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L'eredità di Zanardelli è 
ancora viva, operante, 

offre spunti per riforme 
non effimere ed è, per 

molti aspetti, ammonitrice 
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^ cento anni dalla solenne inaugurazione del principa
le monumento a Giuseppe Zanardelli (che si trova 

J all'ingresso dei giardini tra le vie XX Settembre e Vit-
«ilfc» torio Emanuele], oggi la città di Brescia, le sue istitu
zioni e quelle giudiziarie in specie, gli dedicano un altro monumen
to: non una statua (quella che si trova ora davanti a noi c'era già da 
tempo ed è stata qui trasferita dal cortile di palazzo Martinengo, 
vecchia e storica sede della Corte d'appello, dove era nascosta ai 
più, quasi soffocata da quattro sempre più rigogliose conifere). Non 
una statua, ma un palazzo, il nuovo palazzo di giustizia. 

Questa differenza ne evoca altre. La grande statua, allora, era il 
tributo e l'emblema di una memoria che tutta l'Italia recava, nella 
sua città, a Giuseppe Zanardelli statista e uomo politico, che, ulti
mo forse dei partecipi diretti del Risorgimento, aveva dominato per 
oltre un cinquantennio la scena pubblica del nostro Paese, nel Par
lamento (della Camera aveva fatto parte da protagonista già a Tori
no e più tardi ne sarebbe anche divenuto per un certo tempo Presi
dente) e nel Governo (di cui era stato membro in molteplici occasio
ni fino a divenirne il capo nel 1901); che in tali funzioni aveva 
concorso in modo determinante a promuovere e fare crescere il cul
to e la pratica delle libertà civili e politiche e della democrazia: 
basterebbe ricordare le iniziative per il mutamento del sistema elet
torale, con l'abbandono del criterio del censo in favore di quello 
dell'istruzione, prodromico al suffragio universale; l'attenzione da 
luì, uomo del Nord, posta alle condizioni del Meridione, che aveva 
visitato in più occasioni, promuovendone lo sviluppo con moltepli
ci iniziative; la tenace resistenza alle tentazioni e alle suggestioni 
di una deriva autoritaria, che lo qualificò come garante di quelle 
libertà e di quella democrazia, negli anni tumultuosi di fine secolo 
e proprio come garante fu voluto personalmente dal re, che Io scel
se Primo ministro a formare un nuovo Esecutivo e a preparare le 
condizioni verso quelle aperture - che sarebbero seguite - alla parte
cipazione e alla rappresentanza delle grandi forze popolari, cattoli
che e socialiste, 

Nel 1909, sei anni dopo la sua morte, che aveva interrotto l'impor
tante esperienza del Governo da lui presieduto, venne a Brescia il 
re per inaugurare quella statua, in origine collocata nella piazza 
oggi della Repubblica, rivolta verso la stazione ferroviaria, come 
prima immagine della città. K non si poteva non pensare che essa, 
sul fianco meridionale cittadino, si accompagnasse degnamente a 
quelle di Arnaldo a oriente, e di Giuseppe Garibaldi ad occidente. 
Il discorso ufficiale fu tenuto dal cagliaritano Francesco Cocco Or-
tu, già ministro della Giustizia nel suo Esecutivo e che, prima, ave
va lungamente collaborato con Lui in tanti impegni parlamentari e 
di Governo; un discorso mirabile, che aveva saputo ripercorrere 
tutta la parabola di quel lungo impegno e che varrebbe la pena di 
rileggere per recuperare a pieno il clima di quei momenti. 

Oggi, dopo tanto tempo, intitolando a Giuseppe Zanardelli il nuo
vo palazzo giudiziario, Brescia, i bresciani e - oso sperarlo - tutta la 
popolazione danno un altro emblematico segno, evocano un'altra 
memoria, non solo consegnata alla storia, ma oggetto di una erodila 
ancora viva, operante, capace di offrire spunti per non effimere ri
forme e, per molti aspetti, ammonitrice; la memoria di uno 



ini un 

Grande il suo contributo 
all'ordinamento 
giudiziario e al sistema 
dei diritti fondamentali e 
delle relative garanzie 

Zanardelli forse meno conosciuto dai più, ma non meno impor
tante: Zanardelli uomo di giustizia, protagonista di una politica 
costituzionale della giustizia, che seppe attingere alla dottrina 
liberale dello Stato e soprattutto agli ideali del Risorgimento (ali
mento delle nostre 10 Giornate e dello due prime Guerre d'Indi
pendenza) molto più che allo Statuto Albertino, che era una carta 
debole, «concessa» dal Sovrano e pressoché muta o reticente su
gli assetti connotanti dell'ordinamento giuridico e, in particolare, 
su quello giudiziario, sui diritti fondamentali e sulle relative ga
ranzie, sull'esercizio della giurisdizione e sui modelli processua
li. 

Pur - in definitiva - senza un quadro costituzionale di riferimen
to - quale sarebbe stata, anche in materia di giustizia, la Costitu
zione seguita cent'anni dopo nel secondo Dopoguerra del '900 
indi arricchita alle soglie del 2000 con l'inserimento dei principi 
e delle regole essenziali del «giusto processo» - Giuseppe Zanar
delli con pochi altri fu artefice di quella costruzione giuridica 
dello Stato, che potè resistere fino al fascismo (e per qualche 
aspetto persino a sopravvivere allo stesso fascismo) e che si 
espresse in un assetto istituzionale degno appunto di essere «co-
stituzionalizzato» e che poi lo sarebbe stato in buona parte. 

Tutta la seconda metà dell'800 ò sognata da questo percorso 
che sarebbe improprio e riduttivo dire «riformatore», poiché fu, 
piuttosto e certamente fondante. 

I passaggi più significativi si colgono non a caso nei tempi in 
cui egli fu ministro della Giustizia; il che accadde ben cinque 
volte, ma soprattutto in un triennio - che fu non a caso particolar
mente fecondo, dal 1887 al 1890 - allorché egli ricoprì ininterrot
tamente quel dicastero. 

Ma la sua partecipazione attiva alla legislazione fondamentale 
del nuovo Stato unitario, specialmente a quella codicistica e ordi-
namentale era cominciata già prima, quando nel 1882, pure da 
ministro guardasigilli, ottenne di concludere l'approvazione del 
nuovo Codice di commercio, raccogliendo e portando a sintesi 
politico-parlamentare un lavoro di cui il protagonista era stato 
Pasquale Stanislao Mancini. 

Il dibattito alla Camera ci tramanda uno Zanardelli il quale, 
con un intervento che negli Atti parlamentari occupa ben 40 pagi
ne, riuscì a rappresentare le grandi novità che fecero di quel Codi
ce un esempio per altri Paesi, in Europa e soprattutto nell'Ameri
ca Latina, sensibile alle grandi trasformazioni dell'economia, del 
progresso tecnologico e dell'organizzazione industriale; e antici
pò un dibattito destinato a proficui sviluppi, sia nell'immediatez
za che nel futuro, come l'unificazione del Codice del commercio 
nell'unico Codice civile. 

Non v'è dubbio, tuttavia, che nell'opera di Zanardelli codifica
tore spicca, persino nella memoria talora distratta dei non addetti 
ai lavori, l'approvazione nel 1889 e l'entrata in vigore il 1° genna
io 1890 del primo Codice penale italiano, passato giustamente 
alla storia non solo italiana, ma mondiale come Codice penale 
Zanardelli. 

Per ben trent'anni dopo l'Unità erano rimasti in vigore in Italia 
due Codici penali, quello toscano del 1853 - portatore di scelte 
tecnicamente avanzate, conseguite all'opera riformatrice leopol-
dina - e quello sardo-piemontese del 1859 che, per quanto arretra
to e frutto di una frettolosa e approssimativa copiatura di quello 
francese, finì per essere esteso progressivamente alle altre regioni 
che si venivano unificando al regno. 



Zanardelli portò a positiva conclusione un lavoro che da anni 
impegnava dottrina, magistratura, avvocatura (espressioni molte
plici della cultura giuridica del Paese) e che in lui trovò l'uomo 
capace di unire la sintesi e la forza nella scelta politica alla condi
visione, alla partecipazione e al contributo efficace delle idee. 
Francesco Carrara - il padre della scuola classica italiana di dirit
to penale - pochi giorni prima di morire scrisse a Zanardelli - che 
gli aveva mandato una copia del Codice - una lettera dicendogli: 
«Per questa opera potrà dirsi l'Italia, almeno nel campo del giure 
penale, la maestra delle genti civili». 

Ed il Codice Zanardelli fece proprio il giro del mondo e fu imi
tato e talora persino integralmente adottato in molti Paesi, come 
«il più completo e perfetto codice penale esistente» (secondo le 
parole di Sir Samuel Walter Griffith, giurista e alto magistrato del 
Queensland, che ne ottenne appunto l'adozione in quel lontano 
Stato australiano, favorendone poi la diffusione in altri Stati ap
partenenti all'area della common law). 

In Italia, prima fra le grandi nazioni europee, con quel Codice, 
vincendo molte resistenze (comprese quelle di una forte minoran
za della magistratura e di una parte dell'avvocatura), fu abolita la 
pena di morte, segno inequivoco della consapevolezza dei confi
ni che uno Stato democratico-liberale deve assegnarsi nella legi
slazione penale (ed è significativo che essa fu ripristinata dal fa
scismo, per essere poi definitivamente abolita con il ritorno alla 
democrazia). 

Costante fu la rivendicazione zanardelliana della primogenitu
ra italiana dell'abolizionismo; e ben a ragione, se si considera che 
solo nel 1983 il patibolo fu bandito dall'intera Europa aderente 
alla Convenziono sui diritti dell'uomo. 

Ma anche per molti altri connotati quel Codice penale si affer
mò come un modello: l'attenuazione del rigore carcerario, l'intro
duzione del lavoro nelle carceri, la liberazione condizionale, 
l'apertura alle sanzioni sostitutive, l'introduzione delle attenuan
ti generiche, la concezione oggettivistica del reato come specifico 
fatto punibile di regola a titolo di dolo, la differenza tra delitto 
tentato e consumato (tuttora sconosciuta a vari ordinamenti), un 
protocollo dei beni giuridici penalmente tutelati, che vedeva al 
primo posto le libertà e i diritti politici e sociali, la libertà religio-

È un onore per me 
partecipare oggi, a nome del 

Governo italiano, alla 
cerimonia di intitolazione 

del Palazzo di Giustizia 

sa, la libertà del lavoro (e qui va ricordata in particolare l'abolizio
ne di quello che ancora nel codice sardo-piemontese era il delitto 
di sciopero: molto piaceva a Zanardelli ricordare che lo sciopero 
da oggetto di un delitto era divenuto oggetto di un diritto). Un'at
tenzione specifica ebbe Zanardelli per gli assetti e le riforme del
l'ordinamento giudiziario. 

Innanzi tutto, in parallelo a quelle codicistiche, egli propose e 
ottenne, da un lato, l'abolizione dei tribunali di commercio con 
l'attribuzione della giurisdizione commerciale ai giudici civili e, 
dall'altro e soprattutto, per la materia penale l'abolizione delle 
Corti di cassazione regionali e l'istituzione della Cassazione uni
ca penale, con l'obbiettivo di promuovere un sostegno unitario e 
coerente nell'interpretazione del nuovo Codice penale, 

Anche qui fu necessario vincere molti e tenaci ostacoli, portati 
da interessi corporativi o localistici. Ma più grande fu la tenacia e 
la determinazione di Zanardelli, che, a conclusione del dibattito 
parlamentare, sottolineò l'obbiettivo «alto» di queste riforme: 
«Provvedere all'unità della giustizia, la quale è parte integrante 
dell'unità politica e morale della nazione». Pur realisticamente 
consapevole dell'esigenza di una strategia della gradualità per la 
riforma giudiziaria, Egli aveva ben chiaro l'obbiettivo politico ge
nerale: dotare l'Italia di una magistratura che fosse interprete pre
stigiosa e indipendente dei valori fondamentali dello Stato libera
le, espressi dalle sue leggi. Ricordava; «La libertà civile e la liber
tà politica sono ugualmente bandite da un Paese in cui le leggi 
non sono applicate da un corpo giudiziario indipendente». 

In quella prospettiva di gradualità due leggi importanti fece 
approvare nel ricordato, fecondo triennio: l'una, per la revisione 
delie circoscrizioni giudiziarie e il trattamento economico dei ma
gistrati; l'altra per l'accesso in magistratura solo per concorso ad 
esami. 

L'occasione per una riforma organica dell'ordinamento giudi
ziario si presentò quando Zanardelli divenne primo ministro e fu 
proposto un articolato disegno di legge, in cui tra l'altro, si indica
vano soluzioni ai problemi cruciali dì una completa inamovibili
tà dei magistrati e della collocazione ordinamentale (e correlativa
mente dell'indipendenza) del pubblico ministero. 

E si aggiungeva la proposta, «dirompente» per quei tempi, del
l'istituzione del giudice unico monocratico di primo grado. Al
l'ampio e profondo dibattito parlamentare - cui partecipò di per
sona lo stesso Zanardelli con il suo ministro della Giustizia Coc
co Ortu - non seguì, tuttavia, l'approvazione, 

Ma è certo che le soluzioni proposte danno conto di una totale 
coerenza con gli obbiettivi per tanti anni indicati. Negli assetti 
istituzionali della giustizia Zanardelli assegnava una posizione 
di grande rilievo all'avvocatura. 

Essa fu espressa non già da iniziative legislative, relazioni mini
steriali o atti parlamentari, ma dai due Discorsi sull'Avvocatura, 
latti nella sede dell'Ordino forense di Broscia, appena costituito 
dopo la leggo professionale del 1874. La trama del discorso zanar-
delliano viene delineata dai nessi tra difesa (diritto originario di 
ciascun uomo), libertà dol suo esercizio nel processo (in cui si 
esercita appunto come funzione processuale, anche e soprattutto 
attraverso il difensore, che si fa tramite delle speranze di giusti
zia), modello organizzativo di tutela (quello dell'ordino forense, 
simmetrico all'ordine giudiziario) e modello costituzionale demo
cratico-liberale, il solo idoneo a garantire pienamente l'indipen
denza dei due ordini. 

Nasce da qui il concetto dell'avvocatura come istituzione; ven
gono da qui lo implicazioni che hanno indotto il legislatore costi
tuzionale del 1948 ad individuare anche nell'appartenenza all'or
dine forense la legittimazione ad assumere funzioni noi più alti 
organi di garanzia dell'ordinamento statalo (quali la Corto costitu
zionale e il Consiglio superiore della magistratura). 

Il progetto zanardelliano della giustizia, pur nella nostra tanto 
diversa società, mantiene, dunque, valori perenni di riferimento, 
cui si può e si dovrebbe ancora attingere. Sia l'intitolazione a 
Giuseppe Zanardelli del nuovo palazzo giudiziario bresciano 
non una semplice evocazione di pur nobili ideali del passato, ma 
il riconoscimento (lolla permanenza di tali valori. 


