

Tempi antichi, 395.

Bestie da soma, da tiro e da sella, 847, 848.

Bilancio dello Stato, 420.

Bollo (Tassa di), 668, 777.

Boschi, 984.

Branca: progetto del 1891, 286.

Brandeburgo, 314.

Brigantaggio, 419.

Brunetti, 550.

California, 414.

Cambiamento di livello: Diritto dei proprietarii fron-

tisti, 495.

Canali d‘irrigazione, 669.

Cancellazione di iscrizioni, 981 (i).

Cantelli, 552.

Capo di famiglia 824.

Carabinieri reali, 837.

Carattere dell’epoca moderna relativamente alle spese

pubbliche, 510.

Carreggiata, 47.

Cartaginesi, 40.

Case cantoniere, 711.

Cassazione, 893.

Casse di risparmio postali, 280.

Cassel, 323, 345.

Cavalli — delle stazioni postali, 849 — inservienti

a pubblici funzionarii, 850.

Celenterati, 18.

Censori, 56.

Certificato medico: efficacia, 835.

Cessazione dell’uso pubblico: Diritto dei proprietarii

frontisti, 500.

Circolazione delle vetture in Prussia, 317.

Citazione, 881, 883.

Classificazione —— Legge sui lavori pubblici, 216, 217

— nel progetto della Commissione del 1865, 189

— nel progetto Menabrea, 171.

ld. (Legislazione italiana) — V. Comunali — Critica.

dell'on. Depretis, 526 — ld. id. Leopardi, 525

— Fondamento e scopo, 523 — V. Nazionali —-

V. Provinciali —— Sistema della 1enrge, 527 -—

Sistemi anteriori alla legge, 524 —JÎ’. Vicinali.
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Comandate — “Introduzione in Piemonte, 95 — Spese

delle strade comunali. 740.

Comitato del circolo in Prussia, 314 a 316.

Commissione di riforma del 1859 — Confronto col

sistema lombardo, 107 a 109 — Esclusione riser-

vata ad apposite leggi, 111 — Inconvenienti della

classe di strade provinciali, 107, 109 — Legge 23

ottobre 1859, 114 — Questione pregiudiziale e fon-

damentale della classificazione, 106 — Soppressione

della classe di strade provinciali, 110, 114 — Strade

nazionali parallele alle strade ferrate, 112, 113.

Id. parlamentare del 1865 (Legislazione) — Classi-

ficazione, 189 —— Dimensioni e forma delle strade,

191 — V. Discussione del progetto — Disposizioni

transitorie, 197 — Elenchi, 190 —- Istituzione e

relazione, 188 — Prestazioni in natura, 192 —

Spese delle strade comunali, 193 — Strade consor-

tili, 194, 195 — ld. vicinali, 196.

Communes (strade), 50.

Competenza. amministrativa, 749, 759, 762, 763 — Con-

sorzi stradali, 861 — Polizia stradale, 1002 a 1007.

ld… giudiziaria, 749, 760 a 763, 813 — Consorzi stra-

dali, 954 — Polizia stradale, 1007.

lll. territoriale — fra. più conciliatori nello stesso

comune, 870 —- nelle questioni intercomunali, 871.

Compilazione d’iniziativa del Comune dei progetti

stradali — Approvazione e pubblicazione, 633 ——

Coordinamento dei progetti parziali, 641 — Fun-

zioni del Consiglio comunale, della Giunta e del

Genio civile, 631 — Id. eventuali del Prefetto, 632.

ld. d'ufficio dei progetti stradali — Decreto del Pre-

fetto, 636 -— Delegati stradali, 635 — Giunta

provinciale amministrativa, 637 — Norme, 634 —

Opera: contabilità, 640 —— Osservazioni degli in-

teressati, 636 — Questioni di tracciato, 639 —

Ricorsi contro i decreti del Prefetto, 638 — Va-

rianti, 639.

Comunali — Categorie, 546 — V. Comunali obbli-

gatorie — V. Elenchi — Ordinarie, 547.

Id. (Manutenzione) -— Associazioni pel riparto delle

spese, 706 — Bilanci passivi ed allegati, 708 —

Case cantoniere, 711 — Circolare 15 ottobre 1880,

710 — Commissione ministeriale e sue proposte,

703, 704 —— Determinazione tassativo del consorzio,

707 — Inchiesta ministeriale, 702 — Necessità.

del sistema di sorveglianza stradale e del riparto

delle spese, 705 — Obbligo dei Comuni, 696 —

V. Regolamenti, 697 e 701 — Strade obbliga-

torie, 709.

ld. nella legge sui lavori pubblici —— Criteri, 217 -—

Progetti, 220.

ld. nel Progetto Menabrea —- Criteri, 173 —— Spese,

179. ‘

ld. obbligatorie — V. Condizioni di classificazione

— V. Precedenti legislativi.

Id. id. (Legislazione) — Circolari del 1886, 285 —

V. Legge 30 agosto 1868 — ld. 12 giugno 1892, 287

—- Necessità. dell’intervento governativo dopo la

legge sui lavori pubblici. 224 — Progetti .lacini

e Devincenzi del 1867, 225 — Progetto Branca

del 1891, 286 — V. ld. di legge 30 agosto 1868

— V. Provvedimenti dal 1870 al 1885 — Rela-

zione Finali del 1890, 288. . _

Id. id. (Fondo speciale) — Alienazione di bem, 768

—- Capitali disponibili, 768, 770 — Cespiti da cui

viene costituito, 769 — Concetto della legge rn

proposito, 765, 766 — Condizione, 767 — Cosh-

-tuzione d'ufficio, 771 —- Innlienabilità ed inseque-

strabilità, 773 — lntangibilità, 772 — Offerte

volontarie, 940 — V. Pedaggi —- V. Prestazioni

d’opera — V. Prestiti — Rendite ordinarie, 770

— V. Sovrimposta sulle tasse dirette —- Sussidii

della Provincia, 938, 939 — V. Id. dello Stato —

V. Tassa speciale sui principali utenti — Vendita

delle aree abbandonate, 941.  

Comunali ordinarie (spese) — Comandate, 740 —

Norma di legge in prop0sito, 735 —— Passaggio di

classe di una strada o di tronchi di strada, 741 ——

Pedaggi, 738, 739, 742, 743 — Sgombro della

neve, 736, 737.

ld. (Polizia.) — Abbattimento e rimozione di piante,

993 — Diritti del frontista in ordine agli alberi

d‘alto fusto, 992 — Disposizioni di legge, 990 —

Distanze per le piantagioni, 991 —- Fabbricati e

muri di cinta, 994 — Prospetto all’aperta. cam-

pagna, 995.

Comunicazione fra comune e comune — Comune

vicino o contiguo, 562 — Diretta, 563 —- Inter-

pretazione dell’articolo 1, lettera a) della legge 30

agosto 1868, 561 —- La più breve, 564 —- Maggior

centro di popolazione, 562 — Iteciprocità, 565.

Concetto, pr.

Conciliatore, 835 — Elenco generale preventivo, 855

— V. Giurisdizione speciale in materia di presta-

zioni d’opera —— V. Procedimento in natura di pre-

stazione d’opera— Reclamo contro gli elenchi degli

esclusi per condizioni infelici, 861 , 862.

Conciliazione, 886.

Concime, 916.

Condizioni di classificazione delle strade comunale

obbligatorie -— Categorie, 558 — Comunicazioni

colle ferrovie ed i porti, 566 e 568 — V. Id.

fra comune e comune — ld. fra le frazioni di co-

mune, 569, 570 — Generali, 559 — Speciali, 560

a 570.

ld. generali d’imponibilità delle prestazioni d’opera

— Abitanti del comune, 820 — Capo di famiglia,

824 —— Concetto ed ipotesi della legge, 821

— Distinzioni: personale e reale, diretta ed

indiretta, 822 -— interpretazioni varie, 818 —

Modi d'iscrizione, 826 — Istruzioni Devincenzi e

Regolamento, 819 —- Persone giuridiche, 825 _—

Prestazione in natura, 825 — Raffronto tra la. legge

francese e l'italiana in proposito, 817.

ld. speciali per la prestazione personale e diretta —

Abitazione in comuni diversi, 829 — ld. nel co—

mune, 828 — Assente, 830 — Detenuti in carcere,

830 — Differenza fra invalidità al lavoro e condi-

zioni infelici, 834 —— Emigrati, 830 — Enumera-

zione, 827 —— Esenzioni per cagione di professione,

arti e mestieri, 836, 837 -— Età, 832 _— Inter-

detto ed inabilitato, 835 — Luogo della presta—

zione, 851 — Sesso, 831 —— Validità al lavoro, 833.

ld. id. per la prestazione reale o indiretta — A chi

la prestazione può riferirsi, 841 — Animali, 845 —

ld. esenti, 846 a 850 — Casi della prestazione, 838

—-— Individui al servizio, 843 -— ld. che fanno parte

diuna famiglia, 842 — Luogo della prestazione, 851

— Mezzi d'opera, 843 — Possidenza nel comune, 840

— Veicoli, 844.

Conflitti — di attribuzione, 895 — di giurisdizione,

894.

Connessione di causa, 872.

Conseguenze della costruzione di nuove strade —

Aspetti sotto i quali devonsi considerare, 416 —

V, Ordine economico — V. Id. politico —— V. Id.

sociale.

Conservatore delle strade e ponti pubblici, 84.

Conservatoria delle strade in Piemonte, 87.

Consiglio — di Stato: legge 31 marzo 1889, 291 —-

Superiore dei lavori pubblici, 516 — id. di ponti,

strade. acque e selve in Piemonte, 89.

Consolari (strade), 50.

Consoli, 56.

Consortili — Progetto della Commissione del 1865,

194, 195 — Id. Menabrea (nel), 182.

Consorzi per le strade provinciali, 290.

Id. stradali — l'. Costituzione — Disposizioni di

legge relative, 942 —- In che consistono, 942 —

V. Modificazioni e scioglimento — Natura giuri-
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dice, 946 — Opere già fatte d’iniziativa del Co—

mune, 944 — Id. id. d’ufficio, 945 — V. Organiz-

zazione — Strade comunali obbligatorie, 943.

Consorzi stradali nella legge sui lavori pubblici -—

Costituzione, 221 — Organizzazione, 222.

Consuetudine, 717 a 721.

Contrada, pr.

Contravvenzioni alle leggi di polizia stradale -— Ap-

paltatore delle strade, 1001 -— Competenza ammi-

nistrativa del Prefetto, 1002, 1005 —— Id. del Sin-

daco, 1003, 1006 — Giuramento, 1000 — Obiezioni.

1008 — Pene, 1000 — Rapporti fra la competenza

amministrativa e la giudiziaria, 1007 — Riparto

del prodotto delle multe ed ablazioni, 1008 —

Sanzioni varie, 999 a 1001.

Convenzione, 718 a 721.

Conversione in danaro della prestazione d’opera in

natura — Aggio agli esattori, 912 '— Come si ef-

fettua, 908 — Distanza dal cantiere, 907 —

Elenchi, esazione e controversie, 909 — Esecu-

zione contro i contribuenti morosi. 910 — Sgravio

delle quote inesigibili, 911 — Tariffa relativa, 906.

Corvata — Differenza della prestazione d’opera, 814

— Medio Evo, 75 — Posen (Ducato di), 328 —

Strade romane, 69, 70.

Id. (Francia) — Legge 21 maggio 1836, sulle strade

vicinali, 373, 374 — Soppressione nelle colonie, 389.

Corvate personali: Inghilterra, 298.

Costituzione dei Consorzi stradali — Criteri delle

quote di concorso, 952— Id. del riparto delle spese,

953 — Decreto della Giunta provinciale ammini- :

strativa, 955 a 958 —— Id. del Re sui reclami, 960

Domanda, 947 — Interesse collettivo, 948 a 951

-— Pagamento delle note consorziali, 954 — Que-

stioni: competenza, 61 — Reclami: termine ed

istruttoria, 959 —- Spese dei progetti, 954 —- Va-

rianti nei ri arto, 954.

Costituzioni de 1770, 87.

Costruzione delle strade — Differenza dalla sistema-

zione, 625 — "'. Esecuzione d‘ufficio — V. Espro—

priazioni per le costruzioni stradali — Ordine di

trattazione, 625 — V. Progetti stradali.

Criterio moderno per lo studio delle strade, 16.

Cura urbis, annonae et ludorum, 58.

Curatore e Consiglio di curatela, 299.

Curetores o custodes viarum, 56.

Dal 1861 al 1864 (Legislazione) — Circolare 7 febbraio

1862 agli Ingegneri in capo del Genio civile, 162

a 165 -—- Conseguenze dell’unificazione politica, 157

a 159 — Cure del Governo dch la proclamazione

del Regno d’Italia, 153 — Fondi di sussidio del

1861, 154 —— Napoli, 156 a 161 —-- Necessità d‘uni-

ficare l’amministrazione delle opere pubbliche, 161

— Provvedimenti del 1862, 166, 167— ld. del 1863,

168 —- Sardegna e Sicilia, 155.

Delegati stradali — Compilazione d'ufficio dei pro-

etti stradali, 635 — Funzioni, spese e riparti,

78 — Operazioni, 279 — Organamento, 276.

Depretis, 202 — Manutenzione delle strade nazio-

nali, 689.

Deputazione comunale sui ponti e strade in Pie-

monte, 94

Detenuto in carcere, 830.

Deviazione di linea: Diritto dei proprietari frontisti,

494.

Devincenzi: Progetto di legge sulle strade comunali

obbligatorie, 225.

Dichiarazione di pubblica utilità — Procedimento, 651

— Strade comunali esterne, 645 — ld. id. interne,

646 a 648 — Id. consorziali, 649 — Id. vicinali, 650.

Direzione generale dei ponti e strade —- Divisioni, 513

— Istituzione, 270.

Diritti acquisiti, 718 a 721.

ld. dei proprietari fronteggianti — Abbandono delle

strade, 499 — Carattere fondamentale, 487 —
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Cessazione dell'uso pubblico, 500 — Concessioni

dell'autorità: carattere e conseguenze, 488 — Con-

seguenze della inalienabilità, 486 — Costruzioni:

diritto e tolleranza, 484 — V. Indennità — Natura,

485 — Servitit di prospetto e di passaggio, 483 _

Id. di scolo naturale, 482 — Soppressione di strade,

501 — Stillicidio, 483.

Diritto internazionale, 471.

Discussione del progetto della Commissione del 1865

alla Camera dei Deputati — Depretis, 202 —…

Emendamento ed approvazione, 204 — Leopardi-

Devincenzi: preposta, 199 — Restelli, 203 — Tor-

rigiani, 201 — Valerio, 198, 200.

Id. id. al Senato — Approvazione, 214 — Arnulfo, 205

a 210 — Giovanola, 211 — Lanza, 212, 213.

Id. alla Camera del progetto di legge 30 agosto 1868

sulle strade comunali obbligatorie — Approvazione,

231 — Critiche, 228 a 230 -— Favore col quale

fu eccelle, 227.

Id. in Senato dal progetto di legge sulle strade co-

munali obbligatorie — Approvazione, 255 — Cri-

tiche, 236 — Difesa, 243 —- Efficacia pratica, 250

— “liberalità, 237 — Inéllicacia pratica, 240 —

Inopportunità, 239 —— Insufficienza della legge sui

lavori pubblici, 246, 247 — Liberalità, 245 -—

Necessità della legge, 249 — Opportunità, 248 —

Precedenti storici, 244 — Prestazioni personali:

Critica, 241, 242 — Id. id.: Difesa 251 a. 254

— Relazione dell‘ufficio centrale, 232 a. 235 —

Super-fluità, 238.

Distanze nelle piantagioni laterali — Strade comu-

nali, 991 — Id. nazionali e provinciali, 984, 988.

Divisione prima e naturale, 32.

Donne, 831.

Durata della tassa speciale sui principali utenti —

Proposta della Commissione della Camera, 805 —

Proposte particolari, 806 -— Sistema della legge, 807.

Ebrei, 39.

Economia politica —— V. Conseguenze della costru-

zione di nuove strade — l’. Oggetto dell'economia

di Stato — V. Problemi fondamentali che presenta

l'economia delle strade.

Edili — Attribuzioni amministrative, 58 — Funzioni

rispetto alle vie urbane, 59 — Sotto l‘Impero, 57 —

Id. la Re ubblica, 56.

Elenchi dele strade comunali — Diritti anteriori

all'omologazione, 721 —— Iitl‘etti, 604 —- V. For-

mazione degli — Generalità, 571, 572 — Proprietà

privata, 606 — Questioni e competenza, 605 —

Revisione, 585, 607 — i’. Ricorsi contro la clas-

sificazione.

Elenco degli esclusi per condizioni infelici dei ruoli

delle prestazioni d'opera —- Compilazione, 860 —-

Nel caso di esecuzione d'ufficio, 863 -— Reclamo al

conciliatore: dottrina, 861 — Id. id.: pratica, 862.

ld. delle strade vicinali — Cassazione di Roma, 622

-— Diritto di formazione, 619 — Efficacia, 620 —

Francia, 621.

Elezione di domicilio, 882.

Emigrato, 830.

Emilia: Spese delle strade nazionali e provinciali, 180.

Epoca moderna, 84.

Esazione delle prestazioni in danaro, 909.

Esecuzione contro i contribuenti morosi, 910.

ld. d’utiicio — Appalti, 676 e 679 — Giunta pro-

vinciale amministrativa, 673 .- Impiego delle

truppe, 681 a 685 — Lavori ad economia, 680 ——

Modi e sistemi, 675 — Obbligo del Comune, 670

-— Prefetto, 671, 672 — Ripartizione correlativa

delle strade in categorie, 674 — Vigilanza prefet-

tizia, 670.

Esercente arte o mestiere, 837.

Espropriazione per pubblica utilità in Francia ——

Leggi del 1833, 1841 e 1842, 393 — Rimaneggia-

menti legislativi, 392.
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Espropriazione per causa di pubblica utilità in Prussia.

V. Legge Il giugno 1874 sulla ecc.

Espropriazioni per le costruzioni stradali — Agevo-

lezze principali della legge italiana, 644 — Canali

d'irrigazione, 669 — V. Dichiarazione di pubblica

utilità — V. Indennità. (Determinazione) — Neces-

sità di facilitazioni in proposito, 643 — Registro

e bollo, 668 — V. Ritenzione decennale del prezzo

d'espropriazione — Tassa di concessione, 667.

Età, 832.

État matrice, 853.

Fabbricati lungo le strade comunali, 994.

Ferrovie, 502, 503.

Fiandre, 395.

Finali: relazione del 1890, 288.

Fondamento della tassa speciale sui principali utenti

— Fondamento, 787 — Gravità delle altre imposte

esistenti, 784 —- Inconvenienti dell’applicazione,

785 — Ingiustizia, 783 — Motivi per cui fu man-

tenuta, 786 — Proposta di soppressione, 782.

Formazione degli elenchi delle strade comunali —

Procedimenti, 573 — V. Procedimento d'iniziativa

dei comuni — ld. d’ufficio.

Francesco d’Andrea, 80.

Francia.: Competenza, 865.

ld. (Legislazione) —- Cassa per le strade vicinali, 390

-— Commissione del 1828, 370 _ V. Espropria—

zione per pubblica utilità — V. Legge 21 maggio

1836 sulle strade vicinali — Progetti di legge

del 1886 e 1887, 391 — Soppressione delle corvate

nelle colonie, 389 — Provvedimenti per le strade

nazionali nel 1881, 389 — V. Viabilità rurale.

Frati Pontifici, 83.

Funzionari dell’ordine giudiziario, 836.

Ganerbinato, 79.

Garantia (Domanda di), 872.

Genala: progetto del 1885 sui regolamenti per la

manutenzione delle strade comunali, 284.

Genesi del sistema stradale -— Carattere e fine delle

strade secondo l’indole del popolo, 23 — Fenomeni

nell’evoluzione degli organismi individuali, 18 —

ld. id. degli organismi sociali, 19 — Parallelo

fra gli aggregati animali e sociali, 20 — Periodo

di concorrenza industriale, 24 — Sistemi che si

manifestano nein organismi individuali, 17 —

Strade ferrate, 25 — Sviluppo centrifugo, 21, 22.

ld. e fondamento, 3.

Germania: Sviluppo centrifugo delle strade, 22.

Giovanola, 211.

Giudizi relativi alle strade vicinali, 998.

Giunta provinciale amministrativa, 291 —— Esecuzione

:l'ufiicio, 673.

ld. id. id. (Decreto di costituzione dei consorzi stra-

dali) -— Notificazione, 958 —— Procedura, 955 ——

Sindaco interessato, 956 — Strada. intraprovin-

ciale, 957. _

ld. id. sui ponti e strade in Piemonte, 94.

Giuramento degli ufficiali tecnici e degli agenti stra-

dali, 1000.

Giurì (l’espropriazione, 305. . _ _ .

Giurisdizione speciale dei conoilia'i;or1 in materia di

prestazioni d'opera — Applicazione, 868, 869 —

Astensione e ricusazione: motivi, 873 —- Id. id.: pro-

cedura, 874 — Competenza territoriale fra più con-

ciliatori nello stesso comune, 870 -—- ld. id. nelle

uestioni intercomunali, 871 — Condizioni, 868 —

Estensione, 866 — Id. ope legis, 875 —- Garantia

e connessione di cause, 872 — Necessità di una

giurisdizione speciale, 865 — Specialità. e na-

tura, 867.

Giustizia amministrativa: legge 1 maggio 1890, 291.

Glaris (Legislazione del Cantone di), 368.

Grecia, 41, 42. .

Grigioni (Cantone dei), 369 (l).

Hainault, 395.

Dmnsro marano, Lett. S—3, parte 2'.

 

 
i

131.

Hannover, 323 — Legge 26 febbraio 1877, 342 —

Id. 9 gennaio 1878, 343 — ld. 22 febbraio 1879, 345.

Hohenzollern, 343.

Jaeini: progetto del 1867, 225.

Illuminazione, ll.

Impero germanico (Legislazione) — V. Assia (Grandu-

cato di) — V. Baden (Granducato di) — V. Prussia.

Impianto di fili per trasmissione elettrica, 504 (l).

Impiegato amministrativo, 837.

Impiego delle truppe — Norme, 682 — Soprassoldo,

685 —- Spese, 684 — Utilità, 681 — Varianti ai

progetti di massima., 683.

Importanza in relazione ai varii aspetti della vita

sociale, 4 a 7.

Imposta. fabbricati. 711,

lmpraticabilità: Diritto dei proprietari frontisti, 497,

498.

lnabilitato, 835.

lnatiiamento, 14.

Indennità(Determinazione) — Accettazione o rinunzia,

653 — Avvisi di offerta, 652 —- Decreto d'espro-

priazione, 655 — Occupazioni temporanee di lor-

reni non chiusi da muro, 656 — Rifiuto «l’accet-

tazione, 654.

ld. (Diritto dei proprietari fronteggianti) —— Abbas-

samento del livello stradale, 492. 493, 495, 496

-— Deviazione di linea, 491 — Distinzione del Lau—

rent, 489 — lmpraticabilità della sl:ada, 49'», 498

— Principio generale in proposito. 487 -— Revoca

di concessioni a privati, 488 — Sottosuolo, 496.

49l.

Indirizzo moderno nello studio delle scienze sociali, 15.

Ingegneri civili per le strade -— aggiunti al Corpo

reale del Genio militare, 89 — separati dal Corpo

reale del Genio militare, 92.

ld. di Stato: istituzione, 86.

lnghiaiata, 13 (1).

Inghilterra — Competenza, 855 — Sviluppo centri-

fugo delle strade, 22.

ld. (Legislazione) — V. Atto 11 agosto 1870 _-

Id. del 1878 sulle grandi strade ed il passaggio

delle locomotive, 313 -— Autorizzazione d'impiaulo

305 —- Classificazione delle strada, 303 — Costru-

zione e manutenzione, 307 — Lacuna. prima del

1875, 308 — Pedaggi, 299 -— Prestiti per 13

spese, 306 — Principio fondamentale, 298 -— Ili-

sultati pratici del sistema di amministrazione de-

legata, 302 — Sanzioni penali per le strade a bar-

riera, 301 — Sistema relativo alle spese, 304 —-

Spese di manutenzione, 300.

lntendenza generale di ponti, strade, acque e selve

in Piemonte, 89.

lnterdetti a tutela delle strade private — Carattere e

fine, 72 — Difl'erenze, 73 — Servitù rustiche, 71,

ld. id. delle strade pubbliche — Fabbrica in modo

da recar danno ad altri, 62, 63 —— Patto o getto

di cosa che deteri'ori, 64 — Generalità, 60

Libertà di transito. & piedi o in vettura, 66 --

Locazione, 67 — Riduzione in pristino. 65 —

Ristauro, 68 — Uso dei luoghi pubblici, 61.

lnterdetto, 835.

Intervento in causa, 888.

Ispettori: Inghilterra, 307.

Itc? o servitus itineris, 71 a 73.

Lanza, 186, 212, 213.

Lares viales, 56.

Lavori ad economia, 680.

Lavori pubblici: organismo, 511.

Legge 21 maggio 1836 sulle strade vicinali in Francia

—- Centesimi addizionali, 375 — Contribuzioni in

denaro, 374 —— Entrate ordinarie dei Comuni per

le spese, 372 —- Manutenzione, 376 — Norme ge-

nerali, 371 — Prestazioni in natura, 373.

Legge 2 maggio 1855 — Categoria nuova di strade

nazionali, 104 — Classificazione nuan delle strade
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nazionali e provinciali, 102 — Provvedimenti per

completare la rete stradale, 103.

Legge 20 novembre 1859 —- Attribuzioni del Mini-

stero dei lavori pubblici, 118 — Classificazione delle

strade, 119 — Concetto generale, 116 — Costru-

zione, adattamento e conservazione delle strade,

120 — Esame dei progetti e sorveglianza dei

lavori pubblici, 117 — Oggetto, 115 —— Polizia

stradale, 121.

ld. 20 marzo 1865 sui lavori pubblici — Classifica.-

zione, 216, 217 — Consorzi stradali: costituzione,

121 — ld. id.: organizzazione, 222 — Polizia delle

strade, 223 — Strade comunali: progetto, 220 —-

ld. nazionali e provinciali : progetto di costruzione,

219 — ld. provinciali e comunali: elenchi, 218 —--

Titolo relativo alle strade, 215.

ld. 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbliga-

torie — Agevolezze speciali per la costruzione,

260 — Criteri dell’obbligatoriet‘a, 257 — Bisogno

cui intese a provvedere, 256 —- Elenchi delle strade

e norme per l’esecuzione dei lavori, 259 — Mezzi

di cui debbono servirsi iComuni, 258 — Regola-

mento per la sua esecuzione, 261 — V. Risultati

dal 1868 al 1870.

Id. 13 dicembre 1872 (Prussia) — Attribuzioni del

Comitato del Circolo e del Podestà, 314 -— Ci-

tazioni per prestazioni, 315 — Decisione del Comi-

tato, 316. '

ld. Il giugno 1874 sull’espropriazione per causa di

pubblica utilità in Prussia —- Concetto generale,

318 — Decisioni del Landtreth, 322 — Disposizione

speciale relativa alle strade, 319 — Indennità dei

materiali, 321 — Obbligo relativo ai materiali,

320.

ld. 2 luglio 1875 in Prussia -—- Approvazione reale,

332 — Competenza municipale, 331 — Diritti dei

proprietari rivieraschi, 339 — Espropriazione par-

ziale e questioni relative, 337 —— lndennità per

la distanza dalla via pubblica, 338 — ld. per

ritardo, 333 a 336 — Progetti relativi, 329 —

Progetto governativo, 330 — Spese a carico dei

pro rietari fronteggianti, 340.

ld. 2 agosto 1881 sulla. viabilità. rurale in Francia

—- Applicazione all'Algeria, 387 — Genesi, 378

— Imprescrittibilità, 382 — Modificazioni al di-

ritto civile, 388 —- Proprietà delle strade, 379,

380 — Regolamento generale e pulizia, 383 -—

Ripartizione delle strade, 381 — Sindacati: orga-

nizzazione, 384 — Strade e sentieri d’exploitation,

385, 386.

Leggi sulla viabilità rurale in Prussia — V. Legge

11 giugno 1874 sull’espropriazione per causa di

pubblica utilità — Legge 21 giugno 1875, 328 ——

Progetto di legge generale in proposito, 327 —

V. Strade a carico delle Provincie.

' ld. sulla viabilità urbanaesull’allineamento in Prussia

_ V. Legge 2 luglio 1875.

Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 404 —

V. Belgio —— Considerazione generale, 297 — V.

Francia — V. lmpero germanico — V. Inghilterra

— Russia, 403 —— Spagna, 401, 402 — V_ Stati

Uniti d'America — V. Svizzera.

ld. italiana — Assegni per' costruzione di strade

nel 1887, 1888 e 1891, 292 —— Circolare 8 agosto

1892, 294 — V. Commissione parlamentare del

1865 — V. Comunali obbligatorie (Legislazione)

— Consiglio di Stato: legge 31 marzo 1889, 291

—— V. Dal 1861 al 1864 —. Giustizia ammini-

strativa: legge 1 maggio 1890, 291 — Istruzioni

del 1866, 519 — Legge comunale e provinciale,

291, 517 — ld. sui lavori pubblici, 518 — V,

Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici — Ne—

cessità di una legge sulle opere pubbliche, 187

— Progetto Lanza per facoltà al Governo di pub-

blicare leggi d’ordine amministrativo, 186 — V.  

Progetto Menabrea del 9 maggio 1864 — V. Pro-

vinciali (Legislazione) — Regolamento 13 aprile

1890 per la circolazione di locomotive, 293 — Sta-

tistica dello sviluppo generale della. viabilità,:295 —

Strade comunali obbligatorie: Istruzioni generali,

522 — ld. id.: Legge, 520 — ld. id.: Regolamento,

521 — Trasporto della capitale a Firenze e sue

conseguenze, 185.

Leinburg, 395.

Leopardi — Devincenzi, 199.

Lea: Genetica Julia, 70.

Libere (Inghilterra), 303.

Liegi, 395.

Loiseau, 81.

Lombardia — Spese delle strade nazionali e provin-

ciali, 180 —— Strade vicinali, 174.

Lombardo -Veneto —— Carattere delle disposizioni fon-

damentali edilizie, 123 —-- Provvedimenti del 1777 e

1778, 124 — ld. id. 1804 e 1806, 125 — ld. id.

1807 e 1813, 125 — ld. id. 1823 al 1832, 127—

ld. id. 1833, 127, 128 — ld. id. 1839 e 1842,

1%? — ld. id. 1846, 130 — ld. id. 1855 e 1857,

1 .

Lovito, 548.

Lucerna (Cantone di), 369 (l).

Luigiana, 413

Lussemburg, 395.

Maitre des requètes, 88.

Mansiones, 49.

Manutenzione — Aberrazioni del passato, 687 »-

Caratteristica delle spese relative, 686 —— V. Co-

munali (Manutenzione delle strade) — V. Provinciali

(ld. id.) — ,Strade nazionali, 688 a 690. — ld.

romane, 69, 70. — V. Tronchi delle strade nazio—

nali e provinciali che attraversano l’abitato —

V. Vie interne e piazze pubbliche — Vicinali,

723 a 725.

Marciapiedi, 713, 717.

Margines, 46, 49.\

Medio Evo —— Carattere generale dell’epoca, 74 —

Corvate, 75 -— Frati pontefici, 83 — Loiseau in

Francia, 81 — V. Pedaggi —— Principi di Casa Savoia

e Papa, 82 —- San Tommaso, Andrea d’lsernia e

Francesco d’Andrea, 80 -— Unioni e confedera-

zioni, 79.

Mezzadro, 8, 39.

Mezzi d’opera, 843.

Militari — Prestazione d'opera, 837 — strade, 51.

Ministero dei Lavori pubblici: Attribuzioni relative

alle opere pubbliche, 512.

Misura della tassa pei principali utenti — Facoltà

d'aumento, 804 -— Formula della Commissione

della Camera, 802 — ld. della legge, 803.

Modena (Ducato di) —- Legge 27 marzo 1804, 135,

136 — Regolamento 30 gennaio 1819, 137 — Ri-

forme nel 1848, 138.

Modificazioni e scioglimento dei consorzi stradali ——

Compimento dell'opera, 979 — Giurisprudenza, 975

— Principii generali, 974 — Procedura, 976 — Stan-

ziamento in bilancio, 977 — Variazioni colle reci-

proche comunicazioni fra i comuni consorziati, 978.

Montagna (di), 985 a 987.

Monti Coriolano, 551.

Muri —— Strade comunali, 994 — ld. nazionali e pro—

vinciali, 984.

Mutationes, 49.

Namur, 395.

Napoli -— Carattere della legislazione, 147 — Con—

dizione della viabilità, 146 — Spese delle strade

nazionali e provinciali, 180 — Strade regie o pro-

vinciali, 148 —— ld. vicinali, 174.

Nazionali — Criterio legislativo di classificazione, 528

-—- Elenchi, 529 — Modificazioni agli elenchi, 530

—— Progetti, 531.

ld. e provinciali (Polizie) — Conservazione: aspetti,
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981 - Id.: delle adiacenze, 984 -—- Id.: delle

opere accessorie, 983 — Id.: delle strade di per sè

considerate, 982 —— Distanze, 984, 988 — Preven-

zione dei sinistri, 989 -— Strade di montagna e

di pianura, 985 a 987.

Nazionali nella legge sui lavori pubblici — Criteri,

216 —- Progetti per costruzione, 219.

Id. nel progetto Menabrea — Criteri, 172 — Spese,

Id. (Spese) —— Edifizi pel passaggio di corsi d‘acqua

artificiali, 728, 729 — Muri e sostegni, 730 —

Norma generale, 727.

Nozione e carattere delle strade pubbliche — Acces-

sibilità a] pubblico non basta, 473 — Azioni pos-

sessorie, 480 — Codice civile, 474 e 475 —- Com-

petenza, 481 -— Demanialità pubblica: accessori,

476 -— Id. id.: conseguenze, 479 —— Estremi neces-

sari, 472 — Uso libero a tutti, 477, 478.

Nucleus, 47.

Numerazione civica delle case, 131.

Oblazioni, 1008.

Occupazione francese in Piemonte, 88.

OII‘erte volontarie, 940.

Oggetto dell’economia di Stato ——- Assicurazione del

monopolio, 467 — Classificazione, 463, 464 — Co-

struzione e mantenimento, 465 -— Diritto inter-

nazionale, 471 — Disposizione delle linee, 466—

Fonrlamento dell’azione dello Stato, 454 a 461 —

Normalizzazione e polizia, 469 — Partecipazione

dell’intelligenza, sentimento e volontà del popolo,

470 —— Principii cui deve informarsi l‘azione dello

Stato, 462 — Tassa d'uso e legge di livellazione,

468.

Opposizione per contumacia o di terzo, 890.

Ordine economico (Conseguenze della costruzione di

nuove strade nell’) — Apprezzamenti Devincenzi,

429 —— Aspetti dell'influenza sull’economia sociale,

433 —- Aumento nelle rendite dello Stato, 427 — ;

Estensione del mercato, 422 — Industria, 425 _— ;

Miglioramento morale e civiltà, 428 -— Paregg1a-' .

mento dei prezzi, 423 — Prezzi dei prodotti, 421

— Produzione, 424 — Ricchezza pubblica e privata,

430 — Ripartizione delle ricchezze, 426 —— Svi-

luppo intensivo ed estensivo, 434. .

Id. politico (Conseguenze della costruzione di nuove

strade nell’) —— Relazione della Commissione d‘in-

chiesta sulle condizioni della Sicilia, 432 —- Unità.

nazionale, 431.

ld. sociale (Conseguenze della costruzione di nuove

strade nell’) — Barbarie, 417 — Bilancio dello

Stato, 420 —— Brigantaggio, 419 — Renitenti alla

leva, 419 — Servizi pubblici, 419.

Organismi individuali — Fenomeni nella loro evolu-

zione, 18 —— Parallelo cogli organismi sociali, 20

—— Sistemi che vi si manifestano, 17.

ld. sociali — Fenomeni nella loro evoluzione, 18 -—

Parallelo cogli organismi sociali, 19.

Organizzazione dei consorzi stradali -- Approvazione

governativa e dell‘autorità tutorin, 968 — ld. nel

caso di comuni consorziati appartenenti a diverse

provincie, 969 a 971 — Assemblea generale e Con-

siglio di amministrazione, 962 — Composmone

dell’Assemblea generale, 963 — Nomina dei Con-

siglieri consorziali, 966 — ld. dei Delegati consor-

ziali, 964, 965 —- Rappresentanza per mandato, 967

— Reclamo al Re, 973 —- Sostituzione della Giunta

provinciale al Consiglio d'Amministrazione, 972 —

Supplenti ai Delegati consorziali, 965.

Paci pubbliche, 79.

Parangaria, 82 (6).

Parlamentari: Inghilterra, 303.

Parma (Ducato di) — Decreto sovrano 6 settembre

1819, 132— Id. id. 25 aprile 1821, 133 — ld. id.

14 luglio 1821 e 31 ottobre 1833, 134 — Strade

vicinali, 174.

 

 

Pavimentazione — Importanza, 12 ——- Sistemi, 13.

Pedaggi — Circolazione delle vetture in Prussia,

317 — Dottrina, 450 a 453 — Progetto Menabrea

del 1865, 177 — Strade comunali ordinarie, 738,

739, 742, 743 —— ld. nazionali, 727 —- ld. provin-

ciali, 733, 733, 742, 743.

ld. (Fondo speciale per le strade comunali obbliga-

torie) — Censure, 913 — Consorzi, 920 — Durata,

917 —- Esenzioni, 915, 916 — Prefetto e costru-

zione d’ulficio, 919 —- Ragioni, 914 — Tariffa, 918.

ld. (Inghilterra) —- Istituzione ed ordinamento, 299 —

Origine, 298 —- Risultati pratici del sistema, 302.

Id. (Medio Evo) —- Carattere, 76 — Forma della

prepotenza feudale e baronale, 78 —- Introduzione,

75 _ Molteplicità, 77.

Palagian o pcdaticmn, 75 (6).

Pene per le contravvenzioni, 1008.

Perito, 796, 798.

Persona giuridica, 825.

Piano Sacchi, 130.

l’iantagioni — Strade comunali, 991, 993 — Id. na-

zionali e provinciali, 984 e 988.

Pianura (di), 985 a 987.

Piemonte — Spese delle strade nazionali e provin-

ciali, 180 — Strade vicinali, 174.

Id. (dal 1607 el 1855) —— Classificazione delle strade

reali e provinciali, 93 — Corpo reale del Genio

civile: ordinamento, 92 — Occupazione francese,

88 — Provvedimenti del 1816, 89 —— Id. del 1817,

90, 91 — Id. del 1829 e 1830, 94 — Id. del 1838,

95, 96 — Id. del 1839 e 1840, 97 — ld. del 1843,

98, 99 — ld. del 1847 e 1848, 100, 101 — ld. del

1850, 101 —— Secoli XVII e XVIII, 87.

ld. (del 1855 al 1859) — Annessione della Lombardia,

105 — V. Commissione di riforma del 1859 —- V.

Legge 2 maggio 1855 — V. Id. 20 novembre 1859.

Pietre miliari, 49.

Podestà. in Prussia, 314, 3?5.

Polizia — Ordine di trattazione — V. Comunali -—

“V. Contravvenzioni — V. Nazionali e provinciali

— V. Vicinali.

Pomerania, 314.

l’antaticum, 75 (6).

Ponti in ferro, 989.

Portatìcum, 75 (6).

Portoria, 75 (6).

Posen (Ducato di) — Legge 21 giugno 1875, 328 —

ld. sull’organizzazione dei circoli, 314.

Possidenza nel comune, 839.

Praz/actus urbis, 57.

Precedenti legislativi delle strade comunali obbliga-

torie — Accolla, 549 — Brunetti, 550 — Can-

telli, 552 — Dichiarazione prefettizia di pubblica

utilità, 555, 556 —- Fondamento dell’obbligatorietà,

557 — Lovito, 548 -— Monti Coriolano, 551 ——

Sella relatore, 553 — Sistema della legge, 554.

Prescrizione, 500.

Prestazioni d’opera —- 1". Condizioni generali d’im—

pombilità. — Id. speciali perla prestazione perso-

nale e diretta —— Id. id. id. reale o indiretta ——

Conversione in danaro della prestazione d'opera in

natura — Id. id. e competenza giudiziario, 813 —-

Difi‘erenza dalla. corvata, 814 — Id. dalla tassa in

danaro, 811 —- Discussioni alla Camera sulla loro

ammessibilità in massima, 808 — Estensione e mo-

dalità. 809, 810 — V. Giurisdizione speciale dei

Conciliatori — Giustificazione, 815 —- Modi, 896

— Ordine di trattazione, 816 — V. Prestazioni

d’opera in natura — V. Procedimento avanti i

Cenciliatori —— Riduzione del ruolo, 812 — Ri-

scatto, 812 — V. Ruoli — Stanziamento in bilancio:

omissione, 812.

Id. id. in natura — Controversie, 913 — Conversione

in opera determinata, 904 —— ld. in ritenuta, 905

— Distanza dal cantiere, 898 — Invito preventivo
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900- — Modi, 897 — Morte del prestatario, 902

— Sorveglianza speciale, 901 — Spese di passaggio

e pedaggio, 899 — Tempo, durata e luogo, 897 —-

Utensili, veicoli, animali e foraggio, 900.

Prestiti ai comuni rurali, 280 —- Connessione, 777

— Facoltà relativa, 767 -— Garanzie delle quote

d’ammortamento, 776 — Istruzione delle domande,

775 — Legge sulle casse di risparmio postali, 774

— Procedura, 773.

Pretore, 796 a 799.

l’retorie (strade), 50.

Principali, 32.

Principii generali — V. Economia politica — V.

Pubbliche (strade).

Private — Contrapposizione alle vicinali, 611, 613

— Criterio distintivo dalle vicinali, 615, 616 —

Inghilterra, 303. .

ld. (strade romane) — Caratteristica, 52 — V, In-

terdetto — Nozione, 50 ,— Specie, 54.

Problemi fondamentali che presenta l’economia delle

strade — Carattere di diritto pubblico, 447 —

Costruzione governativa o privata, 453— Enume-

razione, 435 — Say G. B., 442 a 446 —— Sistemi

delle funzioni dello Stato rispetto alle strade, 449

a 452 —- Smith, 436 a 441 — Tendenza all'unità ed

all’accentramento, 448 — Uso gratuito o non, 454.

Procedimento avanti i Conciliatori in materia di

prestazione d’opera — Appello, 891, 892 — Cas-

sazione, 893 — Citazione per biglietto, 881 — Con-

ciliazione, 886 — Condizioni del reclamo, 877 —

Conflitti di attribuzione, 895 —— Id. di giurisdizione,

894 — Contradditorio, 884, 885 — Elezione di

domicilio, 882 — Intervento in causa, 888 —— Iscri—

zione in proprio nel ruolo, 878 — Istruzione della

causa ed accertamento, 887 — Natura. speciale del

giudizio, 876 — Notifica della citazione, 883 ——

Personalità ed individualità. del reclamo, 879 ——

Rimedi contro le sentenze, 890 —— Sentenze, 889

—- Tempestività. del reclamo, 880.

ld. d'iniziativa dei comuni (Formazione degli elenchi

delle strade comunali) — Deliberazioni del 'Con—

siglio comunale, 578, 579 — Giunta provinciale

amministrativa, 580, 581 —— Omologazione prefet-

tizia: effetti, 584 — Id.: generalità, 583 — Op—

posizionì degli interessati, 577 -— Proposta della '

Giunta municipale, 575 — Pubblicazione, 576 —

Ricorso al Re ed al Consiglio di Stato, 582 —

Stadii varii, 574.

Id. d'ufficio (Formazione degli elenchi delle strade

comunali) — Abusi, 595 —— Competenza prefettizia,

590 — Deputazione provinciale: incompetenza, 588,

589 -—— Differenze col procedimento d’iniziativa, 592

— Necessità, 586, 587 —— Norme, 591 — Rapporti

coll’iniziativa dei Comuni, 593, 594.

Procedura per la compilazione dei progetti stradali

— V. Compilazione d’iniziativa del comune — Id.

d’ufficio -— Distinzione in proposito, 630.

Professionista, 837.

Progetti stradali — Discordia pel tracciamento di una

strada interessante più provincie o più comuni, 642

— V. Procedura per la compilazione dei — Strade

comunali obbligatorie, 629 '-— ld. id. ordinarie, 628

— Id. nazionali, 626 — Id. provinciali, 627.

Progetto di legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali

obbligatorie — Concetti direttivi, 226 — V. Di-

scussione.

ld. Menabrea del 9 marzo 1864 — Attribuzioni del

Ministero dei lavori pubblici, 170 — Classificazione

delle strade, l7l — Concorso obbligatorio nelle

spese di mantenimento delle strade comunali, 178,

179 — Costruzione, sistemazione e conservazione

delle strade, 176 — Polizia delle strade, 184 —

Scopo del proponente, 169 — Spese: pedaggi, 177

— Id. delle strade nazionali e provinciali che at-

traversano luoghi abitati, 178, 180, 181— Strade
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consortili, 182 — Id. nazionali: criteri, 172 _.-

ld. provinciali e comunali: criteri, 173 — Id. vi—

cinali: criteri, 175— ld. id. prima. dell’unifieazione,

174 —— ld. id.: spese, 183.

Prospetto all'aperta campagna, 995.

Prova dell’uso pubblico, 620.

Provinciali — Aumento del loro numero, 543 a 545-

— Categorie, 534 — Classificazione: competenza,.

539 —— Id.: procedimento, 537 -— V. Commissione-

di riforma del 1859 — Id. 24 agosto 1877: deter--

minazioni, 542 — ld. id.: quesiti, 541 — Còmpito'

rispettivo dello Stato e della provincia, 533 —-

Concetto generale informatore della legge sulle

opere pubbliche, 532 — Criterio legislativo di clas-

sificazione, 535 \— lndole tassativa dei caratteri e

conseguenze, 536 — Legge 30 maggio 1875, 540

-— Passaggio fra le comunali, 538.

Id. (Legislazione) —— Legge 30 maggio 1875, 289 —

Id. 11 luglio 1889, 290.

Id. (Manutenzione delle strade) —— Circolare 2 febbraio

1878, 695 — Decreti «l’approvazione dei singoli

regolamenti stradali, 692 — Ingerenza dei Consigli

provinciali, 691 — Sistema adottato, 693, 694.

Id. nella legge sui lavori pubblici — Classificazione,

218 — Criteri, 216 -— Progetti per costruzione, 219.

Id. nel progetto Menabrea — Criteri. 173— Spese, 181.

Id. (spese) —— Norma generale, 731 — Pedaggi, 733,

734 —- Ponti, 732.

Provvedimenti dal 1870 al 1885 sulle strade comunali

obbligatorie — Amministrazione del Ministro De-

vincenzi, 269 — Circolari del 1872, 271 e 272 —

Delegati stradali, 278, 279 —- Esecuzione coattiva:

disposizioni del 1872e 1874, 273 — ld. id.: istruzioni

10 dicembre 1877,_ 276 —— Istruzioni generali ai

Sindaci dei comuni del Regno del 19 febbraio 1872,

270 — Legge sulle casse di risparmio postali, 280

—— Personale nuovo aggregato all'Ufficio del Genio

civile, 270 -— Progetto Genala del 1885, 284 —-

R. Decreto 20 settembre 1871, 270 — ld. 8 marzo

1874 sulla minima larghezza delle strade, 275 —

Regolamento 11 settembre 1870, 269 —— Id. 16

aprile 1874 per l'applicazione dell’imposta delle

prestazioni d’opera, 274 — Revisione delle prime

classificazioni stradali, 274 —-- Riassunto delle svi-

luppo della viabilità. obbligatoria dal 1868 al 1885,

283 — Risultati ottenuti a tutto il 1876, 281 —

ld. id. nel 1877, 282 — Servizio tecnico e contabile

della viabilità obbligatoria, 276 — Sezioni tecniche

presso gli Uffizi del Genio civile, 277.

Prussia (legislazione). V. Legge 31 dicembre 1872 —

Legge 27 maggio 1874, 317 — ld. 26 febbraio 1877

per l’Annover, 342 — Leggi 5 e 9 gennaio 1878 per

I’Hohenzollern e 1’Hannover, 343 — ld. 16 marzo

e 22 febbraio 1879, 345 —- V. ld. sulla viabilità

rurale —- ld. id. urbana. e sull'allineamento —

Progetto del 1876, 341 —— ld. di legge organica

del 1878, 344.

Id. (Strade a carico delle Provincie) — Legge 8

luglio 1875, 324 — Leggi di dotazione, 323 —

Regolamento dei Consigli provinciali, 326 — Spese

cui provvedere, 325.

Pubbliche (strade) — V. Diritti dei proprietari fron—

teggianti -— V. Nozione e carattere —— V. Rap—

porti fra l'amministrazione ele società ferroviarie

e tramviarie.

Id. (strade romane) —— Caratteristica, 52 —— V. Inter—

detti — Nozione, 50 — Spese di costruzione, 55

— Uso,uti populi jure civitatis, 53.

Quatuor viri oiarum curandtzrum, 56.

Rapporti fra l’amministrazione ele società ferroviarie

e tramviarie — Concessione di ferrovie, 502, 503

—— Impianto di fili per trasmissione elettrica, 504 (I)

_— V. Tramway.

Rappresentanza: Consorzi stradali, 946.

Regalis, 76.
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Regie (strade), 50.

Regolamenti edilizi, 515.

ld. per la manutenzione delle strade comunali —- Ca-

tegorie, 698 — Da chi deliberati, 677 — Inconve-

nienti di fatto, 699, 700 —- Insufficienza loro, 701.

Itenitenti alla leva, 419.

Residenza, 828, 829.

Restelli, 203.

Revoca di concessioni e privati, 488.

Revocazione, 890.

Ricorsi contro la classificazione delle strade comunali

— Chl possa ricorrere, 599 — Decisione del Mini-

stero, 603 — Istruzione, 601, 602 —- Norme co-

muni, 598 —— Ordinario: al Ministero dei lavori

pubblici, 596 — Straordinario: al Re, 597 —-

Termine, 600.

Ricusazione — Motivi, 873 —— Procedura, 874.

Rinascimento (Periodo del), 85.

Riparto del prodotto delle multe ed ablazioni, 1008.

Riscatto (diritto di), 805-807.

Ristauro: Strade romane, 68, 72, 73.

Risultati pratici dal 1868 al 1870 della legge 30

agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie—

Dillicoltà incontrato nell’esecuzione, 263 —- Inter-

pretazione non retta, 267 —- Prima relazione Gadda,

262 — Provvedimenti del 1869, 264 — Seconda

relazione Gadda, 265, 268 —- Sussidi dello Stato, 266.

Ritenzione decennale del prezzo d’espropriazione ——

Compensazione, 663 — Facoltà. del Comune in pro-

posito, 657 — ld. e conseguenze, 665 — Incon-

venienti, 658, 659 — Limitazione ai terreni, 664 —

Pagamento: autorizzazione, 666 -— Ragione, 660

Temperamenti proposti e respinti, 661, 662.

Rivendicazione, 717.

Roma. V. Strade romane.

Rudus, 47.

Ruoli delle prestazioni d’opera — Approvazione, 858

—— Compilazione annuale e criteri, 856 — V. Elenco

degli esclusi per condizioni infelici —- Id. gene-

rale dei comunisti: carattere preparatorio, 855 —-

ld. id.: contenuto, 854 —- ld, id.: da chi compilato,

853 — Esecutorietà, 864 — lmposte dirette e conse-

guenze, 852 — Pubblicazione, 859— Suppletivi, 857.

iltussia: Legislazione, 403.

Rusticae (Strade), 50.

:Ruzzola (Giuoco colla), 981 (2).

Santa confraternita (Santa Hermandad), 79.

San Tommaso, 80.

Sardegna, 149.

Sassonia, 314.

Say G. B., 442 a 446.

Schaeflìe, 450.

Secondarie, 32.

Sella, 553.

Sentenze, 889.

Servitù a favore del pubblico — Prova, 620 — V.

Vicinali, 611 a 622.

Servitù rustiche, 71 a 73.

Servizi pubblici, 419.

:Servizie —- dell'edilità, 515 -— tecnico e contabile

della viabilità obbligatoria, 276 —— telegrafico, 988.

”Servo, 843.

.Sesso, 831. .

Sezioni tecniche presso gli uflizi del Genio ciwle, 277.

Sgombro della neve, 736, 737.

Sgravio delle quote inesigibili, 911.

Sicilia, 150 a 152.

Sicilia: Strade vicinali, 174.

Siepi, 984.

Silesia, 314. . _

Sistemazione delle strade —- V. Castruzmne — Dif-

ferenza dalla costruzione, 625.

Società: Consorzi stradali, 946.

Smith, 436 a. 441.

Solarium, 62.
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Soppressione: Diritto dei proprietari frontisti , 501.

Soprassoldo, 685.

Sorveglianza e polizia delle strade romane — V.

Edili — Funzionari che l’esercitavsno, 50 -— V.

lnterdetti — Manutenzione, 69, 70.

Sottosuolo : Diritto dei proprietari frontisti, 490, 491.

Sovrimposta sulle tasse dirette (Fondo speciale per

le strade comunali obbligatorie) — Compilazione

dei ruoli, 781 — Limitazioni, 719, 780.

Spagna: Legislazione, 401, 402.

Sparta, 42.

Spese — V. Comunali obbligatorie (Fondo speciale)

— V. Id. ordinarie — V. Consorzi stradali — dei

Progetti, 684 —— V. Nazionali — Ordine di trat-

-tazione, 726 —- V. Provinciali — V. Vicinali.

Stanziamento — Elementi, 2—— Luogo, 1-— Sviluppo, 4.

Stati pontificii — Legge 24 dicembre 1850, 145 -—

Pio VII, 142 -— Regolamento 23 settembre 1817,

143 e 144.

ld. Uniti d'America (Legislazione) —- Atto 11 aprile

1873, 409 —— Atti 18 aprile 1873 e del 1879, 410

— Id. 29 giugno 1883, 411 —— California, 414

—- Commissari speciali pel mantenimento delle

strade e dei ponti, 411, 412 — Concessioni relative

alle strada, 407 —— Grande viabilità: legge 10

aprile 1872, 406 —— Indennità, 408 — Luigiana, 413

— Modificazioni del 1885 al political code, 415 —

Organizzazione municipale: legge 10 aprile 1872,

405.

Stationes, 49.

Statistica riassuntiva dello sviluppo generale della

viabilità in Italia, 295.

Statumen, 47.

Strada pubblica: concetto e fine, pr.

Strade ferrate, 25.

Id. reali e provinciali in Piemonte — Classifica—

zione, 93 — Contabilità e polizia, 98 — Manuten-

zione, 97.

ld. romane -— Accessori, 49 — Andamento, 48 -——

Categorie, 50 — Importanza dei lavori compiuti.

44 — Larghezza, 46 —— Metodo di costruzione, 47

— V. Private — V. Pubbliche — Scopo militare

e olitico, 43 — V. Sorveglianza e polizia — Ta-

vo a peutingeriana, 45 — V. Vicinali.

Summum dorsus, summa crusca, 47.

Suppedanea, 49.

Sussidii della Provincia, 938, 939.

ld. dello Stato (Fondo speciale per le strade comu-

nali obbligatorie) — Aggiunta all’emendamento,

929 — Concessione e pagamento, 937 —- Condi-

zioni, 933 — Consorzi, 934 — Critica del Lovito,

922 — Critiche dell’emendamento, 928 — Emen-

' damento approvato, 930 — Id. sui criteri di ri—

parte, 924, 927 — Id. sull’obbligatorietà del sussidio

e l‘ordine del riparto, 925, 926 — Legge sui

lavori pubblici, 921 —- Procedura, 935 — Prop0sta

di rapporto sulle condizioni della viabilità, 931

— Relazioni annuali, 932 —— Riparto secondo la

(Cgmmissione della Camera, 923 — Supplementari,

.; 6.

Svàluppo centrifugo -— Esempi storici, 22 — Teorica,

1

ld. del sistema stradale — Carattere, 31 — Coe-

sistenza di diversi gradi fra loro, 38 —-— Conse-

guenze, 30 — Divisione delle vie in principali e

secondarie, 32 — Forma fondamentale: cause, 34

— Id. id.: rete, 33 — Grado d‘intensità correlativo

a quello della civiltà in generale, 36 —- Influenza.

del territorio e delle condizioni sociali, 35 —

Maximum e minimum d’intensità, 37 -— Principio

fondamentale, 26, 27 — Rapporto fra gli ostacoli

naturali alla viabilità e la formazione degli Stati, 29

— Traccianiento, 28.

Svizzera (Legislazione) — Appenzell (Cantone di), 362

— Argovia (Cantone di), 357 a 361 — Glaris
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(Cantone di), 368 -— Vallese, Grigioni e Lucerna

(Cantoni di), 369 (l) — V. Zurigo (Cantone di).

Svolgimento, 8 a 10.

Tassa di concessione, 667.

Id. speciale sui principali utenti — V. Durata —-

V. Fondamento — V. Misura. — V. Utenti principali

agli effetti della tassa speciale.

Tavola peutingeriana, 45.

Torrigiani, 201 — Manutenzione delle strade nazio-

nali, 690.

Toscana — Disposizioni del 23 maggio 1874, 139 —

Id. del 29 settembre 1874 al 1877, 140 — ld. del

1831 e 1849, 141 — Spese delle strade nazionali

e provinciali, 180 ——- Strade vicinali, 174.

'l‘racciamento, 28.

Tramway — Approvazione tutoria: natura, 509 —

Id. id. : necessità, 507 — Concessione del Consiglio

provinciale sulle strade comunali, 505, 506 —

Diritto di concessione: a chi spetta, 504.

Trazzere o tratturi, 9, 610.

Tribunali delle strade, 84.

Tronchi delle strade nazionali e provinciali che at-

traversanol’abitato (Manutenzione dei) — Indennità

annua. dello Stato e della Provincia, 7_12 —- Pro-

prietà del suolo, 714, 715 — Itinnovazione totale

del pavimento, 713.

Urbanae (Strade), 50.

Utensili, 843.

Utenti principali agli effetti della tassa speciale ——

Definizione: critica, 790 a 792 — Id.: giustifica-

zione, 793, 794 — Id.: legge, 794 — Id.: progetto

di legge, 789 — Determinazioni legislative ne-

cessarie, 788 — Dissenso tra i periti, 798 — Elenco

della Giunta, 795 — Id. d’ uflicio, 800 — Fondi

 
situati nel territorio di altri Comuni, 801 — Giu- ;

dizio pretoriale, 797 — Reclami, 796 — Trasmes- '

sione bimestrale delle sentenze al Ministero, 799.

Valerio, 198, 200 —- Manutenzione delle strade na-

zionali, 688.

Vallese (Cantoue del), 369 (I).

Varianti nella compilazione dei progetti stradali, 639.

Veicoli, 843, 844.

Vendita delle aree abbandonate, 941.

Verbali di accertamento delle contravvenzioni, 1000.

Via, pr.

Via e servitus viae, 71.

Viabilità rurale in Francia — Codice rurale: studi

e progetti dal 1808 al 1870, 378 — V. Legge 20

agosto 1881.

Viacuri, 56.

Vice conciliatore, 874, 875.

Vicinali — V. Agrarie —- I’. Elenco delle strade -

vicinali —— Iscrizione fra le comunali, 623 — Legge

sui lavori pubblici. 217, 608, 610 — Manutenzione,

723 a 725 — Non soggette a servitù a favore del

pubblico, 612 —- Prima dell'unificazione, 674 —

Progetto della Commissione del 1865, 196 — Pro-

poste nella discussione del progetto sulla costru-

zione delle strade comunali obbligatorie, 609 — '

Soppressione e creazione, 624 — Trazzere o trat-

turi, 610.

Id. nel progetto Menabrea -— Criteri, 175 — Spese,

183.

Id. (Polizia) — Disposizioni di legge, 996 — Giudizi,

998 — Vigilanza delle autorità. comunali, 997.

Id. (Spese) —— A chi facciano carico, 744 —— Azione

giudiziale contro il riparto: contradditorio, 764 —

ld. id.: quando compete, 761 a 763 — Concorso

del Comune, 753 — Consorzio permanente, 747 -—

Contributo degli utenti o prestazione, 754 — De-

liberazione sui lavori ad eseguirsi e sul riparto

della spesa, 745 — Entrata. ordinaria e straordi-

naria, 752 -— Esonero dal contributo, 756 — Mo-

dificazioni al riparto, 759, 760 — Reclamo alla

Giunta. provinciale amministrativa, 746 — Riparto:  
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competenza, 749 — Id.: criteri, 750, 751 —- ld.

d'ufficio, 758 — Ruoli di riparto ed esazione, 757

— Utenti agli ell'etti del contributo, 755 — ld.

proprietari di più comuni, 748.

Vicinali (Strade romane) — Differenza dalle pubbli.

che e dalle militari, 51 —— Nozione, 50 — Spese di

costruzione, 55.

Vie interne e piazze pubbliche (Manutenzione) —

Differenza essenziale dalle strada, 720 — Marcia—

piedi, 717 — Passaggio di una strada comunale,

fra le provinciali, 722 — Presunzione juris, 719

—- Proprietà. del suolo, 718 — Riserva relativa:

condizioni, 721 -— Spese relative e distinzione, 716.

Wagner, 451.

Wiesbaden, 323.

Zurigo (Legislazione del Cantone di) —- Classificazione

delle strada, 363 —— Costruzione, 364 —— Disposi-

zioni penali, 367 — Manutenzione, 365 — Polizia

stradale, 366.

V. Stato, 17.

Stralcio............ pag.870

Azioni in giudizio, 4 —— Diritti dei soci, 9 — Fa-

coltà degli stralciari, 6 — Inventario e bilancio, 5

— Libri sociali e documenti, Il —- Liquidazione,

8 — Nomina degli stralciari, 2 —- Nozione. 1 —

Operazioni vietate, 7 —— Pubblicazione dell'atto di

liquidazione, 3 —— Riparto, 10.

Straniere . . . . . . . . . . . pag. 872

Albinsggìo, 8 a 12.

Anglo-Sassoni, 7.

Arbitri, 43.

Attore, 45.

Id. e convenuto — Fiore, 52 — Gianzana, 51 —

Obbligazioni, 56 —— Principio generale, 53, 54 —

Provvedimenti d’urgenza, 57 —- Questione, 50 ——

Questioni di Stato, 55 — Sequestro conservativo,

58, 59, 61 — ld. giudiziario, 60.

Austria, 18.

Avvocati, 43.

Barbari, 7.

Belgio, 14.

Borgognoni, 7

Capacità a stare in giudizio, 46.

Cemeterii, 4.

Chevage, 11.

Chiesa (Stati della), 28.

Codice albertino, 21.

ld. civile italiano — Acquisto dei diritti civili, 34

—— Conservazione dei diritti civili, 35 — Elabora-

zione dell’art. 3, 31 — Esercizio dei diritti civili,

35 — Interpretazione dell'art. 3, 32 e 33 —— Pro-

gresso sui precedenti, 30.

Competenza, 44, 47.

Convenuto, 48.

Diritti — misti, 43 — poiitici, 42.

Id. civili — Acquisto, 34 —— concessi, 41 -— Con-

servazione, 36 — Esercizio, 35 —— negati, 43.

Diritto comparato — Austria, 18 — Belgio, 14 —-

Francia, 13 — Impero germanico, 17 — Inghil-

terra, 20 — Russia, 19 — Spagna e Portogallo,

16 —— Svizzera, 15.

Elezione di domicilio. 49.

Enti morali — Conclusione, 70 — Dottrina a. pre-

ferirsi, 69 — Dubbio in proposito, 63 — Fiere,

68 — Gianzana e Lomonaco, 65 — Giurisprudenza,

64 — Laurent, 67 — Savigny, 66.

Feudalismo, 8.

Fiere, 52, 68.

Formariage, Il.

Franchi, 7.

Francia — Prima della rivoluzione, 11 — Rivolu-

zione, 12 — Tempi moderni, 13.

Germani, 7.
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Gianzana, 51, 65.

Giudizio —- Attore, 45 —— V. Attore e convenuto — :

Azione negata, 62 — Capacità, 46 -— Competenza

e giurisdizione, 47 -— Convenuto, 48 — Elezione

di domicilio, 49.

Giurisdizione, 44, 47.

Grecia, 4.

Guidrigildo, 6.

Hostis, 5.

Impero germanico, 17.

lncolato (Diritto di), 42.

lnghilterra— Legislazione comparata, 20 _Storia, Il.

lsopolizia, 4

Jus — gentium, 5 — latii o latinitas, 5 — postfi-

mz'nii, 7.

Laurent, 67.

Leggi speciali italiane — Diritti civili, 41 — Id.

misti, 43 —— ld. negati, 43 —— ld. politici, 42 —

Miniera, 40 — Nome e Ditta commerciale, 39 —

Proprietà industriale, 38 — ld. letteraria, 37.

Lombardo-Veneto, 23

Lomonaco, 65.

Longobardi, 7.

Lucca (Ducato di), 27.

Metecofilaci, 4.

Miniera, 40.

Napoli (Regno di), 10.

Nome e Ditta commerciale, 39.

Obbligazioni, 56.

Ospite: etimologia della parola, 2.

Ospitium, 5.

Parma, Piacenza e Guastalla (Stati di), 24.

Peregrinus, 5.

Persone giuridiche. V. Enti morali.

Piemonte, 10.

Popoli orientali, 3.

Portogallo, 16.

Principati italiani, 10.

Procuratori, 43.

Proprietà. — industriale, 38 — letteraria, 37.

Prostata, 4.

Provvedimenti d’urgenza, 57.

Proxenii, 4.

Questioni di Stato, 55.

Regno — delle Due Sicilie, 29 — italico, 22.

Rivoluzione francese, 12.

Roma, 5.

Russia, 19.

Savigny, 66.

Sequestro — conservativo,

rio, 60.

Sicilia (Regno di), 10.

Società primitive, 1.

Spagna, 16.

Stati estensi, 25.

Storia —— Barbari, 7 —— Codice albertino, 21 —— Du-

cato di Lucca, 27 — Etimologia della voce ospite,

2 — Feudnlismo, 8 — Francia, Il — Germani, 6

— Granducato di Toscana, 26 -—— Grecia, 4 — ln-

ghilterra, 11 — Lombardo-Veneto, 23 —— Parma,

Piacenza e Guastalla, 24 — Popoli orientali, 3 —

Principati italiani, 10 — Regno delle Due_Sicilie,

29 — Id. italico, 22 — Repubbliche italiane, 9

— Rivoluzione francese, 12 —- Roma, 5 — Società

primitive, 1 — Stati della Chiesa, 28 — Stati

Estensi, 25.

Svizzera, 15.

Testimoni, 43.

Toscana (Granducato di), 26.

Visigoti, 7. _ _ . .

V. Stato civile, 5 a 8, 48 —— V. Statuti munic1palx,

pag. 459, col. 2 -— V. Statuto, 196.

58, 59, 61 — giudizia-

Stupro e attentati contro il pudore e il buon costume d\1edi-

cina legale). . . . . . . . pag.897

1

 

Abuso — di autorità, 35, 36 — di fiducia e di re-

lazioni domestiche, 35 I)).

Ati‘ezioni blenorragiche e ulcerosa, 6-1, 65.

Aggravanti — Abuso di autorità, 35, 36 —- Atten-

tati a1 pudore altrui, 35, 106, 110 — Carpzovio, 8

— Conseguenze del reato, 40, 41 — Cooperazione,

37, 38 — Legislazione napoletana del 1819, 15—

Malattia veneree, 66 —- Questione ai giurati, 39

—- Roma, 7.

Alcoolismo, 137.

Aldoimania, 136, (0).

Amore lesbico, 96.

Anestesia, 70.

Antrace degli organi genitali, 58.

Antropologia criminale —- Alcoolismo, 137 —- Carat-

teri dei delinquenti per libidine, 133 a 135 — V.

Cause escludenti o diminuenti l'imputabilità —

Criminali pazzi, 127 — ld. occasionali, 125 -- ld.

per debolezza di mente. 126 —- Delinquento: con-

cetto, 123 — Donne, 129 a 132 —— Feticismo, 145

— Imputabilità, 152, c) — Inversione sessuale,

139 a 143 —— Lascivia patologica, 136 -— Oggetto

della trattazione, 122 —— Pederastia, 141 — Per-

versione sessuale, 138— Responsabilità attenuata,

127, 128 — Scuola nuova positiva, 124 —- Triba-

dismo, 142 — Venere mostruosa, 144.

Art. 331 del Cod. pen. — Giurisprudenza, 28 —

Testo e critiche, 18 — V. Violenza.

Ascendente: Violenza, 26.

Asfissia, 40.

Atene, 5.

Attentati al pudore altrui —- Aggravanti, 35, 106,

110 —— Bacio, 102 — Concetto del reato, 99 —

di forma acuta: segni, 108 — Id. cronica: segni, 109

— Estremi del reato, 101 —— Forma, 108 —— Inter-

vento del medico perito, 107 —— Malattie veneree.

e sifilitica, 110 — Movente psicologico, 104 —

Pubblicità e scandalo, 103 — Statistica, 100 —

Violenza, 105.

Autorità — (abuso di), 35 — virtuali, 35 a).

Azione —— privata, 42 — pubblica, 45.

Azoismo, 144, d).

Bacio, 102.

Bestialità, 18, 76, 94.

Bibliografia — Parte freniatica ed antropologica,

898 — ld. giuridica 0 sociologica, 897 — ld. me-

dico-legale generica, 897.

Blenorragia —— Aggravante, 41, 66 — Attentati al

pudore altrui, 110 —- Segno dello stupro, 64.

Buggery, 18.

Caratteri della pederastia. abituale — Ano infundi—

buliforme, 85 — Dilatazione dell‘orifizio, 87 —

Obbiezioni, 88 '— Ragadi e fessure, 89 —- Scom-

parsa delle rughe cutanee, 86.

Caratteri medico-legali — Diagnosi fisica, 55 —— Id.

morale, 54 —— V. Segni locali — Id. subiettivi, 55.

Carpzovio, 8.

Caruncole mirtiformi, 59.

Cause escludenti o diminuenti l‘imputabilitù — Di—

fette di volontà, 146 -— Età, 151 — Infermità di

mente, 147, 149 — Passione, 148 — Sordomu-

tismo, 151 — Ubbriachezza accidentale, 150.

Chantage. 78.

Cicatrici imenali, 59.

Cinaedi, 77.

Clitoride, 51 c).

Clorosi, 63.

Codice — penale sardo, 17 — toscano, 16.

Conseguenze — dello stupro, 63 — del reato: aggra—

vanti, 40, 41.

Contegno del1a donna, 21.

Corruzione di minorenni — Aggravanti, 36 —— Giuris-

prudenza, 45 — Legislazione comparata, 36 (2).

Cruentismo, 5, 7.

Demenza senile, 152, 1°.
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Desistenza dalla querela, 43, 44.

Deuteronomio, 4.

Difterite vulvare, 108, b).

Diritto canonico: Sodomia, 76 (10).

Donne: antropologia criminale, 129 a 132.

Ebrei — Pederastia, 77 — Stupro, 4.

Ecchimosi, 108 c).

Emorragia, 63.

Erotismo, 136, c).

Erotomania, 136, c).

Esibizionismo — Antropologia criminale, 142 — Im-

putabilità, 152, 5).

Età, 151 —- Violenza presunta, 19.

Fellare, 78, 109, c).

Ferite e percosse: Aggravanti, 40, B).

Feticismo, 145.

Fiducia (abuso di), 35, b).

Figure oscene, 120.

Filangeri, 14.

Fodéré, 12.

Follia. —— erotica, 136, C) — Imputabilità, 152, 2)

—— neuropatica, 136, A) — ragionante e lucida,

136, B).

Fossetta navicolare, 51, e).

Francia —— Stupro, 10 — Tentativo di stupro, 30.

Funzionari pubblici, 35, c).

Furto, 145.

Germania -— Stupro, 9 —— Tentativo di stupro, 31.

Giurisprudenza — Stupro e violenza carnale, 28 —

Tentativo di stupro, 32.

Gravidanza — Ad imene intatto, 52 — Stupro, 71

— Tentativo di stupro, 34 — Violenza, 24.

Grecia: Pederastia, 77.

Imene, 52.

Incesto, 118, 119.

India, 3

Inganno, 36.

Introduzione, pag. 899 —- Critica dell'epigrafe, b) —

Epigrafe del Titolo VIII libro 11 del codice penale, a)

— Ordine di trattazione, d) — Ragioni di puni-

bilità dei reati di libidine, c).

Inversione sessuale, 139 a 143.

Ipnotismo, 69. _

Irritazione vulvare e perineale, 108 a).

lrrumare, 78, 109 c).

Isterismo, 63.

lstitutore: Violenza, 27.

Lacerazioni imenali, 58.

Lascivia —- crudele, 144 — teratologica, 152 6°).

ld. patologica — Erotismo, 136, C) — Follia neu-

ropatica, 136, A) — Follie ragionanti e lucide,

136, B) — Specie, 136.

Legislazione comparata — Azione penale, 42 (3) —

Violenza presunta, 19, 20.

ld. napoletana del 1819, 15.

Lesioni — ai genitali e al perineo, 62 — personali, 23

— id.: aggravante, 40, 41.

Macchie di -— muco vaginale, 75 — sangue, 73 —

scolo blenorragica, 75 — sperma, 74.

Malattia venerea — Aggravante, 40 d) e 41, 66 ——

Attentati al pudore altrui, 110 — Pederastia, 90 —

Scopo di stupro, 64 a 65.

Mania, 63.

Marito, 35 c).

Masochismo, 144.

Matrimonio, 38, 49.

Meretrice pubblica, 48.

Meritorii (poveri), 77.

Ministro del culto, 46.

Morte della vittima, 46.

Necrofilia — Antropologia criminale, 144 -— Impu-

tabilità, 152, 7.

Ninfomania, 136 e).

Nome pudendi, 58.

Oltraggi al pudore pubblico —— Cenni storici, 114 —  

Concetto del reato, Il? — Considerazioni sulla

storia, 115 —- Dilferenziale dalla. contravvenzione

alla decenza, 113 c) — Figure oscene, 120 — Giu.

risprudenza, 121 — Incesto, 118, 119 —- Pubbli—

cità, 113 e) — Questioni che il medico può essere

chiamato a risolvere, 117 —- Ragione dell’inter.

vento del medico, 116 -— Rapporti coll’ingiuriao

violenza privata, 113 b).

Omesso referto — Concetto del reato, 153 — Ecce-

zi;ne alla regola, 155 — Regola posta dalla legge,

I 4.

Onanismo, 58 (3).

Onestà simulata, 22.

Patici, 77.

Pederastia, 18 —— Antropologia criminale, 141 — V.

Caratteri della pederastia abituale — Cenni sto-

rici, 76, 77 -— Chantage, 78 -— Condotta del me-

dico perito, 93 — Conjugale, 95 — Conseguenze

sull’organismo generale, 91 — Diagnosi morale,

82 — Id. fisica ed oggettiva di stupro recente, 83

—- Id. sul soggetto attivo, 92 — lmputabilità,

152 3“) — Introduzione di corpi estranei, 84 —

Malattie veneree e sifilitiche, 90 — Profilo so-

ciologico, 79 a 81 -— Simulata, 94.

Perversione sessuale, 138.

Piccole labbra e ninfe, 51 b).

Prammatica na oletana del 1819, 13.

Qualità persona i, 36.

Querela di parte, 42.

Questioni ai giurati — Aggravanti, 39 — Età, 19 —

Violenza, 25.

Ratto: Aggravante, 40.

Relazioni domestiche (abuso di), 31 (7).

Resistenza falsa, 22.

Roma — Pederastia, 77 — Stupro, 6, 7.

Rossore della vulva e del canale vulvare, 56.

Sadismo, 144.

Satiriasi, 136 c).

Seduzione (stupro per), 16.

Segni della fisica.verginità, 53,

Id. dello stupro — Allargamento dell’orifizio vagi-

nale, 60 — Cicatrici imenali, 59 — Conseguenze,

63 -— Cruentismo, 57 — Lacerazioni imenali, 58

— Lesioni ai genitali e al perineo, 62—V. Macchie

-— Malattia venerea, 64, 65 — Rossore delia vulva e

del canale vulvare, 56 — Scomparsa delle pieghe

vaginali, 61 — Subbiettivi, 55.

Sifilide -— Aggravante, 41, 66 — Segno di stupro, 64.

Simulazione di verginità, 53.

Sincope, 63.

Sodomia. V. Pederastia.

Sonno —— magnetico ed ipnotico, 69 — naturale, 68.

Sordomuti, 151.

Statistica giudiziaria: stupri e attentati al pudore

sopra infanti, 19.

Storia dello stupro — Ateniesi, 5 — Carpzovio, 8 —

Codice penale sardo, 17 — ld. toscano, 16 ——

Deuteronomio, 4 —— Documenti delle riforme at—

tuali, 11 -— Filangeri, 14 — Fodéré, 12 — Francia,

10 — Germania, 9 —— India, 3 —- Legislazione

napoletana del 1819, 15 — Prarnmatica napoletana

del 1779, 13 — Roma, 6, 7.

Stupro — V. Aggravanti — Anestesia, 70 — V.

Art. 331 del cod. pen. — Azione privata, 42 -—

Id. pubblica, 45 — Classificazione, 2—Debolezza

mentale congenita, 67 -— Desistenza dalla querela,

43, 44 —— Dox-miente (della) 0 per sorpresa, 68 ——

Effetti della pena, 47 — Estremi del reato, 29—

Gravidanza, 71 — Meretrice pubblica, 48 — Mi-

nistro del Culto, 46 — Nozione, l — Rapporto

delle forze, 72 — Sanatoria per susseguente matri-

monio, 49 —— V. Segni — semplice consentito, 2

-— Sonno magnetico od ipnotico, 59 -— V. Storia

—- V. Tentativo — V. Verginità — Violenza car.

nale, I.
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Subentiteusi. . . .

Tagliatori di traccie, 145.

Tatuaggio, 140 (2).

Tentativo di stupro —- Considerazioni tecniche, 33,

34 — Estremi, 29 -— Francia, 30 —— Germania,

31 — Giurisprudenza, 32.

Tribadismo — Antropologia criminale, 142 — con-

cetto, 76, 97 — lmputabilità, 152 4°.

Tubercolosi, 63.

Ubbriachezza, 150.

Ulceri — Aggravante, 66 —- Segno di attentato, 108 il)

— ld. di stupro, 64.

Uretra, 51 d).

Urningo, 76 (11), 139, 140.

Vagina -— Allargamento dell'orifizio, 60 —— Scomparsa

delle pieghe, 61.

Venere contro natura —— Bestialità, 97 — Concetto

e specie, 76 — Considerazione generale, 98 — I\'e-

cessità di farne un reato speciale, 18 — V. Pede-

rastia — Tribadismo, 96.

Id. mestruosa, 144.

Verginità — Cenni storici, 50 — Imene, 52 — Or- [

geni sessuali muliebri, 51 —- Segni che la rive- '

lano, 53 — Simulazione, 53.

Violenza —— Attentati al pudore altrui, 105 — carat-

teri: personale, costante e seria, 21 — considera-

zioni sui progetti Vigliani, Mancini e Zanardelli, 25

— contegno della donna, 24 —- gravidanza, 24 —

lesioni personali, 23 — onestà simulata e falsa resi-

stenza, 22 — presunta, 19, 20, 25 a 27 -— Specie, 25.

Vulva, 51 a).

Vulvite, 58, 108 b].

Subappalto . pag. "105

Cenno e rinvio.

Subaslazione . pag. 1005

Atti preparatorii della vendita, 3.

Baudo, 13.

Citazione per la vendita, 11.

Competenza territoriale, 4.

Definizione, 1

Deposito in cancelleria — dei documenti, 11 — degli

offerenti, 18.

Determinazione del prezzo d’incanto, 5.

Dichiarazione di comando, 22.

Erede beneficiato, 16.

Incanto, 15 — deserto, 20.

Limiti della trattazione, 1.

Norme dell'incanto, 19. . . _

Offerta di prezzo — da parte dei creditori inscritti, 9

— id. del creditore instante, 6, 9 — oppostzione

del debitore, 10. . .

Offerte — all’incanto, 16 — per persona da dichia-

rarsi, 17.

Perizia, 7.

Precetto, 2.

Procuratore — deliberatario, 22 -— offerente, 17.

Reclami contro la perizia, 8.

Rinnovazioni a farsi nel caso d'incanto ritardato, 14.

Ritiro dei depositi, 22.

Secondo incanto, 23.

Sentenza -— d'autorizzazione, 12 — di rendita, 24.

Termine pel suo inizio, 3.

. . . , . . pag.!009

Diritto transitorie, 2 -— Noz1one, I.

DIGESTO tramano, Lett. S—3, parte 2'.
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Subingresso ipotecario . . . . . . . . pag. 1009

Annotazione, 5 — Art. 1994 cod. civ., 4 — Id. 2022

cod. civ., 6 —— Codice di commercio, 8 —— Condi-

Sublocazione .

Subornazione (Dir. pen. mil.)

zioni, 3 — Critiche all‘art. 2211 del cod. civ., 2

— Differenza dal pagamento con surrogazione, 7

— Precedenti storici, 1. '

..........pag.lflll

Clausola proibitive, 2.

Effetti — tra le parti, 4 — fra locatore e subcon-

duttore, 6 a 8 — fra locatore e sublocatore, 5.

Nozionee rinvio, 1.

Pagamenti anticipati, 8.

Riconduzione tacita, 3.

. . . pag. l012

Codici penali militari italiani, 7.

Complicità, Il, 12.

Comune, 2.

Definizione, 8.

Disenione — Pena, 31 — Persone estranee alla

milizia, 28.

Dolo specifico, 10 a 12.

Estremi— Dolo specifico, 10 a 12 — Enumerazione, 9

—— Mezzi, 13 — Natura del reato oggetto, 15 —

Qualità del subornato, 14.

Francia, 5.

Germania, 4.

Istigazione e delinquere, l.

Mandato - Differenze, 24 — Rapporti, 23.

Militare, 3.

Momento consumativo, 16.

Pene —- Eccezione, 31 — Regola, 30 — Sistema

generale, 32.

Persone estranee alla milizia —— Applicazione delle

leggi militari, 25 — Criterio di punibilità, 29 —

Eccezione, 28 — Minor gravità del reato, 26 -—

Regola della legge, 27.

Provocazione a delinquere, 12.

Reato mancato, 22.

Spagna, 6.

Tentativo — Atti esterni: idonei, 20, 21 — Id. id.:

indirizzati ad una determinata persona, 19 -— ld.

id.: univoci, 18 — Concetto, 17.

Subornazione di testimoni. . pag. I021

V. Falso (Mat. pen.).

Successione al trono. ". Statuto, 42 al 64.

Tabacchi. 1". Stato, 18.

Tentativo. I'. Stupro violento, 29 a 34 — Subornazione

(Dir. pen. mil.), 17 a 21.

'l'ilolo eseoulivo. V. Stato di graduazione, 51.

Tramway. V. Strade ordinarie, 504 a 509.

Tribadismo. V. Stupro violento, 76, 96, 142, 152 4".

Ubbriachezza. 1". Stato mentale, 82 n 97 — Stupro vio-

lento, 150.

Ufficiale dello Stato civile. V. Stato civile, 25 a 48, 75.

Usutrutto. i'. Stima, 10, 11. '

Vendita. V. Stima, 4, 13, 14.

Violenza. V. Stupro violento, 19 a 27, 105.

132.
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INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

#…

Disposizioni prellminari del Codice civile.

Arl. Vedi

1. Statuto, 112, 122, 124, 328.

2. M. 370 — Stipendio, 10.

3. Stato mentale, 41 — Statuto, 258, 370, 389 —— Sti—

pendio, 9.

4. Statuto, 77, 102, 189, 262, 333 —- Stipendio, 51.

5. Stato civile, 113 — Statuto, 328.

6. Id. 5 — Stato e capacità della persona, 6

— Statuto, 390 — Statuto personale e

statuto reale, 20,50 — Straniero, 32.

7. Statuto personale e statuto 1eale, 48,53.

8 e 9.1d. id. 53

12. Statuto, 34 — Statuto personale e statuto reale, 53

- Straniero, 32, 51,53.

Codice civile.

Art. Vedi

1. Statuto, 192, 195,219.

2. Id. 219.

3. 1d.196 — Straniero, 30 a 36, 41, 45, 49, 51 a

53, 55, 58, 64, 65, 68 a 70.

7. Statuto personale e statuto reale, 57, 59, 60, 62, 63.

8. Straniero, 42.

12. Statuto personale e statuto reale, 57.

16. Straniero, 42.

20, 22. Strade ordinarie, 830.

24. Statuto, 23.

28. Strade ordinarie, 830.

29. Statuto personale e statuto reale, 55.

48 a 51. Stìpite.

67. Stato civile, 71.

68. Id. 71 — Statuto, 175.

69. Statuto, 175.

71. Stato civile, 34.

74. Id. 133.

92. Statuto, 175.

93. Stato civile, 34.

96.1d. 34.

97.1d.71.

99. Statuto, 175, 241.

104. Stato civile, 90.

123. Id. 123, 124, 127 a 129.

124. Id. 123, 124, 128, 129.

125. ld. 123, 124, 127 a 129.

12611128. 1d. 123, 124, 128, 129.

129. Id. 128.

131, 132. Stupro, 35.

181. Stato civile, 41.

185. Statuto, 48.  

Art. Vedi

188. Straniero, 43.

212. Statuto, 48.

220. Stupro, 35.

224. Statuto, 59.

237, 238, 250. Stato civile, 46.

272. Statuto, 175, 207.

281, 283. Stima, 2.

324. Stato mentale, 105 —- Strade ordinarie, 835.

329.1d.113.

339. Strade ordinarie, 835.

335. Stato mentale 29.

336. Id. 17, 19, 22, 29, 30, 33, 35, 38 a 40.

337. 1d. 17, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 35,

37,38, 40.

350. Stato civile, pag. 130 e n. 34.

351.1d. id. e un. 33,60.

352. Id. id. e n. 41.

353 a 357. ld. id.

358. ld. id. e n. 101.

359. Id. id. e nn. 113, 121.

360. Id. id e nn. 41, 52.

361. 1d. 1d. e n. 54.

362. ld. id.

363. Id pag. 131 e nn. 91, 94.

364. Id. id. e nn. 80 a 87, 98.

365.1d. 1d e nn. 55, 106,108, 117, 135.

366. ld. 1d e nn. 97, 98, 106, 107, 112,

118, 121.

367. ld Id

368. ld 1d e n. 37.

369. Id 1d e n. 31 — Statuto, 244.

370. ld. 1d — Statuto, 244.

71.1d. 1d. e n. 99.

372.1d. id. e un. 106, 107, 118.

373.1d. id. e nn. 62, 63.

374. Id. id. e n. 69.

375. 1d. id.

376. 1d. id. e n. 67.

377,378.1d. id. e n. 70.

379.1d. pag. 132 e n. 53.

380. ld. . id. e n. 70.

381. Id.1d. e nn. 37, 74.

382. 111.111. e nn. 41, 52.

383. ld. id. e n.71 — Stato mentale, 29.

384. 1d. id. e 11. 52,71.

385. ld. 1d. e n.72.

386.1d. id. e n. 73.

387.1d. id.

388 Id. id e n. 100.

389.1d. id.

390.1d. id. e n. 100.
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Art. Vedi

391. Statlcà civile, pag. 132 e n. 106.

. 'd.392. 1 e un. 712, 99, 100, 106, 112,

18.

393. Id. id. e n. 100.

394. 1d. id. e nn. 74, 100.

395. ld. id.

396. 1d. id. e n. 74.

397. ld. id.

398, 399. 1d. pag. 133.

400. 1d. id. e nn. 37, 70.

401. 1d. id. e un. 112, 114.

402. 1d. id. e nn. 114, 118.

403. 1d. id. e nn. 114, 119, 121.

404. ld. id. e nn. 100, 122 a 125, 127 a

129, 135.

405. Id id. e n. 44.

407. Statue, 1.

413. Statuto personale e statuto reale, 55, 57.

414. Statue, 1 a 3.

426. Statuto, 215 —- Strade ordinarie, 507.

427. Strade ordinarie, 476.

430. 1d. 479, 488.

432. ld. 488.

436. Statuto, 213.

437. 1d. 213, 218.

438. 1d. 213, 214 —— Strade ordinarie, 643, 658.

439, 440, 441 a 443. Statuto, 213.

483. Stima, 10, 11.

484. ld. 11.

536. Stillicidio, 2, 3, 6 — Strade ordinarie, 482.

544. Statuto,“ 69.

572. Strade ordinarie, 474, 4751

579. 991, 992.

580. 1d. 992.

587. 1d. 474, 475, 992.

588. 1d. 474, 475.

591. Id. 474, 475, 483 — Stillicidio, 2 a

4, 6 a 9.

596. 1d. 474, 475.

645. Id 487.

736, Statuto, 191.

762. Stato mentale, 16, 25.

763. ld. 16, 24, 25, 35 a 38, 40, 105.

828. ld. 24.

833. Statuto, 22.

925. Id. 50.

957. Stima, 3.

968. ld. 3.

990. Id. 4

1052. Stato mentale, 29, 105.

1078. Stipulazione, 18.

1097. Stipendio, 10.

1103. ld 9

1105. Stato mentale, 16. 17, 10, 42.

1106. ld. 16, 17, 21.

1107. Id. 20, 43, 48.

1108. Id. 126.

1109, 1110. Stipendio, 10.

1111. Stato mentale, 126.

1119. Id. 24.

1126. Statuto personale e statuto reale, 58.

1127. Stipulazione, 14.

1128. Id. 14 a 16.

1129. Id. 14.

1151. Strade ordinarie, 503.

1175. Statuto, 217.

1218. Stipendio, 10.

1226. Strade ordinarie, 741.

1234. Sublocazione, 5. _ _

1252. Stralcio, 8 — Subingresso 1potecano, 7.

1253. Subingresso ipotecario, 7

1285 a 1287. Strade ordinarie, 663.

1300. Stato mentale, 22, 43, 126.

1309. Id. 43.  
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Art. Vedi

1315. Stato civile, 91.

1354, 1377. Statuto, 69.

1388. Stima, 5.

1401, 1402, 1409. Id. 5, 6.

1410 a 1412.1d. 5.

1413. Id. 8.

1448. Statuto personale e statuto reale,-.62.

1457. Strade ordinarie, 501 —— Subastazton6, 16.

1481. Stima, 13.

1486, 1489.1d. 7.

1493, 1498.1d. 13.

1529. ld. 7, 13.

1530. ld. 13.

1536. Id. 7.

1562. Subenfiteusi, 1, 2.

1564. Stima, 16.

1570. Stipendio, 9.

1573. Sublecazione, 2.

1574. ld. 8

1627. Stipendio, 9.

1628. Statuto, 191.

1687, 1688. Stima, 8.

1706, 1709. Strade ordinarie, 946.

1715. Stima, 12.

1726. Strade ordinarie, 946.

1757. Stato mentale, 114.

1805, 1809, 1811. Stima. 9.

1880. Statuto personale e statuto reale, 59.

1932. Subastazione, 24.

1948. Statuto, 174 — Stipendio, 46, 49, 50.

1949. ld. 174 — 1d. 46, 49.

1953, 1954. Stato di graduazione, 74.

1956. Id. 7, 29 — Stele (diritto

di), 4.

1957. Id. .

1958. ld. 7 — Sublocazìone, 4.

1959. ' ld. 28.

1961, 1962. 1d. 24, 26.

1963. Id. 24— Stola (diritto di), 4.

1964, 1965. ld. 24.

1969. Stima, 7.

1994. Subingresso ipotecario, 4.

2007 a 2009. Stato di graduazione, 24 , 27.

2010. Id. 24, 26.

2011. Id. 24 — Subingresso ipote-

carie, 2.

2022. Subingresso ipotecario, 6.

2043. Stato di graduazione, 26, 37.

2087. Subingresso ipotecario, 4.

2089. Subastazione, 24.

2090. Stato di graduazione, 127, 24.

ld. 42091. .

24, 28, 36.2092. ld.

2094. Stellionato, 9.

2113, 2114. Strade ordinarie, 479.

2137. Id. 500.

2142, 2144. Stipendio, 45.

Disposizioni transitorie per l'attuazione

del Codice civile italiano.

Arl. Vedi

3. Stato civile, 3.

48. Id. 113

Codice di commercio del IBB2.

Arl. Vedi

38, 68. Stima, 14.

87. Stralcio, 3.

159. ld. 2.

197. 1d. 1 a 3.

198. ld. 2, 4, 6.

200. 1d. 5, 10.

201. 1d. 7, 9.

202. 1d. .
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A rl . Vedi A r t. Vedi

203. Stralcio, 6. 707.Subastazione,3, 12 a 15, 17,22, 23.

205. 1d. 6, 8, 10 709. Stato di graduazione, 18,44, 45.

207. Id. 10. 710. ld. 18,35.

208. 1d.11. 711. 1d. 23, 31.

210. Id 2 712. ld. 31, 33, 34, 43, 45.

212, 213 ld. 5. 713. Id. 41, 43, 45, 48.

214, 215, 217. Id. 10. 714. ld. 35, 37 bis, 39, 43 a 45, 48.

218. 1d. 11. 715. 1d. 25, 43 a. 45.

668. Subingresso ipotecario, 8. 716. Id. 39, 43, 47, 48.

718.1d. 49.

Codice di procedura civile. 723, 724 111. 43

Art. Vedi 728.1d 17,35.

2, 6, 7. Strade ordinarie, 886. 778 a 780. Stato civile, 115.

10. Straniero, 43. 781. ld. 115,311.

36. Stato civile, 104 — Strade ordinarie, 879. 782. 1d. 115.

41 .

43.

48.

50.

52.

54.

67.

70

90.

105.

106.

107.

108.

1 16,

132.

133.

137.

138.

156.

158.

270.

333.

360.

366.

367

459,

490.

573.

583.

591.

592.

604.

620.

628.

633,

651.

652.

653.

654.

659.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

670 .

67 1 .

672.

673.

675.

677 .

678.

679

685.

693.

702-

.

Strade ordinarie, 881 .

lt]. 891.

ld. 884.

Stato civile, 112, 131.

Statuto, 363.

ld. 358.

Stato civile, 114.

71, 84. Strade ordinarie, 867.

Stato civile, 114.

Straniero, 51, 53, 58.

ld. 51 a 53.

ld. 53, 54, 58.

Strade ordinarie, 894.

117. ld. 873.

1d. 881.

1d. 881,883.

Id. 874.

Statuto, 10, 166.

Strade ordinarie, 884, 879.

Snbastazione, 11.

Strade ordinarie, 835.

Stato mentale, 114.

Statuto, 365.

1d. 366.

385. Subastazione, 24.

481. Strade ordinarie, 891.

Stato di graduazione, 15.

ld. .

Stipenlio, 50.

Id. 48 a 50.

1d. 49.

Stato di graduazione, 3.

Stipendio, 50.

Stima, 15.

650. Stato di g1adunzione, 3.

6.

ld. 8, 11, 12.

ld. 7, 15.

ld. 8.

Subastazione, 2.

d. 2 a 4.

ld. 6, 7, 9, 15 — Stima, 16.

1d. a9 — 1d.16.

ld. 11a— Stato di giaduazionc, 35.

ld. 12. — ld. ]1.

It]. 13.

1d. 13.— 1.1. 47.

1d. 13.

Id. 113,19.

ld.

Id. 116 o. 18.

1d. 16.

ld. 10,20 -— Stime, 16.

1d. 21.

ld. 22.

a 683. 1d. 23.

1d. 24.

1d. 16.

Id. 24.  

783. Statuto, 69.

819, 820, 825. Stima, 4.

839. Stato mentale, 113. _

845. Stato civile, pag. 149, XX e nn. 112, 111147, “3,

846. 1d. pag. 149, xx e nn. 112, 119, 121.

848. Straniero, 36.

870, 872. Stima, 3.

886. ld. 4.

926, 927. Straniero, 58.

Codice per la Marina mercantile 24 maggio 1877.

Art. Vedi

40, 41. Straniero, 34.

93, 437. Stato civile, pag. 145, XVI.

Regolamento 20 novembre 1879, n. 5166

per l'esecuzione del testo unico del Codice per

la Marina mercantile.

Veili

588A&598 Stato civile, pag. 145, XV11.

Codice penale sardo.

Art. Vedi

10. Stato civile, 126, 135.

78. ld 126

94. Stato mentale, 130, 133.

138. Stato civile, 135.

188. Statuto, 32.

304. Status, 9.

520, 521. Stato civile, 122, 126.

562. Stato mentale, 134.

685. Strade ordinarie, 982.

Codice penale italiano del 30 giugno 1889.

Art. Vedi

1. Statuto, 199.

10, 11.1t1. 195.

19. Stipendio, 43.

20. 1d. 43 — Statuto, 195.

21. ld. 43.

31, 33. Stato civile, 4 — Statuto, 195.

34. Statuto, 229, 250.

38, 39. Stipendio, 43.

40. Stato d’assedio, 147 -— Stipendio, 43.

45. Stato mentale, 81 -=. Stup1o, 110,146.

46. 1d. 70,72,81,112,132—S1t11|11',0,110 147.

47. Id 11'2,133 — Stupro, 1411

48. ld. 81, 92, 94 bis — ld. 150.

49. Stupro, 148.

50. Stato mentale, 133.

51. 1d. 129,132, 133.

53, 55 a 58. Stupro, 151. ‘

61, 62. 29.

64. Id. 37.

73. ld. 110.

80. 81. Stato d’assedio, 147.

86. Statuto, 130.

87. 1d. 127.
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A". Vedi

89. Statuto, 127,130.

90.1d.127. ‘

103.1d. 127,130.

115. ld. 375.

116. Id. 383.

117. Id. 90, 154. 1 6 ,

118. 1d. 64, 331.

119. 1d. 331.

120. 1d. 64, 122, 331.

122. Id. 90, 154.

123. 1d. 210, 331.

124. 1.1. 331.

125. Id. 89, 154.

126. Id. 64, 391.

127. 1d. 90.

130. 1d. 210.

131 a 138. 1(1.64, 331.

140, 141. ltl. 28, 31.

112. Id. 28, 31, 32.

143. 1d. 28, 31 — Statue, 10.

145. 111. 191.

l)4Sl11p10, 113.

157 158. Statuto, 203.

166,167. 1d. 206.

182 a 184. 111. 22.

186. ld. 383 — Stemma gentilizio e stemma

dello Stato, 18.

187. ld. 294.

188, 189. 1d. 331.

192. 1d. 204.

193. 1d. 294, 331.

194, 195. ld. 294.

197. Id. 331.

198. 1d. 294, 331.

200. ld. 294.

218,219, 246. Subornazione (D. p. m.), 3.

268. Statuto, 363.

322.1d. 366.

3.31 Stupro, 18, 19,26, 28.

332. Id. 35,37.

333. Id. 99,103,104, 113.

334. 1d. 37.

335. Id. 36, 45.

336. 111. 42, 4.5, 46, 105.

337. Id. 26, 103, 112, 113.

338. Id. 112,113.

339. Statuto, 210 —— Stuplo, 112,120.

195348. Id..

349. Id 195 — Stupro, 47.

350. Stupro, 48.

351. It!. 40.

352. Id. 38, 49.

361 a 363. Stato civile, pag. 149, XXI.

364, 365. Statuto, 294.

366,368. Stup1o, 110.

373 Statuto, 294 -—— Stupro, 110.

24.9378.111.

392. ld. 195.

393. Id. 210 —— Stupro, 113.

394.141. 210.

395.111.210 — Stupro, 113.

396 a 406.1d.210.

416.111. 206.

437.1d. 221.

439. Stupro, 153 a 155.

473. Strada mdinarie, 982.

488. Stato mentale, 93. 96.

489. 1d. 96.

490. Stupro, 113 146.

Codice penale militare per l’esercito.

'eiil

”M1l33. Sub01nez1one (Di1. pen. mil. ), 32.

34. 1d. id. 24, 31, 32.  .
-

Arl. Vedi ,

37, 39. Subornazione (Dir. pen. mil.), 32.

49. Stato d’assedio, 147.

140. Subornazione (Dir. pen. mil.), 28.

id.163. ld. 7, 16.

164.1d. id. 7, Il, 16, 17, 23

' 30, 32.

165.14. id. 7,27, 28.

243 a 250. Stato d'assedio, 97.

251. 1d. 97 — Statuto, 251.

443. Statuto, 363.

515. Stato d'assedio, 132.

Codice penale militare marittimo.

34 a 36. Subornazione (Di1. pen. mil.), 32.

39 1d. id. 24,31, 32.

41.1d. id. 32.

188. 1d. id. 7 24.

189. 1d. id. 7, 11, 16, 17,

. 23, 30, 32.

mc. 1d. id. 7, 27, 28.

490. Statuto, 363.

Codice di procedura penale.

Arl. l’euz

6. Statuto, 174.

9. ld. 210, 235, 237.

47. ld. 263.

60, 64, 65, 68.1d. 200.

102. Stupro, 153.

104.1d 42 .

134.111.153.

142 a. 149. Statuto, 203.

150.1d.203.205.

151.1d. 203.

180. Id. 201.

181. M. 200.

182 e 184. ld. 201.

188.1d. 200, 201.

189 a 191.141.201.

192,197, 199,205, 214. Id. 200.

141.365

231.1(1. 274.

268. Id. 363.

282. 1d. 237.

288.1d. 331.-

366.

399. Stato c1vile. 135.

453. Statuto, 210.

584, 586, 652. Stato d'assedio, 147.

657. Statuto. 267.

675. Stato d‘assedio. 147.

723, 725. Statuto, 90.

1d. 235766. 5.

770. ld . 365.

80.5. 1d. 274.

808.10 275.

809.1d.200.

830,832, 833. Id. 130.

4 marzo 1848.

Statuto.

"!.“> 1

1. Statuto, 21 a 35.

2. 1d. 36 a 64.

3. 1d. 65 a 85,’ 103,113, 121, 139,145, 369.

4. ld. 86 a90, 139, 174,382.

5. Stato d’assedio, 97 — Statuto, 71,91 41. 108,173.

6. 1d. 92, 97 — Statuto, 69,82,108 11.

114, 153.

7. Statuto, 71, 115 a 124.

8. 1d. 71, 125 a 131, 153.

9. Id. 36, 71, 132 a 136, 258.

e. Ici. 70, 71, 137 a 147, 216, 331.
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Arl.1’edi

11. Statuto, 148,152.

12, 13. ld. 149.

14.1d. 148, 150.

15. Id. 150, 151.

16. ld. 152, 153, 155.

17. 1d. 153 o 155.

18. ld. 156 .‘ 164.

19. Id. 165 a 173, 214.

20. Id. 174 a 176.

21. 1d. . 177 a 179.

22. 1d. 180 a 186.

23. 1d. 33,59,187.

24. ld. 28,32,190 & 196, 328,381 — Stipendio, 31.

25. 16.197 -— Stipendio, 15.

26. Stato d’assedio, 108 — Statuto, 198 a 202, 204 a

207 — Shade 01dina1ie, 643.

27. Statuto, 203, 205.

28.1d.208 a 212. .

29. 1d.213 a 215,217, 218, 219, 369.

30.111. 99, 216.

31. ld. 217.

32. 1d. 220 a 226.

33. ld. 228 a. 231.

34. 1d. 230, 232.

35. 1d. 233, 234.

36. 1d. 71, 233, 235 a 237,330, 351, 354.

37. ld. 71, 233, 238 a. 243.

38. Stetoe1v1le,parr143, Xlen. 31 —— Statuto, 233 244.

30.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Statuto, 245, 246.

Id.

1d.

ld.

Id.

ld.

ld.

Id.

ld.

.Stato d’assedio,108, 143— Statuto, 36’—St-amato, 47.

247 a 251.

252,253.

36, 136, 254 a 258.

233, 259.

258, 260, 265.

134, 261 a 277.

265, 278.

71, 139, 155, 279, 330, 331, 351,

280, 330.

281 a. 288, 390.

289 a 291.

68, 269, 292 a 294, 389.

295 a 298.

299 a 303.

303, 304.

145, 305 a. 312.

119, 120, 134, 313.

314 a 317, 331.

318, 319, 331.

91, 274, 320.

321 e 326.

327, 341.

328.

329.

330, 331.

332 a 340.

341.

87, 91, 121, 139, 331, 342 a 354, 382.

358, 359.

355, 360.

361.

354 .

.Statuto, 363 a 366.

1d. 367 a 370.

ld. 371.

Id. 372.

Id. 373, 374.

Id. 375.

1d. 376 a 380.

ld. 381, 382.

Id. 383.

Id. 384.

H. 385.

Id. 386,

Id. 387 o 391.  

. -.-__—.—.—.——-—_1

Regio Editto 26 marzo 1848, n. 695

sulla Stampa.

Art. Vedi

10. Statuto, 298.

15. Id. 89.

16. Id. 28.

17. Stupro violento, 120.

18. Statuto, 28.

20. 1d. 89, 154.

21. Id. 331.

22. 1d. 64.

30, 31. Id. 296.

35, 36. Id. 196.

Legge 19 giugno 1848. n. 735

per la differenza di Culto.

Art. Vedi

Unico. Statuto, 27.

Legge 16 marzo 1850, n. I004

sulla Dotazione della Corona.

Art. Vedi

5. Statuto, 165.

8. 1d. 167.

Legge 25 maggio 1852, n. 1376

sullo stato degli Ufi‘iciali dell’armata di terra e di mare.

Art.. Vedi

2. Stipendio, 35, 44.

3, 4, 32 a 34, 36 a 38. Stipendio, 44.

R. D. 23 ottobre 1853, n. 1611.

Regolamento sull’ordinamento dell'Amministr. centrale.

Art. Vedi

37 a 43. Stipendio, 43.

Legge 23 giugno 1854, n. 1731

sulla Sanzione e Promulgazione delle leggi.

Arl. Vedi

2, 3. Statuto, 118.

4. [d. 112, 328.

6. Id. 112.

Legge 30 ottobre 1859, n. 3731

sulle Privative Industriali.

Arl. Velli

4. Straniero, 38.

Legge 13 novembre“lfl59, n. 3725

sulla Pubblica Istruzione.

Art. Ven/i

166. Statuto, 196.

274, 374. 1d. 328.

Legge 211 novembre 1859, n. 3755

sulle Miniere, Cave ed Usine.

Arl. Vedi

38. Straniero, 40.

Legge 5 maggio 1861, n. 7

che istituisce una Festa Nazionale.

Velli

1 a.'4. Statuto, 11.

Legge 10 luglio 1861, n. 94

che istituisce il Gran Libro del Debito Pubblica

del Regno d'Italia.

Arl. Vedi

3, 4. Statuto, 217.

35. Stipendio, 35.

Regio Decreto 16 ottobre 1861, n. 275

sulla competenza degli affari del culto.

Vedi

4.Statuto, 221.
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Legge 19 luglio 185211. 722

sul cumulo degli impieghi retribuiti, delle pensioni

ed altri assegnamenti.

Art Vedi

1 e 3. Stipendio, 32, 57.

4 a 6. Id. 32.

7 e. 9, 12. 1d. 32, 34.

13.1d. 32.

14 a 16. 1d. 34.

Legge 14 agosto 1062, n. 800

sulla istituzione e composizione della Corte dei Conti

(modificata colla legge 15 agosto 1867, n. 5853).

Art. l'e.li

4. Statuto, 111.

13. 1d. 112.

37. Id. 365.

39. Id. 363.

Legge 21 dicembre It!-52. n. 1014

sui conflitti di giurisdizione.

Vftll

].Stato d’assedio, 146.

Legge 20 maggio 1863, n. 1265

per la trascrizione sui registri dello Stato civile dei

matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cit-

tadini delle provincie meridionali.

Ari Veli

1 a 3. Stato civile, pag. 142, VIII.

Legge 27 settembre 1863, n. 1483

sul giuoco del lotto e lotteria.

Arl. l’en/1“

3. Statuto, 83.

Legge 11 ottobre 1863,n.1500

sulla disponibilità, aspettativa e congedi

degli impiegati civili dello Stato.

Arl.

! a 4, 6 a 10. Stipendio, 35.

Legge 14 aprile 1864, n.173!

sul collocamento a riposo degli impiegati

e loro diritto a pensione.

Art. Vedi

[. Stipendio, 43.

3. 1d. 43, 51.

6. 16. 5. 49.

11. 16. 35.

14.16. 35, 37, 50.

18.1d.12.

22, 23,12d.7 111.51.

8. d. 43.

30. Id. 45.

32. Id. 57.

36. Id. 48,50.

39. Statuto, 122.

45. Stipendio, 48, 50.

Legge 17 giugno 1864. n. 1807

sulla cessione a sequestro delle paghe e altri asse—

gnamenti agli uflîciali di terra e di mare.

Arl. Vedi

Unico. Stipendio, 48.

Legge 14 luglio 1864, n. 1031

sull’imposta fondiaria.

Art. Vedi

10. Strade ordinarie, 711.

Legge 7 febbraio 1865, n. 2143

sulle pensioni militari.

Art. Vedi

15. Stipendio, 45.  

I 55

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alley. D

sull’istituzione del Consiglio di Stato.

Art.

.Stradevordinarie, 648.

Legge 20 marzo 1865, n. 2240, Alleg. E

sul contenzioso amministrativo.

Art. Vedi

1. Stipendio, 57.

2. Statuto, 357 St1pend1o, 57 Strade ord1nar1e, 539

4. 1d. 357 Id. 53, 56.

5. Id. 113.

6. Strade ordinarie, 813.

10. Stipendio, 54.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alteg. F

sui Lavori Pubblici.

l.Arl Vedi .

.Strede o1dinnrie, 512, 571.

512.

9. 16. 474, 476, 524, 608, 612.

10. 1d. 216, 528.

11. 16. 530.

12. 16. 529, 530, 556.

13. ld. 216, 291, 476, 535.

14, Id. 218, 291, 537, 722.

15. 16. 715.

16. 1d. 217, 228, 476, 547, 548, 550, 552,

555, 559, 562’, 568, 569, 604,

629, 709, 718.

17. 16. 218, 571, 572, 574 11. 576,578,

586, 5',81 583,585, 586, 619.

18. 16 218, 501, 523, ’,572 578, 585,604,

605, 607, 614, 615, 624.

19. 16 217, 474, 476, 608, '610, 612, 620,

996, 998.

20. 16. 218, 604, 605, 620, 023.

21. 1d. 642.

22. 16. 218,476, 504, 715, 718.

23. 16. 531,626.

24. 16. 219,’ 291, 691, 696, 697, 704.

25, 26. 16. 219, 627.

27. 1d. 220, 628.

28. 1.1. 691, 696, 709, 737.

29. Id 709.

30. Id 727, 946.

31. 16 727, 733.

32 a 34. 16 728, 731, 732, 735.

35. 16 729,731 732, 735.

36. 16 730 a 732, 735.

37. 16 290, 291,731, 732, 942

38. 16 73.

39. 1d. 686, 735 a 737, 942, 951, 953.

40. 16. 709, 738, 739.

41. 1d. 712.

42. 16 713,714.

43. 16 221, 942. 943, 947, 951, 963.

44. 16 221, 94. 955, 956, 963,

45. M 221, 713, 714,947, 959, 969, 970

46. td 221, 494,600, 947, 960, 963'.

47. 16 222, 956, 962, 971.

48. 1d. 222. 962, 961, 968, 971.

49. 1d. 222, 938, 972.

50. 16 222, 972, 977.

51. 16 216,723,744, 747,753.

52. 16 749,,733, 757, 758, 761, 762, 954,

7.

53. 16 754, 756 a 758, 761, 975.

54. ld 747,749, 762, 997.

55. ld 982’

56. 16 015,982 9. 984.

57. 16.984.

58. 1d. 983.
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A 1' t. 1'e:li A rl. Vedi

59, Strade ordinarie, 982. 9. Stato civile, pag. 13311.

60, 61. ld. 984. 10. ld. pag.134

62, 64, 65. ld. 982. Il. Id. id. e n. 26 11 28.

66 a 71. ld. 984. 12. ld. id.

72.111. 984, 987. 13. Id. id. id. 17.

73 a. 75.1d. 984. 14. 1d. 111.

76. Id. 989. 15.1d. id. id. 26 a 28, 49.

77. 1d. 506. 16 a 19. Id. id.

78, 79. ld. 999. 20,21.1d. id. id. 101.

80. ld. 988, 990. 22a 28. Id. id.

81 ld. 991. 29 a 32. ld. id. id. 35.

82 1d. 994, 990 33 a. 36. Id. pag. 135 id. 35.

83 1d. 506. 37. Id. id.

84 ld. 996, 997 38 n. 43. Id. id. id. 54.

88 1d. 741. 44 a 49. ld. id.

137 101. 773. 51.). Id. id. id. 60.

184. ld. 567, 906 51. Id. id.

218. ld. 503. 52. Id. pag. 136 id. 41.

321. ld.’ 921. 53. Id. id. id. 53.

351. Stipendio,46.54a 57. ld. id.

370. Shade ordinmìe, 60. 1d. id. id. 103.

373. 1d. 582, 632. 59 a. 64. Id. id.

374. M. 696, 1000. 65. Id. id. id. 26 a. 28.

375 a. 377. Id. 1000. 66 a 70. 1d. id

378. ld. 577, 998, 1002, 1003, 1006. 71 n.87 ld. pag. 137

379. 1d. 596, 600, 638, 648, 761. 88 a 93. Id. pag. 138

94. Id: 'd. 'd. 41.

Legge 23 marzo 1065, n. 2197 95, Id. lid_ lid, 53.

sulla sanatoria dei matrimonii puramente ecclesiastici 96 a 99. 1d. id.

contratti dai cittadini delle provincie meridionali. 100. Id. id. 111.41.

Arl. l’a/i 101. ld. id. id. 46.

l, 2. Stato civile, pag. 162, 111. {g}; 104- ìg id139

Legge 2 aprile 1005, n. 2215 106 16Ì Pagìd. 16 53
per l’unificazione legislativa del Regno. 10711109.1d. id.

Arr. l'e.li - 110,111.1d. id. id. 44.

I, 2. Stato civile, 125. 112. ld. il.

Legge 25 giugno 1065, n. 2337 “3- 1d- %d. 1d- 46-

su' diritti s ttanti a li Autori dll o d" o …' I‘" “"
;. : |, .- Pe 9 e & P… ”909" - 115. 16. 16. id. 47.

"' ‘1‘ 116.1d. id. id. 48.

“' Sifa“'"°r 37‘ 117,118.1d. id. id. 44.

Legge 25 giugno 1865, Il. 2359 1à23122.13. ig. d 52

. ' ° ° - - 1 . i . i .
sull…Esproprmzzone per pubblica utilità. 124, 125. ld. pag.dl40 13' 55

496 126. ld. i . i . 103.

3 ÉÈLÎÈÎ,,°ÉÌZÎ“°’ 127,128. 16. id. 111.56

10. 16. 214 _ Strade ordinarie, 619. 129- 1d- }d- }d- 55 106-

11 a 13. 16. 214. 1?0- 1d— }d- 361-56-

24. Strade _ordinarie, 652. 151-: Id. _1d. 1d. 56, 106. _

25’ “' 653- 13% 151' *i' *‘à' 636’113"161°'' __ . . ' 654. . . 1 . l . , ' , .

3533338511, Shad° °‘dma“e’ 134. 16. id. id. 103, 106, 108, . 109,

37. 16. 17 _ Strade ordinarie, 654. , . . 116 & 118: 133-

38. 16. 17. 135. 16. 111. _16. 111.

39, 40. 16. 18. 136. 16. 1d. 1d. 116.

41. 16. 18 — Strade ordinario, 496. 137- 1d— Ed- ?d- 112-

47, 48. Strade ordinarie, 654. 138- 1d- }d- }d- 119-

50 a 54. Id. 656. 139,110.1d. 1d. 1d. 113, 119.

57 58 Id. 653. 141.1d. 1d. 111. 119.

64111 7.1. ld. 656- 142 11.144. Id. id. _ —

77, 84. Statuto, 214. 11616 Paed … 1d- 16-
- . . - - -' . . 1 .

96. Shade 01d11111r19, 606. 147. ld. ic]. id. 77.

Regio Decreto 15 novembre 1065, o. 2602 143, 149 111.111.

sull'ordinamento dello Stato civile. 150. lt]. id. id. 79.

Arl. Vedi

1. Stato civile, pagi.d',133 II, e n. g6 a 28.

1d. id

3. 5 1d. id. “id. 29, 30

4, ld. id. id. 28.

6. 1d. id. id. 41.

7. 1d. id. id. 33, 78, 125.

8. 1d. id. id.‘ 78.  Legge 6 dicembre 1005, n. 2026

sull'Ordinamento Giudisiariu

modificato dalla Legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

Art. 1’c.li

14. Statuto, 339.

27. Stipendio, 22.

84. Statuto, 360.
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Art. Vedi

123. Stato d’assedio, 147.

199. Statuto, 360.

208 a. 211. Stipendio, 43.

259. Id. 36.

Regio Decreto 6 dicembre t865, n. 2627

sul Gratuito Patrocinio modificato dalla legge

19 luglio 1880, n. 5536.

Art. Vedi

8, 9. Straniero, 36.

20, 23. Stato civile, lll.

Regio Decreto [4 dicembre |865. n. 264l.

Regol. generale giudiziario.

Arl. Vedi

119, 120, 121. Stato civile, 79.

234. Stato di graduazione, 6, 12.

235. Subastazione, 13.

236. Stato di graduazione, 18.

237. ld. 36.

Regio Decreto 23 dicembre l865, n. 2700.

Tariffa giudiziaria in materia civile.

…. V…

400. Stato civile, 57.

Regio Decreto 23 dicembre [865, n. 270l.

Tarifi'a giudiziaria in materia penale.

Art. Vedi

47. Stato civile, 57.

Regio Decreto 30 dicembre l865, n. 272|

concernente l’applicazione delle pene di cui

all’art. 404 del codice civile.

Art. Vedi

1 a 6. Stato civile pag. 141, V.

4. Id. id. e n. 129.

5. ld. id. id. 130, 131, 135.

6 ld. pag. 142 id. 131, l32.

Regio Decreto 28 gennaio l866, n. 2804.

Legge consolare.

Art. Velli

10. Stipendio, 37.

20, 30 a 43. Stato civile, pag. 143, XIV.

Legge l8 marzo 1866, n. 2830

sulle cessioni e sequestri degli stipendi e pensioni

degli impiegati.

Art. Vedi

Unico. Stipendio, 48.

Regio Decreto 26 aprile I866, n. 2854

con cui è prescritto l’intervento del Segretario comu-

nale negli atti relativi al matrimonio, nel caso di

incapacità del Sindaco e dei Consiglieri.

Arl. Vedi

I, 2. Stato civile, pag. 141, ….

Regio Decreto 7 giugno l866, n. 2996.

Regolamento per l'esecuzione della Legge Consolare.

Arl. Vedi

167 a 191. Stato civile, pag. [44, XV.

Legge 28 giugno 1866, n. 2987

per la prorogaziane e conferimento

di facoltà straordinarie al Governo durante la guerra.

Arl. Vedi

2. Statuto, 333.

Regio Decreto 28 glugno |866, n. 3023.

Norme per l’imposta fondiaria sui terreni, fabbricati

e redditi della ricchezza mobile.

Arl. Vedi

6. Stipendio, 39.

DIGESTO ITALIANO, Lett. S—3, parte 2". 133
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Regio Decreto 7 luglio 1866, n. 3036

per la soppressione delle Corporazioni Religiose.

Art. Velli

28. Stola (Diritto di), 3.

Decreto luogotenenziale 28 luglio l866, n. 3089

per la pubblicazione nelle provincie italiane liberate

dalla dominazione austriaca della legge e regola-

mento sulla soppressione delle Corporazioni religiose

e sull’asse ecclesiastico.

Arl. Vedi

1 a 4. Stato civile, pag. 143, X.

Decreto luogotenenziale 24 ottobre l866, n. 3306

che approva il riordinamento

degli uflici dell'amministrazione centrale.

Arl. Vedi

26_a 31“. Stipendio, 43, 57.

Regolamento del Senato. Aprite |868

(sucessivamente più volte modificato).

Arl. Vedi

2. Statuto, 341.

23 ld. 308, 316.

28. ld. 320.

33. ld. 298.

35. Id. 300, 301.

37. ld. 341.

47. ld. 329.

51. Id. 310.

53. Id. 341.

57. ld. 303.

61. ld. 298, 347.

64. Id. 139.

68 a 70. Id. 310.

73. ld. 304.

77. ld. 313.

95. ld. 330.

98. ld. 60.

Regio Decreto I9 aprile |868, n. 4349

sulle Precedenze.

Ari. Vedi

1. Statuto, 294.

6. ld. 175.

8. Id. 331.

Legge 30 agosto IBBB, n. 4577

sui Marchi e Segni di fabbrica o di commercio.

Al‘l. Velli

4. Straniero, 38.

Legge 30 agosto I868, n. 46l3

concernente la costruzione e sistema:ione

delle strade comunali.

Art. Vedi

1. Strada ordinarie, 560 a 562, 566, 568, 569, 575,

586, 587, 591, 765.

2, ld. 754, 765, 768, 769, 772, 779, 784,

913, 920, 921, 940, 941.

3. Id. 539, 783, 786, 794 a 796.

4. Id. 786, 803, 804, 806, 807.

5. ld. 809, 810, 812, 817 a 819, 82],

823, 843, 851, 861.

6. ld. 856, 859, 861, 864, 866, 886, 891.

7. Id. su, 843, 869, 904, 906, 909.

9. ld. 937.

10. ld. 644, 668, 676, 774, 777.

Il. ld. 628, 637, 64], 644, 645, 654, 657,

661, 663 a 665.

12. Id. 263, 265, 267, 571 a 574, 580,

587, 591.

13. Id. 265, 628, 629, 637.

14. Id. 590, 632, 634, 684.
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Ar [. Vedi

15. Shade o1dina1'ie, 629, 634, 649, 670, 671, 773,800,

853, 858,860, 861, 919.

17. ld. 682, 837.

19. Id. 684’.

20. Id. 657, 661, 663, 837.

21. Id. 561, 942, 953.

Regio Decreto 15 novembre |868, n. 4697.

Regolamento di polizia shadale.

Alt,

10. St1adeeordinarie, 508.

11. lr]. 504.

Regolamento della Camera 28 novembre l868

(successivamente più volte modificato).

Alt Vedi

1. Statuto, 271.

12. Id, 308.

13. ld. 308,316.

16. Id. 280.

20. ld. 303.

32. 1d. 316.

33. Id. 300.

34. 1d. 300, 301.

36, 41.1d. 3241.

43. ld. 323.

47. 1d. 331.

50. 1d. 313.

51. 1d. 307.

52. 1d. 304.

60. Id. 331.

69, 70.1d. 272.

71. 1d. 304.

83. ld. 341.

85,86,90.1d.310.

91, 93.1d. 329.

96 1d. 341.

102,103.1d. 316.

105, 1125114. ld 331.

116 16 133.

119. 1d. 298.

122,123.1d. 308.

Regio Decreto 14 febbraio l869, n. 4872

riguardante la dispensa da pubblicasioni matrimoniali.

Art. Vedi

1. Stato civile, pag. 141, W.

Regolamento giudiziario del Senato 7 maggio |870.

A1l'l. Vedi

LStatuto, 241.

2 1d.. 259.

3. 1d. 239,241.

4. ld. 259.

6. 1d. 241.

7. Id. 331.

8. Id. 243.

20. ]d. 253.

32. ld. 365.

34. ld. 366.

98. ld. 242.

Decreto ministeriale 8 maggio l870.

Regolamento pel servizio della Consulta araldica

istituita col Regio Decreto 10 ottobre 1869, n. 5318.

Art. Vedi

23. Stemma. gentilizio, stemma dello Stato, 13.

24. Id. id. 14.

25. Id. id. 15.

27. Id. id. 16.

Legge || agosto IMG, il. 5784, Alleg. O.

Provvedimenti finanziari:".

Art.

3. Stipendio, 40.

15. Strade 01dinarie, 779.  

Legge l8 agosto l37_0, n. 5835

sulle Strade nazionali.

Art… Vedi

3. Strade ordinarie, 529.

Regio Decreto Il settembre l870. n. 602I.

Regolamento per la costruzione e sistemazione delle

strade comunali, modificato con Regio Decreto 8

marzo 1878.

Art.

1,2. Str‘adeordina1ie, 573, 575,585.

3.1d 573,575, 585, 628.

4. Id. 573,575, 585’, 631.

5. 1d. 573', 575, 585.

6. ld. .73,575,576, 578,580, 585.

7. Id. 591.

9. 1d. 829, 631.

10. Id. 631, 632, 683.

11. ld. 632, 683.

12. Id. 629, 639.

13. 1d. 629, 651.

14. Id. 629, 795.

15. ld. 632, 682.

16. ld. 629, 633, 936.

17. 1d. 633, 636, 638, 651, 938.

18. 'ld. 636, 936.

19. Id. 631, 636.

21. 1d. 652, 654.

23. ld. 629, 773.

25. Id. 781, 795, 853.

26. Id. 781, 795.

27. 1.1. 919, 941.

29. [cl. 933.

30. Id. 800, 853.

81. Id. 800.

32. 1d. 800, 933.

33. Id. 781, 800.

85. Id. 841.

37. ld. 846.

38 a 40. ld. 935.

41 a 43. 1d. 943.

44. Id. 943, 944.

45. M. 675, 682.

46. ld.‘ 675, 680.

47. ld. 682.

48. ld. 904, 906.

52. Id. 901.

55. Id. 859.

58 a 60. ld. 682.

61. . 1d. 683.

62 a 63. ld. 684.

64 a 68. Id. 684, 685.

Regio Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Regolamento sull’/imministrasione del Debito Pubblico.

Arl. Vedi

10. Statuto, 217.

Legge 3 febbraio l87l, n. 36

sul trasporto della capitale da Firenze a Roma.

Ari. Vedi

10. Statuto, 123.

Legge 9 marzo l87l, n. |02

riguardante la prescrizione degli stipendi

e gli assegni personali.

Arl. Vedi

2. Stipendio, 45.

Legge 20 aprile |87I, n. l32

sulla riscossione delle imposte dirette.

Arl Ve(li

5. St1ade ordinarie, 757.

31.1d.910.

37. Id. 911.
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Legge 13 maggio 1971, n. 214

sulle prerogative del S. Pontefice e della Santa Sede

e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa.

Art. Vedi

1. Statuto, 86.

2. 1d. 22, 31, 212.

7, 8.1d. 203.

12. 1d. 156, 205.

14 a 16. Id. 156.

17. 1d. 156, 158.

18. 141. 156.

Regio Decreto 26 giugno 1671, n. 320

contenente disposizioni circa l’exequatur e il regio

placet e relativo regolamento.

Art. Vedi

1. Statuto, 159.

3, 4. 1d. 160.

5. 1d. 158.

Regolamento

in esecuzione del Regio Decreto 25 giugno 1871.

Art. Vedi

1. Statuto, 159.

6. Id. 161 .

Regio Decreto 17 settembre 1071, n. 483.

Regolamento sul Lotto pubblico.

Art.. Vedi

13. Statuto, 83.

Regio Decreto 1 ottobre 1871, n. 462.

Regola-mento per l‘esecuzione della legge sulla

riscossione delle imposte dirette.

Art Vedi

56.. Strade ordinarie, 911.

Regio Decreto 23 dicembre 1871, n. 639

concernente il riparto fra i diversi Ministeri del fondo

occorrente pel servizio delle pensioni.

Art. Vedi

2. Stipendio, 15.

Regio Decreto 4 aprile 1673,'n. 1363.

Regolamento perla compilazione e tenuta

del registro di popolazione.

Art. Vedi

12, 29. Strade, 837.

Legge 19 marzo 1874, n. 1957.

Sugli stipendi dell’esercito.

Art. l’e :"

2, 3. Stipendio, 35.

Decreto Ministeriale 31 marzo 1074, n. 1921

che approva il Capitolato speciale per l’appalto

delle manutenzioni stradali.

Arl. Vedi

19. Strade ordinarie, 1001.

Regolamento 16 aprile 1074, n. 1906

per l’attuazione dell’imposta delle prestazioni di opere

da impiegarsi nella costruzione delle strade camu-

nali obbligatorie.

Art.. Vedi

1. Strade, 819.

2. 1d. 829, 851.

3. 1d. 851.

4. 1d. 829, 851.

5. Id- 846.

6, 7.111. 851.

8. 1d. 844. _

e. 1d. 853.

to. 1d. 853, 854.

11. Id. 353, 898.
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Art. Vedi

12. Strade, 854, 856, 904, 906.

13. Id. 812, 856, 857, 860.

14. 1d. 814, 859, 861, 864, 876.

15. 1d. 861, 876, 881.

16. ld. 782, 876.

17. 1d. 876, 878.

19. Id. 904, 906.

20. 1d. 908 a 910.

21. Id. 813, 869, 880, 902, 909, 910.

22. Id. 811, 903, 909, 910.

23. Id. 909, 910.

25. Id 856, 897.

26. 1d. 897.

27. 1d. 899.

28. Id 844, 900.

29. td 843, 900.

30, 31. id. 901.

32. tel. 843, 900.

33. Id. 844, 900, 908.

34. Id 901 .

35. Id 901, 908.

36. Id 908.

37. Id, 869, 903.

. 901, 908, 909.

39. Id. 901.

40. Id. 901, 909.

41. 1d. 901.

42. 43. Id.. 904.

44. 1d. 869, 904, 908.

45. Id. 904, 909.

46 a 49. 141.905.

50. 1d. 905, 908, 909.

52. Id. 897.

Legge 0 giugno 1874, n. 1937.

Modificazioni all’ordinamento dei giurati.

Art. Vedi

2. Statuto, 360.

4. Id. 294.

Legge 8 giugno 1874, n. 1939

sull'esercizio delle professioni di Avvocato

e dei Procuratori.

Art. Vedi

8, 39. Straniero, 43.

Legge 14 giugno 1874, n. 1040.

Modificazioni all'imposta sui redditi

della ricchezza mobile.

Arl. . elli

2, 3. Stipendio, 39.

Legge 14 giugno 1074, n. 1961

concernente l’avocazione allo Stato dei 15 centesimi

dell’imposta sui fabbricati già assegnati alla Provincia.

Art. 1'edi

12. Stato civile, pag. 142, VI.

Legge 13 settembre 1874, n. 2076

sulle Tasse di registro.

Arl. Vedi

23. Stima, 19 o. 21. ‘

24. Id. 19 a 24.

23 o. 28.1d.20.

51. Id. 21.

52. Subastazione, 2 (I).

118. Stato civile, 47.

143. Strade ordinarie, 668.

Legge 13 settembre 1874, n. 2077

sulle Tasse di Bollo.

Art. Vedi

21. Strade ordinarie, 909.

Legge 13 settembre 1074, n. 2079

sulle Tasse ipotecarie ed emolumenti dovuti

ai Conservatori delle ipoteche.

Arl. Vedi

' 25, 27. Stipendio, 22 c).
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Regio Decreto 23 ottobre l874, n. 2l35

che approva i modelli per la tenuta uniforme degli

atti dello Stato civile in registri stampati.

Arl. I’m/i

1 a 8. Stato civile, pag. 142, VI].

Regio Decreto || aprile |875, n. 2442.

Regolamento pel servizio interno dei telegrafi.

All. l’.—di

'" . Statuto, 205.

Legge 27 maggio I875, n. 2779

sulle Casse di risparmio.

1
0

A']. l"tlli

IF. Strade ordinarie, 774.

18. Id. 280, 774.

Legge 30 maggio l875, n. 252l.

Provvedimenti circa la costruzione di strade

nelle provincie che più ne difettano.

AH. Vedi

2, 9. Strade ordinarie, 741.

Regio Decreto 29 agosto 1875, n. 267l.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

in "(di

6. Strade ordinarie, 741.

Legge 28 novembre |875, n. 2781

tuit'ordinamento degli uflici del contcn:ioso finan sia:-io.

!" "uit

1. Stato civile, 117.

Regio Decreto 9 dicembre l875, n. 2802.

Regolamento per l’amministr. della Cassa Depositi

e Prestiti.

Arl. Vedi

75, 76. Strade ordinarie, 775.

Legge l2 dicembre l875, n. 2837

che istituisce due sezioni temporanee di Corte

di Cassazione in Roma.

An_ "…I:

3. Statuto, 235.

Legge 7 luglio I878. n. 3212

sul miglioramento della condizione degli impiegati

dello Stato.

Al ! . "all'

!. Stipendio, 20, 21.

3. Id. 35, 40.

5. ld. 40.

7, 8. ld. 36.

9. ld. 36, 37.

Legge 28 luglio I876, n. 3260

sul reclutamento dell’esercito (Testo unico).

Arl. Vflli

8. Statuto, 132.

Regio Decreto 25 agosto 1876. n. 3289

sulle attribuzioni dei Ministri.

Arl. Vedi

1. Statuto, 158, 231.

3 a 8. ld. 341.

Regio Decreto 23 novembre |876, n. 3524.

Regolamento per la ritenuta su stipendi e sulle pen-

sioni, eper le indennità di residenza agli impiegati.

Art. Vedi

4, 5. Stipendio, 36.
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Legge 30 dicembre [876, n. 3588.

Approvazione del bilancio di prima previsione della

spesa del Ministero delle finanze per l’anno 1877.

Art. n.];

4, 5. Stipendio, 20.

Regio Decreto 31 dicembre |875, n. 38l3

sulla ricostituzione del Corpo Sanitario militare

marittimo.

Arl. Vedi

I a. 7, 17, 19. Stipendio, 35.

Legge 31 marzo I877, n. 3781

sui conflitti d'attribuziono.

Art. Vedi

i, 2. Strade ordinarie, 895.

Legge l3 maggio I877, n. 3830

sulle incompatibilità parlamentari.

Art. Vedi

1. Statuto, 341.

Legge 3l maggio l877, n. 3853

sulla Dotasione della Corona.

Art. Vedi

6. Statuto, 166.

Legge 6 giugno l877. n. 3864

sull’imposta fabbricati.

Art. Vedi

8. Strada ordinarie, 711.

Legge 24 agosto |877. n. 402I

sulla ricchezza mobile (Test; unico).

Arl. "ti“

[. Stipendio, 40.

3. Stola (Diritto di), 3.

8. Statuto. 166, 177.

Il. Stipendio, 40.

54. Id. 40 —— Stola (Diritto di), 3.

55. ici. 40.

Regio Decreto 24 agosto l877. n. 4022.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Al‘l. Vedi

i, 3 a 5. Stipendio, 40.

83. Strade brdinarìe, 879.

Regio Decreto IB settembre l877, n. 4879

relativo al servizio degli ispettori centrali e ispettori

generali addetti al ministero dell’interno.

Arl. Vedi

13. Stipendio, 3'7.

Regio Decreto l3 ottobre l877, n. 4|18

sulla compilazione dei ruoli delle strade comunali

obbligatorie.

Art. Vedi

3. Strade ordinarie, 885.

Legge 6 dicembre |877, n. 4l68

sull’abolizione dell’arresto personale.

Arl. Vedi

2. Steilionnto, 9.

Regio Decreto 30 dicembre l877, n. 4252.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge

' sul reclutamento dell’esercito.

Arl. Vedi

59, 60. Stipendio, 37.
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Regio Decreto 3t marzo I870, n. 4349

riguardante il termine

pei ricorsi per la viabilità obbligatoria.

Art. Vedi

2. Strade, 797.

Legge 30 maggio I878, n. 4390.

Tariffa generale dei dazi doganali, d'importazione

e (l’esportazione.

Art. Vedi

9. Statuto, 79.

Legge 25 maggio [875], n. 4900

sul Notariato.

Art. Vedi

45. Statuto, 328.

Regio Decreto 23 novembre l879, n. 5170.

Regolamento per l’esecuzione della legge sul Notariato.

Art. Vedi

160. Stipendio, 22 d).

Legge l8 dicembre l879, n. 5108

che approva alcune modificazioni alla legge sulle espro-

priazioni di pubblica utilità del 25 giugno 1865,

n. 2559.

Art. nei .

Unico. Strade ordinano, 644.

Regio Decreto 29 gennaio l800, n. 5539

che stabilisce nuove norme circa la decorrenza dell’ali-.

mento del decimo dello stipendio a favore degli

impiegati che vi hanno diritto.

Arl. Vedi

Unico. Stipendio, 35.

Legge 27 giugno t880, n. 55I7

che provvede alla dotazione della Corona

durante il Regno di S. M. il Re Umberto I.

Art. Vedi

2. Statuto, 165.

6. Id. 166.

Regio Decreto 10 marzo l88l, n. l24

(completato con altro Regio Decreto 11 novembre 1886,

n. 4178).

Regolamento di polizia stradale.

Art. Vedi

55. Strade ordinarie, 980, 1000.

56. Id. 1000.

Legge 8 aprile I88I, n. I49

sul riordinamento del Corpo delle Guardie doganali.

Art. Vedi

21. Stipendio, 35.

Regio Decreto I9 aprile I881, n. I93.

Regolamento che stabilisce le attribuzioni degli ispettori

di circolo dell’ammin-istrasione carceraria.

Art.. Vedi

4. Stipendio, 37.

Legge 23 luglio I88t. n. 333.

Provvedimenti per la costruzione di nuove opere stra-

ordinarie stradali ed idrauliche nel quindicennio

1881-1895.

Art. Vedi

2. Strade ordinario, 742.

4. Id. 537, 722.

6. Id. 722.

Legge l7 ottobre l08l, n. 435

che stabilisce una posizione di servizio ausiiiario

fra gli ufi‘iciali del regio esercito.

Arl. Vedi

7. Stipendio, 22 k).  

Regolamento 3| gennaio [882

per il servisio delle navi armate.

Art.. Vedi

235. Stato civile, p, 146, XVIII.

Legge 29 giugno l882, n. 835

che riforma le tari/fe giudiziarie.

Art. Vedi

8. Subastazioni, 21.

Legge 5 luglio l882. n. 853

riflettente gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali

ed impiegati della Regia Marina.

Art. Vedi

4, 7. Stipendio, 26, 35.

8. Id. 48.

9, 10. Id. 35.

Legge 5 luglio t882, n. 854

che stabilisce gli stipendi fissi e gli altri assegni fissi

per gli ufliciali, per gli impiegati dipendenti dal-

l’amministrazione della guerra, per gli uomini di

truppa, e pei cavalli del regio esercito.

Art. Vedi

2. Stipendio, 35.

3. Id. 44.

Il. Id. 11.

Legge 5 luglio I882. n. 874

sul riordinamento del Corpo Reale del Genio civile

Art. VE!“

14, 15, 20. Stipendio, 35.

21, 23, 24. Id. 37.

Regio Decreto l7 "agosto l882. n. 956.

'Nuovo testo unico

delle leggi sul reclutamento dell’esercito.

Art. Vedi

15. Stipendio, 37.

Regio Decreto |9 settembre 1882, n. |0|2.

Testo unico delle leggi sui Diritti d'autore.

Arl. Vedi '

9, 20. Statuto, 218.

Legge 24 settembre “382, n. 999.

,Legge elettorale.

Arl. "edi

I'. Statuto, 27, 248.

2. Id. 28

36, 37, 39, 40. Id. 326.

45. Id. 328.

49. Id. 135.

59, 65. Id. 253.

80. Id. 258.

85. Id. 60.

86. Id. 195, 229, 250.

87, 88. Id. 250.

92. Id. 28.

97. Id. 325.

2| ottobre l882.

Regolamento per l'esercito.

Art. Vedi

I o, 39. Stato civile, p. 147, XIX.

Legge 30 dicembre I882, n. "50

sul giuramento dei Deputati.

Art. Vedi

!. Statuto, 284.

2. Id. 285.

Regio Decreto I7 maggio "383, n. |347

concernente l'ordinamento del personale amministrativo

sanitario, religioso ed insegnante delle carceri.

Art. Vedi

. "71. Stipendio, 37.
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Legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Sulla amministrazione e sulla contabilità

generale dello Stato (Testo unico).

Art Vedi

32. Stipendio, 45.

34. Statuto, 144.

46. Id. 112.

51, 55. Sti endio, 42.

60. Id. 46.

63. Id. 42.

67. Id. 61.

Regio Decreto 20 marzo l884, n. 2156.

Regolamento

per l‘esecuzione della legge 23 l'aglio 1881,

in quanto riguarda le opere stradali.

Art. vm

I. Strade ordinarie, 537.

Regio Decreto 19 aprile 1885, n. 3099.

Testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1 marzo 1885

concernenti il pagamento degli stipendi, le nomine

ed i licenziamenti dei maestri elementari.

Art. Vedi

11. Stipendio, 60.

Regio Decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Regolamento di contabilità generale dello Stato.

A t. v d'

88. Strait; ordinarie, 676.

177. Stipendio, 44

388, 399. Id. 40.

400. ld. 40. 43.

408. Id. 44.

410. Id. 40.

466. Id. 44.

502 a 505, 507, 511. Id. 40.

Legge 14 luglio 1887, n. 4711

che stabilisce alcune disposizioni che regolano

le aspettative e le pensioni dei Prefetti.

Art. Vedi

7. Statuto, 341. ’

Regio Decreto 4 settembre 1887, n. 4936.

Regolamento sull‘ufficio

di Segreteria della Presidenza del Consiglio.

Art. Vedi

1. Statuto, 112.

3. Id. 112, 208.

Regio Decreto |I dicembre 1887, n. 5138

circa le attribuzioni della Consulta Araldica.

Art. Vedi

2, 4, 6, 14. Statuto, 381.

Legge 12 febbraio 1888, n. 5195

sul riordinamento dell'armninistrazione centrale

dello Stato.

Arl. Vedi

1. Statuto, 333.

2. ld. 320.

Legge 18 luglio 1888, n. 5599

concernente l’indennità fissa spettante agli impiegati,

uscieri ed inservienti di ruolo con residenza in

Roma.

Art. . Vedi.

1, 2. Stipendio, pag. 574 (2).

Legge 26 luglio 1888, n. 5579

per l'estensione dell'insequestrabilità degli stipendi, as-

segni e pensioni dovuti dal Fondo pel culto, dai

Comuni, delle Provincie e da altri Enti.

Vedi - 'Art.

1 a 3. Stipendio, 50.,  

Legge 6 dicembre 1888, n. 5825

sulla Cassazione unica in via penale.

Art. Vedi

2. Statuto, 235.

Legge 22 dicembre 1888, n. 5849

per la tutela della igiene e della sanità pubblica.

Art. Vedi _

16. Stipendio, 60.

Legge 23 dicembre 1888, n. 5888

sulla pubblica sicurezza.

Art. l’ad:

64. Stupro Violento ed attentati al pudore, 120.

Legge 30 dicembre 1888, n. 5875.

Provvedimenti per la costruzione di strade

provinciali e nazionali.

Art. v di

1 a 3. Strade; ordinarie, 292.

66. Id. 291.

Legge 10 febbraio 1889, n. 5921

comunale e provinciale.

Art. Vedi

. Statuto, 95, 122.

Id. 95.

.Stato civile, 44, 133, 134 -— Statuto, 154, 155,

275, 353.

10. Strade ordinarie, 580.

11. Statuto, 246

12. Stipendio, 60.

14. Strade ordinarie, 537.

15. Staàuto,3%î, 371 — Strade ordinarie, 716.

17. ld. 79, 371.

29. Strade ordinarie, 964.

39. Statuto, 154.-'

87. Strade ordinarie. 515. _

Ill. Statuto, 216 — Stipendio, 22 d), 57, 59 — Storno

di fondi, 1, 11.

. Strade ordinarie, 858.

116. Storno di fondi, 10.

117. ld. 1, 4.

118. Id 5

. Strade ordinarie, '675.

131. Stato civile, 27.

132. Id. pag. 143, XII e n. 26,27, 133 — Strade

ordinarie, 884 — Statuto, 122.

135. Id. id. e n. 29,30 — Stipendio, 22 d).

136. Id. .

137. Strade ordinarie, 508.

. Stato civile, pag. 143, XII.

ld. 4, 133, 134 — Statuto, 155, 275, 353.

. Strade ordinarie. 582.

. Storno di fondi, 7 — Strade ordinarie, 517,673, 696,

716, 736, 740, 873.

. Statuto, 79, 83.

. Stipendio, 42.

161. Stornolcciii fondi, ig — Strade ordinarie, 858.

163. Strade ordinarie, 628, 673.

164. ld. 864.

165. ld 579.

166. Id 507.

167. ld 215, 217, 220, 29l, 580.

168. Id 517.

170. Id 673.

171. Id. 291, 673, 968.

172. Id. 596, 973.

175. Statuto, 221. _ _ .

201. Id. 216 —— Stipendio, 22 d), 57 — Storno di

fondi, 1 -— Strade ordinarie, 517, 938.

202. Id. 216 —- Strade ordinarie, 273.

203. ld. 103 -- Stipendio, 22 d) — Storno di fondi, 7

— Strade ordinarie, 517, 731, 938.
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Art. Vedi

205. Strada ordinarie, 291, 517.

208. ld. 938.

209. Id. 955.

210. Storno di fondi, l — Shade oxd1na1le, 291.

212. Stipendio, 42.

221. Strade ordinarie, 585.

223. Id. 291, 537.

225. Stipendio, 22 d), 57.

228. Strade ordinarie, 964.

235. Statuto, 246.

251. Strade ordinarie, 582, 600.

255. Statuto, 319.

258. Strade ordinarie, 967.

264. Id. 596.

266. Id. 509.

269. Stato civile, pag. 143, XII e 11. 27.

Legge 31 marzo I999, n. 5992

sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Ari. Vedi

25. Strade ordinarie, 291.

Legge 2 giugno I909, n. 5I66

sul Consiglio di Stato (Testo unico).

A1L'Vedi

IO. Statuto, 310.

12. Id. 112,156, 158 — Stipendio, 60.

24. Stipendio, 56, 60.

25. Statuto, 217, 357, 371.

27. Stipendio, 60.

28. Id. 60 —- Strade ord1na1le, 291.

34. Statuto, 363, 365.

Regio Decreto 10 giugno |999, n. 6l07. .

Regolamento per l'esecuzione della legge comunale

e provinciale.

Arl.

35. StradeIlordinarie, 581.

63. Stato civile, pag. 143, XIII e n. 27.

108. Strade ordinarie, 583.

Legge 30 giugno l909, n. 6I44

Sulla Pubblica Sicurezza coordinata col Codice penale.

All. Vedi

i a 6. Statuto, 221.

63 a 66. Id. 210.

85. Id. 206

90. Ir]. 192, 196 — Straniero, 42.

91. Id. 1.96

92. id. 196 — St1aniero, 42.

94 a 116. Id. 207.

Legge Il luglio l999, n. 6209

relativa ai Consorzi per la costruzione e conservazione

di strade provinciali.

"N.

1 & B.St1adeordinaiie, 290.

4. Id. 961.

Regio Decreto | dicembre I999, n. 6509

contenente le disposizioni per l'attuazione del

codice penale...

205 21. Statuto, 200.

28.1d.237.

Regio Decreto | gennaio |990

sopra i titoli e gli stemmi della Reale Famiglia.

A!"… Vedi

4. Statuto, 44., 48.

9. Id. 154.

n.

1063

Legge 30 marzo I990, n. 6702

che dà facoltà al Governo di modificare la circoscri—

zione giudiziaria del Regno e migliorare gli sti—

pendi della Magistratura.

Art. Vedi

10. Stipendio, 26 (2).

Legge l maggio l890, n. 6937

sulla giustizia. amministrativa.

Arl. Vedi

I. Stipendio, 60 — Strade ordinarie, 961.

21. Strade ordinarie, 291, 537.

Legge 9 giugno |990, n. 6979

sull’ammissione e le promozioni nella .Magistratura.

Arl. Vedi

2, 15. Statuto, 247.

Legge l2 giugno l990, n. 6999.

Legge postale.

Art. Vedi

9, 13. Statuto, 205.

45. Id. 90.

Legge 2 luglio t890, n. 69|7

sullo stato delle persone della Famiglia Reale.

Art. "Vedi

1 a 8. Statuto, 175.

Legge [7 luglio l890, n. 6972

sullegdistituzioni pubbliche di beneficen3a.

Art.

; 38 StornoVdi fondi, 12.

Legge 20 luglio 1890, n. 6990

portante provvedimenti per la città di Roma.

Arl. Vedi

(S.Stipendio, 22 c).

Legge 23 agosto I890, n. 704!

che autorizza il Governo ad introdurre modificazioni

negli statuti dei banchi meridionali.

Arl. Veni"

12. Statuto, 246.

Regio Decreto 27 novembre IBQD, n. 7292

col quale sono regolati la foggia e l’uso dello stemma

dello Stato.

Art. Vedi

1 a 9. Stemma gentilizio, stemma dello Stato, 20.

Regio Decreto 2I luglio |89l, n. 467

che estende alla corrispondenza nell’interno del regno

le norme del regolamento telegiafico internazionale

di Parigi ed approva quelle speciali relative al ser—

vizio interno.

Arl. Vedi

2. Statuto, 388.

Legge |2 giugno 1992, n. 267

riguardante la costruzione e sistemazione delle strade

comunali obbligatorie.

Ar.t tati

4. Shade o1dina1ìe, 557.

Legge IB giugno |092, n. 26I

sulla competenza dei Conciliatori.

Arl. l'cdi 10. Strade, 867.
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ERRATA

illicite eee.

gli disputò eee.

ha uno studio ecc.

Regolamento 20 tu‘

glio 1866 ecc.

e settembre proce-

l‘iu't. 164 eco.

indussero ecc.

(srt. 704) eee.

e 100 della ecc.

8 e 103 della ecc.

20 dicembre eco.

irenti commessi eee.

1839 ecc.

i fatti commessi ecc.

del credito ecc.

(… cod. civ.)

art. 311 ecc.

del debitore eee.

(art. 862) eco.

art. 363. n. 3 ecc.

nell'interno ecc.

acessioui ecc.

il compito ecc.

(mt. 39)

copo dell‘art. ecc.

tori medesimi

reguuttu‘ ecc.

tuta-ios ecc.

qualita ecc.

tra Botzen e

trasportato la eee.

qui dolo qui ecc.

neeelu ulteriue

corrupuit.

ulla sun sicurezza ecc.

1 ottobre ecc.

11. 5390 ecc.

11. 814 ecc.

24 aprile 1604 cce.

della lezione di un

13 novembre [879

n. 2986 ecc.

ntipulatio duplue eee.

art. 8.9. 11. 10 ecc.

id est quo

prohibet aedifleasse

ecc.

dnmni datur ecc.

locatori. i quali

LX nntur erit

19 marzo 1856

10 maggio 1851

necessn.riu

rimsndate
 

ERRATA—CORRIGE

CORRIGE

illieitmn ecc.

Ie disputò ecc.

è uno studio ecc.

Regolumento 7 giu-

gna 1866 eee.

e settembre i Pre-

tori proce-

l'ert. 304 eee.

inducono eee.

(art. 364) ecc.

e 110 della ecc.

8 o 110 della ecc.

.'10 dicembre ecc.

i reati connessi ecc.

1849 ecc.

i l'ntti connessi eee.

dei creditori eee.

(... cod. proc. civ.)

art. 711 eee.

del creditore ecc.

(art-. 762) eco.

art. 763. n. 3 ecc.

nell'intero eee.

processioni ecc.

il computo ecc.

(ut. 30)

scopo dell‘art. eee.

tori moderni

reguntu.r eee.

tutarios eee.

qualita“: ecc.

tra Bolzen e

trasportato :: ecc.

qui dolo quid ecc.

ueeem ulterius

eorruperit

alla tua sicurezza ecc.

"‘ ottobre ecc.

11. 5599 ecc.

11. 874 ecc.

14 aprile 1861— ecc.

della leaioue di un

13 novembre 1859

n. 3099 eee.

stipulatio dupla eco_

art. 87. n. 10 ecc.

ld est quod

prohibet nediflcare

GCG.

dnmni detur ecc.

locatari i quali

LX mutue erit

10 marzo 1816

29 maggio 1811

necessario

rimando“  
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ERRATA

attribuisce eco.

11 settembre 1870

del 1877

della imposta

proporzione da cui

ecc.

1847

des highwnys

prodotti eco.

! luglio 1815

della Commissione,

l'inehiestn ecc.

20 febbraio 1862

l‘nrt. 1 della eee.

damondn eee.

immemorabili

ine provinciale comu-

nale

poi quali ecc.

ed neoreseerò eee.

dispendio ed un ecc.

il reddito eee.

compiuti dai

ecc.

anche proponendo

ecc.

colpire cose eco.

di vita normale

di tiro eee.

16 marzo 1814 eco.

motivi di estensione

eee.

Invorî

10 marzo 1874 eee.

preve—

16 marzo 1876

18 marzo 1814 ecc.

di esen-

916. Esazioni del ecc.

1. 1811. ecc.

la quele emerge ecc.

o nmmessa ecc.

26 marzo ecc.

nlloutnneramxe ecc.

20 ottobre ecc.

e dall‘altra ecc.

(srt-. 296, 297 ecc.

art. 327 ecc.

art. 297 ecc.

costretto ecc.

alcune ecc.

sciuto dallo ecc.

conduttore eco.

art. 366 ecc.

in Auliue ecc.

è stato ecc.

eum duritiae ecc.

 

 

CORRIGE

attribuisso ecc.

16 maggio 1874

nel 1811

dell‘importo

proporzione in cui

eee.

1875

of the highways

dalerv'ormnenti sec.

2 luglio 1875

...della Commissione

d’inchiesta ecu.

29 febbraio 1872

l'ort. 17 delle eee.

demnndn ecc.

immemorabilia

nè provincinle nè co-

munale

per le queli eee.

ad accrescersi ecc.

dispendio ad un ecc.

che il reddito eee.

compiuti |" Invori eco.

. '..ncho posponendo

ecc.

colpisce coso ecc..

di vita nomade

da tiro ecc.

16 run-itc 1814 eee.

motivi di nstenniono

ecc.

16 uprflc 1814 eee.

provve-

16 aprile 1871!

16 epr-ttu 1814 ecc.

di esem-

916. Esenzioni dal ecc.

1 ottobre 1811 ecc.

il quale emerge ecc.

è ammesso ecc.

29 nmrzo ooo.

ai nllontuneranno ecc.

20 novembre ecc.

dall‘altro eee.

(art-. 926, 927 ecc.

art. 821 ecc.

art. 927_ecc.

costretta eco.

alcuni ooo.

sciuto dallo ooo.

utero ecc.

art. 336 ecc.

in Aulide ecc-.

è stnla eee.

eum duritie ooo.
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