




REGIONE PUGLIA 

ASSESSORATO P.I. E CULTURA 

ATTI 
DEL CONVEGNO DI STUDI 

GIANDOMENICO ROMANO 
NEL CENTENARIO DELLA MORTE 

(1888 - 1988) 

CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI CULTURAU FG/30 
LUCERA 

1990 



CONVEGNO DI STUDI 

"GIANDOMENICO ROMANO 
NEL CENTENARIO DELLA MORTE" 

(1888 - 1988) 

Lucera 23 Settembre 1989 
Castelnuovo della Daunia 24 Settembre 1989 

organizzato da: 

- CRSEC FG/30 - Lucera 
- CRSEC FG/25 - TorremaggIore 
- PRO LOCO - Castelnuovo della Daunia 

con il Patrocinio di: 

- Amministrazione Comunale di Lucera 
- Amministrazione Comune di Castelnuovo della Daunia 
- Comunità Montana del Subappennino Settentrionale 

Edizione a cura del Gruppo di Lavoro CRSEC FG/30 



SOMMARIO 

Prefazione ........... ... ... ... ..... . . .... . 

Saluto delle Autorità ....... . ...... . .. ..... . 

LUIGI FRANCESCHINI 
Cenni Biografici .. .. .. .. .. .. . ..... . . ........ . 

FRANCESCO M. DE ROBERTIS 
L'attualità del pensiero di Giandomenico Roma-
no sui problemi della giustizia . .... . .. . . .. . . . . 

PASQUALE SOCCIO 
Clelia Romano Pellicano, ossia lane Grey narra-
trice e donna d'avanguardia . .. . . .... ........ . 

TITO LUCREZIO RIzzo 
Il contesto economico sociale dell'attività parla-
mentare di Giandomenico Romano . . .. . . .. . . . . 

RAFFAELE COLAPIETRA 
Giandomenico Romano: conclusioni provvisorie 
e prospettive di ricerca . ... . ... . . . . . .. . ...... . 
Conclusioni del Convegno ....... .. ... .. . .. . . 

ApPENDICE 
Intervento di Giandomenico Romano nel proget
to di legge di modifica dell'ordinamento dei giu
rati pronunziato alla éamera dei Deputati il 16 
marzo 1874 ... .. . . . . ... . .... . .. . ...... . . .... . 

Pago 5 

» 13 

» 23 

» 31 

» 39 

» 67 

» 79 
» 101 

» 105 





PREFAZIONE 

Ricordare Giandomenico Romano nel primo centenario 
della morte era un imperioso dovere dei suoi concittadini dau
ni e di quanti hanno ancora a cuore il culto delle patrie memo
rie. Si sono invocati intanto gli auspici dei due sodalizi specifi
camente qualificati: l'Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano e la Società di Storia Patria per la Puglia. Non si è 
mancato di chiedere l'ausilio di insigni studiosi versati in studi 
particolari in merito. 

Nel proporre pertanto la memoria di Giandomenico Roma
no al pubblico di buona e media cultura e a giovani di scuola, si 
era consapevoli di trovarci di fronte a domande analoghe a 
quelle di un ormai popolare personaggio di memoria manzo
niana. Ed era un ovvio e mortificante disagio solo se si pensa 
che gran parte degli stessi familiari, discendenti dai due rami 
di questa degna figura del nostro Risorgimento, conservava 
memoria vaga o distratta o frammenti testimoniali, documenti 
sparsi o smarriti e perfino imprecisioni anagrafiche donde non 
poche difficoltà di ricerca e di recupero. 

Giandomenico Romano, dunque, è incorso in una duplice 
sventura: piuttosto precoce la sua morte nel 1888, appena ses
santenne, e immediato il sonno dell'oblio. A meno di venti anni 
lo rileva, pateticamente il sindaco di Castelnuovo, Nicola D'Et
torres, inaugurando un busto dell'illustre concittadino: "Noi 
che, ancora adolescenti, sentimmo per la prima volta parlare di 
libertà da G.D. Romano; che da lui imparammo a venerare la 
grande immagine dell'Italia novella; noi, cui la sua voce di
scendeva sul cuore, e ci faceva palpitare e sognare, abbiamo di
menticato la sua cara figura. E l'abbiamo dimenticata, perché 
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oggi non si vagheggiano più ideali e principi: oggi si vivacchia 
di espedienti, e si cerca soltanto il successo in tutte le cose. Ep
pure la figura di G.D. Romano rifulse nella storia del Risorgi
mento italiano". 

C'è da rilevare più di un fatto. Era appena il 1905. Il busto 
inaugurato rappresentava per allora "l'unica forma di omag
gio". Fu scolpito nel 1878, dieci anni prima che Romano moris
se: "uno degli anni centrali dell'esperienza politica di Roma
no ... un uomo che ai primi del 78 può essere l'ago della bilancia 

, di certe situazioni politiche determinate. Quindi questo omag
gio del busto si rivolge non ad un uomo politico qualsiasi ma 
ad un uomo rappresentativo della Napoli contemporanea". 
Tanto, con precisi e indicativi raffronti storici, ' notava Raffaele 
Colapietra, nel suo dioramico intervento. Ma egli egualmente 
condivideva il disagio al quale si è accennato, per la carenza 
documentaria e le relative cognizioni frammentarie: poiché "il 
mio intervento" ..:.... egli premetteva - "è quello conclusivo in 
qùesto convegnò ed anche dal titolo" si "dovrebbe cercare di 
trarre qualche bilancio, almeno dei risultati provvisori da quel
lo che abbiamo visto e udito in questi giorni e così prospettare 
delle direttive di ricerca su quei punti numerosi purtroppo e 
importantissimi su cui siamo ancora molto scarsamente infor
mati". 

Motivi, dunque, tali da scoraggiare ogni iniziativa promo
zionale per un sia pure preliminare riscontro tra gli stessi stu
diosi, particolarmente versati in un caso come questo; e tanto, 
al fine di un eventuale convegno, sia pure in tono dimesso, ma 
di avvio e stimolo a ricerche rivolte a meglio approfondire e de
lineare la figura di Giandomenico Romano e la sua opera di 
combattente per l'Unità d'Italia, politico della sinistra modera
ta,parlamentare e giurista. 

Ed ecco, in merito, un provvido e tempestivo aiuto ci per
venne da ' Luigi Franceschini, nipote diSamuele Romano 
(1820-1898), fratello maggiore di Giandomenico: il Franceschi
ni, unico cultore di patriè e familiari memorie, assiduo ricerca
tore di fonti e documenti, con recuperi prezlosi e laboriose veri
fi che di testimonianze'e memorie orali e scritte. Sensibile a una 
certa fenomenologia storica in cui si intreccianò i fatti privati 
della sua famiglia a quelli pubblici, nel consenso responsabile, 
consapevole di una definitiva dispersione documentaria, già da 
gran tempo, frequentando archivi privati e anagrafi; e chia-
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mando a raccolta i discendenti di Giandomenico da parte ma
terna e paterna, ricostruiva con paziente cura reti di rapporti 
genealogici e raccoglieva una cospicua messe di materiale, po
sta generosamente a disposizione degli studiosi. E per suo con
to, in apertura delle celebrazioni per il centenario della morte, 
ha scritto una sobria, ma densa biografia del suo grande Avo: 
un bel dono ai cultori di storia locale, utile punto di riferimen
to e di sollecitazione agli studiosi di questo convegno. 

E fu così possibile un avvio fiducioso a questo, si potrebbe 
dire, convegno di prova, con l'auspicio e la speranza di un in
contro di più ampio respiro per una più approfondita e organi
ca conoscenza di questo illustre "sconosciuto", come da più 
parti è stato definito. E potrebbe esserci, dopo questa sua se
conda morte, una sua legittima seconda nascita. 

Personalmente mi corre l'obbligo di ringraziare Luigi 
Franceschini di quella parte documentaria offertami per il mio 
intervento riguardante Clelia Romano Pellicano, la quale seguì 
l'avversa sorte paterna, e per la brevità della vita e per la neb
bia di un totale oblio; ma specialmerue per averlo avuto al mio 
fianco quale collaboratore instancabile nel promuovere e coor

. dinare questo incontro. Infine, quanto a collaborazione per un 
reale e valido aiuto nella parte esecutiva, un eguale riconosci
mento è dovuto a Giovanni Altrui, direttore del Centro Regio
nale Servizi Educativi e Culturali di Lucera. 

Il convegno ha avuto luogo a Lucera il sabato, 23 settem
bre, e il Castelnuovo della Daunia la domenica successiva. Si è 
svolto con il patrocinio e gli auspici del Comune di Castelnuo
vo della Daunia, della locale Pro-loeo "G.B. Trotta", del Comu
ne di Lucera, della Comunità Montana del Subappennino Dau
no Settentrionale, della Società di Storia Patria per la Puglia, 
Sezione di Lucera, e del Centro Regionale Servizi Educativi e 
Culturali di Lucera e Torremaggiore. Corre qui il dovere di rin
graziare in modo particolare il Comune di Lucera, la Comunità 
Montana e il CR.S.E.C del valido contributo offerto per lo 
svolgimento dei lavori e per la pubblicazione dei presenti Atti. 

. Comunque sia, qu.esto convegno ha dato i suoi primi frutti 
pur se ridotto a eseguità di spazi, tempi, contributi e interventi 
di esperti assenti, per quanto invitati e invocati. Si ·deve ancora 
rilevare che, delle quattro relaZioni, soltanto tre riguardano 
Giandomenico Romano e una sola la figlia Clelia. 

, F.M. De Robertis, esamina considerazioni e proposte del 
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Romano, ponendo in evidenza alcuni punti concernenti la poli
tica legislativa e l'organizzazione giudiziaria, con un accenno 
al diritto del cittadino al lavoro, perseguito dal giacobino e tri
buno Romano. Deduce però l'attualità del pensiero del Roma
no dell'esigenza di leggi poche e chiarè, e rileva come fin da al
lora si profilasse ii grosso problema dell'ingombrante mole del
le leggi che rendeva sempre più tardigrado l'operato ammini
strativo. Trova interessante anche il rapporto che il Romano 
pone tra etica e giustizia, informando ogni decisione giudiziale 
a doveroso senso di equità. Inoltre il Romano affermava che 
"le leggi devono essere poche, chiare e semplici" e sosteneva "la 
validità del giudice popolare non solo nei processi penali ma 
anche in quelli civili ". 

E De Robertis conclude: "In questo modo si raccorderebbe 
la realtà giuridica, l'ordine giuridico, con la realtà sociale e si 
costituirebbe un ponte di passaggio dalla stretta razionalità al 
giudizio caso per caso, al giudizio equitativo ". 

Nel suo accurato contributo, Il contesto economico sociale 
dell'attività parlamentare di Giandomenico Romano, Tito Lu
crezio Rizzo premette una dichiarazione metodologica di pret
ta ispirazione vichiana: "per meglio comprendere l'impegno 
politico dell'illustre cittadino castelnovese, è necessario un ri
ferimento alla società in cui visse ed al Parlamento in cui 
espletò il suo mandato". Vico insegna (e il tedesco Auerbach lo 
ripete spesso con entusiasmo) che per comprendere il mondo 
dei primitivi occorre penetrare nella loro mente, per formarsi 
una giusta mentalità penetrati va. 

Rizzo pone in luce con diligente puntualità i comparativi 
tempi storici. Emerge anche da questa relazione l'assidua atti
vità parlamentare di Romano, con i suoi interventi, considera
zioni e riflessioni sulla già notata p rolife razione delle leggi, sul 
diritto al lavoro degli operai, sul fenomeno della disoccupazio
ne in rapporto al brigantaggio e all'emigrazione e sull'eccessivo 
fiscalismo che oberava la proprietà fondiaria. Interessante 
quella sensibilità sociale previdente, comune a lui e a Giolitti 
con proposte di leggi tempestive, sfortunate o avversate. "Per 
Giolitti come per Romano, una solida finanza non poteva pre
scindere dal benessere di quanti operavano nel campo rurale ". 

Ma dove meglio rifulge la personalità di Romano è nello 
spirito socratico, a proposito del rapporto stretto tra malvagità 
e ignoranza. Urgente e. precipua era nel periodo post-unitario la 
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soluzione del pauroso problema dell'analfabetismo, che, secon
do Romano, andava debellato con leggi adeguate e iniziative 
per favorire l'istruzione che era un dovere impellente dello Sta
to per combattere il mal costume, la delinquenza, l 'emigrazio
ne e ottenere cittadini degni di tal nome curando la loro salute 
fisica e morale. Si verificava in quel tempo un atroce circuito 
chiuso o, meglio, una situazione paradossale per sfuggire alla 
leva dell'obbligo scolastico. Datori di lavoro senza scrupoli e 
genitori giacenti in miseria si alleano contro la prescrizione go
vernativa nel sottoporre a lavori bambini in tenera età. Sareb
be da ricordare il settenne Giuseppe Di Vittorio, raccoglitore di 
piselli negli orti di Cerignola. 

Nella sua relazione Raffaele Colapietra, ai fini di un '''inda
gine storica" e "critica" per una reale "esigenza conoscitiva", 
premette: lo "farò molto a meno di considerazioni morali, eti
che, più o meno elevate; cercherò di stare stretto agli interessi, 
all'utilitarismo, ai fatti reali che hanno spinto Romano e che 
hanno ispirato l'azione politica dei partiti a cui Egli prese par
te, delle situazioni storiche di cui Egli fu spesso protagonista si
gnificativo e rappresentativo" e "spero che possa riuscire più 
concreto, più realistico". Si tratta di ''problemi di struttura" 
che si intrecciano con quelli ''personali'' e "ambientali". Cerca, 
poi, di spiegare i tempi storici mutati dal 1878 al 1905, date si
gnificative, riferendosi simbolicamente a un busto scolpito die
ci anni prima della morte di Romano, e inaugurato ventisette 
anni dopo dal sindaco di Castelnuovo, come si è accennato agli 
inizi di questa nota, con una cerimonia squallida dovuta alla 
mutazione degli eventi politici e al conseguente oblio in cui era 
caduta la figura di Romano. "Si ha la sensazione, sensazione 
che poi si rivelò erronea ... che si stesse chiudendo un 'epoca e 
che se ne potesse riaprire un 'altra". Le direttive di indagine e di 
approfondimento proposte da Colapietra vanno dal periodo 
formativo in Lucera di Romano ai rapporti con Zuppetta (,'dato 
di fatto che bisognerebbe chiarire '') per una piuttosto vicina 
ideologia di partenza. Colapietra rileva che la presenza di Ro
mano a Curtatone e Montanara come l'anno della nascita sono 
semplici dati biografici. E osserva: "Però come fosse arrivato a 
Curtatone e che cosa facesse a Vienna, tranne che combattere 
sulle barricate e tutto ciò è molto insufficiente". E afferma: 
"Non sappiamo le idee di questo giovane ventenne che all'epo
ca - notate bene vent'anni - era in un 'età molto matura". Re-
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stringe pertanto il suo intervento ad alcuni momenti della vita 
privata e pubblica di Romano dopo l'Ùnità. 

. "Ciò che però è più grave e che pone un problema prelimi
nare, è l'ignoranza assoluta che rioi abbiamo sul -decennio 
1849-'60". 

[[1862 è l'anno delle nozze di Romano con Pierina Avezza
na a Moncalieri "la data è quella delle settimane in cui si svolge 
Aspromonte ". Romano è un tecnico, quale "competente" dei 
"problemi della giustizia" e quindi collaboratore nel '60 di Ga
ribaldi "ma non è disposto ad andare ad arruolarsi, a mettersi 
la camicia rossa in qualsiasi circostanza ". 

Inoltre, deputato di Isernia, avrebbe fatto suo un progetto 
ferroviario, l'Appulo Sannitico, già proposto dai fratelli Ange
Ioni appartenenti a una delle grandi famiglie armentarie 
d'Abruzzo. Di qui una lotta tra candidati locali al Parlamento, 
in cui si intrecciano interessi privati e pubblici in periodo elet
torale, ora con incontri ora con scontri. 

Ma dove rifulge la penetrazione storiografica di Colapietra 
è nel definire Romano un ideologo di transizione ("un uomo 
non del mondo carbonaro, delle cospirazioni, delle sette, come 
Luigi Zuppetta, ma nemmeno un uomo del nuòvo capitalismo 
agrario, delle nuove trasformazioni dell'azienda nazionale, 
dell'imprenditoria moderna quale è Salandra; quindi un uomo 
che appartiene al Risorgimento e al post-Risorgimento, con le 
sue ombre, le sue luci, come è stato detto giustamente, con que
Ste sue capacità di aggregazione notevoli"), sagace mediatore in 
un momento critico dell'evoluzione della sinistra con l'avvento 
al potere di Benedetto Cairoli. 

Si deve essere grati di questo acuto e autorevole giudizio 
che bene inquadra e qualifica Romano in un importante mo
mento della storia italiana post~unitaria. 

Ed è anche da condividere il suo "appello proprio fervidis
simo" rivolto ai parenti presenti e al pubblico per "una collabo
razione di ordine archivistico". Senonché lO. validità di questo 
giudizio può sembrare vanificata da una sfiducia per lO. scar
sezza di informazione spinta agli estrem-i, come appare dalla 
conClusiva metafora della sua relazione: "perché sopra questa 
sorta di ragnp che sta al centro di una ampissima ragnàtela, è 
proprio quello che noi dobbiamo meglio conoscere ". 

Dopo questo convegno non parè che la figura di Romano 
sia ancòra quella diim ragno in un tessuto 'stòrico che ha i fili 
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inconsistenti di una ragnatela; e questo anche e soprattutto per 
merito di Colapietra. 

Il lettore può facilmente notare che gli autori delle tre rela
zioni predette soffermano la loro attenzione sul periodo politi
co e giuridico del Romano parlamentare. 

È ben vero che molto, anzi moltissimo non sappiamo sul 
ruolo specifico di Romano nel periodo risorgimentale: troppi i 
vuoti, soprattutto nel decennio seguente al 1849. Tutto ciò però 
non autorizza a rifiutare in blocco cenni e frammenti biografici 
e prescindere da quei comuni valori ideali che sono prevalsi in 
quel tempo. Se il ventenne appulo-lucano Luigi La Vista è usci
to dalla scuola di Francesco De Sanctis che tanto lo compianse 
per la sua morte sulle barricate nel maggio 1848 a Napoli, il 
ventenne Giandomenico Romano, volontario a Curtatone, ove 
fu ferito gravemente, e prigioniero a Theresienstadt, sulle bar
ricate a Vienna, non è certo stato un soldato di ventura, tanto 
meno a Roma nel '49, né un calcolatore opportunista al servizio 
del generale Avezzana. 

A conclusione del convegno ho espresso il mio ammirato 
compiacimento all'amico Colapietra per il suo vivido e colorito 
panorama dell'ambiente politico e sociale, con gli interessi par
ticolari della classe dominante, abruzzese, molisana e dauna, 
ambiente evocato e precisato da par suo, con la nota ricchezza 
di cognizione. 

Si ricorderà però che nella sua relazione premette e ribadi
sce: "Farò molto a meno di considerazioni morali, etiche, più o 
meno elevate; cercherò di stare agli interessi, all'utWtarismo". 
È senz 'altro una legittima scelta di ricerca e di studio, anche se 
affiora una certa ripulsa per i valori ideali. La scelta è in effetti 
pratica e concreta, cioè realistica, ma reali erano anche gli 
ideali per i quali molti combatterono e morirono. 

Chiudendo i lavori del convegno non mancai di rilevare 
pertanto, come ho detto, l'unilateralità della scelta in tempi in 
cui prevalgono studi ispirati a una metodologia storiografica 
etico-politica. È quanto risulta dalla conclusione della mia re
lazione, riguardante la coerente etica di comportamento di Cle
lia Romano, del padre e del nonno Avezzana. 

Accennai infine al dovere di non mai obliterare l'intreccio 
di ideali e di interessi privati, non dimenticando la lezione dei 
"particulari" del realista Guicciardini e i valori dell 'idealista 
Machiavelli; mentre per Giambattista Vico la Provvidenza 
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spinge gli egoismi degli attori e dei protagonisti della storia, lo
ro malgrado, verso il bene comune: quella Provvidenza che lo 
psicologo positivista Guglielmo Wundt chiamerà semplice
mente eterogenesi dei fini. 

Pasquale Soccio 



SALUTO DEL SINDACO DI LUCERA 
Prot. Giuseppe Melillo 

Autorità, relatori, Signore e Signori 
è con profonda gratitudine che, a nome dell'Amministra

zione Comunale e mio personale, porgo il saluto di benvenuto 
alle autorità, ai convegnisti e ai cittadini tutti che hanno volu
to aderire con la loro presenza a questo convegno. 

In verità Lucera, città d'arte e di cultura, non poteva non 
ospitare questa interessante tavola rotonda che, in una due 
giorni di studi, si propone non tanto la commemorazione 
quanto la riproposizione e la scoperta della figura e dell'opera 
di un illustre conterraneo: Giandomenico Romano che, anche 
se poco conosciuto o quasi dimenticato ai nostri giorni, tanta 
parte ha avuto nella formazione della causa unitaria nazionale 
e della storia risorgimentale italiana. 

Esprimo qui un pubblico ringraziamento al Comune di 
Castelnuovo della Daunia, suo paese natale, come pure alla 
Pro-Loco "G.B. Trotta" per la felice iniziativa e per la comune 
volontà di realizzare una rrianifestazione così ricca di spunti 
ed elevate presenze culturali, in occasione del centenario della 
morte di Giandomenico Romano. 

Uguale ringraziamento rivolgo alla Comunità Montana 
del Sub-Appennino Dauno Settentrionale e al C.R.S.E.C. FG/25 
di Torremaggiore e FG/30 di Lucera per la loro collaborazione. 

Da ultimo un caloroso grazie alla sezione di Lucera della 
Società di Storia Patria per la Puglia sotto i cui auspici questo 
convegno si svolge e che, bene inserita in tessuto sociale della 
città quale organo di raccolta e di studio delle tradizioni stori
che, ha voluto che questa prima giornata di studi si svolgesse 
in Lucera. 
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No.n spetta a me fare il panegirico. né la co.mmemo.razio.ne 
di Giando.menico. Ro.mano. - il programma del resto. è Co.sì nu
trito. di argo.menti ed i no.mi dei relato.ri tanto. ragguardevo.li
però no.n Po.SSo. fare a meno. di rico.rdare brevemente qualche 
caratteristica saliente di questo. illustre uo.mo. della Daunia 
nei rapPo.rti avuti co.n Lucera. 

Svo.lse in questa no.stra città rego.lari co.rsi di studi presso. 
i frati della co.mpagnia di Bellarmino. e fu avviato. allo. studio. 
delle lettere, della sto.ria e delle scienze. 

Sentì quindi il fascino. degli studi giuridici per i quali era 
partico.larmente predisPo.sto. fin dalla gio.vinezza e si laureò in 
Giurisprudenza a Napo.li. 

Deputato. per mo.lte legislature, rappresentò il co.llegio. di 
Lucera durante il co.rso. della XIII e XIV legislatura, segnata
mente dal 20 no.vembre 1876 a12 o.tto.bre 1882. 

Appartenne alla "Sinistra Sto.rica" ed i SUo.i interventi in 
Parlamento. erano. mirati al co.nseguimento. della Unità Nazio.
naIe che sino. ad allo.ra era stata raggiunta So.lo. militarmente. 

Oltre agli interventi sul tema della giustizia, in materia 
tributaria, in campo. eco.no.mico. e finanziario., l'o.n. Ro.mano. al
la Camera dibattè mo.lto. il pro.blema dei co.llegamenti ferro
viari tra la Puglia e la capitale. 

Allo.ra co.me adesso. la situazio.ne nel meridio.ne era cata
stro.fica e si rendeva necessario. uno. sviluppo. o.mo.geneo. dei 
co.llegamenti che do.veva facilitare la creazio.ne di un mercato. 
nazio.nale inesistente. 

Sul tracciato. dell'antica strada ro.mana "Appulo.
Sannitica" Giando.menico. Ro.mano. suggeriva la realizzazio.ne 
di un do.Ppio. binario. che partendo. da Ro.ccasecca attraverso. il 
Mo.lise co.ngi~ngesse Taranto. passando. per Lucera e Fo.ggia. 

La sua insistenza per la realizzazio.ne di una tale o.pera, 
mentre da un lato. gli pro.curò l'interessamento. dei Ministri 
Silvio. Spaventa e Giuseppe Zanardelli per la presentazio.ne di 
un disegno. di legge che tenesse in co.nsiderazio.ne la sua pro.Po.
sta, dall'altro. pro.vo.cò le ire di R. Bo.nghi il quale gli rimprove
rava che la richiesta della ferrovia Appulo.-Sannitica era so.ste
nuta da esclUSIve argo.mentazio.ni di natura campanilistica. 

L'ultimo. intervento. di Romano. in materia ebbe luo.go. nel 
1879, quando. espresse tutto. il suo. co.mpiacimento. per il fatto. 
che la linea da lui so.stenuta venne inserita in un disegno. di 
legge. . 
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Centodieci anni sono trascorsi da quel tredici giugno, e 
Lucera non solo non vedeva la realizzazione dell 'Appulo
Sannitica, ma subiva nel 1967 un ulteriore grave affronto da 
parte dei poteri dello Stato con la soppressione della tratta 
che la collegava a Foggia. 

Qui esco fuori del mio seminato anche se ritengo che la fi
gura di Romano va rivisitata ancora sotto numerosi aspetti; 
ma altri molto più competenti di me in questa sede lo faranno 
per cui passo la parola augurando a tutti i presenti un buon la
voro rinnovando le espressioni di molti cordiali auguri. 





SALUTO DEL SINDACO DI CASTELNUOVO 
Dott. Michele D'Andrilli 

Autorità, illustri relatori, signore e signori convenuti, nel
la qualità di Sindaco di Castelnuovo, paese natale di Giando
menico Romano, vi porgo, anche a nome dell' Amministrazione 
Comunale, il più cordiale saluto di benvenuto. 

È con legittimo orgoglio e soddisfazione che registro una 
così numerosa e qualificata partecipazione, nonostante la con
temporanea presenza in città di altre importanti manifestazio
ni pubbliche. Di ciò ringrazio il Sindaco, l'Amministrazione di 
Lucera e il CRSEC regionale che hanno voluto attivamente 
contribuire alla organizzazione di queste giornate di studio 
per la celebrazione del centenario della morte di G.D. Romano. 

L'Amministrazione comunale di Castelnuovo ha sentito il 
dovere di celebrare degnamente questa ricorrenza nella ferma 
convinzione che queste manifestazioni, al di là di una pur giu
stificata ostentazione di orgoglio campanilistico, è espressio
ne di civiltà, una occasione per rinverdire la memoria storica 
del nostro passato più glorioso, che non deve essere dimenti
cato o disperso, né tanto meno rinnegato, ma che deve essere 
invece riscoperto, custodito e tramandato, come patrimonio 
comune, alle future generazioni. 

Il comitato organizzatore, per opera soprattutto del prof. 
Antonio Stingone e della prof.ssa Anna Romano Paolucci, ha 
interpretato fedelmente la volontà dell'Amministrazione e si è 
prodigato senza risparmio di energia per la organizzazione del 
convegno e per questo io esprimo nei loro confronti la più viva 
riconoscenza e gratitudine. 

Ma l'artefice massimo, il promotore, l'animatore di que-



18 

ste importanti giornate di studio è stato il Col. Luigi France
schini discendente del Nostro, che con la competente collabo
razione del dotto Rizzo, suo genero, ha curato i contatti con i 
relatori, ha strettamente collaborato col prof. Pasquale Soccio 
presidente di/questo Convegno per la organizzazione scientifi
ca e logistica di queste due giornate. 

Grazie prof. Soccio, per l'amore, l'entusiasmo, la compe
tenza profusi in questa occasione a favore di un ns. illustre 
concittadino e grazie anche per il piacere e la gioia che ha vo
luto regalare a me e a tutti gli altri suoi ex allievi di risentirla e 
riapprezzarla nella relazione che terrà tra poco. 

Ringrazio inoltre con la più viva cordialità gli illustri rela
tori che hanno voluto, con la loro presenza e con le loro dotte 
relazioni, esaltare il significato e il tono di questa celebrazione. 



SALUTO DEL PRESIDENTE 
DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

Dott. Michele Protano 

Signor Sindaco, Autorità, Colleghi Amministratori non ca
pita spesso potersi sottrarre alle incombenze della quotidiana 
amministrazione, e rituffarsi in un genuino momento di rifles
sione sul nostro passato, sulla nostra storia. È per questa ra
gione che ho accettato con vivo piacere l'invito rivoltomi a pre
senziare a questa manifestazione, della quale mi piace prima 
di tutto sottolineare il carattere non solo culturale, ma di au
tentica riscoperta d~i valori storici che il nostro Subappenni
no possiede, e che trovano in Castelnuovo Dauno, in questa 
città dal nobile passato, una loro punta di diamante. 

Ma consentitemi di rilevare anche che questa manifesta
zione possiede valori che trascendono il dato immediatamente 
culturale: se vogliamo è una provocazione a interrogarci sul 
passato e sul presente di una zona, come il Subappennino, che 
patisce la stridente contraddizione d'un passato luminoso e 
d'un presente che non la vede all'altezza di questo passato. Ma 
è proprio riflettendo su questa contraddizione che noi possia
mo trarre utili stimoli a riconsiderare il Subappennino dauno, 
la sua crisi, la sua situazione di degrado, le sue prospettive di 
rilartcio e di recupero nei processi di sviluppo della Capitanata. 

Può una terra che ha dato i natali a personaggi così illu
stri come Giandomenico Romano o come lo stesso Zuppetta, a 
personaggi che hanno fatto dell'impegno per il riscatto sociale 
delle popolazioni più deboli la loro bandiera di vita, può una 
terra così restare emarginata dai processi di sviluppo del Mez
zogiorno e del Paese. 

Può una terra che possiede una storia così ricca, che una 
volta era una fiorente culla di civiltà, di gente operosa, di be-
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nessere, restare arretrata? lo credo di no, e credo che proprio 
un'attenta rilettura storica di queste "radici", così splendida
mente interpretate da Giandomenico Romano ci debba indur
re a qualche considerazione più ottimistica sul futuro del Su
bappennino, sulle possibilità del suo rilancio. È vero che il 
passato è passato, e non rito~a più. È però vero anche che se 
una terra è riuscita a esprimere tanto sia pure in tempi remo
ti, è perché possedeva risorse capaci di promuovere benessere 
e sviluppo. E per risorse non intendo solo quelle fisiche, natu
rali, geografiche: intendo anche quella risorsa primaria che è 
l'elemento uomo. La genuinità, l'attaccamento al lavoro, la 
tempra robusta e coraggiosa delle popolazioni subappennini
che sono a mio avviso le più autentiche risorse del Subappen
nino: si tratta di non abbandonarle a se stesse, si tratta di fre
nare il doloroso esodo d~ forze e di energie, che possono e deb
bono essere recuperate. 

I veri protagonisti del riscatto del Subappennino debbono 
essere i Subappenninici, i quali posseggono le capacità, le in
telligenze, le energie culturali, il patrimonio morale per soste
nere un processo di rilancio di un'area che è importante non 
solo per chi vi abita, ma per l'intera Capitanata. 

lo credo che uno stimolo in questo senso ci giunga proprio 
dall'esempio e dalla vicenda umana e politica di personaggi 
come Giandomenico Romano. Ho letto con estremo interesse 
ed attenzione il libro su di lui scritto dall'amico Franceschini, 
e vi dirò di essere rimasto profondamente colpito, oltre che 
dalla passione e dall'intelligenza politica del Romano, anche 
dalla estrema attualità delle cose che egli ha fatto, delle sue in
tuizioni, delle sue proposte. 

In tale prospettiva va iscritto il suo impegno per il poten
ziamento e il miglioramento del sistema di trasporto meridio
nale e del Subappennino in particolare. Un problema che no
nostante il lungo tempo trascorso da allora, è rimasto pratica
mente irrisolto. 

Quale senso, quale attualità può avere allora un personag
gio come Romano che oggi giustamente celebriamo? Un senso, 
un'attualità assai grandi: perché Romano ci insegna la neces
sità di non demordere, l'importanza dell'impegno politico per 
la soluzione dei problemi politici; ci invita a non rassegnarci 
su una storia che non è scritta né dal destino, né dal fato, e che 
pertanto può e deve essere governata da noi. Spesso gli uomini 
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del Subappennino hanno dovuto subire il corso di una storia 
che pure li aveva visti protagonisti. 

Il vero senso del "riscatto" che noi tutti auspichiamo di 
questo Subappennino deve essere allora quello di riappro
priarsi della propria storia, di una identità che pur stempera
ta nei secoli non è affatto perduta, essendo ancor oggi ben viva 
e rigogliosa nell'umanità della vostra meravigliosa gente. Ri
conquistare le proprie radici per essere se stessi fino in fondo 
nel presente: ecco il senso di operazioni culturali come quella 
che oggi celebriamo e che non intende soltanto onorare come 
merita un personaggio che tanto ha fatto per la sua terra, ma 
anche riscoprirne l'attualità, la modernità, nella convinzione 
che qualunque contributo recato all'approfondita conoscenza 
del nostro passato serva anche da stimolo per un presente ed 
un futuro migliori. 

Ed è con questi sentimenti che io sono lieto di porgere a 
voi tutti il saluto dell' Amministrazione Provinciale di Foggia 
che ho l'onore di presiedere, cui aggiungo quello mio persona
le, che è il saluto di un uomo che ha altre "radici" provenendo 
da un'altra terra, il saluto di un Garganico che ama questo Su
bappennino così schietto e autentico, e che vuole che esso si ri
scatti, ritornando all'altezza dei suoi fasti, della sua storia, del 
suo radioso passato. 
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Giandomenico Romano, nato a Castelnuovo della Daunia 
il21 aprile 1828, giovanissimo cospirò coi liberali contro Fer
dinando II. Nel 1848 partecipò come volontario alla prima 
guerra di indipendenza. Si distinse a Curtatone e a Montana
ra. Ferito gravemente a Curtatone, fatto prigioniero, fu rin
chiuso nella fOltezza Theresienstad. Riuscì ad evadere. Nel 
settembre del '48 è a Vienna sulle barricate innalzate dai vien
nesi insorti per chiedere la costituzione al proprio sovrano. 
Rientrato in Italia, nel 1849 prese parte alla difesa della Re
pubblica Romana, durante la quale il Gen. G. Avezzana lo volle 
suo aiutante di campo. Dopo le campagne del '48 e '49 parte
cipò a quelle del '60 e del '61, nel momento più affascinante 
dell'epopea garibaldina." A Napoli Garibaldi nel 1860 lo no
minò Ministro di Grazia e Giustizia. Uomo d'azione e di pen
siero, dopo la costituzione del Regno d'Italia fu chiamato a To
rino per incarichi ufficiali. Nel 1870 entrò a far parte del gio
vane Parlamento Italiano in Roma. Deputato per molte legisla
ture, rappresentò successivamente il Collegio di Isernia, di Lu
cera e di Foggia. Còncorse anche per il Collegio di San Severo 
ove non fu eletto per lo scarto di un solo voto. Assiduo alle tor
nate della Camera ove militÒ nella sinistra moderata, prese la 
parola sovènte trattando in particolare argoinenti giuridici. 
Fece parte di parecchie Giunte e Commissioni parlamentari, 
fu relatore di progetti di legge, presentò proposte e interpel
lanze al Governo mostrandosi ognora attivo e solerte ' parla
mentare. Nella Magistratura fu Presidente di Sezione della 
Corte di Appello di Napoli. ' . . 
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Era convinto che l'unità d'Italia non dovesse significare 
l'annessione al Piemonte degli Stati che plebiscitariamente 
avevano unito il loro destino alla Monarchia Sabauda ma co
me la fusione di tutti gli italiani intorno al comune retaggio di 
civiltà, alla comune storia e cultura. 

Quello che colpisce in lui è l'attualità del suo pensiero po
litico ispirato a saldi principi morali che ne facevano un vero 
democratico. 

Da giurista sosteneva che le leggi devono essere poche e 
perfette in modo che tutti le possano I;:onoscere e quindi osser
vare. Non esitò a denunziare quelle leggi con le quali, in nome 
della sicurezza pubblica e del principio di autorità "si di
sarmò l'onesto e si fece ardito e temerario il malandrino". So
steneva che "bisogna trovar modo come colpire quei reati che 
sfuggono all'attuale congegno punitore i grandi ladri". Si è 
sempre battuto contro la proliferazione delle leggi e - rifa
cendosi ad Isocrate - affermò: "piuttosto che fare raffinate e 
squisite leggi penali, facciamo buoni cittadini. Fino a quando 
con buoni istituti non eleverete il culto della virtù da rendere 
volgare il sentimento che l'uomo virtuoso è il solo apprezzato, 
voi non farete mai prospero e grande il Paese". Attribuiva 
maggior importanza all'azione educativa piuttosto che alla 
funzione coercitiva della legge. 

Dal Gen. Avezzana ebbe in sposa la figlia Pierina, donna di 
particolare bellezza e fascino. Ebbe quattro figli. Di essi sono 
da ricordare: Furio Carirlllo che, intrapresa la carriera: diplo
matica, fu Ministro d'Italia ad Atene, Ambasciatore a Wa
singhton e a Parigi e senatore' del Regno; Clelia, apprezzata 
narratrice e antesignana per l'Italia, del "movimento femmini
le per il voto alle donne" e, infine, Giuseppina che legò il suo 
nome ad una biografia del suo nonno materno, utile documen
to storico. 

I legami tra la famiglia Romano e quella del suocero si 
rinsaldarono quando, un anno dopo le nozze della figlia Pieri
na, il Generale pensava di ritornare in America. Il Romano al
lora gli offrì ospitalità nella sua villa all' Arenella in Napoli. La 
considerazione e l'affetto che nutriva per iI genero gli fecero 
cambiare 'decisione. ' . . 

Dopo la scomparsa del suocero, il Romano conti~uò la sua 
attività di parlamentare e di magistrato. Là ' sua opera pèrò 
non avrebbe dovuto prolungarsi molto. Il 28 . ~icembre . del 
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1888, in Napoli, a soli sessanta anni, la morte improvvisamen
te ne troncò l'esistenza e con essa l'opera. 

Nella pubblicazione "Montecitorio - Album dei 500", pa
noramica satirica del primo Parlamento Italiano in Roma, 
opera dell 'estroso caricaturista Antonio Manganaro, gli è de
dicata la tavola XX. In essa viene raffigurato nelle vesti di un 
antico magistrato romano mentre si batte alla Camera tra lo 
strepitare dell'opposizione. Accompagna la tavola un testo sa
tirico dal titolo "Frammento di un poema epico inedito". È 
una sintesi della sua vita che mette in risalto il duplice aspetto 
della sua personalità, quella di uomo d'azione: il patriota, il 
combattente; quella dell 'uomo di pensiero: il parlamentare, il 
magistrato, il giurista. 

Della sua attività di parlamentare si ritiene opportuna fa
re una sintesi rapida. 

Il Romano svolse gli interventi di maggior rilievo su pro
blemi di rilevanza istituzionale quali la giustizia, le finanze, 
l'economia e i collegamenti stradali e ferroviari. Sul tema del
la giustizia si è battuto per eliminare la norma che consentiva 
di far transitare i funzionari del ruolo di Pubblico Ministero a 
quello della Magistratura giudicante, grazie all'equipollenza 
stabilita tra le due carriere. 

In tal modo quei funzionari potevano progredire più rapi
damente e più facilmente dei Magistrati, con inconvenienti 
evidenti. 

Si battè per ottenere un giusto trattamento economico per 
il personale della giustizia. Avvertì sempre prioritaria la 
preoccupazione di avere magistrati e personale incorruttibili. 

Propose riforme per gli uffici giudiziari che prevedevano 
l'abolizione del P.M. nelle materie civili, l'abolizione graduale 
delle Sezioni Penali delle Corti d'Appello, il riordinamento de
gli Ufficidella Istruzione Penale e delle Cancellerie. 

Denunciò l'eccessivo fiscalismo 'che gravava sulle verten
ze' giudiziarie, rendendo arduo il ricorso alla giustizia salvo 
che alle persone molto ricche o a quelle tanto povere da poter 
fruire del gratuito patrocinio. 

Altro argomento di grande interesse sul quale prese la pa
rola, fu la impossibilità della Giustizia, a causa delle lungaggi
ni dei proùssi e della scarsezza del personale ad essa prepo
sta, di far fronte alla grande mole degli arretrati. Al riguardo 
vale là pena ripetere le sue parole: "ora io domando: dopo cin-
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que anni si saprà se uno è colpevole o non è colpevole di un 
reato secondo le leggi imperanti? E frattando chi indenizzerà 
quegli infelici che innocentemente sono rimasti in carcere per 
cinque anni? Non è cosa seria questo modo con cui viene am
ministrata la giustizia!". 

Quanto affermato per i giudizi penali sostenne anche per 
le cause civili. 

Pure per queste ci vuoI troppo tempo per sapere se uno ha 
torto <> ragione: molte volte sopraggiunge la morte senza che 
giustizia sia fatta. 

Fece rilevare che il Pubblico Ministero, titolare del potere 
delicatissimo di promuovere o meno l'azione penale, non ~ra 
un magistrato, con tutte le garanzie di indipendenza e di im
parzialità ad esso proprie, bensì un funzionario soggetto 
all'influenze delle autorità di Governo. 

In materia tributaria si è battuto per sostenere che la 
competenza a giudicare in merito all'irrogazione di sanzioni 
doveva essere esclusivamente dei magistrati ordinari e non 
degli agenti tributari, il cui comportamento "feroce ed insi
piente" aveva il solo scopo di reperire denaro senza tener con
to del fondamento giuridico della pretesa creditoria. Criticò 
aspramente l'eccessivo fiscalismo gravante sulla proprietà fa
cendo rilevare che quella fondiaria veniva privata del cinquan
ta per cento del reddito prodotto, con tasse còmunali, erariali 
è provinciali. Quanto all'imposta di registro fece notare che 
nell'arco di quattro o cinque passaggi di proprietà lo Stato as
sorbiva il valore del bene. Anche in questo settore denunziò la 
proliferazione legislativa caratterizzata dalla contraditto
rietà, dalla sovrapposizione, dalla incompletezza e dalla ecce
zionalità delle leggi, varate in contrasto coi principi generali 
del diritto e in momenti in cui lo Stato aveva necessità urgente 
di denaro. Per tali gravi pecche chiese ripetutamente che ve
nisse riaffermata la competenza esclusiva della magistratura 
in materia di sovratasse. Nel contempo invitò il Governo ad af
frontare la riforma del sistema impositivo. Fu sempre sensibi
le al diritto di proprietà in ordine alle ragioni morali ed econo
miche che lo determinano, l).el timore che l'a proprietà, in alcu
ni casi, potesse costituire addirittura un onere. 

In campo' economic~ e flnànziario prospettò il diritto al 
lavoro degli operai. Profondamente' sensibile alla questione 
sociale, aveva notato che esistevano ampie zone di disoccupa-
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zione. Suggerì allora di accertare quali zone avevano manodo
pera in esuberanza e quali in carenza, per poterla opportuna
mente redistribuire. In tal modo - sosteneva - si sarebbe po
tuto contenere il fenomeno della disoccupazione e di conse
guenza dell'emigrazione ed evitare che molti giovani morisse
ro di fame o si abbandonassero alla delinquenza. Lamentò che 
l'agricoltura non fosse tenuta in debito conto sia perché ogget
to delle mire del fisco sia perché poca attenzione veniva posta 
alla sua evoluzione e progresso. Richiese pertanto venissero 
ripristinate le scuole di agraria e di agrimensura che erano 
state soppresse e nel contempo riordinate quelle di commer
cio e di veterinaria. 

Ai problemi riguardanti i collegamenti stradali e ferrovia
ri, dedicò molto impegno. In questi problemi avvertiva le 
istanze dei cittadini che avevano bisogno di muoversi per ra
gioni di vita nonché quelle del nuovo Stato concernenti sia la 
creazione di un mercato nazionale, premessa per la necessità 
di inserirsi in quello internazionale, sia le esigenze strategico
militari della Nazione. 

Rivelò che nel 1870 su 6047 chilometri di rete ferroviaria, 
solo 1777 riguardavano il Mezzogiorno e le Isole e solo le stra
de del Nord erano degne di questo nome, con ponti ed opere 
d'arte ben costruite, fornite di paracarri e segnaletica strada
le. Nel Meridione la situazione era catastrofica: in prevalenza 
strade comunali a fondo naturale che in tempo di pioggia si 
trasformavano in paludi fangose, provoncando l'isolamento di 
molti paesi. Nel chiedere al Parlamento considerazione per 
questi problemi del Meridione, ebbe a dire: HA meno che que
sto tratto immenso del territorio si voglia mettere fuori com
mercio, e non vogliamo fare due paesi e due misure, è indi
spensabile che sia percorso da una strada ferrata nei sensi co
me io propongo". E la ferrovia che proponeva ricalcava una 
antica strada consolare romana, la Appulo-Sannitica, che 
avrebbe dovuto realizzarsi con doppio binario, seguendo il 
percorso: Roma, Caianello, Isernia, Campobasso, Valle de La 
Catola, traforo Motta-Volturino, Lucera, Foggia, Brindisi, Ta
ranto. Dal 1872 in poi reiterati furono gli sforzi per ottenere 
questa linea. Ai motivi di ordine commerciale, internazionale 
e militare cui si è già accennato, aggiunse anche la considera
zione che contro i 391 chilometri del percorso Roma-Foggia 
via Caserta, col tracciato da lui proposto i chilometri si sareb-
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bero ridotti a 343, con pendenze massime non più del 25 ma 
del 18 per mille. Ciò avrebbe consentito minori tempi di per
correnza e un risparmio sulle spese di gestione e di esercizio, 
con vantaggi notevoli per l'economia nazionale. 



FRANCESCO M. DE ROBERTIS 

L'ATTUALITÀ DEL PENSIERO 
DI GIANDOMENICO ROMANO 

SUI PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 





I. Le .,.,.Worll di G.D. Romano e I problemi del presente 

Dalla lettura della limpida sintesi biografica di Luigi 
Franceschin i e dalla riflessione su alcuni interven ti parlamen. 
tari di G.D. Romano, e pan icolarmc:ntc su quello del 1874 su l 
bilancio del Ministero di Grazia e Giuslizia, ho avulo modo di 
rilevare la permanente allualit'" del suo pensiero di fronte ai 
problemi che tUlI'ora ci assillano in materia di politica legisla· 
liva e di organizuuione giudiziaria. 

Abbiamo OUi a confrontarci con la istanza di una "giust i· 
>1a più giu",a" (secondo l'i nsegna inalberala da un panilO p0-

litico) e ormai sempre più incalzante dopo il referendum del 
1986 che. pu r se formalmente diretto a far va lere una più inci
siva responsabilità del magistrato, ~ slatn universalmente in
teso quale plebisdtario appello per un migliore assello di tut· 
ta la nrganiuazione giudiziaria nel nostro Paese, si da pote r 
meg lio rispondere alle istanze di "giustizia" che urgono dal 
basso. 

A pane in altri suoi discorsi l'affermuionc (per i suoi 
lempi invero assai avanzata) sul diritto del dttadino al lavoro, 
che ha Irovato ricogn izione, dopo circa gO anni. nel della to co
stituzinnale che presenta l'Ital ia come una Repubblica fonda
ta sul lavoro; 4 sono nel citato intervento del 1874 i punii di 
foru che ci piace evidenziare: 
a) Dover eS5Cre le leggi "poche" per poler C5sere ben cono

sciu te e applicate; 
bI Dover essere le leggi semplici e chiare, sI da poter usere 
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intese da tutti e non soltanto dai tecnici del diritto; 
c) Occorrere la presenza del giudice popolare - accanto a 

quello togato - in tutta la materia del contenzioso giudi
ziario; 

d) Occorrere, per fare giustizia, più che dottrina, buon senso 
e buona fede. 

2. Sul problema della inflazione legislativa e la esigenza di una 
drastica deregulation 

Il Romano auspicava un freno alla proliferazione delle 
leggi perché queste potessero essere bene conosciute e meglio 
applicate. 

Pareva quindi al Romano che fosse già troppo spinta la 
produzione normativa ed esagerato il numero delle leggi allo
ra vigenti. 

In realtà a quel tempo il loro numero doveva essere relati
vamente esiguo (pur se mi sia mancato il tempo per un puntua
le accertamento in termini di cifre e di volume) paragonato al
la immane caterva delle leggi oggi in vigore. 

Vero è che fin ab antiquo si è sempre lamentato il gran nu
mero e la complessità delle leggi in vigore: valga per tutti 
l'esempio di Tertulliano che, nel suo Apologeticon (fine del II 
secolo d.C.), esortava gli Imperatori Settimiò Severo e Antoni
no Caracalla a "obtruncare" nella "squalens legum silva", 
quando poi le leggi allora vigenti - secondo i calcoli del Ro
tondi per l'Età repubblicana e dell'Albanese per quella del 
Principato - esse non dovevano superare il numero di 3 mila. 

Troppe già 3 mila leggi: ed a ragione! Poiché per bene in
tendere una legge occorre un impegno di riflessione, di com
parazione e di confronti per un non irrilevante lasso di tempo. 

Che dovremmo dire oggi dì, in cui la detta vigenza - se
condo la communis opinio degli studiosi - supera le 200 mi
la? 

Ci troviamo quindi - dall'uomo della strada al più atten
to giurista - nella materiale impossibilità di padroneggiare 
tutto il complesso della normativa vigente, con la gravissima 
conseguenza della pratica inoperatività del principio della 
certezza del diritto, che è presidio, per tutti i cittadini, di li
bertà e di democrazia! 
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E in questa linea di pensiero, auspicando una reductio ad 
paucas attraverso una drastica deregulation delle leggi vigen
ti, ebbe a pronunciarsi anche nell'ottobre 1983 un grande Con
gresso organizzato a Pavia dalle Associazioni imprenditoriali, 
in cui dagli intervenuti è stato unanimemente affermato di es
sere stanchi di muoversi, nel campo dei rapporti commerciali 
e industriali, all'insegna del "Dio ce la mandi buona", data la 
pratica impossibilità di un sicuro orientamento sulle leggi am
ministrative, fiscali e tributarie vigenti in materia. 

3. Per un diritto a misura d'uomo 

Giandomenico Romano, nei suoi interventi parlamentari 
e nella sua esperienza di magistrato, invocava leggi semplici, 
chiare e formulate in modo tale da riuscire facili e comprensi
bili non solo agli operatori del diritto, ma anche al quidam de 
populo. 

Anche questa è invero una aspirazione assai risalente: già 
la evidenziava diffusamente Tommaso Campanella nella sua 
Città del Sole, ma oggi il tecnicismo che presiede alla stesura 
delle leggi e alla loro elaborazione da parte della dottrina, e la 
difficoltà di interpretarle (calandole nello spirito del sistema) 
rende il nostro diritto inaccessibile al semplice cittadino. 

Si pensi, p. es., alla difficoltà di orientarsi di fronte ad una 
qualsiasi legge, tra le diecine di richiami alla normativa prece
dente ("visto ... visto ... visto ... ") e la formula conclusiva che di
chiara abrogato tutto quanto, nelle leggi precedenti, fosse ri
sultato in contrasto con le dettate disposizioni: e non è, tra gli 
operatori del diritto, chi si renda conto della tecnica difficoltà 
della indagine relativa. 

Si tratta quindi di una situazione, a dir poco, inaccettabile 
in una società civile e in uno Stato che, mentre si proclama 
"Stato di diritto", finisce per escludere la gran massa dei cit
tadini dall'accesso al diritto: ad un diritto poi che direttamen
te li coinvolge. 

Si pensi, p. es., ai conflitti di lavoro, alla disciplina delle 
locazioni, alla liquidazione delle pensioni, alle incidenze tribu

. tarie etc. etc. 
Siamo, in altri termini, di fronte all'assurdo di persone 

che, pur a .pieno titolo "soggetti di diritto", finiscono per es-



36 FRANCESCO M. DE ROBERTIS 

seme trattate da "oggetto": oggetto, in quanto semplice reca
pito finale di norme, a cui è loro preclusa ogni pratica possibi
lità di accesso. 

Né valga il richiamo al principio rappresentativo, poiché 
si tratta ormai di una mera e (rebus sic stantibus) truffaldina 
finzione giuridica, di fronte allo strapotere dei partiti e al do
minio da parte loro delle assemblee parlamentari. 

4. Il giudice popolare e l'apertura alla equità 

La vivace difesa da parte di G.D. Romano della giuria po
polare nel processo penale e l'auspicata sua estensione anche 
alle altre materie, pongono i presupposti per l'approdo a quel 
giudice popolare che è già nei voti di qualche parte politica. 

Ma c'è di più: la sua richiesta di "una maggiore giustizia" 
nei nostri Tribunali, e il suo ammonimento - maturato allu
me anche della sua esperienza di magistrato - che per "fare 
giustizia" occorre non tanto dottrina, quanto buon senso e 
onestà, ci permettono di affermare che al suo pensiero era già 
presente il problema dei problemi: quello dell'apertura alla 
equità. 

Apertura questa che trova ancora la più rigida preclusio
ne nell'ordinamento giuridico vigente; ma che è l'unico mezzo 
per attuare la invocata "giustizia più giusta", data la inade
guatezza della legge ad attuare quella giustizia del caso con
creto in cui si so stanzia appunto l'equità, come già evidenziato 
dal grande Aristotele, e poi riaffermato da Costantino il Gran
de. 

Epperò la proposta - in una nostra relazione del febbraio 
scorso all' Accademia pugliese di scienze - di una riforma che 
consenta al giudice togato di disattendere la legge quando ne 
ravvisi iniqui gli effetti nell'applicazione di essa a questo o a 
quel caso concreto, rimettendo la decisione ad un giudice 
dell'equità. 

La scelta di quest'ultimo, caso per caso (e preferibilmente 
per sorteggio) impedirebbe la sua costituzione in centro di po
tere, come inevitabilmente accadrebbe per la amplissima di
screzionalità a lui consentita, nel caso di maggiore permanen
za nell'ufficio. 

L'affermazione poi del Romano che per fare giustizia non 
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occorre tanto dottrina quanto buon senso e buona fede, pre
viene la facile obiezione sulla non garantita preparazione giu
ridica dei sorteggiati: chè il giudizio di equità - sganciato da 
ogni vincolo alle determinazioni di legge - non può discende
re che dal senso del bene e del male che è proprio di ogni uo
mo. 

5. Conclusioni: l'apertura alla equità 

Indubbiamente 3 dei 4 punti sopra evidenziati come carat
terizzanti il pensiero di G.D. Romano in materia non sono né 
nuovi né di recente acquisizione; nuova però - a mia scienza 
- è la rivoluzionaria affermazione che per fare giustizia più 
che dottrina occorre buon senso e onestà. 

Essa, coordinata agli altri 3 punti di cui sopra e prodotta 
ad consequentias, porta pari pari al giudice popolare quale 
giudice di equità. 

È solo un tal giudice infatti (che in passato ha dato tanto 
buona prova di sé: dal iudex privatus e dai iudices quaestio
num romani alle commissioni probivirali per i conflitti di la
voro all'inizio del secolo) potrebbe adeguatamente rispondere 
alle istanze sempre più pressanti di una "giustizia più giusta". 

Epperò - di fronte alla netta preclusione alla equità po
sta dall'ordine giuridico vigente -la necessità di una riforma 
che permetta di superare tale preclusione e apra largamente 
alle istanze di una "giustizia più giusta". 

Simili sviluppi non erano certo nelle previsioni e nei voti 
del Romano, ma il suo pensiero contiene in nuce tutti gli ele
menti per i successivi avanzamenti in materia, sì da poter, con 
il Poeta, dire di lui: 

"Facesti come quei che va di notte 
che porta il lume dietro e a sé non giova, 
ma dopo sé fa le persone dotte ... !" 





PASQUALE SOCCIO 

CLELIA ROMANO PELLICANO, 
OSSIA JANE GREY 

NARRATRICE E DONNA D'AVANGUARDIA 





"Garibaldi che era intimo di casa dell'Avezza
na dicea doversi attribuire al Romano il meri
to di non aver privata l'Italia d'una così bella 
razza e così virtuosa famiglia H. 

1. Recupero di fonti e cenni genealogici 

Ritengo preliminarmente opportuno fornire qualche in
formazione, con relative considerazioni, circa alcune incertez
ze riguardanti la famiglia di Giandomenico Romano. La sor
presa per la scarsità di notizie, tra cui molte date di nascita e 
di morte di personalità illustri tuttora non ancora documenta
te da fonti, diviene stupore pensando all'incuria degli stessi 
discendenti diretti. Il caso che più fa senso riguarda proprio le 
due figlie di Giandomenico Romano, entrambe, come si dirà, 
insigni per meriti diversi. La meraviglia, congiunta a rincre
scimento, proviene dalla considerazione che si tratta di fami
glie di alto livello sociale, di nobiltà titolata e grossa borghesia 
e quindi di gente tutt'altro che di origini umili o di analfabeti, 
i quali tutti, comunque, generalmente conservano devotamen
te le proprie memorie familiari almeno oralmente. Basti per 
tutti un esempio di questa sgomentevole dispersione: appena 
nel luglio scorso (1989) si è venuto a conoscenza della morte di 
una discendente (Giulia Pellicano figlia del Marchese France
sco Maria Pellicano e di Clelia Romano, moglie del conte Tosti 
dei duchi di Valminuta) mercé la fortuita lettura di un annun
cio funebre su un quotidiano romano. Per una conoscenza or
ganica e articolata non soltanto genealogica, molto è ancora 
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da reperire, ma anche molto si deve al recupero, operato con 
tenace diligenza e scrupolo documentario da Luigi France
schini. La sua encomiabile sensibilità, congiunta al legittimo 
orgoglio e consapevole responsabilità per la storia della pro
pria famiglia, lo hanno devotamente sollecitato a un paziente, 
lungo lavoro di ricerche e di ricostruzioni, quanto più minu
ziose, tanto più accurate e affidabili. Inoltre è da rilevare che, 
per questo provvido e purtroppo unico caso tra discendenti 
dell'intera famiglia Romano, il Franceschini appartiene, dire
mo così, al ramo del fratello maggiore di Giandomenico Ro
mano: Samuele, nato il 29/7/1820 e morto il 30/9/1898, mentre 
Giandomenico è nato il 21/4/1828 e morto il 28/12/1888. 

Giandomenico Romano, il4 settembre 1862, sposa Pierina 
quarta figlia del generale Giuseppe Avezzana, già suo aiutante 
di campo in Roma nel 1849 e poi a 42 anni nel 1870 deputato in 
Roma nel giovane Parlamento Italiano. È questo il sigillo di 
Garibaldi di dover attribuire al Romano "il merito di non aver 
privato l'Italia di una così bella razza e così virtuosa fami
glia" 1. 

Ebbero Giandomenico e Pierina quattro figli e, si badi, 
(non è un bisticcio di parole) al nome romano di tre Romano: il 
barone Furio Camillo Romano-Avezzana, ambasciatore e sena
tore del Regno, morto a Napoli il 17 Giugno 1949; Attilio, di 
cui si dirà più in là per un triste ricordo di imprese fallimenta
ri a proposito di un romanzo della sorella lane Gray ossia Cle
lia, sposa del marchese Francesco Maria Pellicano; Giuseppi
na, di cui non si è in grado tuttora di precisare date di nascita 
e di morte con sicurezza, mentre, per la sorella minore, cioè 
Clelia, si desume che sia nata nel 1873, dalla certa data di mor-
te avvenuta in Napoli nel 1923. . 

E per finire questa sommaria nota genealogica, ancora 
due cenni di un certo interesse. Il primogenito maschio figlio 
di Pierina, Furio Camillo, al cognome patronimico di Romano 
aggiunge quello di Avezzana del nonno materno per acquisire 
una eredità nobiliare. Il barone Giuseppe Avezzana sposò suc
cessivamente due sorelle di provenienza inglese. Dalla prima 
ebbe cinque femmine e un maschio, Giovanni, morto giovane: 
della seconda due femmine; a sua volta, la primogenita di tutti 
i figli di Pierina, assunse il nome del nonno materno: Giuseppi
na. 
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2. Giuseppina Romano 

Ben poco sappiamo di Giuseppina Romano. Incerte finan
che le date di nascita e di morte. Si può però desumere un sen
sibile interesse per la storia, mentre la sorella minore Clelia 
volge il suo interesse alla narrativa e alla problematica femmi
nista. 

Dobbiamo a Giuseppina un pregevole memoriale: Episodii 
della vita del generale Giuseppe Avezzana. Si vuole che l'abbia 
redatto precocemente, appena diciasettenne. Ho in visione 
una fotocopia della seconda edizione uscita a Napoli nel 1880. 
Questo memoriale, accolto avidamente dai lettori del tempo, 
destò anche l'entusiastica ammirazione di un grande dauno, 
Scipione Staffa di Vincenzo, noto e autorevole scrittore di eco
nomia e di politica, e amico del Ministro Liborio Romano. In 
un suo saggio del 1882, La donna al cospetto dei secoli o la ci
viltà mondiale, Scipione Staffa, non senza enfasi, rilevava: "La 
Giuseppina Romano è sotto lo impero di una verità storica, 
reale, intima, profonda, estesa. Splendore del bene ed aureola 
invisibile della virtù! Il mondo, la realtà, la vita sono le sorgenc 
ti fecondissime del bello nel vero. È nel vero, solo nel vero, che 
il bello del racconto prende le sue ìspirazioni, s'afforza, di
stende in armonica sinopsi le gesta guerriere, le patriottiche 
imprese dell' A vezzana. Commovendo il cuore del lettore coi 
molteplici fatti ne scuote lo intelletto e la morale più istruttiva 
di vivaci slanci cosparsa rende compiuto il lavoro nell'esegesi 
dell'arte e nell'estetica del pensiero" 2. 

Rimane comunque una fonte da tenere in conto questa 
memoria di Giuseppina Romano, non fosse altro per una co
piosa miniera di notizie, episodi e aneddoti. Qui sempre atte
nendoci alle strette vicende e conseguenze della famiglia Ro
mano, piace riportare un aneddoto su quel piccolo Giovanni, 
unico figlio maschio dell'Avezzana. Siamo al tempo dei moti 
del quarantotto in Europa, il cui clamore, specie quello italia
no e lombardo, raggiunge con vibrante risonanza anche l'Ame
rica e ovviamente l'orecchio e il cuore dell'Avezzana, per cui 
decide di partire senza indugio per l'Italia. 

Il futuro "ministro della guerra" della repubblica romana 
e mazziniana: "Senza frappor dimora, preparato il necessario 
ed assicuratosi un passaggio per Havre, raccolse in una· stanza 
tutta la famiglia, e dopo aver dato alcuni precetti a seguire ed 
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impartita la paterna benedizione, tra molte lacrime ed abbrac
ciamenti, partissi dall'amata famigliuola, che sconsolata gli 
tenne dietro sino al battello. Il piccolo Giovanni, di soli sette 
anni, distrigatosi dalla madre che lo teneva per mano, voleva a 
forza seguire il genitore, correndo per un bel tratto, chiedendo 
ad alte voci che lo conducesse seco!". 

Ma, alle notizie pervenutegli in America della travolgente 
impresa dei Mille, Giuseppe Avezzana "tolto ogni ostacolo ed 
affidato al suo figliuolo, quasi ventenne, la cura delle sorelle e 
degli affari, il 10 Agosto 1860 salpava l'ultima volta per l'Ita
lia!'; e fu il definitivo commiato dal figlio e dall ' America. 

L'Avezzana pose a disposizione di Garibaldi la sua espe
rienza e un'efficace collaborazione nella battaglia del Voltur

. no contro i borbonici, però in condizioni gerarchiche diverse: 
a Roma nel 1849 era Garibaldi alle dipendenze dell'Avezzana, 
"ministro della guerra". 

3. Clelia Romano Pellicano e Barbara Allason biografia di Ja
ne Grey 

Nei mesi scorsi, per una fortuita e fortunata coincidenza, 
mi è accaduto di poter leggere contemporaneamente scritti ed 
episodi di vita di due donne di eccezionale tempra, la prima di
scendente da nonna inglese e la seconda da inadre viennese, 
entrambe legate da reciproca stima e italianissime con tenace 
e comune culto per le patrie vicende risorgimentali: Clelia Ro
mano in Pellicano e Barbara Wick Allason. 

Intensa e piuttosto breve la vita di Clelia Romano, morta 
appena a cinquant'anni: si direbbe che "ardere fu il suo co
mandamento" scrivendo e agendo. All'età di sedici anni sposa 
il marchese Francesco Maria Pellicano, figlio di Cristina dei 
duchi Riario-Sforza ed ebbe sette figli: Pier Domenico, Carlo, 
Leone (Leo), Massimo (Max), Giulia (moglie del conte Tosti dei 
Duchi di Valminuta, morta a Roma il lO luglio del 1988), Furio 
e Oddo. Profuse le sue energie nell'educazione dei figli viven
do tra lo Ionio e il Tirreno, tra Marina di Gioiosa Ionica e Ca
stellammare di Stabia. In quei lunghi soggiorni, per quanto 
fervidi di attenzioni verso i figli, molte le ore, specie notturne, 
di solitudine e di serena malinconia. Per sfuggire al tedio non 
le rimaneva che darsi alla lettura della narrativa europea allo-
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ra in auge. Era in sicuro possesso di tre lingue: inglese e fran
cese oltre l'italiana. Naturalmente vaste letture, ricca fanta
sia, conoscenze ed esperienze del mondo e dei costumi della 
diversa gente che l'attorniava, provocarono il felice diversivo 
di prendere la penna e di narrare in proprio. Scrisse in quel 
tempo felice e fecondo due libri di novelle: Coppie e Novella ca
labrese in più un romanzo Verso il destino. Incerta la data di 
pubblicazione di questi tre lavori. Oltre questo, ciò che mag
giormente rincresce è che non si è attualmente in possesso che 
di una sola copia del volume di novelle Coppie nella sua secon
da edizione rimaneggiata del 1918 e col titolo mutato: La vita 
in due. 

Questa incertezza di date non consente un'analisi cronolo
gica per rilevare il relativo progresso, o almeno sviluppo e raf
fronto inerente ai tre volumi. 

Occorre prima di tutto premettere che il nome dell'autri
ce, Clelia Pellicano, appare per la prima volta solo nella secon
da edizione: ne La vita in due. Precedentemente, per tutte le 
battaglie letterarie e per i tre libri anzidetti, si servì dello 
pseudonimo di Jane Grey. 

Circa questa scelta, significativo un ricordo autobiografi
co che rivela il carattere deciso e insieme ribelle della figlia di 
Giandomenico Romano: "Parecchie persone della famiglia 
non apprezzavano di buon occhio la mia trasformazione e mal 
si rassegnavano a vedermi stampata, e allora mi nascosi sotto 
lo pseudonimo di Jane Grey. La ragione della scelta fu questa. 
Sin da bambina io avevo nutrito un culto per l'infelice regina 
che amava Platone e la solitudine del suo castello, assai più 
che i fasti della Corte d'Inghilterra, sul cui trono, alla morte 
del terribile Enrico VIII, sedé per pochi giorni soltanto, pa
gando poscia col capo, l'ambizione non sua, ma del duca suo 
padre. Prima di morire, rivolse al popolo uno speech mirabile 
di pensiero e di sentimento, ed a me era sempre parsa una del
le più soavi figure d'innocenti che abbiano insanguinata la sto
ria. Ma in verità la mia predilezione aveva un'origine essen
zialmente estetica. Divinamente bionda, col profilo angelico 
ed un sorriso amoroso e triste, lady lane Grey era la più affa
scinante fra quante regine e· principesse popolassero l' History 
of England che mi facevano studiare: rara e splendida edizio
ne cui mio padre teneva moltissimo. Tanto piaceva ai miei oc
chi di bimba che un giorno, non reggendo alla tentazione, l'in-
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tagliai con cura, le feci alla meglio una cornice di cartone e la 
sospesi a capo del mio lettino come una santa. Mio padre che, 
sebbene di ottimo cuore, era severissimo, ne fu oltre ogni dire 
irritato, m'impose un castigo forse superiore al fallo: mi tolse 
lane Grey, né la rividi più. Piansi molto, con voluttà dolorosa; 
mi pareva nel mio piccolo martirio d'esser ravvicinata a lei, 
ch'era stata una grande martire. Ecco perché il suo dolce no
me fregiò il mio primo volume. Molti che ignoravano o non 
rammentavano chi fosse lane Grey, credettero quelle novelle 
tradotte dall'inglese, per cui passarono quasi inosservate ... ". 

Per i precedenti o seguenti lavori non possiamo per ora 
servirci che di vari indizi, di fonti indirette e di quel tanto che 
ci fornisce Barbara Allason in un articolo apparso su "la don
na" nel luglio 1909, a seguito di una visita all'autrice nella sua 
bella villa di Napoli. L'articolo è un vero e pregevole saggio 
per la quantità di notizie e l'acutezza dei giudize. 

Quanto a Barbara Allason, ammirevole donna, superfluo 
mi pare citare i suoi studi su eroi e personaggi del Risorgimen
to. Molti studenti licealisti, almeno quelli della mia generazio- . 
ne, ricorderanno i suoi saggi su Silvio Pellico, apprezzati an
che da Benedetto Croce. Noto un suo libro Vecchie ville, vec
chi cuori. Fu amica di Adele Savio, torinese come lei, "confor
tatrice e invano a lungo promessa sposa del duca Sigismondo 
Castromediano, il patriota salentino esule a Torino, dopo il 
martirio delle galere borboniche". Subì persecuzioni, quale 
antifascista, per una lettera di plauso a Croce dopo il suo di
scorso in Senato contro i Patti Lateranensi, l'arresto per atti
vità clandestina dovuta ai suoi rapporti con Gobetti, i Rosselli, 
Ginzburg. Attingo queste notizie da un saggio su Barbara Alla
son apparso nel recente volume Uomini del mio tempo di 
Francesco Gabrieli4

• 

A sua volta l'Allason è colpita dalla mirabile figura di lane 
Grey: "Un volto dove non si sa se possa di più l'armonia e la 
perfezione dei tratti o il fascino dell'espressione o la freschez
za e la vivacità dei colori: in quel volto immaginino due occhi 
grandi, scuri, guardando i quali, se non lo si intese mai, si 
comprende il valore della locuzione 'occhi stellanti', un naso 
giusto, diritto, delicato, una bocca ben disegnata e fresca, che 
si apre facilmente a un riso pieno di grazia, mostrando i denti 
bianchissimi; e poi sulla fronte candida, il casco opulento di 
capelli d'un bel castano e, a reggere quella testa, un corpo di 
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dea". 
Scrive l'Allason: "Quando conobbi Jane Grey, ella non 

aveva pubblicato che un libro di novelle: Coppie. Ma al primo 
non tardarono ad aggiungersi altri volumi, e cioè un romanzo: 
Verso il destino e le Novelle calabresi". Stando all' Allason, cro
nologicamente, si può desumere quindi che il volume le Novel
le calabresi sia la terza opera di Jane Grey. Non possiamo dire, 
non avendo un documento diretto del testo, quanto si deve a 
meriti specifici e oggettivi di questa raccolta e quanto invece è 
da attribuire a un eccesso di stima, sia pure spiegabile e co
munque fondato. Certo l'ammirazione per la forte statura mo
rale e l'indubbia capacità di narratrice di Jane Grey spiegano 
e giustificano gran parte dei giudizi positivi. Si potrebbe con
cordare su una maturità pienamente raggiunta? Non potendo 
fare diversamente, ascoltiamo ancora l'Allason: "Con le Novel
le calabresi a me pare che Jane Grey abbia affermato in modo 
definitivo la sua personalità, la 'piena maturità del suo inge
gno e dell'arte sua. Sono nove novelle, ognuna delle quali rac
chiude, in poche pagine serrate, un dramma, più di rado una 
commedia. Per l'ambiente in cui si producono, sono rappre
sentative di una società, la popolazione di Calabria, dei villag
gi e delle piccole città, fondamentalmente buona nel popolo, 
piena nei ricchi, nei nobili e nel clero di grandi e piccole maga
gne, nell'uno e negli altri molto arretrata di fronte alla moder
na civiltà e al progresso". Di queste Novelle calabresi, l'Alla
son ci offre cenni dell'argomento o di "fatti" realmente acca
duti e vi aggiunge un giudizio di merito. Un'ovvia brevità ci co
stringe alla segnalazione di solo due significative novelle e per 
un duplice motivo: il primo riferito a un giudizio di merito e 
l'altro per le conseguenti polemiche derivatene al tempo della 
pubblicazione., . 

"La farsa di Rosetta è, a parer mio, la miglior novella del 
volume e la più originale. Clelia Pellicano vi ricostruisce una 
strana, antica farsa che si suoI recitare in alcuni villaggi cala
bresi nell'ultimo giorno di carnevale. La farsa è per se stessa 
una pagina interessantissima di folklore. Ma l'interesse ne è 
accresciuto ancora dal fatto che un secondo dramma, reale 
questo, e di cui gl'improvvisati commedianti sono i protagoni
sti, s'intreccia alla commedia recitata. Sicché, quando alla fi
ne, il marito tradito, secondato dagli altri personaggi, deve 
fingere di accoltellare il prestante Carnevale e il sangue sgor-
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gare dalle budella turgide di sangue porcino nascoste in seno, 
è una coltellata vera che gli dà, e, alla fine, è un vero cadavere 
quello che, col viso tinto di nero e gli occhi stravolti, rimane 
sul prato donde tutti sono fuggiti sgomentati" s. Insomma un 
episodio tragico che ci richiama ai Pagliacci di Leoncavallo. 

Per lo scalpore suscitato, di estremo interesse è Colpo di 
Stato: vi affiora la donna, più che la femminista, ferma e rigi
da su costanti norme di moralità, alle quali soprattutto il clero 
non può derogare. Non sappiamo quanto abbia potuto influire 
il noto atteggiamento politico anticlericale della famiglia Ro
mano e quanto si possa riferire a "magagne sensuali" da attri
buire soltanto a determinate persone del clero calabrese. 

"Colpo di Stato narra di due cugini che, per assicurarsi 
l'eredità di un vecchio zio prete, che minaccia di passare nelle 
mani d'una concubina, s'introducono nella casa di costui e 
strangolano la donna, mentre da una lontana stanza arriva 
l'inutile, affannoso appello deI paralitico". Forse perché l'epi
sodio raccontato, rispondeva a fatto realmente accaduto, la 
lettura della novella destò scalpore non solamente nell'am
biente calabrese ma anche in Italia. Jane Grey dovette appari
re allo scoperto; cioè, la marchesa Clelia Romano Pellicano 
scrisse ad Antonio Fogazzaro chiedendo un suo parere su 
quanto poteva essere imputato ad atto incauto o a realtà di si
tuazioni perpetratesi in loco. Antonio Fogazzaro che era allora 
al massimo della notorietà le rispose lodando l'autrice per il 
suo coraggio, assicurandole, con la sua coerente fermezza che 
"com'egli aveva osato dipingere ghiottoni ed ignoranti certi 
preti del Veneto, così, se fossero stati sensuali e viziosi, men
tre non erano, non gli sarebbe mancato l'animo di dirlo". 

Insomma, questa raccolta di Novelle calabresi per l'Alla
son è "un volume potente, pieno d'arte e di vita, il quadro com
plesso ed efficace d'una gente quasi ignota al resto degli italia-
ni". 

La pubblicazione del romanzo Verso il destino, stando alla 
desunta cronologia anzidetta, precede le Novelle calabresi e 
segue la prima raccolta di novelle, Coppie. Tuttora non si rie
sce a reperire una copia, nemmeno presso i familiari. Mi pare, 
a parte il valore artistico, esso sia di particolare interesse per 
le molte evidenti tracce, riferibili.a reali motivi. autobiografi
ci, certamente analoghi almeno per il riferimento a un crollo 
fallimentare della famiglia Romano, avvenuto nell'ultimo de-
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cenni o del secolo scorso. 
Questo romanzo, stando all'Allason, rappresenta un reale 

progresso di forma rispetto alla prima raccolta di novelle, 
Coppie. "È un romanzo, un grosso romanzo ricco di avveni
menti e di personaggi". Vi si muovono infatti un numero gran
dissimo di tipi appartenenti ai ceti più disparati: dall'affarista 
al nobile autentico, dall'industriale avido e speculatore alla 
vecchia gentildonna decaduta, dalla fanciulla riservata e pudi
ca alla demi-mondaine che vive di espedienti, dalla moglie le
gittima e rispettata che coltiva l'adulterio alla chetichella, alla 
mantenuta discreta e casalinga che ha tutte le virtù di una 
buona massaia. 

Questa sagace adultera ci riporta a Madame Bovary e a 
manifeste letture di Flaubert, Maupassant e di altri narratori 
del verismo francese e italiano, che non esclude l'ascendenza 
di Verga e di Capuana, amico spesso citato dalla stessa Jane 
Grey, quale consigliere autorevole. Non è poi da escludere che 
questa folta presenza di personaggi ingombri o ritardi il di
scorso sulla vicenda centrale del romanzo. Ed ecco il nocciolo 
dell'autentico dramma: attorno a questi personaggi secondari 
"brulica e ferve la società: un mondo vasto, complicato, mobi
le, dove si slegano e si allacciano i più vari intrighi, cozzano le 
passioni: del lucro, dei sensi, del sentimento con una finale 
bancarotta". Dal naufragio definitivo, il protagonista esce 
"col cuore spezzato, la famiglia distrutta e l'onore macchia
to". 

A me pare che non è da pensare tanto allo sfacelo della fa
miglia Trao nel Mastro Don Gesualdo, quanto invece all 'auten
tica crisi economica della famiglia Romano provocata dal fra
tello Attilio. Questi, a differenza del fratello ambasciatore Fu
rio Camillo, saldamente realistico, univa alla feconda fantasia 
per iniziative nel campo agro-industriale, una vita disordina
ta, pensando anche a qualche frutto personale con l'appoggio 
di politici eminenti. Di questo Attilio non si conoscono luoghi 
e date sia per la nascita sia per la morte. Ci viene comunque in
contro, ancora una volta, Luigi Franceschini. Sposò in data 
imprecisata Emilia De Lieto Vollaro, si suppone figlia del par
lament,are,J;'estimone alloro matrimonio fu Francesco Crispi, 
all'epoca Presidente del Consiglio. "I ricordi di Attilio sono le
gati ai momenti tristi della famiglia Romano. Si tratta di noti
zie tramandate oralmente, tutte da controllare ma non fanta-
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siose. Egli aveva intrapreso una attività agro-industriale, for
se fidando su un appoggio politico. Sta di fatto che, con la ca
duta di Crispi, quest'attività entrò in crisi. Si determinò un 
crac nel quale furono travolti tutti i parenti, che per sostenere 
la compromessa posizione, avallarono cambiali per importi 
notevoli. Attilio, alla fine - nel febbraio del 1897 - espatriò 
in America. Mancano notizie successive. I parenti Romano ne 
uscirono chi con maggiore, chi con minor danno. La proprietà 
terriera di Attilio finì. Il suo palazzo di Castelnuovo, piccola 
reggia per l'arredo e per il tenore di vita che in esso si condu
ceva, non solo lussuoso ma anche poco conforme alle buone 
regole della morale all'epoca corrente, fu acquistato dal Co
mune di Castelnuovo e del Comune fu sede per qualche tem
po". 

Circa l'effettivo valore artistico del romanzo l'Allason cosÌ 
si esprime: "Il libro piacque e fu lodato dai critici più severi". 
Si rammarica che gli sia mancato quell'unanime consenso di 
attenzione con la relativa diffusione e, quindi, popolarità. Es
sa lo attribuisce a un desolante verismo imperante: "Un libro 
amaro che dipinge l'adulterio triste, brutto, senza passione, 
vertiginosa e febbrile contro l'alta finanza e la bassa politica". 
E conclude: "Perciò, anche se gli manca la simpatia del pub
blico, resta un libro profondamente onesto e una forte opera 
d'arte". 

Può sorprendere un certo rilievo. Jane Grey e l'Allason so~ 
no entrambe collaboratrici de "la donna", rivista torinese na
ta nel 1905. L'annata 1909 contiene il citato saggio dell' Allason 
e tre articoli di Clelia Pellicano sul congresso internazionale 
femminile tenuto a Londra nel maggio 1909. Nell'indice gene
rale dell'annata, il nome di Jane Grey, quale narratrice, non 
appare né con suoi scritti, né con articoli, recensioni o accenni 
di collaboratori a lei riferibili. Altrettanto si può dire per le 
annate del 1910-1911, nella rubrica "Fra i libri - Recensioni e 
critiche letterarie" di Marcus de Rubris non appare il nome di 
Jane Grey. Maria Bersano Bergey nella sua rubrica "Persona
lità femminili italiane", presenta Antonietta Giacomelli e con
clude: "Noi abbiamo altre donne elette, che mirano coi loro 
scritti a elevare le coscienze: Dora Melegari e, mi sia consenti
to, anche Neera, la più nobile ed elevata romanziera nostra". 
Ecco infine oltre la Giacomelli e Neera altri nomi indicativi di 
personalità presentate o di note collaboratrici della rivista: 
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Amalia Guglielminetti, Clarice Tartufari, Lucilla Antonelli, 
Térésah, Donna Paola, Gemma Manzi; e c'è da aggiungere Ca
rola Prosperi, presentata come "la giovane scrittrice torinese, 
il cui recente libro La paura d'amare è stato salutato dalla cri
tica come uno dei migliori romanzi del 1910". Questa presen
tazione è apparsa su "la donna" del gennaio del 1911, due anni 
dopo i tre resoconti di Clelia Pellicano sul congresso femmini
le di Londra. 

4. lane Grey narratrice 

Si può arguire, in linea di massima, che l'attività lettera
ria di Jane Grey rimonta agli ultimi anni del secolo scorso e ai 
primi di questo; cioè a un periodo di prorompente precocità 
giovanile trascorso in una villa del "divino Golfo di Castellam
mare". "lo l'amavo e l'odiavo - così confessa - quella villa 
che m'impregnava l'anima di poesia e chiudeva tra i suoi can
celli, come in una prigione, la mia gioventù impetuosa". E an
cora: "Sono le novelle dei miei vent'anni! Non le respingete. Vi 
narrerò come nacquero, come vissero ... e come furono esuma
te". 

Tanto lei stessa dichiara nella premessa a La vita in due 
(pp. XIX-XX). La prima edizione di questa raccolta di novelle, 
apparve forse nei primi anni del Novecento, con l'incoraggia
mento di Giannino Antona-Traversi, di Sem Benelli, soprattut
to di Luigi Capuana e, in prosieguo, di Antonio Fogazzaro. Nel
la seconda edizione scomparve la novella Coppie col titolo 
omonimo. 

Di notevole interesse è questa premessa alla nuova raccol
ta per il momento storico in cui è stata scritta. La data sotto
scritta dall'autrice è del dicembre 1917, mentre la relativa 
pubblicazione è dei primi mesi del 1918 per conto della società 
STEN di Torino. 

Siamo nell'aura di una Caporetto consumata. Dopo una 
iniziale modestia, di poter contare almeno su quattro lettrici 
(vi è un po' di civetteria tutta femminile ?), emerge la donna 
con quella sua specifica attività professata per oltre un ven
tennio. Pone ella in rilievo ruolo, funzioni e compiti assunti 
egregiamente dalla donna durante la guerra. Si nota, anche 
per questo motivo, la certezza fiduciosa di una vittoria finale. 
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"Tutta presa dalla bellezza, materiata di giustizia, della causa 
femminile, infiammante il mio spirito battagliero d'un fervore 
di apostolato, ogni altra cura mi parea vana" (p. XXIV). E, con 
la vittoria, la speranza di una pace definitiva, di una Europa 
disarmata, affidata alle "aquile latine" che affiggeranno "acu
to lo sguardo nei liberi orizzonti di un'Europa affrancata dal 
militarismo" . 

Otto i componimenti del nuovo volume, non si può dire fi
no a che punto rimaneggiati. Meno uno, piuttosto breve, gli al
tri superano in media una sessantina di pagine: romanzi brevi 
più che lunghi racconti, per la dinamica degli intrecci e il rilie
vo dei personaggi, con un ordito piuttosto semplice e qualche 
volta semplicistico e con una trama che qua e là mostra la cor
da; comunque, sempre còn un forte rilievo dei personaggi e un 
sicuro possesso della lingua. Tutto sommato si tratta di una 
narratrice di razza che soltanto qua e là scade di tono nella de
scrittiva di ambienti e fatti marginali. Evidenti gli influssi di 
alcuni scrittori del tempo: D'Annunzio, Serao, Capuana. Tra i 
francesi, più che a Flaubert e Maupassant, penserei ad Anato
le France. Con Fogazzaro, di Malombra e di Daniele Cortis, ha 
in comune l,a presenza del paesaggio, quale attore partecipe 
degli stati d'animo dei protagonisti, raggiungendo toni di au
tentica efficacia artistica. 

Quanto ai temi o fatti narrati, ci si trova di fronte a coppie 
separate, con la contestata appropriazione di figli innocenti; 
di una gelosia (tema centrale questo) che elide e corrode o de
lude fasi d'amore in ogni tempo matrimoniale e anche prima e 
dopo. Forte è il rilievo dei personaggi; tranne alcuni, quasi tut
ti titolati, nobili, grossi borghesi, diplomatici, parlamentari: 
l'ambiente proprio dell'autrice e di qui la sperimentale deriva
zione ispiratrice. E infine una indiretta riesumazione di am
bienti e clima della belle époque. 

L'istinto primo, racconto d'apertura, vuoI essere un poten
te richiamo, indiretto ma decisivo, di due figli e di una madre 
adultera; mentre Nuovo e vecchio mondo, al di là di un figlio 
conteso e rapito, vuoI essere un raffronto tra le radicate e tra" 
dizionali costumanze del mondo italiano e quello americano 
più spregiudicatamente libero. In merito la radice inglese del
la nonna Avezzana mi pare abbia la sua parte di esperienza. La 
salvezza, molto bello nella descrizione di ambienti e trascorsi 
in salotti e anche in un coupé del tempo, vuoI essere un'energi-
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ca affermazione di lealtà verso un marito, dissipatore di so
stanze e travolto da un fallimento, di una donna che resiste al
le oscene offerte di ricatto di un suo antico ammiratore. La se
ra di S. Lorenzo è il divertito scherzo del segretario di un di
plomatico che illude e delude ingenue fanciulle tutte protese 
alla conquista di un principe azzurro. In queste due novelle lo 
stimolo autobiografico è molto probabile pensando ai due fra
telli dell'autrice: il dissipatore Attilio e il diplomatico Furio 
Camillo. 

Infine la gelosia è la vera protagonista di tre novelle: in 
Luna di miele la sposina si turba per le avventure prematrimo
niali dello sposo, spiattellate dall'amico incontrato per caso in 
treno, durante il viaggio di nozze; La vedova si ripicca di non 
aver tradito il marito in vita e durante il periodo del lutto, 
quando apprende da persone di fiducia di svariati atti di infe
deltà commessi dal marito; invece in Il primo bacio, una vezzo
sa e colta fanciulla, respinge il fidanzato alla vigilia delle noz
ze, quando avverte con sensibile certezza lo sfacciato idillio, 
perpetrato in sua presenza, tra sua sorella e il promesso spo
so. Stupenda in quest'ultima novella la descrizione del paesag
gio in una visita a Paestum. È notevole l'acutezza psicologica, 
con i relativi stati d'animo, che sorregge le pagine di tutto il 
lungo racconto. 

In ultimo, La fine di un amore mi pare che possa essere 
considerato il manifesto della futura e intraprendente femmi
nista. Una fanciulla povera, che ricorda tante figure del con
temporaneo Mastriani e il deamicisiano piccolo scrivano fio
rentino nell'aiutare celatamente il padre, mediocre pubblici
sta, che stenta a procurarsi il pane quotidiano, diviene un'ap
prezzata scrittrice tanto da superare per meriti, un giornalista 
brillante che l'ha aiutata ad affermarsi e nel contempo sposa
ta. Tra i due si passa dall'amore all'emulazione, poi dall 'invi
dia alla gelosia e infine alla separazione. Tutto perché lei 
schiaccia il marito con la sua superiorità per meriti e per fa
ma. Il maschili sta marito "in fondo nutriva un disdegno, vela
to di galanteria, per qualsiasi ardita manifestazione dell'intel
letto femminile". Di qui la reazione della protagonista "così il 
mio ingegno sbocciò come un fiore in una serra calda" e "ri
trovavo, con le libere aspirazioni d'un tempo, l'imperioso biso
gno di affermare la mia personalità". Lui non la "chiamava 
più Giorgina ma Giorgia". Evidente l'allusione a George'sand 



54 PASQUALE SOCCIO 

e insieme la repugnanza per una gozzaniana "intellettuale ge
mebonda". "Mi accusò di avere su di lui un'influenza delete
ria"; e alla scrittrice avrebbe preferito un amore ancillare: 
una casalinga intenta alla maternità, alla pulizia della casa e 
alla cucina. Il dramma si conclude con questo dilemma: il ma
rito non sa che farsene a letto della gloria della moglie; e lei ri
batte che così si ama animalmente un corpo e non anche lo spi
rito. 

In questa novella emergono elementi e motivi teorici e 
pratici della futura femminista e anche accenni di metodolo
gia nella composizione di un'opera narrativa. 

In verità, per suo conto, in queste novelle J ane Grey oscil
la, ora per un romanzo di costume come in Nuovo e vecchio 
mondo, La salvezza, La vedova, Luna di miele; ora per una nar
rativa sperimentale come in L'istinto primo, La sera di S. Lo
renzo; ora per quella psicologica come in La fine di un amore e 
soprattutto in Il primo bacio. Ma affiorano anche elementi tra
sversalmente sperimentali. In questo senso, per la schietta ori
ginalità epistolare, fa spicco Nuovo e vecchio mondo. E la stes
sa novella Coppie, esclusa nella seconda edizione: sorprenden
te in questa la descrizione di una seduta alla Camera con per
sonaggi storici: Ferdinando Martini, il presidente Martinengo 
ed altri che discutono del problema eritreo. Quanto allo stesso 
titolo Coppie della prima edizione del volume, eliminato nella 
seconda, viene il sospetto che sia stato tolto per evitare l'im
pressione allusiva a cose realisticamente sensuali che poi in 
effetti nel libro mancano. 

Sarebbe infine da rilevare la bontà del dettato (a parte la 
presenza di termini antiquati o idiomatici d'epoca ormai data
ti), per la fluidità discorsiva, per il vasto patrimonio linguisti
co e l'agevole uso di tre lingue di pieno possesso: italiano, in
glese e francese. Circa le ascendenze, si è già accennato a scrit
tori italiani e francesi. 

Dando ora un rapido sguardo conclusivo al panorama del
la letteratura italiana femminile tra Otto e Novecento, in qua
le alveo o specifico campo di attività individuale, collocare per 
affinità elettive e operative la scrittrice Jane Grey? 

Per ceto sociale, statura letteraria e fama non certo alle 
sue contemporanee narratrici: a Grazia Deledda per le sue 
umili origini; alla plebea Matilde Serao, ancora analfabeta ol
tre gli otto anni; e tanto meno, per la loro libertà di vita coniu-
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gale, alla Contessa Lara e soprattutto alla prima e più clamo
rosa femminista Sibilla Aleramo: notissima di costei il popola
re romanzo Una donna, appunto del 1906; e neppure alle popo
lari autrici di romanzi d'appendice, quali Carolina Invernizio, 
Flavia Steno, Anna Vertua Gentile e in ultimo a Liala. Fuori 
d'Italia non è poi da pensare alla coetanea, (1873) raffinatissi
ma Colette e anche fuori d'ogni dubbio alle celebri femmini
ste, amiche inter se, Caterina Mansfield e Virginia Woolf: sia
mo in campo saffico; e vi sarebbero da aggiungere o meglio da 
escludere, le "petroliere" Ada Negri e Annie Vivanti. 

Un punto d'incontro o di provenienza, lo si potrebbe tro
vare avvicinandola, anche per costume e ceto, alla nobildonna 
Vittoria Aganoor Pompilij, per il suo carattere energico e raf
finato e ad Alinda Bonacci Brunamonti, "donna di schietta e 
fine sensibilità artistica, di mente alta, di animo nobilissimo" 
(Croce); però lane Grey, per quel che si sappia, non toccò le 
corde della poesia lirica. 

La troviamo invece in compagnia di Neera, la nobildonna 
Anna Radius Zuccari, per le sue evocazioni del mondo femmi
nile inerente al problema della donna e a quello dell'amore, il 
quale sono sue parole: "Fa spuntare un fiore sull'arida e ingra
ta terra, a cui la società con le sue violenze, i suoi soprusi e le 
sue tirannie vieta la materna compiacenza del frutto". Non è 
poi gratuito l'accostamento a Clarice Tartufari per i personag
gi che "si formano sotto l'azione di eventi pubblici irrompenti 
a dare nuove sembianze e nuovo ritmo anche al costume priva
to". Per le molte affinità, sia per le ascendenze da grandi avi 
risorgimentali e sia per l'attività di iniziative benefiche, la tro
viamo accanto alla citata nobildonna veneta Antonietta Giaco
melli, autrice di apprezzati romanzi e fondatrice in Roma di 
un'ideale associazione, l'Unione per il bene. Un'eguale vibrata 
simpatia sociale unisce infine la marchesa Pellicano alla mar
chesa Colombi, moglie di Eugenio Torelli Viollier, fondatore 
del "Corriere della Sera": i racconti di costei oltre al "fine mo
rale, che dal generico moralismo della vecchia novellistica si 
avvicinano all'osservazione particolare delle varie situazioni e 
condizioni sociali" (Croce). 

Si è tentato con scarsi reperti di ricostruire, o forse me
glio costruire, la personalità di una scrittrice, ingiustamente 
obliata, anche per il deprecato smarrimento di tanta parte del
la sua opera letteraria. Ci si augura tuttavia che possano con-
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siderarsi bastevoli, gli scarsi connotati forniti per configurare 
una personalità muliebre, degna di ammirazione. 

5. Clelia Romano femminista 

Mi si consenta, quale breve premessa, una considerazione 
o meglio una glossa. Si attribuisce a FouÌ"ier, teorico del socia
lismo utopistico e ideatore dei falansteri, la parola Femmini
smo. 

Al tempo della Rivoluzione francese, il termine femmini
smo non ancora esisteva. Sono tuttavia le donne a dimostrare 
un coraggio non inferiore a quello degli uomini; e sono così vi
rilmente coraggiose e numerose da far pensare che "esse furo
no grandissime perché lo furono a loro volta gli uomini che 
amarono, ispirarono, e con chi giunsero allo scontro frontale" 
(M.A. Macciocchi). Senonché, come j giacobini, Napoleone nel 
suo codice non riconoscerà che il pater familias: "Le donne 
dell'Impero devono pensare soprattutto a figliare e a compor
tarsi da brave madri". 

A sua volta Madame de Stael afferma: "L'amore è la storia 
della vita delle donne, mentre negli uomini non è che un episo
dio". Comunque sia, una intellettuale non cessa di essere don-
na. 

Rosetta Loy, l'anno scorso, ricevendo il premio Supercam- . 
piello, dichiarò: "Vinco perché scrivo al femminile". 

In un convegno dell'agosto scorso, ad Assisi, si è ampia
mente discusso sulle ragioni ultime, filosofiche, ideali, 
dell'uguaglianza fra uomo e donna; e c'è chi si è chiesto se li
bertà e religione siano ancora voci maschili. 

Questa.distinzione grottesca, così ristretta, sembra richia
marci esclusivamente al sesso. Uomo e donna ci rimandano in
vece ad una completa integralità di caratteri distintivi, posse
duti da due personalità diverse pur sotto il comune denomina
tore uomo. Ma non mi sento intanto di sostituire femminismo 
con donnismo. 

Insomma, a parte questo rilievo filologico, J ane Grey non 
fu come comunemente si dice, anche odiernamente, una fem
minista in senso specifico. Non si batté per una libertà di vita 
e di costumi; e tanto meno per amori liberi con relativa auto
gestione del sesso. Lottò per il suffragio universale ma non fu 
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mai una suffragette, fanaticamente vo.tata al clamo.re di una 
pro.testa, alla vio.lenza e quindi al carcere. A Lo.ndra ebbe mo.
do. di visitare, in prigio.ne e fuo.ri, o.rganici di suffragettes, 
chiasso.se e teatrali e pur prendendo.ne distanza le descrive 
co.n garbato. umo.rismo.. Le sue battaglie no.n ebbero. mai deter
minate mire po.litiche, né perso.nali, né partico.lari. 

Clelia Ro.mano. Pellicano., incantevo.le per intelligenza e 
anche per bellezza, fu do.nna integerrima, madre esemplare 
per cure premuro.se nell'educazio.ne dei figli; di raro equili
brio. e di co.ntrollata misura, senza sbando. e smancerie. Di alti 
sentimenti e ideali, lo.ttò assiduamente per l'emancipazio.ne 
della do.nna, per il suffragio. universale e per una definitiva 
eguaglianza di diritti e do.veri giuridici, civili e po.litici. Pur ap
partenendo. all'alta aristo.crazia e di gusti raffinatissimi, gran
de fu la sua apertura mentale verso. o.gni classe so.ciale. 

Asco.ltiamo., un'ultima vo.lta, Barbara Allaso.n: '.'Nata 
nell'agiatezza, vivendo. nel fasto., paga in tutte le ambizio.ni e 
gli affetti muliebri, il grande amo.re di lane Grey per la causa 
dell'emancipazio.ne femminile no.n è certo. nato. da una preo.c
cupazio.ne individuale Q da un calco.lo. ego.istico.. Ciò che in al
tre do.nne è il po.rtato. di delusio.ni patite, di amare rivendica- . 
zio.ni, in lei no.n è frutto. che della bo.ntà grande, della sua tene
rezza per la causa di tutti i diseredati, di tutti gli umili e gli o.p
pressi... Ella ha sempre pensato. co.n pietà infinita alle falangi 
delle umili lavo.ratrici, o.ppresse so.tto. una millenaria tiranni
de, gravate da tutto. l'ego.ismo. e l'indifferenza del maschio.; 
palpitando., ne ha seguito. le lo.tte, gli sfo.rzi, le sco.nfitte". Ve
nuto. il mo.mento. di agire ha spo.sato., alta e vibrante, la sua vo
ce a quella delle infelici so.relle; mentre deplo.ra l'indifferenza 
e lo. scetticismo. che certe do.nne, già pervenute alla fama ed al
la glo.ria, o.stentano. per la buo.na causa. 

Ed ecco. lo. scatto. del suo. sdegno. co.ntro. queste do.nne "riu
scite", le quali "perché so.no. arrivate a co.nquistare l'indipen
denza e la fama, del vo.to. no.n hanno. biso.gno. e dei diritti civili e 
po.litici no.n sanno. che farsene". 

Nel maggio. del 1909 fu tenuto. a Lo.ndra un memo.rabile e 
grande meeting internazio.nale co.n un ampio. dibattito. per la 
co.nquista del suffragio. universale da parte della do.nna. Vi fu 
una vasta riso.nanza per via di un deciso. mo.vimento. di pro.pa
ganda e di apo.stolato.. Clelia Pellicano., co.n altre due italiane, 
vi partecipò auto.revo.lmente quale delegata prescelta. Per la 
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rivista "la donna", in qualità di apprezzata collaboratrice, la 
marchesa Clelia scrisse tre articoli interessanti per il contenu
to e brillanti per la forma ariosa e briosa da esperta giornali
sta, con un linguaggio più che moderno e di sciolta eleganza, si 
direbbe padrone di una tecnica attualmente in uso. 

Mi si consenta ancora un'altra noticina filologica. Si badi 
a due aggettivi e a un verbo usati nella nota di presentazione 
dell'autrice: ardite erano considerate le novelle di Jane Grey; 
l'apostolato per il movimento femminista della marchesa Pel
licano aveva raggiunto un'efficacia "tanto maggiore quanto 
pericolosa"; si trattava di una convertita a un movimento al 
quale si concedeva soltanto simpatia. Così spiega la nota di re
dazione: "Diciamo .pericolosa, perché per chi non è fautrice 
già convertita di questo movimento, l'avere innanzi una ragio
natrice logica e incalzante come la Pellicano, un'artista fine e 
garbata dell'arte del dire e dello scrivere, come l'amica nostra, 
e soprattutto un'entusiasta così sincera e convinta, vuoI esse
re esposta ad un pericolo grave di conversione". Tre termini 
"spie", sottolineati, indici eloquenti di una mentalità angusta, 
storicamente data, ancora agli inizi del Novecento. 

* 
* * 

Concludendo: breve, intensa, vibrante fu la vita di Clelia 
Romano Pellicano, bruciata anzitempo a cinquant'anni. Una 
generosa operosità febbrile la unisce al padre Giandomenico, 
consumatosi appena sessantenne. 

Per carattere, vita, eventi, affetti, ideali e, diciamo pure, 
passioni, molte le analogie tra padre e figlia: temprata saggez
za, vigile equilibrio, tatto, esperienza, apertura mentale ai pro
blemi civili e sociali e, su tutto, un tenace amore di patria. 

Valgano in merito per entrambi, due episodi di portata 
storica, molto significativi. Si tratta di eventi da tener presen
te che meglio pongono in luce quella etica di comportamento 
alla quale la famiglia Romano-Avezzana sempre si attenne. 

Nella primavera del 1878, nella Sinistra italiana, spirava 
un forte vento di fronda; e fremente era la maretta tra i repub
blicani, specie nei mazziniani intransigenti. Si pensò a un con
gresso, proposto prima a Bologna da Cavallotti e Bovio. Si 
optò per Roma per avere l'adesione, anzi il crisma della pre-
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senza di Garibaldi. 
Nella prima giornata dei lavori, Garibaldi, che sedeva tra 

Giuseppe Avezzana e Alberto Mario, fiutò il pericolo. 
Il congresso stava per trasformarsi in un'assemblea costi

tuente con mire antimonarchiche. Garibaldi disertò le sedute 
successive. Fu accusato di "opportunismo monarchico". A sua 
volta egli fece rilevare che con una insidiosa inserzione del 
mazziniano Campanella non ci si atteneva con fedeltà al pre
fissato ordine del giorno per la convocazione, il quale, conte
neva tra l'altro, il giuramento dei deputati al Parlamento (mo
narchici e non) delle diverse correnti politiche e il suffragio 
universale; quindi non se ne fece nulla. 

Senonché, alcuni mesi dopo, Garibaldi diede ai repubbli
cani intransigenti una sua risposta indiretta. Con una lettera 
si rivolse alleale ed equanime Giandomenico Romano, allora 
deputato di Lucera. Era egli memore dei servizi resi dal Roma
no.,quando, appena giunto a Napoli nel settembre del 1860, lo 
nominò Ministro di Grazia e Giustizia. Consigliava al Romano 
che "Cairoli, Zanardelli, Nicotera e Crispi avessero a mettersi 
d'accordo per il bene del popolo", avendo precedentemente di
chiarato che "cambiare sistema non vuoI dire rovesciare la 
monarchia". Proponeva un convegno per la promozione di una 
"lega democratica di tutte le Sinistre che doveva servire di le
va al ministero per porre in pratica le riforme urgenti", tra cui 
la riforma elettorale per il suffragio universale e, inoltre, an
che per la eventuale estensione del voto alle donne. 

"Il tentativo garibaldino di stimolare le Sinistre ebbe un 
seguito. 1112 giugno parlamentari di tutte le frazioni della Si
nistra si riunirono su invito del Romano". Questi "riferì sulle 
pratiche fatte con Cairoli, Zanardelli, Crispi, Nicotera e De
pretis, in seguito alla lettera di Garibaldi" 6. 

Quando erano in giuoco le sorti della patria, ovvia e irre
vocabile era la scelta di Giuseppe Avezzana, suocero di Gian
domenico e nonno di Clelia. Nei giorni tempestosi della "FataI 
Novara", nonostante l'opposizione del padre, irruente fu la 
sua entrata in una lotta impari e disperata, correndo e arruo
lando truppe, da Torino a Chieri, ad Alessandria e infine a Ge
nova, dove per la sua proterva volontà insurrezionale, fu con
dannato a morte. A Chieri lo raggiunse il padre che, minaccio
so, proponeva un duello alla spada, trattandosi per lui, di una 
questione di vita o di morte. Giuseppe ricorse a un tranello, 
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complici i militi che lo attorniavano, i quali gli chiusero tem
pestivamente la porta in faccia. "Quel buon figliuolo" del non
no - ricorda la nipote Giuseppina - "stava in un bivio crude
le, né sapea come cavarsela; portava grande amore al genitore, 
ma più grande ne avea per la patria" 7. Per frangenti del gene
re e sempre con eguale scelta dolorosa ma risoluta, Giuseppe 
Avezzana lasciò ancora, per ben due volte, moglie e figli in 
America per essere a Roma accanto a Mazzini nel 1849, nella 
difesa della Repubblica; e nel settembre del 1860 a fianco di 
Garibaldi nella decisiva battaglia del Volturno. Dunque: "La 
patria prima di tutto, la patria soprattutto". Questo ideale di 
fervida passione risorgimentale fu saldo cemento per l'unifi
cazione nazionale. Se fu di pochi o di molti non conta: la realtà 
storica fu quella. Ditelo pure: romantico e retorico, ma di que
sto "reale" ideale, allora, si viveva e moriva. 

Allora mazzinianamente si parlava di "nazionalità" e ora 
di "etnia": realtà storiche che si impongono vichianamente 
all'attenzione di ogni buona storiografia. 
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NOTE 

1 - Cfr. Episodii della vita del generale Giuseppe Avezzana per Giuseppi
na Romano, II ediz., Napoli 1880, p. 109. 

2 - SCIPIONE STAFFA DI VINCENZO, La donna al cospetto dei secoli o la civiltà 
mondiale, A. Morano, Napoli, 1882. 

3 - BARBARA ALLASON, Profili letterari femminili, lane Grey, marchesa Cle
lia Pellicano, "la donna", Torino, 20 ottobre 1909 - Roma, Anno V n . 116 pp. 18 
e segg. Recentemente un articolo apparso su "il Roma", Roma, sabato 18 feb
braio 1989 a firma di NINO NAVA, Clelia Pellicano uno degli esempi più edifi
canti della donna italiana, si basa esclusivamente su questo saggio dell' Alla
son "capitatogli in mano" come egli stesso scrive. L'autore tesse un entusiasti
co elogio della Pellicano; e pare che la fantasia evocatrice vada oltre. L'Alla
son non parla mai di lane Grey poetessa. Inoltre il Nava dimostra di ignorare i 
tre articoli della stessa Pellicano apparsi in quell'autunno del 1909. 

4 - FRANCESCO GABRIELl, Uomini del mio tempo, Fratelli Palombi Editori -
Roma, 1987. 

5 - BARBARA ALLASON, cit., p . 19. 
6 - ALFONSO SCIROCCO, Garibaldi "politico" e la Lega della democrazia, 

"Clio" - Rivista trimestrale di studi storici - Anno XIX - N. 1 Gennaio-Marzo 
1983 - ESI. 

7 - Cfr. Giuseppina Avezzana, cit., p. 12; ibidem, p. 109, per il giudizio 
espresso da Garibaldi sulla famiglia Romano riportato precedentemente in 
queste pagine. 
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APPENDICE 

Spigolature, tratte dalla relazione di Clelia Romano, dele
gata per l'Italia al Congresso internazionale femminile tenuto
si a Londra nel maggio del 1909. Essa apparve sulla rivista to
rinese "la donna" in tre articoli nei nn. 111, 115 e 117 del 1909. 

La probità dei testi è una valida testimonianza documen
taria nel delineare la figura di una donna di singolari doti; e ci 
risparmia chiarimenti e commenti. 

"Al Congresso mancavano la Spagna, il Portogallo, la Gre
cia. Tale assenza era commentata dalle colleghe con sorrisi 
ironici e scrollatine compassionevoli. lo tacevo e pensavo al 
nostro Congresso nazionale dell 'anno scorso, il cui primo stu
pore ammirativo era stato seguito, in Italia, da un'aspra rea
zione. All'estero esso è tuttora oggetto d'incondizionata ammi
razione". 

"Se al Congresso internazionale di Londra, l'Italia non ha 
fatto la figura della Spagna, del Portogallo e della Grecia, lo si 
deve a due donne nostre", le delegate: "alla contessa Gabriella 
Spalletti e a donna Giacinta Martini... la sola donna coraggio
sa abbastanza per agitare la bandiera del suffragio femminile 
innanzi a gli occhi, fra attoniti e increduli, dei timidi, degli iro
nisti... e degli sciocchi!". 

"In Norvegia, il suffragio femminile è stato concesso alle 
donne con una lieve tassa (qualification) non richiesta agli uo
mini. Ed io non ho ben compreso se hanno diritto al voto sol-
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tanto le donne che pagano una tassa, o se debbano pagare una 
tassa per avere diritto al voto". 

Considerazioni sulla dichiarazione di una danese "dedica
tasi alla causa del suffragio in seguito alle proprie sventure 
coniugali ed alla crudele esperienza fatta di quanto siano in
giuste le leggi fra coniugi nei rapporti dei figliuoli". 

"È così! Nel Medio Evo le donne che avevano a dolersi dei 
soprusi degli uomini e della ingiustizia delle leggi, andavano a 
farsi monache: nel secolo ventesimo si armano di volontà, di 
energia, di coltura, e muovono in guerra contro le leggi che le 
opprimono; e meglio, cercano di conquistare le armi più atte a 
combatterle e a riformarle". 

"Data la nuova dignità civile e il miglioramento economi
co del proletariato, la conquista della donna segnerà l'alba del 
nostro risorgimento morale, sociale ed economico, alba già 
sorta all'orizzonte, ma che, per affermarsi, ha bisogno della 
sanzione e dello ausilio del voto". 

"Toccò quindi alle donne, che avevano combattuto per la 
libertà dei negri, di combattere a sostegno dei propri diritti". 

"La grande battaglia scoppiò allorché si trattò di ammet
tere, o di respingere, le suffragettes, che avevano, tra le nostre 
file, ammiratrici ferventi e, nel Consiglio direttivo, le più fiere 
avversarie della loro tattica militante. Le suffragettes, stanche 
dei lunghi indugi, pensano che la violenza sia ormai il miglior 
modo di vincere la battaglia". 

Sorpresa per una sua proposta nella scelta della lingua 
per un motto: "Ed io che avevo sensibile, dolorosa la coscenza 
che il nostro idioma gentile fosse lassù quasi come una lingua 
morta, balbettata soltanto da qualche inglese, innamorata 
dell'Italia, suggerii, timidamente, di adottarlo in latino. 

La proposta fu votata e, miracolosamente, accolta, sì che 
il motto della Alleanza è oggi": 

In necessariis, unitas; 
in dubiis, libertas; 
in omnibus, charitas! 
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"Noi sentimmo in un punto che se l'opera femminile avrà 
un giorno ad esplicarsi nel mondo, essa sarà soprattutto 
un'opera di pace". 

"Un'inglesina susurrò gentilmente al mio orecchio: 'Mi 
spiegherei un discorso in italiano; capiremmo col cuore, come 
si capisce una bella musica: but in dutch! In dutch'. Ed aveva 
ragione. 

"In Inghilterra esistono una letteratura suffragi sta ed una 
letteratura anti-suffragista egualmente intollerabili". 

"Leggendo novellette e commediole a tesi, vuote, presun
tuose, balorde, ricche soltanto di conversioni miracolose, di 
apoteosi femministe, dall'intreccio puerile, dalle soluzioni 
prevedute lontane un miglio, le due donne che sono in me si 
trovano in aperto conflitto: la suffragista ardeva d'entusia
smo, l'artista ribolliva di sdegno; né sono mai riuscita a met
terle d'accordo!". 

"I metodi, fondati sulla illegalità e la violenza, ch'esse 
sanno disapprovati e derisi all'estero ancor più che in patria. 
Vi riuscirono? Non so. Le altre oratrici furono ancora più sov
versive - talune petroliere addirittura!". 

"Alle nove precise eccoci tutte ai nostri posti, dove, sovra 
un sostegno di lucido metallo, era fissato un piccolo làbaro dai 
colori nazionali. Ridire ciò che provai innanzi a quelle tre liste 
di raso bianco, rosso e verde, in mezzo a cui brillava, in oro, la 
croce di Savoia; nello stringere la guida di nastri tricolori che 
univano il nostro banco al banco ch'era dietro; nell'aspirare il 
mazzo di rose bianche e rosse, cinto di verde, che, con squisito 
pensiero, mi era stato offerto, io non saprei, giacché non vi so-
no parole a ridirlo! . 

La mia Italia lontana mi apparve così piccola, quasi per
duta in quel vasto mondo straniero, tra nazioni più forti e più 
potenti di essa: così piccola e pure così grande nel mio pensie
ro! Ed il cuore mi si strinse di pena, s~ dilatò di orgogli<h av
vampò di quell'amor patrio che noi tutti portiamo nell'ime ra
dici dell'essere, quasi ignoto a noi tanto è parte di noi e che 
prorompe tumultuoso non appena si calca il suolo straniero". 
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"lo narrai, per l'Italia, le nostre lotte, le nostre speranze, 
non potendo, ahimé, parlare di conquiste e vittorie. Dissi che 
non aspiravamo al voto pel magro gusto di fare la 'politica per 
la politica', ma per contribuire efficamente alla riforma del 
Codice, della beneficenza e della scuola, ma per moralizzare i 
costumi, migliorare le condizioni delle classi femminili lavo
ratrici, e partecipare, senza maschera, alla vita dei nostri ma
riti e dei nostri figli". 

"Se questo secolo ha visto spuntar l'alba della riscossa, il 
venturo vedrà sorgere il sole della libertà conquistata! Né 
cambierei con le fortunate nipoti la sorte. Noi abbiamo semi
nato, esse raccoglieranno. Ma bisognerà chinarsi, per racco
gliere, mentre chi semina ... semina da l'alto". 





TITO LUCREZIO RIzzo 

IL CONTESTO ECONOMICO SOCIALE 
DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE DI 

GIANDOMENICO ROMANO 





Per poter meglio comprendere l'impegno politico dell'illu
stre cittadino castelnovese di cui si celebra il centenario della 
scomparsa, è necessario un riferimento alla società in cui vis
s~ ed al Parlamento in cui espletò il suo mandato. 

Senza una correlazione di questo tipo, si corre il rischio di 
cadere nell'errore, tutt'altro che infrequente, di valutare un 
protagonista del passato, con l'ottica dei contemporanei, ap
plicando retrospettivamente categorie e definizioni proprie 
dei tempi nostri. Tale abbaglio prospettico ha fuorviato, ad 
esempio, quegli studiosi di storia sociale che hanno espresso 
un giudizio ingiustamente riduttivo sull'età umbertina nel suo 
insieme, per quanto riguarda le norme che in quel tempo furo
no avviate a tutela dei lavoratori. 

I valori dell'onestà, dell'amor patrio, del coraggio e del di
sinteresse, erano ricorrenti nell'Italia unita tra quanti serviva
no il Paese nei settori politico, giudiziario e amministrativo e 
pertanto l'ono Giandomenico Romano, con la sua elevata statu
ra morale, fu un figlio esemplare del suo tempo. 

Non possiamo oggi noi, con acritico ottimismo conside
rarci superiori a chi ci ha preceduti, se non paragonandoci, co
me direbbe Pascal, a dei "nani posti sulle spalle dei giganti". 

Tuttavia non dobbiamo neanche cadere nel pessimismo, 
poiché invece la nostra consapevolezza della superiorità dei 
valori che ispirarono i patrioti risorgimentali, rispetto a quelli 
che sembrano caratterizzare i nostri tempi, è certamente indi
ce di una sana coscienza morale. 

Ci troviamo dunque oggi qui riuniti con questi sentimenti 
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di deferenza, non per fare una rituale e fredda rievocazione di 
un fantasma del passato, le cui spoglie riposano insieme agli 
ideali che gli furono cari, bensì per rendere fattivo omaggio al
la sua memoria, testimoniando con la nostra partecipazione a 
questa cerimonia, che quegli ideali sono ancora vivi e che av
vertiamo la presenza dell'onorevole Romano in mezzo a noi. 

Il crescente spirito critico con cui la maggior parte degli 
italiani lamenta lo scadimento dei costumi, della solidarietà 
umana, dei valori della famiglia e della morale, nel loro signi
ficato più ampio, evidenzia che non vi è apatica rassegnazione 
alla decadenza di una civiltà che è stata esemplare per il mon
do, poiché l'anima più profonda della nostra Nazione è tuttora 
fondamentalmente sana e reattiva. 

Fatta questa premessa, vorremmo soffermarci su alcune 
linee essenziali del pensiero politico di Giandomenico Roma
no nel periodo tra il 1870 e il 1886, in cui sedette tra i banchi 
della Sinistra storica. 

Tale caratterizzazione politica va peré,\ltro spiegata ricor
dando che la distinzione tra Destra e Sinistra, negli anni im
mediatamente successivi all'Unità, non aveva quel significato 
di netta contrapposizione ideologica che oggi ad essa si è soliti 
attribuire, in quanto si trattava di schieramenti espressivi di 
un ceto elettorale fondamentalmente omogeneo nel suoi inte
ressi, essendo il diritto di voto circoscritto ad un'esigua mino
ranza di italiani, in possesso del requisito dell'alfabetismo o di 
un determinato censo. 

Nella seduta del 16 marzo 1874 l'ono Romano stigmatiz
zando il fenomeno della proliferazione delle leggi, si volse in 
particolare a considerare quelle penali dove, a suo avviso, non 
era con l'inasprimento delle sanzioni già codificate che si po
teva combattere la criminalità, bensì con l'opera preventiva 
dell'educazione dei cittadini, di cui doveva rendersi promoto
re il Ministero della Pubblica Istruzione. 

La pletora delle leggi si accompagnava sovente all'incapa
cità di farle eseguire, con conseguente discredito dell'Assem
blea parlamentare. 

Circa un secolo prima del Nostro, l'illustre penali sta Cesa-
., re Beccaria, noto ai più per il suo impegno contro la pena di 

morte, si era battuto altresì contro la grazia ed i provvedimen
ti di clemenza in genere, che ricorrevano con frequenza con 
funzione di correttivi in presenza di un sistema penale troppo 
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vessatorio, laddove sarebbe stato più opportuno un ordina
mento con poche norme, miti, ma sicure ed ineluttabili nella 
loro applicazione, per sortire un serio effetto deterrente. 

Il magistrato Giandomenico Romano sicuramente ben co
nosceva ed aveva sperimentato in concreto quanto fossero giu
ste le teorie del Beccaria. 

In merito all'istruzione elementare, richiamata dal No
stro quale strumento efficace per evitare la delinquenza, vo
gliamo rammentare che tale settore fu oggetto di interventi le
gislativi per renderlo il più possibile accessibile a tutti. 

Dopo l'Unità uno dei maggiori segni di distinzione che si 
presentò tra Nord e Sud, fu quello dell 'analfabetismo, che nel 
1882 era ancora al 62% della popolazione adulta, nonostante 
fosse intervenuta nel 1877 la legge Coppino, che riprendendo 
ed estendendo a tutto il Regno i principi informatori di quella 
precedente del Casati, aveva disposto l'obbligo dell'istruzione 
elementare inferiore per tutti i fanciulli dai 6 ai 9 anni di età. 

Pur tuttavia nel 1884 lo stesso ministro Coppino dovette 
constatare che a fronte di 965.000 scolari iscritti al primo an
no, solo 182.000 avevano superato gli esami finali del terzo, 
con una percentuale di 3/5 nel Nord Italia. 

Molti fanciulli - come ebbe a notare - abbandonavano 
gli studi proprio al terzo anno, probabilmente per paura della 
verifica conclusiva. Altra causa di elusione della legge in que
stione, era l'estrema indigenza di tante famiglie del proletaria
to agricolo ed urbano, per le quali era già difficile fornire un 
vitto ai propri bambini, del cui apporto economico addirittura 
abbisognavano. 

Ora se il Romano, generoso tribuno della Sinistra storica, 
aveva perorato in Parlamento una più diffusa istruzione, come 
deterrente contro il crimine, va sottolineato che essa era im
portantissima altresì in quanto l'alfabetismo era un requisito 
indispensabile per il diritto elettorale ed inoltre contribuiva 
alla crescita della classe lavoratrice nella consapevolezza dei 
propri diritti e nell'aspettativa legittima di partecipare alla vi
ta politica del Paese. 

Non a caso i proprietari terrieri in occasione dei disordini 
dei Fasci siciliani nel 1894, avrebbero chiesto al Governo di 
sopprimere l'istruzione elementare, considerandola come un 
pericoloso veicolo di sovversione. 

D'altro canto il puntuale adempimento dell'obbligo scola-
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stico avrebbe potuto togliere al padronato la possibilità di re
perire quella manodopera minorile abbondante ed a basso 
prezzo, di cui si serviva l'industria italiana per competere con 
la concorrenza dei Paesi industrializzati del Nord Europa, che 
per ridurre i costi di produzione aveva invece introdotto mo
derni macchinari. 

Le paghe di donne e fanciulli erano di gran lunga inferiori 
a quelle degli operai maschi adulti e nel 1877, in Italia, su 
382.000 lavoratori, 180.000 erano donne e 90.000 fanciulli mi
nori di 15 anni; in miniera su 40.500 operai, le donne erano 
1720, i bambini 6.140, molti dei quali addirittura di appena 5 
anni di età! 

Constatato da taluni in Parlamento che nei Paesi più avan
zati le misure in favore dell'infanzia avevano prodotto una ge
nerazione di adulti più forti e intelligenti, si giunse, dopo ac
cessi dibattiti dovuti all'iniziale ostilità degli industriali, alla 
legge sul lavoro dei fanciulli del 1886, che con il relativo rego
lamento di esecuzione era idealmente legata a quella 
sull'istruzione elementare. 

Infatti la scuola dell'obbligo terminava a 9 anni, che era la 
stessa età entro la quale era vietato il lavoro minorile. Per le 
attività in miniera l'età minima era elevata a lO anni, per quel
le insalubri o pericolose a 15 anni; i fanciulli di età compresa 
fra i 9 ed i 12 anni non dovevano lavorare per più di 8 ore al 
giorno; il lavoro notturno non poteva effettuarsi prima dei 12 
anni. 

Purtroppo anche questa norma, come quella del Coppino, 
fu ampiamente disattesa sia per lo scarso impegno del Gover
no a farla rispettare che per lo sfavore degli imprenditori ma, 
soprattutto, perché le resistenze più tenaci venivano proprio 
dalle famiglie dei piccoli lavoratori. 

Per una sua concreta applicabilità, avrebbe dovuto essere 
accompagnata da una concomitante azione politica di più am
pio respiro in favore delle classi popolari. 

Tra i provvedimenti che - se attuati - avrebbero potuto 
consentire un maggiore equilibrio economico nel Paese e dei 
concreti vantaggi per il proletariato tutto, va ricordato quello 
che l'ono Romano aveva suggerito nella seduta del 20 gennaio 
1879, sul diritto al lavoro degli operai. 

Con molti anni di anticipo dal passaggio del liberalismo 
puramente politico a quello sociale, che ebbe in Giolitti il più 
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prestigioso protagonista, il parlamentare dauno si trovò su 
posizioni assai avanzate rispetto alla maggioranza della classe 
politica di allora: rilevata l'esistenza di vaste aree di disoccu
pazione da cui scaturivano vagabondaggio, morte per inedia o 
emigrazione, egli suggerì con grande lungimiranza la costitu
zione di un apposito ufficio del Ministero dell'Agricoltura e 
Commercio, per accertare quali fossero le zone che disponeva
no di manodopera esuberante e quali quelle dove essa scarseg
giava, per poter operare opportune redistribuzioni ed evitare 
così il fenomeno dell'espatrio. 

Troppo in anticipo sui tempi, si sentì rispondere dall'ono 
Maiorana Calatabiano, Ministro dell'Agricoltura e Commer
cio, che non rientrava tra i compiti istituzionali dello Stato 
quello di trovare e di garantire il lavoro alle masse, il che 
avrebbe costituito un vero e proprio socialismo. 

Non dobbiamo meravigliarci troppo di un similare giudi
zio, se consideriamo che nel 1889 Giolitti stesso, allorché co
me Ministro del Tesoro fece approvare la legge per la conces
sione degli appalti di opere pubbliche a cooperative di operai, 
fu definito alla Camera "organizzatore dei battaglioni della ri
voluzione" dall'ono Rocco da Zerbi ed al Senato dovette difen
dersi dall'accusa di essere fautore di una sorta di "socialismo 
di Stato". 

L'on. Romano fu particolarmente sensibile ai problemi 
della proprietà fondiaria e dell'agricoltura in genere: nella se
duta del 2 maggio 1872 criticò l'eccessivo fiscalismo che obe
rava tale proprietà, fino al 50% del prodotto, attraverso tasse 
comunali, erariali e provinciali, cui andava aggiunta l'imposta 
di registro, con la conseguenza che nell'arco di 4 o 5 passaggi, 
lo Stato finiva con l'incamerare l'intero valore del fondo tassa
to. 

Il 30 novembre 1878 mentre si discuteva del progetto di 
bonifica dell'Agro Romano, propose, senza fortuna, che i pro
prietari dei terreni tenuti a partecipare a delle spese di miglio
ramento, tutte le volte che il relativo importo eccedesse il de
cimo del loro valore intrinseco, potessero cederli allo Stato, 
con indennizzo per causa di pubblica utilità. 

Sette anni dopo il tema degli oneri che rendevano antieco
nomica la proprietà terriera, era ripreso da Giolitti, che nella 
tornata del 12 marzo 1885 chiese di abolire l'imposta sui terre
ni e le relative addizionali degli enti locali, notando che gli 
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agricoltori emigravano più del doppio delle altre classi socia
li. 1128 novembre dello stesso anno la statista di Dronero sot
tolineò che oltre ai tributi in questione, i fondi erano soggetti 
a quelli sul bestiame, alle tasse ipotecarie, di registro ed ai di
ritti di voltura catastale. 

Finalmente il IO marzo 1886 vide la luce la legge sul rior
dinamento dell'imposta fondiaria, in un contesto che era gene
ralmente più sensibile ai problemi prodotti dallo sviluppo in
dustriale, che non a quelli del settore agricolo. Viceversa per 
Giolitti come per Romano, una solida finanza non poteva pre
scindere dal benessere di quanti operavano nel campo rurale. 

Si è accennato al problema messo a fuoco anche da Giolit
ti dell'emigrazione, quale via d'uscita del proletariato agricolo 
dalla propria miseria e si è ricordato che l'ono Romano aveva 
in precedenza considerato che tale doloroso fenomeno poteva 
correggersi con una più equa ridistribuzione delle risorse 
umane nella Penisola. 

1130 dicembre 1888, due giorni dopo la sua scomparsa, fu 
pubblicata la legge sull'emigrazione, che in realtà non incise 
sulle sue cause dal punto di vista economico-sociale, ma si 
prefisse l'obiettivo più limitato di reprimere penalmente alcu
ni abusi riscontrati in occasione dell'espatrio. 

È storicamente assodato che il brigantaggio meridionale, 
espressione non tanto di autentica vocazione criminale o di 
lealismo borbonico, quanto di vivo malessere sociale, si stem
però con l'emigrazione; essa fu altresì esaltata da una parte 
della classe dirigente per le rimesse di valuta pregiata che ne 
derivavano; ma fu osteggiata da altri, che dal progressivo spo
poI amento delle campagne paventavano l'aumento del costo 
della manodopera. 

I viaggi degli italiani in cerca di fortuna si svolgevano 
spesso su vecchie ed insalubri navi, verso luoghi dove gli inte
ressati, ignari della lingua locale, accettavano mal pagati i la
vori più umili, sfruttati da connazionali senza scrupoli, che 
traevano profitto dalla loro ignoranza. 

Fra quanti potevano speculare sulla miseria degli emigra
ti, fu l'ambigua figura dell'agente di emigrazione ad essere ap
profonditamente disciplinata dalla norma in questione, che 
proibì ogni attività volta a far emigrare a fine di lucro e senza 
apposita autorizzazione. 

Stabilito il principio della libertà dell'emigrazione spon-
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tanea, esso fu in realtà fortemente limitato dall'obbligo impo
sto ai cittadini abili alla leva, che erano la maggioranza degli 
aspiranti all 'espatrio, di ottenere un'apposita licenza dal Mini
stro della Guerra. 

Tra gli interventi che precedettero l'uscita della legge, vo
gliamo ricordare quello che il 7 dicembre 1888 svolse l'ono An
drea Costa, pioniere del socialismo italiano, il quale in luogo 
della norma in questione avrebbe desiderato più adeguati in
terventi a carattere sociale. Consigliò pertanto di canalizzare 
l'emigrazione verso l'interno, ed in particolare in Sardegna, 
Sicilia, nel Tavoliere delle Puglie, nella Maremma Toscana, 
dove erano tanti terreni da bonificare, che, se affidati a delle 
cooperative di lavoratori, avrebbero potuto evitare l'espatrio. 

Seppure con diverse modalità di attuazione, il principio di 
contenere l'emigrazione agendo direttamente sulle cause con 
una migliore utilizzazione delle risorse umane interne, era già 
stato esposto -lo ripetiamo - dall'ono Romano. 

La scarsa fortuna di tal une sue proposte non fu dovuta 
pertanto ad intrinseca povertà contenutistica bensì, come si è 
potuto notare, dal raffronto con gli interventi svolti da parla
mentari più noti al vasto pubblico, dal fatto che si trovò soven
te tra coloro che, in anticipo sui tempi, ebbero la sorte di non 
essere compresi dai contemporanei. 

È storia nota che dopo il conseguimento dell'Unità, i go
verni della Destra dovettero affrontare il problema del risana
mento del bilancio, in cui erano confluite le passività degli 
Stati preunitari, con una politica severa di contenimento della 
spesa pubblica da un lato e di inasprimento tributario dall'al
tro, fino all 'introduzione dell 'impopolare "tassa sul macina
to.", che determinò la caduta dei conservatori. 

Tuttavia, come pure viene riconosciuto dai critici più ac
cesi della politica perseguita dalla Destra, gli uomini che adot
tarono siffatti provvedimenti, furono esemplari nella loro con
dotta per il rispetto della cosa pubblica, per rigore morale e 
rettitudine. 

In quel contesto di ristrettezze finanziarie 1'11 dicembre 
1871, l'ono Romano fece presente che nell'ambito della stretta 
ai cordoni della spesa dei vari Ministeri, occorreva fare un'ec
cezione per quello della Giustizia, data l'esigenza, prioritaria 
su ogni altra, di avere magistrati ed impiegati incorruttibili, i 
cui stipendi, paragonati a quelli di altri Paesi civili, erano da 
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considerarsi "indecorosi''-, 
L'8 maggio 1878, due anni dopo da che era salita al potere 

la Sinistra, l'ono Romano tornò a perorare la causa di un ade
guamento delle retribuzioni del personale tutto del Ministero 
di Grazia e Giustizia agli aumenti del costo della vita, ma an
che alla condizione di altri settori del pubblico impiego, che 
avevano usufruito di aggiornamenti economici. 

Il fatto che a distanza di sette anni dal suo primo interven
to questo problema fosse rimasto invariato, nonostante nel 
frattempo fosse avvenuto il cambio al governo della Sinistra 
in luogo della Destra, non deve suscitare eccessiva meraviglia. 

Infatti l'ascesa al potere della Sinistra non comportò l'au
spicata maggiore attenzione ai problemi economici e sociali 
che gravavano sull'Italia; ma anzi accentuò il divario tra il 
Paese legale ed il Paese reale, nonostante il programma di più 
avanzata apertura sociale della nuova classe governante. 

Emblematica conferma di ciò fu la politica della lesina 
che continuò, oltre che in quello della Giustizia, nel settore 
dell'istruzione elementare. 

La delicatezza e l'elevatezza dei compiti spettanti ai mae
stri, che - lo ricordiamo - forgiavano le coscienze dei futuri 
elettori, contrastava con la ristrettezza delle loro condizioni 
economiche, sopportata sempre con decoroso riserbo e di
gnità. 

Solo nel 1886 intervenne una legge che attribuì nuovi sti
pendi agli insegnanti, differenziati per anzianità di servizio a 
seconda che fosse prestato nelle scuole urbane o rurali. 

Si trattava di un meccanismo di automatismi che un seco
lo fa, alla vigilia del provvedimento, fu da più parti ritenuto 
mortificante e disincentivante, poiché prescindeva dal merito, 
dalla cultura, dalla capacità e dall'operosità degli interessati. 

Lo stipendio dei maestri prima della promulgazione della 
nuova legge, era risultato spesso inferiore al reddito dei conta
dini o, al più, pari a quello che spingeva gli operai a sciopera-
re. 

Con i nuovi adeguamenti, il Ministro Coppino auspicò che 
i compensi più elevati assicurassero la competizione fra i mi
gliori, con vantaggio per l'intera collettività. 

In uno sfondo di precarietà del sistema economico del gio
vane Stato unitario, era difficile fornire ricette valide ad irro
bustirlo. 
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L'on. Romano in una lettera ai suoi elettori di San Severo 
del 1886, ritenne che a tal fin fosse opportuno introdurre dei 
dazi protettivi, per reciprocità con analoghe misure vigenti in 
Austria, Germania, Francia e America. 

Il libero scambio unilaterale da parte italiana - rilevò il 
Nostro - aveva comportato la vendita dei prodotti nazionali 
senza alcun margine di guadagno, se non in perdita, con conse
guente crisi dell'occupazione e dei salari. 

Tuttavia l'introduzione della tariffa doganale che il Go
verno volle adottare nel 1887, definita dal Corbino la più alta 
espressione del protezionismo europeo, dopo quella francese, 
vanifiçò gli sforzi dei contadini del Mezzogiorno, poiché di ta
le misura si avvantaggiarono le industrie del Nord - in parti
colare quella cotoniera - i cui manufatti aumentarono di 
prezzo, mentre crollarono i prodotti del Sud agricolo, a causa 
delle ritorsioni della Francia, nostro maggiore partner com
merciale, con conseguente accumulo di scorte invendute. In
cauta fu la previsione che Oltralpe non avrebbero potuto ri
nunziare ai nostri generi di consumo, poiché nel calo dell'in
terscambio, fu l'Italia a risultare il contraente più debole. 

Al privato risparmio riuscì più conveniente e remunerati
vo indirizzarsi verso il settore industriale, mentre le perdite 
furono rilevanti in quello del vino, del riso, dei latticini, del be
stiame, della seta, con effetti disastrosi per la Sicilia e la Pu
glia, dove era stata incentivata la viticoltura in luogo della uli
vicoltura e della cerealicoltura. 

L'errore in cui era caduto l'ono Romano nel sostenere il 
protezionismo, fu pertanto di aver perorato una misura che 
negli effetti si dimostrò perniciosa proprio allo sviluppo del 
settore agricolo che tanto gli stava a cuore. 

Abbiamo voluto conclusivamente ricordare questo suo 
"peccato", nel quale comunque si trovò in ben nutrita compa
gnia, poiché riteniamo che per commemorare seriamente una 
persona, non bisogna ricorrere a delle astrazioni fittizie e sto
ricamente inattendibili, che se possono offrire un'immagine 
appagante per qualche superficiale estimatore, sono mortifi
canti per la memoria dell'interessato, così come è mortifican
te per ogni persona di buon senso, ricevere da un fotografo la 
propria immagine ritoccata da ogni imperfezione. 

Non è un ideale personaggio quello che siamo venuti a 
commemorare, ma una figura concreta ricca di umanità e per-
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tanto, imitabile dalle giovani generazioni. 
Il compito che ci siamo prefigurati è stato quello di cerca

re di fornirne un ritratto autentico, nel convincimento che 
senza astute omissioni o arbitrarie correzioni nel tratteggiar
ne alcuni aspetti salienti, Giandomenico Romano sia apparso 
più suggestivo e degno d'ammirazione che mai. 

L'essere accomunati da vincoli di cittadinanza o di paren
tela con quest'uomo "integer vitae scelerisque purus", può co
stituire un motivo di legittimo orgoglio per quanti si ricono
scono negli ideali da lui coerentemente perseguiti. 

A chi non intenda recepirne l'eredità morale, potrà appa
rire un fantasma fastidioso da esorcizzare e da dimenticare al 
più presto, per cercare altrove il senso della vita. Ma una vita 
che prescinda dalla rettitudine, dal disinteresse, dall'amore 
per il proprio Paese e per i propri simili, può trovare soloeffi
mere e transeunti felicità. 

Il consuntivo finale che da essa si può trarre, è quello di 
un'esistenza trascorsa come un fluire temporale meramente 
vegetativo o, peggio, dannoso agli altri. 

Dopo la morte, ne consegue inesorabilmente il disprezzo o 
l'oblio. 

Chi persegue invece i valori etici ricordati, sia egli un 
grande protagonista della storia o un semplice cittadino, con
tinuerà a vivere con essi, nel ricordo affettuoso della Nazione 
tutta o nell'ambito più ristretto, ma non meno significativo, 
della propria famiglia. 
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lo ho notato che sia l'amico Pasquale Soccio sia il dottor 
Rizzo hanno terminato le loro parole con elevati concetti che 
richiamano la nostra attenzione sull'aspetto etico morale non 
solo di Romano, di cui ci occupiamo, ma in genere dell'indagi
ne storica, dell'analisi critica che noi svolgiamo; l'hanno posta 
come un prius, come un a priori di quella che è la nostra esi
genza conoscitiva. lo debbo scusarmi con voi nel senso che ciò 
che verrò· dicendo è estremamente prosaico; farà molto a me
no di considerazioni morali, etiche, più o meno elevate; cer
cherà di stare stretto agli interessi, all'utilitarismo, ai fatti 
reali che hanno spinto Romano e che hanno-ispirato l'azione 
politica dei partiti a cui Egli prese parte, delle situazioni stori
che di cui Egli fu spesso protagonista significativo e rappre
sentativo. Quindi chiedo scusa in partenza se quello che verrò 
dicendo apparirà assai più di basso LOno rispetto a ciò che ab
biamo udito finora; spero che possa riuscire più concreto, più 
realistico - come giustamente è stato detto dal dottor Rizzo 
- e stringere cioè il discorso su quelli che sono e furono i pro
blemi di struttura ed anche i problemi, diciamo, interpersona
li, i problemi ambientali, con cui il Nostro si trovò a fare i con
ti. E ciò perché il mio intervento è quello conclusivo in questo 
convegno ed anche dal titolo dovrebbe cercare di trarre qual
che bilancio almeno dei risultati provvisori di quello che ab
biamo visto e udito in questi giorni, e prospettare direttive di 
ricerca su quei punti, numerosi purtroppo, e importantissimi, 
su cui siamo ancora molto scarsamente informati. 

Questo discorso può prendere le mosse molto opportuna-
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mente da una circostanza che abbiamo potuto rilevare poco 
fa, inaugurando la lapide nel Municipio di Castelnuovo. Ac
canto alla lapide, come tutti abbiamo visto, quelli che non 
l'avevano visto in precedenza, c'è il busto di Giandomenico 
Romano, busto che rappresenta l'unica forma di omaggio che 
fin qui fosse stata resa a questo illustre cittadino e per il quale 
dobbiamo sottolineare due date, quella cioè in cui il busto fu 
compiuto dall'artista, dallo scultore, e quella in cui fu inaugu
rato, perché in entrambi i casi c'è un motivo, c'è qualcosa che 
ci dice il retro scena, il retroterra per cui proprio In quell'epo
ca fu scolpito, proprio in quell'epoca fu inaugurato. È scolpito 
nel febbraio del 1878 ed è inaugurato, molto tempo più tardi, 
nel settembre 1905.111878, vedremo, è uno degli anni centrali 
dell'esperienza politica di Romano. La sinistra al potere, a cui 
Egli appartiene, sta subendo una evoluzione profonda perché 
il primo Ministero Depretis, rimaneggiato, è stato travolto dal
lo scandalo Nicotera prima, da quello Crispi successivamente, 
sta per andare al potere la sinistra liberale di Benedetto Cairo
li e Giuseppe Zanardelli. E Romano rappresenta, lo vedremo 
meglio, un anello di congiunzione tra le due frazioni, nel pas
saggio, nella evoluzione, dalla prima alla seconda fase di que
sta esperienza. È quindi un uomo centrale, un uomo che ai pri
mi del '78 (e ne abbiamo sentito parlare anche dall'amico Soc
cio in riferimento ai suoi rapporti con Garibaldi) può essere 
l'ago della bilancia di certe situazioni politiche determinate. 
Quindi questo omaggio del busto si rivolge non ad un uomo 
politico qualsiasi ma ad un uomo rappresentativo della Napoli 
contemporanea. Viene inaugurato nel settembre 1905: anche 
questo non è un anno qualsiasi. Giolitti si è ritirato dal potere 
ed è al Governo un suo luogotenente, Alessandro Fortis. Ma il 
giolittismo è ancora di moda. Ed è di moda nel Mezzogiorno in 
quella forma critica con cui i meridionalisti e gran parte della 
classe politica meridionale accoglievano l'esperienza riformi
stica di Giolitti. Non a caso il Sindaco dell'epoca di Castelnuo
vo, Nicola D'Ettorres, affermava che oggi - ai tempi suoi -
"si vivacchia di espedienti". C'è insomma un aspetto forte
mente riduttivo di quella che è l'esperienza giolittiana di go
verno. Nella circostanza - proprio autunno del 1905 - in For
tis è stato visto anche un superatore di Giolitti. Uno dei più 
eminenti deputati pugliesi dell'epoca, più tardi senatore, Pie
tro Chimienti, che rappresentava Brindisi, alla Camera ha giu-



CONCLUSIONI PROVVISORIE E PROSPETTIVE DI RICERCA 83 

dicato che Fortis rappresenta il liquidatore dell'eredità di Gio
litti e della cosiddetta politica liberale, che tempi nuovi si pre
parano e si auspicano. E questi tempi nuovi verranno di lì a 
pochi mesi, quando un'infelice presa di posizione di Fortis nel
la politica commerciale, e cioè il cosidetto modus vivendi con 
la Spagna che conferiva a quel paese clausole preferenziali 
molto notevoli per il commercio dei vini, danneggiò tanto 
l'economia pugliese che la deputazione pugliese insorse come 
un sol uomo, votando tutta, sia i ministeriali che gli antimini
steriali, contro Fortis e determinando la messa in minoranza 
del Governo e l'avvento al potere - questo è molto importante 
- di Sidney Sonnino, il primo dei due famosi cento giorni di 
Sonnino. In conclusione, il momento politico è significativo: 
se ci si richiama al Romano in quell'epoca, settembre 1905, è 
perché si ha la sensazione, che poi si rivelò erronea ma comun
que è importante notarla, che si stesse chiudendo un'epoca e 
che se ne potesse riaprire un'altra, donde l'opportunità e la ne
cessità di tornare ad un punto di riferimento dell'autentica si
nistra liberale che poteva essere rappresentata appunto da 
Giandomenico Romano. 

Che sappiamo di Giandomenico Romano? E qui il proble
ma comincià a diventare più impegnativo. In realtà, data di 
nascita 21 aprile 1828, data di morte 28 dicembre 1888. Su 
questo siamo d'accordo, non c'è da dubitare. Egli è educato a 
Lucera, ancora ieri abbiamo sentita questa espressione, dai 
frati della Compagnia di Bellarmino. Ora questa è una espres
sione enigmatica che non significa niente. I frati della Compa
gnia di Bellarmino sono i gesuiti, puramente e semplicemente. 
Allora noi cosa dobbiamo dire? Dobbiamo porre anzitutto il 
problema di studiare l'ambiente culturale e politico di Lucera 
negli anni quaranta, precedenti il '48, in cui i gesuiti e in gene
re l'ambiente clericale, l'ambiente conformista, aveva a Luce
ra cosÌ grande importanza. Questo mondo, ricordate, è stato 
studiato da Ernesto Pontieri nel suo ben noto studio sulla Lu
cera delle sette dell'unità italiana, cioè postquarantottesche, 
ma che in sostanza hanno riferimento anche agli anni quaran
ta. Quale è questo mondo di Lucera in cui si forma Romano e 
che poi ha il '48 come esito rivoluzionario? Il suo rapporto con 
Zuppetta è un dato di fatto che bisognerebbe chiarire. Ci sono 
venti anni di differenza, appartengono a due generazioni di
verse, però Romano ha una impostazione di tipo ideologico ab-
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bastanza vicina a quella di Zuppetta. E ne vedremo in seguito 
testimonianze significative. 

Nel '48 sappiamo che Romano va a Curtatone, sappiamo 
che va a Vienna. Però come fosse arrivato a Curtatone e che 
cosa facesse a Vienna, tranne che combattere sulle barricate, 
non sappiamo, e tutto ciò è molto insufficiente. Non conoscia
mo le idee di questo giovane ventenne che all'epoca - notate 
bene, vent'anni - era un'età molto matura: il famoso discepo
lo di Francesco De Sanctis, Luigi La Vista, che combatteva sul
le barricate e che morì su quelle di Piazza Carità a Napoli, ave
va 20 anni, ma era già uno dei migliori critici e dei migliori in
terpreti della poesia e della filosofia contemporanea. C'era 
all'epoca questa grande precocità, anche nello sviluppo cultu
rale e intellettuale, propria di questi momenti eccezionali del
la storia, che sono momenti rivoluzionari. Il '48 è uno dei gran
di anni della storia d'Europa e d'Italia. 
Nel '49 sappiamo della Repubblica Romana, del rapporto di 
Romano con Avezzana ma anche lì bisognerebbe precisare be
ne, molto, perché la Repubblica Romana è un crogiolo in cui 
c'erano esperienze d'ogni specie, democratiche in genere, ma 
in cui c'era di tutto, dal mazzinianesimo al garibaldismo ad al
tri personaggi d'altre tendenze; quindi il ruolo specifico di Ro
mano andrebbe specificato, a parte poi il suo rapporto con 
Avezzana che è ben noto, ne sono anche ben noti i motivi. Ciò 
che però è più grave, sé condo me, e che pone proprio un pro
blema preliminare, è l'ignoranza assoluta che noi abbiamo sul 
decennio, perché così, sostanzialmente, dal '49 al '60, sono ben 
Il gli anni nei quali il giovane Romano va dai 20 ai 30 anni di 
età, il periodo centrale dell'esperienza di un individuo, del 
quale non sappiamo niente. Egli diventa collaboratore di Gari
baldi ma non sappiamo sulla base né di quali premesse politi
che né di quali premesse culturali né di quale gioco di potere 
che dietro c'era, perché indubbiamente avere responsabilità 
così elevate, in quei momenti, nel settembre-ottobre del '60 a 
Napoli, presupponeva un certo ruolo nella vita pubblica. 
Quindi, come vedete, qui siamo in presenza di una pagina qua
si bianca e su questa pagina bisognerebbe incominciare a scri
vere con opportune ricerche. 

Abbiamo un punto di riferimento successivo, che è il ma
trimonio, matrimonio che si ha con Pierina Avezzana il4 set
tembre 1862 - questo è stato ricordato anche ieri -. È stata 
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ricordata la bellezza e il fascino di questa donna, l'importanza 
del rapporto col Gen. Avezzana. 

Non è stato ricordato il luogo e la data in cui questa ceri
monia si svolge. Il luogo è Moncalieri e cioè Torino; la data è 
quella delle settimane in cui si svolge Aspromonte. Garibaldi 
sta passando lo stretto e sta in Calabria contro i bersaglieri 
del Colonnello Pallavicini. Questo pone il problema dei rap
porti fra Romano e Garibaldi che a mio modo di vedere -
però questo, appunto, deve essere verificato e approfondito -
non sono molto stretti nel senso che non si tratta sempre del 
garibaldino che raggiunge tenacemente il generale nelle sue 
varie imprese. Lo raggiunge a tempo e luogo; Egli è soprattut
to un tecnico, un competente, un uomo che conosce i problemi 
della giustizia e quindi ha dato una collaborazione nel '60 ma 
non è disposto ad andare . ad arruolarsi, a mettersi la camicia 
rossa in qualsiasi circostanza. In quella circostanza preferisce 
sposare a Moncalieri anzicché andare in Calabria contro i ber
saglieri del Col. Pallavicini, che tra l'altro tirano benissimo, 
tanto è vero che Garibaldi fu ferito e restò poi infermo per tut
to il resto della sua vita. 

Tuttavia, e questo è importante, l'episodio fa vedere l'evo
luzione di pensiero che c'è in Romano. Egli non si dedicava so
lo alle gioie coniugali ma incominciava in quegli anni a inte
ressarsi di vita politica attiva e questa vita politica la speri
mentava proprio nella Capitanata. Un esordio, diciamo, per 
quanto almeno ora ne sappiamo, perché, ripeto, prima di ades
so non ne sappiamo sostanzialmente niente. Che cosa Egli 
avesse fatto, quali contatti Egli avesse intrattenuto, prima di 
queste date che adesso vi comincio a ricordare, non possiamo 
precisare. 

Sappiamo però che nell'ottobre del 1865 in occasione di 
elezioni generali importanti - sottolineerò adesso perché -
Giuseppe Fioritto, nome non privo di importanza perché quan
do si dice Fioritto si dice Sannicandro, quando si dice Sanni
candro si dice anarchismo di carattere preintemazionalista e 
sempre nel luogo più avanzato politicamente che ci sia in tutta 
la Capitanata (il nome di Fioritto è poi legato alla storia del so
cialismo nazionale, non lo debbo dire a voi, attraverso Dome
nico Segretario nazionale del Partito negli anni venti) questo 
Fioritto viene a San severo, capoluogo di collegio elettorale, e 
porta una lettera di Giuseppe Ricciardi per il Comitato Cen-
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trale Napoletano, in favore di Giandomenico Romano, perché 
sia portato come candidato dell'opposizione della sinistra. 
Rapporto con Giuseppe Ricciardi, nuovo problema importan
tissimo. Ricciardi era stato il protagonista del '48 non tanto a 
Napoli quanto soprattutto in Calabria, per la democrazia. 
Rappresentava un punto di riferimento per tutta la democra
zia meridionale e soprattutto Napoletana. Dovremmo cono
scerne di più. Questa candidatura peraltro rientra _ subito, 
perché il candidato della sinistra è il Marchese Michele Avita
bile di Napoli, e c'è Zuppetta, c'è Vincenzo D'Ambrosio di San 
Severo; quindi rispetto' a questi personaggi la candidatura di 
Romano viene come un flash ma poi scompare. Ma nel '67 tor
na, quando si arriva alle nuove elezioni generali del febbraio 
'67 e si dice anche che la candidatura di Romano ha per sé Ca
stelnuovo, che è compattamente per lui e potrà essere contro 
Francesco De Sanctis che nel frattempo è stato eletto, nel mag
gio '·66, deputato di San Severo (Castelnuovo fa parte del colle
gio elettorale di San Severo) e contro il suo avversario conser
vatore che è Nicola Tondi. Romano si presenta candidato ma è 
una candidatura evidentemente di estrema minoranza se è ve
ro che ottiene solo 41 voti su 662 votanti (vedete sempre nume
ri estremamente esigui, che sono legati - come ha ricordato il 
dottor Rizzo - alla estrema scarsezza del corpo elettorale). 

Quindi queste sono - come vedete abbastanza modeste -
le prime esperienze politiche elettorali di Romano in Capita
nata. Però noi non sappiamo quello che avvenisse a Napoli. In
sisto sulla necessità di seguire i suoi rapporti a livello di verti
ce cioè a livello napoletano soprattutto e forse anche più che 
napoletano, nazionale, e questo attraverso proprio il rapporto 
col suocero e con la moglie. Qui si pone un problema molto in
teressante che è un problema di costume, diciamo, prima an
cora che di politica. lo sono persuaso che attraverso la paren
tela col Gen. Avezzana, attraverso la presenza di Pierina Avez
zana, Romano avesse istituito a Napoli, e questo poi si sa -
però se ne sa molto poco - una sorta di salotto, come all'epo
ca era molto diffuso, che non era solo un punto di riferimento 
letterario e culturale ma era un centro di potere politico. Que
sto andrebbe chiarito. Era un atteggiamento diffuso all'epoca: 
Emilia Peruzzi a Firenze ne aveva uno di grande interesse col 
marito Ubaldino; Amalia Depretis, moglie e poi vedova di Ago
stino, avrebbe fino alla fine del secolo avuto nel suo salotto di 
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via Nazionale a Roma, un centro notevole per i conservatori 
piemontesi; Emma Litta, amante del re, lo avrebbe avuto per 
parte conservatrice; la contessa di Santa Fiora, amante del re, 
e per far dispetto all'altra, naturalmente, lo faceva democrati
co e quindi di sinistra, il suo salotto; e così Elena Cairoli, mo
glie e poi vedova di Benedetto. Quindi la presenza di donne -
io qua insisto più sulla donna che sull'uomo - si collega alla 
grande importanza della donna nella famiglia Romano che è 
stata magistralmente sottolineata dall'amico Soccio dal punto 
di vista letterario, della sensibilità, della cultura, ma che io 
vorrei vedere anche dal punto di vista politico, non tanto come 
suggerimento di linee politiche quanto come aggregazione -
come oggi si direbbe - cioè capacità di queste donne affasci
nanti di raccogliere intorno a sé uomini politici, letterati, in
tellettuali, soprattutto a Napoli. 

Questo andrebbe sottolineato anche per un altro versante, 
e qui debbo proprio toccare direttamente l'aspetto famigliare 
chè è stato ricordato più volte in questo convegno e che ha un 
interesse grandissimo nella storia di Romano. Romano è riu
scito, ed è riuscito proprio in questi anni settanta, a stringere 
relazioni di amicizia e anche di parentela con quella parte 
dell'uditorio che mi fa l'onore di ascoltarmi e che ha parteci
pato a questo convegno. Basta fare dei nomi: Pellicano, Tosti 
di Valminuta, Vollaro de Lieto (che non sono presenti ma sono 
imparentati con Romano), Graziani per i proprietari di armen
tari abruzzesi. Tutti costoro 110 anni fa erano letteralmente i 
padroni del Mezzogiorno. Scusatemi questa espressione un 
po' brutale, ma era questa la classe dirigente, come grandi 
proprietari terrieri e come uomini immersi nella politica. Vol
laro de Lieto è stato deputato proprio di Sannicandro fino al 
1904 e quindi rapporti con la Capitanata pur essendo egli cala
brese di origine reggina; Tosti di Val minuta è stato uno dei 
principali nomi della proprietà e della politica di Terra di La
voro, tra il Volturno e il Garigliano, fino ad epoca fascista. 

Quindi si tratta di realtà corpose, da un punto di vista so
prattutto economico e poi dal punto di vista politico. Ora Ro
mano come ha fatto ad inserirsi in questo ambiente, Egli che 
era un buon proprietario di Castelnuovo? Non c'è neppure un 
paragone remoto tra il punto di partenza e il punto di arrivo. 
C'è una politica - scusatemi anche qua la ruvidezza 
dell'espressione - c'è una escalation, c'è una scalata sociale: 
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Romano è salito nella considerazione sociale ed è stato in gra
do di poter stringere intorno a sé un gruppo di pressione - co
me diremmo oggi - molto autorevole, molto consistente; il 
ruolo della moglie, il ruolo suo, il ruolo del suocero, questo è 
quello che non conosciamo; però è un dato di fatto molto co
spicuo. 

In questi anni - gli anni sessanta - c'è l'esordio di cui ab
biamo detto, e ci sono anche le prime proposte in Consiglio 
Provinciale in Capitanata, per la ferrovia, questa famosa fer
rovia, l'Appulo Sannitica, che doveva attraversare l 'Appenni
no ed entrare nella Capitanata. Chi porta questo progetto in 
Consiglio Provinciale sono i Consiglieri Provinciali di Castel
nuovo. Questo mi sembra interessante perché dimostra che il 
problema non era un problema di vertice solo dei gabinetti dei 
ministri oppure dei salotti napoletani ma era sentito profon
damente sul posto; sono Giuseppe Squadrilli ed Enrico Di Sa
bato, i quali sono i due consiglieri Provinciali di Castelnuovo 
all'epoca, ed è Squadrilli che nel novembre del '68 propone 
per la prima volta la ferrovia Manfredonia Foggia Lucera 
Campobasso che è una prima prospettiva per la transappenni
nica, sostanzialmente. Ma che cosa avviene in questa stessa 
sessione del novembre '68? Il Consiglio Provinciale di Capita
nata prende in considerazione un importantissimo - adesso 
si è capito e, diciamo così, è stato rivisitato e si è visto che era 
importantissimo - progetto di irrigazione della Capitanata
sapete, questo è stato sempre uno dei grandi problemi di que
sta regione, la grande e piccola irrigazione, l'uso dei fiumi, ec
cetera - che era stato elaborato da Camillo Rosalba, ingegne
re di grande valore, che presupponeva - questa grande irriga
zione - una ferrovia da Foggia a Candela. Questo progetto, 
che come vedete, geograficamente, sta dall'altra parte, dalla 
parte meridionale della Capitanata, presupponeva uno svilup
po più di tipo agricolo del Tavoliere (il Tavoliere era stato af
francato recentemente, nel 1865 c'era stata la legge nazionale 
che faceva seguito a quella murattiana e borbonica), rispetto 
invece allegarne con l'Appennino che c'era nell'altro progetto 
cioè quello Manfredonia Foggia Lucera Campobasso. Vedete 
da questo tragitto che l'asse è molto più appoggiato all'Appen
nino che non l'altro che invece è appoggiato all'Irpinia e alla 
Basilicata. Si fece in modo che sia l'uno che l'altro venissero 
messi da parte dal momento che non c'erano forze sociali né 
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economiche sufficienti per sostenere né l'uno né l'altro. È im
portante però notare che colui che fece affossare il piano Ro
salba, cioè il grande piano di irrigazione agraria del Tavoliere 
meridionale, fosse Giorgio Maurea, una delle personalità più 
interessanti della vita politica della Capitanata dell'epoca, di 
Chieuti, medico, grosso proprietario, amicissimo di De Sanc
tis, il quale ne parla con termini di grande affetto, come uno 
dei migliori amici che avesse avuto in sua vita: e De Sanctis, ri
peto, è deputato di San Severo all'epoca. 

In questo contesto, nell'anno 1870, prima della presa di 
Roma e prima della prima elezione a deputato di Romano, il 
problema dell'Appulo Sannitica, cioè la Sulmona Isernia - te
nete ben presente la situazione geografica - con diramazione 
a Caianello da un lato, verso la Terra di Lavoro, a Campobasso 
dall'altra, e quindi per riprendere la linea della Daunia, è pre
sentato da Giuseppe Andrea Angeloni. Ora qui torniamo al di
scorso di costume e di ambiente di cui parlavamo prima. An
geloni non è un uomo qualunque, un deputato qualsiasi. È il 
deputato di Sulmona in carica, però è soprattutto il maggior 
armentario dell' Abruzzo meridionale e di Roccaraso, barone 
di Montemiglio: dal '600 la famiglia Angeloni è una delle gran
di famiglie armentarie. Che cosa dice Angeloni alla Camera il 
30 luglio 1870? Se noi non accresciamo questi anelli di con
giunzione che sono certamente indispensabili - cioè questi 
segmenti ferroviari - per riunire e consolidare gli interessi 
economici del nostro paese, l'unità non può dare quei frutti 
che giustamente da essa si debbono attendere. E non solo lui 
ma anche il fratello Raffaele Angeloni, fin da parecchi anni 
prima aveva scritto un opuscolo "Della importanza strategica 
ed economica e della necessità di alcune ferrovie italiane" fra 
cui questa, appunto, dell'interno appenninico. 

Intanto Romano, eletto nel 1870 ad Isernia nelle elezioni 
che si tennero a fine d'anno, dopo la presa di Roma (essendo 
stata acquisita la nuova Capitale, si ritenne opportuno tenere 
nuove elezioni generali) s'inserisce in un contesto che già era 
investito da questo progetto, la cui iniziativa era di Angeloni. 
Romano si inserisce in un discorso anche politicamente im
portante perché Isernia, che fa parte di questo ambiente ar
mentario ed appenninico, era il collegio del Guardasigilli in . 
carica, di Gennaro De Filippo, uno dei grandi avvocati napole
tani che collaborava col Ministero Lanza, ed era uno dei colle-
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gi, diciamo così coloniali, cioè collegi in cui il deputato non ap
pariva mai e veniva eletto solo sulla sua fama, sulla sua gran
de autorità. Evidentemente Romano è eletto perché inserisce 
questa tema tic a su interessi concreti, su interessi notevoli. Ad 
Isernia abbiamo proprio il caso che poi si ripeterà con De 
Sanctis, a San Severo, degli interessi che vengono contrappo
sti alle idealità. De Filippo era il grande uomo che veniva elet
to ad Isernia perché era un grande uomo, perché era il mini
stro in carica, Romano è il deputato che viene eletto perché c'è 
un partito che ha interessi, che ha esigenze acché questo pro
blema ferroviario venga portato avanti. C'è insomma un rap
porto più stretto con la struttura, con la società. 

Entrato alla Camera, tiene gli interventi sugli stipendi ai 
magistrati, dicembre 1871, già ricordati dal Dottor Rizzo. C'è 
da aggiungere però che Egli voleva che venissero trattati me
glio i magistrati e che la borsa si chiudesse per i sussidi al cle
ro; l'anticlericale c'è sempre, ed è importante che ci sia, 
perché siamo all'indomani delle guarantigie, cioè della siste
mazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. E di questo non 
si dimentica mai, perché anche in successivi interventi met
terà sempre questo doppio piano: che i magistrati vanno paga
ti, i preti no, perché bisogna fare in modo di restringere l'in
fluenza nefasta del clero sulla vita nazionale. 

Nel gennaio del '72, Romano con Angeloni e con Lorenzo 
Scillitani - che era il deputato di Foggia e presidente del Con
siglio Provinciale di Capitanata - presentano un progetto, in
sieme con Mancini, insieme con Ruggero Bonghi, che all'epoca 
era deputato di Lucera, notate bene, non per la ferrovia ma 
per sgravare i proprietari del Tavoliere dalla usura, usura che 
era del 3% al mese - non era quindi trascurabile - che grava
va sui piccoli e su i medi censuari, i quali non riuscivano a ri
scattare e quindi non riuscivano ad acquisire la piena pro
prietà dopo la legge di affrancazione. Continua perciò lo spo
polamento della regione, occorre diminuire il canone: c'è sem
pre questo atteggiamento antifiscale, ricordato dal Dottor Riz
zo, che serve appunto a modificare in effetti la struttura agri
cola e anche i rapporti tra agricoltura e pastorizia tuttora ben 
presenti nel Tavoliere. 

Vi sono altri progetti e soprattutto quello ferroviario che 
riesce fuori nel giugno 1872. Questa volta è lui personalmente, 
Romano, che lo ripropone d'intesa con due personalità notevo-
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li: da Serracapriola Francesco Antonio De Luca e da San Seve
ro Vincenzo D'Ambrosio, che è l'uomo più notevole della vita 
pubblica di San Severo, colui senza H cui appoggio De Sanctis 
non sarebbe deputato, un moderato, un conservatore, un vec
chio borbonico, ma l'uomo, diciamo, non solo più prestigioso 
ma meritatamente più prestigioso a San Severo, perché questi 
problemi del territorio li tiene molto presenti. E De Sanctis se 
ne accorge e si rende conto anche della loro importanza, tanto 
che scrive a D'Ambrosio H 2 luglio del '72, scrive ad un ignoto 
corrispondente H27 luglio dello stesso anno, sulla necessità di 
propagandare H progetto ferroviario. De Sanctis non ha quella 
pregnanza, diciamo, di realismo e di contatto con la realtà che 
ha Romano da Isernia che è H centro, praticamente, la chiave, 
di tutto questo sistema ferroviario, però si rende conto che 
non bisogna perdere H ritmo, perché se lui perde sulla ferro
via, perderà anche H collegio. E così sarebbe stato. Quindi è 
più che altro una intuizione di cui egli si preoccupa. I suoi 
amici lo collaborano fino ad un certo punto. 

Nel '73 si continuava a parlare di questa materia: anche H 
percorso della ferrovia viene definito una volta per sempre; ne 
abbiamo parlato, ne abbiamo sentito parlare ieri: da Rocca
secca per Atina H Molise e Isernia, poi scende verso la Capita
nata; questo discorso però non fa concreti passi avanti nono
stante che ad Isernia si costituisca formalmente un consorzio 
per la ferrovia Appulo Sannitica. È sempre Isernia più vivace 
ed è Isernia H centro del collegio elettorale, appunto, di Roma
no e di Alessandro Delfini, H sindaco della città, che è H suo in
terlocutore, contro le resistenze delle altre località molisane 
che non tutte sono persuase dell'opportunità di questa ferro
via. 

Il banco di prova di questa situazione è dato dalle elezioni 
generali del 1874 che sono le elezioni che porteranno a un 
grande successo della sinistra nel Mezzogiorno e che getteran
no le basi per H cambio della guardia: 18 marzo 1876. Sono le 
elezioni in cui appunto De Sanctis si troverà in grande diffi
coltà rispetto a Romano che adesso sarà H suo vero e proprio 
avversario e proprio nel collegio di San Severo e proprio per 
opera di Castelnuovo. Nell'ottobre del '74, dopo aver esamina
to offerte che gli venivano dal Molise per suscitare difficoltà a 
Romano ad Isernia, De Sanctis con la consueta generosità le 
rifiuta: gli venivano da un grosso personaggio, Enrico Fazio, 
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che poi sarebbe stato deputato di Boiano. Vuole combattere in 
Capitanata, è sicuro dei suoi amici di San Severo e quindi insi
ste perché soprattutto i Gervasio, i due fratelli Antonio e Vin
cenzo, che sono i suoi fiduciari a San Severo, facciano una in-

. tensa propaganda contro il lavoro di Romano. Ma questo lavo
ro procede bene e lo sappiamo da un rapporto del Sottoprefet
to di San Severo, del 22 ottobre del 1874, cioè alla vigilia delle 
elezioni, 15 giorni prima delle elezioni. È interessante questo 
rapporto perché anzitutto ci dà dei nomi dei sostenitori di Ro
mano e poi ci dice anche il motivo perché lo sostenevano. Leg
giamo che a San Severo cioè in città "quelli che per convinzio
ne propendevano per l'opposizione, appoggiano il Signor 
Giandomenico Romano ma sono pochi e non hanno grande in
fluenza". San Severo era di De Sanctis o tutto al più era di Ni
cola Tondi ma non era di Romano. Però la cosa importante è 
questa: l'uso del termine convinzione: non ci sono soltanto in
teressi, ci sono anche le idee, è l'ideologia del '48. Romano è 
molto uomo della tradizione risorgimentale, su questo si è in
sistito assai nel convegno, giustamente. È uomo che appartie
ne alla pienezza dell'800. Questo per motivi di età ma anche 
proprio per motivi di formazione; senonché noi questa forma
zione culturale la dovremmo conoscere meglio. Queste sono 
ipotesi che facciamo, ipotesi ragionevoli, ma che dovrebbero 
essere suffragate dallo studio. 

Quindi ci sono nel collegio persone che per convinzione, 
cioè per avere le stesse sue idee politiche e culturali, lo appog
giano. A San Severo sono pochi ma altrove sono parecchi ed 
autorevoli. A Torrem~ggiore lo è il sindaco, Raffaele De Pa
squale, che è anche imparentato con Romano. A Castelnuovo il 
vecchio consigliere provinciale Squadrilli e con lui Maselli e 
Paolucci sono sempre fedeli a De Sanctis ma è il sindaco che è 
contro di lui. Il sindaco è Sebastianelli il quale è caldo parti
giano di Giandomenico Romano, non solo per amicizia - que
sto lo dice il sottoprefetto - ma anche per convinzione politi
ca e questo, notate, sarà un aspetto che De Sanctis non ammet
terà mai. Siccome Castelnuovo non voterà per lui, voterà ple
'biscitariamente per Romano, De Sanctis prenderà questo voto 
sempre come una offesa che gli è stata fatta personalmente. 
Non riuscirà a comprendere: "Non è della nostra dignità fare 
nulla da quel lato (cioè cercare di riconciliarsi con Castelnuo
vo); porterò>sempre nell'anima il lutto di uno screzio (quello 
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fatto da Castelnuovo). Mi hanno fatto (gli elettori di Castelnuo
vo) una ferita che non si rimarginerà tanto presto. Attendo 
schiarimenti leali e sinceri sulla condotta degli elettori di Ca
stelnuovo per me inesplicabile". E vedete, proprio con la soli
ta sua sincerità, De Sanctis non riesce a capirlo come gli ab
biano potuto votare contro dopo che per cosÌ lungo tempo, es
sendo i vecchi elettori di Zuppetta, votavano per lui come can
didato della sinistra. Ma adesso hanno trovato un'altra sini
stra. Ecco, questa è la sfumatura che bisogna tener presente. 
E loro sono sempre delle stesse opinioni, senonché hanno il 10-
ro vero rappresentante che è Romano piuttosto che De Sanc
tis. 

E cosÌ - questo ve lo leggo a titolo più che altro di notizie 
locali - altri esponenti del partito Romano: a Casalnuovo il 
sindaco Agnusdei, a Casalvecchio il consigliere provinciale Ca
nelli, a Pietra Montecorvino il sindaco Cardillo, tutti per con
vinzione - viene sottolineato questo - cioè sono suoi amici e 
quindi amici fedeli che è difficile poter contrastare. Si viene 
alla prova elettorale, entrano in ballottaggio De Sanctis e Ro
mano; non riesce ad essere eletto al primo scrutinio De Sanc
tis quantunque prenda quasi il doppio dei voti del Romano: 
315 a 171; nel ballottaggio De Sanctis vince in modo travolgen
te -437 a lui, 40 a Romano, perché votano tutti per lui ma con 
una sfumatura importante, perché l'elemento che poi indurrà 
De Sanctis a rinunciare alla deputazione per San Severo ed a 
preferire Lacedonia, cioè il suo "naturale" collegio elettorale 
ove era stato parimenti eletto. Allora dovendo optare - dopo 
aver promesso più volte che non avrebbe mai abbandonato 
San Severo, di cui già da 8 anni era deputato - si decise per 
Lacedonia. Perché? Perché l'affluenza alle urne era stata scar
sissima: il 48% appena, mentre in tutta la Capitanata era sali
ta al 76%, quindi un'affluenza enorme. Gran parte dell'eletto
rato di San Severo e di Castelnuovo si era astenuto. Perché si 
era astenuto? Perché ormai non vedeva più in De Sanctis il suo 
rappresentante. Adesso i partiti sono chiaramente definiti: ci 
sono i conservatori che fanno capo a Nicola Tondi e che hanno 
il loro centro a San Severo, loro città, e ci sono i progressisti 
che fanno capo a Giandomenico Romano. Questi sono i due 
personaggi che si devono affrontare: De Sanctis è un di più che 
non rappresenta nessuno di questi due blocchi contrapposti. È 
qualcosa di superiore: c'è l'educazione, c'è la formazione a 
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lungo termine, ma non rispecchia la situazione attuale. De 
Sanctis si ritira e viene eletto un deputato conservatore, Nico
la Amore, con grande facilità a San Severo. Romano rimane in 
riserva non è stato eletto, è stato sconfitto a San Severo. Viene 
invece confermato ad Isernia dove c'oncentra la propria atti
vità anche negli anni successivi, fino all'andata al potere della 
sinistra, il 18 marzo '76. 

Qui abbiamo gli interventi ricordati anche dal Dott. Rizzo, 
nel gennaio '75 sul risarcimento dei danni penali e l'indipen
denza del Pubblico Ministero. Nel dicembre del '75 insiste 
nuovamente per la ferrovia Appulo Sannitica; finalmente do
po il 18 marzo, nel novembre, si tengono le elezioni generali. E 
questa volta si sposta Romano, non è solo candidato ad Iser
nia. Isernia rimane fedele, lo elegge, però Egli viene a Lucera. 
Viene a Lucera come candidato per motivo simbolico perché il 
deputato di Lucera è Ruggero Bonghi, il quale è stato Ministro 
dell'istruzione fino a pochi mesi prima, con Minghetti. Occor
re dare una lezione al vecchio ministro moderato e nessuno 
gliela può dare se non Romano. Romano è il candidato degli 
interessi - tenete presente, questo termine va preso con gran
de serietà, non va sottovalutato -. Lo batte, lo batte col dop
pio dei voti. Romano è eletto in modo trionfale e Bonghi la 
prende molto male, perché, appunto, come De Sanctis, non 
riusciva a capire; non è che questi uomini si irrigidissero per 
motivi di dispetto o di indignazione; essi si ritenevano, quali 
erano, illustrazioni, benemeriti di queste zone, Bonghi anche 
per motivi di nascita, legato com'era a Lucera, e prendevano 
come un tradimento incomprensibile che gli si votasse contro, 
tanto che Bonghi se ne andò, beato lui, tra i vini di Conegliano 
Veneto, dove per 16 anni fu eletto sempre deputato; e poi ve
dremo quando tornò e che fine fece perché anche questo è si
gnificativo. La stessa cosa capitò a Silvio Spaventa, ve lo ricor
do, in Abruzzo; sono due grandi episodi di due uomini estre
mamente significativi del Risorgimento che in queste elezioni 
sono sconfitti e che per rimanere a galla debbono trasferirsi al 
Nord: Bonghi a Conegliano e Spaventa a Bergamo. 

Quindi Romano è deputato adesso di Lucera, ha un rap
porto più stretto con la Capitanata. Perciò nella Capitanata 
degli anni '77-'78 egli ha iniziative importanti; nell'agosto del 
'78 scrive quella lettera pubblicata dal Colonnello Franceschi
ni a Michele Onorato sulla bonifica e il rimboschimento, sem-
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pre cioè i problemi del territorio, dell'ambiente; nel dicembre 
'78 vota contro Cairoli e il suo rapporto politico si va definen
do sempre più chiaramente accanto a Nicotera, cioè quella si
nistra meridionale antifiscalista, decentrali sta, che cercava di 
avere un contatto più diretto con la realtà provinciale, però in 
nome degli interessi della grande proprietà. Questa grande 
proprietà, adesso, è una proprietà in trasformazione e qui è il 
momento conclusivo del nostro discorso ed è anche il momen
to conclusivo dell'esperienza politica di Romano. 

Al termine degli anni settanta noi abbiamo un rilancio da 
parte di Angeloni della ferrovia Appulo Sannitica. Nel '78 a 
Lucera si tiene un comizio, si pubblica - Lucera è adesso il 
collegio rappresentato proprio da Romano - un opuscolo in
titolato "La ferrovia Appulo Sannitica e il Comune di Lucera 
innanzi al Parlamento". Quindi si cerca di riprendere il discor
so Lucera-Isernia. Isernia, come sapete, che ha anche eletto 
deputato Romano, è rappresentata dal suocero, da Giuseppe 
Avezzana, cui ha ceduto il collegio. Anche questo modo di ce
dersi il collegio tra genero e suocero, è piuttosto disinvolto, dà 
proprio il tono di persone che possono fare quello che voglio
no, sostanzialmente, perché hanno un potere sociale, oltre che 
politico, notevolissimo. Tanto più notevole in quanto Avezzana 
muore, come noto, il collegio resta vacante e allora va ad un 
moderato, Alessandro Delfini, in modo anche là molto disin
volto, in quanto erano amici personali tra di loro e cosÌ il colle
gio è perso per la sinistra (dopo Delfini sarà rappresentato per 
oltre lO anni, il collegio di Isernia, da un grande nome della 
scienza medica contemporanea, Antonio Cardarelli, di Civita
nova del Sannio, vicino ad Isernia, il quale però dal punto di 
vista politico era un moderato, che di strutture si occupava 
poco o niente). La ferrovia scompare da Isernia; vedete con 
quanta facilità queste cose avvengono. Cardarelli era napole
tanizzato completamente, quindi aveva i suoi interessi scienti
fid, culturali e anche politici a Napoli, e si torna al collegio 
rappresentato da un grande nome che vive altrove. 

Ma Angeloni no. Angeloni vive in Abruzzo, è di Roccaraso, 
è deputato di Sulmona e quindi porta avanti questo discorso 
con Alcune strade ferrate, necessarie al completamento della 
rete italiana - storia documentata e considerazioni, che è del 
1879, l'ampia opera di Angeloni, la ferrovia come sostituzione 
tecnica della transumanza e perciò tesa ad integrarsi con la li-
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nea Lucera Foggia Manfredonia. Questo trattato di Angeloni è 
tenuto presente da Romano quando nel giugno del '79 parla al
la Camera per il nuovo piano ferroviario che è impostato, no
tate, dal Ministro dei LL.PP. dell'epoca che è un altro abruzze
se, però un abruzzese della costa; di Chieti, Raffaele Mezzanot
te, con un'altra mentalità. Adesso gli armentari, cioè gli uomi
ni dell'interno, stanno declinando perché è l'agricoltura che si 
sta affermando. Lo stesso Tavoliere si sta dissodando. Gli inte
ressi di mantenere i rapporti con l'Appennino, col Molise, con 
la provincia dell'Aquila, vanno declinando e gli stessi vecchi 
armentari si evolvono: il nome famoso è quello dei Cappelli, 
che erano stati grandi armentari aquilani e che si erano tra
sformati in grandi proprietari terrieri pugliesi. E tuttavia que
sto rapporto Angeloni cerca di continuarlo a mantenere ma so
no gli interessi che vengono meno, per cui ormai c'è un partito 
armentario minoritario, e un partito agrario che invece è quel
lo che si va affermando. Dice Romano alla Camera nel giugno 
'79, con considerazioni ambiziose: "Noi avremo ancora delle 
guerre; credete sul serio che dobbiamo premunirci dal Nord, 
quindi anche dalla Francia, ora che è caduto il potere tempo
rale?", che era stato sempre sostenuto dalla Francia; no, vuoI 
dire Romano, no, i nostri problemi non sono più le Alpi ma so
no il Mediterraneo, l'Adriatico, e quindi queste ferrovie deb
bono avere soprattutto importanza economica, per accelerare 
le comunicazioni dal centro dell'Italia con le coste; dobbiamo 
guardare all'Oriente, dice Romano, e "voi spenderete due mi
liardi senza premunirvi con la futura eventualità delle compli
cazioni orientali"; si tratta di ambizioni di andare attraverso il 
canale di Suez, attraverso il Mediterraneo, per un destino Me
diterraneo, appunto, del Mezzogiorno d'Italia. Queste sono 
tentazioni ricorrenti fino ai giorni nostri - come sapete -
nella prospettiva se il Mezzogiorno sia il Mezzogiorno d'Euro
pa oppure una testa di ponte verso il Mediterraneo. È interes
sante che queste cose siano presenti già allora. 

Ma in questo periodo c'è il problema del protezionismo, il 
dazio sul grano, che ancora non è stato posto ma ci comincia
no ad essere pericoli, e quando Minghetti, il vecchio capo della 
maggioranza moderata, nell'aprile del '78 propone che lo scar
so dazio che c'era venga abolito, Romano vota contro nell'inte
resse anche qui della proprietà agraria meridionale alla quale 
il dazio sempre crescente consentiva profitti notevoli. Ed è 
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nell'80 che questa situazione, diciamo, di mutamento, di evo
luzione, viene in crisi: abbiamo anzitutto la emigrazione che 
comincia, e che altera i rapporti del lavoro; anche quel famoso 
intervento di Romano nel gennaio '79 sul diritto al lavoro de
gli operai, proprio per evitare la emigrazione - lo dice espres
samente - quindi sul dovere di garantire un lavoro e una oc
cupazione agli operai, ha un significato di prevenzione rispet
to a questo fenomeno che non si vede come poter controllare. 
A partire dall'80 esso si accentua, non dalla Capttanata, però 
dal retroterra appenninico che è quello che rappresenta la co
pertura di tutto il discorso di Romano, e che progressivamen
te viene meno. Quindi la montagna si comincia a sgretolare, si 
spopola, non ha più una importanza in grado di incidere sulle 
decisioni politiche. Nell'80 Egli è confermato come deputato 
di Lucera, però la sua attività parlamentare è scarsissima. 
Nell'81-'82 non si trova più in condizione di rappresentare, co
me negli anni precedenti, un punto di riferimento come lo era 
stato ad Isernia. Perché? Perché Lucera si ruralizza, Lucera 
non è più la testa di ponte del mondo appenninico, è la testa di 
ponte di una agricoltura in trasformazione e qui bisognerebbe 
fare un riferimento importante alla lunga e caratteristica atti
vità imprenditoriale di Raffaele Petrilli, che aveva cambiato 
Lucera negli anni di Romano, in nome degli interessi dei mas
sari, contro il vecchio partito aristocratico - aristocratico 
con varie virgolette - di Gaetano De Peppo e Filippo Nocelli, 
che fino allora avevano tenuto in mano Lucera, sempre in no
me della grande proprietà ma con una mentalità diversa. Pe
trilli fonda la Banca Popolare, cosa che non sarebbe mai venu
ta in mente ai De Peppo e ai Nocelli, che avevano sempre una 
visione paternalistica, la vecchia visione dei Lombardi, dei Ni
castro, della oligarchia lucerina del 7/800. Invece Petrilli è 
l'uomo che si è fatto da sé, sostanzialmente in nome dei massa
ri, cioè degli agenti della produzione, non solo dei proprietari. 
Sta cambiando anche la società di Lucera e Romano la rappre
senta ma la rappresenta con difficoltà. 

Quindi si viene all'82, in cui c'è l'allargamento del suffra
gio e in cui c'è anche il cambiamento delle circoscrizioni elet
torali perché non c'è più il collegio uninominale bensì lo scru
tinio di lista, cioè raggruppamento dei collegi con rappresen
tanza delle minoranze - questa fu la novità: invece nel colle
gio uninominale, naturalmente, la minoranza scompariva 
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perché veniva eliminata dal vincitore. La provincia di Foggia è 
divisa in due circoscrizioni di cui Foggia I raccoglie Foggia Ce
rignola e Lucera, mentre Foggia II San Severo Sannicandro e 
Manfredonia. Non sappiamo perché Romano non si presenta 
più a Lucera bensì a San Severo, ma a San Severo è battuto. È 
battuto da Maselli, sanseverese, da N. Tondi, sanseverese, e da 
Carlo Libetta che è invece rappresentante del Gargano. E sono 
battuti lui, Raffaele Basso del Gargano, e Matteo Renato Im
briani che comincia ad avere un seguito fra i democratici e gli 
internazionalisti del Gargano. 

Nell'86 nuovamente si presenta con quel programma che 
conosciamo dall'opuscolo del Colonnello Franceschini, ma lui 
e Libetta sono battuti nuovamente dal sanseverese Giuseppe 
Magnati e da Celestino Summonte, che al pari di de Lieto Vol
laro, è uno dei forestieri che sono venuti in Capitanata ed han
no avuto il loro collegio: Celestino Summonte sarà il famoso e 
famigerato sindaco di Napoli travolto alla fine dell'800 dall'in
chiesta Saredo. 

È interessante questo programma che Romano presenta 
agli elettori nell'86 e che è praticamente il suo testamento po
litico, perché si pone contro il trasformismo di Depretis e dice 
che "dal trasformismo nacque confusione di partito" per cui 
bisogna tornare alla contrapposizione politica: questo è anche 
il pensiero di Nicotera, della cosiddetta opposizione pentar
chica; "necessità di temperare il principio del libero scam
bio", anche qui il protezionismo viene accentuato. E tuttavia 
gli elettori non ebbero fiducia in Romano malgrado che queste 
idee venissero incontro alle esigenze della proprietà, alle esi
genze dell'agricoltura in trasformazione; ed in chi ebbero fi
ducia? - questo è interessante -. L'anno che segna il congedo 
definitivo di Romano dalla vita politica di Capitanata, segna 
anche l'anno dell'elezione di Antonio Salandra. È questo il 
cambio generazionale che avviene, cioè l'uomo del post
Risorgimento, l'allievo di De Sanctis, di Spaventa, che si affer
ma, ma in una cornice secondo-ottocentesca, il giurista, l'eco
nomista, quale era Salandra, con una mentalità tedesca, il cul
to dello Stato; l'autorità dello Stato, ben diversa dal tipo di di
ritto liberale, costituzionale, quarantottesco, che era quello di 
Romano. La situazione cambierà, perciò vi avevo fatto riferi
mento a Lucera, precedentemente, a danno di Bonghi, quando 
nel '92 si tornerà al collegio uninominale e Bonghi riterrà pro-



prio per questo di poter riprendere i contatti con la sua Luce· 
ra; dopo 16 aoni si ripresenteri. candidato a Lucera e sari. sba· 
ragliato da Salandra. E pe.-cho! sarà sbarngliato? Pe.-cho!, ap
punto, non rappre""nta più gli intere,si possibili. Adesso l'uo
mo organico _ ma organico a grande livello, non sollanto co
me rappresentante degli interessi terrieri, ma come rappre· 
sentante di tulla una filosofia dello Stato, che <! quella sua pro
pria ed era di Spaventa, ed era della filosofia classica tede!<C8 
_ ~ Antonio Salandra, e resteri. per i decenni successivi a rap
presentare quell'importante tema storico e politico che molto 
più autorevolmente di me - come ha ricordato il sindaco 
D'Andrilli - in questa Castelnuovo Emilia Morelli, pochi mesi 
fa, ha esortato i pugliesi e non solo i pugliesi, a studiare una 
buona volta come Dio comanda, e un punto di riferimento da 
cui non ci possiamo esooerare, pe.-cho! per comune conseoso ci 
viene imposto, ma bisogna appunto studiarlo meglio, conside
rarlo il punto di arrivo di tutta una evolu:r.ione della storia s0-

ciale, politica eculturale italiana. tra 'Otto e Nove<:ento, 
In questa evolu:r.ione si colloca l'esperienza di Giandome

nico Romano, che ~ un uomo di transi:r.ione quindi, sostan:r.ial· 
mente, un uomo non del mondo carbonaro, delle cospira:r.ioni, 
delle ""Ile, come Luigi Zuppetta, ma nemmeno un uomo del 
nuovo capitalismo agrario, delle nuove tusfonna:r.ioni 
dell'azienda nazionale, de ll 'imprenditoria moderna, quale ~ 
Salandra; un uomo che appaMiene al Risorgimento e al post· 
Risorgimento. con le sue ombre, le sue luci, come ~ stato detto 
giustamente, con queste sue capacità di aggregazione notevoli 
- ed io continuo a insistere su questo _ percb<! il ruolo di me
diatore di Romano ~ molto importante, al di là dell'episodio 
opponunamente ricordato dall'amico Soccio, queste fun:r.ioni 
furono frequenti in lui e non solo pe.-ch~ era magistrato _ era 
Presidente di Se:r.ione di CoMe d'Appello - ma proprio pereho! 
aveva la vocazione del mediatore, il temperamento, il giusto li· 
mite. Ecco, questa funzione, soprallullo, di Romano, ~ quella 
che noi dovremmo precisare, Però per precisarla dobbiamo 
conoscere i fatti, dobbiamo conoscere le dale , dobbiamo cono
scere i documenti, e io mi pennellO di coocludere con un ap
pello proprio fervidissimo _ per quanto possibile _ ai paren· 
ti che onorano il convegno, ono rano me nell'ascoltanni con 
tanta pazienza, percho! alla loro pre""nza fisica corrispooda 
ancbe qualche collaborazione di ordine a rchivist ico, di ordine 
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documentario, anche se non personalmente, ma con qualche 
riferimento che ci possa giovare a ricostruire la rete dei rap
porti e delle relazioni, sia famigliari, sia culturali, sia politi
che di Giandomenico Romano, come il centro di una ampissi
ma ragnatela, che è proprio ciò che noi dobbiamo meglio cono
scere. Ma per farlo non abbiamo bisogno solo dei ricordi della 
virtù e della saggezza, dell'indipendenza e dell'integrità, ma 
dobbiamo conoscere come sono andate le cose, quale è stato il 
ruolo di Giandomenico Romano, e, attraverso lui, quali sono 
state le vicende, non solo della sinistra storica ma direi in ge
nere di tutta la vita pubblica, politica e culturale del Mezzo
giorno a fine '800. 

Il testo della relazione è stato trascritto da nastro, riveduto ed appro-
vato dall'Autore. . 



CONCLUSIONI 



Chiusura del Convegno da parte del Presidente, PROF. PA
SQUALE SOCCIO, della giornata di studio tenuta il 24 settem
bre 1989 in Castelnuovo della Daunia. 

* 
* * 



Forziamo pure la grammatica e diciamo "molto benissi
mo". Va bene. Certo quel che io prevedevo, lo stupore da parte 
vostra di questa capacità di penetrazione che il nostro Profes
sor Colapietra ha della storia nostra e la vede anche da un 
punto di vista intimo, come lui dice con una certa insistenza 
che alle vòlte può sembrare anche unilaterale, questo vedere i 
-fatti, i fatti nella loro realtà, nella loro praticità, direi brutale, 
ma questo interesse - come dicevo - riguarda due versanti 
di una realtà, quella ideale da una parte e quella pratica, 
dell'immediatezza degli interessi personali dall'altra, insom
ma, dopo lo stupore - caro Colapietra, caro Raffaele - non 
succede il terremoto. Succede soltanto che in effetti dimo
striamo, abbiamo cercato di dimostrare, due aspetti di una so
la realtà, quella realtà, storica ideale da una parte e pratica 
dall'altra, storia economica e storia di ideali, storia per cui se 
ne vanno al Nord i più idealisti come De Sanctis e Spaventa ed 
altri ancora ma anche con interessi diretti, locali, soltanto che 
non si tratta di vedere la tendenziosità del privato in queste 
cose quando c'è da vedere invece come l'una cosa - il privato 
- si inserisce nel pubblico e allora la lezione di Machiavelli 
ben appresa da Vico, è sempre quella: l'uomo prima vuole sol
tanto bene a se stesso, poi vuole bene a sé e, a chi piglia mo
glie, alla moglie, poi alla moglie e ai figli, poi con i figli la pic
cola gente, poi il proprio piccolo paese, poi la patria e poi l'in
tera umanità. Questa è la conclusione, Caro Raffaele, e di Ma
chiavelli e l'ultima pagina di Scienza Nuova. Dopo di che di
chiaro chiuso il lavoro di questa giornata ed ecco, mi permetto 
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di dire, con giusto senso di proporzione anche, ma di sentita 
sincera ammirazione per Raffaele Colapietra, che se nulla ci 
fosse stato di tutto quello che precisamente è stato detto e det
to come è stato detto, dal Professor De Robertis e da Rizzo, sa
rebbe valsa questa relazione di Colapietra a salvare un conve
gno. E allora la conclusione è l'invito che lui ha fatto che è an
che un invito di collaborazione da parte della famiglia, stavo 
per dirlo anche io ma mi ha preceduto il Professor Colapietra, 
insisto su questo che questa disperazione, l'ho detto ieri 
all 'inizio della mia relazione e non lo dico soltanto per Jane 
Grey ma lo dico anche per tutta la famiglia Romano, siamo an
cora - direi - alle soglie, noi abbiamo aperto una porta, anzi 
la abbiamo aperta con una certa violenza, con qualche colpo 
di scure e che, proprio poco fa sono stato intervistato, ho 
espresso il rammarico per la mancanza di conoscenza di per
sonalità come perlappunto Giandomenico Romano e Jane 
Grey, ma io dico ancora e ripeto, siamo agli inizi; soltanto ri
mane il rammarico che mentre il 1905 il Sindaco del tempo, 
D'Ettorres, così mi pare che si chiamava, l'ho letto anch'io 
quello squallido suo intervento di quel tempo anche per lo 
squallore della cerimonia di allora, a me pare che il Sindaco di 
oggi di Castelnuovo possa essere molto soddisfatto e auguria
moci che nel centenario, non della morte, quello della nascita, 
molti siano in questa sala i superstiti. E con questo augurio di
chiaro chiuso il Convegno. 



Tav. I - Ritratto di Giandomenico Romano con la moglie Pienna Avezzana e la 
figlioletta Giuseppina. Olio su tela eseguito da De Vivo figlio, scuola napoleta
na fine XIX secolo (proprietà della famiglia Franceschini). 



Tal. /J - Carica/ura di Gialldol11elllco ROlllallo, eseguita da A Il {UIlIO Mallcallaru 
"er <la racco/la "J\lull/ecilor/o - A/bulIl dei Cillqueccll{o" Napoli; De AlIge/is, 
/872-/874. 



Tav. III- Epigrafe in ricordo di C.D. Romano dettata dal Prof. Pasquale Soccio, 
apposta nel cortile del Municipio del Comune di Castelnuovo della Daunia. 



Tav. IV - Medaglia coniata in bronzo per 
commemorare il primo centenario della 
morte di Giandomenico Romano. Opera 
del Maestro Luigi Teruggi (diametro: 32 
millimetri). 



INTERVENTO 

del deputato 

GIANDOMENICO ROMANO 

sul progetto di legge per modifiche all'ordinamento 
dei giurati pronunziato 

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

nella 

Tornata del 16 marzo 1874 





APPENDICE 

PRESIDENTE. L'onorevole Romano ha facoltà di parlare 
per svolgere la proposta dell'ordine del giorno puro e sempli
ce sopra tutti gli ordini del giorno. 

ROMANO. Signori, dopo cinque giorni di discussione e 
dopo che valenti e chiari oratori di tutte le parti della Camera 
hanno parlato con tanta eloquenza e con tanta elevazione di 
concetti e dottrina da farmi sentire orgoglioso d'appartenere 
a quest'Assemblea, dove s'accolgono i più chiari ingegni d'Ita
lia, non v'è chi noI vegga che sarebbe prudente il tacersi; ciò 
nonostante sento il dovere di parlare, imperocché la questio
ne, per quanto ampiamente svolta, è stata guardata particolar
mente dal banco della difesa e non dal banco di chi è chiamato 
a reggere la presidenza delle Assise. Gli oratori sono stati la 
maggior parte avvocati. Egli è vero che avete pure udito l'ono
revole De Pasquali, il quale fu pure presidente di Corte d'as~i
se, ma egli è stato dei primi a parlare e non ha potuto tener ra
gione di tutto quello che si è trattato dopo. Si aggiunga che 
egli si mostrò contrario alla istituzione dei giurati in modo 
che, se non ha parlato contro, unendosi alle ragioni svolte 
dall'onorevole Puccini, ha lasciato ad altri l'esaminare se que
sta istituzione sia un'aberrazione della civiltà da paragonarsi 
al duello, od una manifestazione che per ironia dicesi della 
pubblica opinione; epperò credo utile, anzi necessario, per 
equilibrare le bilancie, che un altro presidente di Corte d'assi
se favorevole al sistema del giurì si faccia ad esporre le consi
derazioni frutto della sua esperienza. 

E perciò, ripeto, io sento il dovere di prender la parola 
malgrado che la Camera, stanca per i seguìti dibattimenti di 
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più giorni su questo soggetto, non sembri molto inclinata ad 
udirmi; e parlerò, tenendomi nei limiti dell'ordine del giorno 
puro e semplice, su tutti gli ordini del giorno. 

Questo voto fu da me proposto su tal uni ordini del giorno 
presentati; pur tuttavolta nella stampa dei medesimi a noi di
stribuita, non so perché, chi era preposto a quest'ufficio, lo ha 
messo sempre l'ultimo, quasiché io proponessi il mio ordine 
del giorno non solo su tutti gli ordini presenti, ma anche per i 
futuri; pur tuttavolta accetto questa posposizione ed intendo 
che il mio ordine del giorno puro e semplice vada votato sopra 
tutti gli ordini del giorno presentati. 

Brevemente ne spiegherò le ragioni. 
In tutti gli ordini del giorno, dal più radicale, che sarebbe 

quello dell'onorevole Puccini col quale si propone l'abolizione 
della giurì a, a quei che sono meno radicali, come quelli degli 
onorevoli Nanni, Castagnola, Guala, Varè, Allis e Pala sciano e 
perfino ai favorevoli, come quelli dell'onorevole Mancini e 
dell'onorevole Ercole, si trova sempre questa idea, che, cioè, 
la Camera invita o raccomanda all'onorevole guardasigilli di 
studiare o di proporre altre riforme sopra l'istituto dei giura
ti. 

Non è mestieri che io scenda ad esami particolareggiati su 
di ciò; ognuno di loro che ha sott' occhio gli ordini del giorno 
stampati, può con la semplice lettura verificarlo. 

Or bene, signori, questo modo di proporre gli ordini del 
giorno, secondo la mia maniera di vedere, è dannosissimo, e 
per molti riguardi. Il primo danno sarebbe questo che, cioè, si 
toglie ogni prestigio, ogni efficacia alla legge che noi faccia
mo. Che autorità potrebbe avere una legge quando per effetto 
di tali riserve esce da questa officina menomata d'autorità fi
no al punto che ogni magistrato e perfino l'ultimo scribaccino, 
avendo un dubbio, anziché attribuirlo alla propria insufficien
za od incapacità, possa attribuirlo al difetto di legge? Ma, an
ziché fare una legge di questa natura, è meglio non farla, fanto 
più che ve n'è una che da 13 anni funziona. 

Eppoi si è tanto scritto e discusso cosÌ dentro che fuori del 
Parlamento sopra la giurìa, che ognuno ha avuto tempo ad 
orizzontarsi sulle più ardue questioni. Ora, perché non ne 
tragghiamo partito, perché non scendiamo all'esame degli ar
ticoli, ove ognuno può portare quelle modificazioni che sono 
necessarie per completare questa legge? 



SUL PROGETTO DI LEGGE DI ORDINAMENTO DEI GIURATI 109 

Che autorità può avere una legge quando, appena esce da 
questo recinto, porta con sé la patente di insufficienza? 

Questo è un primo danno, ma uditene un secondo. 
Il sistema legislativo nel modo come ha impero appo noi 

non ne avvantaggerebbe. Che si dirà di un Parlamento che, do
po di avere discusso e disputato per moltissimo tempo una 
legge da richiamare l'attenzione del pubblico e più particolar
mente di tutti gli scienziati, che coltivano queste discipline, fi
nisce per farne una che anticipatamente dice essere insuffi
ciente che deve valere per poco, perché di già il Parlamento 
medesimo ha incaricato il Ministero a studiare onde proporgli 
una legge migliore! 

Eppoi perché fare queste riserve? Non è la Camera la pa
drona di fare un'altra legge, sempre che lo stimi, senza che ora 
lo dica con gli ordini del giorno? 

Ma, procedendo di questo passo, io domando se nelle no
stre istituzioni legislative, il nostro sistema parlamentare 
avrebbe la sua ragione di essere e come di ragione, dovesse 
prendersi sul serio, ovvero lasciasse alcun che a desiderare. 

Signori, appena noi siamo entrati in Roma, è incomincia
ta, col coronamento dell'edificio, il sogno di tanti secoli, a spi
rare una certa aura di reazione contro i principii di libertà che 
hanno servito a creare l'attuale ordine di cose, quindi un di
verso indirizzo. Si disse che bisognava avere un Governo più 
forte, si esagerò il principio di autorità, si esagerò persino il 
principio di sicurezza pubblica, per modo che in Firenze, co
me ponte per venire in Roma, si fecero quelle tali leggi colle 
quali si disarmò l'onesto e si fece ardito e temerario il malan
drino. Or bene, se pongono mente a quell'epoca, ed a quelle au
re si accorgeranno che fu proprio allora e per questa causa 
che sorse la prima voce contro il giurì; onde ben diceva, ieri 
l'altro l'onorevole guardasigilli che questa istituzione va sem
pre in ragione diretta delle libertà! 

Questa voce, ripetuta dalla stampa, trovò un'eco nel Par
lamento. Naturalmente era una cosa di tanta importanza che 
interessava tutti, quindi si fece quel tale ordine del giorno del 
23 giugno 1871, con cui si disse: 

«La Camera invita il guardasigilli a presentare nella pros
sima Sessione un progetto di legge inteso ad arrecare all'ordi
namento dei giurati quelle modificazioni che l'esperienza ha 
potuto chiarire necessarie». 
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Chi non avrebbe votato quest'ordine del giorno in una 
questione di sìgrave interesse? 

Ebbene, avete pensato voi alle conseguenze che quell'ordi
ne del giorno ha prodotto? 

Da quell'epoca ad oggi non si è avuta più quiete; il giurì da 
tutti i lati è stato preso di mira e bersagliato non solo dalla 
stampa ma nelle concioni e persino nei resoconti annuali degli 
agenti del Ministero pubblico, fino al segno da far convinti i 
giurati che essi non erano capaci di sostenere il gravissimo 
pondo. 

E non è tutto. Quest'ordine del giorno e queste voci hanno 
spinto il guardasigilli passato, l'onorevole De Falco, a presen
tare subito lo schema di legge che abbiamo dinanzi ed in tanta 
fretta e furia, che non lo presentò neppure completo; mancava 
nientemeno il terzo titolo, quel titolo che l'attuale guardasigil
li l'onorevole Vigliani, dopo aver udito una speciale Commis
sione creata all'uopo, fu pure sollecito di presentare alla Ca
mera ed anche, lo suppongo, spintovi da queste voci, ve lo pre
sentò, si badi, come la prima sua legge. 

Era dunque necessario che qualche cosa si fosse fatto per 
questo giurì. Bisogna dunque ritenere che ci fossero state del
le cagioni gravissime, perché due guardasigilli si fossero di 
ciò occupati ed in tanta fretta, e perché poscia due Giunte, 
composte di molti onorevoli deputati, avessero vagliato i due 
progetti e presentato una duplice e ben lunga relazione dinan
zi alla Camera. 

Ma dopo la lettura delle pregiate relazioni degli onorevoli 
guardasigilli, dopo la lettura delle accurate relazioni delle 
Giunte, e dopo tutto quello che si è udito nell'ampia discussio
ne avvenuta in questa Camera, è forse risultato dimostrato al
cun grave danno per cui questa legge era assolutamente ur
gente, necessaria, indispensabile? Oibò! nemmeno uno da giu
stificare tanta urgenza. 

Le cagioni di questa riforma, lo dice l'onorevole De Falco 
nella sua relazione, sono state tre: 

lO Poca coltura nei giurati; 
20 Apatia nei giurati colti; 
3 o Le Commissioni proposte per le loro elezioni non fece

ro il proprio dovere, perché sottrassero talvolta quelli che non 
volevano essere iscritti. 

Queste sono tutte le cagioni che si leggono nella relazione 
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che precede la legge. 
Ora, queste cagioni o motivi, non prendo qui a vagliarli, 

perché non voglio uscire dal ritmo dell'ordine del giorno, te
mo che il presidente col campanello mi richiami (Si ride); mi 
basta averli accennati. Solo mi permetto osservare però, che 
lo stesso onorevole De Falco ritiene il primo motivo compene
trarsi, anzi originarsi dal secondo e terzo; dappoichè dice che 
la poca capacità dei giurati è derivata dal perché furono apati
ci i capaci, e dal perché le Commissioni sono state indulgenti e 
troppo inclinate a sottrarre dalla lista quelli che non volevano 
essere ascritti. 

Ma se l'onorevole De Falco, per semplicizzare, ha detto 
che il primo motivo andava compenetrato nel secondo e nel 
terzo, permettano che anche io, seguendo questo sistema di 
eliminazione e di compenetrazione, dica che il secondo motivo 
si compenetra nel terzo, dappoichè l'apatia era un fatto che 
ben poteva combattersi dai componenti la Commissione col 
non essere accessibili alle preghiere, ed il resto sarebbe si fatto 
dalle Corti d'assise col comminare le multe contro i giurati 
che avessero mancato di adempiere al proprio dovere. Quindi 
tutto il male è derivato dal terzo motivo, cioè, che i chiamati a 
fare le liste hanno mancato al loro dovere. Ma questa colpa 
non può riferirsi ai giurati, sibbene al Governo; quindi, an
ziché fare un processo contro la giurìa, fatelo contro il Gover
no che ha mancato al suo dovere non facendo far bene queste 
liste, e per fare le quali la legge gli aveva dato i maggiori pote-
ri. 

Ma non è tutto: esiste un altro motivo per cui il giurì non 
funziona, lo ha pur detto l'onorevole De Falco, il troppo abuso 
delle ricuse dei giurati nelle udienze. 

lo, ripeto, non voglio uscire dai limiti del mio ordine del 
giorno; vedremo quando discuteremo gli articoli se ciò sia un 
male, ovvero, come io ritengo, un bene; sta precisamente in ciò 
una delle prime garanzie della giurìa. Ed in questo, fin da ora 
l'accenno, mi allontanerò dall'opinione del mio amico e colle
ga, l'onorevole Nanni, allorché discuteremo gli articoli. 

Ora, se queste sono state le cagioni, ognuno s'avvede che 
l'ordine del giorno del 1871, insieme all'aura di reazione, deve 
aver concorso a suscitare quel tale clamore il quale fu da tanto 
da richiamare l'attenzione degli stranieri e far quasi credere 
che il giurì non funzionava appo noi, perché non ci attagliasse, 
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o perché non maturi per le libere istituzioni! 
lo ho proposto l'ordine del giorno sopra tutti gli ordini del 

giorno non solo per queste vedute generali, ma anche per talu
ne speciali a ciascun ordine del giorno. 

Esaminiamoli ad uno ad uno brevemente. 
lo non m'intrattengo a ragionare contro l'ordine del gior

no dell'onorevole Puccini. È stato combattuto dall'onorevole 
Pisanelli; poscia dall'onorevole guardasigilli e da ultimo 
dall'onorevole Mancini che gli ha dato l'ultimo colpo, quindi, 
checchè io dicessi, non potrei dirne tanto e così bene. 

Si avrebbe ?otuto impedire di trattare, direi, in merito la 
questione se si doveva o no ritenere il giurì, dappoichè l'ordine 
del giorno del 1871 non permetteva che si discutesse simile 
questione; ma una volta che si è ammessa, esauriamola. 

E per economia di tempo e per non affaticare la Camera, 
mi permetterò d'indirizzare all'onorevole Puccini talune paro
le dettate dal chiaro Aurelio Saliceti, conosciuto non solo co
me uomo politico, uno dei triumviri della repubblica di Roma 
del 1849, ma come uno dei più eletti e più chiari magistrati 
delle provincie meridionali. 

Udite queste parole, poiché, ripeto, così faremo molto 
cammino e più brevemente. Questo dotto magistrato ha pub
blicato un'opera intitolata Della legislazione domandata dal 
nostro secolo. Ivi egli propone di mettere il giurì non solo per 
le materie penali, ma anche per le materie civili. Ed a sostegno 
della sua proposta, nel combatterne gl'inconvenienti, fra le al
tre ragioni, a pagina 31 dice: 

«Il solo mezzo di far scomparire o menomare in grandissi
ma parte gli esposti inconvenienti è quello di un giurì munici
pale e senza appello, innanzi a cui ogni parte potrebbe compa
rire o personalmente o per mezzo di un procuratore qualun
que. So che contro tale sistema obbietterassi l'ignoranza del 
giudice ed il suo arbitrio, ma la risposta è facile». 

Credo che questi siano stati i principali inconvenienti de
dotti dall'onorevole Puccini in sostegno dell'abolizione della 
giurìa; ora ne ascolti lui più attentamente le risposte. 

«A poter ben decidere, basta buon senso e buona fede. Fin
tantochè un Codice si limita a posare verità triviali, come do
vere il venditore consegnare la cosa, il compratore pagare il 
prezzo, il fittaiuolo sborsare la pensione locativa, ecc., o nes
suno verrà a contrastarle, o per decidere simili contestazioni 
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basta il senso comune, il quale non può rifiutarsi al comune 
degli uomini, perché l'uomo si definisce animale ragionevole, 
perché il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a 
tutti per mezzo della ragione, perché la legge civile presume 
che tutti conoscano il diritto naturale, e perchè la stessa legge 
civile non è e non deve essere che il diritto naturale applicato 
nelle relazioni d'individuo ad individuo in società. 

«Le contestazioni sorgono ordinariamente nei casi dubbi; 
e quanto valga il giureconsulto e la scienza a risolverle lo mo
strano le migliaia di sentenze rivocate in appello, le migliaia di 
decisioni annullate dalla Cassazione, le decisioni in grado di 
rinvio, che spesso contraddicono il dettato del giudice supre
mo, il variare della giurisprudenza, la pugna delle scuole, le ri
trattazioni che sovente fanno i più reputati scrittori, ed il ri
tornare talvolta alla opinione ritrattata, sÌ che in codesti casi 
dubbi val quanto, come osservava il Bentham, potersi rispon
dere indifferentemente pel pro e pel contro, e nessuna causa 
aversi a reputare per disperata. 

«E tale doveva essere il pensiero del legislatore, quando 
non dichiarò responsabile il giudice di aver male giudicato~ 
Laonde, vedi assurdo di scienza, per cui l'ignoranza di legge 
scusa il giudice e non il litigante! 

«Se nei casi dubbi la giustizia è vero lotto, lasciate che, in
vece del giureconsulto dal Governo, il fatale numero sia tirato 
da un galantuomo qualunque, perché il tirare dell'uno è tardo 
e costa molto, quello dell'altro è subitaneo e gratuito. Quanto 
di tempo e di spese risparmiato! Quante incertezze; palpiti ed 
angoscie pel lungo attendere, ed anche quante ingiustizie di 
meno! L'inopportunità di una sentenza privilegiata, si fa più 
spiccata per la stessa accusa d 'ignoranza che lanciasi contro 
la giurìa. Che razza di giustizia è quella che il comune degli uo
mini o ignora essere tale o reputa ingiustizia flagrante? Al
tronde gli stessi giureconsulti del Governo non sono spesso 
chiamati a decidere questioni di scienza, a cui sono affatto 
estranei, malgrado la loro pretesa conoscenza di tutte le cose 
divine ed umane? Ed allora essi che cosa fanno? Ordinano un 
parere di periti di scienza, di uomini d'arte, salvo appresso di 
. non farne conto, essendo il perito il peritissimo dei periti. Eb
bene in qualche caso difficile il giurì faccia lo stesso, ordinan
do un parere di giureconsulti per trarsi la curiosità di sapere 
come quei baccalari la pensano. Quello che importa, ripeto, è 
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che i giudici abbiano buon senso e buona fede». 
PRESIDENTE. Onorevole Romano, mi permetta, queste 

son cose che si consultano in biblioteca. Se ella intende di leg
gere un intero volume, la discussione non procederà mai. È 
mio dovere richiamarlo allo svolgimento del suo ordine del 
giorno. 

ROMANO. Avevo finito, ma poiché il presidente mi dice 
che queste son cose da leggersi nella biblioteca, e poiché nella 
biblioteca della Camera questo libro non c'è, io ve lo deposi
terò, anzi ne fò dono, pregando tutti quei signori che fossero 
nell'opinione dell'onorevole Puccini di andare a leggere que
ste poche pagine, perché ci troveranno un tesoro di sapienza. 
Sono poche pagine scritte con lucidezza di mente. 

Finisco col dire: non toccate il giurì ed invece estendetelo 
se non agli affari civili, come io vorrei, almeno agli affari cor
rezionali. Se ciò si fosse fatto, il Governo ed il paese non avreb
bero patiti l'onta ed il danno del processo Lobia che al dire 
d'uno dei più benemeriti Italiani ricorda i tempi Borgiani! 

Se l'onorevole Puccini fosse men giovane ed anziché vive
re tranquillo nella gentile Toscana avesse vissuto in altre parti 
d'Italia ed avesse lui od i suoi parenti riportato condanne arbi
trarie da giudici permanenti, oh! credetelo a me non sarebbe 
venuto a parlarci contro la giurìa! 

Questo è all'indirizzo dell'onorevole Puccini e dei suoi se
guaci. 

Veniamo adesso ad esaminare gli altri ordini del giorno. 
Signori, noi dobbiamo distinguere gli ordini del giorno in 

due specie; ce ne sono di quelli che propongono delle riforme 
radicali che mirano a modificare quasi sostanzialmente il no
stro sistema giudiziario, e di quelli che propongono delle rifor
me che possono consentirsi dall'attuale sistema. 

Su di queste seconde riforme io non intendo intrattenere 
la Camera, non la finiremmo mai. Bisogna però che vi parli 
delle riforme radicali proposte, per vedere se si debbano man
tenere, o non, gli ordini del giorno dai quali emergono. 

Le proposte radicali che si sono fatte sarebbero quattro: 
quella dell'onorevole Guala, con cui si vorrebbe l'abolizione 
della sezione di accusa ed altro, onde i giudizi siano più celeri; 
l'altra dell'onorevole Castagnola, con cui si vorrebbe ritorna
re al giurì romano, facendo pigliar parte il presidente, emana
zione del Governo, nel verdetto de' giurati; la terza è quella 



SUL PROGETTO DI LEGGE DI ORDINAMENTO DEI GIURATI 115 

proposta dall'onorevole Nanni, colla quale si vorrebbe che, co
me gli elettori eleggono i consiglieri comunali, provinciali ed i 
rappresentanti della nazione, così pure eleggessero i giurati; 
la quarta è quella dell'onorevole Varè, il quale vorrebbe eleva
re il presidente di un grado, e lo vorrebbe attorniato da consi
glieri... 

PRESIDENTE. Ma non è un ordine del giorno. La propo
sta dell'onorevole Varè verrà negli articoli. 

ROMANO. Qualunque sia la forma di cui si è servito l'ono
revole Varè, saranno sempre quattro le proposte radicali che 
credo doversi qui esaminare; l'onorevole Varè l'aveva presen
tata sotto forma di ordine del giorno, e come tale l'abbiamo 
avuta sotto gli occhi in stampa; in ogni modo, se l'onorevole 
presidente m'interdice la parola, io mi seggo. 

PRESIDENTE. Onorevole Romano, era dovere mio di ri
chiamarlo al tema degli ordini del giorno. È una missione in
grata, ma devo compierla. 

ROMANO. Onorevole Puccioni, che suggerisce di far pre
sto ... 

PRESIDENTE. La prego di accettare il suggerimento 
dell'onorevole Puccioni. (Ilarità) 

ROMANO. L'onorevole Guala ha detto, in sostegno della 
sua tesi, cose buonissime; ma quelle proposte riguardano l'or
ganico giudiziario e non lo statuto della giurìa. Anche, io, tra 
l'altro, ho proposto e reiteratamente, in questo Parlamento, 
l'abolizione del Ministero pubblico negli affari civili, ho pro
posto eziandio l'abolizione di tutte le sezioni penali così dei 
tribunali che delle Corti di appello, e vedete bene che queste 
sono anche delle proposte di grandissimo momento; ma, se si 
vuoI trattare di riforme radicali, noi abbiamo il sistema che 
bisogna riformare dalla base; ma si potrà egli elevare una tale 
questione a proposito di una legge speciale sui giurati? 

Questo è quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevo
le Guala. 

Quanto poi all'ordine del giorno dell'onorevole Castagno
la, io ho udito con piacere quella proposta. Vorrei anch'io che 
si ritornasse agli antichi magistrati romani, e più ancora vor
rei che per i grandi furti che si sottraggono alla giustizia co
mune si attuasse l'istituto del Censore; Roma fu potente non 
solo per le armi e per virtù cittadine, ma anche per la sua legi
slazione; però neppure è questo il momento ed il luogo in cui si 
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può domandare una tale riforma e con un semplice ordine del 
giorno, domandando il rinvio del terzo titolo alla Giunta per 
uno studio ulteriore. 

Si aggiunga che nel terzo titolo presentato dall'onorevole 
guardasigilli, e come ora vi dirò, se la Camera lo consente, io 
ci trovo il meglio di questa legge; dunque solo per andare in 
cerca del migliore noi rinunzieremmo al buono. 

Il terzo ordine del giorno sarebbe proposto dall'onorevole 
Nanni, il quale propone di darsi agli elettori la facoltà di eleg
gere i giurati: ma io fo osservare all'onorevole Nanni che que
sta è una questione radicale che merita esser largamente stu
diata, ma non per questo si dovrebbe tenere in sofferenza la 
presente legge. Arrogo, che con questa proposta si potrebbero 
eleggere i giurati, ma quale sarebbe poi il mezzo per mandare 
gli elettori ad eleggerli? 

Se oggi, per eleggere un deputato, non di rado vi interven
gono 50 o 60 elettori! È una questione gravissima, lo ripeto, 
che merita venga presa in considerazione, ma votarla con un 
ordine del giorno importerebbe, lo ripeto, rendere poco auto
revole la legge; basta di averla enunciata perché faccia l'idea il 
suo cammino e dopo che sarà stata discussa dai dotti e dai più 
competenti si vedrà in seguito se meriti oppur no d'essere tra
dotta in legge. 

Vi è poi in ultimo la proposta dell'onorevole Varè, di voler 
elevare di grado e di soldo il presidente delle Corti d'assise, e 
circondarlo di consiglieri. 

lo ho avuto occasione di presiedere le Assise, prima con 
dei consiglieri di Corti d'appello, secondo l'organico del 1859 e 
poscia anche con giudici, secondo l'organico del 1865; ebbene 
io posso assicurare l'onorevole Varè, come ancora l'onorevole 
Castagnola e la stessa Commissione la quale di ciò si è pure 
preoccupata, che essi si esagerano il timore di preponderanza 
del presidente sopra i giudici. Credano a me, ed alla mia espe
rienza, io ho avuto più influenza coi miei colleghi consiglieri 
che coi giudici: coi consiglieri vi era più omogeneità, coi giudi
ci non di rado nelle deliberazioni sono rimasto solo. A parte 
dello spirito di corpo che si acquista con quei magistrati con 
cui si è sempre insieme, ordinariamente questi giudici sono 
più giovani e qualche volta trentenni, di quella età nella quale 
poco si concede all'altrui esperienza. Non s'ingigantisca que
sta preponderanza del presidente sopra i giudici. 
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Sarebbe bene, perché fosse più omogenea, comporre la 
Corte come pel passato tutta di consiglieri; sarebbe pur bene 
che i presidenti d'Assise fossero assimilati ai presidenti di se
zione di Corte d'appello: io vorrei anzi che tanto essi che la ma
gistratura in genere, venisse come in Inghilterra ed in Ameri
ca pagata largamente; però le nostre finanze non lo consento
no. E giacché la questione finanziaria s'impone fatalmente in 
tutte le nostre questioni, vorrei proporre all'onorevole guar
dasigilli un espediente che potrebbe forse migliorare la scelta 
dei presidenti di Assise. 

L'onorevole guardasigilli nell'agosto od ottobre prossimo 
passato, poco dopo presa la direzione del suo dicastero, propo
se quel tale decreto all'approvazione sovrana col quale costi
tuì una Commissione la quale conoscesse le proposte di tra
mutamenti e di promozioni dei magistrati, sottraendo una 
parte di questi poteri ai primi presidenti ed ai procuratori ge
nerali. Questo decreto fu salutato da tutti gli uomini che s'in
tendono di queste materie, ed anch'io vi ho portato il mio tri
buto di lodi in occasione del bilancio di grazia e giustizia. 

Ora, le proposte dei presidenti delle Corti d'assise anziché 
farle fare dal primo presidente della Corte d'appello, come at
tualmente, perché non deferirle a questa Commissione? 

Sa perché, onorevole guardasigilli? Non perché io tenessi 
in poco pregio i primi presidenti, ma perché vi sono de' consi
glieri che ne fanno insistenza, qualche volta vi sono spinti dal 
bisogno di avere le indennità e da queste pressioni locali, 
all'uomo isolato e del luogo, non sempre è agevole sottrarsi. 

Invece se voi fate questa specie di collegialità per la pro
posta, lo ritenga l'onorevole guardasigilli, si vedranno degli al
tri presidenti che finora non sono stati mai adibiti; non voglio 
con ciò dire che attualmente non vi siano dei buoni, anzi ve ne 
sono degli ottimi, n;ta si potrebbe più agevolmente ovviare a 
che in dati casi vi siano di quelli che non avessero quella parti
colare attitudine che si richiede. 

lo credo che ciò lo possa fare senza essere autorizzato da 
una legge, perché lo potrebbe benissimo con una ministeriale 
o con decreto reale. 

Ciò in pratica produrrà immenso beneficio. 
PRESIDENTE. Onorevole Romano, la prego, venga al suo 

ordine del giorno, e si riservi di parlare sugli articoli quando 
questi verranno in discussione. 
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Come vede, la Camera desidera di venire ad una conclu
sione. 

ROMANO. Signori, se io fossi stato interrogato prima di 
proporre questa legge, per l'esperienza che ho, avrei detto: 
non fate alcuna legge, perché colla legge del 1859 e quella del 
1865, noi nelle provincie meridionali abbiamo potuto far fun
zionare bene la giurìa nei momenti i più gravi ed i più perico
losi per la sicurezza pubblica. Avrei solamente raccomandato 
alle prefetture di far le liste sul serio e non come furono fatte 
fino a ieri tardivamente o per ischerzo, mettendo nelle liste 
ciechi, sordi, storpi ed irreperibili; ed avrei pregato l'onorevo
le guardasigilli a trovare modo onde poter piazzare le qui stio
ni e discuterle prima del riassunto. 

S'immaginino in conseguenza se avrei potuto accettare 
l'ordine del giorno dell'onorevole Castagnola, che col rinviare 
il titolo terzo in esame rinvierebbe lo appagamento di questo 
ultimo dei desiderii riguardante le quistioni. 

Questo e null'altro avrei richiesto, dappoiché dal 1861, 
1862 ed in seguito, quando quelle provincie erano il teatro del
la guerra civile per le reazioni e poscia pel brigantaggio, le As
sise, lo ripeto, funzionarono benissimo e fino a tal punto, che, 
anziché accusarle di debolezza, si potevano accusare invece di 
rigidezza. 

Eppure non vi fu mai alcun lamento fino al 1870, anzi pos
so assicurare la Camera che se qualche circolo sulle prime, al
lorquando fu introdotta questa istituzione, non funzionava, 
immediatamente vi si riparò, per modo che fu benedetta da 
quelle popolazioni come una istituzione provvida ed ispirata 
al principio che la giustizia è uguale per tutti; perfino i con
dannati riconoscevano la santità di questa istituzione. E, se la 
Camera lo permettesse, potrei accennare a dei fatti. 

PRESIDENTE. Onorevole Romano, svolga il suo ordine 
del giorno, ma non divaghi in cose che saranno ottime, ma non 
hanno opportunità. 

ROMANO. Onorevole presidente, i fatti che io intendeva 
addurre sono dei fatti che avrebbero affermato sempre più la 
necessità di doversi mantenere questa istituzione, affinché la 
Camera, senza soffermarsi alle proposte dei diversi ordini del 
giorno, votasse quello puro e semplice da me proposto passan
do alla discussione degli articoli. 

Quindi sono perfettamente nello sviluppo della mia pro-
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posta, e l'argomento che intendeva toccare era della maggiore 
importanza. 

PRESIDENTE. Non solo vi è utilità, ma anche necessità 
di venire il più presto ad una conclusione. Se nello sviluppare 
il suo ordine del giorno, ella vuoI parlare di tutto, non la fini
remo più! 

ROMANO. Allora abbrevierò anche di più. 
Nella istituzione dei giurati vi entrano molti fattori; essa 

bene può assomigliarsi ad una macchina, la quale non può più 
funzionare se uno dei pezzi non funziona. Non per questo si 
potrà dire male delle macchine, perché si dovrebbe dire male 
della locomotiva, del telegrafo, ecc. Nel giurì vi entra non il so
lo cittadino giurato nonché il presidente delle Assise e gli as
sessori, ma l'istruttore, la sezione d'accusa, il pubblico Mini
stero, il cancelliere, l'usciere, ecc. Ora, se uno di questi fattori 
non è al suo posto, la giurìa non funziona bene. Ho avuto occa
sione di sperimentare ad essa pregiudizievole perfino l'ecces
so di zelo del pubblico Ministero nel farla bene funzionare. 
Qualche volta ho dovuto togliergli la parola; immaginino 
quanto per me grave e doloroso fosse imporre silenzio al rap
presentante della legge! Ebbene su tale provvedimento si pro
dusse ricorso, e la Cassazione mi ha dato ragione. Veggano 
quante cause possono non bene far funzionare la giurìa senza 
che il cittadino giurato v'abbia alcuna colpa. 

PRESIDENTE. Onorevole Romano, la prego nuovamente 
a limitarsi allo svolgimento della sua proposta. Come può pro
cedere una discussione quando da una proposta d'ordine del 
giorno puro e semplice si prende occasione, se non pretesto, di 
parlare d'ogni cosa? Ella ben comprende come io provi dispia
cere nel fare queste osservazioni; ma debbo adempiere il mio 
dovere. (Bravo.0 

ROMANO. Onorevole presidente, per quanto vi sieno degli 
impazienti da quella parte (Accenando a destra), debbo pure 
svolgere la mia proposta d'ordine del giorno puro e semplice, 
da cui non mi diparto. Come potrei parlare di cose che riguar
dano tutto un sistema a proposito dei singoli articoli ... 

PRESIDENTE. Onorevole Romano, nel richiamarla alla 
questione, non piglio norma dall'impazienza degli altri, ma so
lo dal mio dovere. 

ROMANO. Credo che non mi si possa togliere la parola. 
PRESIDENTE. Nè intendo di toglierla. Dico solo che la 



120 G.D.RoMANO 

sua dottrina e la sua esperienza potranno venire opportune in 
altre occasioni, ma ora ella deve restringersi allo sviluppo del
la sua proposta. 

Lo ripeto, è doloroso per me di dover fare queste osserva
zioni, ma il mio dovere lo esige. 

ROMANO. Allora devo subire che mi si tolga il diritto di 
svolgere il mio ordine del giorno colle reiterate interruzioni... 

PRESIDENTE. Venga alla conclusione, onorevole Roma
no. Se ella insiste nel voler parlare di cose estranee alla sua 
proposta, dovrò consultare la Camera. 

ROMANO. Concludo col dimandare che la Camera voti il 
mio ordine del giorno respingendo tutti gli altri, e col racco
mandare alla Camera di non far troppe leggi: corrupta respu
blica plurimae leges. Fate poche leggi e brevi. Atene le rinnova
va ogni anno, Sparta non le volle neppure scritte. La legge mo
saica, le 12 tavole, i principii dell'89, tuttoché composti di po
chi versi, sono stati luce al mondo. 

Noi siamo in Roma ove si fece di ciò abuso; ricordino il 
multorum camelorum; ricordino pure le secolari guerre avve
nute per l'oscurità e la moltiplicità delle leggi. Noi ci siamo di 
già messi sù questa via, ricordino ciò che io dissi alla Camera 
a proposito della discussione delle multe! 

Più che far raffinate e squisite leggi penali, come bene di
ce Isocrate, facciamo buoni cittadini. Fino a quando con buoni 
istituti non eleverete il culto delle virtù da rendere volgare il 
sentimento che l'uomo virtuoso è il solo apprezzato, voi non 
farete mai prospero e grande il paese. 

L'onorevole Righi ha nel suo brillante discorso pur lui ri
conosciuto che nella presente società siavi del guasto, e, più 
che alle pene, si raccomandava al ministro dell'istruzione. lo 
vi aggiungo pur quello delle finanze, onde non si esaurisca la 
ricchezza pubblica per non creare molti delinquenti. La stati
stica dei reati in Italia fa raccapriccio; eppure io non ho con
dannati che ignoranti e poveri. Ma neppure basta, bisogna tro
var modo come colpire quei reati che sfuggono all'attuale con
gegno punito re i grandi ladri. lo, ve l'ho detto, se volete colpire 
i grandi ladri e moralizzare il paese dovete creare l'istituto del 
Censore ed ora vi aggiungo dovete pur creare dei Catoni per 
applicarli. (Bene.0 

Avrei dovuto più dire ma il presidente l'ha impedito. 
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