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ogni

modo, stione,
dal
momento
ha violato
gli articoli indicati nel primoche
mezzo
del ricorso, ciò che, portando per sè l'annullamento della
sentenza denunziata, dispensa questa Corte dall'occuparsi
fu conferita la firma sociale che collettivamente due a
degli altri mezzi.
due, ma risulta eziandio che quei due direttori furono Per questi motivi, cassa, ecc.
incaricati di tutto quanto riguarda la gestione ordinaria
della Società senza la dichiarazione che debbono agire con
giuntamente, a fronte della precisa eccezione della Società
CORTE D'APPELLO DI ANCONA.
d'assicurazione, per dimostrare la nullità del detto atto
Udienza 25 luglio 1906; Pres. ed est. Mortara P.
d'appello non doveva limitarsi la Corte d'appello, aggi
Pubblico Ministero c. Tosoni, Simoncini ed altri.
e dalla summenzionata deliberazione risulta non solo
che ai direttori della Società Siemens e Schuckert non

randosi in un circolo vizioso, ad opporre a quell'ecce

Iniezioni — (Elettorato politico — Donni» (L. eletto
zione l'osservanza delle disposizioni in genere dello sta
tuto e della legge, disposizioni che appunto la Societàtorale politica, testo unico, 28 marzo 1895, art. 1,
appellante sosteneva non ostare al suo assunto, cioè alla8, 12).
validità dell'atto d'appello.
Secondo il diritto vigente anche le donne hanno Velettorato
Del resto il citato art. 137, dopo avere statuito, comepolitico. (1)
si è già detto, che la citazione per le società di commer
cia è notificata a chi le rappresenta come socio o ammiLa Corte ecc. (Omissis) — Considerato che la questione
nistratore dell'azienda sociale, dispone coi due ultimideve
ca essere in questa sede esaminata e decisa colla scorta
poversi che per l'unione o la direzione formata dai cre
dei criteri puramente giuridici ed esegetici, senza diva
ditori, per la massa dei creditori prima dello stato d'u
nione, la citazione deve notificarsi ad uno dei sindaci o (1) Nel presente vigoroso risveglio del movimento feminista
in Italia, certamente notevole e per fervore di fede e per auto
direttori, e quando si rifletta che per l'art. 572 del ces
rità di seguaci, non pareva potesse mettersi seriamente in dub

sato cod. comm., che era andato in vigore assiemebioalche il nostro diritto vigente accogliesse rigidamente il
principio della esclusione delle donne da ogni partecipazione
tutt'ora vigente codice di procedura civile, i sindaci

al suffragio, così politico che amministrativo. Tutto quel movi
non potevano amministrare nè agire se non collettiva
mento, infatti, non solo per la sostanza, ma anche per la forma,
mente, si deve riconoscere che quei capoversi spiegano
era diretto ad ottenere dal Parlamento riforme legislative, che
il concetto che domina tutte le disposizioni dell'articolo
quel diritto concedessero: ciò che non avrebbe senso, ove quel
di cui fanno parte, e che perciò, come fu ripetutamente
diritto già competesse. E quando si seppe che alcune Commis

sioni provinciali avevano inscritto nelle liste politiche alcune
deciso da questa Corte, nel caso in cui vi sono più
richiedenti, fu impressione generale (confortata anche dal ca

amministratori, la citazione delle società di commercio,
rattere politico di quelle Commissioni) che in tal modo si vo
senza distinguere se possano o non gli amministratori
lesse soltanto tener desta più vivacemente e, diremo, per via
agire separatamente e se hanno o non individualmente
di fatto, la questione politica che si agitava. Una decisione di
la firma sociale, può essere validamente notificata ad Commissione
uno
provinciale pareva soltanto una ripetizione più
energica, se non addirittura violenta, di quei voti, che già per
solo degli amministratori.

mezzo della stampa e di conferenze e di petizioni si eran mani
E se ne comprende facilmente la ragione, imperciocché
festati. Ma che nel campo del diritto positivo una questione po
scopo del detto art. 137 e successivi essendo essenzialtesse farsi, nessuno credeva. Senonchè ora la situazione muta
; la surriferita sentenza della Corte di Ancona, e
mente quello di procurare che la citazione pervenga bruscamente
a
per la natura o il grado di quella giurisdizione e per l'altissimo
notizia della società citata, si doveva ragionevolmente
valore dell'estensore, giustamente stimato come uno dei più for
supporre che l'amministratore notificato non avrebbe
ti giuristi dell'Italia contemporanea, basta, pel solo fatto della

giammai mancato al suo obbligo morale e civile d'infor sua esistenza, ad affermare che la questione, per diritto vigente,
mare la società dell'avvenuta citazione e di provvedere, può farsi. E riconoscendo questo, io credo davvero di aver reso
ove d'uopo, all'opportuna difesa a norma delle disposizioniil più segnalato tributo a tal documento; ma, per mio conto,

io resto dell'opinione, che aveva prima l'univorsalità degli ita
liani, i quali, sia favorendo, sia contrastando l'estensione del
L'opinione suesposta trova conferma nel disposto
del alle donne, si dimostravano per ciò solo convinti che,
suffragio
l'art. 139, dove si parla di notificazione da farsi alla
sede quel diritto non fosse dalle leggi consentito.
attualmente,
È quasi superfluo avvertire che, discutendosi intorno ad
sociale, e, in difetto, nella casa in cui il socio, l'ammini
una sentenza che dichiara il diritto qual è, nulla importa l'o
stratore o il rappresentante ha residenza, e di consegna
pinione, che personalmente si abbia intorno al diritto quale
della copia dell'atto alle persone ivi indicate.
dovrebbe essere. " La questione, dice l'annotata, sentenza de
ve sono
essere in questa sede esaminata e decisa colla scorta di cri
Dunque è la stessa legge che dice che quando vi
più amministratori la citazione della società di commer
teri puramente giuridici ed esegetici, senza divagare in discus
sioni ad
teoriche, pertinenti alla scienza e all'ufficio del legisla
cio, e conseguentemente l'atto d'appello, può notificarsi
tore „. E cosi è, senza dubbio. I giudici di Ancona potrebbero
uno solo degli amministratori, e appena occorre osservare
benissimo ossero in teoria avversari alla convenienza di accor
che mentre sarebbe superfluo fare più notificazioni
darenello
il voto alle donne (1), ed io potrei bene essere a tale con
stesso luogo, non sarebbe possibile la consegnacessione
di una
favorevole, pur dissentendo, come dissento, da quella
sentenza. Anzi, poiché cade a proposito, dirò che per quanto
sola copia della citazione a più persone.
riguarda la questione in astratto, manifesterò la mia opinio
La Corte, dietro ciò, non ha motivo di non seguire
ne... un'altra volta. E questo rinvio si giustifica non solo per
la sua giurisprudenza per quanto non recente, anche
quellapel
ragione di opportunità, avvertita cosi bene dalla sen
le difficoltà a cui potrebbe dar luogo la notificazione
tenza, maa anche perchè sarebbe perfettamente ozioso discutere
se com
un diritto sia da concedere, quando non si sappia bene se
più amministratori e rappresentanti delle società
una tale concessione non sia già stata fatta !
merciali, contrariamente alle ragioni d'urgenza e di spe
La sentenza distinguo la sua dimostrazione in due parti:
statutarie.

ditezza che spesse volte s'impongono negli affaril'una
com
positiva, in cui pone la base della propria teorica; l'al

merciali.

Conseguenza di quanto sopra è che la Corte di me

ti) E eo i infatti pare che risulti da un intervista col chiarissimo
prof. Mortara. pubblicata nel Giornale d'Italia dopo chi questo arti

rito, col dichiarare la nullità dell'atto d'appello in que-colo
j

era già stato scritto.
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teoriche
alla
scien
tnto, secondopertinenti
la quale lutti i regnicoli,
qualunque
sia

legislatore.
loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge e tu

Che a sostegno della godono
propria
egualmente
deliberazione
i diritti civili e politici, ela
sonoC
a
missione elettorale provinciale
pose
fondam
missibili alle cariche
civili ecome
militari, salve
le eccezio
norma di diritto pubblico
determinate
scritta
dalla legge. nell'art. 24 de

una portata,
ohe, dall'attuale puntole
di vista,
non può n
tra negativa, nella quale tuto
cerca
di confutare
obiezion
sembrareobiezioni
eccessiva. Queste dichiarazioni
generaìissime,un
che si carat
le si oppongono. Che queste
abbiano
ticolare od accessorio, noi lo riconosciamo senza difficoltà. E
leggono nelle carte statutarie, hanno un valore storico altissi
naturale: la questione è cosi grave e fondamentale, che la so mo e solenne, ma un valore esegetico quasi nullo. E la ragione
non la diremo all'eminente giurista, che scrisse l'annotata sen
luzione di essa deve dipendere più tosto dalla considerazione
di tutto un sistema di diritto, che da qualche allusione particotenza. Dal lato esegetico, una disposizione legislativa ha valore,
lare fatta dalle leggi a particolari propositi. Ciò, però, non tonon in quanto è pura astrazione, ma in quanto è norma con
creta, capace d'immediate e reali applicazioni. L'art. 24 ha po
glie che queste disposizioni speciali abbian valore anch'esse,
tuto ben dire che tutti godono egualmente dei diritti politici;
in quanto si attribuisca loro la portata non di voler dichia
rare il principio, ma di presupporlo. Messa la questione in tali ma certo è che, a prescindere dalla questione femminile, dei
maschi stessi quelli ammessi al voto politico rappresentano
termini, noi crediamo che se gli ammirevoli sforzi dialettici
pur sempre una scarsissima minoranza. Se al principio del
della sentenza valgono ad escludere che, a proposito dell'im
putazione e delegazione del censo, la legge abbia voluto risol l'eguaglianza nei diritti e nei doveri si dà la portata esegetica
vere la grave questione della pertinenza alle donne del diritto che la sentenza di Ancona gli attri buisce, potrebbe darsi il
al suffragio, non riescono, invece, a dimostrare che quelle di caso che, ove la legge sul reclutamento militare, nel definire
sposizioni non siano ispirate ad un sistema che, appunto, quellagli obbligati al servizio, omettesse l'esplicita dichiarazione del
sesso, come tale dichiarazione omette l'art. 2 della legge elet
pertinenza esclude. Cosi, per esempio, la legge dice che " al
marito, per la determinazione del censo elettorale, si tien conto torale politica, il sistema della sentenza varrebbe egualmente
a giustificar la conclusione che le donne siano soggette agli
delle imposte, che paga per la moglie Come si concilia que
obblighi di leva!
sta disposizione con la ipotesi che la donna abbia diritto al
Ma senza indugiarci in tali e simili considerazioni, noi va
suffragio ? Concedere un diritto e sottrarre un modo di farlo
gliamo accettare la questione nei termini posti dalla sentenza
valere sarebbe un' incoerenza ed un arbitrio. In altro luogo si
e domandarci: "come principio generale, la donna, in Italia,
consente alla madre di poter delegare ad un figlio il proprio
censo, ai fini elettorali; ed egual facoltà, si attribuisce al pa ha il godimento dei diritti politici La sentenza risponde af
fermativamente; noi negativamente.
dre. Se non che la legge, quando si tratta del padre, aggiunge
La sentenza fonda la sua dimostrazione su questo capitale
la condizione: "quando egli non possa o non voglia esercitare
(il diritto elettorale) E si capisce ; poiché, se il padre volesse argomento : che i diritti, politici secondo essa, di libertà indi
viduale, d'inviolabilità di domicilio, di riunione, di associa
servirsi del suo censo per ottenere l'iscrizione in suo favore,
zione ecc. sono in Italia indubbiamente goduti dalla donna.
la delegazione farebbe valere il medesimo censo per una du
plice iscrizione. Per il caso della madre, invece, quell'aggiunta In un certo senso, noi plaudiamo a questa parte della senten
non fu fatta, e si spiega perfettamente, dato un sistema legi za, in quanto che essa opportunamente reagisce contro le esa
gerazioni, per non diro gli errori, di quei difensori della tesi
slativo, per il quale, in nessun caso, la donna potrebbe far
feminista, i quali, trasportati dall'ardore della polemica, so
valere per sè il censo elettorale.
no arrivati persino a dire che il diritto italiano vigente con
Nè ci sembra che, dal lato puramente esegetico, la senten
sideri la donna nè più nè meno che come " schiava ». Bene ed
za dia una risposta soddisfacente all'obiezione tratta dal diniego
del voto amministrativo, che è esplicito nella legge comunale.a proposito la sentenza proclama che, meno qualche anomalia,
La sentenza, su questo punto, si limita ad osservare che non che potrebbesi facilmente correggere, il diritto nostro ha in
è lecito, in materia di capacità giuridica, servirsi di una sem teramente parificato la donna all'uomo nel riconoscimento dei
diritti essenziali della personalità umana. Ma quando da questa
plice argomentazione de minori ad majua. Ma nel caso at
giusta osservazione trae la conseguenza che la donna italiana,
tuale, l'obiezione consiste in qualche cosa di più che in una
semplice applicazione dialettica dell'aforisma che il più. com avendo la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, il
prende il meno. Non è già l'interprete che afferma il principio, diritto di proprietà, di associazione, di stampa, abbia per ciò
dedotto per pura teoria, che non si possa riconoscere il diritto anche il godimento di diritti politici, la sentenza incorre, se
all'elettorato politico in chi manchi di quello amministrativo ; condo me, in un errore tecnico, che può trovare riscontro, ma
ma è la legge, invece, che stabilisce la massima positiva: "tutti non fondamento di verità, in qualche inesatta terminologia
usuale o in qualche teoria tradizionale già sorpassata.
coloro, che in virtù della legge elettorale politica trovansi
Si deve, invece, più veramente ritenere che i cosiddetti
iscritti nelle liste elettorali politiche e che possono esservi
iscritti in virtù dell'art. 2 della legge stessa „ sono senz'altro diritti di libertà appartengano ad una categoria affatto diversa
elettori amministrativi. Il confronto di questi articoli deter da quegli altri, che tendono ad assicurare al cittadino una par
mina un'equazione logica tra le seguenti tre proposizioni, di cuitecipazione effettiva al governo dello Stato. Ed invero, quei
diritti derivano dalla personalità umana ed affermano il ri
le prime due riproducono precise disposizioni legislative:
1° tutti gli elettori politici possono essere elettori amministra spetto ad ossa dovuto, entro quei limiti che sono imposti dalla
tivi; 2° le donno non possono essere elettori amministrativi; coesistenza armonica fra essi e fra essi e lo Stato. Nella loro
spirituale essenza, stanno al di fuori e al di sopra della poli
3° dunque le donne non possono essere elettori politici.
Ma, come abbiamo già detto, la natura della questione, di tica, nel senso stretto di quest'espressione. Il loro riconosci
importanza veramente eccezionale, deve indurre ogni giurista mento non dipende dalle forme di governo, ma dagli stadii di
a ricercare gli elementi della soluzione nel sistema dei principi civiltà. Con una forma audacemente popolare di governo, Ate
fondamentali del nostro diritto pubblico interno. Sotto questo ne poteva negare o diminuire quei diritti essenziali ai uove
aspetto l'ordine di criteri seguito dalla sentenza si può riassudecimi dei suoi abitanti; il Rousseau poteva bandire la teo
mere cosi. L'art. 24 delle Statuto proclama la regola assoluta della rica di una perfetta democrazia e negare ai padri di famiglia
il diritto di educare la prole ; l'Inghilterra potè raggiungere
eguaglianza di tutti i cittadini, eguaglianza nei doveri e nei
la pienezza di svolgimento delle forme rappresentative, ne
diritti civili e politici. L'art. 2 della legge elettorale politica
richiede per l'elettorato il godimento dei diritti politici. Ora gando ai cattolici diritti elementari di libertà e di eguaglian
la donna ha, in generale, il godimento dei diritti politici ? La za. E, ad ogni modo, pur volendo consentire che, in generale,
sentenza risponde affermativamente, dimostrando che tutti i nei governi democratici sia maggiore la tendenza di garantire
codesta categoria di diritti, ciò non toglie che il rispetto della
diritti di libertà individuale, garentiti dallo Statuto negli art.
25 e segg., sono certamente goduti dalla donna. Ed allora, il personalità umana, nelle forme particolari ch'essa assume (poi
confronto degli art. 24 dello Statuto e 2 della legge elettorale ché la libertà di domicilio, di coscienza, di parola, di associa
politica porta alla conseguenza che la donna abbia, insieme col zione, di professione ecc. non sono diritti per sè stanti, ma
godimento di tutti gli altri diritti politici, anche quello del aspetti vari di unico diritto), appartenga logicamente e tecni
voto elettorale.
camente ad una categoria, la cui natura è affatto diversa da
quella,
cui appartiene il diritto elettorale. Affini a questo so
Esposto cosi brevemente il sistema della sentenza,
si po
no, invece,
trebbe osservare, anzitutto, com'esso dia all'art. 24 dello
Sta tutti quegli altri diritti, pei quali si concorre at
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Ohe
si
presenta
in
le proprie opinioni per mezzo della stampa,
il diritto pr
di
regola
contempli
anche
riunirsi pacificamente e senza armi, garantiti
negli art.
26, 27, 28, 32 dello Statuto, sono certamente
comuni
ai
P.
M.
appellante,
il
qu
nuova,
che
donna,
due sessi,alla
ed è altrettanto certo
che questi sono eguali
dello
Stato,
nel godimento
non
dei diritti garantiti
spetta
dagli art. 29 (invio
Che
simile
interpretaz
labilità della
proprietà privata), 30 (illegittimità di tri
essere accolta, perocché sia chiaro che il nome di re
buti non imposti per legge), 31 (inviolabilità degli im
gnicoli comprenda i cittadini dei due sessi, e ciò viene pegni dello Stato verso i suoi creditori), i quali, sebbene
messo fuori dubbio dall'art. 25, nel quale, sostituito quelsi riferiscano al patrimonio, pure, in quanto sono regolati
nome dal pronome " essi,,, è stabilito che " essi (cioè dallo Statuto nei rapporti collo Stato, hanno carattere di
tutti i regnicoli) contribuiscono indistintamente nella diritti politici.
proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato ,„ e
Che l'errore della proposizione anzidetta ha origine
nessuno ha dubitato mai che le donne non siano con
dal falso supposto che siano diritti politici soltanto quel
tribuenti in proporzione dei loro averi al pari degli
li che si estrinsecano nell'esercizio di pubbliche funzioni
uomini.
o nella investitura di cariche pubbliche.
Che d'altronde è assolutamente inesatta la proposi Ohe il diritto elettorale è a sua volta un diritto po
zione che le donne non godano dei diritti politici, poi litico, il quale alla stregua delle premesse considerazioni
ché i fondamentali, vale a dire la libertà individuale, spetta a tutti i regnicoli, salve le eccezioni determinate
la inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestare dalla legge.

Che tali eccezioni devono essere espressamente sta

tivamente alla rappresentanza dello Stato, come imperante o bilite e non è permesso indurle dal silenzio della legge,
sovrano, e quindi la capacità di essere deputato, senatore, giu
rato, e di rivestire quelle cariche pubbliche, in cui appunto la quale, anzi, secondo le regole della buona ermeneutica
la rappresentanza si manifesta (magistratura, ufficiali delle pre le esclude.
fetture, di pubblica sicurezza e simili).
Che la cittadinanza, considerata come diritto politico
Per dare la dimostrazione di questi principi, non più se
eminente e fonte di tutti gli altri, è disciplinata nel codi

riamente controversi nella scienza contemporanea del diritto

ce civile con disposizioni generali, comuni indubitabil

pubblico, io potrei atterrire il lettore citando quelle teoriche
mente ai due sessi, quantunque delle donne non sia fatta
sui diritti pubblici subiettivi e su la loro classificazione, in
menzione che in modo occasionale. Ma la stessa forma di
torno a cui, formidabilmente armati di sottili e nebulose di
stinzioni, si sono esercitati e si esercitano i giuristi tedeschi tale menzione, quale per esempio s'incontra nella prima
dal Gehber al Jellinek. Confido, invece, che la distinzione, in
parte dell'art. 7 cod. civ., attesta la perfetta parità dei
quel modo posta, s'intenda e si giustifichi da sè: sarà questa
due sessi di fronte alle regole che concernono la citta
la miglior prova della verità di essa, che è obiettiva e in
dinanza.

tuitiva.

Mi limiterò soltanto ad aggiungere che quella disposizione
Che, riconosciuta in massima l'appartenenza dei di
è rispondente al nostro diritto positivo. Prima, infatti, di ogni
ritti politici anche alle donne, non è dato seguire il
indagine teorica e di ogni disquisizione dottrinaria, il legisla
P. M. appellante nella esegesi dell'art. 1 della legge
tore avverte sicuramente la natura dei rapporti fondamentali,
elettorale politica ; imperocché, se è vero che essa richiede
ch'egli è chiamato a regolare; il legislatore, intendo, rappre
sentato non già da alcune centinaia di deputati e di senatori,
il godimento dei diritti politici e civili nel Eegno, non
ma da tutta la coscienza e da tutto il sentimento giuridico di
è però vero che col porre la seconda di tali condizioni
"un popolo, nelle complesse e indefinite manifestazioni della
vita di esso.

escluda ipso jure le donne dal diritto elettorale.

norenni, vi è alcuno che dubita ch'essi siano esclusi dall'elet

prov. 20 marzo 1865, contenente la identica disposizione

allorquando il legislatore ha voluto stabilire a
Potremmo cominciare dallo stesso Statuto, il qualeChe
appun
ragione
che le donne siano escluse dal diritto
to nel titolo dei diritti e doveri del cittadino, in cui
parlaveduta
dei
vari diritti di libertà, non accenna punto al dirittoelettorale,
elettoraleha
: sancito contro le medesime una espressa
omissione inesplicabile, ove in quel capitolo si fosse trattato
interdizione, e così fece per l'esercizio del diritto elet
dei diritti politici. Ma, per venire al caso più affine, per que
nell'art. 26 della legge com. e
sto riguardo, alla condizione giuridica della donna, torale
cioè aiamministrativo
mi

torato, dall'eleggibilità e da tutti i diritti veramente politicimantenuta
?
poi nell'art. 22 lett. b del testo unico 4 mag
Eppure, chi ha mai sognato che il minorenne non goda (salvo
gio 1898 ora vigente.
il limite particolarissimo della patria potestà) di tutti i di
Che una eguale interdizione non si trova nella leg
ritti di libertà personale? Ma anche più eloquente dimostra
ge elettorale politica, come ne conviene il P. M. appel
zione della inconciliabile differenza delle due categorie di di
ritti può desumersi dalla condizione giuridica dello straniero. lante, il quale studia di desumere l'interdizione dagli

È un luogo comune questo: lo straniero, in Italia, gode dei art. 8 e 12 della stessa legge, ove è stabilito che al ma

diritti civili, non gode dei diritti politici. Ebbene, secondo la

teoria .della Corte di Ancona, si dovrebbe, in contrario, con rito, pel conferimento del diritto elettorale, si tiene

conto delle imposte pagate dalla moglie non separata
cludere che in Italia lo straniero non goda dei diritti di li
bertà personale; che egli possa " essere arrestato o tradotto legalmente
in
(art. 8), e che la vedova o la moglie separata

giudizio „ fuori dei "casi previsti dalla legge „ ; che il suo do
legalmente possono delegare il loro censo, a scopo elet
micilio non sia inviolabile; che una pubblicazione da lui fatta
torale, od al figlio od al genero (art. 12).
sia soggetta alla censura preventiva, e cosi via!
Quando, dunque, la sentenza aiferma che la tesi contraria Queste disposizioni, considerate isolatamente, valgono
si fonda srlla proposizione fondamentale che " diritti politici
a dimostrare che allorquando la donna come moglie, o
siano soltanto quelli, che si estrinsecano nell'esercizio di pub
come madre, fa parte di una famiglia in cui vi siano
bliche funzioni o nella investitura di cariche pubbliche „, pone
il coniuge o discendenti maschi in primo grado o affini
la questione nei suoi veri termini; ma ha, secondo noi, torto,
parificati a questi, la legge preferisce che sia assegnato
quando soggiunge che quella proposizione costituisca un "falso
supposto Essa, invece, allo stato attuale della scienza del di
il suo censo ai maschi della famiglia come titolo pel di
ritto pubblico, ci sembra assolutamente vera. Il resto non è
ritto elettorale ; ma a tutto rigore non bastano da sole
che una conseguenza del dissenso fondamentale.
Prof. V. E. Orlando.

a dimostrare che alla donna, a qualunque titolo, sia ne

gato cotesto diritto.
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Che siffatta interpretazione
restrittiva
Che a torto, poi,
si dice essere stata in logicame
altre leggi
si impone per il confronto
ritenuta la fra
necessitàla
di esplicita
legge
attribuzione
elettorale
di diritti
tica e quella comunale e
provinciale
dianzi
citata.
politici
alle donne, poiché nella
legge sulle istituzioni
pubbliche di
beneficenza
tali diritti
risultano
ad essa
Tanto nel testo della legge
del
1865
(art.
21
e 22) c
in quello uscito dalla riforma
riconosciuti mediante
del
la semplice
1888
omissione
(art.
di speciale
17 e 1
testo unico vigente) furono
norma o clausola
accolte
proibitiva; epel
la leggecenso
del 9 dicembre
delle
maritate o vedove, in relazione
1877 sulla loro capacità
all'esercizio
a testimoniare negli atti pub
del dir
blici abrogò
a sua volta alcune disposizioni
proibitive
elettorale amministrativo,
disposizioni
identiche
a
che per l'elettorato politico
furono
ar
precedentemente
in vigore ("scritte
sono abrogate le negli
disposi
12 testé esaminati dellazioni
legge
di legge che
elettorale
eseludono le donne ecc.
politica.
„) ; è vero che
M
parve ai legislatori del
nell'art.
1865,
15 della legge
nè
sui a
probiviri
quelli
fu sancita
del
espres 188
samente la
iscrizione delle donne nelle
liste
elettorali ;
avere con tali disposizioni
sanzionato
la
interdizio
nerale dell'elettorato amministrativo
per
del s
ma giova considerare che qui
non si ragione
contempla un vero
perocché in articoli rispettivamente
l'u
e proprio diritto politico, giacchésuccessivi,
si provvede alla disci
l'altro stimarono necessario di formulare la dichiarazione
plina di rapporti nascenti dal contratto di lavoro e atti
esplicita che le donne non sono ne elettori, ne eleggibili.
nenti in modo esclusivo agli interessi patrimoniali ; sa
E noto come questa esclusione sia stata oggetto di lungo
rebbe eccessivo convertire questa specie di rapporti in
esame nei lavori che precedettero la riforma dell'anno
diritti politici solo perchè organizzati a foggia di pub
1888. La vivace discussione ebbe vicende alterne, finché
blica funzione ; ond' è tutt'altro che azzardoso asserire
si chiuse col mantenimento dello statu quo, cioè colla
che la esplicita menzione delle donne nel testo citato sia
ripetizione della clausola espressa sanzionatrice del di stata semplicemente superflua, anche nella ipotesi che il
vieto a tutte le donne di esercitare il diritto elettorale
loro sesso fosse privo, per regola, dei diritti politici.
amministrativo. Durante tale discussione, a nessuno
ven
Che
pertanto, salvo quanto è stabilito in relazione al
ne mai in mente di obiettare che le norme giàcenso
delibe
negli art. 8 e 12 della legge elettorale politica,
rate circa l'attribuzione del censo delle moglie alnon
marito,
vi sono argomenti esegetici i quali inducano neces

e circa la delegazione di quello della vedova sariamente
o della

a ritenere che essa interdica alle donne il

diritto
elettorale.
risoluto
la que

moglie separata, avessero implicitamente
Chealrimane l'argomento della intenzione del legisla
stione; tutti quelli che in vario senso parteciparono
dibattito, attaccarono o difesero la clausola proibitiva
tore, la quale si arguisce contraria al riconoscimento di
siffatto
generale espressa, bene intendendo che la mancanza
didiritto mediante l'invocazione dei lavori prepa
ratori
essa avrebbe significato senz'altro, in conformità dei
prine in particolare delle dichiarazioni fatte dal rela
tore Zanardelli.
cipi generali, l'ammissione della donna all'esercizio
del
l'elettorato.
Che prima di tutto, su questo proposito, giova osser
vare come la testimonianza del relatore condurrebbe a
Che la legge elettorale politica, vuoi nel testo ante
conseguenze esorbitanti, giacché egli, oltre ad esprimere
riore al 1865 (quello del 1859), vuoi nella redazione ap
la propria opinione contraria al voto femminile, si arri
provata colla riforma del 1882, in una dala, cioè, inter
schiò
media fra le due compilazioni della legge comunale
e perfino a suffragarla colla supposta contrarietà delle

donne a reclamare il diritto al voto ; supposizione affatto
provinciale, conservò bensì le particolari norme intorno
non appoggiata allora a nessun elemento di fatto,
ai censo delle donne maritate o vedove con prole,gratuita,
ma

contraddetta oggi positivamente dal fatto che dà occa
non accolse mai il divieto generale esplicito dell'esercizio
sione al presente esame, e sopratutto difettosa per ciò che
del diritto elettorale per ragione del sesso ; la differenza,
ad una argomentazione giuridica sostituì una figura ret
dal punto di vista esegetico, ha un evidente altissimo
valore.
torica, cioè una iperbole, non idonea a nessuna dimostra
Che non si potrebbe sostenere che la volontà negazione scientifica.
tiva del legislatore, categoricamente espressa nella legge Che lo Zanardelli fra l'altro rilevava non essere stato
proposto inserire nella legge un emendamento il quale
com. e prov., si riverberi per necessità logica sulla legge
conferisse in modo esplicito il diritto di voto politico
elettorale politica, argomentando dalla maggiore impor
alle donne; ma egli trascurò di esaminare se la man
tanza del voto politico in confronto all'amministrativo.
canza di una esplicita interdizione non bastasse, nel si
Una simile argomentazione sarebbe molto discutibile
stema del nostro diritto pubblico, ad appagare le aspi
in sé, potendo altri osservare che il voto politico è de
delle donne all'eguaglianza cogli uomini di fronte
terminato dalle grandi e semplici linee fondamentali razioni
che
a quella legge, sia pure che tali aspirazioni avessero a
dividono i partiti, mentre quello amministrativo suppone
manifestarsi molti anni dopo la promulgazione della me
la coscienza e la retta valutazione di complessi problemi
desima.
di indole economica, amministrativa, tecnica, sanitaria,
finanziaria ecc., i quali devono essere risoluti diretta Che per l'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice
civile la intenzione del legislatore va ricercata nel testo
mente da coloro che vengono eletti a comporre i Consigli
del'a. legge e non fuori di esso. I lavori preparatori possono
dei Comuni o delle provincie. Ma a prescindere da simili
essere un sussidio, non una fonte diretta per tale ricerca.
dispute teoriche, cui la Corte si mantiene estranea, basta
D'altronde, nell'ordinamento attuale della funzione legi
considerare che ogni altra specie d'incapacità elettorale,
slativa, l'opinione di taluno fra i cooperatori alla com
comprese quelle determinate da motivi sottratti a qual
pilazione della legge è sempre un giudizio incerto della
siasi discussione (interdizione, condanna a grave pena),
trovasi singolarmente ed espressamente sancita così nella
vera intenzione dell'organo collettivo onde emana la vo
lontà in essa consacrata. Aggiungasi per di più che la
legge comunale e provinciale, come nella elettorale poli
tica, per rigettare come arbitraria l'ipotesi avanzata legge
me è formula di precetto generale destinato a gover
diante la pretesa argomentazione de min ivi ad maius. nare i bisogni e le contingenze della vita sociale per un
Ih Fotte Italiano — Anno XXXI — ParU. 7-68
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tempo
illimitato,
il cappellano dovesse celebrare la messa
adatt
secondo le loro
intenzioni.
da
rispondere
sempre
dinamento civile. Essa non si cristallizza in una forma
Ed allo scopo che il loro voto avesse pieno ad ampio
iniziale per sempre irriducibile, ma vive la vita effetto,
stessa promisero anche per gli eredi e successori l'adem
della civiltà, ed è animata dallo spirito di questa.pimento, sottoponendo a vincolo i loro beni presenti e
Indagarne il significato, indicarne l'intenzionefuturi.
è comInfine stabilirono che ogni anno si celebrasse una
messa solenne nel giorno della festa di San Sebastiano.
pito del magistrato innanzi a cui sorge la controversia
La chiesa e l'oratorio furono eretti con le elemosine
su tale proposito ed in relazione al caso dal quale essa
deldi
popolo di Sabbioneta ed il Comune provvide ogni
è occasionata. Sia pure che l'animo dei compilatori
anno
per la celebrazione delle messe sino al 1812, in
una regola, propenso ad un particolare adattamento,
possa
cui il
Consiglio comunale, nella considerazione che i
e debba essere riconosciuto legittimo dal magistrato
; ma
ciò può ammettersi solo allorché l'ermeneutica guidata
da culto sono amministrati dalla fabbriceria, de
legati di
liberò di cedere l'amministrazione del legato di San Se
criteri razionali gli dimostri che il testo lo autorizza.
Che, in estrema ipotesi, se vi può essere un dubbio
bastiano alla fabbriceria parrocchiale di Sabbioneta, ob
bligandosi di corrispondere ogni anno alla fabbriceria
intorno l'intenzione del legislatore, questo va risoluto
stessa la somma di lire 278,67.
nel seuso della libertà, trattandosi appunto di determi
Rimanevano
a carico del Comune di Sabbioneta le
nare l'estensione di un diritto politico che qualcuno
de
spese
non indifferenti di manutenzione della chiesa ed
finì pure diritto naturale, e che, sotto questo profilo,
quasi
nessuno contesta appartenere a tutti i soggetti capaci,
oratorio; ed il Consiglio, per sollevare il bilancio comu
senza distinzione di sesso.
nale da questo aggravio, deliberò nell'anno 1868 di aut
Per questi motivi, ecc.
rizzale la Giunta a far demolire la chiesa o venderl
disponendo che il ricavato della vendita si convertisse
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.

in una cartella del debito pubblico ed impiegasse l'i

teresse nell'anniversario di San Sebastiano.

Udienza 13 marzo 1906; Pres. Biaggi, Eat. Coccani ;
La vendita fu fatta, e si ricavarono lire 3808, che
Comune di Sabbioneta c. Fabbriceria parrocchiale difurono versate nella cassa comunale nell'anno 1873. Gli
Sabbioneta.
interessi di questo capitale non furono mai pagati alla
fabbriceria,
e nell'anno 1896 il Comune sospese anche il
Spese <11 ealto — Cornane — Voto fatto dalla rappresen
pagamento
della
annualità in lire 278,67. Ragione per
tanza del Comune — Obbligatorietà — Fabbriceria.

cui la fabbriceria nel 21 giugno del 1902 mandò una

Il voto ad un santo di adempiere pratiche di culto, fatto
diffida al Comune, eccitandolo al pagamento di detta
dalla rappresentanza di un Comune in pubblico
istrudal 1896 in poi. Lo diffidò pure a ritenere nulla
somma
mento, confermato con giuramento promissorio, per
la vendita, o quanto meno a pagare lire 3808, cogli in
ottenere la cessazione di una pubblica calamita
(epide
teressi
dal 1873 in poi.
mia) non è obbligatorio. (1)
La diffida non ebbe alcun effetto e la fabbriceria
La fabbriceria parrocchiale non ha azione per costringere
arcipretale di Sabbioneta trasse in giudizio avanti il Tri
il Comune al pagamento annuale della somma a lei
bunale di Bozzolo il Comune, con citazione del 9 agosto
corrisposta in passato in forza di convenzione, debita 1904, prendendo le seguenti conclusioni:
mente approvata, per gli atti di culto promessi me
1° Aver dovuto per il passato e dovere per l'av
diante il voto, ne per impugnare la legittimità della
venire il Comune di Sabbioneta pagare lire 278,67, con
vendita della chiesa costruita in adempimento dello
gii arretrati dal 1896 e con gli interessi di mora alle
stesso voto e rimasta in proprietà del Comune, dopo che
scadenze annuali ;
essa abbia cessato di servire al culto, ne per pretendere
per se il prezzo ricavato dalla vendita.

2° Non avere avuto il Comune diritto di vendere

l'oratorio di San Sebastiano, e di conseguenza essere te
La Corte, ecc. — Per atto notarile del 4 maggio 1630, nuto il Comune stesso al risarcimento dei danni, con la
Gkidani Albino, Conteaaino Giovanni, Genovesi Giovanni,condanna frattanto al versamento delle lire 3808 con gli
interessi dal 1873.
Nicchi Cesare ed altri deputati che in quel tempo rap
Il Tribunale con la sua sentenza 17 dicembre 1904,
presentavano il popolo della città e territorio di Sabbio
pubblicata
I'll gennaio 1905, dichiarò in massima essere
neta, fecero dichiarazioue solenne di voto con giuramento
a San Sebastiano, perchè liberasse dalla peste l'afflitta spettato e spettare alla fabbriceria il diritto ad esigere
popolazione. Essi concordemente elessero un sacerdote, l'annualità di lire 278,67. E fece carico alla fabbriceria
che servir dovesse da cappellano dell' università, con obdi provare di aver soddisfatto dal 1896 in poi i pesi
bligo di celebrare ogni giorno ed in perpetuo una messainerenti alla fondazione.
Respinse l'altra domanda relativa alla vendita del
all'altare dove sarebbe posta l'immagine di San Sebastia
l'oratorio
o quanto meno alla consegna del prezzo ri
no, assegnandogli il compenso annuo di quaranta duca
toni.

cavato.

Da questa sentenza fece appello il Comune di Sab
Di più con ogni loro potere si impegnarono di pre
starsi per la erezione di una chiesa ed oratorio a San
bioneta, conchiudendo per l'assoluzione della prestazione
Sebastiano, nominando un tesoriere che avesse l'incarico annua, cui in massima fu condannato, col vincolo della
di raccogliere le elemosine, chiesa ed oratorio nel quale perpetuità.
In via incidentale appellò anche la fabbriceria.
(1) Segnaliamo la singolarità del caso all'attenzione degli

studiosi.

La causa fu discussa nell' udienza del 20 febbraio

Sull'obbligatorietà o meno pei Comuni delle spese diultimo
culto, scorso, in cui le parti presero le conclusioni che
si sono riportate.
veggasi da ultimo App. Lucca 13 marzo 1903 (Foro it., 1903,1,
872) con la nota del prof. Lessona.
Ciò premesso in fatto, la Corte osserva :
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