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AL MrO C:OXCJTTATHi'\0 

SIGi'iOR M..IRC!IESE 

PIETRO ARALDI ERlZZO 

D I CREMO N A. 

In questi tempi di rinnovamento civile e politico 
degli Italiani importa educare la generazione già 
adulta, e quella che cresce·, e si prepara a succederle, 
nella coscienza della libertà e dei diritti e doveri __ 
che la costituiscono. 
· Ho creduto, a quest'uopo, non inopportuna la pub
blicazione della presente operetta popolare, che la
vorai nell' esilio, e da più anni io teneva in serbo , 
come presago che il giorno sarebbe pur giunto di ri
volgerla, con isperanza di maggiore utilità, ad un po
polo nuovo nella -vita politica e 1:gnaro dell' arte di 
governarsi per sè medesimo. 
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EUa, signor Marchese, incoraggiò il mio pen-
siero, tra i confidenti co)loqui, nei quali discorrevamo,. 
or so n pochi mesi , delle ragù:n'ti, che potevano àni
marci a meglio sperare dei desti1'ti eli questa nostra 
car-issima ItaJia; l' anwr della quale in entrambi non 
è d'oggi nè cr ieri .• e in lei fu fecondata dalle opere 
htcessanti, molteplici, e per lo più non divulgate. 
come suole di chi fa il bene per il sentimento del 
bene. 

A lei dunque, signor .Marchese, mi venne in animo 
rh -dedicare questo qualsiasi lavoro, nel quale , se 
non altro, abbondano il buon volere, l' amor della 
patria, il desiderio del bene. 

La podérosa guerra, che, tra il continuo succe
de1:si delle vittorie franco-italiane, auspicava la com
tJiuta liberazione d' Italia , ebbe fine con la libe
razione della sola Lombardia, e col disegno . cl' una 
Confederazione italiana. Così vanno lentamente com
piendosi i destini delle nazioni.~ e a noi, cittadini 
d'un libero paese, s'çzppresta un compenso dei sagrifici 
passati e un debito . ancora per l'avvenire. 

il'! a il presente pur esso c' impone i debiti suoi; 
e primo quello eli render forte , il popolo, cui la li
bertà e l' i'J'}clipendenza toccarono in :.;orte, nella gelosa 
çustodia dell'una e dell'-altra, educandolo nelle di
scipline della milizia e Ì1~ quelle del vioer civile,. A pro-
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muovere (o studio delle seconde è destinato, come 
dissi in principio, il libro che qui le presento. 

lo non ebbi in pensiero, nel dedicarglielo, che eli 
ricordare a lei, italiano tra i più caldi e sinceri, il 
rispettoso affetto, che per questa comunanza eli sen
timenti le porto. Di ciò solo vo' prcgarlà, che conceda 
al desiderio del cuore la piccolezzrt del clono, e continui 
a volermi sempre quel bene, che al disopra à' ·ngni mio 
merito ella rni ha voluto sinrwa. 

Milano, 25 >ellembl e 1850. 

PIETRO CASTIGLION!< 

• 
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RAGIONE, PROGRA~IMA 

E 

FONTI DELL'OPERA 

t. - Le libertà civili e politiche non diventano 
care ad un popolo, non s'innestano ne' suoi costumi 
e nell'indole sua, fuorchè per due modi, congiunta
mente c concordemente operanti sopra le nazioni, i 
quali sono la consuetudine e l'educazione. La prima 
induce una sorta di necessità di seguitare le istitu
zioni, che si vennero col popolo connaturando, c 
però ha forza · sopra la · volontà; la seconda sommi
nistra all' intelletto le cagioni, che dimostrano buone 
cd Lltili per sè stesse quelle istiluzioui, ed ope1a 
sulla ragione. L' effetto, che deriva dall'una e dal
l' allra insieme congiunte, è quello d'ispirare in noi 
la Yolontà ragionata di mantenere i propri diritti, 
ed osservare i propri doveri, secondo le istituzioni 
e le leggi, che riconosciamo consentanee alla natura 
o dignità umana, adatte all'indole speciale e na
zionale del popolo e del paese , cui apparteniamo. 
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Undici anni di libertà parlamentare, Jargilaci dal 
magnanimo Re Carlo Alberto, c con gelosa lealtà 
ronservataci intatta dall'amatissimo nostro Sovrano, 
il Re Vittorio Emc-muele Il, hanno già condotto a 
lJUon segno in ·Piemonte l'opera lenta cù assidua 
della consuetudine; mercè la quale a qnesto popolo 
sembrerebbe impossibile ornai che la libertà gli ve
nisse rilolt:-~ o menomata. E a prodnrrc quest'ottimo 
ciTetto due cose principalmente giovarono: la fede 
inconcussa del Principe nell'amore del suo popolo, 
c del popolo nella lealtà del suo principe; e il non 
facile esperimento, con sì grande fortuna cd universal 
contentezza superato in questi primi anni, che val
sero al Piemonte c al suo Re fama di sapic9za ci- ' 
Yilc, ed onore di potenza ordinata nei consigli d'Eu
ropa e sui c::~mpi di battaglia. 

Questo ìJOn lieve guadagno della consuetudine s,em
Lra a pri.na giunta tutto proprio del Piemonte, c in 
nessun modo partecipato dalle aitre popolazioni d' Ita
lia. Ma, se bèn consideriamo come anche tra queste 
i migliori ttlnessero amisLà continua co~ Piemonte, 
in lui riponessero le loro speranze, ne seguissero 
tutti gli atti, ne studiassero l'ordinamento politico, 
e persino dalle polemiche de' giornali avversi al Pie
monte , e dif'l:'usi nel resto della penisola , traessero 
istruzione ed incitamento a conoscere e preferire le 
forme eli g0verno parlamentare'· non parrà strano 
il sostenere che il beneficio della consuetudine si 
rese ·in gran parte comune a tutte le province ita
liane. Perciò noi non dubitiamo di asserire che 
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l' lLaUa è .pcrfcLtamenLe maLurq per Teggersi a go
verno parlamentare. 

A far più presto e pitl solidamente compiuta l'opera 
della consuetudine, vuolsi aggiungere il concorso della 
politica e cittadina educazione, non già riserhata alla 
classe del più ingegnosi e colLi del popolo, ma dif
fusa per quanto è possibile in tutta la gran massa 
del medesimo, e ft~tta scorrere, come Hquorc vivi
ficante, nelle più minute ed intime fibrille di questo 
gran corpo, che società si chiama. _Informate a sin
cere libertà, le nostre istituzioni sono larghe nello 
assegnare la capacità di diritto politico ; le crescenti 
inclustrj.e e i moltiplicati commei·ci tendono ad au
mentare il n11mero degli elettori; ma la libertà ed 
il diritto non sarebbem giustamente apprezzati, nè 
giustamente · esercitaLi , se alla capacità legale non 
s' aggiungesse la capacità e!Ietliva, che è quella dell'in
telletto c della coseiénza, ed è figlia del buon senso 
guidaLo -c illuminale> dall'educazione. 

Questo secondo modo di rendler care .ed innaturate 
nel popolo le istitu,;ioni .non ha per aneo potuto 
spiegare la sua efficacia sopra le popolazioni finora 
soggette a governo assoluto, e n eppur sufficiente
mente su · quelle del Piemonte ; e il nazional Par
lamento, dal quale erano più d' una ;volta usciti ec
citamenti , ad ottenere che si rendesse p0polare 
l'istruzione politica e civile, colse, or fa più d'un anno, 
opportuna -occasione di sanzionare questo principio , 
<'l.clotlando , nella discussiDne .della legge per la isti-

- tuzione éli Scuole Normali, che fra le materie d' in-
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segnarnènto agli allievi maestri fossero pure anno
verale le Nozioni generali intorno ai diritti e doveri 

' clel cittadino secondo lo Statuto e le patrie leggi (i). 
Cotesta prescrizione di legge , sebbene non prov
veda direttamente a rendere popolare la politica 
istruzione, e non sia, come era desiderabile, impe
rativa e assoluta, ne arricchisce però le fonti, ne fa 
penetrare il succo fecondatore alle radici della pianta 
del popolare insegnamento, cd ha il duplice van
taggio di preparare gli istitutori per il giorno, in cni 
si giudichèrà opportuno di rendere diffusa ed ob
bligatoria in tutti i comuni questa parte d'istruzione, 
spargendo intanto nei medesimi numerosi propaga
tori eli orale e 'volontario insegnamento politico. Pe
rocchè il maestro comunale è per sua missiòne e 
natura l'elemento per eccellenza educativo dei pri
vati cittadini e delle famiglie, tra cui vive, quand' è 
egli stesso cittadino convenientemente istruito. 

Da undici anni affezionato al Piemonte , che mi 
onorò della più cordiale ospitalità e della cittadinanza, 
io propugnai sempre ne' .giornali e ne' politici con
vegni la necessità di educare politicamente, non solo 
la generazione che cresce,_ ma ben anche e con mag-

(l) Camera dei Deputali , tornata l{ aprile; Senato del 11egno, 
tornata i2 giugno ; legge wl l'istituzione di Swole Normali, pro· 
mulgata il 20 giugno 1858. In qu esta leggt~ al capoverso del· 
rarticolo 2 è del t o che ali~ materie d'insegnamento nelle scuole 
per i maestri • può e:;sere aggiunto un corso elementare rl'agri· 
col tura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini iu 
relazione allo Statuto, alla legge elettorale eù all'amministra: 
zione pubblica. • 
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gior cura quella che è adulta, e tiene il governo delle 
famiglie. Essendo la famiglia per me la prima· eli 
tutte le scuole, io vorrei che in ogni comune il 
maestro fosse tenuto · ad insegnare agli adulti in una 
scuola serale i prlnclpii e le più comuni applica
zioni del Governo parlamentare, colla scorta di un 
buon libro approvato dal Governo. La frequenza a 
liUesto corso, gratuito per gli uditori, vorrei pure 
cb e fosse ·una condizione per l' esercizio dei diriUi 
elettorali, non solamente politici, ma anche comu
nali; perocchè la capacità eli esercitarli dovrebbe 
esser provata e non supposta, e la educazione ciLta
dina essere aiutata con tutti i mezzi possibili, tra i 
quali certamente questo è possibilissimo ed effica
cissimo. 

Non mi stancherò di insistere sull' istessa n~ces- · 
silà, che forse è maggiore per le popolazioni chia
male eli fresQO alla nuova vita politica ; e nutro spe
ranza che un pmrvedi~11 ento verrà adottato dal go
Yerno e dal parlamento per rendere obbligatorie in 
tutti i comuni le scuole serali, e con esse l' insegna
mento politico elementare. A questo scopo princi-
palmente pubblico il presente lavoro , dùlente che ... 
allri piLl capace eli me non m' abbia ancor pre-
ceduto. 

E qni, ricorda ta . la prossima ragione della prc
St'nte operetta, prima di espornc più particolarmente 
l" oggetto e il programma , mi piace eli ricorda mc 
llua piLL remota. La b~memerit a Suc-ietà eli istnL-

1' 
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·zione ed educazione degli Stati Sanli, ·nel primo suo 
:generale congresso, tem1to in Torino sùl finire d' ot
Tobre dell'anno 184-9, deliberava, giusta l'articolo XX 
·de' suoi statuti, 'di aprire un conçorso ·per un libro 
d' isLTuzione. ·popolare Intorno ai cli1'itti e doveri clel 
è·ittaclino nel governo costitttzional.e, pa1·ticolannente 
diretto ai cittadini degli Stati Sa1·cli. Nel susseguente 
congresso, tenuto in Genova nel _1850, nessuno dei 
'4 m'ano~c ri Lti, ·prcsent~ti èptro :H J:ircve periodo di 
tre mesi2 •potè_ essere giudicato abbéls lanza d~gno del 

-premio ; c si riproponeva ·a1 concorso l' islcsso tema 
-p-er l'·anno 1852. Ma neppur'c jn questo secondo 
-concorso facevasi luogo al premio a favore di al-
curto dei 1> manoscritti -presentati , sebbene a quello 
già giudicaLo superiore nel precedente concorso fosse 
attribuita la rnemione onorepole. Volevasi un libro 
~p iù •popolare, pi_i:l. prat-ico, -più abbondante di appli
cazioni alle leggi p;nticolari dello Stato. Finalmente 
H el terzo concorso , rinper lo dalla Sotietà nel Il l con
gresso, 1852, per il giugno 181>4, essa destinava 
nell'adunanza, che fu ultima della sua esistenz::1, il . . . 
\premio d' incoraggiamento eli lire :600 alla memoria 
già stata giudicata superiore nei due primi concorsi. 

Questa memoria ò la presente opereLLa, che pubblico 
ritoccata in molte 11a1'Li , perchè serva di manuale 
per il popolo già un po' collo, e di guida ai maestri 
·per l' intelligenza, c l'esplicazione della nostra forma 
di governo e. dell

1
e nostre leggi alla ,parte del popolo 

'meno istruita. 
Quella benemerita Società riconosceva adunque sin 

r 
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'.\tal ··18Hl, c dìchiaravn, nella prima rclazionè della 
·~mnmiss ione esaminatrice de' m:moscritti presentaU 
~nel 1850, che istruire il popolo nella cognizione delle 
'istituzioni, che lo governano,' per eccitarne ìn lui l'a-
· more ·e pi·epararlo a bene usarne, è uno dei più be
'iwfici uffici che possa esercitare una società . educa
·rt·ice; che l'ignoranza rende il popolo lega ero, indif
'ferente , ingiusto ed inchinevole alle vane utopìe e 
'(leclmnazioni; che non v' ha, per quanlo sì •vog lìa, 
'sistema strano ed esagerato, che non trovi p1'oseliti 
·ìn un popolo rozzb eà ihcoltD; e la storia ci sommi
·nistra 'in èopia esempi vecchì e recenti di questa 
verità dolOrosa: che infine le 'teorie antisociàii hanlw 
ed ebberb p?·esa in qitèì popoli , che più c1ifetta1ìo 
di idèe governative, come per l' opp'osìo le teorie più 
sane e più conformi alla pi'ospehtà morale ed eco~ 

1tomica delle nazionì prevalsero àppunto ·in quei po
poli, che vennero graduatamente edflcati a civiltà e 
·còltitrq,; laonde il più grande amico di un governo 
'libero è un popolo istrutto , c01ne il suo più gran 
'1'1-emico è un popolo ignorante. 

Queste solenni verità, come ebbero forzà Eli so
stenerfni pePcint]:ue anni di lavoro nel-trip1ice·esperi
mento, che a.v.rebbe sfidato ogni n'len sincero amico 
della popolare istruzione, rn' incoraggiano ora a con
discendere al voìo, eh. e la Società d' istrllzione e d'edu
cazione mi ·esprimeva , della pubblicazione eli quel 
mio povero scritto. Ma, poichè la forma alquanto arida 
d! trattato era stata per nvventura cagione che dif
·lìcilr:nente si accordassg il ptemio acl una memoria., 
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éhe sembrava si desiderasse più semplice c pitL alla 
/nano per la parte meno istruita del popolo, non 
ho creduto soddisfare al \10to espresso dal Parlamento, 
e apt>rovato dal Ministero nella citaLa legge su ltl 
Scuole Normali , ed insieme a quello che tutti gli 
uomini di parte sinceramente liberale venivano d:1 
parecchi annr esponendo, co11a sola pubblicazione di 
c1uesto mio qualunque sia_.s i trattato; e giudica i di 
farla seguire da quella di un volumetl.o di nozioni 
element:rri, che r:-~céogliesse quanto vi Il a di piìt 
11ecessario a saper.;;i, sul gove rno e sul le leggi. che 
ci l'cggono, anche dai meno ver;:;a Li nella :politica e 
nella lettera~ura . La qual cosa fa rò tra non molLo , 
pubblicandone ad uso dei giovincUi un Compendio. 

Ecco, lettor cortese e benigno, la ragione e l' ocJ 
casione della pre-cnLe operetta. 

2. - Ciò premesso, verrò difilato al programma. 
La Società d'istruzione e cl' educazione, in ciò saJ 
viamente operando, ma insieme per avventura la" 
sciando un po' troppo libero il c::1mpo da un' espo
sizione succinta degli clementi alla compilazione eli 
tm vero trattato popolare, non assegnava limiti de
finiti; il che mi permise M scegliere ed accomodar 
la materia a mio pieno talento. Persuaso che le que
stioni, comunemente trattate su per i giornali e nelle 
private conversazioni , e risolute a un istessò modo 
cla pressochè tuLLi, le questioni insomma, che chia-
111ansi volgari e comuni , non bastino ad escludere 
il dubbio, periglioso e terribile sempre, su certe alLre 
più aslruse e meno spe:.:so yenlilate. dietro alle qnali 

) 



l 

l 

E FO:i'l'l Dl\LL' OP:O:H.\. XVII 

si celano le utopie e si esercitano le vane declama
zioni, mi son creduto in dovere cl'i trattar dell'une c 
tlell'alt1:e, pih moderatamente però delle seconde, più. 
(liffusamente e liberamente delle prime. Volli che l'uo
mo clel popolo fosse convinto del bene e premunito 
~on Lro il male, che gli è spesso .dipinto con leggiadri 
colori, innanzi agli occhi abbacinati e inesperLi, da 
poco sinceri amici suoi; i quali tenLm1o così eli vc
brgli l'errore soLto le forme incantevoli e seducent.i, 
che clauno al fal so il magnanimo aspetto del vero. 
Lasciar da canto siiTatte questioni, diversamente agi
tate dalle parti politiche, .era un abbandonare, per 
indolenza o per inntil timore, libero il campo agli 
avversari del governo parlamentare, i quali troppo 
smmo aLlornnro splendidamente i loro fantasmi di 
libertà c felicità perfette, dietro a cui s' asconcle, mas
sima delle miserie, la forza brutale, e pessima delle 
·sclliaYitLt , la fede cieca c la inclifierente ignoranza. 

E pero mi proposi cii ncrn temere nè le crilichc 
di coloro, che, ritener Yolcnclo il popolo snl limi
tare appeua del tempio della verità , avversano chi 
gli svolge nella mente tutti i liberi pt'incipi i, e gl'in
fonde nell' animo la coscienza piena del diritto; nè 
quelle eli coloro , i quali , desiderando indirizzare 
l' istruzion popolare al trionfo eli· politiche astrattezze 
e di non so quali speranze future, arrogano nel ma
teria lisrno delle sociali utopie e nell'indifferenza m o
tale o politica i se n Li menti della libertà e del dovere. 

La temperanza e la serena calma delle opinioni 
lw imp os to a me stesso, cbme debito principale fli 
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-chi inLènde ad istmire e acl echlCarc, a fìne di otY-
1)0rmi coh eqne arini a coloro, che chiamano ·questa 
1J.1ostra iorma di gove rno una ftbzione. 

Libei·Là piena e assoluta di prlncipii, ordinata, noù 
·licenziosa ; conthmo, ·graduato ccl ·oppol'tn"l1o, no-n tè

merariC> ed inconsulto progresso; coscienza piena ddl 
dir i Lto, osservanza piena del dOì·ere; salda feùe nelle 
libertà costituzionali; invitto amor patrio e na-zionale; 
ecco lo spirito del mio lavoro. 

Se da questi studi avverrà che i miei concittadini , 
ohe i figli del popolo ritraggano coscienza e dignità 
'd' uomini liberi ed ilaliani, sarà supremo compense> 
-d'elle mie lun ghe fa Li che. 
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INTRODUZIONE 

SEZIO~E UNICA 
FONDAMENTI NATURALI DELLE SOCIETA' 

E DELLE COSTITUZIONI. 

CAPO l. 

l\'alut•n sociabile dell'Uomo. 

SO.M~IARIO 

l. - Oggello della pres•! nte introdul.ione - 2. Duplictl natura 
dell'uomo c libero arliilrio.- 5. Fine dell'uomo. - lJ,, Legge 
morale e naturale.- 5. Diritto, dovere c rcspons~bilità morale. 
- 6. L'utilità non può esser regola dellè azioui. - 7. L' uo
mo è naturalmente sociabile. 

i.- Il cittadino cbe si proponga di conoscere la for
ma di governo, la politica costituzione c le leggi della 
società, in cui ''i ve,' uopo è· che possegga · le nozioni 
elementari intorno alle ragi(}~i prime, cbe inducono , 

·gli uomini ad associarsi, ne regolano la convenienza, -
ne definiscono i diritti e i doveri. La natura istessa 
ba posto i fondamenti della società e delle politiche 
istituzioni; ed io li verrò brevemente esponendo in 
questa Introduzione, persuaso che ciò valga a mettere 
in sodo i princìpii, da cui banno origi.Qe e vita le dot
trine del diritto ceslituzionale. 
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Questi pnnc1p11 fondamentali sono i seguenti; 
1. L'uomo ha facoltà fisiche e spirituali., dirette ad 

un fine secondo una legge naturale. Egli non può 
usare delle sue facoltà, conseguire il suo fine, ottem- -
per are alla sua legge fuori dello stato di società; egli 
è dunque sociabile per sua natura. 

2. La società umana è un fatto naturale nelle sue 
origini e nel suo svolgimento. 

3. La legge morale e il diritto natur:~,le individuale 
sono i fondamenti della società e del diritto positivo. 

, 4. La costituzione politiea sociale, per esser buona, 
dev' essere un'applicazione del diritto naturale ai pre
senti bisogni della società; essa ha per condizione e 
per fine la· guarentigia dei diritti civili, politici e na
zionali dei cittadini, e l'osservanza dei rispettivi doveri. 

5. Non in tutte le costituzioni politiche e le forme 
di governo è osservata questa eondizione, e raggiunto 
questo fine; ma più d'una può promoverlo seguendo 
la natura dei popoli e dei tempi. 

Nel presente capitolo tratterò del primo di questi 
principii, o sia della natura sociabile dell'uomo. 

2. - Non è bisogno di dimostrazione, n ed è com
pito nostro di darla, per pro_vare che l'uomo consta di 
duplice natura, fisica e spirituale. Ciascuno ha l'intimo. 
convincimento che gli organi del corpo, per mezzo 
dei quali l'uomo vede, tocca, ascolta, gusta, ed odora, 
sono altra cosa dall'anima che percepisce, sente, e vuole, 
servendosi a piacer suo di quegli organi ad essa ob
bedienti; come ciascuno, all'udire il suono d' un cla
vicembalo, si convince assai di leggieri che distinta 
dallo strumento è la mano del suonatore, 

La volontà, o libero arbitrio, è la facoltà attiva 

... 

~-- . 
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dell'uomo, che congiunta all' intelligenza ed al senti· 
mento morale costituisce la sua eccellenza tra le crea· 
ture. E a noi importa di porre in sodo l'esistenza di 
questa facoltà, perehè sulla negazione di essa furono 
fondate pernidosissime dottrine sociali. 

Operando secondo i propri pensieri, sentimenti e 
bisogni, usando delle proprie forze e facoltà fisiche e 
spirituali, l'uomo non s' accorge che violenza alcuna 
lo costringa, o lo mova; anzi, il sentimento e l'intelli
genza gli suggeriscono i motivi divel'si delle azioni, ed 
egli ha la convinzione in sè di poter fare la scelta, e 
di potersi decidere tanto per un'azione determinata 
quanto per l'opposta. Insomma egli si sente libero di 
giudicare, volere ed vperare. Il giudizio della retta 
ragione, 'che rende perfetto l'uso dell'intelligenza e 
della volontà, è una prova di questa libertà; giacché 
sarebbe inutile ragionar rettamente e giudicare del da 
farsi, se le azioni non fossero facoltative, ma neces· 
sarie ed indipendenti dall'arbitrio dell'uomo. · 

Credono alcuni che ogni azione dell'uomo si faccia 
per forza del caso' , altri per l'ordin.e. prestabilito del 
destino, altri infine per la volontà preconcetta di Dio. 
Potrebbero tutti accordarsi nell' ultima opinione: che 
cosa infatti è quel caso, quel destino , se non una so· 
·vrumana potenza, od un Dio? La differenza sta nel· 
l'ammetterlo cieco, od intelligente. Cieco, ripugna all'i· 
dea, che il più scarso intelletto suo l formarsi di Dio; 
intelligente poi, cioè onnisciente, onnipotente, giustis· 
simo ed ottimo, chè un attributo tvae con sè l'altro, 
non potrebbe farsi così tristo gioco dell'uomo, da in· 
fondergli il sentimento d'una libertà che non esistesse. 
Si oppone che l'onniscienza di Dio, che tutto conosce 
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ab ceterno, contraddice alla libertà umana. Ma chi vieta 
di credere cb e Dio onnipotente abbia potuto e voluto 
lasciar libero l'uomo, contentandosi di sapere ab ceterno 
che egli userà della sua libertà in questo o in quel mo
do? Perchè mai, se non fosse libero l'uomo, gli avrebbe 
Iddio stillato nel cuore la coscienza delle cose da fàrsi 
o da non farsi, del bene o del male, la compiacenza 
o il rimorso delle azioni ? Perché l'uomo attribuirebbe 
costantemente a sè stesso il merito o la colpa delle 
azioni proprie, lodando ò condannando all' occorrenza 
le altrui? 

3. - L'uomo sente ancor più la pn)pria libertà, 
quando pensa che l'uso delle sue forze e facoltà può 
esser rivolto ad un fine, conosc;.e quale possa e d.ebb a 
essere questo fine, e conformemente ad esso dirige la 
sua volontà e le sue azioni. E chi fra gli uomini ose
rebb~ dubitare d'esser nato ad un fine? L'hanno evi
dentemf)nte tutte le cose create; e ·non l'avrebbe egli, 
che solo fu privilegiato da Dio della facoltà di sentirlo, 
di conoscerlo, e di recarlo in gran parte a compimen
to? Appunto nella libertà tli seguir questo fine è ri-

. posta, come già dissi, la eccellenza dell'uomo. A che 
gioverebbegli possedere una razionale natura, dotata 
di sublimi facoltà, capace d'indefini~o perfezronamento 
s'ei non fosse libero di svolgere queste facoltà, di p{lr
fezionarle? È poi cbiaro che, due essendo _ le nature 
del[uomo, dqplice dev'essere il fine, cioè il mante~::~i
mento ed il perfezioçamento del corpo, l'esercizio ed 
iL perfezionameQto _dell'anima;_ e la sua volontà è libera 
di trascurare, o· di seguire l'un_Q e l' altro, anche a di.
spe,tto dell'istintivo sentimento, che è sola guida-degH 
altri animali . 
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4 .. - Queste cose ci richiamano l'idea d'una. regola, 
d'un criterio, d1una legge, che serva da pietra di pa
ragone delle azioni, e c_9lla quale debbano esse ci
mentarsi, e porsi a confronto, per giudicare se le con
vengano o disconvengano, se sieno buone o cattive. 
Interprete e giudicatrice della convenienza o disconve
nienz<i. è la ragione,.nella quale è quella regola infusa. 
Tuttavia, sebbene la ragione discopra e conosca per 
sè stessa l'esistenza della . legge, questa non è effetto 
della volontà dell·uomo, ma esiste assolutamente ed 
immutabilmente per volere di Dio, ~d è necessaria e 
moralmente obbligatoria per tutti. Quindi essa può cle
fmirsi il criterio naturalu ed internro per giudicare 
delle azioni conformi all'idea, comune a tutti, del bene 
morale. Dalla riconosciuta convenienza d'un'azione con 
essa regola o legge nasce la coscienza der bene, la 
compiacenza, ecl il merito verso r autore della legge 
istessa; dalla sconvenienza la coscienza del male,_ il 

· rimorso c la colpa verso l'autore della legge . . Questi 
poi, .secondo ogni lume di ragione, non può esser al
tri che Dio, autore del creato c delle regole direttri ci 
eli tutte le creature. 

Questa regola delle azioni e dei costumi, o lejge 
Ì morale, siccome non fu da Dio annunziata ad ogni 

uomo, ma immedesimata nella sua natura, suol chia
marsi legge. naturale; quìndi essa è nota ad ogn~ uomo, 
anche facendo as trazio ne dal,la legge . po~jtJva civile 
e dalla legge religiosa rivelata. Ne Dio poteva i_nfon
çlerla nel euore· e 11ella mente d'ognJ uomo , se. non 
avesse voluto che fosse il so_lo motivo legittimo eli . u
sare la libertà, cioè di operare; perocchè se tutti i 
motivi, anc:he gli opposti, fossero legittimi e btioni 

·' . 
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egualmente, 1e azioni sarebbero indifferenti, e l'uomo 
non avrebbe quella compiacenza o quel rimorso , 
che a sua insaputa e suo malgrado lo segue in ogni 
azione. 

Ora, se, ad onta che l'uomo conosca il bene, molte 
volte nol Regue, e, ad onta che abbia la coscienza del 
male, vi si laseia indurre dai pra.vi ._appetiti, cui pure 
altre volte seppe dominare a sua posta, non diremo 
che è libera la sua volontà? 

~- - Dall'idea della libertà e della legge nasce 
quella del diritto, che è· la fa~oltà di cercare il pro
prio lecito bene senza alcun impedimento, e quella 
del dovere, o den'obbligazione morale, che è la neces
sità sentita dall'uomo di usare della libertà conforme
mente alla legge. Da entrambe poi nasce l'idea della 
Tesponsabilità delle azioni verso l'autore della legge , 
il quale non poLea farla senza v..olerla obbedita , 
e senza riser!Jarsi di chieder conto all'uomo della vio
hzione di essa; nè poteva chieder conto delle azioni, 
senza lasciar libero_ chi le fa, e senza additargli la 
via, che dovrebbe tenere. La responsabilità infine in
chiude l'idea del premio o della pena; altrimenti sa
rebbe vana essa 'Stessa e vana la legge. 

La religione rivelata viene in aiuto della ragione, fa
cendosi interprete autorevole della legge, e maestra 
dei diritti e dei doveri morali, i quali1 siccome d eri
vano dalla coscienza, non possono essere imposti colla 
forza. 

Più innanzi diremo del diritto e del dovere, consi
derati nelle loro relazioni colla società e coll~ legge 
positiva. 

6. - Il bene ed il male, di cui ora si è detto, sono 
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nn bi3ne ed un male per sè, assoluto, morale, riguar
dante l'intenzione di chi fa liberamente, o non.fa ur.a 
una cosa, e non l'effetto, che ne è derivato all' indivi
duo, e le conseguenze dell'azione od omissione. 
, Alcuni al contrario pretendono che l' uomo debba 
nelle azioni guardare all'effetto· che producono, e, as
serendo che il fine dell'uomo è di procurare a sè il 
massimo godimento di piaceri, od il massimo bene ma· 
teriale, vogliono che la regola delle azioni sia il prin
cipio dell'utile. Buona dicono un'azione, che giova a 
chi la fa, eattiva una che nuoce. Or qual motivo ci 
daranno costoro delle azioni, che sono universalmente 
fatte e lodate dagli uomini di tutti i tempi e di tolti 
i luoghi, fin dai selvaggi, sebbene per nulla .utili e 
spesse · volte nocive? Perché mai l'universalità degli uo
mini abborre dal parrìciclio, sebbene consumato per 
uno scopo di utilità personale'? perchè giudica sacra 
l'ospitalità,· la fede, sacro il pudore1 l'amor di famiglia 
e di patria, sebbene riescano non rade volte di peso 
e di danno? Ben dive1·so è il compiacimento o il ri
morso morale dal piacere e dal dolore· dell' egoismo. 
L'utile è un fatto, che talora coneorda, talora ripugna 
colla legge, ma non può essere un principio assoluto 
delle azioni; tutti npudieranno a priori quel fatto, 
quando sia in ·urto colla eoscienza del bene morale. 
È neeessario che il cittadino si convinca di questa 
verità, che è fondamento del viver sociale, e che que
sta convinzione informi le azioni di tutti;- perocchè 
tanta è ormai l'influenza, che l'utilità ha acquistato in 
alcune società a detrimento della morale e del diritto, 
da minacciarle del più compiuto materialismo. 

Nè però è da credere che l'utile si debba trascu-
2 

• 
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rare, mentre l' uomo ha da provvedere a tanti bi
sogni, nei quali l'utile ha parte pon poca; ma esso 
deve mettersi saviamente in armoQia col principio del 
bene moràle, devesi a questo subordinare, seguendolo 
nelle azioni · ogniqualvolta la moralità rimangane il
lesa. E perciò gl'individui ed i governi, nell'applicare 
11 princ.ipio dell' utilità alle azioni, osservino questa 
massima assoluta e fondamentale: che l'utilità non .abi
lita mai a disconoscere o violare i diritti e doveri na
turali e morali. 

7. - Ci resta a dimostrare che l'uomo è natural
mente sociabile. La societ:'t in generate è l'unione di 
molli individui per uno scopo comune. Può l' uomo, 
vivendo da solo, raggiungere liberamente e compiuta
mente il fine impostogli dalla legge morale? Egli ha 
un corpo da sostenere e da .condurre al pieno svolgi
mento ed al possibile perfezionamento; e tuttavia l'i m· 
potenza e l'ignoranza di continuo s' op.Pongono alla 
soddisfazione de' suoi materiali bisogni; la violenza 
esteriore, i pericoli, la morte lo circondano e lo mi
nacciano di ogni parte. Bampino, ha uopo di chi lo 
alimenti c cresea ;· adulto , di chi lo aiuti e difenda 
contro il furore degli elementi, delle belve e degli stessi 
suoi simili. Che se volgiamo il pensiero alle potenze 
dell'anima, che sono di lui la più nobile parte., quanto 
più grande non appare la difficoltà ch' ei riesca da 
solo, non dirò a perfezionarle, ma a procacciarne il 
primo erudimento? Pensi ognuno all'eccellenza delle 
lettere, delle scienze e delle arti d'oggidì, e veda quanti 
beni l'uomo fuor della società avrebbe irreparabil
mente perduti. Nè già vorrassi ch'egli rimanga schiavo 
dell'istinto e dell 'ignoranza, brnto tra bruti , egli in-

• 

... 



N.\ TUIU SOCI.\ B: LE Dii: L L' UO~IO. !J 

telligente e .sensitivo e capace del bene. È dunque in
dispensabile uno scambio di aiuti fra uomo ed uomo ; 
e questo solo argomento basterebbe a dimostrare ch'e
gli è sociabile per natura. 

Ma v' hanno altri argomenti desunti pur essi dalla 
natma dell'uomo. E prima la sua struttura istessa, la 
somiglianza ed unità ùi specie di tutti i membri del
l'umana famiglia, l'eguaglianza del fine e della legge, 
c l' istinto, cui nessuno negherà mai, di simpatia con
ducono gli uomini ad assodarsi fra loro. La ragione 
insegna all'uomo che ogni altr'uomo gli è fratello; il 
cuore lo in.vita ad accostarsegli, ad amarlo. a deside
rarne l'amore, quel cuore, che tanto gode della com
pagnia degli altri, e tanto soffre nel la so litudine . . 
. Dio largì all'uomo la loquela e la parola; con clti 

ne userà egli , se non co' suoi ·simili, capaci eli capirlo 
e risponclcrgli ? Dio gli cliede, l'intelligenza, il giudizio, 

. il raziocinio, la Ltc;o ltà di commoversi per piac.ere e 
dolore, e CJ11CIIa el i volere; come svolgerà egli la SUl 

ragion e, a c;l1i manifes terà i suoi pensieri, a chi fiùerà 
lo sfogo dc' suoi sentimenti ed affetti, a chi spiegherà 
la sua volontà, >al enclosi della parola, ed obbedendo 
agli istinti co municativi, che a ciò lo trascinano. irrc
sistibilm Cillc? Dovrà e potrà egli rinunziare a CJlles ti 
weziosissimi cloni del Creatore? Suppongasi un uomo 
11aLo e crcsr.iuto solo nel deserto; incon tri una fiera 
c un 'altr'uomo; crediamo noi ch'egli s' indurrà prima 
a domare e àimesticarsi la fiera, od ::t stender la mano 
al l' uomo? 

Oppon gono alcuni al sentimen to di simpatia l'istinto 
·de ll'od io , che chiamano più naturale; l'uomo, a pa·· 

, rcr loro, nasce lupo all'uomo, c il so lo terrore lo liene 
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in società. Non veggono costoro che l'odio d eri va da 
degenerazione dell'amore di sè, o da danno ricevuto; 
nel primo caso è piuttosto timore, al quale si oppone 
la speranza, ancor più naturale; nel secondo l'odio è 
conseguenza di un fatto e non della natura. Osservino 
il selvaggio, che piange di gioja abbracciando un be
nefattore, o si dispera di dolore contemplando, tosto 
clopo il misfatto, la vittima della sua collera. Nessuno 
poi negherà l'istinto di famiglia, l'amor della prole .. 
comune anche ai bruti; ed ammessa la domestica so· 
cietà, la forza i~tessa delle cose conduce ad ammettere 
la società civile, che ne è necessaria conseguenza. E 
infatti la società di famiglia è il primo anello, dal 
quale, per gl'intermedii della società patriarcale, del
l'orda, della tribù, della colonia, del municipio, si 
giunge alla società politica e alla nazionale, ultimo 
anello, che si collega a quel primo in una perfetta 
catena, Nè s'oppongano la gelosia, l'egoismo, il timore, 
come atti a impedire che le famiglie, le orde, le tri
bù, le colonie, i municipii si compongano in società 
compatta e concorde. L' uomo vuole chiaramente i 
vantaggi .delle forti associazioni; e siccome egll tende 
sempre a maggiormente godere, ed · a raggiungere più 
vasti fini, egli spera maggiori modi e maggior libertà 
di farlo, ove moltissimi sono uniti a difendere gl"'inte
ressi comuni contro i pocili. 

Conch.iudiamo adunque che l'uomo è per sè stesso . 
sociabile, e che la società è un fatto naturale, sorto 
coll'uomo e senza interruzione perpetuato sino a' no
stri giorni, come dimostreremo nel seguente capo. 



CAPO JL 

Origine e svolgimento della Società Umana. 
l 

SOMMARIO. 

i. O rigiui delle Società.- 2. Aggruppamenti pr·imitivi d1 uomini. 
- 5. Popoli e Stati; forme diverse degli S·ati. - 4. Naziona- -
!ila e 11azioni. - 5. Indipendenza nazionale e autonomia 
dello Stato. - 6. Idea della societa nel suo compiuto svolgi
mento. 

L La Società, o convivenza ed unione di più uomini 
per il conseguimento ù.el fine di ciascheduno e di tutti, 
ha la ragione della sua esistenza nella natura dell'uo
mo. Essa dovette sorgere spontaneamente e quasi ne
cessariamente dai bisogni e dalle· inclinazioni di lui; e 
fu poi sempre per gli stessi motivi mantenuta e per
fezionata. 

Hisalenùo colla immaginazione alle origini del ge
nere umano, di leggieri comprendiamo come il bisogno 
della propagazione della specie costituisse la prima so
cietà coniugale, e il bisogno dell' allevameBto della prole 
la società domestica; la quale dalla sua forma più sem
plice passò alla più complessa di società patriarcale, 
originata dai matrimonii, dall'occupazione e coltivazione 
delle terre, dall'allevamento delle mandre, e da simili 
atti necessari alla sussistenza, disimpegnati in comune 
dai membri della famiglia, secondo il naturale prin
cipio della divisione de.l lavoro. Dalla società patriar
cale, sempre per l'aggregazione di famiglie e d' intc-

2' 
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tessi, che nasce dai rnatrimonii e dal lavoro, distribuito 
econdo le forze e l'attività di ciascun lndìviduo, o di 

ciascun capofamiglia, nacquero le società di orde, eli 
trillù, che furono il principio dei popoli. 

2. - Allora queste piccoJ..e società cominciarono a 
·fissar domicilio, od a recarsi in cerca d'una terra, ote 
n i an tar le tende, e innalzar capanne e casupole; oc
cuparono terreni, selve, montagne ed acque per eser
citarvi l'agricoltura, la caccia, la pesca, e premunirsi 
contro le intemperie e la fame. E allora eziandlo èo· 
minciarono le proprietà indi-viduali e famigliari, legit
timamente riconosciute, o pet consenso tra i membri 
della società, o per fattane divisione, e le proprietà , 
ciel piccolo stato e del piccolo popolo, mantenut.e e 
difese colla forza contro le aggressioni e le minacce 
di stati e di popoli vicini 1 e contro le incursioni di 
popoli nomadi e migranti. 

L'esperimento dei beni, che l'assoCiazione delle for·ze 
produce a difesa ed incremento della libertà di eia
senno, il sentimento cresciuto dell'altezza degli umani 
destini, la necessità d'un progressivo, indefinito perfe
zionamento1 il natural desiderio di accrescere gli agi 
della vita, di allargare le industrie, di possedere e di 
dominare 1 furono cagioni dell'aggrupparsi d1 tribù 
e di piccoli popoli in una società più grande, la quale 
talora nacque· da spontanea congiunzione, più spesso 

- dalla conquista. E la conquista, iniqua sempre in sè 
·'> Lessa, fu pure stromento non rare volte di civiltà, e 
'- uando no l fu per i conquistatori, .lo fu per i conqui

<5 lati. 
3. - Le piccofe società primitive, accomunandosi 

con altre vicine, ed adottando entro certi limiti natu· 
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rali, e però più facilmente difendibili, una stabile pa" 
tria, dteclero origine ai municipii, agli Stati ed ai 
popoli. Il municipio , o l' aggregazione di municipii 
occupati da un' istessa società, retti dagli stessi or
dini sociali e dagli ste3si capi, costituiva ciò eh e ve
ramente è lo Stato; e gli abitanti di esso costituivano 
il popolo. Qoando lo Stato era tutto unito sotto le 
stesse regole sociali e sotto uno o pochi capi, s' ave
vano le monarcbie, o le ollgarchie ed aristocrazie; _quando 
non v'erano capi per mantenere l' ordine sociale, ma 
questo era fidato alla tutela dei cittadini con più o 
meno eguale misura, s' avevano le repupblicbe demo
cratiche, o miste con elemento aristocratico ; quando 
diversi municipii univansi in uno Stato per la difesa co
mune, vivendo però nell' intet•na loro amministrazione di 
vita propria, e formando ciascuno una monarchia; 
un' oligarchia o<il una repubblica separata, si avevano 
le federazioni, ora monarchiche, ora oligarchiche, ora , 
repubblicane, e talvolta miste di vari di questi ele
menti. Indi nacquero le diverse forme di Stati e di go· 
verni, di cui parleremo più diffusamente in appresso. 

· 4.. - Gli Stati costituiscono essi altrettante nazio
nalità ed i popoli altrettante nazioni? Se cerchiamo 
nell'etimologia della parola e nel convincimento po
polare, prodotto dal sentimento, dalla tradizione 
e dalla storia, noi vediamo (jhe il principale elemento, 
eli cui consta la nazionalità è la nazione 1 o la nascita 
comune, o sia l'origine comune dei membri che la com
pongono. Risalendo quindi alle origini, non vi dovrebbero 
essere che tante nazionalità e tante nazioni quante 
sono le razze primitive della specie umanà. Ma gli uo· 
mini di ciascuna razza, che difficilmente poterono co· 

.. 
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noscere quelli delle razze diverse dalla lol'O , e che 
.perciò si persuasero esser sola al mondo la razza loro, 
dovettero formarsi , col separarsi e col disseminarsi 
delle tribù e dei popoli , un' altra idea della nazio
nalità. Ragionevolmente eglino la basarono piuttosto 
sulla discendenza da una stessa famiglia e da una 
stessa piccola società; perciò tutte le famiglie unite 
d'uno stesso ceppo costituirono nella loro mente ciò 
che ora intendiamo per nazione. Ma a poco a poco la 
ripugnanza ad aggregarsi con famiglie d'altri ceppi fu 
vinta; ed allora la nascita comune, o sia l' origine co
mune dovette dedursi non dal ceppo , ma dal luogo, 
senza che perciò si dimenticasse anche l'elemento della 
discendenza. Così , cento anni dopo che uu. popolo 
misto abitava entro certi confini, tutti i discendenti di 
quel popolo si considerarono fratellì o connazionali; 
e un avventizio, un popolo conquistatore, od un po
polo conquistato non poterono sul principio conside
rarsi come parte della m.zione. In seguito anche que
s.ti elemen_ti estranei s' immedesimarono nel popolo 
acquistarono di fatto la nazionalità, e persino la diffe
renza di ceppo," e di patria originaria non fu tenuta 
in conto che dall~ storia. 

Così i popoli si vennero a poco a poco ingrossando 
ed allargando; e divenuti omogenei per i matrimonii, 
le parentele e l'inerociamento delle discendenze, co-· 
stituirono nel tempo della loro più florida esistenza 

. quelle che si chiamarono, non per virtù d'origine, m1 
storicamente, diverse nazioni. D'allora in poi, anche 
migraiJdo in parti lontane dalla madre patria, ed im
piantanclovisi coll'oceupazione e con colonie, serbarono 
la memo!·ia della razza ; ed è per cià. che, storicamente 
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pal'lando, non è distinta, a cagione d'esempio, la n:l

zionalità francese dall' italiana, dalla s11agnuola, da:lla 
portoghese, dalla rumena, ma tutte insieme costituiscono 
la grande nazionalità latina; i diversi popoli della quale, 
quasi per istinto e più per l'affinità delle forme, del 
carattere e delle lingue, conservan_o sempre una spe
ciale simpatia tra loro. 

Il vocabolo nazionalità, come ora è impiegato, non 
esprime veramente questa unione piuttosto ideale che 
reale delle razze e delle sottorazze principali della 
specie umana, sebbene forse quest'unione sia il destino 
lontano dei popoli; esso esprime l'unione di tutti gli 
elementi, che presentemente so·no resi omogenei cl a 
un complesso di contingenze, quali sono la comune 
origine più o meno remota, la lingua, la religione, lo 
tradizioni, gli usi, i costumi, gli interessi, i sentimenti, 
le tendenze, i confini naturali comuni. o che potreb
bero facilmente esser tali. Avviene quindi che u_na 
parte · dei popoli eli uno Stato possa non considerarsi · 
connazionale coll'altra; ad esempi, il Ticino con la. 
Svizzera, Malta con l'Inghilterra, la Venezia e il Tren
tina con l'Austria. La ragione si è che origine, lin
gua, religione, tradizioni, usi, costumi, interessi, sen
timenti, tendenze e confini naturali sono argomenti 
fortissimi ad agevolare ai popoli il migliore svolgimento 
delle loro facoltà, il m igliòr uso delle loro forze , il 
più compiuto soddisfacimento dei loro , desideri i , e la 
più grande copia di beni; le quali ragioni di comu
nanza non -si dimenticano mai. 

5.- Di qui nasce il desiderio indomito dell'indipendenza 
nazionale e della costituzione d'elle nazionalità , ìntesc 
in questo genso, eli omogeneità di tutti gli elementi 
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sopra indicati ed eliminazione degli elementi discor
danti. Ma siccome in questa unione esistente, o vagheg
giata da tutti i popoli, che costituiscono una nazio
nalità, s'insinuano m0lle volte scissioni locali per inte
ressi, tradizion·i od i~lituzioni ministra.tive c p'Olitiche 
particolari, ed esistono in una stQssa nazionéililà mu
nicipii , o Stati distinti per forma di governo ed ordini 
sociali, che è quanto dire piccole società separate; 
ne viene che i singoli popoli di una stessa nazione 
spesse volte vogliono manLene.re l'indipendenza propria . 
1100 d alt' altro ; c questa è l' autenomùl, dello Stato, 
la quale, non permettendo più l'unità nazionale, per~ 
mette però la costituzione della nazionalità. sotto forma 
ui unione federativa. Così è, a cagion d'esempio, della 
Confederazione Svizzera e della Germanica, così del
l' Unione Americana. Questa indipendenza dci singoli 
Stati è il più delle volte cagione della ritardata ed im
pedita costituzione di una nazionalità; ed è sempre 
stata ·la rovina dell' Italia, ove innumerevoli porzion
cclle di territorio vollero sempre costituire Stato per 

· sè sole. Il consolidarsi in Italia di poche grandi mo
narchie rese più facile la compiuta costituzione di 
110a nazionalità, c)1e ormai deve considerarsi soltanto 
come una q~cstione di tempo. 

6. - Adui1que l' idea di società -nel' suo compiuto 
svolgimento esprime naturalmente un consorzio esi
stente fra gli uomini, che virono sotto leggi cd ordini 
comuni, in forza di origini, di interessi e di senti
menti comuni. La forza potè accozzare insieme popoli 
di razze e nazionalità div0rse,· ma la forza non è la 
natura. 

Si strinsero, in virtù della convivenza sociale , · tra 
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gli uomini i fortissimi , vincoli dell'amore di patria e 
dell'amor nazionale, che sono una più ristretta, ma 
più definita e più pratica applicazione del primitivo c 
naturale amore cosmopolitico umanitario. Il qual ul
timo sentimento non potè niai essere soddisfatto, da 
principio per la difficoltà, in quegli uomini rozzi c 
privi dei modi di comunicare tra loro, di tutti riu
nirsi e collegarsi; dappoi per l'amore, o meglio per 
la gelosia municipale, per l' ambizione della gloria lo
cale, e d~lla autonomia e proprietà nazionale o dello 
Stato. Tuttavia rimase nel cuor Q_çgli uomini il senti
mento naturale eli fratellanza, che comtlrendc l' idealo 
perfetto d'una società, o d' una lega e fraterni tà uni
versale, ultimo · grado di progresso delle S.ocieti li~ 

bere e civili. · 
Nell'adottare il pt·incipio di nazionalità noi ammet

tiamo che un popolo ha diritto di costituirla, non solo 
perché la natura e le tradizioni ve lo spingono , ma 
eziandio perchè la natura ha dato agli · uomini ed ai 
popoli il diritto di provveiere al migliore e più com
piuto conseguimento del loro fin e, e perciò di valersi 
dei mezzi a ciò confacenti, fra i quali è potentissimo 
l'ordinamento della nazionalità secondo gli elementi ' 
che rendono più omogenea una nazione. 

Tutte queste c0se dovranno trovare la loro esplica
zione nella parte ove si ·tratta della NAZIONALITA' . Era 
però necessario, parlando delle origini e dello svolgi
mento della società, toccarle di" volo, perché si ve
desse di quali elementi essa consti, e quali sieno i suoi 
veri destini. · 
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CAPO III . 

DELLA LEGGE MORALE E DEL DIRITTO INDIVIDUALE 

FONDAWIENTI DELLA LEGGE POSITIVA. 

CAPITOLO I. 

tlllell~ ;egge morale npplieutn nlln società. 

SOMMAR IO. 

l. Oirillo o leg-ge naturale e morale.- 2. Di l'ilio positivo o legge 
posi ti va.- 5. Usi di varsi della parola diritto.- q,_ La soeietà, 
sola deve applicare a sè stessa il diritto naturale, al semplice 
scopo diguarenlire la libertà di ciascuno .- 5. La società ha 
pure nna missione di carità, subordinata però alla liberlà de· 
gl' indfvidui.- 6. La legge natura le è la fonte ed il criterio 
della libcl'là civile. 

1. - Noi abbiamo adottata l' idea di società, nata, 
mantenuta ecl accresciuta naturalmente, e quella di 
nazionalità sorta colle diverse società, ma variamente 
modificata in forza delle mutazioni ch'esse subirono 
nelle secolari vicende; e nello adottarle ammettiamo 
implicitamente il diritto . naturale di ben çostituirle. 

Ma qui siamo ·entrati a parlare di diritto naturale 
degli uomini e dei popoli; ed è neèessaFio anzi tutto 
che ne dimostriamo l'esistenza e gli effetti. 

Gli uomini, fin dalle società primitive, dovettero neces· 
sariamente avere di reciproco consenso stabiliti alcuni 

5 
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ordini, che regolassero le relazioni esistenti fra loro 
per il fatto della convivenza sociale. La scorta di questa 
convivenza non potè essere unicamente la forza brutale, 
altrimenti la società fra le continue lotte individuali 
sarebbe in breve perita. 

Essa dovette di necessità essere quella medesima 
lègge, che dirige naturalmente le azioni dell'uomo, e 
le coordina al fine di lu'i, quella legge morale, che 
già vedemmo innestata dal Creatore in tutti gli animi 
con la coscienza del bene e del male, ma applicata ai 
casi della vita sociale ed alle relazioni fra individuo 
e individuo , e fra l'individuo e la Societ~ o lo Stato. 

La legge morale abbraccia tutta quanta la vita e
sterna ed interna dell'uomo, e ne determina tutti i 
diritti e doveri. Come legge della vita interna, o' delle 
coscienze , suoi chiamarsi propriamente legge morale; 
ed è solennemente dichiarata dalla Rivelazione; como 
legge della vita esterna e sociale chiamasi più comu
nemente legge naturale o diritto naturale. Essa fu la re
gola delle società primitive, nelle quali tutto si giudicava 
secondo il senso comune e la coscienza naturale del 
qiusto e dell'ingiusto, fin eh è alcuni resero impossibile 
colla prepotenza l' applicazione pacifica delle regole 
dettate dall' istessa natura. 

2. - La guarentigia o tu tela . di questa. legge , di 
venuta legge sociale, fu affidata ai capi-famiglia, ai 
condottieri di orde o tribù, ' eletti a quest'ufficio per 
egregie doti d'animo e di corpo , e tal volta preposti . 
ad esercitare questa tutela dalla prepote_nza: nel qual 
caso non più la legge aturale e la coscienza del bene 
e del male,- ma l'arbitrio d'uno o di pochi potè f:1rsi 
regolatorè della società. Cosi ebbe principio la legge 
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positiva, cbe ragionevolmente doveva essere un' appli
cazione della legge naturale, ma nel fatto se ne potè 
discostare non poco. Questa legge positiva fu una con
seguenza necessaria dello allargarsi delle nascenti 
società; peroccbè allora non fu più sufficiente la voce 
della giustizia naturale e dell'autorità morale dei capi 
ad impedire gli abusi della forza; ognuno potè per 
egoismo e per ambizione interpretare il naturale di
ritto o la legge naturale a suo capriccio e favore, ed 
allontanarsi dai dettami della coscienza. Allora si ri
conobbe indispensabile che la volontà di tutti autore
volmente interpretasse la legge naturale, ed applican
dola ai casi della vita sociale con precetti stabili e 
da tutti consentiti, costituisse la legge giuridica, o 
scritta, obbligatoria per tutti, e munita della guarentigia 
d'un potere, che la eseguisse, e della sanzione di pene 
ai contravventori. Anche allora però rimase sola legit
tima governatrice delle umane azioni la legge morale 
o naturale, percbè nessuna legge. positiva ed umana 
poteva mutar l'ordine stabilito da Dio. 

Pertanto il diritto positivo, o legge positiva e giuri
dica, può definirsi il criterio esterno delle azioni lecite e 
delle illecite sancito nella società; ed anche la guaren
tigia esterna dei diritti e dei doveri di ciascheduno rico
nosciuti nella società. Essa legge è il succedaneo del 
diritto naturale , a cui, secondo giustizia, dev' essere 
conforme. 

3. - La parola liiritto è adoperata in diverse maniere. 
Nel senso oggettivo, ora indicato, equivale a legge, o · 
complesso di leggi direttive ~elle azioni dell' uomo·; 
in senso soggettivo, quando, a: cagion d'esempio, si dice 
che uno ha il tale o il tal altro diritto, significa la 
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facoltà spetlan te all'n omo eli usare in tale o tal altr 
modo delle proprie forze. S'adopera pure la parola 
diritto per indicare il corpo delle leggi di ogni m:miera, 
o di una eerta classe eli leggi; nel primo senso dicesi: 
il diritto del tale Stato ammette la tale o tal altra legge, 
sancisce la tale o tal altra costumanza; nel secondo, si 
distingue il diFitto civile dal politico, dal penale, dal 
canonico, dall'internazionale, U pubblico dal privato ecc. 
In amendue questi sensi si usa bene anche la parola 
giure. Diritto vuol dire talvolta anche la giurisprudenzn, 
o la scienza del diritto. Infine s-' adopera n el linguag
gio finanziero questa parola a dinotare tributi, imposte 
o canoni partieolari, come diritto di patente, di pedag
gio, di ubena, di stola e simili. 

4. - Alcuni pretendono che la legge morale, anclJC 
considerata come legge direttrice della società, e nell e 
sue applicazioni esterne alla medesima, non possa es
sere interpretata che da,Ua Chiesa e dai suoi ministri, 
i quali ne &ono i maestri secondo la Rivelazione per 
tutto ciò, che riguarda la giustizia o moralità degli atti 
della, vlla interna, e delle azioni individuali corrispon
denti. Ma, per quanto la religione abbia autorevolmente 
interpretato, e spiegato la moralità de Be azioni, essa; 
non può aver forza di obbligare la società nel,]" azione: 
giuridica e nelle relazioni esteriori tra gli uomini come 
cittadini; percbè il suo regno è quello delle coscienze,. 
non quello della forza, e percbè nessuna religione h a~. 
in sè stessa altra ragione di obbligare fuorcbè l'a iede; 
spontanea e sincera, -che le_ prestano gl'individui. 

Ora la' società, o il c&mplesso degli uomini, riunitil 
per render possibile e più facile a èiascuno il conse
gaimen to del suo fine, non poteva occuparsi deLla vit& 
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interna, perché la fede e la volontà morale non si 
comandano, e non si ottengono con leggi e forze umane; 
essa non aveva altro bisogno che di regolare le rela
zioni esterne degli uomini fra di loro. Negli atti della 
vita interna l'individuo solo è capace di obbligare sè 
stesso; in quelli della vita sociale la legge positiva, 
consentita da tutti secondo i principii del naturale di
ritto, basta ad obbligJ.re, essendovi sempre un criterio 
esterno per conoscerne le violazioni, che è la scoperta 
del fatto contrario alla legge, e un mezzo ·esterno per 
impedirle, ehe è la pena minacciata ed applicata, ove 
sia uopo. Il fatto istesso del rimanere in convivenza 
cogli altri uomini sottoponeva ciascuno all',obbligo di 
non attentare alla sicurezza e all'esistenza della socie
tà; c l'insieme degli uomini associati, o sia la società 
sola, doveva a're\·e la facoltà di obbligàre ciascuno dc' 
suoi membri a rispettare le condizioni di tale esistenza, 
qualunque fosse nelle questioni morali e religiose la 
loro fe-de e il sentimento della loro coscienza. Nello 
stesso modo nessun rappresentante e depositarlo -della 
legge positiva, incaricato di guarentirne l'esecuzione, 
potrebbe invadere il campo della fede e della coscienza; 
perché ripugna alla natura il credere ciò che altri 
vuole, e non ciò che uno sento da sé essere credibile, 
e giudica essere vero;- ripugna alla natnra il ricono
scere e dichiarare esternamente una credenza, che 
non è nel cuore, ed obbedire, non al bisogno della 
convivenza sociale, che tutti mostrano d'ammettere . 
facendone parte, ma al bisogno d'una Chiesa e d'una 
religione , che alcuni possono ricusare nella loro co
scienza. 

Di qui nasce uno de' principii fondamentali della 
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società, che la tutela della legge positiva, la quale 
regola le relazioni fra gli uomini rispetto alla convi
venza sociale, deve essere affidata ad nn potere distinto 
dalla Chiesa, la quale è un'autori Là morale per tutti 
quelli che la riconoscono, ma non può essere un potere 
sociale. . 

Però, sebbene la società debba lasciare che la coscien
za di ciascuno segua l'intepretazione della legge morale 
nella vita interna e segreta secondo le individuali ,cre
denze, ogni qual volta gli atti, anche puramente morali, 
si manifestino esternamente e si mutino in fatti, che 
possano impedire la libertà altrui ed il compimento 
ùell' altrui fine, la legge positiva deve giust~mente im
pedirli; perocchè, se non si comanda l'intenzione buona 
e giusta, si può impedire e punire il danno recato ad 
altrui dall'opera cattiva ed ingiusta di chicchessia. Quindi 
1' ufficio della società e dell'autorità, che è incaricata 
di farne rispettare le leggi, è essenzialmente di gua
rentire e tutelare la libera azione di ciascuno in tutto 
ciò che non lede gli altri , che vogliano e sappiano 
alla loro volta usarla; l'ufficio della società è di con
servare tutti eguali davanti alla legge, e non conce
dere che uno impedisca ad un altro di valersi delle 
forze e faeoltà, che questi possiede, od usi delle pro
prie -a detrimento della libertà corrispondente degli 
altri. 
~.-Era tuttavia grandemente conforme alla natura 

dell'uomo che la società, non potendo colle leggi positive 
imporre la fede e l'intenzione morale, si facesse pro
motrice e maestra di virtù per mezr.o dell'istruzione 
e dell'esempio: e, senza sostituire sè stessa all' indivi
duo, nè fare es:;a quel ch' egli dee fare per il proprio 

• 
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beoe, lo aiutasse per quanto poteva a conseguire il 
suo duplice fine, materiale e morale. Questo benefico 
concorso non doveva essa pretendere che fosse per 
forza prestato da chi può a chi ne abbisogna; percioc
ché avrebbe in tal modo violato la libertà dell' indivi
duo; né, per la stessa ragione, poteva pretendere che 
il bisognoso lo accettasse per forza, tiranneggiando per 
beneficare. Di qui deriva che la società, se ha pure 
una missione morale e di carità , deve però tenerla 
subontinata alla libeTtà degl'individui, ed esercitarla 
col minimo sacrificio possibile della libertà di tutti. 

Di qui nasce pure il principio che nessuno ha diritto 
assoluto d' essei·e aiutato da altri nel conseguimento 
d-eJ suo fine; e che la società non vi si può obbligare 
se non in quanto è possibile, e per quanto la volontà 

_del maggior numero lo consente. Cosi la società s'in
carica d'ordinario di ricoverare gl' infermi e gl'inabili 
al lavoro, d'aiutare i miserabili senza lor colpa, d' i
struire gl'ignoranti poveri, di diffondere i principii mo
rali, di favorire i culti religiosi; di proteggere le in~u
strie, di f:J.re opere di utilità pubblica, e simili; ma 
nel far tutte queste cose non dee privare nessuno del
l' ~sercizio del proprio diritto. 

6. - Adunque la libertà delnndividuo è il fonda
mento della- società; la legge positiva deve mirar!3 a 
mantenerla illesa egualmente per tutti; è siccome la 
libertà dell' indiylduo, considerato in sè stesso, è un 
portato della sua natura, ed è regolata dalla legge na
turale, anche la libertà dell' individuo, considerato in 
società, o la libe1'tà civile, non potrà esserQ sottratta 
ai principii regolatori di quella legge naturale , a cui 

· debbono per ·divino istituto conformarsi tutte le azioni 

• 
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P.ell'uomo e le relazioni tra uomo e uomo. Che val 
quanto dire, la legge naturale è la fonte ed il criterio 
della libertà civile; quando la legge positiva se ne al
lontani, lo scopo naturale e morale della società ne 
rimane falsato, ed all'ordine naturale eli essa sottentra 
l' arbitrio , e la tirannia dei molti sui pochi, e dei 
pochi sui molti. 

E per verità l'uomo, nelle sue relazioni con gli al
tri uomini, ove facesse astrazione dalle leggi positivo, 
a qual fonte attingerebbe l'idea dei diritti, ch'egli può 
giustamente esercitare, e dei doveri cb e giustamente 
è tenuto ad adempire? Senza dubbio alla legge natu
rale, infusa nella sua coscienza. Ora, secondochè l'uomo 
si consideri, o astrattamente fuori della società, o pra
ticamente entro la medesima, potranno aversi due mi
sure del lecito e dell'illecito, del giusto e dell' ingiu
sto, del diritto e del dovere? O, in altre parole, può 
la legge positiva proclamare e sancire cose contrarie 
alla natura ed alla legge eterna ed universale? La co
scjenza di tutti risponde che no; gli uomini trovan
dosi in società vi recano diritti e doveri inerenti alla 
loro stessa natura, e però inviolabili, imprescrittibili. 
Iddio gli ha loro attribuiti; mantenere illesi i primi; 
osservar fedelmente i secondi è il loro fine, ed a Dio 
debbono rendorne conto; nessuna forza nella soci e ti 
può distruggere l'opera della natura, o· di Dio. 
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SOM~IAR!O 

1. Diritti e doveri naturali dell'uomo, e libertà civile e giuriùica. 
- 2. Diritti e doveri perfetli e imperfelli verso gli altri. -
5. Diritti e doveri perfetti e imperfetti verso la società. - 4.. 
Interprete della legge natural e è nella socielà la ragione dei più, 
d es un la dalla capacità, cioè l' intelligente volontà nazionale. -
5. Suffragio universale. - 6. L' interpretazione dei più non 
crea il diritto. - 7. Resistenza passiva e lega le delle mi no
rità. - 8. Il diri!lo indi viduale e la sov,ranità nazionale deter
minano il diritto del potere sociale e la natura di esso. 

1. - La società, con guarenti re a ciascuno l' eser-
ci zio delle proprie forze e facoltà senza detrimen to 
della libertà altrui, non sostituisce sè stessa all'i ndi
viduo, ma lascia a ciascuno la risponsabilità delle azioni , 
la qual cosa volle Iddio stesso creando libero l'uomo. 

E qui ci occorre di porgere un· idea della libertà 
e dei diritti e doveri dell' 'uomo. 

La libertà nel senso soggettivo e più largo è la fa
coltà di fare secondo le proprie forze quello che uno 
vuole. E questa è la libertà primitiva. Fare una cosa 
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è usare di una forza, fisica, o spirituale; epperò, quanti 
sono gli usi, che di tali forze si possono fare, altret
tanti sono in questo largo senso i diritti naturali del
l' uomo. 

L'uomo ha la forza di muoversi, di parlare, di cre
dere , di lavorare, di appropriarsi le cose, sulle quali 
esercita il suo lavoro, ecc.; ha dunque il diritto o 
la libert·à della propria persona, del pensiero, della fede, 
del lavoro, della proprietà, ecc. Ma, nel sociale consorzio, 
se un uomo' ha questi diritti, gli hanno pure .gli altri, 

_ i quali non potrebbero usare delle loro forze, se egli · 
impedisse loro di fare ciò, che domanda di poter fare 
egli medesimo, e non rispettasse in loro il diritto, che 
egli vuole per sè rispettato; perciò al diritto corri
sponde il dovere verso gli altri, o la necessità morale 
di osservare il diritto altrui. 

Da queste cose deriva che la libertà, considerata 
nell'uomo, che vive in consorzio con altri uomini , è 
la facoltà di fare secondo le proprie forze quello che 
vuole, purchè ne rimanga illesa la libertà .degli altri. 
E questa è la libertà civile. Considerata poi rispetto alle 
feggi dello Stato, in cui l'uomo vive, la libertà è la: 
lacoltà di fare ciò che non è dalle leggi vietato. E 
questa è la libertà giuridica; diversa ancora in ciò 
dalla libertà morale, chè molte cose, permesse secondo 
la legge positiva, potrebbero essere illecite secondo la 
morale, e perciò vietate· dalla coscienza. Il pregio di 
una legge positiva sta appunto nel mettere in accordo 
quant'è più possibile la libertà naturale e morale, con 
la giuridica·, cosi chè si confondano insieme. 

2. - I diritti , che consistono nel libero e lecito 
uso delle proprie facoltà individuali, e i corrispondenti 
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doveri, chiamansi perfetti, o di giustizia, perchè pos
sono imporsi in modo assoluto. Sono espressi colle 
formul e imperative: fa quello che non può ledere il 
diritto altrui ; non far quello per cui il diritta altrui 
pttò essere leso . 

Ma l' uomo può moralmente aspettarsi l'amore e la 
fraterna assistenza de' suoi simili , ed ha moralmente 
il corrispettivo dovere. Di questa sorta diritti e do
veri chiamansi imperfetti o di carità. Però il rispet to 
alla libertà ed ai diritti perfetti degli altri impedisce 
che si esercitino, e si guarentiscano colla forza questi 
diritti; e il proprio lecito interesse o la fisi ca impos
sibilità si oppqngono molte volte all'adempimento di 
questi doveri; essendo condizioni necessarie , perchè 
sieno adempiti, la .spontanea volontà determinata dalla 
coscienza, e la reale capacità di eseguirli. Essi: m an
cano adunque d'una sanzione positiva, giuridica, e so
glion chiamarsi imperfetti appunto perchè non si pos
sono guarenti re con leggi coerci tive. senza vi o l are la 
libertà, la quale non può essere tocca o menomata, so
non quando minaccia di trasgredi re un dover di giustizia 
e cl' impedire la libertà altrui. · 

3. - La società, come si è detto, ha per iscopo d t 
render possibile e più facil~ l'esercizio dei diritti e il 
conseguimento dello scopo di ciascheduno. Ogni uomo, 
associandosi ad altri per vivere insieme, o nascendo 
in una società già formata, fruisce della sicurezza, che 
i molti uniti possono dare all'individuo contro le vio
lenze di chi volesse impedirgli l'uso del suo diritto; 
necessariamente, per la ragione che nessuno può o dee 
impedire l'uso del diritto a chicchesia, ogni. uomo in 
società rinunzia all'! libertà assoluta ed as tratta di. 
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tutto fare, e dee contentarsi della libertà di far ciò, che 
non impedisce agli altri l' eguale esercizio delle loro 
facoltà. · Ognuno in società rimane naturalmente, e per
cb è la società sussista, impegnato a domandare e a 
prestar nel tempo istesso, per la · propria parte, la gua
rentigia dei diritti individuali. Siccome poi ciaseun in
dividuo per conto suo non può prestar questa guaren-

' tigia, senza cbe ne naseano confusioni e collisioni, che 
la renderebbero impossibile, ogni qualvolta uno fosse 
parte interessata e giudice nello. stesso tempo , così 
la guarentigia, come più tardi vedremo, è esercitata, 
in nome e per delegazione dei singoli individui e del 
loro complesso, da nn' autorità o potere esecutivo, 
che rappresenta l'insieme de' cittadini, custode e vi n
dice dei diritti eli ciascheduno. 

Di qui nascono i diritti ed i doveri verso la società 
(idealmente considerata come ente morale, ma che non 
esiste se non in forza degli individui che la compon
gono) e verso il potere che la rappresenta material
mente. 

I diritti dell'individuo verso la società consistono 
nel poter pretendere la sicurezza del libero esercizio 
dei diritti individuali, egualmente accordata a tutti i 
membri del sociale consorzio; i doveri verso la società 
consistono nel concorso eguale di ciascuno , secondo 
le proprie forze, a fornire all'autorità esecutiva, che 
rappresenta la società; i mezzi percbè tale sieurezza 
sia prestata. Il 6ittaclino può dalla società pretendere 
protezione e difesa, ed, ove è possibile, aiuto a conse
guire il suo fine; e deve contribuirle forza e danari , 
ed, ove è possibile, aiuti morali , perchè il potere so
ci:.tlc raggit~nga lo scopo. 
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Lo Stato , come dicemmo, e la legge positiva 
hanno per iscopo eli guarentire assolutamente i diritti 
e doveri di gùtstizia, e di semplicemente favorire l'e· 
sercizio di quelli di carità, lasciando di qu es ti ultimi 
la sanzione alla legge delle 1;oscienze, la misurà alla 

-buona volontà di ciascuno, il giudizio a Dio, che rcgn::t 
sull e coscienze. 

Tuttavia sonvi diritt-i imperfetti, i quali sì grande· 
mente toccano il bene della società intera, che sarebbe 
un render vano lo scopo della medesima il non rico
noscerli affatto. La legge pòsitiva ammette i casi, nei 
quali la carità è condizione ·cosi importante per l'esi· 
stenza ordinat-a e per il buon mantenimento della so
cietà, e confina talmente colla giustizi a, da confondersi 
quasi con essa. , 

In questi casi la legge, non potendo obbligare i sin 
goli cittadini a prestare gli aiuti occorrenti ad altrui , 
senza esporre a pericolo la libertà individuale, cu i dee 
tutelare anzitutto, incarica il complesso dei . cittad ini 
o la società intera di provvedervi, con sagrificio d'una 
piccol:t parte dell a libertà di tutti. Così è che il pub
blico erario mantiene scuole, ospedali, soccorre indt
genti inetti al lavoro od infermi, incoraggia le arti e 
le industrie, le lettere e le scienze, concorre in opere 
eli pubblica utilità, favorisce l'esercizio dei eu lti, l' os
servanza della morale privata e simili. 

4. - A chi domandasse ove si trovino definiti i di
versi diritti e doveri individuali, cui la legge posi ti va 
deve prendere per fondamento, è ovvio rispondere che 
la legge, od il codice della natura è scritto in ogni 
cuore. Tutt~via l'utilità materiale e le passioni fanno 
sì che l' uomo talvolta vi legga qì.tel che non v'è. A 
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chi spetterà dunque d' interpretare quel codice, e di 
tradurne l'interpretazione in leggi positive, ed in modo 
per tutti obbligatorio? Non certamente ad un solo, non 
a pochi, ma a tutti gl'individui componenti il popolo, 
o la nazione. Ma fra tutti vi saranno pur sempre al
cuni dissenzienti, perchè accieca ti dall'in te resse m ate-

. riale e dalle passioni; quinéli, per una necessità ine
vitabile, spetterà l'autorevole interpretazione della legge 
naturale al maggior numero de~li uniti in una so
cietà. 

Però il numero per sè stesso è la forza materiale; ed 
il diritto non può essere stabilito, nè il dovere defi
nito dalla forza materiale ; e nell' ammettere che 
quella interpretazione spetterà al maggior numero, non 
possiam considerare questo come forza, ma come ragione 
od intelligenza dei più; perchè ad interpretare i na
turali diritti e doveri non può logicamente accettarsi 
altra volontà che quella di coloro, i quali sono capaci, 
rimanendo esclusi gl'incapaci, o quelli che mancano di 
volontà propria e di sufficiente ragione. A giudicare 
della libertà voglionsi animi liberi, e non è libero cbi 
non in'ende; non è libero il fanciullo, non è libero 
chi non ha almen-o le elementari cognizioni. che svol
gono l' intelligenza , non è libero chi non ha facoltà 
di oprare da sè. Ond'è che la mgione dez" più, fondata 
sulla capacità, o sia r ùuelligente volontà nazionale, è 
la vera interprete clella legge naturale. 

o. - Secondo il .maggiore o minore avanzamento 
civile della società, riesce più o meno facile possedere 
il grado di capaciti necessaria a costituire le leggi 
fondamentali d'una società , od a riformarle. Certo è 
che nelle società considerate ne' loro primordi il snf-
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fragio di tutti quelli, che possedevano sane facoltà intel
lettuali, ed erano giunti ad un'età di sufficiente vigoria, 
dovette essere interrogato senza esclusione di sorta, 
non occorrendo coltura, là dove la coltura nori. era 
per anco dote di nessuno. Ma la capacità universale 
del suffragio cessò col complicarsi degli ordini sociali; 
e fu necessità riconoscere la capacità relativa e pro
porzionata al grado di coltura sociale, e alla gravità 
delle questioni da risolvere, di mano in mano che si 
moltiplicarono i ·bisogni , a cui si dovea provvedere 
colle leggi costitutive o riformatrici dell'ordine sociale. 
Il progredire della società non deve però prendersi 
come motivo che allontani sempre più dal suf{mgio 
universale; esso è cagione, che richiede capacità mag
giore, ma che nell'istesso tempo la produce; perocchè 
coll'istruzione, che è condizione e conseguenza insieme 
del progresso, si diffondono nelle masse i lumi necessari, 
per possedere la capacità di portar giudizio sulle ap
plicazioni della legge naturale alle c.ontingenze ed ai 
casi della vita sociale. Quindi è che il suffragio uni
versale, prima origine delle costituzioni o leggt posi
tive delle società rozze primitive , è l'ultima conse
guenza altresì delle società còlte e ,perfezionate. Ma, 
come sarebbe un'utopia il supporre che tutti gli uo
mini indistintamente possano esercitare arti liberali od 
essere letterati, senza aver fatti gli studi occorrenti, 
così è un'utopia il supporli tutti in diritto di dare ef
fettivamente il loro suffragio nelle cose politiche, quando 
non ne abbiano acquistato UJ?.a capacità almeno me
diocre coll'istruzione. Vedremo a suo luogo come que
sto principio della capacità· politica siasi, nei governi 
costituzionali, applicato seconclo criterii, che, se non sono 



34 Ii\Tnouuzroi\IL 
sempre e necessariamente i più sicuri , rw porgono 
almeno la presunzione, e rendono possibile l' applica
zione pratica di quel principio. 

6. - Se abbiatn detto che spetta alla ragione de 
più d'interpretare la legge naturale, ed applicada alla 
costituzione della società e alle leggi positive, non 
devesi per questo intendere che la ragione dei più 
non possa talvolta dichiararsi in modo contrario al di
ritto naturale. 1'\on è logico ammettere a priori che 
la maggioranza, anche dei capaci, sia infallibile, e il 
suo voto necessariamente giusto; la maggioranza è in
fallibile nell'interpretare i principii della legge natu
rale quando è !,ibera, perchè in questo caso è impos
sibile che non sia concorde nel tradurre sentimenti e 
convinzioni, innate nel cuore di tutti. Potrà esservi di
screpanza, nelle cose secondarie, riguardanti questioni 
d'utilità e di convenienza, o applicazioni alle condi
zioni di fatto della società , per una diversa estima
zione di tali ques~ioni e. condizioni; ma, data la libertà 
del discutere e del deliberare, è impossibile l' errore 
circa i supremi cardini del dirHto naturale. 

Può nella pratica, e nelle secondarie applicazioni 
del diritto, la maggioranza mancare di libertà, sia per- -
chè un potere od una parte iJoliLica la tiranneggino, 
e ne violentino la coscienza con seduzioni, minacce o 
paure, sia perchè fatti straòrdinari e contingenze su
preme la inducano, per secondi fini o per violenza di 
passioni, a deviare dalla naturale giustizia, e ad atte
nersi al principio dell'utilità. Quindi è che la maggz·a 
mnza non crea z'l dz'rz'tto; e può benissimo farsi che 
la ragione stia dalla parte del numero minore. 

7. - Se ,le decisioni della maggioranza in qualch~ 
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caso non hanno forza morale, non debbono però es
sere contrastate dalla minoranza coll'uso delle armi 
e della resistenza attiva, ma colla resistenza morale e 
colla passiva, di chi protesta contro l' in giustizia con tutti 
i mezzi leciti, o, ricusando di eseguire la legge ingiu
sta, si sottopone alla sanzione penale, piuttostochè vio
lare le leggi della coscienza. La rivolta armata della 
minoranza contro la maggioranza tende a distruggere 
la società stessa, ed è perciò iuammessibil~; mentre 
la resistenza morale e passiva tende a mantener viva 
l'idea della giustizia, a farl a nota , a propagarla, e a 
mutare a poco a poco la minoranza in maggioranza. 
Sonvi casi, nei quali la: resistenza attiva, o la rivolu
zione contro una maggioranza, od un potere tiranno, 
salvò la società da immensi mali ; ma questi casi nè 
si possono definire, nè so ttoporre a giudizii antici
paLi, od a regole fisse, e sono fecondi sempre di guai, 
che ne attenuano i buoni frutti. Talvolta sono neces
sità ineluttabili nella vita dei popoli; nessuno le può 
prevedere , consigliare , approvare a. priori, mentre 
ognuno deve prevedere, consigliare ed approvare il 
trionfo pacifico della causa della giustizia , otte~uLo 
con mezzi legali, colla costanza del proposito e colla 
forza morale della verità. Da tutto ciò deriva che il 
lliritto della protesta legale delle minoranze dev'es
ser sempre rispettato come sacro dalla maggioranza ; 
e su questo principio si fonda la libertà della discus
sione e della stampa. 

8.- È dunque prin cipio d' ogni buona costi tuzione so
ciale, che la legge positiva deve prendere per modello 
1a legge naturale, e per fondamento i diritti e i do
veri da quesLa attribuiti a ciascun individuo in eguale 
misura, cioè i cli·rilti e doveri natnmti individuali. 
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Secondo le dottrine cbe abbiamo fin qui esposte, ap
pare eziandio che il diritto dell' ù~dividuo c la sovranità 
della nazione determinano il fliriuo del potere sociale. In
fatti il diritto della società o dello Stato, non è, e non 
può essere altro che il risultamento dei diritti degli in
dividui, di cui la società o lo Stato è composto. Il eli
ritto dei singoli individui non può nell'azione comples
si va ed unica, che è affidata al potere sociale, mutar 
di natura: la società, come ente ideale, non può can
cellare, non violare un solo di quei diritti di enti reali, 
nè può imporre doveri contrarli a quelli, che I' indi
viduo riconosce corrispondenti al diritto proprio e de
, gli altri. Il diritto della società non è un diritto esi
.stente per sè, perchè la società non è un ente per 
sè, ma esiste in forza degli individui, che la compon
gono, ed è un mezzo per raggiungere il loro fine; e solo 
per ottenere la guarentigia del)a loro libertà i singoli 
cittadini conferiscono, o s'intendono conferire nel po
tere sociale quella parte dei loro diritti, che ciascun o 
dovrebbe esercitare personalmente per la difesa della 
propria libertà. , 

Q.uesto è il diritto della soc.ietà, o del potere che la 
rappresenta: ha origine dal diritto individuale ed è 
subordinato ad esso; e nelle società ben ordinate è 
definito da una costituzione, approvata, o espressamente, 
o in via eli fatto dalla maggioranza dei cittadini. 
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t. - Alcuni chiamarono il diritto della società di-. 
ritto collettivo; e in vece di farlo derivare dal diritto 
individuale, come ragion vuole, fecero derivare que
:st' ultimo da quello. Per giungere a ciò, supposero la 
società un ente per sè sola, indipendente dai singoli 
suoi membri, un tutto uno ed indivisibile, di cui l'in
dividuo è una particella: ne fecero una persona di- . 
stinta, avente una vita propria, proprii interessi e un 
proprio fine, da cui possono differire, e debbono di
pendere, a parer loro, la vita, gl' interessi ed il fine 
degl'individui. · 

Secondo questa dottrina. se alla società, ed in ultima 
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analisi a chi in essa comanda, piacesse per una pre
tesa convenienza, sagrificar l'individuo,_ i suoi diritti e 
la sua esistenza, la società potrebbe farlo senza offen
dere la giustizia, perchè i diritti di ciascuno rimar
rebbero come alienati all' ente società, e si éonfonde
rebbero nel diritto collettivo o comune. 

Questa dottrina è un'esagerata e falsa applicazione 
del principio che il volere dei più prevale a quello 
del numero minore; principio, che non è rero asso
lutamente, ma solo in quanto la necessità delle cos·e 
vuole che, dove una questione si debba decidere, e 
una legge sancire, i più abbiano maggior forza ed au
torità che i pochi, per obbligar tutti a rispettare la 
aecisione presa, e la legge sancita. Ma il diritto _gol
lettivo o sociale, se esiste come conseguenza del di
ritto degli individui, non può 'ammettersi, se non a 

, condizione che rispetti la 'ragion naturale di questo 
diritto; perchè la società, lo ripetiamo, è il mezzo di 
guarentire la libertà dell'individuo, c può imporre 
doveri soltanto con questo fine. 

Non può suppors( il diritto collettivo, come indi
pendente da quello degl'individui, e opposto talvolta 
ad esso, n eppur quando si voglia renclcroe in ter.prete 
ed arbitra la maggioranza. Nel fatto potr.i la maggio
ranza soggiogare la minoranza ; ma la sua ragione eli 
operare è allora la forza, non il diritto. Guai alla so
cietà se il volere dei più avesse giustamente la virtù 
eli cancellare il dirllto dei pochi. È forse diverso io. 
sè i l diritto dei pochi da quello dei molti ? E non am
mettemmo ìJ caso, in cui la giustizia e il buon diritto 
militino a favore del minor numero? Basta che la 
minoranza, co~e già fu osset'vato ·, non possa impc-
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ilire ai più di far eseguire le leggi da essi sancite, e 
di sottomettere alla sanzione penale anche i dissen-

. zienti; perciocchè quest' è una necessità inevitabile 
una condizione sine qua non clelia esistenza della so
eietà. Ma i più non pretendano dai meno al di là 
della materiale obbedienza alle leggi, cui obbediscono 
eglino stessi; non cerchino di sacrificare al loro utile 
il diritto e la vita dei pochi, di privadi a loro pro di 
quei beni, dei qqali è donatore ed arbitro solo Iddio. 
Imperocchè qual cosa resterebbe all'uomo se tutto si 
alienasse alla società, e vi si eonfondesse come goc
ciola in mare? Meglio che [n una società di tal fatta 
non sarebb'egli il vivere nello squallore e nella soli
tudine d el deserto? 

2. - Ma la maggior parte dei sostenitori eli que
sta dottrina non affidano l'esercizio del preteso diritto 
.collettivo alla maggioranza, nel qual caso almeno il 
ùi.ritto individuale di coloro che la compongono è ri-
spettato. Eglino lo voglionQ esercitato da un solo, o 
{la pochi rappresentanti assoluti e dominatori sovrant 
.della nazione, e derivano questo diritto dalla inviola
bile unità del corpo sociale, da un mandato perpetuo, 
<la:to dall' ente società al poter sovrano, di esercitare 
.quel diritto collettiv·o, e i più da un mandato di- Dio, 
che pretendono necessariamente trasmesso in chiunque 
tenga il potere per il supposto principio naturale eli 
autorità. Costoro considerano dunque l'autorità del potere 
:come un diritto di sovranità indipendente da ogn·t delega
zione ed approvazione degl'individui, la monarchia come 
una proprietà tradizionale ed ereditaria delle famiglie 
,regnanti, affatto ,assoluta ed incondizionata, e come 
J.ma investitura di Dio. Variano le applicazioni , ma la 
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dottrina. è una sola, quella cioè dell'autorità. incondi
zionata ed assoluta,. o del diritto divino di chi comanda; 
e coloro cb e la predicano, attribuiscono al sovrano 
la facoltà di tutto fare, per il bene vero o supposto 
del corpo sociale. La loro divisa è questa: il sovrano 
è la nazione; il sovrano ba l" alto ed assoluto dominio 
degli uomini e delle cose; l'état c'est moi. 

Noi comprendiamo facilmente come il possesso, sia 
pacifico, sia per conquista, produca col tempo e col 
continuo. uso, per la prescrizione e per l' eredità, un 
diritto di proprietà. Ma gli uomini ed i loro diritti 
possono essere oggetto di occupazione e di a p pro· 
priazione? Gli uomini hanno una volontà propria, un 
proprio fine e mezzi proprii per eonseguirlo; sono do
tati di una personalità, della quale eglino stessi, se
condo ogni principio rp.orale, non hanno assoluto do
minio, dovendo a Dio render conto della loro vita e 
delle loro azioni. La libertà, loro, subordinata ad un fine 
e ad una legge eterna, è inalienabile, imprescrittibile; e 
nessun potere è legittimo, se tende a violarla. Nè a 
renderlo tale varrebbe, supponendola anche possibile, 
una delegazione espressa dei' cittadini; i quali non 
posson dare diritti, che nessuno può cedere, perchè 
subordinati alle condizioni della legge moralè, e molto 
meno possono darli in perpetuo; perchè nessuno può 
confiscare i diritti delle generazioni future. 

Lo stesso dic.asi, ed a miglior ragione, del preteso 
mandato tacito, della dottrina, cioè, per la quale dal
l'obbedienza e· dalla dominazione sopportata si suppone 
il consenso dei cittadini , per legittimare un potere , 
al quale essi non pigliano alcuna parte attiva, spon
tanea e volonterosa, nè liberamente dichiarano di 
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a-derire; peroccbè il tacere e l' obbedire, od anche 
l'infingersi, molte volte sono imposti dal terrore della 
forza e del castigo. . 

Meno poi possiamo capire come questa somma in.
giustizia del confiscare e violare la personalità ed i 
diritti degli uomini presenti e futuri possa dirsi il vo
lere di Dio. Se si vuol significare che Dio, dando· ai 
più ingegnosi e potenti maggiori facoltà li destinò a 
sottoporre a sè gli altri più imbecilli e più fiacchi, è 
facile rispondere che quelle maggiori facoltà, furono 
invece concedute perchè giovassero a più compiuti ed 
alti fini, imponendo il carico di. una maggior dose di 
doveri. Ma questi fini non potranno mai esser rag
giunti, violando· i diritti degli altri. Perciocchè le na
turali disuguaglianze di fgrze e d' inge_gno non altri
menti sipossono considerare, che come stromenti, di 
cui Iddio permette l'azione, perchè meglio si raggiunga 
la meta da lui proposta all'umanità nella sua sapienza. 
Se poi si vuoi alludere ad una volontà rivelata da Dio 
con quelle parole delle sacre carte: Date a Cesar~ 
quello che è di Cesare; obbedite ai vostri superiori, an
che qttando fanno male, e simili, risponderemo che con 
tali parole si volle consigliare agli uomini la regola 
morale della tolleranza e della pace, non accordare a 
prepotenti od ingiusti sovrani l' assoluto dominio. E 
qual Dio sarebb'egli mai il Dio di costoro, che avrebbe 
destinato i popoli ad essere schiavi d'uno o -di .pochi, · 
padre munifico a questi, e padrigno avaro ai più? Per
chè alcuni-poterono usare delle loro faeoltà per dominare 
sui popoli, senza rispettame i diritti, non distruise 
Iddio il valore della legge naturale, non isciolsei go
v·ernanti dall'obbligo di osserv,arla , non privò i sud-
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ditl del diritto e del dovere dL manLenerla illesa, eli 
operare conformemente a quella, di difendere la giu
stizia manomessa, di dare, insomma, anche alla natura 
ed a Dio quel che è della natura e di Dio; ma lasciò 
che la libertà umana avesse il suo svolgimento anche 
nel male, e che le società non ne foss~ro esenti, più 
eli quello che l'individuo non era. 

Oppongono alcuni, fautori della inviolabilità del di
ritto de' sovrani, che i diritti degli individui non sono 
ai medesimi alienati , ma solo affidati in tutela, sotto 
condizione di procurare, per quanto è possibile, il 
bene di ciascuno, e di osservar la giustizia. Ma, oltre
ebè il primo bene di ciascuno è la sua libertà, che i 
sovrani assoluti confiscano sempre, che cosa avverrà, 
secondo costoro, se un sovrano non adempia quella 
condizione? Sarà lecito loro d'imp0rre impunemente ini
quità, sacrifici e miserie infinite ad uomini, che ~~hia
mano sudditi e pnr son loro fratelli, eguali per diritto 
e per natura, solo perchè, a loro avviso, è vietato as
solutamente e sempre a:i sudditi il diritto di sorgere 
.a difesa della giustizia e della libertà individuale vio
·late, e persino di pi·otestare e resistere moralmente? 
Tutti costor0 dimenticano che al disopra d'ogni potente 
della terra sta la legge eterna , che diede, all'uomo · 
sacri diritti, e gl'impose sacri doveri. 

Parrà incredibile che così fa.tte dottrine abbian tro
vato propugnatori, i qua1i si dissero di buona fede, e 
tentarono persuadere che la schiavitù è il destino del
l'uomo. n quale pervertimento 'di cose e di idee de
ri'l.ò non tanto dall'ignoranza, quanto dalla malvagia 

· .ambizione: la quale tuttavia non riuscì ad attutire negli 
uomini la coscienza del diritto. La storia dei popoli 
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e una continua lotta di libertà) un continuo sforzo di 
civile e morale risorgimento. Se il diritto dell' indivi
duo non esistesse, come mai avrebbero minoranze e 
maggioranze con tanto ostinata vicenda combattuto e 
sofferto per rivendicarlo? E pei·cbè ne avrebbero sem-
pre conservato la coscienza? · 

Contuttociò è ammesso anche in paesi liberi il prin
cipio della legittimità del potere monarchico ereditario; 
ma questa legittimità è subordinata alla condizione che 
il sovrano rispelli la costituzione, che garantisce le pub
bliche libertà-; ed è una legittimità di diritto ginridicù, 
non divino. Perciò è stabilito nei governi parlamentari, 
come in appresso vedremo, che il re, salendo al trono, 
giuri di osservare e mantenere inviolata la costitu
zione. 

3. - Negano alcuni che ia società sia un fatto na
tural e, e pretendono che il vero stato proprio dell'uomo 
sia lo stato di natura o strasocirile, nel quale soltanto 
ei poteva esercitare naturali diritti. La società è, secondo 
costoro, dovuta ad un patto o contratto , espresso in 
origine , tacito in seguito; e _questo contratto, facend o 
cessare i diritti naturali , creò i diritti sociali. Quindi 
il contratto sarebbe l'unica fonte dei diritti e dei do
veri dell' indiv·iduo cittadino. Con ciò negano la legge 
naturale regolatrice delle società umane. 

Non è necessario ripetere gli argomenti, che val
gono a provare la sociabilità dell'uomo e l'origine na
turale della società; domanderemo solo , che sarebbe 
l'uomo nel supposto stato di natura, e quali diritti 
avrebbe potuto esercitare? Nessun altro, fuor quello 
del più forte, che, quando è soddisfatto per alcuni , 
esclude necessariamente -il diritto degli altri. L' uomo 

r~. 
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potrebbe procacciarsi il pasto, se altri non glielo vieta 
o rapisce; vivere isolato la vita dei bruti , fìnchè altri 
non lo soggioghi, nol faccia servire come mezzo ai 
propri fini, o n0n lo costringa ad · associarsi a lui. Ma 
il diritto che ba il forte, considerato in sè stesso, ·per
chè non lo ha il debole? Perché qu es ti dovrà perire 
di fame o di assassinio, e l'altro gavazzare n'e lla rapina ? 
Oltracciò, nel diritto di pascersi è forse compendiato . il 
destino dell' uomo? A che l'jstinto· della felicità fisica 
e .iD orale, a che la spirituale natura, sterile affatto senza 
il commercio con gli altri uomini ? 

Quanto all'asserzione che la società sia effetto di un 
contratto, espresso e libero, se stipulato di buon ac
cordo fra gli associati, tacito e necessario, se i m posto 
da un conquistatore, osserveremo che i contraenti, per 
istabilire le condizioni del patto sociale, dovevano aver 
già fatto l'esperimento della vita in comune, e cono
scere a c.he si obbligava~o . E veramente l'avean fatto, 
vivendo all'età prima nella famiglia, che è società neces
saria ed irrecusabile. Nè poferono pensare a definire le 
·condizioni sociali prima di averne provato il bisogno, c 
d'essersi abbastanza istrutti dei casi della vita civile, 
e dei mali che l'abuso del diritto produce, per cercare 
il modo eli regolare i primi, e rimediare ai secondi. ti 
più, l'idea di contratto . suppone possibilità di farlo o 
non farlo; e qui la possibilità mancava, perchè senza 
società l' uDmo non è uomo, non può conseguire nem
meno imperfettamente il suo fin e, non può usare delle 
sue facoltà, e rimane in condizione di bruto. Adunque 
la convivenza sociale è il solo stato naturale dell'uomo, 
e lo stato estrasociale sarebbe uno stato eontro natura; il 
contratto potè venir dopo il fatto <lella società, esistente 
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e in vece di causa. prima, esserne conseguenza ed effetto. 
Ciò vale e pel contratto libero e pel contratto tacito 
e necessario, imposto da un conquistatore, il qpale sa
rebbe inoltre una violenza. 

4. - Partendo dal principio che tutti gli uomini 
r·sc-o no eguali dall e mani di Dio, alcuni negarono la 
possib ilità di mantenere ill esi i diritti individuali in 
una società , dlC non la.sciasse a ciascuno libertà illi
mi Lata, e non escludesse ogni sòrta di disuguaglianza. 
Sotto mille forme si è riprodo tta in vari teìnpi qu'esta 
dottrina, di eui parleremo di proposito nei capito li 
sul Comunismo e sul Socialismo. Una società, che tro
Y::!Si cost ituita entro i conOni di un dato territorio, non 
può, secondo alcuni fautori di questa dottrina, permet
tere cil e nessuno possieda, che nessuno diriga tutto o 
parte della pubblica amministrazione, che nessuno si 
innalzi sugli altri per ing.egno, per abi lità, per forza, 
per operosità ed economia, che nessuno si procuri upa 
maggior somma di god imenti di un altro. Secondo al
tri, queste prerogative dell' uomo ingegnoso, attivo e 
<] es tro Bon debbono servire che a benefizio della so
cietà intera, la quale ha diritto di profittare di tutto 
quanto l'individuo produce colle proprie forze. Nè solo 
i diritti , ma gli stessi doveri non possono esistere nella 
societ;l, secondo parecchi dei fautori · di questa dot
trina; l'individuo non ha famigl ia, non moglie, non 
fi gli , ma la fami glia è lo Stato, le mogli sono comuni, 
i figli son figli dello Stato. 

Il la,·oro stesso è vietato da alcui1i, al di là eli quanto 
ciascuno è tenuto a prestare, percbè si provveda ai 
bisogni di tutLi jn comune. I diritti e doveri di gius tizià · 
onon esistono, o sono definiti dalla società , per sè 
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stessa, non per l'individuo: i diritti e dove,ri eli ca
rità si trasmutano in diritti e doveri di giustizia, e 
l'uomo deve lavorare e spogliarsi eli tutto per gli altri, 
non per amore fraterno, ma perchè il fratello ha di
ritto di far lavorare e di spogliare il fratello. A questo 
si riduce la dottrina della libertà individuale illimitata, 
la quale varia all'infinito, giusta le varie applicazioni 
che ne fecero i filosofi ntopisti. Così, secondo alcuni, 
non v' ha potere sociale, secondo altri i sommi e gli 
infimi gradi ed impieghi sono coperti ed esercitati da 
tutti per turno, o per estrazione a sorte. I più mode
rati si limitano ad ammettere il suffragio universale, 
che tutto definisce, e tutto fa nelle cose eli governo, 
senza che occorra l'elemento della r,apacità, co n esclu
sione solo de' fanciulli e delle donne' e' per alcuni' 
neppur di queste. 

La dottrina della liiJertà individuale i li imitata, come 
tutte le dottrine estreme, confina assai colla dottrina 
della sovranità assoluta e del diritto co llettivo. L'indi
viduo, che non può esser nè per ingegno, nè per qua
lità eminenti, nè per proprietà, frutto jle\ suo lavoro, 
nè per gq.do, diverso da alcuno dei suoi concittadini, 
diviene un bruto, al quale s'interdice fot·se la rapina. 
violenta, ma si accorda la rapina legal e, cioè il godi
mento dei -beni prodotti dagli altri; cosi che la so
cietà di questo modo costituita non avrà. mai modo 
per obl91igare al lavoro l'indolente, ed alla onestà il 
cattivo. L'individuo scompare e rimane assorbito nella 
società, che vuol pro\'vederlo di tutto, e si sostituisce 
a lui nel procurargli il conseguimento del suo fine ; 

·ma questo fine riclucesi puramente al fine fisico della 
sussistenza e clel piacere materiale, c svanisce quello 
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del perfezionamento intellettuale e morale. Mancando 
l'azione dell'individuo, manca la responsabilità, il me
rito o la colpa, . e l'eguaglianza stessa non è più un di
ritto, ma un dono della società, la quale però non 
può mai fare che l'ignorante, il fiacco, il codardo di
venga ingegnoso, forte, generoso. 

Anche considerata nell'a sua forma ed applicazione 
più moderata, la dottrina della libertà individuale il
limitata è contraria alla natu,ra. L'eguale esercizio del 
diritto di suffragio e di partecipazione al potere ecl 
agli uffici sociali ripugna alla legge morale, che san
cisce il principio della responsabilità delle azioni. Eser
citare un diritto o un ufficio senza capacità significa 
rinunziare al dovere morale di render conto del pro
prio operare; ed ogni qual volta il maggior numero 
sarà d'incapaci, potrà essere sancita una legge, o presa 
una deliberazione di stato ingiusta, immorale, inumana, 
senza che l'autore della legge, e l'umanità abbiano 
diritto di chiederne conto. Quindi il principio della li
bertà illimitata e della democrazia assoluta, suppo
nendo la capacità universale, che è impossibile, rende 
impossibile la giustizia e l'osservanza della legge eterna 
nella società. Ed infatti i sostenitori della libertà illi
mitata non riconoscono la legge morale èome fonda
mento della legge positiva, ma il preteso diritto na
turale dell'eguaglianza assoluta e di fatto, e il prin
cipio dell'utile . . 

E qui dobbiamo rimandare i lettori al capitolo in 
cui parleremo dell' eguaglianza di diritto, contentan
doci di notare che l'eguaglianza assoluta non può esi
stere n è in natura nè in società, perchè vi saranno 
sempre uomini belli e brutti , ben conformati e de-

~-
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formi , ingegnosi e imbecilli, volonterosi e svogliati , 
operosi e indolenti, accorti e sciocchi, robusti e fiac
. chi, valorosi e codardi, buoni e cattivj. Pretendete, se 
è possibile, simpatia per i brutti, generazioni valide 
dai deformi, progressi sociali dagl'imbecilli, attività dagli 
svogliati, lavoro dagl'indolenti , abilità nelle cose di 
Stato dagli. sciocchi, aiuto di braccio dai fiacchi, difesa 
in guerra dai codardi , esempi di sociali virtù dai cat
tivi. La società potrà passarsi della bellezza, ma delle 
altre doli non mai. 

L'eguaglianza esiste di diritto in ogni uomo, ma è 
riposta in dò che ciq.scuno ba facoltà, di conseguire il 
proprio fine secondo le proprie forze e per sè , non 
secondo le forze altrui e per mezzo d'altrui. Ma di ciò 
parleremo più diffusamente a suo luogo. 

o. - Conchiudiamo adunque questo terzo Capo: la 
legge naturale interpretata ed applicata dagl'individui 
ai casi della vita sociale è la sola fonte dei diritti in
dividuali; da questi, per la necessità della loro gua
rentigia, nasce il diritto delegato al potere soGiale; il 
diritto dell'individuo così temperato col diritto socia
le, dev'essere il fondamento d'ogni società rettamente 
ordinata a d'ogni legge positiva. 

l 



CAPO IV. 

(;ondizlonl d' una buonn costitu-done sociale. 

SOMMARIO. 

L Co;tiluzione sociale, o dirillo pubblico.- 2. Fonti del diritto 
pubblico.- 5. Potere costituente e legislativo, e delegazione 
di esso.- 4. Una costituzione non può essere perpetua e ir· 
revoca bile, se non ne' suÒi principii fondamentali, quando sono 
conformi al diritto naturale.- o. Una cost ituzione deve se· 
gui1'e 11 indole e le presenti condizioni del popolo, cui è desti
nata.- 6. La legge costituzionale dev'essere scritta e precisa, 
ed occuparsi dei soli diritti o doveri perfetti. 

L - Chiamiamo costituzione sociale, o polilica1 o di· 
ritto pubblico il complesso delle leggi fondamentali 
positive e consuetudinarie, che determinano i diritti e 
doveri dei cittadini e i modi della loro guarentigia. I 
più prendono in questo largo senso le parole Dirilto 
pubblico, e in più stretto la parola costituzione, in quello 
cioè di codice, statuto, o legge fondamentale, che con~ 
tiene il complesso dei principii giuridici, secondo i 
quali sono determinati i diritti e doveri. dei cittadini, 
e le forme e competenze del potere soeiale. Ed allora 
la costituzione riserba alle lèggi particolari l' appli
cazione di quei principii ai singoli casi, restando base 
della legislazione speciale dello Stato, ossia di tutte 
le altre leggi , cb e stabiliscono i singoli modi di sif
fatta applicazione. In questo senso, che sarà da noi 
preferito, costituzione è molte volte sinonimo di 
maniera o forma di governo : perchè, essendo il go-
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verno l'insieme de' poteri dello Stato, la principale 
differenza e il carattere distintivo delle costituzioni sta 
appunto nella forma dei poteri, che . hanno l' incarico 
di riconoscere e guarentire i diritti e doveri dei cit
tadini. Finalmente per antonomasia si adopera questa 
parola a significare la forma di governo detta monar
chia rappresentativa o parlamentare. 

2. Come già abbiamo dimostrato, il diritto pubblico 
e le leggi costitutive d'una società, perchè corrispon
dano al vero scopo di essa ed all'idea universale della 
giustizia, devono, nei principii e nelle applicazioni, es
ser conformi ai dettami della legge naturale. Val quanto 
dire che vi sono condizioni universalmente giuste, le 
quali rendono buona una costituziQne, per ciò che si 
deducono dalla legge naturale, e mirano all'osservanza 
dei diritti e doveri individuali. Pertanto la prima e natu
ral {onte et interpretazione del diritto applicato alla so
cietà è la coscienza di ciascuno e di tutti, aiutata dalla 
colta ragione. Ed in vero noi vediamo, in tutti i tempi 
e presso tutti i popoli, riconosciuti i principii car
dinali del viver civi~e, e ne vediamo rispettata l'in
violabilità, se non dai poteri, ehe li hanno anzi il più 
delle ·volte violati, almeno dalla tradizion popolare e 
dalla scienza, variamente formulata e trasmessa per 
apoftemmi, proverbi, o scritture, dai poeti, dai filosofi, 
é dai pubblicisti liberi ed onesti di tutte le nazioni. 

E siccome manca un interprete infallibile del diritto 
nella società, c per tale non si può tenere la Chiesa, 
perchè essa non comanda che per la fede, e perchè 
differenti Chiese possono coesistere in uno Stato, cosi 
è nec.essario, come già abbiamo indicato , accettare , 
come avente forza dì obbligare autorevolmente , l' in-

l • 
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terpretazione à.ella intelligente volontà nazionale, o 
della maggioranza .capace. 
. 3.- A chi spetta dunque il legittimo potere costituente, 
cioè il diritto di stabilire la costituzione e la forma 
di governo, supposta una societi nuova, o rimasta ar
bitra di sè stessa, e avuto riguardo alla ragione e al 
diritto naturale? Noi non abbiamo che a · richiamare 
le cose dette intorn.o alle diverse dottrine del diritto 
sociale, ed ovvia sarà là risposta. Come l'individuo solo 
può obbligare sè stesso, così l'insieme solo degl'indi
vidui, che compongono un popolo, potrà obbligare 
tutti e ciascuno. Il potere costituente legittimo sta dun· 
que nel popolo, ossia, per una necessità morale che 
già abbiam dimostrata, nell'intelligente e capace mag
gioranza di esso. Il consenso dei più vale a rendere 
obbligatoria la costituzione, non già perchè si sup
ponga il tacito consenso anche del numero minore, 
ma perchè, senza dare alla volontà preponderante una 
forza giuridica e obl)ligatoria, la società non potrebbe 
sussistere. E quanto più la v.olontà della maggioranza 
sarà libera e largamente espressa, quanto più si avvi
cinerà, per progredita educazione nazionale, al suffra
gio universale, tanto più acquisterà forza morale la 
costituzione in nome di essa stabilita od accettata. 

E qui si gsservi che abbiamo detto costituzione sta
bilita in nome della maggioranza, e non da essa di
rettamente; poichè la discussione di tulti i principii 
fondamentali da adottarsi in una costituzione è pale
semente impossibile in una assembleaform:J.ta· di cen
tinaia di migliaia, o di qu:1lche milione d'individui. È 
quindi necessario che la maggioranza trasmetta per 
libera elezione l'autorità., che i singoli cittadini non 
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possono eserc.itare insieme ed effeltil'amenle, acl un 
certo numero di delegaLi o rappresentanti, da lei scelti 
secondo le opinioni e gl'intendimenti dei più. La mag
gioranza di un popolo discernn benissimo qual sia la 
forma di governo che più le coiwiene; tra quelli che 
r.onsentono con essa può facilmente conoscere i più 
onesti e capaci per far valere la sua volontà in una 
assemblea, che rappresenti per mq,ndato diretto la na
zione; e, fatta una buona scelta, affida ai suoi eletti 
la c.ura di applicare l'idea generale della costituzione 
e forma di governo che desidera, e di concretàrla in 
una legge: sel'itta, che contenga i principli fondamen
tali del pubblico diritto, sì generali che pa rticolal'i, sui 
quali le migliaia o i milioni d'individui non avrebbero 
·potuto discutere. 

Questa delegazione però non muta il diritto, che in 
potenza compete a c.iascun cittadino; percbè anche la 
minoranza elegge liberamente quelli Glle sono di opi
nione discorde dai più, ed unendosi compatta riesce 
ad avere i suoi rappresentanti, i quali, non potendo 
essere impediti dal manifestare le loro idee, possono 
benissimo nel corso della discussione persuadere gli 
altri in parecchi punti, e trarli al loro partito. Il che 

_ sarebbe avvenuto anche in un' assemblea popolare, 
se questa potesse aver luogo senza confusione. Quindi 
la rappresentanza direttamente delegata non è che un 
mezzo pratico tli applicazione del diritto, che spetta 
ohginariamente a ciascuno. · 

È difficile stabilire i limiti della intelligenza e della 
capac.:i tà necessarie ad es e rei tar e il potere costi Luente 
colla elezione c delegazione di rappresentanti popolari. 
Ove però si c.:onsidci'i / che pochi sono i generali priu · 

' . 
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c1ptt di una costituzione, c cbc il cliscerocre se sieno 
o non sicno conformi al cliriL!o natmale e all' inte
resse nazionale è dato alla maggior parte degli uo
mini giunti all'ordinaria maturità clelia ragione , non 
parrà soverchio il . dire che quella intelligenza e capa
cità si deve ammettere per siffatte deliberazioni nel 
numero .maggiore. 

Non sempre il poter costituen te è es~rcitato dai 
delega ti immediati del popolo. Avviene nei paciflci 
rivolgimenti e riordinamenti delle società costituite da 
secoli, che il potere, quale travasi investito tradizio
nalmente della facoltà eli far le leggi, riconosca spon
taneo i naturali diritti, su cui la societi vuoi es
sere basata, è si offra eg li stesso, o volonterosamente, 
o aderendo al manifesto desiderio delle popolaz ioni , 
a sancire i principii del dirit to. naturale in una nuova 
costituzione, facende parte del potere al popolo , o 
c0sì riconoscendone la sovranità di diritto. Allora il 
popolo consente, ed accetta l'opera di questo potere 
costituente indiretto, che si riconosce ' come r::tppre
scntante tacitamente delegato della sovranità nazio
nale, e ad essa fa ritorno. Implicitamente però, anche 
in questo caso, il poter costituente ha la sua origine 
negli individui, o nella maggioranza degli individui , 
che costituiscono il . popolo; e la manifesta appro
vazione, ehe suol succedere a tale atto, gl' imprime 
il suggello della sovranità nazionalB. 

Meno comune ancora potrèbb' essere nei più l'in
telligenza e la capacità nel grado, che è necessario per 
determinare le applicazioni dei sommi principii costi
tuzionali ai casi pratici della vita col mezzo di leggi 
speciali, 
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Sotto questo aspetto il potere cùstituente suol dirsi 
potere legislativo, considerandone l'origine identica, e 
l'azione posteriore all'adozione dei cardinali principii 
_della costituzione., o forma di governo. È consentito 
da tutti l pubblicisti. e in tutti i paesi anche più 
liberi, ch'esso debbasi con · tanto maggior ragione 
affidare, per virtù di popolare elezion~, a rappresen
tanti della maggioranza; colla condizion@ però che 
esercitino questo potere conformemente alle basi invio· 
!abilmente sancite nella eostituzione fondamentale. 

- 4. Le leggi fatte ed aecettate liberamente dai più 
sogliem essere le migliori , e le più adatte ai costumi 
del popolo; tuttavia è principio generale che il legi
slatore può modificarle, o perchè muti la maggioranza, 
o perchè sorgano altri bisogni. Lo stesso dovrebbe 
dirsi della costituzione o legge fondam'entale dello Stato; 
la quale, sebbene accettata dalla maggioranza della 
nazione, non potrebbe essere irrevocabile in tutte le 
sue parti e per tutte le generazioni future. Infatti i 
costumi e le condizioni del popolo, a cui abbiam detto 
doversi quella conformare, variano coi tempi: e ciò 
C1le rende felir·.e un popolo oggi, po-trebbe non con
venirg1i di qui a 50 anni. Nessun potere, nessuna ge- . 
nerazione ha diritto di obbligare le generazioni future; 
le quali avranno alla lor volta diritti inalienabili ed 
·imprescrittibili da far valere. Quest' obbligazione, im
posta ai venturi, non può dunque considerarsi come un 
diritto assoluto déi presenti, perehè la ragione, come 
vedemmo, ripudia le dottrine del diritto collettivo e 
dél diritto sovrano indipendenti dal voto degli individui, 
che compongono 'la società; e rion può 'considerarsi come 
un contratto, percl1è manca l'oggetto lecito di esso, 
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inalienabili essendo i diritti delle future generazioni, 
~ manca il consenso d'una delle partf, cioè di quo5te 
generazioni. 

Tuttavia la clausola di perpetuità ed irrevocabilità 
trovasi d'ordinario nelle sole costituzioni libere, ed è 
considerata come una guarentigia preziosa dei diritti 
dei cittadini. E tale essa è veramente; perocchè a buon 
diritto viene inserita per tutto ciò che riguarda i prin
cipii cardinali ,ed eterni della libertà, i quali, se non 
saranno rispettati dalle future generazioni, non ces
seranno però di essere moralmente ed assolutamente 
obbligatorii per esse. Questi principii possono perciò 
essere sanciti in perpetuo ed irrevocabilmente, e la 
sola forza li potrà cancellare, contrari amen te al diritto. 

La efficacia morale della clausola di perpetuità e ' 
d' irrevocabilità acquista dalla indole ste~sa della legge 
positiva una forza giuridica di obbligare le generazioni; -
ma queste molte volte , conservando lo spirito ed i 
principii cardinali delle costituzioni antiche, ne mutano, 
secondo i propri bisogni e costumi, la pa<te accessoria 
di appli_cazione pratica, estendendone, o restringendone 
l'interpretazione, sempre però nei limiti dell' inviola
hilità del diritto; e ciò per gravi motivi di utilità, di 
prudenza, di cresciuta coltura, di cambiate abitudini 
e condizioni, e col concorso di tutte le parti legittima-

- mente rappresentate nel potere. 
Quando però da questa dottrina passiamo alla pra

tica applicazione, dobbiamo pur riconoscere che ogni 
mutamento importante nella costituzione non può a, 
meno di produrre comrrìovimenti interni, che è bene 
evitare. Ciò dà valore giuridico alla gnarentigia della 
perpetuità cd irrevocahi li tà , quando una coslitrrzionc 
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mantiene inviolato, coi principii del diritto naturale, 
il11ispetto al volere della maggioranza e al diritto mo
rale delle minoranze. Il carattere delle nazioni diffi
cilmente muta, e ciò non avviene che dopo lun ghi 
periodi di tempo. Quando il mutamento è avvenuto, 
non è che per gradi, e immedesimandosi nuovi 
principii nelle consuetudini del paese; tutti lo ricono
scono, e presto o tardi concordano nel rinunziare per 
alcuni punti della costituzione alla guarentigia d'irre
vocabilità, rivestendone invece le nuove modificazioni. 
In tal caso il poter costituente sarà ordinato colle stesse 
forme, con cui è nella costituzione il potere legislativo, 
e potrà, secondo il voto esplicito della nazione, in
trodurre le modificazioni divenute nec.essarie. Ciò rie
sce tanto più legale ne' governi parlamentari, in cui 
tutti gli elementi del governo e del popolo hanno 
parte nell'autorità legislativa. 

il. Cbe la costituzione e le leggi sociali debbano se
guire l'indole e le presenti condizioni del popolo, per 
cui sono fatte, non è nessuno che il neghi. È questo 
il motivo per cui i sovrani despotici e le oligarchie 
pretendono ricusare l'estensione. delle libertà politiche, 
dicendo che al popolo non convengono, o che esso 
non è maturo per ben usarne ; questo il motiv0, per 
cui in alcuni governi costituzionali si ricusa il progres
sivo svolgimento delle libertà ric.onosciute; questo fi
nalmente il motivo, per cui la parte amica di libertà 
illimitate, supponendo il popolo assai più progredito 
di quel che non sia, e non facendo conto di elementi 
ancor potenti e radicati per tradizione in esso , vor
rebbe applicare alle società tutte il principio, che corre 
in alcune, della sovranità popolare di fatto e dell'as
soluta democrazia. 
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Tutte le dottrine sociali, che rispettano i fondameJP 
tali principii del diritto naturale, possono applicarsi 
con profitto, quando però convengano alle condizioni 
del popolo, cui s'hanno ad applicare. Cbì dimentica. 
questa eia n sola, fa come l'agricoltore, che getta un :t 
qualità di seme in un terreno non acconcio a pro" 
durne i frutti; egli non raccoglierà nulla, e la vigo~ 
rìa del terreno si sciuperà, per produrre male erbe c 
gramigna. 

Nello stabilire, o riformare una costituzione, e nel 
dettat· leggi aù un popolo, non si tratta di pronun
ziare a priori ed astrattamente; ma di adattare pra
ticamente a ciascun popolo i principii del diritto na
turale; ed è giuocoforza che il legislatore tenga conto 
ùel grado di coltura civi le, delle tradizioni, de' co
stumi, e di tutti gli altri elementi tradizionali c di 
fatto, che costituiscono la presente maniera di essere 
di quel popolo. Questo riguardo vuolsi avere, insieme 
a quell'altro, che la legge naturale non sia mai vio
lata, e che nei casi dubbi si favorisé.a la libertà, 'l:t 
quale è condizion prima della peraonalità umana. Im
perocchè, ripeteremo sempre, l'individuo non è fatto 
per servire la società, o la potestà che la governa, 
ma questa è 'il mezzo per render possibile all' indivi
duo il conseguimento del suo fine, eliminando la vio· 
lenza e l'abuso. 

È chiaro che i mezzi per conseguire più compiuta
mente il fine individuale debbono vari::tre, secondo i 
sentimenti e le abitudini dci popoli, gl'Ìnteressi locali , 
le condizioni dei tempi e le relazioni internazional i. 
Tutti questi elementi rendono più utile l' applicare, in 
un modo anzichù in un altro, il diritto c.omune ::~ H c 



58 IN1'RODUZIONU.:. 

contingenze della vita sociale. Di qui nascono tutti gli 
accomodamen-ti, che si ammettono nell'interesse della 
società, fra il principio assoluto e morale del diritto e 
il principio dell'utilità; le quali transazioni non sono 
condaimevolr, se non quando contraddicano alla mo
rale e alla volontà nazionale, e sieno inconciliabili con 
esse. 

L'aver voluto porre in noJ;l cale questa massima eli 
governo fu spesso cagione di danni, e mandò a male 
le migliori costituzioni. La Francia, quando i suoi rap
presentanti, nel parlamento o nel governo, vollero spin
gerla ad applicazioni della libertà immaginate secondq 

, astratte teoriche, o negarle larghezze regolate e giu
stamente richieste, in vece di seguire un sistema pra
tico ed adattato alle condizioni del maggior numero, 
vide cadere sotto i colpi d'una illegittima rivoluzione 
le forme parlamentari, che l' avean fatta libera per 
molti anni; e dura tuttavia l' error~, che attribuisce a 
q_ueste forme stesse, e non all'improvvido uso che se 
ne fece, e al non averle sapute mantenere e perfe
zionare coi mezzi legali, il discredito, in cui sventura
tamente sono cadute in quel paese. 

Perocchè una nazione, che si governa da sè, immune 
da straniera oppressione, e con diritto di popolare. 
rappresentanza nel governo, non ha mai bisogno di 
rivoluzione per mantenere e promuovere, ed anche per 
ricuperare la sua libertà, ma solo di saviezza c con
cordia. 

6. - Una costituzione, dovendo essere l'in terpre
tazione obbligatoria per tutti della legge -naturale , c 
la dichiarazione autentica e legale dei diritti e doveri 
dei cittadini e del potere , uopo è che sia {onnulara 
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per iscritto, perchè sia più facile il divulgarla, e più 
sicuro l'applicarla, tanto al potere, quanto ai cittadini. 

Me n facile riuscirà l'abuso, quando sieno precise le 
parole, con cui è concepita, in modo da ben definire 
i limiti della Hbertà. E se la costituzione, che contiene 
i fondamentali principii del diritto pubblico, sarà pre
cisa, saranno tali anche le leggi, eh e ne definiscono 
l'applicazione ai diversi casi della vita sociale; sarà 
più giusta l' interpretazione , che ne _fari la pubblica 
opinwne , nel formarsene un criterio consuetudinalc , 
e la scienza e pratica de' giurisperiti e dei giudici, nel 
farne i commenti e le applicazioni. 

Semplicissima sarèbbe una costituzione, che dichia
rata in genere l'inviolabilità dei diritti e 'doveri na
turali dell' uomo, e, stabilita la forma del potere legis· 
lati v o, lasciasse a questo la cura di fare il rimanente. 
Ma il più delle volte le costitmlioni sc.ritte spiegano i 
singoli diritti e doveri, il modo generale, con cui sono 
guarentitL, e le forme particolari del potere : la qual 
cosa, se toglie alla ·sempli_cità, aggiunge alla ~ertezza 

- dell'interpretazione, e alla stabilità dei principii, se
condo i quali la società sarà governata. In generale , 
adunque, è utile che in una costituzione i dintti fon
damentali dell' uomo e le forme del governo sieno 
espressamente riconosciuti. E diciamo anche le forme 
del governo, perchè il concetto della maniera di gua
rentigia è inseparabile · da quello della cosa guarentita. 
L' astrazioue, che se ne fa da molti scrittori, può esser 
utile alla scienza, ma non giova meglio alla pratica 
ed alla intelligenza popolare. 

Perciò noi , nel trattare eli cilscun diritto e dovere 
in particolare, ci aLLerrcmo al sistema dell'esposizione 
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complessa, che ci dispenserà da inutili ripetizioni; e fa
rem vedere come in ciascuno dei grandi uffici del po
tere abbia parte il cittadino coll'esercizio de' suoi 
diritti. 

Una costituzione, essendo un codice esterno ed in
dipendente dalla coscienza di ciascun individuo, non 

. può dit;hiarare assolutamente altri diritti e doveri, 
fuorcbè quelli di giustizia, o perfetti, riserbando al 
giudizio dei singoli e dei poteri sociali l'uffìcio di fa
vorire e sancire, entro i termini della possibilità e della 
convenienza, il soddisfacimento di quelli di carità. In 
una parola, la costituzione deve oceuparsi soltanto della 
libertà giuridica e dei limiti, che la legge può imporle 
nella società civile. Nè può altrimenti imnischiarsi del 
sentimento e delle coscienze ; ma dee lasciare alle 
coscienze stesse e alla Chiesa il compito di regolar 
l'uomo sotto l'aspetto religioso e puramente morale. 



CAPO V. 

na.•lttl c dovca·l d('( clttndlul ha unn socleh\ 
go,·ca•nntn secondo l an·iuclpil del dh·ltto 
natua•nlc. 

SOMMARIO. 

t. I dirilli o i doveri dei cilladini si disting11ono in tre classi; 
Libertà civile, Sovranità e Nazionalità, o diritti e doveri civili 
privati e pubblici, politici, e na;;;ionr1li ed internazionali.- '2. 
Libertà civile. - 5. Diritti civili fondamentali, stato civile, 
libertà giuridica, e dirillo d'eguaglianza davanti alla legge. 
- 4. Altri diritti civili o comuni.- 5. ~ote1·e sociale e diritti 
di sovranità. - 6. Origine ed esercizio ~i quesli diritti; so· 
vranità rappresentata e sovrani1à auiva. - 7. Idea della so
vranità nazionale.- 8. Guerre d'Indipendenza dallo straniero 
legiltime, e rivoluzioni interne, illegitime.- 9. Distinzione deÌ 
potere in legislativo, esecutivo e giudiziario, e partecipazione 
del governo e dei cittadini in ciascuno. - iO. Nazionalità, o 
diritti nazionali e internazionali. ..:.._ H. Corrispondenza dei 
doveri a tutti questi diritti. 

1. - L'uomo può spiegare la sua attività e la sua 
' libertà nell'umano consorzio in differenti modi, se

condo le differenti sue relazioni, di individuo cogli in
dividui, di <.:ittadino eolla società politica, di membro 
della nazione coi suoi connazionali e colle altre na
zioni; che è quanto dire ha diritti e doveri che riguar
dano la sua vita privata, la sociale e politica e la nazionale. 
Di qui nascono le tre grandi classi di dir i t ti e doveri, 
d1e sono la l-ibertà civile, o semplicemente LTBERTA', la 
libertà politica, o SovnANITA', e la libertà nazionale, o 
NAZIONALITA' . 
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Queste diverse maniere eli dir iL ti e doveri dei ci tla
dlni devono essere regolate da una buona costituzione. 

2. - Abbiam già veduto che la libertà assoluta non 
è-possibile nella società; e che la vera libertà, ò la 
libe1"tà civile, è la facoltà guarentita a tutti egualmente 
dalla legge di esercitare i propri diritti , adempiendo 
i rispettivi doveri. Ogni altra idea, che far ci volessimo 
della libertà, si risolverèj)be nella schiavitù, o nella li
cenza e nell'anarchia. 

Non è adunque il governo, che limita l'assoluta li
bertà, ma è la necessità, sancita dalla legge, di rispet
tare il diritto di tùtti e di ciascheduno , e di contri
buire proporzionatamente al bene sodale. Nei paesi 
liberi, essendo partecipe del poter legislativo la rap-
presentanza de' cittadini, ben si può dire che è la li
bertà, che impone i limiti a sè stessa. 

Tutti amano esser liberi , ma tutti debbono cedere 
quel poco della loro libertà, che è necessario alla gua
rentigia comune. Si· dirà per questo che lo stato di 
società è nociv.o, percbè toglie una parte della libertà 
naturale dell'uomo? No, perchè in nessun· modo po
trebbe l'uomo esser libero, se , non vivesse in un-a w
ci età, che lo difenda dalla violenza, e gli porga i mezzi 
di svolgere ed educare le sue faèoltà. La libertà. del
l' uomo solo , sarebbe l'impotenza. 

Le singole qualificazioni della libertà civile chiamansi 
diritti civili, o comuni, privati e pubblici, e da alcuni, 
diritti primitivi. Essi son tanti, quante sono le facoltà, 
cbe uno vuole esercitare. 

3. - L'uomo vuole innanzi tutto conservare il suo 
stato di padre, sposo, cittadino, tutore e simili o as
sumere diritti c- doveri per via eli .contraLti e cl obhli-
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gazioni; quindi i primi diritti, ch'egli vuoi mantenuti, 
sono quelli che costituiscono il suo stato civile, e chia
mansi diritti civili privati. Vuole nello stesso tempo 
che la sua libertà in genere sia riconosciuta e rispettata 
nella società, e lo sia in egual modo che per gli altri. 
Quindi i diritti fondamentali, senza cui sarebbero vani 
tutti gli altri, della libertà giuridica, o costituzionale 
nel largo senso della parola, e dell'ug~taglianza in
nanzi alla legge. 

La prima, per definirla in poche parole, è il diritto 
dell'uomo d'essere ben governato ; la seconda è il 
diritto di non esser trattato diversamente dagli altri 
in faccia alla legge. 

Abbiam già b~stantemente parlato nelle precedenti 
lezioni del primo diritto. Il secondo, o l' eguaglianza, 
è subordinato alle diversità e diseguaglianze naturali 
e di fatto, le quali non sono create dalla legge , ma 
date da Dio e dalla sorte. Non tutti nacquero perfet
tamente eguali nè capaci delle illentiche cose, nè creb
bero nelle stesse condizioni eli famiglia o di fortuna. 
La legge non può toccare queste ineguaglianze, ehe 
gli uomini portano con sè, o ritraggono dalla diffe
rente loro attività o fortuna, senza lottare colla na
tura, o disfare eontinuamente quel che la società ha 
fatto col consentimento eli tutte le generazioni passate. 
Solo può togliere le diseguaglianze artifiziali originate 
da privilegio, o favore di una casta e di alcuni indi
vidui, con esclusione degli altri . . Ma di queste cose di
remo più diffusamente, parlando di questo diritto in 
particolare secondo_ lo Statuto; ora ci basti accennarle, 
perchè sC comprenda in che consistono le diverse ma
niere di libertà. 
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4 .. - L' uomo, oltre a questi due 1dirittr, vuole aver 
quelli di muoversi liberamente, di abitare senza sog
gezione nella sua. casa e nel seno della sua famiglia, 
di adorare il suo Dio, di significare in tutti i modi 
possibili le sue opinioni, di istruirsi ed istruire altrui, 
di riunirsi ed associarsi ai snoi simili per i suoi fini 
iJarticolari, di esser giue,licato da chi solo ne ha il di
ritto secondo la comune giurisdizione, di lavorare in 
ordine alla propria abilità, di possedere e disporre de' 
suoi beni privati e domestici, e di essere possibilmente 
aiutato nei suoi bisogni. Perciò gli ·competono natu
ralmente la libertà individuale o di locomozione , la 
libertà del domicilio, la libm·tà di coscienza e di culto 
religioso, la libertà di opinione, di cui fa parte la li
bertà di stampa, la libertà d' insegnamento, la libertà 
di riunione e d' associazione, il diritto eli no1~ esser 
distolto da' suoi giztdici naturali, la libertà di lavoro, 
d'industria e di egual concorrenza agl' impieg M e alle 
professioni, il diritto di proprietà, i · quali tutti sono 
diritti . perfetti; finalmente ha il diritto imperfetto di 
ottenere il possibile aiuto da' suoi simili e dalla soci.età 
per il conseguimento del suo fine. · 

A Lutti questi diritti corrispondono sempre i · doveri 
tanto verso i singoli, quanto verso l'insieme dei cit
tadini, che compongono lo Stato. 

5. - Ma chi potrà garantire l'osservanza di tutti 
questi diritti e doveri? Se tutti esercitassero egualmente 
i primi, senza mai mancare ai secondi, non sarebbe 
bisogno di affidarne la guarentigia, per mezzo della 
legge, a quel centro comune, che chiamasi potere sociale, 

~ il quale, valendosi delle for~e conferite in proporzione 
da tutti, è destinato a mantenere il n~cessario tempe-
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ramento tra la libertà e la giustizia, tra il diritto degli 
uni e l'inviolab1lità del diritto degli altri. Ma gli uomini, 
appunto perchè liberi, non essendo perfetti, possono 
trascorrere al male; ed è indispensabile un potere, che 
sia 1 caricato d'impedire questo male. Ciò ne conduce a 
parlare degli attributi e delle forme della sovranità. 

Il potere, o governo, non è per sè un male, ma è 
certamente una necessità nata dal ·male. Negli stati 
assoluti esso tiene della sua origine, ed usurpando i 
diritti dei cittadini, sostituis~e all'abuso de' privati quello 
della pubblica. forza. Ne' governi liberi, in cui deriva 
direttamente il suo mandato dalla maggioranza della. 
nazione, che con essa partecipa e. disimpegna i diversi 
uffici della sovranità, il potere o governo è tutt'uno 
coi cittadini, è una emanazione diretta o indiretta-del 
loro voto, ed una rappresentanza delegata da loro sotto 
certe condizioni; ed è un granbene, perchè man tiene 
la libertà di tutti ed impedisce gli abusi. 

Questo centro comune che rappresenta i çittadini nei 
paesi liberi, non riceve dalla naoione se non quel tanto 
del diritto di sovranità che non potrebbe conveniente
mente essere ritenuto ed esercitato dai cittadini; il 
rimanente è lasciato a questi, od ai loro immediati 
rappresentanti. 

6. - Il di.ritto generale di sovranità appartiene a 
ciascun cittadino , e non si può delegare che per voto 
della maggioranza, ed in nome della nazìone intera, 
ad una rappresentanza, eletta; o liberamente accettata 
da quella. La parte di sovranità, che i cittadini devono 
aflìdare ad un potere centrale, -secondo le forme e 
Gondizioni fissate nella legge costituzionale, si considera . 
come alienata; ma in verità non è che trasmessa per de-
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legazione, espHcita o sottintesa, soLto la guarentigia del 
patto costituzionale, che ne stabilisce l' es tensione e gli 
attributi. La parte che i cittadini si riservano ed eser
citano per sè, quando nominano i loro rappresentanti , 
e per mezzo di questi, quando conco!'rono nella fa tma 
delle leggi, chiamasi sovranità attiva; l'alt l'a sovranità 
rappresentata. 

L'una e l' alt l'a hanno la loro origine nel dil'itto 
individuale, che, per ottenere meglio lo 5Copo del buon 
governo della società, viene in parte cedu to ad una 
rappresentanza sovrana stabile, e in parte ritenuto, per 
estìere esercitato dai cittadini o dai loro mandata!'i 
diret ti. 

Questi principii sulla sovranità sono variamente applt~ 
cati nei governi liberi, come vedremo parlando delle 
diverse forme di governo. Così nelle società, in cui il 
potere costituente fu il popolo stesso, la sovranità dele
gata proviene direttamente dal voto popolare, con o 
senza riserva di mutarla in appresso; nelle società" in 
cui il potere tradizionalmente già costituito ha fatta 
una costituzione conforme al diritto naturale e ai desi
derii della nazione, la sovranità rappresentata partecipa 
solo indirettamente dell'origine popolare, manon è perciò 
me.no un' emanazione dei diritti naturali dei cittadini. 

Già abbiamo detto che le differenze di fatto,nella origine 
e nella forma del potere, dipendono dai costumi e dalle 
condizioni diverse dei popoli, e non mutano l'essenza 
del diritto, nè _la natura della libertà. Govern_o costitu
zionale con monarca ereditario, o repubblica con pre
sidente elettivo, possono essere forme libere del pal'i ; 
e se le tradizioni in un paese sono monarchichc, pur
chè la libertà sia guarenti ta, riuscirà molto più utile il 
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primo che la seconda, anzi quello sarà possibile, questa 
impossibile. 

7. - Noi abbiamo escluso la sovranità del numero, 
ammettendo come-condizione del suffragio l'intelligenza 
e la· capacità; abbiamo bensì ammesso la sovranità 
della maggioranza intelligente, ma ne abbiam limìtato 
l' esercizio, per ciò che riguarda il poter costituente e 
il legislativo, alla delegazione per elezione, la quale, 
se è necessaria p el secondo, mostrammo poter mancare 
pel primo, purchè vi supplisca la palese accettazione 
e cooperazione del popolo all'opera compiuta dal po
tere. Più innanzi vedremo come vi sieno altri uffici 
del governo, nei quali hat pur· parte direttamente o 
indirettamente il cittadino. 

Quest' è la nostra dottrina sulla sovranità nazio1wle , 
di cui ciascun cittadino ha da natura il diritto di poter 

· esercitare la sua parte, raggiunta che n' abbia la ca
pacità. 

Nè, quando si ammettano le ragionevoli e necessarie 
restrizioni per noi indicate, comprendiamo perchè alcuni 
temano tanto nel proclamare questa dottrina. Se una 
costituzione soddisfa ai bisogni di un p o polo, egli la 
osserverà inviolab1lmente per il proprio interesse. Se 
non soddisfa, nessuna forza potrà impedire all' opinione 
nazionale di condannarla, di resistere moralmente e. con 
tutti i mezzi legali, e eli riuscire tosto o tardi con un 
pacifico rivolgimento a farla mutare. Forse che il ricu
sare questa dottrina cancellerà negll uomini la wscienza 
del diritto ? La storia ci prova come durassero mag
giormente que' governi, in cui le libertà naturali erano , 
almeno in qualche larga mtsnra, riconosciute; mentre 
furono traiJalzati da continuo rivolut. ioni quelli , cil e 

... 
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non vollero riconosecre la sovranità della nazione ed 
i diritti dei cittadini. 

SL oppone che con questa dottrina un popolo sareb
be Ji ber o eli volere, od approvare il clespotismo; ma 
ciò può avvenire piuttosto dove è ammesso il suffragio 
universale e la sovranità del numero, non dove il cli
ntto di voto è esercitato soltanto dalla maggioranza 
intelligente. Del resto non sappiamo se sia prefcribile 
al dispotismo voluto dai più €J:Uello imposto dalla vio
lenza brutale di uno o di pochi. 

8. - Abbiamo detto della sovranità nazionale; ri
mane che diciamo del modo di far valere questo 
diritto. 

Noi leggiamo nella storia una infinità eli esempi di 
rivo_lgimenti popolari pacifiei, e di rivolgimenti operati 
colla forza. Secondo la dottrina che noi professiamo, 
i primi sono sempre legittimi, quando sono veramente 
popolari, cioè voluti e Òperati dalla grande niaggio
r::tnza del paese. I secondi devonsi distinguere in ri
volgimenti nazionali nello stretto senso della parola, 
ossia in insurrezioni e lotte nazionali, tendenti a con
seguire l'indipendenza dallo straniero, e in rivoluzioni 
interne tendenti a mutare la forma di un governo na-

. zionale ed indipendente. Le prime sono sempre le
gittime, perchè un popolo, che vuole ::tffrancarsi dallo 
straniero, non fa che volere la propria esistenza e per
sonalità, senza la quale i cittadini non hanno modo 
di promuovere n eppur moralmente la propria libertà · 
e l'esercizio ùei naturali loro diritti. Le seconde sono 
sempre illegittime; perchè quando un popolo ha vita 
propria e governo proprio; è impossibilé che colla ferma 
volontà e colla concordia non, riesca ad ottenere le 

• l 
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riforme liherali che desidera; e per ottènerle non glt 
rimane che di metter in pratica tutti i mezzi pacifici e 
legali, con cui si prepara e si matura la pubblica opi
nione. Se ben esaminiamo, la storia non ci pffre esem
pio di un popolo che fosse veramente concorde nel 
volere la libertà, e non l'abbia pacificamente ot
tenuta, anche dal più assoluto de' governi. La libert:"t 
segue lo svolgimento dell' opinio·n pubblica per una 
necessità morale, che rende illegittima ogni rivoluzione 
violenta; e dove questa riuscì a trionfare, la libertà fu 
effimera, appunto perchè la maggior parte dei citta
dini non ha cooperato, o consentito al mutamento del 
governo. Suppongasi un governo cieco e tiranno quanto 
si vuole; se la sovranità è nazionale, se l'esercito e ì 
pubblici ufficiali sono nazionali, basta la resistenza pas
siva a costringerlo a .cedere. E quando egli avesse ri
corso ad intervento straniero, cesserebbe di essere go
verno nazionale e indipendente, e allora soltanto legit
timerebbe una re-sistenza violenta, che non sarebbe 
più rivoluzione, ma guerra d'indipendenza. 

9. ~ Di tre classi possono essere gli uffici dei poteri: 
far le leggi , eseguirle, applicarle ai fatti particolari. 

Adunque , rispetto alla sovranità un a delle più i m. 
portanti condizioni eli una buona costituzione è la cli
str·ibuzione e separazione dei poteri, o meglio degli uffici 
del potere, il quale tuttavia conserva la unità del fine, 
avendo ogni ramo di esso per punto di convergenza 
la legge. I . poteri si distinguono, da quanto abbiamo 
delto, in legislativo, esecwivo, e giudiziario. Quel centro 
comune, che si chiama governo, rappre'sentante in ge
nere la sovranità delegata, dee aver parte nel legisla
tivo per la proposta, la quale convicnsi a chi ha tutti 
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i mezzi per çonoscere i bisogni della socwta ; per la 
discussione, che è naturale a chi pr'opone; per la sor
veglianza, che si esercita collo scioglimento della rap
presentanza nazionale, salvo l'appello alla nazione, 
quando sorgono collisioni tra l due poteri; e per la 
sanzione e promulgazione, la quale vuol esser esclusi-

- vamente di t:bl ba la rappresentanza dell'unità sovrana, 
ed è incaricato dell'esecuzione. Egli dee avere mag
gior parte nel poter esecutivo , potendo soltanto un 
poter centrale disporre delle forze eli tutti, ed obbli
gar tutti materialmente. Nel poter giudiziario dee eser
citare soltanto il diritto di eleggerne i membri, !ascian
doli di poi affatto indipendenti, salvo il sorvegliare 
perchè osservino le forme dei procedimenti volute 
dalla legge a tutéla dei eittadini, e il fornir loro i 
mezzi per iscoprire e colpire l violatori della legge. 

Una parte di tutti e tre questi uffici dev'essere att1·i
bttita ai cittadini e ai loro mandatari. La esecuzione 
non è possibile ai cittadini, se non per piccola parte, 
dovendo esser_e quasi tutta affidata al governo. 

l cittadini banno la principal parte nel poter legis
lativo, e devono esercitarlo per mezzo di rappresen
tanti o delegati, come si è dimostrato. Ai rappresentanti 
dell'elemento popolare spetterà pure ragionevolmente, 
il diritto di proposta e quello di discussione e di delibe
razione. Ma il diritto d~ proposta non dev'essere intie
ramente delegato, e i cittadini devono riserbarselo in 
parte, esercitandolo tutti, non come nazione, ma come 
individui , per mezzo della petizione. Infatti no_n può 
concepirsi un mandato, anche illimitato, come è questo 
della rappresentanza legislativa, col quale il mandante 
rinunzi persino alla facoltà di esporre i propri desiclerii 



Dllìl'l'Tl E DO VIU\! DEI CITTAIJ INI, E<;C. 71 

c le proprie ·opinioni al mandatario e al govorno. La 
-libertà poi della rappresentanza nazionale avrà ncr.es
sariamente per limite l' inviolabilità della costituzione. 

I cittadini devono aver parte nel poter esecutivo per 
tntti gli uffici, che possono sottrarsi all'azione esclusiva 
Llel poter centrale, senza ren1ler fi acea l'esecuzione della 
legge, e principalmente in quelli che interessano più 
da v-icino la li bertà. Tali suno l: amministrazione dei 
comuni, che son quasi vaste famiglie, aventi molti in
teressi propri. indipendenti da quelli dello Stato; c la 
difesa delle istituzioni e del territorio nazionale , per 
mezzo d'una milizia cittadina. 

Finalmente nel poter giudiziario i cittadini devono 
aver parto per la pubblicità dei dibattimenti ' e per 
accer.tare se i fatti sicno o non conformi alla legge; 
la qual cosa. può esser meglio accertata dalla coscienza 
pubblica., che dal potere. Ed in verità, il mandato 
di chi deve giudicare consta di due atti , dell' ac
certam1mto coscienzioso del fatto , conforme o non 
conforme alla giustizia e a:la legge, e dell'applicazione 
autorevole di questa al f:1tto , secondo che fu ricono
sciuto conforme o non conforme ad essa. La prima 
parte può essere riserbata principalmente alla libertà, 
ossia a' cittadini; la seconda dev' esser data tutta ad 
un poter ùelegato. Dovrà questo essere lo stesso poter 
Gentrale, incaÌ'icato dell' esecuzione '? No, percllè po
trebbe esser ,chiamato a giudicare nell'interesse esclu
sivo di questo stesso potere; quindi dev' essere sepa
rato. Tuttavia nulla osta che i suoi membri sieno no
minati da quello, purchè sieno resi affatto indipendenti 
nell' esercizio delle loro attribuzioni. 

Queste cose saranrio minutamente spiegate nella trat
taziom~ dci singoli diritti e doveri politici. 
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10.- ncstano a dir poche cose intorno alla Nazionalità, 
o ai dirilli nciziotutli ed inten~a::ionaU. Nell'idea compiuta 
della societa è inchiusa quella dell'indipendenza dello 
Stato dagli stranieri, e della nazionalità propria dei · 
cittadini. Non è Llubbio che i cittadini abbiano diritto 
ùi difender sè stessi e la società da ogni prepotenza 
straniera, di costituire e mantenere la nazionalità, che 
per la comunione d' origine e d' interessi tanto giova 
alla pmsperità de' popoli, di far rispettare anche all'e
stero i diritti (jomuni ad ogni uomo e quelli della 
nazione, in nome dell'umanità e dell' onor nazionale. 

H.- A tutti i diritti -sin qui accennati e compresi nella 
Libertà civile, nella Sovranità e nella Nazionalità, cor
rispondono i cloveri verso i Cittadini e verso lo Stato; 
i quali non sono una violazione della libertà, ma un 
giusto limite ad essa imposto per il rispetto del di
ritto altrui, e per la necessiLà di fomire allo Stato i 
mezzi, con cui guarentire la libertà di tu t ti. La costitu
zione potrebbe dichiarare assolutamente i soli diritti, 
perchè i doveri sono ad essi naturalmente correlati vi, 
e perchè non si pnò annunziare un diritto senza am
mettere implicitamente il dovere. Ma il dichiarare an
che i doveri può sempre giovare, mentre nella defini
zione esatta del dovere, o della restrizione del diritto 
è riposta d'ordinario una conferma della libertà. 

Alcuni considerano sep::tratamente, come condizioni 
d'una buona costiLuzio.ne, e come nna guarentigia pei 
cittadini, le forme dei poteri; e tali so n veramente; 
ma noi amiamo meglio considerarle come parte del 
diritto istesso, ed inchiuderle nella trattazione dei di
ritti di sovranità, che perciò appunto distinguemmo m 
delegata ed atti va. 



CAPO VI. 

Delle divm•se fot•aaae di Gove••no. 

SOii!MAR!O 

L Diver>i aspctli, sotlo cui si possono considerartJ le ru·rme di 
governo - 2. Distinzione d·elle f•Jrme di governo, sCt.:•>ttdu 
gli clementi della potestà esecutiva e sovrana, in St'mJ.!ItC i e 
miste. - 5. Diverse maniere di formtJ semplici e di miste. -
th Esempi slo.rici delle diverse forme semplici e mi>te. -
5. Forme di gove rn o secondo il titolo detl'a:utorità suprema. 
- 6. Furme di Governo seconùu la conformità, o non con
formità dcÌie leggi sociali col dtritto natut•ale.- 7. Bontà ri· 
spcttiva delle diverse forme. 

1. - La fanna di governo è il modo eli essere della 
soeietà, determinato dalla costituzione, e da leggi e 
consuetudini, ebe ne compiono le lacune; o in altre 
parole, è il modo giuridico delle relazioni esistenti 
tra i cittadini e il potere sociale. 

Le diverse forme possii.Jili eli govcruo si sogliono 
considerare sotto tre aspetti, cioè: L degli elementi 
flella potestà esecutiva e sovrana; 2. del titolo dell'au
torità suprema dello Stato; 3. della conformità o non 
conformità della costituzione, o delle Leggi e consue· 
tudini, che reggono la società, colla legge naturale, e 
c.ol diritto individuale. 

2. - Secondo i diversi elementi della potestà esecu· 
tiva e sovrana si possono primamente distinguere le 
forme di governo in semplicz' e miste. Nelle società , 
q n ali ora trovansi tradiziunalmen te costilt*e, soglio no 
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esistere diversi clementi, da tc:,,po più o mcn remoto 
radicatt nel paese, i quali, prodotti nel corso dei se
coli dalle disug~taglianze di fatto, dal succeder dei casi 
e da tutti quegli altri accidenti che influir possono 
a moclific.are i costumi d'una nazione, danno origine a 
ciò che volgarmente si chiama diversità di condizioni, 
eli ceti, o classi de' cittadini. Queste diverse condizioni, 
dove la legge sia uguale per tutti, non possono dirsi 
giuridicamente classi _ distinte, perchè la legge non le 
costituisce come corpi separati, o associazioni esistenti 
per sè; solo la mente può, astraendo, immaginar di
visi i cittadini in ceti, o classi, secondo le accidentali 
disuguaglianze esis.tenti fra loro di fatto. Si sogliano fare 
le distinzioni seguenti: 1. ti ceto dei poveri ed ignoranti, 
che non hanno beni, nè coltura, e vivono der lavoro, 
dei frutti del quale p'oco· o nulla loro sopravanza. Chia
mati coll'odioso vocabolo di plebe nei governi illiberali, 
diconsi oggidì proletari, e sono sempre la parte più 
numerosa della nazione: 2. il ceto dei piccoli e mez
zani proprietari e dei più o meno educati, detto bm·
ghesia o ceto medio, e da alcuni impropriamente po
polo, mentre questo nome non può esprimere che l'jn
sieme di tntti i cittadini: 3. la classe dei distinti per 
grandi ricchezze, per grandi meriti, per nascita e ti
toli eli nobiltà, per cariche e . gradi, che eostituiscono 
le aristocrazie ùi ricchezza, di merito, eli sangue e di 
grado. A questi tre elementi il più delle volte si ag
giunge un quarto, che è l'elemento monarchieo, o della 
dinastia sovrana, introdotto prima per elezione, per ri
voluzione, o per conqtùsta, poi_man tenuto nei secoli per 
tradizione , per legge, o per consenso dei popoli; il 
quale a poco a poco si a~5qtlistò clientele c simpatie, 
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governò per titolo di eredità e eli tradizione, c radi
cossi nella società, diventando un elemento di fatto, 
reso utile per riguardo alle consuetudini, alla storia, 
agli affetti nazionali, e all'iuteressg dell'ordine e della 
pace, di cui suoi essere giudicato custode. In alcune 
società questo elemento manca, e ad esso è sostituito 
un principato temporaneo elettivo. In altre manca, 
politicamente parlando, qualcuno degli altri elementi, 
per essersi fusi insieme due di essi , e qualche rara 
volta tutti e tre, in ciò che riguarda l'esercizio dei 
diritti di sovranità. In vero la libertà, fondata sull' e
guaglianza di diritto, tende a riunirli in un solo, seb
bene non possa far iscomparire le distinzioni, che non 
sono fondate sul privilegio, ma solo renderle personali e 
soggette alla legge comune, laddove la tradizione de' 
governi assoluti ed aristocratici le avea. rese collettive, 
e ne avea formato per diritto caste privilegiate , in
conciliabili colla libertà. 

Sul diverso ingerimento di uno, o più di questi ele
menti nel governo , è basata la distinzione di form e 
semplici e miste, secondochè la potestà sovrana è 'eser
citata da uno, o da più di essi. 

3. Le forme semplici sono: la Mo~'archia pztra, od 
autocrazia; la democrctzia pura; l' arista cm zia pura, od 
oligarchia. Nella prima governa esclusivamente il prin
cipe, nella seconda tutto il popolo per eguale partecipa
zione di ciascuno dei cittadini, nella terza una easta pri
vilegiata di pochi. Ciascuno adunque di questi elementi , 
giunto ad impadronirsi del potere, esclude, od annienta 
gli altri. Iri pratica però una forma assolutamente sem
plice è impossibile, o poco duratura, perchè una 'form a 
di governo, per quanto appaia semplice, ammette sem-
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pre in qualche grado la partecipazione ùi uno o più 
degli elementi sociali nell'esercizio, almeno indiretlo, 
del potere. . 

Le forme miste possono variar grandemente, secondo 
la diversa combinazione di due, o più elementi nell'e
sercizio del potere. Per maggiore chiarezza conver
remo di chiamar monarchico l' elemento del potere 
rappresentato da un principe ereditario, od anche da 
un eapo elettivo, ma con titolo principesco; chiame
remo - aristocratico l'elemento della nobiltà godenlc 
privilegi e prerogative eccezionali, notando che per 
estensione di significato si usq poi questa parola an
che a significare le persone legittimamente distinte per 
meriti, gradi e ricchezze, henehè non godano di pri
vilegi davanti alla legge. Nel qual senso noi pure u
seremo qualche volta questa parola, intendendo al
lora che sia tolto dalla significazione di essa tutto 
quello che ha etimologicamente e storicamente di 
odioso, e che si annette all'idea di casta. Chiame
remo infine democratico o popolare 1' elemento che ab
braccia il _numero maggiore dei cittadini. Alcuni distin
guono anche l'elemento borghese; ma la borghesia, 
quale la intendono gli scrittori di cose politiche, non 
è un elemento, bensì una condizione accidentale del
l'individuo, che oggi gli appartiene, domani può man- · 
cargli per rovesci di fortuna od altro; quella condizione, 
cioè, dell'uomo capace di esercitare i diritti politici, 
che segna, nella pratica dei governi liberi, il passaggio 
dal proletariato alla capacità politica, od anche ad 
una delle legittime aristocrazie, che sopra abbiamo 
accennate. Il più delle volte essa si confonde col ècto 
medio. 



D~LLE D:VERSE FORMf!: DI C:OVEHNO. · 77 

Le forme miste, che ammettono diversi elementi al 
potere, possono essere monarchie aristocratiche, in Gui 
il sovrantl ereditario, od elettivo, mette a parte del po
tere una casta privilegiata; monarchie clemocra.ticlw, 
in cui, in luogo di una casta, ha parte nel potere il 
popolo; rno 11J1·chie costiiuzionoli, in cui il potere è d i
stribuito tra il Sovrano, le aristocrazie legittime e il 
popolo: le quali chiamansi monarchie parlarr.entm·i, 
quando il voto legalmente esrresso dal parlamento, 
che è costituito dai rappresentanti dei due nltimi ele
menti, dBtermina l'indirizzo del governo, e il Sovrano 
lo rispetta abbastanza per secondario; democrazie co
stituzionali e parlamentari, in cui il popolo elegge pe
riodicamente un capo del governo, ed ammette nel 
potere anche le legittime aristocrazie; finalmente go· 
verni aristocratico -democratici, in cui domina una 
casta privilegiata coll'intervento del popolo, o questo 
coll'intervento delle legittime aristocrazie. Alcune di 
queste forme ammisero il suffragio universale. La m:-~g
gior parte delle medesime può conciliarsi còn una fe
derazione di Stati egualmente governati, ed allora alla 
forma di governo s'aggiunge l' epiteto federativa. La 
federazione poi può esistere anche tra governi di forme 
diverse. -

Monarebie pure furono gli antichissimi regni, e anche, 
nei secoli più a noi vicini, le m0narch1e orientali, l'au
tocrazia russa, e la turca. Ora furono elettive, parti
colarmente le più antiche, ora ereditarie, con diversi 
modi di eredità, per primogenitura, per discendenza 
maschile, per maschile e femminile, per elezione tra -
i figli maschi, per testamento del principe-, o per deci
sione della sorte tra i snoi figliuoli, o tra i membri della 
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famiglia sovrana, per investitura, per elezione con serie 
continua, per elezione temporanea. e senza continuità, 
ocl anche per due di tali modi combinati insieme. 

Abbiamo esempi di monarchia ereditaria per linea 
maschile in .,A.usll'ia, per linea femminile in Inghilterra 
e in Russia, per eredità ed elezione insieme nell'Impero 
Romano solto i discendenti d'Augusto, e nell ' Impero 
d' Alemagna sino a Francesco I d'Austria; per eredità 
e per testamento in !spagna al tempo di Filippo Il, 
per investitura nei fencli dell'età di mezzo, per elezione 
continua nel papato e in. altre teocrazie, pee elezione 
non eontinua nel periodo dei sette re di Roma. 

Anche questi · governi però ammisero il più delle 
volte nel potere un Consiglio , un Senato , o comizii 
popolari ; e se si considerano come monarchie pure, 
gli è perchè in geneeale questa partecipazione non 
era sancita per leggi fondamentali , od era subor
dinata al placito del sovrano , e più apparente che 
reale. 

Democrazie pure 'furono alcune delle prime società., 
la repubblica feancese del 184.8 , e parecchie re-pub
bliche geeche, le quali ultime furono anche federative, 
come le svizzere d' oggiclì. 

Aristocrazia pura fu il governo dei trenta tiranni 
d'Atene, e la tirannide di Sparta in Te be ai tempi d i 
Pelopida. ' 

Anche di forme miste ei offre infiniti esempi: la storia 
. antica e moderna. Monarchie democratiche, o demo
crazie principesche furono quasi tutti i governi primi-, 
tivi delle tribù e società nascenti. Monarchie aristocra
tiche sona oggiclì. gl' imperi russo c turco. Democrazie 
aristocratiche furono Roma antica repubblicana , c le 
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repubbliche italiane del medio evo, Firenze, e molte 
repubbliche greche. Aristocrazie principesche furono, 
principalmente, in certi periodi, Sparta e Venezia. Alcu
ne di queste forme ammisèro il -suffragio universale. 
Finalmente monarchia tra assoluta e costituzionale è la 
Francia d' oggidì, la quale ammette pure il suffragio 
universale; monarchie· costituzionali so no la Spagna, i l 
Portogallo, la Danimarca, gli Stati Germanici, i paesi 
Bassi, la Grecia; e mo"Qar·chie costituzionali parlamen
tari l'Ingbilterra, il Belgio e il Piemonte. Repubblica 
costituzionale federativa è l' Unione Americana. 

5. - Una distinzione meno importante delle forme 
di governo è quella che si desume dal titolo dell' auto
rità suprema dello stato. 

Già vedemmo che le forme semplici si soglion chia
mare monarchia, aristocrazia, oclocrazia od oligarchia, 
e democrazia, o repubblica democratica. 

I titoli delle monarchie e delle forme m,iste varia
rono all'infinito ; s' ebbero imperi, regni, o reami, vice
reami, principati, granducati, arciducati, ducati, vi
scontee, baronie, marchesati, comitati o contee, lan
graviati, elettorati, vi cariati, consolati, delegazioni, 
preture, prefetture, feudi, banati, generalati, papato, 
dogati, patr~arcati, arcivescovadi, vescovadi, cardinalati, 
prelature , legazioni, abbazie, commende, cavalierati, 
signorie, presidii , dittature , governatorati, luogo te-

a nenze, commissariati ecc. · 
6. - Ci restano a considerare le forme di governo 

sotto l'aspetto dell'a conformità o non conformità delle 
leggi sociali col diritto sociale. 

e Indagando l'origine storica delle società, facilmente 
e ci persuadiamo che primo ad apparire fu il governo 

6 
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ùemncralico, m n lato ben presto in democrazia prìnci
pesca a suffragio universale, poi in monarchia demo
cratica a suffragio limitato, infine in monarchia aristo
cratica, Dra mista di aristocratico e di democratico , 
ora più tendente alla monarchia pura. ll progrèdirr, 
della società avrebbe dovuto c011durre a fonne sempre 
più l ibere; fu invece l'opposto, perchè prima valse la 
sovranità del numero, pDi quella della forza e scaltrezza 
dei pochi, o il diritto della conquista; per cui le nazioni, 
giunte a coltura, dovettero rifare i loro passi in senso 
inverso, e procedere dall' assolutismo a11a maggiore 
possibile libertà. Tali furono le vicende di Roma cla 
Romolo ad Augusto. Le aristor:razie pure furono più 
rare, e prodotte da rivolnzioni , cl) e non lasciarono 
durevoli effetti, se non quando avvenne il passaggio 
dalla forma pura ad una delle miste. Però l'elemento 
aristocratico mischiassi in quasi tutti i governi; il più 
delle volte Ol'igin::J.to clalle legittime diseguaglianze del 
merito , del valore, della ricchezza con giusti modi 
acquistata; e in seguito cresciuto a potenza per abusi 
e privilegi, ora collegandosi coi popoli per abbattere 
i principi, ora coi principi per tiranneggiare i popoli, 
e rare volte col principe e col popolo per avere una 
giusta e ragionevo l parte I)el potere, come succede nei 
governi costituzionali. Per tal modo quest' elemento 
si radicò nella nazione, e çlivenne legittimo quando si 
sottopose al diritto comune, c rinunziò ai privilegi. 

Finalmente l'elemento del popolo, perduta più volle 
la sua influenza, per la. naturale lon ganimità e faci li tà 
di lasciarsL sorprendere e guidare, anelò con perpetue 
vicende, e tra sollevazioni ora vittoriose ora domate ., 
mutando forme eli rcggirnento c signori; finchè lari-

~---~---~--"---;.------- - - --
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voluzione ùel -1789 stabili nel diritto pubblico euro
peo '1 diritti naturali dell'uomo, e preparò quella li
bertà politica, per la quale nella maggior parte degli 
Stati europei il popolo ba ottenuto di essere rappre
sentato nell'esercizio de' poteri soeiali Però questa 
stessa dolorosa vicenda, che forma la storia dei po
poli, non f:l ehe attest1re la eoscienza indefettibile del 
cliJ'itto, a cui la continua resistenza e i progressi della 
scienza e dell'opinione ri~hiamarono a poco a poco 
11azioui c governi. 

Sotto questo aspetto adunque clistinguonsi i go
verni in con(o?'mi o non conformi col diritto naturale, 
ossi a i n despotici e li bera.li. 

Nessuna delle forme assolutamente semplici può, in 
una ~ocietà da secoli cosmuita, esser conformo col di
ritto naturale. La stessa democrazia pura, che nelle 
società primitive e piccole potè essere adottata senza 
inconvenienti, nelle moderne e grandi società non è 
mai scampagnata dall'esclusione di elementi sociali ra
dicali nel paese, e dalla tirannia del numero. Nè esiste 
alcuna grande società, in cui questa forma abbia po
tuto lungamente durare; le stesse repubbliche svizzere 
durano tali perciò solo che sono piccoli Stati, ed hanno 
rappresentanze duplici, cbe maneggiano la pubblica 
eosa, rimanenclo al popolo il solo dintto eli elezione 
e il potere, costituente, con limiti definiti dalla costi
tuzione di ciascun cantone; e però sono piuttosto forme 
miste, quasi costituzionali. 

Nel fatto la democrazia pura non può riuscire che 
al governo del numero, il quale è sempre imprevi
dente, incostante, procligo, o spilorcio, temerario, o pau
roso, egoista e tirannico verso le minoranze ' è in-
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s·omma la sovranità della piazza, che non è mai tem
perante nè regolata. Chieggasi al numero sovrano un 
sagrificio, un'imposta, una leva per una generosa im
presl, per una guerra di civiltà e di interesse umani
tario; e se non evvi una classe distinta, che prepari 
la pubblica opinione ed abbia influenza, esso vi darà 

l 

un rifiuto; e sarete costretti a confessare che il nu-
mero deliberante e governante è retrogrado e -ti
rann·o. 

Tale non è però il concetto che ci dobbiamo for
mare della buona democrazia, che può benissimo 
adattarsi alle condizioni di capacità per il voto , ed 
ammettere le legittime aristocrazie, fornendo tutti i 
requisiti di un giusto e libero governo; il quale anzi, 
teoricamente parlando, è il piti logico, perchè meno 
complicato, e pill vicino all'idea: naturale della società. 
Ma il sacrificio di alcuni elementi foPti, e spalleggiati 
da buona parte àella nazione, come in molti paesi sono 
l'aristocrazia, che si subordina alla legge_ comune, e il 
principato leale e circondato d'amore e di venerazione 
dai popoli, equivalendo al sagrificio della pace interna, 
rende perciò stesso impossibile la libertà; e allora alla 
forma semplice è senz:J. alcun duhbio da preferirsi la 
mista. 

Non occorre poi parlar& dell 'aristoc~azi'a pura e della 
monarchia pura, che sono per sè stesse la negazione 
delle libertà popolari. 

7._,. Perciò noi non esitiamo a dire che, in generale, . 
le sole forme miste sono conformi alla libertà. Esse 
sono più care ai popoli, perchè seguono più comune
mente i loro costumi e le loro tradizLo.ni. 

Ma, anche fra le mis.te, quelle sole si possono dire 
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buone, seuonclo i principii del diritto naturale, che non 
eacludono l'elemento popolare e l'eguaglianza dei c;it
tadini davan!i alla legge. 

Fra le miste migliore di tutte è la monarchia co
stituzionale parlamentare in quegli stati, in cui l'ele
mento monarchico e le legittime aristocrazie godono -
il rispetto e l'amore della maggior parte del paese. 
Della qual cosa sono sicuri indizi le manifestazioni 
spontanee del popolo al sovrano, e le elezioni dei 
rappresentanti al parlamento nazionale. Questi ele
menti, connaturati quasi nel popolo, recano la loro 
parte di bene, e sarebbe pericoloso ed ingiusto il vo
lerli per forza distruggere; pericoloso perchè chi è mi· 
n_acciato nella esistenza si dibatte, e reagisce con 
ogni sforzo, trascinando seco molti altri nella lotta, 
.ed abusando poi, se ottiene la vittoria; ingiusto, per
ehè, se la maggioranza del paese è legata d'affetto al 
governo, e non sa vedere pericolo nel mantenimento 
delle aristocrazie, che si soggeLtano al diritto comune, 
nessuno ha diritto d'immergerla nei lutti d'una guemt 
civile per desiderio d'una immaginaria perfezione, e 
per il trionfo di teoriche idealità. Basta per il buon 
essere di tutti che la libertà sia guarentita da ogni 
violazione; ondunque venga, e che sia vietato qualun-
que privilegio di casta. · 

In conchiusione, ottima assolutamente ed universal
mente è nessuna forma di governo; più o men buone, 
secondo i costumi di popoli, a cui vengono assegnate , 
son quelle che conservano , ed ammetLono al potere 
gli elementi in essa radicali, e aventi vita effettiva, sot
toponendoli tutti all'osservanza della legge e al ri
spetto dei diritti naturali. Stolta opera fan~bbe colui 

G' 
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che volesse, a cagion d'esempio, far felice la Svizzera 
con le forme di governo che sì bene convengono 
all'Inghilterra, o viceversa. La forza dei costumi ren
dm·ebbe impossibile il mantenimento delle nuove for
me, come avviene di certe piante, che, tramutate di 
cielo, o intisichenclo periscono, o cangiando d' aspet
to assumono i caratteri, che si convengono al nuovo 
cielo. 

Esposte nella presente Introduzione le capitali dot
trine sui naturali fondamenti delle società e delle Co
stituzioni, è ornai tempo che ci accingiamo a dimo
strare, come nel governo monarchico parlamentare 
sieno osservate tutt,e le naturali condizioni , riguar
danti i diritti B doveri dei cittadini, quale ne sia l'ap
plicazione secondo lo Statuto e le leggi del nostro 
paese. e come questa forma e queste applicazioni sieno 
le più convenienti alla società nostra ed ai nostri co
stumi. 

Possa , chiunque l~ggerà queste pagine , rimanerne 
convinto, ed ispirarsi alla fede e all' amore delle patrie 
istituzioni l 

• 
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' LIBERTA 
O DIRITTI E DOVERI CIVILI, PRIVATI E PUBBLICI. 

SEZIONE I. 

CAPO UNICO. 

Diritti u dovea·i civili privati e stato ch•ile 

delle persone. 

SOMMARIO. 

t. Definizione dei diritli civili privati, oggelti diversi del giure 
privato, e stato civile.- 2. Distinzione, quanto al godimento di 
questi diritti, tra cittadini e stranieri. - 5. Come si possieda, 
si acquisti, e si possa perdere il godimento dei dirilti civili. 
- 4. Di quali ùiritti godano gli stranieri nello Stato. 

L- La qualificazione di civili conviene a tutti i diritti 
sociali , sì pubblici che privati, che non si riferiscono 
all' eset·cizio della sovranità e all' esistenza del po
polo come nazione ; ed è in questo senso che noi 
prenderemo• tale qualificazione , seguendo l' esempio 
dell' autore dello Statuto, che disse nell' articolo 24: 
Tulti i régnicoli godono egualmente i diritti civili e 
politici , facendo cosi due sole distinzioni. Gli scrit-
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tori di cose legali per lo più chiamano civili, i di
ritti , che noi per maggiore chiarezza denominiamo 
civili privati; e sono i diritti, cb e la natura dà a tutti 
gli uomini col loro nascere, e la legge civile assicura 
senzé.l. alcuna eccezione, o diversità, motivata da biso
gno di speciale capacità, come è dei diritti politici, o 
dall'indole più o men larga della costituzione sociale, 
com' è dei diritti civili pubblici. 

I diritti civili privati sono sempre gli stessi dap
pertutto, senza riguardo , generalmente parlando, n è 
di età, nè di sesso, nè di particolare forma del governo. 
La legge civile , dichiarandoli, non li crea, n è li può 
sopprimere, percbè sono puramente personali, e ri
guardano i s~li rapporti da indi vi duo a individuo, quelli 
lli famiglia, e quelli che risultano dalle contrattazioni. 
Sono perciò i men soggetti all'arbitrio d,ellegislatore, 
in qualunque Stato e forma eli governo. 

Il ~amplesso delle leggi, che Ii delìniscono, si chia
ma diritto, o giure privato,; e la legge positiva estende 
11ecessariamente questi diritti, e i corrispondenti do-

. ve1:i, a tutti eoloro che fanno parte ·dello Stato, rac
cogliendo le prescrizioni, cbe li riguardano, in un 
corpo di leggi, che in tutti i paesi suoi chiamarsi co
dice civile. 

Dalle· relazioni da individuo a individuo, da quelle 
di famigJia e da quelle che derivano dai contratti , o fatti 
obbligatorii, le quali tutte sono oggetto dei diritti civili 
privati, risulta lo Stato civile delle persone; i~ quale 
riguarda l'età, il sesso, le qualità di padre, madre, sposo, 
sposa, separato dal coniuge, celibe, figlio legittimo, na
turale, adottivo, maggiorenne, minorenne, curatore e 
tnlorc, padrone, servitore, domiciliato, assente, fnter-
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ùctto, tcstatore, crede, lega.lario, diseredato; riguarcla 
infine le òivcese maniere di obbligazioni convenzio
nali, o di fatti volontarii obbligatorii, che sono leciti, 
o sia i contratti e i quasi-contratti , o illebiti, 0 sia i 
delitti e i quasi-deli.tti. 

X più annoverano fra i tHri'tti -civili privati an"-11C' 
quelli, che derivano dat possess-o e dalla proprietà, i 
qnali comp}nno il prospetto delle· materie trattate nel 
codice civil e; noi però ci riserbiamo eli parlarne, nel
i'esame che faremo dei diversi diritti civi·li pubblici. 

Raccogliendo tutti questi ogg·etti del giure privato. 
facilmente possiamo dividerlo in tre partk L diritto. 
privato delle persone, o complesso cleHe leggi, che 
regolano le varie condizioni gimidiche dell'uomo in 
ordine agli atti della vita civile, e stabi'liscono lo stato 
delle persone ; 2. divitto delle cose, o complesso 
delle leggi e consuetudini, che determinano quelle con
dizioni in ordine ai rapporti delYuomo cogli oggetti 
del mondo esterno; 3. diritto delle obìligazioni, che 
determinano le già dette condizioni in ordine ai doveri 
d'uno verso un altro, risultanti da fatti obbligatorii 
leciti o illeciti. 

2. - L'origine affatto naturale e· l'inthncr legame 
de' diritti privati coll'"nmana lJersonalil:\, è cagione che 
anche gli stranieri, per rispetto ai principii eli uma
nità non vengano sistematicamente e compiutamente 
esclusi dal godimento di essi; per cui vi sono parec
chi diritti civili privati , che nella società sogliano es
ser comuni anche a quelli che, non facendo parte del.lo 
Stato, mancano del primo e fondamentale di essi · di
ritti, che è quello di cittadinanza, sebbene abitino da 
più o men lungo tempo ncùo Stato. 
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Su questo argomento potrebbe indurre in errore la 
parola regnicoli, sostituita nell'articolo 24 dello Sta
tuto alla parola sudditi, o, come so gli ono chiamarsi, 
cittadini. Stando all'etimologia quella parola significhe
rebbe coloro che abitano nel regno; ma il senso le
gale di essa non è, secondo l' accettazione comune e 
l'interpretazione del legislatore stesso e de' magistrati, 
diverso da quello delle parole sudditi e cittadin-i. La 

, prima -distinzione adunque, è quella della misura dei 
diritti privati, che spettano ai cittadini e agli stranieri." 

3. -- Se~ondo le nostre leggi è cittadino , o come 
suol dirsi suddito, (denominazione che nei governi as
soluti esprime la soggezione al potere, nei governi 
liberi la soggezione alle leggi comuni) chiunque gode 
i diritti civili per ragione di nascita, o per diritto ac
quisito. È cittadino per ragione di nascita chi è figlio 
di uno nato nello Stato, anche quando abbia veduto 
la luce in paese straniero, ma discenda da padre go
dente nello Stato i diritti civili; se, questi ne avesse 
perduto il godimento, il figlio di lui , nato in estero 
paese, è riputato straniero; e diventerà cittadino, 
o suddito, sol quando, nell'anno susseguente alla mag
giore etA., dichiari, se dimora nello Stato, dj volervi 
fissare il domicilio, e se dimora all' estero, di volere 
rientrare nello Stato e- dimorarvi stabilmente, e vi si 
stabilisca difatti entro l'anno dalla fatta dichiarazione. 
Nel primo caso, se cioè già dimora nello Stato, la di
chiarazione si dee fare alla segreteria del Magistrato 
d'Appello; nel secondo alle legazioni o ai consolati 
dello Stato presso il paese estero da lui abitato. (cod. 
civ. art. i 9, 20). 

Sono cittadini o sudditi ·per dritto acquisito: l:~ donna 

-
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straniera maritata con un cittadino godente i diritti 
civili; il figlio nato nello Stato da madre straniera, 
o fuori dello Stato da madre cittadina, del quale non 
sia legalmente riconosciuto il padre, ed anche il figlio 
di padre e madre . incerti , che sia nato nello Stato; 
il figlio nato nello Stato da uno straniero, che vi ha 
stabilito il suo domicilio con animo di perpetua di
mora, la quale si presume, quando non vi sia prova 
contraria, se però lo straniero avrà mantenuto il suo 
domicilio nell9 Stato, e non per sola occasione di 
commercio, per 10 anni compiti (Cod. civ. art. 21, 22, 
23, 24). Finalmente acqnistano la qualità di cittadini, o 
sudditi , gli stranieri , èhe, fissando il loro domicilio 
nello Stato, impetrino· il privilegio di naturalità, e giu
rino la fedeltà al sovrano (Cod. civ. art. 26). La domanda 
si fa al ministero dell' Interno; la formula. <Ielle pa
tenti di naturalità, sottoscritte dal Re e dal Ministro 
dell'Intemo controfirmate, dopo lo Statùto, è la se
guente: Veduta la domanda ecc., sulla proìJosta ecc., il 
signor N. N. . . . . . è ammesso al godimento dei diritti 
dei sudditi dei nostri Stati, sotto l'osservanza delle leggi 
e dello Statuto fondamentale, con che vi (issi il domici
lio, e presti il giuramento di fedeltà richiesto dall'arti
colo 26 del codice civile. E la formala. di giuramento, 
che si proferisce davanti al ministro di grazia e giu
stizia, è la seguente: Io N. N. giuro sopra questi sa· 
crosanti evangelii di essere fedele a S lll. il Re ....... e 
suoi &ali Successori , di osservare lo Statuto e le leggi 
degli Stati della prelodata M. S. Così il Signore Iddio 
mi ajuti. 

Non v'ha differenza alcuna, come di leggieri si com
prende , fra i cit~adini per diritto eli nascita e quelli 

7 
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che lo sono per diritto acquisito. Tutti godono dei ùiritti 
civili egualmente, salvo ehe ne decadano per fatto pro
prio (Cod. civ. art. 18). La differenza di religione e di 
culto non forma eccezione al godimento di tutti i 
diritti (legge 19 giugno 1848) (i). 

Abbiamo accennato la possibilità che il cittadino perda 
ii godimento dei diritti civili. Questo infatti si perde cl:1l 
suddito , che acquisti la naturalità in paese stranie
ro, o vi ·si stabilisca con animo di non più ritornare, 
senza aver ottenuto la permissione del Sovrano; ed anche 
da · quello, che senza tale permissione prenda all'estero 
servizio militare, o accetti funzioni pubbliche da un 
governo straniero e, sì quello che questo, non rientrino 
nel termine, che Ioro sia prefisso con una intimC).zione 
di ritorno, sia individuale, sia in modo generale e per 
pubblico proclama. L~ moglie e i figli nati sudditi 
di uno di costoro perderanno eglino pure i diritti civili 
se, tre :J.nni dopo la morte del rispettivo marito e 
padre, o dopo giunti a maggiore età, se vi pervengano 
sol dopo la morte del marito o del padre, non ritor
nino nello "Stato (Cod. civ. art. 34, 31>, 36, 37, 38). 
Però il cittadino, che sarà decaduto dal godimento dei 
diritti civili, potrà essere ammesso 'a ricuperarli, rien
trando nello Stato con permesso del sovrano, e. J}ssan
dovi il domicilio. 

Anche la donna, che sposa uno straniero, perde i 
diritti civili, ma. rimasta vedova li riacquista, purché 
risieda nello Stato, vi torni col pe~messo del sovrano, 
o vi si stabilisca entro l' anno. 

Perdono i diritti civili gli stranieri na·turalizzati, che si 

(l) V. Appendic<J ùi quesL' opera. 
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assentano dallo Stato pe1· più di un anno senza l' au
torizzazione del Sovrano. 

Un ultimo modo infine di decadere dal godimento 
dei diritti civili ba luogo in forza di condanne penali, 
·secondo cbe determina la legge. · 

4.- Gli stranieri invece non banno lo stato civile c 
il godimento dei diritti civili, se non in quanto questi 
diritti, nello Stato a cui essi appartengono, sono c.on
ceduti ai sudditi dello Stato nostro; salvo che avessero 
luogo eccezioni per transazioni diplomatiche. Ma que
sta reciprocità non potrà mai invocarsi dallo straniero 
per godere cUritti maggiori, o diversi da quelli che go
dono i cittadini dello Stato, n è appJicarsi a quei casi, 
per i quali la legge in modo speciale ha stabilito al
trimenti (Cod. civ. art. 26). Eglino non potevano-prima 
del1850 acquistare, prendere a pegno, colonia, od af
fitto , beni stabili nel territorio dello Stato, situati a 
una distanza minore di cinque chilometri dai confìni, 
nè questi beni potevano loro aggiudicarsi in paga
mento; ma una legge, data li 5 febbraio I 850 ( 1) per
mi.se loro di acquistare beni immobili nello Stato anche 
in prossimità dei confini. 

Nelle condizioni provenienti da contratti il codrce· 
pone alcune restrizioni dei diritti degli stranieri. 

Tuttavia il sentimento di ospitalità e di fra.tellar.za 
fra · gli uomini di qualunque paese, e quella generosa. 
tolleranza, che suole contra.ddistinguere i governi li
beri e forli, introducono nelle consuetudini una molto 
maggiore larghezza a fa-vore degli stranieri, di quell-a 
che è concessa da l tenore dell-e leggi e àei trattati in-

( l ) V · Appcndi,·c. 
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ternazionalì. Lo straniero, principalmente se immune 
da delitti, od emigrato dal suo paese per sole ragioni 
politiche, quando rispetti le leggi dello Stato, e meni 
pacifica vita, può dirs·i che goda fra noi poco meno 
che gli stessi diritti dei cittadini. E questo, che è un 
portato della civiltà, avverrebbe anche a favore d'uno 
che appartenesse a paesi coi quali non esistesse trat· 
ta.to internazionale, o ne fosse sospesa l'osservanza pel' 
lo stato di guerra, durante l:J. qu:1le , i'n questi stessi 
giorni, furon lasciati abitare nello Stato i sudditi inofo 
fensivi ùella potenza nemica. 

Molte regole che riguardano le condizioni degli stra
nieri nello Stato. formano oggetto del diritto" interna
zionale; e noi ne faremo cenno al debito luogo. 

5.- I doveri, che si riferiscono all'esercizio dei diritti 
civili privati, e alle diverse condizioni dello stato ci
vile, sono tanti, da non potersene trattare se non in 
nn libro apposito di morale. Noi , che ci occupiamo 
della morale sotto l'aspetto soltanto delle attinenze di 
essa con la politica, non possiamo qui enumerare tutti 
i doveri, che corrispondono alle. condizioni civili di 
padre, di figlio, di marito, eli sposo, di tutore, eli pu
pillo, ecc.; e dobbiamo mandare il lettore alÌ e opere 
speciali, che ne trattano. 

Pocl;lissimo, e solo per sommaria indicazione, pos-
siamo dire anche dei doveri, che riguardano le obbli
gazioni; perchè anch'essi, sebbene tocchino più da vi
cino la società, sono materia di un'apposita istruzione 
ed educazione morale. Ci basti ricordare al dttadino 
che questi doveri si riducono 'alle poche formale se
guenti: prima di contrarre un'obbligazione verso 110 

altro, o verso la società~ è necessario sentirsi li L ero , 
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capace di contrarla, e deliberato di adempirne i ca
richi; nel· contrarla si può aver riguardo all'utilità, ogni . 
qual volta non vi si opponga nè la legge positiva nè 
la legge morale; e perciò non tutti i contratti dalla 
legge permessi, o tollerati, sono lecitt all'uomo onesto. 
Nella stipulazione dei contratti il cittadino, c~e vuol 
conservare intatta la sua fama, e pura la sua coscienza, 
deve seguire una regola sola, la buona fede: egli potrà 
guadagnare coll' inganno , colla frode , ed anche con 
quella che suole chiamarsi abilità e scaltrezza del con
trattare; ma a giustincarlo di questo abuso dell'igno
ranza. e della buona fede altrui non varrà mai la scusa 
che nei contratti ciascuna delle parti deve provvedere 
al suo interesse, e tener ·gli occhi aperti. All'uomo libero 
non è permesso abusare impunemente nè della sua 
condizione sociale, nè della debolezza altrui; e questo 
-grande risultamento deve avere la libertà, di accrescere 
la coseienza della dignità umana, di nobilitare l'animo, 
di ispirare al cittadino il sentimento di ragioni più alte 
delle proprie azioni , che non sono quelle dettate dai 
termini precisi della legge; perocchè la legge lascia 
necessariamente luogo a molti sotterfugi non puniti da 
essa, ma altamente riprovati dalla pubblica coscienza. 
La pubblicità, che regna ne' governi liberi, e la dignità 
personale, che è condizione dell'esercizio dei diritti 
cost~tu11ionali, impongono, anche all'infuori de' precetti 
puramente morali, una più severa osservanza dei do
' 'eri civili privati; ed è sotto questo aspetto che le li
bertà pubbliche sono grandemente educative. Noi ve
diamo infatti in questi stessi giorni alcune popolazioni, 
a.ppena sottratte a governi dispotici, le quali, tenute 
prima in conto di degradate e corrotte, si levarono in 

• 
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un momento a tanta altezza di moralità civile, da me
ri tare la meraviglia ed il plauso universale, e da co
stringere anche i più re.stìi a confessare la potenza 
educativa della libertà. Facciamo adunque che questo 
vanto si mantenga alle libere istituzioni; ed in ogni 
atto della vita civile privata teniamo presente la con
dizione fondamentale della libertà, che è la responsa
bilità delle azioni. 

Il godimento dei diritti civili impone pure dei do-
'"eri ai cittadini, cui è attribuito intéro, é agli stra
JJicri, che 1' hanno solo in parte. l cittadini debbono 
''igilare per la conservazione de' loro diritti, e, adem
piendo scrupolosamente i rispettivi obblighi, meritarsi 
i benefir.i, che derivano dalla qualità di regnicoli. 

È ammesso in tutti gli ·stati che lo straniero deve 
osservare le leggi. dello· Stato, in cui si trova, e adem
piere tutti i doveri, cui sono soggetti i regnicoli. Gli 
stranieri debbono anZi osservarll con molto maggiore 
diligenza, perchè il titolo , per il quale vivono tran
quilli nello Stato, non è tanto il diritto di reeiprocità, 
quanto il sentimento di ospitalità, il quale richiede 
corrispondenza· d'affetto e gratitudine. Se a tutti è vie
tato turbare l'ordine sociale, lo è a molto maggior ra
gione allo straniero; il qual~ deve spingere il rispetto 
per l'ordine sino a tollerare pazientemente certi atti 
meno delicati cd ospitali, che pur troppo per ignoranza, 
o per inveterati pregiudizii si commettono taivolta 
verso gli stranieri dai privati, o dalle autorità politiche 
inferiori. Lo straniero, così operando, avrà il plauso e la 
stima di tutta la parte migliore della popolazione; e ciò 

. ·gli sarà di conforto a sopportare le amarezze insepa
rabìli dal suo stato. Chi non h:1 veduto in questi anni 
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in Piemonte, nel fat to della emigrazione da tutte parti 
d' Halia i vi convenuta, gli effetti meravigliosi ehe sa 
produrre il sentimento dell'ospitalità da una parte e 
quello di rispettosa temperanza dall'altra? Nessuno si 
avvide quasi che tra régnicoli ed emigrati fosse diffe~ 
renza di godimento _de' diritti civili; e la libertà a fa
vore dei secondi giunse a tale da tollerare anche i 
pochi avversi al governo non solo nelle loro private 
opinioni, ma nelle pubbliche adunanze e discussioni, 
nel giornalismo e nei fatti; tanto il contegno assennato. 
dei più ed il reciproco affetto coprivano col merito.
della maggioranza il tra~modare dei pochi. 

• 





SEZfONE II. 

DIRITTI E DOVERI CIVILI PUBBLICI. 

.CAPO l. 

LIBERTA' GIURIDICA E COSTITUZIONALE. 

CAPITOLO I. 

Libertà giuridica e eostltuzloriale 
secondo lo Statuto e le forme parlamentari. 

(Art. 2, 22 c 23, dello Statuto) . 

SO~DIAU I O. 

t. Idea dellà libertà giuridica, ed ostacoli che talora si oppon
gono ad attuarla.- 2. Libertà costituzionale c dichiarazione 
di essa nelle nostre leggi fondamentali.- 5 . .Magnanimità e 
meriti di Carlo Alberto.- 4. Intendimenti di-Carlo Alberto nel 
dare lo Statuto.- 5. La forma di governo introdotta dallo 
Statu.to è la Monarchia parlamentare.- 6. Caratteri del sistema 
parlamentare, e come in esso si provveda ai conflitti fra i di
versi elementi del potere, o fra· questi c la nazione.- 7. Di
stribuzione dei poteri e partecipazione dei cittadini in ciascuno. 
- 8. Importanza della interpretazione liberale e scientifica 
dello Statuto.- 9. Nello Statuto alcuni diritti sono sottinltlsi. 
- tO. Lo Statuto raggiunge per noi il vero scopo della società 
civile. - H . La distribuzione dei poteri è contemperamento 
armonico, non equilibrio e lotta continua.- 12. Il ..principio 
di equilibrio non ba che applicazioni eccezionali. - 15. Per
petuità e irrevocabilità dello Statuto e delle leggi organiche. 
- i4. DuLbi insorti su cerli articoli dello Statuto. 

i. La libertà giuridica, fondamento di tutte le altre, 
è il diritto natur~1e del cittadino di veder rispettati dalle 

7' 
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leggi sociali j suoi diritti come uo:;.o e come membro 
d'una società politica e nazionale. Siccome non v' ha 
società senza governo, così la libertà giuridica può -
anche definirsi il diritto del cittadino di essere ben 
governato, cioè governato co p leggi che assicurino i 
dir i t ti naturali individuali. 

Nessun diritto è più patente di questo; nè una for
male e precisa dichiarazione sarebbe necessaria nelle 
leggi costitutive dello Stato, essendo esso inerente al
l'idea stessa di società; la quale, siccome consta di indi
vidui, non può annullarne la personalità e i diritti, nè 
può avere altro scopo, fuor quello assicurare il più fa
cile e più compiuto esercizio della libertà individuale. 

Nei diversi Stati è . diversamente guarent ta la li
bertà giuridica; e il potere sociale, che molte volte 
si credette fornito di una esistenza legale tutta -pro
pria ed indipendente dal popolo, potè per fino ricu
sare di riconoscerla, considerando gl'individui come 
oggetti materiali di sua proprietà, provveduti di quei 
soli diritti, che piaceva a lui di accordare, con riserbo 
di ritorli a capriccio. 

Non ripeteremo le ragioni, che dimostrano come 
l'uomo tenga -da natura il diritto della libertà giuri
dica, poichè le abbiamo assai diffusamente esposte nella 
Introduzione. 

Un governo . non può eompiutamente mettere in allo 
qu es ta libertà, quando vi si oppongano influenza di 
parti o:ttadine, incapacità di popolo, o prepotenza 
straniera. In mezzo a questi ostacoli null' altro rimane 
a m-v savio principe che tentar di appianarli con ogni 
mezzo, introdurre tutte le· possibili riforme, mettere in 
accordo, cd :1ttutire le parti , spirigere innanzi rapida- · 
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damente il suo popolo, per mezzo della pubblicità e . 
della educazione, e stringere accortamente le_ amicizie 
e l e ali eanze allo scopo di liberarsi dall'influenza stra
niera, affinchè la nazione ed i tempi, divenuti maturi, 
concedano di conquistare l'indipendenza, e di stabilire 
costituzionalmente la libertà. Giunto questo momento, 
in cui gli sia lecito sfidare gl'interni ed esterni ne
mici, è dovere e gloria cl' un principe presentarsi ai 
suoi popoli spontaneo promulgatore di ordini, che ri-. 
conoscano la lib.ertà giuridica dei cittadini, e, spoglian
dosi volonterosamente del potere assoluto, prevenire 
il malcontento e le rivoltpre, che sogliano manifestarsi 
in siffatti momenti. Quando la favilla ferve sepolta nelle 
ceneri, è savio consiglio aprirle per tempo una via, 
prima che si trasmuti in incendio. E con questo egli 
assoderà in perpetuo la sua dinastia, circonderà di al
trettanta confidenza ed affezione il suo trono e il re
gio nome, quant' era il _sospetto e il timore, che ispi; 
rava il potere assoluto; e n'andrà benedetto e lodato 
dagli uomini e dalla storia. · 

Tale fu Carlo Alberto il Ma.guanirno , promulgatorc 
dello Statuto in Piemonte. 

2. - Vediamo che sia là libertà. costituzionale, 'e co
me si tro,•i confermata ed applicata -nel nostro Sta tu t o. 

La libertà giuridica chiamasi libertà costituzionale, 
quando si considera nella appficazione, che ne fa la 
legge fondamentale, o la costituzione politica dello Stato. 
Potendosi prendere la parola wstituzione in senso lato, 
la libertà dei cittadini, riconosciuta nelle leggi fonda
mentali scritte, può chiamarsi costituzionale anche in 
diverse forme di governo. -

Per noi, e nel senso più stretto· t;ancito dall'uso , la 

·. 
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libertà costituzionale è quella guarentita ed applicata 
nello Statuto 4 marzo 1848 (1) di re Carlo Alberto; 
il quale la annunzia nel proemio con le seguenti parole: 

. « Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo 
aggi a cnmpim·e quanto avevamo annunziato ai Nostri a
matissimi sztdditi col Nost-ro proclama delli 8 ultimo scorso 
febbrajo, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo 
agli eventi straorclinarii che circondavano il paese, come 
la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle 
cir-costanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli 
impulsi del Nostro cuore, fosse ferma Nostra ùfttmzione 
di confotmare le loro sorti alla n1Jgione dei tempi, agli 
interessi ed alla dignità -della Nazione. 

a Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rap
presentat_ive contenute nel prese?~te Statuto fondamentale 
come un mezzo il piìt sicuro di raddoppiate i vincoli 
d' tru!issol1,1,bile affetto, che stringono all'itala Nostra Co-
1'ona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, 
d'obbedienza e cl' amore, abbiamo determinato di sm1ci1'lo 
e promulgarllJ, nellçt fiducia che Iddio benedirà le pure 
Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice 
si mostrerà sempre piìt degna dell' cmtica fama, e saprà 
meritarsi zm glorioso avvenire. 

« Perciò di Nostra certct scienza, Regia auto1·ità, ·avuto 
il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed or
dr'niamo inr orza di Statuto e Legge fondamentale, per
petua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue. » 

. E quì viene appresso Io Statuto. 
Le parole eli questo· proemio si riferiscono ad un 

Proclama, col quale il generoso iniziatore e promul-

(l) V. il lesto delio Statuto nell' Ap~endice ùell' opera . 



L1131WTA' GIUI'\IDICA E COSTITUZIONALS, ECC. 103 

gatore delle nostre libertà annunziava il giorno 8 feb
braio a' suo i sudditi cbe avrebbe dato uno Statuto 
fondamentale, secondo la forma più compiuta di go
verno rappresentativo, o, come ora dalla scienza è chia
mata, secondo la forma costituzionale parlamèntare. In 
quel proclama era detto: 

.... • Ora che i tempi sono disposti- a cose magg"iori 
(accenna le riforme già prima attuate) ed in mezzo alle 
mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro 
(ai sudditi) la prova più solenne·, che per Noi si possa, 
della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro 
senno. Preparate nella calma, si mat~trano nei Nostri Con
sigli le politiche ì~titu::ioni, .che sctranno il complemehto delle 
n'forme da Noi fatte, e varranno a consolidarne· il bene
fizio in modo consentaneo alle condizioni del paese. Ma 
fin d'ora ci è dato il dichiamre, siccome, col parere dei 
1Yostd Mznistri e dei principali Consiglieri della Nostra 
Corona, abbiamo risoluto e determinato di adottare le se
gttenti basi eli uno Statttto fondamentale, per istabilire nei 
Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresen
ta,tivo. • ( 1) 

A rendere più inviolabile il diritto dei cittadini di 
essere liberamente governati, lo Statuto definisce espli
citamente nell'articolo 2.0 la forma di governo con le 

·seguenti parole: 
Ar·t. 2. Lo Stato è retto da ttn Governo Monarchico 

mppresentativo . . . · 
Tutto lo Statuto poi dal principio alla fin e- non è 

altro cbe una definizione di questo diritto. Una gua
. rentigia particolare ne porge l'articolo 22, nel quale 
è posto come codlizione della salita al trono del Re 

(1) V. rpJ c.; to Proclama nell'A ppenùiCLl ùcll'opera. 
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il mantenimento. dello Statuto, colle parole che se
guono: 

« Art. 22. Il Re sedendo al trono, presta in presenza 
delle GameTe rhtnite il giztramento di osservare lealmente 
il presente Statuto. » 

La stessa condizione è pure imposta dall'articolo 23 
al Reggente, prima di entrare in funzioni. 

Finalmente i preamboli delle leggi organiche su la 
Milizia Comunale, o Guardia Nazionale, e su la Stampa, 
contengono schiarimenti intorno alla forma di governo; 
e nel decreto d'amnistia accordata ai condannati poli
tici. Carlo Alberto dil;hiarò espressamente d'aver dato 
ai popoli la maggior prova d'affetto e di fiducia che si 
potesse,' chiamandoli a pm·:ecipare nei diritti della so
vranità, mercè lo stabilimento di un sincero e compiuto 
sistema rappresentativo. • (1.). 

E qui per governo rappresentativo intendesi quello 
che l.Ja per carattere distintivo Il preponder:rnza della 
rappresentanza nazionale nell'indirizzo della cosa lmb
blica. 

Col guarentire una libera forma di Governo rico
noscevasi e guarentivasi adunque il diritto dei cittadini, 
c;he abbiamo chiamato libertà giuridica; coll'indicare 
precisamente la compiuta forma rappresentativa, gua
rentivasi quella che abbiamo chiamata libertà costitu
zionale c parlamentate. 

N è tu t te le fatte citazioni sembreranno so v erchie , 
chi pensi come da esse appaia l'intenzione del legisla
tore, la quale ha grandissimo peso nell?interpretazione 
ed applicazione dei principii giuridici, e delle leggi par-

(l) l'er tutte queste citazioui V. lo Shtluto, le leggi organiche 
e :l t.lct:relu d' amuistia ucll'Appeuùicc dell' oyera. 
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tic"larì, che ne sono i corollari, e l'indispensabile com
plemento. 

3. - Noi abbiamo nell'Introduzione dimostrato il 
diritto del cittadino di esser libero, indipendentemente 
dalla volontà del potere. Carlo Alberto riconobbe non 
potersi la libertà civile e pol:tica ricusare ad un po
polo, che per coltura sia maturo ad essa, e per di
ritto criterio ne sia meritevc;>le: egli senti nel suo 
cuore d'uomo il diritto de' suoi sudditi; e, poichè ad 
attuarlo non ostava elle il suo potere assoluto, che 
materialmente . avrebbegli dato forza di · resistere ai 
giusti desiderii di quelli , volle toglier l'ostacolo di 
mezzo, riconoscere e proclamare quel diritto egli per 
il primo. E lo fece con quella larghezza, che ognun 
vede nello Statuto; proclamò tutti i, diritti naturali, 
civìli e politic~ del cittadino con espresse formale di 
legge fondamentale, e non solo riconobbe, ma tentò 
di attuare i diritti nazionali col proclama, che prece· 
dette la gloriosa guerra dell'Indipendenza, e col fatto 
della guerra istessa. Per ·fare ossequio adunque al di
ritto naturale egli non poteva di più ; e non orrrmise 
di riconoscere esplicitamente od implicitamente uno solo 
dei diritti naturali individuali. Dallo Statuto insomma, 
dalle leggi organiche, dagli atti pubblici contempor().nei, 
che sono inseparabili tra loro, fzt compiutamente appli
cato il principio della libertà giuridica e costituzionale 
dei cittadini. 

È questo il più gr:an titolo che un Sovrano possa 
avere alla riconoscenza della presente e delle future 
generazioni ; e non indarno i popoli lo onorarono col
l' appellativo di Magnanimo, e ne tengonQ la memoria 
venerata e cara. Imperciocchè , consultando la storia. 
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noi non troviamo guari altro simile esempio; nè com
prendiamo quanto valore abbia la- parola di coloro, i 
quali, come temessero di prostituirsi nel lodare libe- . 
ramente e meritatamente nn Sovrano, cercano di atte
nuarne la lode e la.gloria, con dire che i tempi erano 
maturi, che i popoli si sarebbero pigliata da sè quella 
libertà, ch'egli non si fosse affrettato a largire, e ch'egli 
fece di necessità virtù. Vuota ed ingiustissima accusa; 
perocchè i fatti eli questi tempi sono ormai conosciuti, 
anche nelle intime loro cagioni. 

I Reali di Savoja precorsero quasi sempre i loro popoli 
nel propugnare il progresso pglitico e l'idea nazionale; 
furono sempre de' più temperati tra i principi assoluti; 
dotarono il loro paese d'istituzioni amministrative, finan
ziere e comunali, che formarono I' ammirazione d'Eu
ropa; e basterebbe a provarlo il famoso Regolamento dei 
Pubblici. Salito Carlo Alberto al trono, migliorò l'istru
zione, le arti, il. r.ommercio e le politiche condizioni 
de' suoi popoli, per quanto glielo permise la iirannica · 
pressura dell'Austria; e il suo regno, anche nel primo 
periotlo sino al 1847, andò lodato per riforme di co
dic.i, per indipendenza di tribunali, e per parecchi 
miglioramenti sociali, che soli potean rendere capace 
ad un tratto il suo popolo di · esercitare con una esem
plare saviezza, passata oramai in proverbio, le libertà 
parlamentari. N è al movimento italiano del 1848, da 
cui quelle libertà scaturirono, egli fu straniero, o con
senziente suo malgrado, e quasi per forza trascinatevi 
dentro; ma ben si può dire oramai, colle irrefragabili 
prove della storia ·contemp0ranea, e tesbimoniante degli 
uomini, che sono ancor vivi, e n.e furono cavi, essere1 
egli stato centro dell' orbita di quel gran movimentò .. 
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Da lui ebbe a suo tempo i dovuti incoraggiamenti l'il
ILlstre scrittore del Primato, e tutta quella plejade di 
gloriosi italiani, che presero Roma per punto di par
tenza del moto rigeneratore, perché la occasione di un 
n'avello Papa e l' autorità der suo consenso in faccia 
all'Europa la rendevano allora più adatta a quest'uopo. 
Essi esercitarono tra le popolazioni italiane una propa
ganda di libertà costituzionale e d' indipendenza nazio
nale, facendo convergere sempre le forze e le speranze 
di tutti a quell'astro di Casa Savoja, cbe Carlo Alberto 
diGbiarava di a&pettare, quando distribuiva anni prima 
una medaglia aipatrioti, con l'epigrafe l'atans mon anstre, 
aspetto la mia stella, e col leone, che tiene l'Austria com
pressa sotto i suoi artigli. Egli fu cbe fece dare segreti 
eccitamenti a Roma, a :Napoli, a Firenze, perc.bè si pro
mulgassero costituzioni, lasciando credere all'Austria, 
cbe più di tutti lo temeva e lo sorvegliava, di entrare 
nel movimento comune più per secondario, che per 
averlo favorito e promosso , come in verità era. Egli 
fu che permise ai propagatori di libertà e di senti
menti nazionali in quelle provincie di raccogliere , ·e 
disciplinare la parte liberale in suo nome; e mentre 
avre!Jbe potuto impedirlo a' suoi sudditi, ch' erano 
i più, e ai non sudditi, per via di diplomati.ci ricl1iami, 
non solo nol fece , perchè quel movimento non gli 

. spiaceva; ma fece l'opposto , percbè da lungo tempo 
aveva stabilito di promuover1o e favorirlo. 

Certamente quando si pensa alla difficilissima sua 
condizione rimpetto all'Austria, che cordialmente lo 
abborriva, percbè lo conosceva, e agli ostacoli infiniti, 
che dovette, e .destramente seppe superare , è facile 
rendersi ragione di pretese dubbiezze eli quel Prineipe, . . 
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éù è naturale che cresca, in luogo di scemare, la rico
scenza e la lode, che gli debbono gl'Italiani. 

Se è vero che la libertà e l'indipendenza sono 
le due sole condizioni di felice esistenza d'una nazione, 
l'Italia sarà a lui debitrice dell'una e dell'altra, e non 
a torto lo chiamerà . padre e rigeneratore. 

4. ·- Interpretando le sopra riferite citazioni, se ne 
traggono alcune conseguenze, che spiegano gl'intendi
menti di Ca.rfo AlbJrto nel dare lo Statuto. I. Egli intese 
che lo Statuto fosse nel più largo senso legge di li
bertà, e stabilisse un compiuto sistema di governo 
rappresentativo,- o una monarchia costituzionale parla
mentare; Il. Volle togliere ai suoi successori in per
petuo la facoltà di revocare questo Statuto , e pose 
l'osservanza di esso come cond~zione al Re del con
seguimento della corona e del suo diritto, con che ri
conobbe indirettamente la sovranità nazionale; ma intese 
di adattare la forma di governo e le istituzioni alle 
condizioni dei tempi, ed all'avvenire della nazione Ita
liana, e così riconobbe il diritto ne' suoi popoli di pra
gredire costituzionalmenté. 

Proviamo ciascuno di questi punti. 
5. - La forma di governo che Carlo Alberto volle 

introdurre ne' suoi Stati collo Statuto è la lJtlonarchia 
costituzionale parlamentare, ch' egli chiamò nell' arti
colo 2~. Governo Jttlonarchico Rappresentativo, dopo avere 
annunziato nel proclama 8 febbrajo che intendeva 
di stabilire compiuto qt)esto sistema di governo. 

Cbi pensi alle molteplici varietà, che nell'Introduzione 
abbiamo notate nelle forme possibili di governo, e 
all'importanza, che hanno qualche volta i norrii a ben 
definire la sostanza delle cose, non tnfverà inutile che 
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noi ci diffondiamo alquanto a chiarire la distinzione, che 
è fra i diversi sinonimi, passati in uso per significare 
la forma di governo, che presentemente ci regge. 

La· parola costituzione, come dicemmo , si adatta 
a tutte le forme rappresentative più o meno libere, che 
sono definite da un a legge fondamentale. Costituzionale 
può dirsi la legge fondamentale della repubblica fran
cese del i8'18, del pari che quella delle repubbliche 
Svizzere, del Belgio, dell'Inghilterra, della Spagna, della 
Prussia, e della Svezia, e la presente di Francia, seb
bene vi sieno fra tutte queste essenziali discrepanze. 
La costituzione Francese dél -1848 era repubblicana; 
non ammetteva nei primi mesi· un capo del governo , 
ma solo un ministero esecutivo; aveva un'urtica assem
blea, eletta per suffragio universale, e concedeva la 
revisione fatta dall'Assemblea Costituente. Quelle di 
Svizzera. sono pure repubblicane , senza un capo di 
governo , con d,iritto di revisione , ma per lo più con 
due Camere, ed ammettono un secondo potere legis
lativo, ossia il federale, per gli affari comuni a tutti i 
Cantoni della Federazione. Quella del Belgio ha le due 
Camere, ma entrambe elettive e con condizioni diverse 
ùi eleggibilità una dau:altra; l'inglese ha le .due ~
mere, ma la prima, o Camera dei Pari, è formata se
condo il pri-ncipio della paria ereditaria. La Spagnuola 
ammette le Corti costituenti; . la Prussiana stabilisce 
condizioni di eleggibilità, ed aUre speciali in diversi 
pu.nti, che la rendono più ristretta ed aristocratica. 
La Svedese, al pari di parecchie costituzioni germaniche, 
ammette quattro Camere , ' in cui sono rappresentate, 
come negli antichi Parlamenti e Stamenti normanni e 
italiani, le class'l de' nobili, de' ~acerdoti , de' possìdenti 
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e de' paesani. La costituzione presente di Frarrcia non 
ammette quel che nella scienza chiamasi il parlamen
tarismo, riduce cioè le due Camere ad essere due con
sigli deliberanti, che discutono sulla iniziativa del potere, 
e lo aiutano nella fattura delle leggi. 

L'idea più compiuta del sistema rappresentativo 
o costituzionale non si ha, fra tutte queste, che nella 
forma belgi ca e nell'inglese; le quali differiscono in 
cose secondarie, ma ammettono nella pratica del go
verno il vero parlamentarismo, o sia la preponderanza 
del parlamento e dell'elemento elettorale nell'indirizzo 
governativo. Ed è secondo questa idea che fu dettato 
il nostro Statuto, e fu applicato in questi undici anni 
in Piemonte. 

6. - Il carattere parlamentare di un governo costitu
zion'ale è costituito principalment~t dalla speciale applica
zione, che sì fa della legge fondamentale, detta diver
samente Statuto o Carta, ai casi, in cui potrebbero 
sorgere conflitti fra i diversi elementi del potere , o fra 
questi e la nazione. E però, la parte retriva, che, va
gheggiando sempre il ritorno del governo assoluto, 
vorrebbe che i popoli non avessero più che l'apparenza 
dtlla libertà, per serbare intatta nella sostanza la piena _ 
autorità del Sovrano, suole impennarsi udendo chia
mar parlamentare la nostra forma di governo, mentre 
mostra di accettare di buon grado il qualificativo di 
costituzionale, che non ha significazione ristretta e defi
nita, e può convenire anche aEl un governo sostanzial
mente assoluto. 

Il nostro Statuto ammette un Re con autorità costi
tuzionalé ereditaria; per renderlo inviolabile, e lasciar 
libero il sindacato della nazione sugli 'atti governativi, 
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e perché sia assicurata anche l' inviolabilità della costi
tuzione e la migliore applicazione di essa, fa discen
dere la responsabilità degli atti governativi nei ministri, 
che possono esser chiamati dalle Camere a rendernc 
conto. I ministri rappresentano il programma politico, 
l'indirizzo che informa gli atti del governo, e da essi 
dipende la più o men sincera e larga applicazione dell:J. 
libertà sancita nello Statuto; e siccome è necessario 
che non possano pregiudicare nè il diritto regio nè 
quello della nazione, sono per una parte eletti dal Re, 
per l'altra sindacablli dai rappresentanti della nazione. 
Questi possono attestar loro la pubblica sfiducia col 
respingere le leggi da essi sostenute e dQmandate , 
col ricusar loro i fondi nel bilancio, col dare contro 
essi un voto di sfiducia espliciLo , e persino coll' accu 
sarli e tradurli davanti all'Alta Corte di Giustizia, che 
è costituita dall'alta Camera, o sia dal Senato. 

Ma il diritto del Re di eleggere i Ministri, che, avendo il 
potere esecutivo in suo nome , sono tanta parte del 
Governo , potrebbe mantenere una lotta continua fra. 
la libertà ·e il potere sovrano, e quest'ultimo , osser
vando in apparenza le formalità della costituzione, 
potrebbe risponder sempre éi.d un atto di sfiducia del 
Parlamento contro i suoi ministri col riconfermarli, o 
col nominare altri, rappresentanti lo stesso programma 
politico, od uno ani;or meno liberale. In quella vece se
condo le eonsuetudini del parlamentarismo la prolungata 
lotta fra il Parlamento, costituto dalle due Camere, o fra 
una Camera sola e il potere esecutivo, è impossibile; 
perché il Re, quando crede che abbi an torto · i suoi 
ministri, ne promuove od accetta le dimissioni, e sceglie 
un nuovo ministero nelle file della parte politiea, che 
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. fu in maggioranza nel Parlamento per fat' cadere il 
ministero precedente. Quando crede che abbian torto 
le due Camere opponenti, mantiene temp0raneamcnte 
il ministero, ma seioglie quella fra le due Camere, che 
è eletta dalla nazione, e fa appello à. quest'ullima ~ 
come a giudice finale e di diritto, affinchè dal colore 
politico dei nuovi rappresentanti, che manderà alla 
Camera, appaia il voto di essa, e il Re abbia un cri
terio per conservare al gov_\3rnO il ministero, od ac
cettarne le demissioui , ed eleggerne un altro _fra 
la nuova maggioranza. Quando infine 1 essendo diver
genti le due Camere, non sa, o non vuole decidere da 
qual parte sia il torto, se da quella che appoggia il 
ministero, o da quella che lo avversa, il Re può ten
tare per qualche tempo se fra le due Camere ed il 
ministero avvenga una conciliazione 1 come suole quando 
la divergenza proviene .da questioni e leggi di secon
daria importanza; o può introdurre qualche elemento 
dell'opposizione nel ministero, lasciandorie uscire qualche 
altro meno accetto al paese; o infine fare appello alla 
nazione per nuove elezioni della Camera èlettiva., e 
così fornire a sè stesso e al Senato un criterio clelia 
politica, che dalla nazione è desiderata. 

In tutti que:;ti casi un Re costituzionale, che osserva 
i principii del parlamentarismo, si forma prima un 
chiaro concetto dell'opinion pubblica manifestata anche 
fuori del Parlamento coi diversi modi, cb e indicheremo 
parlando della libertà d' opinione e di stampa , e si 
conduce a seconda di essa. 

Non è presumibile che tra un principe, che osservi 
così lealmente il sistema parlamentare, ed un popolo 
che viva sotto 1m tal Re, possa nascere conflitto, nel 
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senso che la libertà voglia usurpare le prerogati-ve del 
Sovrano, e minacciare il principio monarchico, ridotto 
a questa autorità sì temperata di moderatore indin~tto 
degli elementi sociali e rappresentante non attivo della 
sovranità nazionale. Ma la Camera eletta dalla nazione, 
la quale eserc.ita su questa principalmente la sua in
fluenza, potrebbe farsi strumento di siffatta poco pre· 
sumibile ed anticostituzionale opposizione; ed allora il 
Principe ha una guarentigia nel diritto di scioglimento 
della Camera, il quale, ripetuto all'uopo a un nt10vo 
manifestarsi d' irragionevole opposizione, basta sempre 
a richiamare un popolo alla saviezza ed alla giustizia; 
tanto più che queste intemperanze non potrebbero es
sere suscitate che da una minorità, dalla quale il mag
gior numero sa sempre emanciparsi , quando vede le 
proprie libertà messe in pericolo e la società minac
ciata. A t di là di questo punto non v'ba guarentigia 
d'istituzioni umane possibile; e un popolo si mostre
rebbe indegno della libertà, e meritamente .la perde
rebbe, se, con un principe , che osservi lealmente i 
canoni · parlamentari, non sapesse viver contento e 
felice. 

7. -:- Il principio della distribuzione dei poteri e della , 
partecipazione de' cittadini nell'esercizio' di ciascuno di 
essi è guarentito nel nostro Statuto. I poteri sono di
stinti in legislativo, esecutivo e giudiziario. Nel legislativo 
hanno parte, il Re, rappresentato dai ministri, l' ele
mento dell'aristocrazia del merito , rappresentato dal 
Senato , i eui membri sono eletti a vita dal Re fra · 
certe categorie stabilite di cittadini di alto grado e 
benemeriti del paese; l'elemento della libertà, rappre
sentato dai deputati, che la nazione elegge secondo 
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larghe condizioni M diritto elettorale; tuLti e tre con 
diritto di iniziativa e di discussione delle leggi. Ed anche 
in questa distribuzione noi vediamo il sistema parlamen
tare perfettamente applicato in ciò, che il Re, seguendo 
nei possibili conflitti il criterio e le regole di sopra 
indicate, s'immedesima egli stesso nel Parlamento , c 
rende inutile quasi il diritto, che ha, di opporre il vet~ 
a leggi sancite dalle due Camere. 

Quest'osservazione, che è verissima: seconclo il sistema 
dell'Inghilterra, e non lo è meno secondo le consue
tudini adottate in questi undici anni in Piemonte, vale 
a dimostrare come sia ingiusta l'abbiezione, che si fa 
al parlamentarismo, di stabilire l' onnipotenza parla
mentare a danno della regia prerogativa e dell'in
fluenza legittima dell'opinione nazionale. Quando il Re 
è tenuto parte solidale del parlamento, come dev'essere 
secondo lo spirito del governo parlamentare, e quando 
nei eonflitli l'appello è devoluto al corpo elettorale, 
o sia alla nazione, non è più pericolosa questa anni
potenza, e non può ricusarla nè il Re nè la nazione, 
ch_e sono sempre rappresentati nell'opera del Parla
mento, ed anzi la promuovono, e sailciscono ciascuno 
per la loro part~. 

Nel potere esecutivo, sebbene debba per la massima 
parte essere affidato ai ministri del Re; hanno mano 
i, cittadini per mezzo della guardia nazionale, delle 
libertà comunali, e influiscono nell'indirizzo governativo 
per mezzo delle elezioni e (lelle diverse manifestazioni 
della pubblica opinione. 

Infine il potere giudiziario, sebbene i suoi ufficiali 
sieno di nomina regia, è reso indipendente per la inamo
vibilità dei giud-ici; e i cittadini vi partecipano por 
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, mezzo della pubblici-tà dci dibattimenti e del Giurì 
popolare. 

1\oi spiegheremo mano mano, nella trattazione ùei 
singoli diritti, e degli uflìci diversi del potere, i vari 
modi con cui il sistema costituzionale parlamentare è 
applicato nel nostro Stato;, ci basti per ora d'averne 
dato un'idea sommaria, per dimostrare come sia larga
mente riconoseiuta e guarentita ai cittadini la libertà 
giuridica e costituzionale. ' 

8. - Infinite sono le questioni che ·possono sorgere 
dall'applicazic,ne della legge costituzionale ai casi della 
vita privata e pubblica del cittadino e alle relazioni 
interne ed esterne della nazione; e non è a credere 
che lo Statuto abbia in poehi articoli potuto dire e 
definir tutto. Ma per tutto ciò che non è detto e 
definito nello Statuto fu tracciata da Carlo Alberto una 
guida, fu stabilito un criterio, là ove ·dichiarò cb e sua 
intenzione e volontà espressa era eli istituire un go
verno rappresentativo, o momirchico-costituzionale sin
C'ero e compiuto. Gl'interpreti dello Statuto, in tutte 
le cose, che ne fossero un'applicazione, od una conse
guenza, dovevano adunque, perchè avesse effetto l'in
tenzione del Re legislatore, rimett~rsi alla pura scienza 
costituzionale, la quale per buona sorte è concorde e 
non contestaLa, neppur da quelli, cbe, dopo aver con
corso a st:1bilirla sulle più razionali basi del parlamen
tarismo, l'applicarono poi malamente, giunti al potere. 
I canoni principali di questa scienza trovansì precisa
mente formulati nello Statuto, ·e fanno chiaramente 
comprendere come il legislatore nel compilarlo si rife
risse agli ultimi portati di essa, e non a quella scienza 
bastarda e paurosa, che tenta di applicare il sistema 

8 
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costituzionale incompiutamente e poco sinceramenl e, 
colla chi::tra intenzione di non compromettère di molto 
la potestà rQgia assoluta, a cui riserba un facile ritorno 
quando che sia. Basterà che citiamo l'articolo, che c1:1 
alla Camera dei Rappresentanti del popolo il diritto 
esclusivo di statuire delle i1pposte, dicendo che ad esse 
devono essere prima presentati i bilanci per la discus
sione ed approvazione. Con questa preminenza si volle 
stabilire il principio parlamentare di eselusivo diritto; 
della Camera dei deputati nello stabilire le contribuzioni 
e le spese; perchè il Senato, sebbene discuta di poi an
ch'esso la legge dei bilanci votata da quella Camera, non 
può più introdurvi modificazioni, senza rendere irrito e 
nullo il privilegio accordato dall'art. iO. Il Senato non 
può che rigettare in complesso la legge, e il ministero, o 
dovrà opporsi a quel rifiuto, e, non riuscendo a dissua
dere il Seuato, ritirarsi, o dovrà ritirare i bilanci e pro
porne di nuovi alla Camera dei R::tppresentanti, con () 
senza modificazioni, ma sempre come una legge nuova. 

Questo esempio, che adduciamo per incidente, sebbene 
ci tocchi poi di parlarne in altro luogo, vale a far com
prendere l'importanza, che può avere l' intel'pretazione 
liberale e scientifica delle prescrizioni dello Statuto. 

Oltre alla scienza, abbiamo due altri criteri ·pcr 1':-~p
plicazione dello Statuto, o delle leggi, secondo lo spirito 
che si propose il promulgJ.tore delle nostre libertà; c 
sono la consuetudine degli altri paesi , in cui un sistema 
sincP.ro e comJJiuto di governo rappresentativo è eh 
lungo tempo praticato, come l' Inghilterra ed il Belgio, 
e i e interpretazioni già date e passate in consuetudine 
in dodici anni di . governo parlamentare nel nostro 
p:lese Questi due criterii servono di c.omplcmento a 
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cyuello' della scienza , che ne fa sempre~ grandisstmo 
vonto; e uniti allo spirito generale di vera Jib eKtà plr
lamentare, che informo. lo Statuto, e che determinò le 
intenzioni del Legislatore, offrono una guida pressoché 
infallibile al potere, cioè al legislativo, che in ogni l~gge 
tlue tenersi conforme allo Statuto, al potere esecu tivo,· 
ell e in ogni suo alto verso i cittadini e la nazione 
deve oss.crvare la più stre tta costituzionalità, e al poter 
giudiziario, che in ogni applicazione delle leggi ai casi 
p:lrticolari deve seguire appuntino lo spirito, che le ha 
informate, e le i~tenzioni del legislatore. 

9. -Ritenuto sempre che Carlo Alberto volle darci 
11na fonnn. libera di governo, ed anzi la più sincera
mente e compiutamente libct'a fra le forme monar
chic!Je, divent3. oziosa la questione, che molti fanno , 
se i diritti naturali , non proclamati direttamente cd 
esplicitamente nello Statuto , si sottintendano inchinsi, 
o sieno per sempre interdetti ai cittadini. Lo Statuto • 
è legge di libertà, e segue nel definirla il diritto tÌa
tu rale indi"Vicluale; sarebbe assurdo che proclamasse i 
principali e fondam entali diritti, ed escludesse i secon
dari , o quelli che necessariamente ne cl~~rivano. Cosi fu 
dimenticato eli parl are della hbertà di lavoro c d' in 
<ln stria, della libertà. d'insegnamento, del diritto di asso

-ciazione; ma furono pro cl amate la. libertà individuale, 
e l' eguaglian za davauti alla legge, la libertà di stampa, 
o sia d'opinione, e' la liber tà di pacifica riunione, di 
cu i que' diritti sono un corollario indispensab ile. Lo 
Sta luto non poteva e5altamen.te definir tutto, perchè 
IJCssuna legge umana può pretendersi. perfetta, princi
palmente quando fu dettata eli subito, e nell'incalzare 
degli avvenimenti. Coloro ., che pretendono clovcrsì lo 
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Statuto accettare soltanto alla lettera, ed applicare come 
snonano le parole nè più nè meno, dimenticano che il 

· promulgatore di esso previde le lacune, e volle prov
vedervi col proporre ne' suoi proclami contemporanei, 
annunziatori di libertà, un tipo di governo, il quale 
era il governo monarcbico costituzionale sincero e com
piuto. Punto non volle togliere la facoltà al potere 
legislativo di interpretare le parole dello Statuto, e di 
ammettere i diritti consentanei a questa forma di go
verno, sta~i in quello taciuti percbè non ancora pas
sati in consuetudine tra' suoi popoli, ,come C.flle!lo della 
libertà d' insegnamento, o perchè sottintesi, ed in
chiosi in altri diritti, come quelli di libera associazione, e 
di libertà di lavoro e d' industria; anzi, assegnò loro 
il criterio delle leggi ed interpretazioni future; criterio 
di libertà sincera e compiuta, di prògresso, di perfe
zionamento. Falsano adunque lo spirito dello Statuto 

·coloro, che vogliono farne una legge di ordinamento 
stazionario, e dimezzarne i beneficii con un'arida e per 
lo più illogica interpretazione letterale. 

E qui nptiamo di volo come costoro sieno poi lar
ghissimi nella indefinita interpretazione eli ciò, che 
sembra nello Statuto favorire le loro dottrine retrive. 
Dal primo articolo, a cagion d'esempio , che ehiama 
religione dello Stato la Cattolica, vorrebbero giun
gere sino all'onnipotenza della Chiesa nello Stato , e 
alla negazione dell'indipendenza civile e della li6ertà 
di coscienza, che sono le condizioni - indispensabili, 

_ percbè si possa ammettere senza danno il riconosci-
mento di una religione dello Stato. . 

In g~nerale adunque lo St<).tuto vuole la libertà com
piuta, fond àta sul diritto naturale e sull'eguaglianza 
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civile; e determinata secondo un tipo di governo, che 
dalla scienza e dalla esperienza trovasi delineato nella 
sua forma piil razionale. Questa è la libertà che Carlo 
Alberto ha voluta, che Vittorio Emanuele ci ba leal
mente mantenuta e svolta, e che la maggioranza della 
nazione ha desiderato di ottenere, e desidera di con
servare e perfezionare. 

iO. -;-Abbiamo a poco a poco rintracciate. nella no
stra forma di governo quasi tutte le condizioni di una 
buona costituzione, che enumerammo nei capitoli del
l' Introduzione. Ci rimane a dimostt·are come lo Statuto 
conduca al vero scopo. della civil società, che è il bene 
di ciascheduno e di tutti, e come -la clausola di per
petuità ed irrevocabilità sia una guarentigia per i cit
tadini, non un impedimento all' ordinato progresso 
sociale. 

Percbè lo scopo della civile società sia raggiunto, 
bisogna che la costituzione politica sia adattata alle 
condizioni presenti del popolo, cui è destinata, e faccia 
servire il potere alla maggior tutela dei diritti degl'in
dividui, non gl'individui alla soddisfazione dei capricci 
del potere. Deve insomma prendere per norma la na
tura presente del popolo, e per base i diritti indivi
duali. Gli elemeiiti della dinastia monarchica ereditaria, 
della aristocrazia ritemprata alla prova del merito per
sonale e dell'amor patrio, e del popolo ammesso alla 
partecipazione del potere colle condizioni di capacità 
e di libertà, tutti sono tenuti nel giusto conto, e con
temperati senza danno l'uno dell'altro. 

Chi avrebbe mai sognato di desiderare esclusa dagli 
ordini sociali quella Dinastia, che fu per tanti secoli, 
ed è più ancora in questo la gloria e la speranza d' 1-. 

8' 
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talia '? Quella Dinastia, che sempre raccolse le simpatie 
e gli afMti de' suoi popoli, ed 'ora in sè concentra 
quelli di tutti 'i popoli della penisola? Quella Dinastia, 
nel cui nome soltanto osiamo guardare in faccia al
·1, avvenire, fidenti che si compia un giorno il più va
gheggiato sogno di venti secoli, l' unità della nazione'! 

Ma, nel tempo istesso, nessuno, che ami la libertà, 
potea veder di buon grado che in lei si trovassero 
concentrati tu.tti i poteri, ed all' arbitrjo eli .lei fossero 
lasciati tutti i diritti dei cittadini, come avviene nel governo 
assoluto. E perciò era necessario che il Principe con
tinuasse a rappresentare la sovranità morale della na
zione per diritto ereditario, ma si ponessero al sicuro 
anche i dtritti naturali degl'individui, con una legge 
fondamentale, che, gradita dall'uno e dagli altri, de
finisse le forme, i limiti e la distribuzione del potere. 
Ad esercitare le diverse funzioni di questo dovevano 
esser chiamati tutti gli elementi, che hanno vita nella 
società nostra; e però non solo il JP.Onarcbico ed il 
popolare, ma anche quello d' una giusta aristocrazia, 
la quale potesse fare molta parte di bene al paese, e 
fosse impedita dal nuocergli, come nei tempi del feu
dalismo e de' !privilegi. Senza di che sarebbesi creato 
un naturale nemico ai nuovi ordini , il quale per la 
ricchezza, il lustro del nome, le aderenze, le clientele, 
le amicizie interne ed esterne, avrebbe impedito lo 
svolgimento della libertà, o l'avrebbe contristata, e per
vertita colle gare e colle lotte intestine. E, a rendere 
quest'aristocrazia fruttuosa-ed incapace di nuocere, ba
stava il toglierle ogni privilegio, il sottopor la all' egua
glianza civile , e il chiamarla a partecipare al potere 
sotto certe condizioni , ehe la cambiassero in aristo-
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crazia del merito personale e civile. II Senato, eh e 
passa come un'istituzione creata a soddisfazione della 
aristocrazia, è composto di personaggi nominati dai 
ministri del Re~ che è quanto dire dagli uffiziali del po
tere, soggetti al sindacato dell' opinion popolare e dei 
rappr~sentanti popolari; la nomina non può esser fatta 
che fra certe categorie di persone, stabilite dallo Sta
tuto, le quali souo ventuna, ed in neppur una eli esse 
mancA. la guarentigia della capac.ità e del merito 
civile, neppur una ha per titqlo la nobiltà del sangue, 
una sola riguarda la sterminata ricchezza; la qnale 
tutLavia è presunzione di capacità, offrendo i mezzi 
per conseguirla, e così meritare che anche su di essa 
cada la scelta del governo. 

Quanto all'elemento popolare, le condizioni esterne 
di · capaci_tà , gu.elle cioè che riguardano il censo, sono 
così larghe per il diritto di elezione , e nulle ' affatto 
per ir diritto di eleggibilità, da poter dire ehe, tolto il 
perniciosissimo sistema del suffragio universale, non 
poteva adottarsene uno, .in cui l'elemento popolare
fosse }Jiù liberamente rappresentato. 

11.- Non occorre che ripetiamo la parte, che cia
scuno di questi elementi ba nel potere, e il modo con 
cui questo è distribuito. Piuttosto ci fermeremo a con
futare una dottrina, che confonde questo contempera
mento dei poteri con un preteso equilibrio risultante 
dall'antagonismo e dalla reciproca collisione delle forze. 

Il governo monarchico costituzionale è il solo, in éui 
tutti gli · elementi della nazione abbiano la loro parte, 
e tutte le opinioni possano. manifestarsi entro i termini 
della legge, ed essere rappresentat!!l. Il popolo è libero 
in virtù ·dello Statuto, e le armi sono cittadine; il po-
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tere monarchico è conservato sotta la guarentigia della 
giurata osservanza leale dello Statuto, e la sovranità 
è divisa tra esso e la nazione; la giustizia e la tutela 
delle leggi è affidata acl un potere giudiziario indipen
dente; e la conservazione de' principi i costituzionali è 
principalmente data in cura al Senato, che è parte 
del potere legislativo , e rappresenta l' aristocrazia 
buona e civile. Nella fattura delle leggi hanno parte 
i tre elementi, il Re , il Senato ed il popolo per 
mezzo de' suoi deputati, i quali vi banno anzi la parte 
principale. Lo scopo però di tutto questo frazionamento 
di poteri è uno solo, di otténere cioè l'inviolabilità 
dei diritti dei cittadini e della costituzione , che li gua
rentisce, rendendo impossibile, col contemperamento 
dei poteri stessi, l'abuso di un solo. 

Il contemperamento dei poteri è forse uno stato 
continuo di lotta, o non piuttosto un coope.rare con
tinuo e concorde a quello scopo? La lotta, che in 
cose affatto secondarie può occorre.re, non è ella de
stinata a cessare appunto in forza di tale contempera
mento, e l'effetto finale non deve egli essere il buon 
accordo, la felicità ed il progresso della nazione? Se 
così non fosse, quanto avrebbe durato il governo par
lamentare fra noi, quanto avrebbe durato nel Belgio, 
e in Inghilterra? -

Ma alcuni chiamano quel contemperamento eqtdli
brio dei poteri; e con ciò suppongono l' esistenza se
parata di molti poteri, mentre n'oi ne ammettiamo un 
solo , quanto all'essenza ed allo scopo, distribuito in 
uffici diversi, qÙanto all'applicazione ed all'esecuzione. 
Suppongono poi che questi poteri separati siena come 
tante forze dinamiche applicate sopra una massa, che 
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sarebbe la società, le une in senso opposto alle altre; 
e, ammesso che sieno eguali in uno stato bene eqtti
librato, vogliono che il risultante effetto della loro 
azione sia l' equilib.rio, o la pace sociale, per mezzo 
della continua lotta, e collisione reciproca delle forze 
stesse. 
· Noi rigettiamo innanzi tutto la proposizione che l'e

quilibrio debba essere il risultamento dell'azione so
ciale. Eqnilibrio vale immobiliià, che non può essere 
lo scopo di una buona costituzione. La prosperità na
zionale, l.a giusta ed eguale libertà di ciascheduno e 
di tutti non si ottengono che pol perfezionamento con
tinuo; una nazione non potrebb' essere felice nel per
fetto equilibrio , che le impedisse di progredire d'un 
passo. Una macchina, in cui le forze si collidessero 
perfettamente, e la potenza e la resistenza fossero ri
dotte a zero, rimarrebbe immobile, e non avrebbe 
scopo alcuno; nè tale è certamente il destino degli 
nma,ni consorzi. 

Ma è falso anclle il supposto delle forze contrarie 
c della reciproca colliso ne; esso ammette per regola 
ciò che è l'eccezione. Nel governo parlamentare è 
principio irrecusabile, anche dai fautori dell'equilibrio , 
che tutti gli elementi , che hanno parte nel potere , 
debbano osservare lealmente la costituzione; se uno 
la viola, o può usare la sua forza allo scopo di vio
larla, la costituzione è perduta. Ora, secondo · i soste
nitori' della dottrina dell' equilibrio, una forza sociale 
dovendo operare in senso opposto all' altra, perchè ne 
nasca l'ordine e la pace, vi sarebbe regolarmente e 
continuamente una· forza incostituzionale nel senso del 
progresso, un'altra pure inconstituzionale nel senso del 
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regresso, e l' effetto dell' urto e d1~1la collisione di esse 
sa1·ebbe la conservazione dell'ordine costituzionale. È 
nn:-t strana teorica, che può avere una mom'entanea e 
pericolosa applicazione soltanto nei casi eccezionali, in 
cui il Sovrano, o l'aristocrazia, od entrambi uniti si 
sforzassero di esautorare il popolo , o questo quelli. 
:Ma nel momento istesso, in cui ciò avvenisse, la forma 
costituzionale non esisterebbe più, e sarebbe necessa:
rio ricorrere alla teorica dell'equilibrio per ripristinarla. 

Qual è invece il vero scopo del govemo parlamen
tare, e del contemperamento dei poteri in esso stabi
lito ? È quello eli promuovere h fdicità e il pmgresso 
della nazi-one, conservan1lo tutti gli elementi, che nella 
società hanno propri" esistenza ; nè si potrebbero 
questi conservare, se tutti non cooperassero concorùe
mente 3: quel primo scopo della felicità e del pro
gresso nazionale. Ma percbè la nazione progredisca, 
eom'è suo destino, c sia felice, com'è diritto eli c.iascun 
suo membro, non è certo bisogno di lotte, di colli
sioni, d' equilibrfo e d'immobilità; c quando la voce 
di un popolo domanderà progressi, pei quali sia matu
ro, e leggi conformi ai m .. 1ovi costumi ed inte.ressi so
cia li., riuscirà vana ogni resistenza, od avrà per effetto 
di render la nazione infelice. Allora uno dei due ele
menti in lotta, o tiranneggerà. l'altro, o si concilierà 
~on esso, cedendo per rispetto della volontà nazionale; 
e la. massa sociale o indietreggerà. o progredirà, che 
è quanto dire sarà tolto l'equilibrio delle parti, elle 
lottavano fra loro. 

Concbiudiamo che l'-equilibrio dei poteri è guerra 
e sventura sociale, il contemperamento armonico è 
ordine., felicità e progresso. 
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·12.'- Tuttavia un'applicazz'ono del principio d'equilibrio 
non è estranea al governo parlamentare, e di qui 
appunto nacque l' errore di adottarlo come principio 
essenziale e direttivo . . Tale applicazione ha luogo nel le 
questioni e discussioni secondarie; coll'avvertenza però 
eh e la lotta fra gli elementi di versi della societil si 
equilibra solo in quanto è necessario alla conserva
zione dei diritti e delle competenze · ,costituzionali d t 
ciascuno; ma, riguardo alla questione e discussio11e 
speciale, eli cui trattasi, ha luogo un accordo per riJ. 
di concessioni fatte dall'uno all'altro, o da tutti l'èGi
proeamente. E questa lotta anch'essa ha il suo lato di 
bene; mira talvolta ad impedire, colla resistenza degli 
eleme.nti monarchico ed aristoeratico, i progressi incon
sulti ed intempestivi, e le applicazioni della libert~l. 
meno conformi allo spirito dello Statuto, o cosi tern~ 

pera le passioni popolari, se mai ·s-orgesser·o ad attuare 
riforme non co.Qsentite dalla imperfetta Goltura e ma
tttrità della nazione; tal altra volta oppone allo spi
rito, spesse volte invaditore, del poter eseeuti\'O ht 
rigida iniiessibilitiL del diritto popolare; e, nell'un caso 
come nell'altro, ha principalmente per iscopo di resi
stere ad ogni tentativo, anche indiretto, di mutazione 
d'ella forma di governo e de' programmi governativi e 
politici. Se questo s'intende per equilibrio, possiamo 
accettarlo come uno dei migliori effetti de' governi co
stituzionali; ma insisteremo nel clliamarlo con mag
·gior verità contemperamento de' poteri. Esso è tale 
da assicurare ciascuno degli elementi sociali da ogni 
violazione delle rispettive competenze, da ogni turba
mento degli ordini costituzionali, eù ba per guarenti
gia della più profitterole sua a.p,pli razione il buon scn$u 
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dei popoli, la lealtà del sovrano, l' onestà dell' aristo
crazia, c più di tutto l'intrinseca bontà dello Statuto. 

13. - Questa dottrina ci aiuta ad interpretare conve
nientemente il prineipio della perpetuità ed irrevocabilità 
della legge fondamentale. Essa è perpetua, perchè cia
scun elemento sociale ba interesse, e coopera a man
tenerla, ed ba dovere di difenderla. È irrevocabile per 
il Monarca, perchè tale ia dichiarò Carlo Alberto nel 
promulgarla , ponendo come condizione della succes
sione e sovranità al re, che sale al trono, e al reggente, 
quando entra in funzioni, l'obbligo di prestare in pre
senza delle Camere riunite il giuramento· eli osservare 
lealmente lo Statuto. 
. Però, '-quanto alla perpetnità, giova osservar~ che 
nelle CO!ie accessorie ed in alcune parti, che banno 
principale attinenza co' costumi e colle mutabili ·Con
dizioni del popolo , non si può ammetterla in modo 
assoluto; sì perchè non si possono imporre condi
zioni alle generazioni future, se non in quanto non 
ripugnino ai loro interessi; sì perchè la perpetuità 
devesi intendere per i principii cardinali, che costitui
scono i diritti de' cittadini e la forma del potere, ri
manendo per le cose dubbie, o mutabili , tracciata la 
via e segnato il criterio da-l datore dello Statuto, con 
quelle parole, che manifestano la ferma sua volon
tà di darf? alla nazione un compiuto ti sinceTo sistema 
di governo rappresentativo, e di conformare le sorti dei 
sztdditi alla ragione dei tempi, a;;l'interessi ed alla dignità 
della nazione, per renderla libem, forte e felice. Certo è 
dunque che per la generazione presente lo Statuto è 
inviolabile, e lo sarà per le future, salvo quelle lievi 
moclificazioni,- che dalla ragione dei tempi fossero ri-
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chieste, e da tutti gli elementi sociali, che hanno parte 
nel poter legislativo, liberamente consentito. 

Queste cose rimuovono per noi il pericolo , e ren· 
dono nullo il diritto di revisione di un potere costi
tuente, sebbene la perpetuità ed irrevocabilità pro cl a. 
mata dal preambolo dello Statuto non impedisca quei 
miglioramenti, cb e il progresso nazionale potesse ri
ehiedere. 

Si domanda quale guarentigia rimanga al popolo 
contro un sovrano, che violasse la costituzione? Nes
suna sicura, se noò. sarà il profondo senno politico e 
la invitta fermezza; del popolo nell' usare tntti i modi 
legali per difendere i suoi diritti. E però noi troviamo 

, affatto inutile la clausola di decadenz,a, aggiunta in al- · 
cune costituzioni, contro il Sovrano, cbe avesse a vio
larla. In questi casi estremi null' altro rimane ad un 
popolo tradito, che invoeare contro i ministri responsa
bili del governo la giustizia vendicatrice del magistrato 
competente; e quando anche questo sia costretto al 
silenzio, sostenere le pubbliche libertà · colle armi del 
diritto e della ragione, e colle proteste legali, che 
sempre , più o me n presto, trionfano, se un popolo 
è unanime ad ,impiegarle, cioè se ver:amente è degno 
della libertà. Quanto alla rivoluzione armata, noi non 
sapremmo considerarla diversamente da quello che la 
definisc·e l' illustre Saisset nel suo corso di filosofi a ; 
« Una di quelle solenni manifestazioni della vita dei 
popoli, di cui nessuno ha il segreto, nelle quali un 
irresistibile istinto solleva un' intera nazione contro gli 
eccessi d' un potere usurpato, e sembra qu~si che la 
Provvidenza istessa eseguisca i suoi decreti , scatenan
do il furor popolare. » Che è quanto dire la rivolu· 

~ 
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zio ne è , un fatto tremendo , non un diritto; essa 
sparge dovunque la desolazione e la morte, e raggiun
ge difficilmente quello scopt), che una nazione assen
nata, concorde e volente non può a meno di ottenere 
con pacifici mezzi, quando però sia indipendente dagli 
stranieri. 

Fu oggetto di disputa se le Leggi cosi dette orga
niche, sopra la stampa, sopra le elezioni, e sopra la 
milizia comunale, accennate dallo Statuto, e pùco ap
presso pubblicate, ne si e no parte complementare, o 
integrante, e sleno del pari irrevocabili e perpetue, 
nel senso che sopra abbiam detto. Dell' essere com
plementari dello Statuto non è a dubitare, essendovi 
quelle leggi prenunziate come tali. Esse ne sono an
che parte integrante, 'non glà per tutte le particolari 
prescrizioni, ma per -la sostanza loro, e per lo spirito, 
che le mette in accordo collo Statuto stesso. Sotto un 
certo aspetto sono pure irrevocabili e perpetue, cioè 
nDn pÒssono mancare, nè essere sostituite da altre 
dettate in senso, che ripugni allo Statuto, di cui sono 
una guarentigia, o scemi la libertà in esso accordata. 
Ma nelle prescrizioni speciali, che contengono, sono 
senza dubbio mutabili, perchè ritraggono dai costumi 
e dalle contingenze dei tempi, a cui dovranno accomo
darsi ogni qualvolta veBgano questi a cambiarsi. Sa
rebbe assurdo, a r.agion d'esempio, che, cresciuta la 
coltura, non si potesse àllargare il diritto elettorale, 
'che, aumentato il territorio dello stato, non si doves· 
sera aumentare i collegi elettorali. Basta tener per 
fermo che ogni re~trizione di tali leggi sarebbe con
traria alle intenzioni del datore dello Statuto, e a\ 
diritto acquisito dei popoli. 
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·14.- Nellainterpretazione dello Statuto alcuni articoli 
diedero luogo a d~tbbi, ·dai quali può provenire prin· 
cipalmente la discrepanza di opinioni tra le parti po
litiche. Tali sono; l' articolo 1.0 che adotta una reli
gione dello Stato; l'art. 8.0 che dà al Re il diritto di 
grazia; il 1.0.0 che dà la precedenza alla Camera dei 
Deputati nella discussione delle leggi di finanza, men
tre il 55° dà ad entrambe le Camere ugual diritto di 
discussione e deliberazione sopra ogni articolo di leg
ge; il 29'.0 cb e proclama inviolabili tutte le proprietà 
senza alcuna eecezione; il 32,0 che. dichiara il di
ritto di riunione, e tace di quello d' associazione ; ed 
alcuni altri. Delle questioni, che ne nascono, parleremo 
nella trattazione dei singoli argomenti, cui quegli ar
ticoli si debbono riferire. 

Concbiuderemo questo capitolo col ripetere -che lo Sta
tuto è essenzialmente legge di libertà e fonte di prospe
rità nazionale; che per esso è soddisfatto il diritto di 
libertà giuridica dei eittadini, e che non è logica se 
non l' interpretazione di esso fatta secondo la sua vera 
natura. 

Dei doveri corrispondenti a questo diritto parleremo 
nel capitolo seguente. 
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CAPO I. 

CAPITOLO III. 

Libea·tà giuridica secondo le alh·e leggi dello Stato. 

SomuRro 

L Origine della legislazione piemontese. - 2. Classificazione 
delle legg i del nostro Stato. 1 5. Codice civile. - [j,, Codice 
penale civile. - 5. Cod.ce penale mil1tare. - 6.' Codice di 
di commercio. - 7. Codice di procedura criminale.- 8. Co· 
dice .di procedura civile .. - 9. Leggi diverse. - IO. Tutta la 
legislazione dev'essere una applicazione della libertà sancita 
<l allo Statuto. - t t. Doveri corrispondenti alla libertà giuri· 
dica e costituzionale. 

{. -La legislazione è la somma dei provvedimenti e 
delle istituzioni, che l'autorità legislativa ha sancito per 
tutelare i diritti' dei cittadini, per definire i doveri ed 
il modo di farli osservare. 

Già negli antichi tempi si riconobbe il bisogno di 
collegare le sparse leggi in codici, che avessero un 
aspetto compiuto . ed uniforme, qual si conviene· alla 
unità di azione del governo, ed alla unità di relazioni ' 
fra esso ed i cittadini. Uno ne formò l' illlperatore 
Tcodosio, riunendo le costituzioni de' suoi predecessori: 
un altro sotto il nome di Pandette ne pubblicò Giu-

• stiniano ç altri ne surrogarono i barbari; i Comuni · 
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italiani, i feudatari e le amministrazioni municipali eb
bero pure i loro Statuti particolari. 

In Piemonte dal secolo XVI dominarono più estesa
mente le leggi dei duchi di Savoia; e nel 1.680 fu 
pubblicato un eodice di patrie leggi per ordine della 
duchessa Maria Giovanna Battista. Nel 1723 ne ema
nava uno il re Vittorio Amedeo II, sotto il titolo di 
Regie Costituzioni , e lo ripubblicava ampliato riel1729. 
Collo stesso titolo pubblicò un codice plù compiuto il 

_re Carlo Emanuele UI nel i 770, e fu il primo in Eu
ropa, ammirato come moç!.ello , sebbene contenesse 
molte leggi tiranniche, e mantenesse in vigore alcuni 
Statuti eccezionali, come quelli delle terre staccate' 
dal milanese, quello per la valle d' Aosta ecc; i quali 
Statuti furono poi riveduti da Carlo Emma'nuele IV. 
Nel 1796, sopravvenuta la rivoluzione francese, face
vansi non poche ,riforme: si permetteva l' alienazione 
dei beni vincolati a primogeniture e fidecommessi, é 
l'anno dopo si dichiaravano allodiali , o liberi, i beni 
prima feudali; si abolivano le immunità dai tributi, le 
giurisdizioni e prerogative feudali ecl eccezionali, la 
prestazione di opere personal L dovute ai feuclatari, i 
maestrali d' arti e mestieri, ecc. 

Per tal mòdo affrancavasi l' individuo, l' attività ed 
il lavoro divenivano -indipendenti, l' eguaglianza e la 
libertà giuridica cominciavano ad essere guarentite. 

I Francesi misero in vigore tra noi i loro codici 
(1800-181.4). Ma, ritornato Vittorio Emmanuele I, una 
sconsigliata camarilla lo induceva a ristabilire le Re
gie Costituzioni e le leggi antiche , troppo diverse dalle 
condizioni dei tempi. Poco operò Carlo Felice per mi
gliorare le patrie leggi; solo introdusse un sistema 
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ipotecario simile at francese, e riordinò la magistra
tura. Ben maggiore opera fece Carlo Alberto, ehe in 
diciott'anni di regno rifece tutta la legislazione dello 
stato, e pose 1e basi della libertà giuri cl i ca col suo 
Codice civile, compiendo la gloriosa opera colla largi
zione dello Statuto , che guarenti per sempre la li
bertà costituzionale. 

2.- Le leggi dello stato nostro, per ' omettere dello 
Statuto e delle leggi organiche annesse al medesimo, 
di cui già abbiamo parlato, si possono classificare nel 
modo seguente; 1. Leggi eli amministrazione, che ri
guardano la difesa dello Stat9, il maneggio della for
tuna pubblica, l'esazione del_le imposte, l' eseguimento 
dei pubblici lavori, la tutela degl' interessi sociali, i 
pl'ovvedimenti di polizia per l' prdine, la sicurezza, e 
la salute pubblica, la circoscrizione del territorio. le 
funzioni attribuite ai ministri, ed alla gerarchia ammi' · 
nistrativa, le speciali norme intorno ai Comnrii, alle 
opere pie, ai varii istituti, ed alle proprietà dei Corpi 
morali, i regolamenti sulle acque, sulle strade, sulla 
navigazione ecc. 2. Leggi civili, che possono essere 
personali, o riguardanti i cittadini, anche residen Li al
l' estero, e reali, o riguardanti i beni, anche posseduti 
da stranieri. Sono pure civili le leggi di pubblica si
curezza. 3. Leggi commqrciali, scritte nei codici civile 
e commerciale, o determinate da leggi eonsuetudina
rie. 4 .. Leggi penali, raccolte nei éodici penali, ciy_ile, 
militare e marittimo, che ' determinano le pene per 
crimini, delitti e cgntravvenzioni, da appli<;arsi diversa
mente secondo i casi. 5. Leggi di procedura criminale, 
che regolano le competenze dd giudici e la forma dei 
procedimenti nelle cause criminali, e leggi di procedura 



,, 

P A.R n; I. 

civ'ile, di cui si sta riformando il codice, per le cause 
civili. 6. Leggi di finanza e fiscali, che determinano 
la somma dei tributi, il modo di ripartimento e di esa
zione. 7. Finalmente teggi temporçtrie e di occasione. 

3. -11 codice civile fu pubblicato il 20 giugno 1837; 
chiaro per semplicità di vocaboli, somigliante e in 
molte parti migliore del francese, siccome in ciò che 
riguarda le servitù, il sistema d' irrigazione, il posses
so, le proprietà dell'ingegno e dell' inà.ustria, la pub
blicità del sistema ipotecario; in alcune altre parti 
sparso -di difetti, 1 come in quelle che lasciano regolare 
il matrimonio alle leggi cantmiche, · che estendono la 
patria potestà senza limite e sui figli ammogliati, che 
stabiliscono eccezioni a danno delle fetnmine in con.:. 
corso coi fratelli all' eredità dei genitori, che regolano 
le ipoteche legali, ecc. Di questo codiee fu abrogato 
l'art. 28, che vietava agli stranieri di possedere presso 
ai confini, e l'art. 879, che dava facoltà di erigere 
maggioraschi e fedecommessi. 

4·. - Il codice penale civile fu pubblicato il 26 ottobre 
1839. Pessimo era dapprima il sistema penale secondo le 
Regie Costituzioni; furono tolte col nuovo codice la 
tortura e l' infamia estesa oltre la persona del reo, 
la troppo facile applicazione della pena di morte' 
la ruota, il trascinamento del condannato al pati
bolo a coda eli cavallo, la ésemplarità ad arbitrio del 
magistrato, il taglio delle mani, le tanaglie infocate, 
l' abbrucciamento del cadavere , i tratti èli corda, 
la confisca generale dei beni , ecc. Le quali infamie 
dimostrano qual governo siasi fatto della personalità 
umana in tempi, che pur si diceano civili. Il codice 
penale , esteso alla Sardegna il 1. gennaio -1849, non 
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ha valore in tutte quelle parti che con,traddicono allo 
SLatiito, essendosi queste per legge abrogate (1); me. 
rita di essere in alcune altre modificato, siccome nella 
frequenza della pena di morte , che , ammessa come 

_ fatale necessità in tempi di guerra, .dovrebb' essere in 
pace abolita; nella pena dei lavori forzati, nell' emen
da, che è una ipocrisia, e nella berlina, che troppo 
oiien'de il sentimento pubblico della dignità umana: 
le quali due ultime pene si vollero di recente soppresse. 
Parimef.lt(} non abbastanza regolata è la facoltà con
r:essa al giudic.e di proporzionare le pene ai delitti; 
troppo severamente puniti i reati di religione, troppo 
poco tenuto in conto l'elemento dell'intenzione di mal 
fare, e troppo quello del danno recato, alla società. 

5. -li codice penale militare fu pubblicato il28 luglio 
1840, e riformato coll' Editto 27 agosto 184,2. Il po
tere legislativo si adoperò in questi ultimi tempi per 
ridurlo al .principio dell'eguaglianza, attribuendo giu
dic.i e pene comuni ai militari nei delitti comuni. In 
questi giorni ne fu compilato uno nuovo, che sta per 
.essere promulgato, in virtù dei pieni poteri conferiti al 
governo colla legge 26 aprile 18~ 9. · 

6. - Il codice di commercio, modellato su quello di 
Francia, è destinato a far cessare le differenze di legisla
zione, che prima esistevano in questa materia , ed a 
conciliare i bisogni ed interessi del commercio coll_e 
diverse legislazioni straniere. Questo codice uscl il 30 
dicembre 1842. Esso fu modificato recentemente in ciò 
che riguarda l'uso della cambiale, estesa a tutti i pri
vati anclie non commercianti. 

(1) LPgge 26 se!!embre 1 8~8. - v. Appendice. 
!J' 
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7.-Il ~O ottobre ·1S47 fn pubblicato il codice d'istru· 
zio ne e procedura criminale; di cui sono fondamen · 
tali principii la pubblicità, e la libertà piena della di
fesa. Manca però l'istituzione del giurì, ammesso dopo 
lo Statuto nei reati di stampa, che è pre'zi'Osa tutela della 
libertà, e che dovrà esser chiamato a decidere del fatto in 
tutte le cause pubbliche, e in tutti i reati e delitt
comuni, appeoa il poter legislativo giudicl.ti la nazione 
abbastanza matura a questa importante riforma. 

8.- Il codice di procedura civile fu votato dal Parla
mento colla legge 16 luglio 1854, con riserva di porne 
io deliberazione la revisione nella sessione parlamen
tare del 18~8, affinchè si potesse trar profitto dei ri
sultamenti della esperienza per un codice stabile. Nella 
tornata ~ marzo 1.8~9 della Camera dei Deputati 
fu presentato dal ministero un disegno di revisione 
di esso codice, e fu nominata una comq1issione dalla 
Camera per istudiarlo ; ma la guerra coll' Austria ne 
impedì la discussione. 

Si aggiungono l e leggi municipali, le leggi fì nai.Izic
re ed amministrati ve, le leggi militari e m o l tissi me 

,altre su argomenti speciali, le quali trovansi raccolte 
negli atti del governo dal 18i4 sino ~d oggi. Alcune 
an cb e cl el le leggi anteriori al 1.8 l 4 sono tuttora -in_ 
vigore; ma il poter l_egislativo le va a poco a poco 
riformando, e sostituendo con altre adatte ai nuovi 
costumi e alle nuove -condizioni del paese. 

W. -Tutte le leggi dello Stato dovrebbero essere una 
appl·icazione della libertà giuridica sècondo i principii 
costituzionali; e se alcune di esse in qualche parte 
secondafia non lo sono, gli è perchè il potere legis
lativo non ha ancora avuto agio eli tutte rivederle e 
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correggerle, sebbene abbia dato in questo ufficio non 
- dubbie prove di zelo e di attività. Ed è grandemente 

necessario che quest' opera rinnovatrice 'si compia; pe
rocchè la libertà non deve perdere, per colpa di leggi 
antiche non ancora abrogate, neppur una parte di quel 
b'eneficiQ, che le deriva dalle forme nuove di reggimento. 
Se ciò non avesse avuto di mira il Parlamento, a buon 
dritto taluno avrebbe potuto chiedere quali fossero i 
beni effettivi prodotti dallo Statuto in un paese, che 
pur si fosse governato colle leggi di prima. 

11.-Alla libertà giuridica corrisponde il doveTe gene- 
rale di osservare le leggi. L'essere stato dissenziente dal 
voto della maggioranza nelle elezioni, il discordare dal 
poter legislativo nella sostanza di alcune leggi, o dall'ese
cutivo nell'applicazione delle medesime, non ci dà mai 
facoltà di contravvenire aUe medesime, percbè, come già 
dimostrammo, è una necessità dell'ordine sociale il non 
contrastare per via di fatto al go'\'erno. Non è tolto il di
ritto di protesta, di obbedienza puramente passiva, e re
sistenza legale; è esclusa la resistenza·armata alla l'egge. 

Al generoso Sovrano, che ci conserva colla più rara 
lealtà le libere istituzioni, e ne favorisce il progressivo 
incremento, dobbiamo viva e sincera riconoscenza. Nel 
governo libero le opinioni possono esser diverse; tutte 
però si devono racchiudere entro i limiti della costituzio
ne; e, per quanto uno possa differire dall'opinione, che 
domina nella maggioranza, deve sempre aver• in men'te 
che alla conservazione delle forme costitùzionali è dovuta 
quella stessa libertà, che ognuno gode , di esprimere 
senza ostacoli i propri pensieri, e di sforzarsi cl' av
vantaggiare il proprio partito. Quindi la rieonoscenza 
al Sovrano deve essere in · tutti i cuori ; 'e in questo 
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sentimento è inchiusa anche la grala memoria verso 
il magnanimo Carlo Alberto, che ci largì lo Statuto. 

~. ' 
Al governo che applica lo Statuto, fa esegni're le leggi, 

tutela l'ordine sociale e la libertà individuale, dobbiamo 
prestare il nostro concorso come Cittadini. Questo con
corso sarà tanto più volonteroso, quanto più le nostre 
opinioni si accosteranno all'indirizzo, ch'esso imprime 
alla cosa pubblica; ma sempre dovrà essere tale, da 
agevolare il conseguimento del supremo scopo sociale, 
o sia l'osservanza della costi tuzione, che riconosce e 
assicura i diritti comuni. Perciò, non solo dobbiamò 
essere pronti a pagare il nostro tribu t q,, quando se
condo le nostre forze il governo ce lo domanda le
gittimamente, sia in ·danaro, sia in cooperazione intel
lettuale, morale, o corporale, per l' incremento e la 
difesa della patria; ma dobbiamo far prova di disin
teresse nei sagrifici, di onestà nelle pretensioni, di 
fedeltà nell'adempiere arcarichi comuni, di lealtà nella 
stessa opposizione; e non anteporre mai il privato àl 
pubblico bene, -per motivo di opinioni discordi. Questa 

- onestà e tem,peranza nell' adempimento dei doveri e 
nell' esercizio dei diritti è la virtù, che sublima il cit
tadino, che fa un popolo degno della libertà. 

Verso i nostri concittadini siamo debitori di rispetto 
per le loro opinioni, e di osservanza per il voto 
e l'interesse dei più; nullameno dobbiamo u-sare i più 
delicati riguardi verso le minoranze, e pensare che, se 
vogliamo la libertà per noi, dobbiam volerla nello stesso 
témpo anche per gli altri. Quando un popolo ha scritto 
questo principio sulla sua bandiera, ben può dirsi che 
abbia in sè tutte le condizioni per essere veramente 
libero e felice. 
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CAPO II. 

EGUAGLiANZA DE'I CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE. 

CAPITOLO I. 

Uell'egunglianza di dh·itlo hl generale. 

(Art. 24 dello Statuto.) 

1. l,Iea dt:!lla eguaglianza di diritto . - 2. La legge non può 
1ogliere le 'diseguaglianze legittime, cioè conform i all a natura 
umana, e non create da legale privilegio. - 5. Doveri che 
impone allo Stato il principio dell'eguaglianza di diritto. -
4. Commento dell'art. 24. dello Statulo, e leggi che applicano 
l' eg~aglianza di dritto. - 5. Eguaglianza dei doveri e loro 
natura. 

L - L'eguaglianza di diritto consiste in ciò c,he la 
legge non possa stabilire privilegi, eccezioni ed esen
zioni eli diritto per nissuno. 

La parola eguaglianza, presa in senso astratto ed 
assoluto, è la qualità, che risulta dal confronto di più 
cose o persone fra loro, le quali si ' trovano essere le 
une nè più nè meno delle altre ._ Negli uomini l' egua
glianza può esser solo di origine e di diri~ti e doveri 
naturali e sociali. Facile a comprendersi è l' eguaglian
za d'origine; quella di diritti e doveri naturali è so
ciali consiste in ciò, che ognuno possa egualmente 
usare delle forze, che ha, e dei beni, che può procac
ciarsi con esse , adempiendo i corrispondenti doveri. 
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Ma se gua!'diamo alle furze ed ai beni stessi, l' e
guaglianza assoluta più non esiste. Dio permise chy 
vi fossero uomini robusti e deboli, ingegnosi e scioc
chi, operosi ed inerti, buoni e cattivi; e fra l' estre
me diseguaglianze lasciò un:1 scala infinita di disegua
glianze intermedie, siccbè a ragione può dirsi non 
esservi nel fisico e nel morale un uomo perfettamente 
eguale a un' altro uomo. Egli permise altresì che nel
l' uso delle forze ad uno arridesse fortuna, e voltasse 
all' altro le spalle, uno potesse procacciarsi immensa 
copia di beni, l'altro non incontrasse ehe mali e 
sventure; quindi le medesime graòuazioni di felicità e l 
d'infelicità , che si trovano nelle qualità del corpo e 
dell'animo. Nel riconoscere questo fatto l'uomo si sen
te obbligato ad esclamare: Infinita ed arcana è la sa
pienza di Dio ; e certamente il non corrisponder sempre 
it merito morale alle diseguaglianze di faLto è il più 
sicuro argomento d' una seconda vila di perfetta egua
glianza secondo i meriti. Però, date queste disegua
glianze, che invano si tenterebbe di togliere, ciascuno 
ha eguale diritto di profittare delle proprie forze e 
dei beni prod,otti con esse, ed ba egual dovere di ri
spettare negli altri questo diritto. Questa è l' egua
glianza del diritto davanti a Dio, ec\ alla legge naturale. 

Ma, alla libertà di usare delle proprie forze fu con
giunta quella di abusarne; e l' eguaglianza di diritto 
potè essere tmbata dalla violenza. · 

Per rimediare a questo maì.e fu infuso nell' uomo 
l' istinto morale dello scambio d' aiuti e della socia
bilità. La società è naturalmente chiamata ad assi
curare l' eg·ltaglianza eli diritto , e ad impedire la 
v1olen'za. 
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2. - Però la società non poteva mutar la natura; e 
per quanto avesse tentato d'introdurre l'assoluta egua
glianza, non sarebbe mai riuscita a togliere le dise
gztaglianze natumli, e la maggior parte di quelle pro
eedenti dal fatto dell'uomo. Come - r·end.ere i deboli 
robusti, gli sciocchi ingegnosi, gl'indolenti attivi, i 
.malvagi buoni? come impedire agli uni d'essere più 
degli altri felici? Si potrebbe fino a un certo segno im
pedire agli uni di muoversi, abitare, lavorare, produrre, 
possederé, godere, consumare, od accumulare diversa
mente dagli altri; ma fare in tutto eguali tutti gli 
uomini non si potrà certamente giammai. La società 
poi, cb ,J costringer volesse gl'individui all' eguaglianza 
assoluta dei movimenti, delle abitazioni, del lavoro ecc. 
userebbe tirannia; giacthè non ad altro furono date 
le forz.e disuguali, fuorchè a paterne fare liberamente 
un disuguale e vroporzionato- uso, a paterne cavare 
diseguale e proporzionato profitto. A buon dritto adun
que l'uomo si giova della sua libertà, ogni qualvolta 
non irnpedisea quella degli altri. 

La legge trova già esiste n li da secoli e per universale 
consenso le diseguaglianze; essa· deve conservare tutte 
quelle , che sono conformi all' indole umana ed alla 
natura delle cose, perchè non è dessa che le ha in
trodotte; deve ahofire tutte quelle, che derivassero 
da legale privilegio , e fossero diseguaglianze create da 
essa. La qual cosa. avverrebbe se, a mo' d' esempio, 
fra tutti gli atti al servizio militare alcuni ne fossero 
per privilegio ·esentati, se fra tutti i capaci di coprire un 
impiego, di esercitare una professione, alcuni soltanto 
vi fossero ammessi, se fra tutti i possidenti-alcuni sol
tanto dovessero pagare le imposte. La legge non crea 
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le altre diseguaglianze, che chiameremo legi.ltill,e, ma 
semplicemente le riconosce, e riconoscendole non mira 
ad altro che a tutelare la libertà, ad impedire la vio
lenza; nel che è riposto precisamente il suo fine. 

3. - Si dirà che è sterile ed illusorio il principio della 
eguaglianza di diritto, che lascia sussistere le disegua
glianze di fattoJ Sarebbe un rinnegare il bene, perchè 
necessariamente s' accompagna con un poco di male. 
Quel principio infatti . obbliga il legislatore ad abolir 
tutte le diseguaglianze artificiali, quelle cioè che non 
sono fondate sulla natura delle cose, o che costituiscono 
un privilegio di alcuni a danno dei più; e lo induce 
altresì a far in modo che le diseguaglianze di fatto 
vadano sempre scemando, cioè; a favorire le succes
sioni ed i contratti, che naturalmente tendono alla 
ripartizione delle proprietà immobili; a far prosperare il 
lavoro, l' industria -e il coqqnercio, che procurano la 
distribuzione delle ricchezze; ad agevola.re ed esten
dere la pubblica istruzione ed educazione, ecc., ecc. 
Quanto al sentimento di carità e di fratellanza, che 

_' insegna ai più potenti ed agiati di soccorrere i più 
deboli e bisognosi, lo Stato può promuoverlo, ma non 
imporlo per legge; esso deve assumersi il dovere di 
soccorrere per quanto può gl' indigenti , ma non con
cedere a questi il diritto assoluto al soccorso suo e dei 
ricchi, perchè con ciò violerebbe la libertà, e distrugge
rebbe in breve la ricchezza stessa. Di qui deducesi che 
la fratellanza , quando fu proclamata in una costitu-

. zione a lato della eguaglianza di dritto, non potè sta
tuire un diritto costituzionale distruggitore delle di
seguaglianze, ma . soltanto un correttivo morale delle 
medesime. 
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.Ma il principal bene dell'eguaglianza di dritto con
siste nella tutela della libertà, per cui a ognuno è 
falla facoltà di educarsi, di lavorare, di rispar_miare, 
di possedere, di aspirare alle cariche, di godere in
somma di tutti i beni possibili nella società, salendo 
con giusti mezzi dall'infima alla più ~lta condizione. 
Per essa noi vediamo non dr rado le umili mutarsi in 
grandi fortune, ed il figlio del povero conseguire i 
gradi, gli onori e le supreme cariche dello Stato. E 
ciò avviene principalmente dove i costumi hanno dif
fuso il sentimento della dignità umana ed -il rispetto 
al merito, che appiana qualunque ineguaglianza. 

Conseguenza di questo diritto è pure l' egual puni
zione dell' abuso, e l' eguale giustizia, la gratuita di
fesa del povero, e la certezza, che ognuno ha, di 
non poter essere distolto dai giudici comuni, o na
turali. Quanto non commove e rinfranca lo spirito, chi 
entri nell' aula de'Tribunali, il leggervi affisso a gran
di caratteri sulle pareti quel motto sublime: La legge 
è eguale per tutti! Perocchè dalla giustizia ineguale, 
prìncipalmente nelle cause politiche, 'nacquero le più 
:ttroci persecuzioni ed i più lagrimevoli rivolgimenti 
sociali. 

4. - L'eguaglianza di diritto è proclamata solenne
mente nell'articolo 24 dello Statuto: Tutti i Tegnicoli, 
qualunq~te sia il loTo titolo o gmdo, sou.o eguali dinanzi 
alla legge - Tutti godono egualrnente i dù·itti civili e 
politici . . . . salve le eccezioni cl'etenninate dalle leggi. 
Queste ecc.ezioni riguardano la capacità, ·che è condi
zione indispensabile per esercitare qualunque· diritto. 

Nell' interpretazione dell'art: 2~ nacque dubbio sulla 
parola regnicoti, la quale però non può avere altro 
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senso fuor quello, che il codice attrìbqisce alla parola 
sudditi, o ve parla del godimento dei diritti civili. Si 
disputò pure se la differenza di culto far-esse ec~ezione, 
come per lo passato, al pieno godimento dei diritti 
civili e politici; ma un' apposita legge sciolse la que · 
stione in favore del diritto naturale (f ). 

Si domandò se i privilegi i, le esenzioni e le esclu
sioni preesistenti allo Statuto non fossero per prescri
zione irrevocabili; ma là frase dell' art. 2~ non lascia
va ombra di dubbio;' essa aboliva chiaramente ogni 
privil egio di titoli e di gradi. Di più l' a"rt. 81. dice 
apertamente: Ogni legge contraria al presente Statuto è , 
cbbrogata. Iufatti la legge andò mano mano abolendo 
ogni vestigio di privilegi ed esclusioni; oltre all' ecce~ 
zione dal godimento de' diritti per differenza di culto, 
essa tolse i fedecomessi, i maggioraschi, le primoge
nftore (2) e le bannalità (3); .abolì l'esenzione delle 
manimorte dalle imposte ( 4.), il foro ecclesiastico e le 
immunità dei luoghi sacri (5); tolse ai corpi morali, 
dipendenti per loro natura dallo Stato, la libera fa
coltà di acquistare senza l' approvazione speci:1le del 
Governo (6); estese agli stranieri il · diritto, che già 
avèvano, di ac.quistar beni immobili nello Stato, anche 
rispetto ai beni in prossimità dei confini (7); abolì le 
esclusioni, da cui erano colpiti i soldati di giustizia 

( l) Legge i9 gi ugno 1848. (V. app.) 
(2) · Legge 18 febb. i 85i. (V. app.) 
(5) Legge 24 febb. 1851. (V. app) 
(4) Legge 23 maggio i85L (V. app) 
(5) Legge 9 apnle '1!:'50. (Y. app.) 
(6) L egge 5 giugno 1850. (V. app.) 
(7) Legge 5 febbr. i8. O. ,V. app.) 
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addetti alla custodia delle carceri e i loro figli , ('l) e 
le immunità ai genitori di dodicesima prole (2) . ...f._ Per 
massima poi un diritto contrario alla eguaglianza natu~ 
rale, accordato ad uno a danno degli altri, non può 
essere inviolabile, perchè contrario alla legge morale. 

Della inc.apacità, che esclude dall'esercizio dei diritti 
politici, parlerò di proposito in altro luogo. _ 
, Ogni privilegio adunque nel nostro Stato è illegittimo. 

o.- All'eguaglianza dei diritti corrisponde quella dei 
. doveri. Questi possono essere giuridici e morali, verso 

lo Stato e verso i cittadini; verso lo Stato, come ne~ 
cessaria-condizione della guarentigia a tutti aç.cordata; 
verso i cittadini, ~ome necessaria conseguenza della li~ 
ber'tà eguale in tutti, che impone giusti limiti alla lì
bertà di ciascuno. ~J doveri verso' lo Stato, fondati sul 
principio dell'eguaglianza e della proporzione dei 
carichi, sono per la maggior parte definiti dallo stesso 
Statuto ; tali sono i doveri riguardanti le contribuzio
ni, la cessione della proprietà per utilità pubblica, 
salvo un giusto compenso, il servizio militare, e tutte 
le altre restrizioni di ciascun diritto, . accennate dallo 
Statuto e determinate dalle leggi. D i questi e d~i doveri 
gmridici verso i cittadini terremo p·arola discorrendo dei , . 
rispettivi diritti. Sarà però argomento di un capitolo di 
questo capo la eguaglianza nelle contribuzioni che, ol
tre ad essere un dovere, è un diritto costituzionale. 

Dirò ora soltanto dei doveri morali, che inducono 
l' uomo a rispettare le diseguaglianze di fatto. Si fon
dano essi in ciò, che il cittadino debba fare una giusta 

(i) Legge 5 giugno 1850. (V, app.} 
(2) Legge fl febb l850. (V. app.) 
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estimazione del diritto di eguaglianza davanti a-Ha leg
ge, e non lo creda vano e contrario alla giustizia na
turale, perchè lascia intatte alcune diseguaglianze. 

Pretendono alcuni che lo Stato si sostituisca all'in
dividuo, creando l' eguaglianza e la fratellanza asso
luta, • Che importa, sclamano alcuni, al povero ed 
all'ignorante, che la legge gli dica: Arricchite, educa- . 
tevi, cM il potete liberamente ; a-cquistate fa capacità , e 
vi sarà conceduto t' esercizio dei politici diritti ; se, ca
rico di famiglia e privo d'ogni bene, egli non può 
risparmiare per possedere; se, costretto a consumar 
tutto il giorno nel lavoro manuale, non può impiegare 
un' ora per istruirsi? Pongansi tutte ad un eguale li
vellò le fortune e le intelligenze, e tutti allora saranno 
veramente eguali. • 

Già abbiamo detto come sia impossibile e contraria 
alla libertà l' eguaglianza assoluta, e meglio lo pro
veremo nel - capitolo seguente, e là dove parleremo 
d el socialismo e del -comunismo. Ora domanderemo; è 
d essa forse il destino dell'uomo? No. Iddio creò gli uo
mini diseguali e liberi, percbè potesse ciascuno conse
guir megho quel fine, ch' Ei gli assegnava. Vorrà 

, l'uomo sottrarsi al volere di Dio? Non è forse il conforto 
del povero soffrire, per meritarsi una felicità eterna 
nell' altra vita? Non .sono forse i godimenti del ricco 
pieni di amarezze, di disinganni, di dolori, quanto le 
privazioni del povero? Ed ai beni del ricco, ed all' al
tezza della sua condizione non è proporzionata la 
ùose dei doveri, proporzionata la difficoltà di acqui
starsi meriti presso Dio? Lo Statuto non poteva to
gliere la libertà , dalla quale dipend~. il valore della 
legge morale ; quest' ultima, sublimem~nte interpre-
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tata dalla religione, fondava i destini dell'uomo sopra 
ona eguaglianza di diritto, che ammette le disegua
glianze di fatto, li fondava sopra la libertà morale, 
che proporziona alle diseguaglianze i doveri, che in
chiude la responsabilità, la retribuzione del merito, 
la punizione della colpa. 

La classe povera ed incolta del popolo, che, tribo
lata da continue miserie, priva d' ogni speranza di 
miglioramento su questa terra, e non di rado umi-· 
liata, mal comprende l'eguaglianza costituzionale, si 
consoli nel pensi'3ro che Iddio, padre amoroso di 
tutti, tiene conto agl' infelici delle tribolazioni sofferte 
quaggiù, come ai feliei dei piaceri goduti. Perciocchè 
la virtù in umile stato è più meritoria. Non imprechi 
l'uomo clie soffre alla legge, perchè non potè invertire la 
natura delle cose e l' ordine morale. Pensi che le dise
guaglianze sociali sono un fatto inevitabile, e pur banno 
il loro lato di bene; che il più delle volte è meno infe
lice e più virtuoso chi è povero ed in umile grado, di chi 
nuota tra le dovizie, e superbisce tra gli onori; pensi 
finalmente che l'eguaglianza assoluta renderebbe mi
serabili tutti, togliendo insieme ogni possibilità di per
fezionamento intellettuale e morale. E la purità della 
coscienza, e l'amore dei buoni, e la speranza d'una 
vita migliore, unica ed in esausta ricchezza , che sia dato 
a tutti di possedere egualmente , gli porgeranno un 
compenso delle miserie terrene. E si conforti altresi, 
pensando che nelle società incivilite ha grande forza 
morale la legge della filantropia, sulla quale i poveri 
e gli sventurati possono contare assai più che su leggi. 

Queste cose persuadono ognuno non esservi mag
giore stoltezza che il voler privare il povero dell'unico 
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suo tesoro di consolazioni m,orali e religiose, della 
rassegnazione e della speranza; tolte le quali, più non 
avrebbe egli un solo motivo di portare .più a lungo 
una infelicissima vita, 

Del resto gl' ingentiliti costumi, la dignità res'a dallo 
Statuto alla personalità umana, e reguaglianza giuri
dica valgono a rialzare ogni dì maggiormente il po
polo, ad avviare le classi più povere a miglior condi
zione, e ad educare i felici a sensi generosi ed umani. 
Egual giustizia si comparte al nobile e ricco come al 
semplice e povero ci t tadino; e più non è a temere 
che ritornino gl'infaustissimi tempi, nei quali un po
polo gemeva sotto la verga d'un signore feudatario, 
a cui tutto sembrava esser lecito e bello, fuorchè os
servare l'umanità e la giustizia. 



CONTINUAZIONE 

DEL 
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CAPITOLO II 

Delle diseguaglianze di fatto ed ~ristocJ•azie. 

(Art. 24, 78, 79 e 80, dello St~ttuto) . 

SO~UIARIO. 

i. Diverse specie di diseguaglianze di fattò. - 2. Fisica costi
tuzione e stato personal13. -5. Diseguaglianze -intellettuali e 
morali. - 4. Alti_vità e lavoro. - 5. Godimenli. - 6. Pro· 
prietà. - 7. Meriti. - 8. Ricompense e pene.- 9. Civiltà e 
gentilezza personale. - W. Diseguaglianze di nascita. -
H Autorità e magistrature.- l2. Come lo Slatutu riconosca 
le ari stocrazie. - t5. Ordini cavallereschj e decora7.ioni dello 
Slato e dell'estero.- 14. Doveri corrispondenti alle disegua
glianze sociali. 

1. - Le diseguaglianze di fatto, che la: legge non ha 
create, e non ba diritto di abolire, possono essere di 
costituzione fisica e di stato personale , di facoltà inte l
lettuali e morali, di attività e di lavoro , di godimenti, 
di ricchezza, e di proprietà, di meriti, di ricompense e di 
pene, di civiltà, di nascita, di autorità, e di gradi o ma
gistrature. Infiniti sistemi si proposero per abolire tutte 
queste diseguaglianze; e non v' è stranezza, ebe non 
sia stata a tal fine immaginata da malintesa filantropia. 
Percorriamole ad una ad una. 

t 
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2. - Nessuna legge potrà-mai togliere le disegua

gltanze di fisica costituzione e eli st.rto personale: vi 
saranno sempre uomini belli e brutti, forti e deboli, 
sani ed infermi, giovani e vecchi, capifamiglia e sog
getti alla patria potestà, figli e padri, mogli e mariti, 
ancorchè si volessero, come nsò Spa.rta, o come pro
posero alcuni Socialisti, ucciclere i bambini deformi, 
sottoporre a rigide prove l'età crescente, e solo a chi 
le potrà superare, conceclere il diritto della vita. render 
le dbnne eguali ne' diritti civili e politici ag1i uomini, 
sottrarre alla famiglia i figliuoli, abolire i vincoli del 
matrimonio. Contro le diseguaglianze di salute, di forza 
muscolare, d'età e di sesso nulla si potrebbe tentare, 

od immaginare. 
3. - Neppure potrebbersi togliere le diseguaglianze 

intellet~uali e morali. Impedendo che uno studi, si edu
chi, eserciti l' ingegno, pratichi la virtU, adOJ'i Iddio 
diversamente da un altro, non si torranno le disegna- · 
glianze d'ingegno e eli buon senso naturale, eli rifles
sione e d'osservazione, di raziocinio, d'invenzione, di 
buona o cattiva coscienza, di fede religiosa e di culto 
interiore; hen s' impedirà ogni progresso e perfeziona
mento intellettuale e morale-, violer~ssi · la libertà più 
sacra, che è quella di creare da sè un altro sè stesso, 
e il dovere più sacro, che è quello di coltivare i ·ta

lenti da Dio compartiti diversamente a ciascuno. 
4. -L'attività ed il lavoro rimarranno pure indi

pendenti dalle leggi. Obbligando tutti ad essere ope
rosi egualmente, si dovrà. limitare il lavoro . al minimo, 
per adattarsi ai meno attivi, meno ròbusti e capaci; 
e così andrà perduto l' immenso vantaggio di chi può 
lavorar molto, e proclurr.e molto. Intollerabile tiranniG; 
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perchè l'individuo vuole or lavorare, or riposare a 
sua posta, e poter da sè determinare a sè stesso la 
misura e la qualità del lavor6. Per la società, la ne--

-cessaria conseguenza del lavoro obbligatorio ed eguale 
sarà la ins-ufficiente produzione, la desolazione nelle 
annate di carestia, che troverebbero la società senza 
un fondo di riserva, lo stato di perpetua infanzia 
delle arti; cioè la miseria· e la barbarie. N è tuttavia 
si otterrà l' eguaglianza; percbè non tutti potranno 
soltanto arare, pescare, o cacciare; e sarà necessario 
distribuire i diversi lavori, creare capaeità ed attività 
diverse, e con ciò nuove diseguaglianze. Ma di tutto 
ciò più diffusamente parleremo nei capitoli sopra il 
Socialismo ed il Comunismo. · 

5. - Proporzionati all' attività ed al lavoro sono i 
godimenti. La legge, che rendesse eguali quelli , do
vrebbe rendere eguali anche questi; èondizione più 
trista di quella dei bruti, che pur godono secondo la 
destrezza e . la forza loro. Non parlo dei godimenti 
morali, sottratti ad ogni misura di legge; nè di quelli 

·arrecati dalla improvvisa fortuna. Chi impedirà ad un 
uomo di mangiare, oltre alla sua porzione dì pane, 
quella che un altro avesse smarrita? Come s'impedirà 
la frode, affinata dall'istinto del piacere? Si vorrà 
forse sorvegliare ognuno ad ogni passo? Tosto allora 
si avrà la diseguaglianza e la supremazia dei sorveglia tori. 

6. - L'attività ed il lavoro sono sorgente di proprietà. 
Chi applica sulle cose del mondo esteriore l' opera 
sua, e più produce, e chi meno consuma, più rispar
mia , possiede. Or Gome impedire di possedere le cose, 
di cui f::tnno par~e il lavoro, i prodotti di esso e i rispar
mi? Vedremo, parlando della proprietà, come queste 

iO 
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diseguaglianze si fondino sul diritto naturale. Esse non 
potranno abo1irsi, senza contrastare alla natura e alla 
libertà, senza isterilire la produzione, fonte di ricchezza 
nazionale, render generale l' infingardaggine, e ab- , 
brutir l'uomo; nè tuttavia la legge avrà forza d' im
pedire che, per l'inevitabile vicenda delle cose, si ri
producano e ricc.hezze e proprietà in un tempo più o 

meno remoto. 
7. - Nessuna diseguaglianza più naturale e giusta 

ché quella dei mèriti; e nullameno fu la più contestata. 
Aleuni, considerando ogni azione come predestinata 
e necessaria, ricusarono ogni idea di libértà, di ' me
rito . e di responsabilità delle azioni: la quale opinione 
fu da noi sufficientemente confutata nella Introduzione. 
L' egpaglianza assoluta riesce infatti a togHere colla 
libertà la responsabilità, a. confondere il vizio colla 
virtù, a distruggere ogni idea di famiglia, di religione 
e di Dio; in una parola a pervertir la natura. 

8. - Dalla diseguaglianza di merito e dalla respon
sabilità delle azioni derivano le ricompense e le pene. 
Nessuna società può durare senza leggi penali; -ed i 
fautori dell'eguaglianza assoluta, dicendo che la co
munità deve abolirle, rendono 1a comunità stessa im
possibile. L'uomo non è così perfettamente moréllC ed 
obbediente alle leggi da rispettare i diritti altrui, q~ando 
sappia di poterli violare impunemente; tolta la san
zione della pena, rimane unica tutela della Yita la 
forza brutale. Ma questa introdul:e la più orribile ;ielle 
diseguaglianze, quella di oppressori ed oppressi. Lo 
stesso è delle ricompense; le quali possono essere di 
varie. sorta, più o men limitate seconclo i poteri clella 
società, ma sempre valgono ad applicare, e mantener 
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vh'O il salutare e necessario principio della responsa
bilità, l'idea naturale del merito delle azioni. Oltreciò 
il toglierlc affatto farebbe cessare ogni incentivo del 
b·ene, come l'abolire le pene ton·ebbe ogni freno del 
male. 

9. - Le diseguaglianze di civiltà e gentilezza perso
nale sono pur esse fondate sulla libertà e su l rico
noscimento del merito. Sonvi alcuni, ch' ebbero in 
sorte .di nascere da una famiglia agiata e _premurosa 
dell'allevamento della prole, e ricevettero, o si pro
cacctarono collo studio una più fina educazione. Co
stgro, per esternare più compitamante, o, se -vÙolsi an- _ 
cbe, più ricercatamente la gentilezza dell' animo, ed il 
pregio in che tengono gli eguali o superiori, valgonsi 
di modi ed espressi9ni convenzionali, che rappresen
tino a!Lroi i sent.imenti di rispetto, di affetto e di stima. 
Nessuna legge potrebbe ciò imped ire, nessun potere 
discernere il sincero animo dalla finzione. Una legge, 
che obbligasse tutti a valersi delle stesse frasi, a fare 
a tutti gli stessi complimenti ed inchi ni, od a non farne 
punto a nessuno, a non dare alcuna speciale qualifi
cazione a chicchessia, sarebbe ingiusta, infruttuosa e 
ridicola . . Al cittadino dee bastare che per tali distin
zioni le leggi non dieno a nessuno particolari diritti 
e privilegi. Questi sono da impedirsi, questi da abo
lirsi, ove esistano. 

10. - Tra i privilegi si vollero annoverare le dise
guag lianze di nascita. Ma finchè queste consistono nel 
ricordare per innocente, e spesso vana, ambizione gl' il

. lustri antenati , non potrebbe la legge abolirle, perché 
nessrt.na legge può cancellare la storia. _ 

Altro è dei titoli ereditari di nobiltà usati pubbli-
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camente. n titolo dato ad un antenato per certe azioni 
da un sovrano e da un governo, · fd m.olte volte una 
ricompens~ ·di meriti, ma personale di sua natura e 
non trasmissibile; e quando 1t diritto di trasmissibilità 
vi fu agg.iunto, fu creato dalla legge, non fu fondato 
sulla natura delle cose; quindi la legge potrebbe abo
lirlo. Tuttavia, dove la legge non congiunga alla no
biltà alcun privilegio, e non sottragga chi ama. ricor-

. darla dai doveri comuni, non evvi utilità nell' abolirliJ,. 
L'utilità anzi deve essere nel conservarla; prima, per
chè la nobiltà suol costituire un elemento tt·aclizionale, 
fornito di clientele, c.apace di turbar la c.oncordia, e al 
quale può bastare il riconoscimento dei Litoli per farsi 
amico alle pubbliche libertà; poi, perchè iJuò essér gio
vevole allo Stato per il credito all'estero e all'interno. 
per la dignità, fermezza e prudenza, che la nobiltà 
suole avere. 

H. - Finalment!3 anc.he il principio dell'autorità, 
sebbene subordinato a quello della E\OVranità nazionale 
e dell'osservanza della costituzione, e la necessità delle 
magistrature trovarqno fieri nemici. I fautori dell'egua
glianza assoluta proposero di abolire anche queste di
seguaglianze; e così abolire colla· famiglia il governo. 
La prima e più naturale autorità è quella dei genitori 
sui ·figli e dei coniugi l'uno sull'altro. Ne derivano 
l'obbedienza figliale, e la fedeltà ~oniugale; basi della 
famiglia. Per abolirle è necessario strappare i figli 
dalle braccia de' parenti, le mogli da quelle dei ma
riti, e rendere i primi figliuoli dello Stato, le seconde 
comuni. Ma abolire la· patria potestà e tòrre .all'uomo 
il più dolce e naturale diritto ed il più sacro dovere, è 
caricar~ dei pesi dell~eclucazione chi non vi ba interesse, 
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per liberarne chi solo può imputarli a sè, come- autore· 
della vita de' figli, e solo può sostenerii coò. amore· 
e con gioia; è rendere l' uomo &n:J.turater e infelice, 
per jl preteso beneficio clell'egnaglianza assoluta. Tòrre 
la fedeltà coniugale è disconoscere ,l.' indole, per sè, 
stessa esclusiva, del sentimento, che avvicina l' uomo 
alla donna, e fa di due vite nna sola. Si potranno tro
var motivi o pre.testi al divorzio: nessuno alla volu bi
Jità coniugale. Anche questo adunque sarebbe il più 

- antipatico e ingrato dei benefizi. ' 
l sostenitori dell'eguaglianza assoluta sembrano non 

comprendere che anche per introclurla e mantenerla a 
· dispetto di tanti istinti . e tanti interessi, ' s.arebhe indi
spensabile dare un assetto di governo alla socigtà. 
Supponiamo che tutti dal primo all'ultimo concorrano 
col proprio yoto a fondare la comunità sull'assoluta 
eguaglianza; come potrebbesi mantenerla, e farla ri
spettare? Bisognerfl una forza, o un governo. Se questa 
forza vuoi esser qnella degli individui stessi , la co
munità non durerà più d' un giorno; gli uomini, tut
t'altro che perfetti, e certamente non unanimi per 
mantenery uno stato ripugnante alla natura, si divide
rebbero in due parti, quali per sostenere, quali per ri
cusare il nuovo ordine di cose basato sulla eguaglianza 
di fatto. Sarà dunque necessario un potere a tutelarlo, 
come in tutte le società è necessario a tutelare l' e-
guaglianza di dritto. ' . 

Alcuni comunisti pretesero che tutti i cittadini fos
sero di diritto e di faùo ammessibili alle cariche ci
vili e militari; e per. mantenere l'eguaglianza proposero 
di affidar la scelta alla sorte, o di governare per turno . • Con questo sistema il privato , o il semplice soldato, 

• :IO' 
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potrebl.Je d imani esser fatto ministro, o generale, e 
poco appresso ridiventare privato, o semplice soldato. 
Così strana idea non merita, confutazione. Chi infatti 
non veùe come a sollevare un peso si voglia forza di 
muscoli proporzionata, a concepire, o condurre un' im
presa forza d'in gegno e studi proporzionati ? È forse 
cosl facile fare il ministro, o il generale, da potersi 

, eleggere indifferentemente un genio, o un idiota? Al
cuni altri poi, nop. vol endo per nulla ammettere la neces
sità d'un governo, supposero l'obbedienza volontaria di 
tntti; e fu certo il più ingenuo e più felice dei sogni : 

12 -Tutte le specie di diseguagiJanze sociali fin qui 
enumerate costitmscono·le così dette aristocrazie, le quali
possono ridursi alle seguenti_:- 1. aristocrazia della c ::t 
pacità, dell'ingegno, o dei meriti, che inchiude quella 
de:le cariche, presumibilmente date al solo merito; 
. 2. aristocrazia delle proprietà, delle ricchezze; 3. ari
stocrazia del sangue. Nei tempi antichissimi la prima 
soltanto fu amìnessa al potere; nè tempi medii l' ul
tima; nei moderni tutte, sebbene le ultime due non 
abbiano diritto di esser rappresentate, se non sono 
unite alla capacità ed al merito personale. Adunque, 
in ultima analisi, una sola aristocrazia. può esser le
gittimamente partecipe dell 'esercizio del potere: quella 
delle capacità, che potrà diventare tanto più numerosa, 
quanto più sia resa popolare l'educazione; ma tptt'avia 
sarà sempre ur~a minoranza, se si co'nsideri come la 
capacità sia per la natura delle cose negata ai non in
telligenti, a' fanciulli, femmine e vecchi. In questo senso, 
che pur è il vero, lo stesso sufiragio universale- non e 
altro che una numerosissima minoranza, ehe non su,ole 
oltrepassar mai in numero il quarto della popolazioi1e . 

.. 
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Nel nostro Sialo tutte le cli::;eguaglianze di fatto sono 

rispettate; e lo S~aluto, sebbene non le nomini tutte, 
pure le ammette, guarentenclo la libertà, dell'individuo, 
la libertà della stampa, la proprietà ecc. Anche i titoli 
di nol.Jiltà sono per motivi eli convenienza conservati; 
ma chi Yuole usaò1e dee rinunziare ad ogni preten
sione eli privilegiO, e sottoporsi alle leggi comuni, ed 
all' eguaglianza di dritto proclamata dell"articolo 24. 
Con qu.esta condizione soltanto potè essere collocato 
nello Statuto l'articolo 79, che dice: I titoli di nobiltà 
sono mantenuti a coloro, che vi hannp dù·itto. 

-13. - Fra le diseguaglianze abbiamo annoverate 
anche le pene e le ricompense; le prime determinate 
dal codice penale, le seconde lasciate all'arbitrio del 
poter centrale, quando non sieno di denaro, nel qual 
caso deve ·àpprovarle anche il poter legislativo. Per 
attesi are la riconoscenza sovrana, e ,dare un premio 
al merito civile e militare, furono istituiti gli ordini 
cavallereschi, e colle loro decorazioni, che sono una 
specie eli ricqmp.ense fondate sulla n~tura delle cose, a 
condizione che sieno personali. Perciò giustamente l'ar
tieolo 78 dichiara: Gli 01·clini cavallereschi ora esistenti 

\ 

sono mantenuti con le loro clota.zioni. Queste non poswno 
essere impiegate in altro uso fv.orchè in quello prefisso 
clalla propria istitutione. Il Re può creare altri ordini 
e prescriveme gli statuti. Nel nostro stato sonvi gli or
dini cavallereschi della SS. Annunziala, il militare de' 
SS. Maurizio e Lazzaro, il mìlitare di Savoia ed il ci
vile di Savoia. Altre specie di ricompense onorifiche 
sono le medaglie al valor civile e militare, quelle per 
oggetti d' arLe e d'industria, le menzioni onorevoìi, i 
brevetti cl' invenzione, le lodi annunziate nel giornale 
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uffiziale. Ricompense onorifiche ed insieme hicrative 
sono qualche volta, oltre a certi gradi cavallereschi, 
cui è unita una pensione, ed a certe medaglie, che 
fruttano un'annua gratificazione, gl'impieghi; o le 
piazze di certi commerci privilegiati, come quello del 
sale, le pensioni assegnate a tutti gl'impiegati dopo 
un certe numero d'anni eli servizio, i privilegi tempo
rari, o le concessioni eli alcune industrie, e tinalmen te 
i donativi di ofgetti di valore e eli denaro. Però, in 
forza dell'articolo 80 dello Statuto, perchè non sia sce
mata l'indipendenza dello Stato ·, niuno può ricevere 
decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera, senza 
l'autorizzazione del Re. 

-f4 .. -Usciremmo àal nostro proposito se volessimo 
enumerare tutti i doveri corrispondenti alle singole di
seguaglianze; spetta questo ufficio alla fi losofia morale 
ed alla religione, la quale ha sublimemente interpre
tato lo scopo delle diseguaglianze, -facendole anelare lli 
conserva coi doveri, che traggono seco. Ci limiteremo 
ad enunciarli in due precetti generali; 1.0 chi per ef
fetto delle diseguaglianze sociali trovasi in umile stato 
dee rispettare i diritti di chi è in miglior condizione, 
e principalmen-te eli chi trovasi investito dell'autorità 
legittimamente conferita, e legittimamente esercitata; 
2. o chi trovasi in , condizione alta,-principalmente se ri
vestito di autorità, non dee mai valersi di questi beni 
per umiliar chi ne è privo, per trattare duramente il 
povero, il disgraziato ed il subordinato, per insuper
birsi, per opprimere altrui, o per procacciarsi con in
giusti mezzi lucro, onore, clientele, impunità, es~nziòni 
e privilegi di f<1tto. Tolta l'osservanza di questi doveri, 
l'eguaglianza eli diritto più non sarebbe che una ~ana 
parola, una crudele derisione. 
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CAPO II. 

CAPITOLO fiL 
.:.: Eguale nmmessibililà alle em·iehe. 

(Ari, ~~ c 6 dello ::'tntul o. ) 

• 
SOMMARIO 

1. Necessità delle magistrature retribuite. - 2. L'eguale am
messibililà di tutti alle cariche è un diritto naturale; in che 
consista. - 5.' Concorso, · condizioni di ammessibilità, ragioni 
della seelta. - 4:. Nomina e sorveglianza spettanti al potere. 
- 5. Incompatibilità, cumulo d'impieghi. - 6. Questioni di
verse riguardanti gl'impieghi.- 7. Come sia guarentito q ne· 
sto diritto nello Statuto. - 8. Doveri che corrispondono a_ 
questo diritto. ·-

1. - La società non può durare senza un centro · 
comune, incaricato di mantenere intatti i diritti dei 
cittadini, di provvedere alla comune prosperità e difesa, 
e di tutelare i confini e l'autonomia della nazione dagli 

' assalti e dalle usurpazioni dello straniero. È dunque 
necessarig un potere, e sono· necessarie le magistrature, 
a disimpegnare tutti gli uffiei affidati al potere. 

Fu lungamente agitata dai socialisti e dai comunisti 
la ·questione delle magistrature gratuite, esercitate dai 
cittadini per elezione, o per turno, in grazia. dell'amore
della patria. Noi non ci di!fonderemo in questa con-
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Lroversia, _sciolta ad un modo in tutti i paesi; non ne
gheremo che l'amor di patria debba eccitare i citta
dini a prestare gratuitamente il loro concorso al -comun 
bene, ma noteremo di volo le ragioni, che stanno per 
le mag-istrature retribuite. E son6 ~ la difficoltà di tro
var sempre chi possa abbandonare i propri interessi 
per curare quelli della società; la nessuna stabilità di 
personale, che si avrebbe negli uffici pubblici, i qu:.tli 
sarebbero assai di sovente lasciati vuoti, per la natu
rale t~ndenza dell'uomo a sottrarsi a fatiche non lu
crose, e il più delle volte piene di disagi, eli respon
sabilità e di fastidii"; la poca o nessuna disciplina e 
docilità, che · si potrebbe ottenere da impiegati gra
tuiti; la ragionevolezza del principio, da tutti ammesso 
e passato in proverbio, che ogni fatica merita premio; 
infine la impossibilità di supplire , con premii morali 
al premio materiale della retdbuzione, cb e va unita 
agli -impieghi, e che permette a chi li disimpegna eli 
pro'Vvedere ai prvpri ed ai bisogni della famiglia. 

2. - Ma percM le magistrature non diventino di
seguaglianze di diritto e- privilegi devono attribuirsi 
secondo i meriti, e dev'esserne lasciato aperto l'adito 
a tutti; che è quanto dire, tutti hanno diritto di aspi
rarvi, a condizione di avere la capacità, che vedemmo 
essere .necessaria condizione dell'esercizio di tutti i 
diritti civili e politici. Questo diritto dell'eguale ammes-

. sibilz'tà eli tutti alle cariche, è. di origine naturale. Esso 
è conseguenza necessaria dell' eguaglianz;a di diritto: 
e consiste in ciò; che 'la legge non possa escludere da 
qualsivoglia lmpiego alcun cittadino, o ceto di cittadini, 
ammettendo per privilegio alcun altro, e debba stabilire 
eguali condizioni a tutti per potervi aspirare. Per ciò 
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che spetta al potere, incaricato del conferimento degli 
impieghi e della scelta, direzione e sorveglianza degli 
impiegati, il diritto del cittadino consiste in ciò, che 
gl'impieghi de~bano esse~; posti a pubblico concorso, c 
abbastanza in tempo percbè tutti i cittadini possano 
aspirarvi; che la scelta si faceia pel solo motivo dei 
titoli, che uno può legittimamente vantare; e che la 
sorveglianza sia eguale per tutti, e diretta ad ottenere 
l'eguale adempimento dei doveri. _ 

3. - Il concorso può essere aperto per documenti 
presentati a far testimon iaza della capacità, o per esa m'C; 
quest'ultimo modo è pfeferiDile, massimamente pei· 
le cariche, che non richiedono capacità straordinaria; 
l'altro può adottarsi in alcuni casi , e per gli uffici 
in cui vuoi si capacità rara e speciale, perchè l'esame 
non basterebbe a farne prova, ed allontanerebbe gli 
uomini di rara dottrina e di genio, di cui la capacità 
è già per sè certa e palese. 

Sonvi alcune cariche, le quali oltre a capacità intel
lettuale, richieggono una pratica quasi naturale degli 
uffici, ad esse attribuiti, senza la quale il merito non 
gioverebbe; tali sono le carichè civili amministrative ; 
e le militarL Le politiche vogliono · altresì una parti
colar confidenza de' capi n è subalterni; e pereiò la 
scelta delle persone destinate a coprirle suol farsi per 
prom0zione, in ragione della pratica, o per libera ele
zione del potere, in ragione della confidenza. 

Le condizioni di ammessi(Jilz'tà, oltre a quelle del 
merito, d,ella pratica e della confidenza, possono rife
rirsi allo stato di buona e sana costituzione fisica; 
quindi è che dalla maggior parte delle · cariche sono 
esclusi per necessità i troppo giovani , i vecchi , mulli 
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sordi, cechi, storpii, infermieci ecc. Queste condizioni 
sono richieste dall' interesse del servizio. Anche la mo
ralità e il carattere politico sono condizioni da tenersi 
in conto nella scelta; però la vita 'privata e, sopratutto, 
la vita politica non ostano all' ammessibilità, se non 
quando sieno palesemente contrarie alla morale pub
blica ed all' ordine sociale e costituzionale. 

Nella scelta dev'esser sempre considerato il merito 
- maggiore, percbè, tanto nella nomina per concorso , 

quanto in quella per promozione e libera elezione del 
potere, devono essere giustificati agli occhi del pubblico 
i motivi, che la determinarono, e assicurata l' impar
zialità assoluta. Ciò può farsi principalmente nelle 
nomine per concorso, nelle quali il giudizio dell'esame, 
o dei titoli, devr,si, tulte volte che sia possibile, la· 
sciare acl un giÙrì misto dell' elemento del potere 
e di quello della libertà, o sia 'de' cittadini atti a 
pronunziar tale giudizio. I titoli poi non possono esser 
altri che quelli , da cui risulti con eertezza il merito 
e la capacità di chi per essi viene eletto , siccome 
opere pubblicate, esperimenti dati, celebrità e pub· 
blica stima, che tolgano ogni dubbio. 

!1·- L'atto dì nomina, osservate tutte queste cautele, 
non potrebbe lasciarsi che al poter: centrale, incaricato 
dell'esecuzione 'delle leggi e dell'amministrazione de
gl' interessi dello Stato. Nelle società più antiche sap
piamo, per tradizione e per documenti storièi, che la 
nomina della maggior parte degli' ufficiali del potere 
soleva farsi dal popolo, 11 quale anzi molte volte no· 
minava lo stesso Sovrano, o capo dell'Amministrazione. 
Le istituzioni dei Comuni italiani ammettevano ancora 
m alcuni casi qùesto sistema; il quale durò sempre e 
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dura tuttavia per le elezioni degli Amministratori co
munali, fatte dai cittadini, che possiedono per legge il 
diritto di voto. Ma per gli ufficiali , che devono eser
citare funzioni socilli -dipendenti dal poter centrale, per 
l'esecuzione dèlle leggi e l'Amministrazione dello Stato, 
è necessario che la nomina sia lasciata al Prin cip ~, che 
rappresenta la sovranità nazionale, o sia al Governo, che 
amministra in suo nome, il quale per l'alta sua posizione 
è in grado di conoscer~, e cercal'e meglio tuHe le ca
pacità, e per la responsabilità sua verso la nazione 
deve tenersi solidale de' suoi impiegati. 

Perché il poter esecutivo sia veramente responsa
bile detl pubblico servizio dee pur avere il diritto di 
sorveglianza, partecipata però dal poter legislativo, il 
quale può·sernpre chieder conto nelle Camere al Mini
stero dell'andamento della pubblica amministl'azione, 
e degli aLti di chi esercita il po'tel'e. 

o. - Possono esservi ràgioni d'incompatibilità tra 
certe condizioni private e certe cariche; così la condi
zione di commercia.nte~uò ripugnare alla nomina a ma
gistrato giudiziario ecc. Le ragioni d' incompatibilità do
vrebbero essere definite per legge. 

Anche il cumulo d' impieghi dev'essere vietato·; o 
ciascuno di essi è tale da occupare suffìt.:ientementc 
un uomo, ed allora è impossibile ch'e i ne disimpegni 
bene più d'uno; o lo lascia appena 'per metà occu
pato, ed allora -è inutile in parte. La troppa suddivi
sione degli uffizii porta con sé il troppo numero d' im
pieghi e d' impiegati , che d~ves i evitare. · Tuttavia il . 
cumulo degli impieghi potrà scusarsi , o ve si abbiano 
meno aspiranti capaci che cariche. Ma la convenienza 
eli ristringer gl' impieghi al minor numero possibile non 

ti 
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deve far sì, che il lavoro proprio di ciasc.uno diventi 
soverchio ed insopportabile. 

6. -Al diritto di egnale ammessibilità alle cariche 
·corrispondono alcuni dove'ri' risguardan ti chi aspira 
e chi esercita: le cariche stesse. 

Lo scopo diretto di chi aspira ad una carica, o a 
tm pubblico ufficio, è quello di cavarne un utile; sia 
cbe si tratti d'un utile materiale, eome avviene negli 
~mpiegbi retribuiti, sia che si tratti della· soddisfa
zione morale, che uno s'aspetta dal coprire un pub
blico ufficio, anche gratuito, per il grado che acquista 
-in società, e per l'influenza che potrà per esso eser-
-citare: come avviene negli uffici onorifici ed essenzial-
ilTieRte p0litici. 
. Non è da condannarsi certamente chi desidera l'uno 
·O l' altra, ne' chi si fa innanzi per ottenere la nomina 
ad un posto, o ad un ufficio pubbliGo; l'amor di guada
gno e l' ambizione possono essere onestissimi, e tali 
debbono essere sempre in un buon cittadino. 

Chi aspira a una carica devetaver due cose di mira; 
disimpegnarne bene l' ufficio, e non posporre mai al 
proprio il bene della società, quando si troverà chia
mato a coprirla. Il primo di questi doveri richiede la 
capacità; e perciò nessuno deve mai aspirare ad un 

,impiego, di cui non si senta capace; il presumer troppo 
delle proprie forze, e l' avventurarsi alla leggiera in 
un ufficio non conosciuto, sia per la speranza troppo 
facile d' impratichirsi col tempo, sia per avidità di lucro 
e vanità di onore, che faccia tacere la coscienza della 
propria incapacità, sono colpe del pari. 

Sogliano ad un impiego presentarsi pareechi con
correnti; e il desiderio- di rinscire eletto fa spesse 
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volte mettere in opera arti indegne d' uomo educato 
e morale. Non si vogliono escludere assolutamente tutti 
i mezzi per ottener favore e commendatizie presso 
l' autorit~ incaricata della nomina; ma questi · mezzi 
debbono esser ta:li, che possano sempre affrontare la 
pubblicità, ed essere conosciuti da tutti senza diso
nore e senza taccia, anche lievissima, l'immoralità. Le 
commendatizie e gJi, atti quali si vogliono per ottener 
favo1~e devono ·sempre fìmdarsi ·sul desiderio di non 
lasciare che passino inosservati i · titoli, che uno può 
giustamente vantare in prova della propria capacità e 
dei servigi onoratamente prestati; il sostituire ai titoli 
le brighe, le influenze, g,li artifici d'ogni maniera, e, 
peggio, il deprimere, o calunniare gli altri, per esclu
derli, ed innalzare sè stesso, son·eose indegi?-e ·d'uomo 
onesto e di libero cittadino. Ed è questa. pur troppo 
una delle piaghe di tutte le società, e principalmente 
di quelle, in cui è più rapida e più aperta a tutti la 
carriera politica; piaga, che non tanto è dovuta a chi 
aspira agli impieghi, quanto a chi può aver mano nella 
distribuzione di essi; e a sanarla non vi sono altri ri
medii che la moralità del governo, e la pubblicità, che 
smaschera i brigatorL Fortunatamente questi due ri
medii sono possibili soltanto in un governo libero; ed 
anche qui si verifica quel generale principio, ehe la 
libertà è r1medio ai·mali, ch'essa stessa talvolt?- produce. 

Nel disimpegno dei pubblici uffici abbiamo detto 
essere necessario non posporre niai il ben pubblico e 
sociale al privato. Questa massima vale per tutti i casi , 
e ci dispensa dall' enumerare l'infinita serie di doveri 
particolari , che riguardano chi è rivestito d' una carica 
dagli infimi gradi ai snpremi. llel resto la morale filo-
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sofica e la cristiana se ne occupano spepialmente; e noi 
non ripeteremo quello che ad essa s'\aspetta d' inse
gnare, ne' ricorderemo i precetti, che costituir potreb-

~ bero il galateo speciale dell' impiegato. Doveri verso ' 
i cittadini, r.be banno ricorso a lui, doveri verso i su
balterni, doveri verso gli eguali ed i superiori, verso 
la società ed il governo; e non ultimi certamente i 
doveri verso sè stesso, in forza dei quali non rare 
volte l'impiegato rinunzierà fin anco al suo ufficio ed 
all'utile, ehe ne ritrae, piuttosto che venir meno ai 
principii della giustizia, agli impegni morali e politici, 
che ba co p tratti, ed alla dignità di cittadino; ecco per 
classi i doveri dell'impiegato, ristretti in poche parole. 
Mancare ad uno di essi equivale, secondo la gravità 
dei casi, a commettere una inu.rbanità, una colpa, od 
un vero delitto. 
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CAPO Il. 

C A P I T O L O IV. 

Oell'eguaglinuza nei giudizi, e del dirittq del eiUadiuo 
di 11011 essere distolto da' suoi giudid naturali. 

(Art. 70 e 71 dello Stntuto). 

SO~JMARIO. 

L Che s'intenda per giudici naturali nei governi liberi; e come 
l'eguaglianza dei giudizi sia violata negli assoluti.- 2. So n vi 
tribunali ordinarii speciali, non' incom·patibili con questo di
ritto. - 5. li foro ecclesiastico è una giurisdizione eccezio· 
naie, contraria all'eguaglianza.- 4,. Limiti imposti da questo 
diritto ai poteri dello Stato, ed eccezione pei casi di guerra, 
o rivoluzione.- 5. Idea complessa del dirit111 di eguaglianza 
nei giudizii. - 6. Come sia sa ncito q11e;to diritto dallo Statuto 
c dalle itostre leggi.- 7. Doveri, che corrispondono a que<t<J 
diritto. 

1. - Il diritto di eguaglianza davanti alla legge ha 
un'importantisSima applicazione nei ginclizii, non po
tendo nessuno essere distolto dai suoi giudici naturali. 

Per giudici natumli s'intendono quelli, che la legge 
h::t istituiti per tuttri egualmente, indipendentemente 
da un determinato e speciale fatto, o delitto , -da de
terminate eontin genze accidentali , e che ha sottoposti, 
nell' esercizio delle loro funzioni , all' ossèrvanza di 
forme stabili e sempre eguali di' procedimento. Sareb-
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bero meglio ,chiamati giudici ordinari e connu;z ~ se 
l' uso in valso in tutte le libere costituzioni non avesse 
adottato costantemente l'epiteto di naturali, ehe parve 
aecennar meglio il diritto. , 

Negli Stati o ve governa, fa 'le leggi, e giudica il solo 
potere esecutivo non so n vi giudici natmali immutabili; 
al potere è lecito creare, contro date persone, o per 
dati fatti e delitti, tribunali eccezionali e commissioni 
straordinarie, eivili e militari. lvi la libertà e la vita 
del cittadino, principalmente nei commovimenti politici, 
non hanno alcuna sicurezza, e stanno in piena balia 
di chi governa. 

Nei governi costituzionali il potere giudiziario, c.he 
applica le leggi ai fatti particolari , è indipendente, 
come vedremo altrove, dagli al_Lri poteri. Il éapo del 
governo, a cui è affidata la nomina dei giudici, non 
può esercitare la menoma influenza ~ulla giustizia ; egli 
Bon può alterare l'ordine dei tribunali , o sostituire al 
poter giudiziario, che è una legittima delegazione della 
sovranità costituzionale, un' altra autorità, che da lui 
riceva un manclato, naturalmente privo eli garanzia. 
Ogni giurisdizione adm1que è ordinata dalla sovranità 
nazionale, la quale non può ordinare, se non per via 
di leggi eostituzionalmente formate. 

Un proverbio inglese dice che ognuno hct peT giuclù:i 
i suoi pari. Questo proverbio è tolto delle consnctu
cl ini feudali, che diedero origine alla paria ed al ginri. 
Infatti non si potrebbero •:hiamare più esattamente 
naturali' altri giudici che i cittadini giurati; ed è 
questa l'istituzione giudiziaria più cossona alla libertà. 

Ma anche negli . Stati, e pei giudizi, in cui non è 
ammesso il giurì, creare commissioni straordinarie, o 
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tribun;li eccezionali, vale privare i tribunali comuni del• 
loro diritto di competenza su tutte le cause assegnate 
loro dalla legge , violare le forme dei procedimenti·; 
sottrarre in una parola il cittadino dai giudici: natu
rali, e tòrgli il diritto sacrosanto di farsi fare buona< 
giustizia. Per questo diritto l popoli . sagrificarono H 
sangue e la vita in tutte le età; è adunque prlc:w do
vere d'un governo libero il confermarlo per sempre. 

2. - Non deesi però confondere il tribunale ecce
zion:J.le con quello, che giudica, per istituzione stabile, 
per legge applicata a tu t ti i cittadini, di una data sp.e.
cie di diritti e di fatti, siccome il triiJ.unale di com-· 
mercio, il tribunal-e amministrativo per le cause ri 
guardanti gl'interessi pecuniari e civi li dello Stato, il 
tribunale militare, pei delitti commessi da militari . 
Questi tribunali, che potrebbero chiamarsi ordinari spe
ciali, godono di una speciale competenza, per ciò solo 
che si credette esser più conveniente far tr:1Ltare (la 
appositi giudici e secondo apposite forme le cause, su. 
eui sono chiamali a pronunziare. M::t essi non possono. 
allontanarsi dalla legge prestabilita, che gli ha creati, 
e elle ha loro dettato il modo dei procedimenti, eguale 
per tutti; mentre i tribunali eccezionali furono sem
pre eletti per arbitrio sovrano, ,a tempi determinati, 
contro determinate persone, e per determinati fatti, e 
dopo che questi avvennero, o dopo che cominciò un 
procedimento in forma straordinaria. 

3. - I t1'ibttnali ecclesiastici devonsi però cellocare 
fra i tribunali eccezionali, e contmri al diritto d'e
guaglianza, sebbene , in alcune competenze dì disci
plina meramente ecclesiastica, non ne abbiano tutti i 
caratteri. Essi tendono a sottrarre dalle leggi comuni. 
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c dall'ordinaria giurisdizione un ceto di persone; che, 
quantunque addette ad una istituzione indipendente 
dallo Stato, che è la religiosa, pure negli atti comuni 
della vita e nei delitti comuni non perdono il carat
tere di cittadini; o vero tendono a sòttrarre alle leggi 
e giurisdizioni comuni certe cause, come quelle sul 
matrimonio, sulla sepat'azione tra coniugi, cb e riguar
dano gli e!Ietti prodotti da atti civili, nella vita ~~ivile, 
e devono ' essnre di competenza dei tribunali laici ordi
nari. Questo foro eccezionale, siccome è contrario all'e
guaglianza civile, dovrebbesi chiamar privilegia: o; e tali 
eran pure i tribunali feudali. Nè vale per gli eecle
siastici il dire che i giudici del 1oro foro sono natu
rali, perchè sono loro pari; giaccbè, quando eglino 
commettono fatti o delitti comuni, sono cittadini, e 
non possono esservi per loro giudici pari e naturali, 
fuorc.llè i giurati o i giudici, che sono naturali per 
to tti gli altri citta.dini. In ·Piemonte col la legge 9 aprile 
18~0 si pensò infatti acl abolire il foro ecélesia.stico 
e il diritto di immunità locale, per cui, aprendo nei 
luoghi sacri asilo ai delinquenti, s'impediva il corso 
della giustizia. 

4. - Questo diritto impone limiti a tutti i poteri déllo 
Stato. L' ordine dei giudid naturali, o tribunali ordi
nari e comuni, è immutabile per il poter esecutivo, come 
immutabili sono le regole della competenza e le forme 
dei procedimenti. Potrà dirsi lo stesso riguardo al po
ter legislativo? La legge non è legata all' avvenire; 
il legislatore ha sempre diritto di abrogarla, senza re-

. ::;trizione, e qnando che sia. Ma, sebbene la legge possa 
mutare l'ordine de' tribunali, dovranno questi rimaner 
sempre ordinari e comuni, e non vestire mai il ca-



DELL'EGlLIGLIANZA DEI GJUD IZJJ, "CC 171 

ratte1·e di eccezionali. Meno ancora potrebbe il poter 
legislativo spogliare della sua competenza un tribo
nale per cause, di coi avesse preso cognizione, e co
minciato il procedimento; percbè l'accusato, quando fo 
tratto in giustizia, fece assegnamento sul diritto di es
sere giudicato dai tribunali preesistenti e dai suoi giu
dici naturali. Lo stesso d\casi delle forme di procedi
mento. Può però la legge, senza violare il diritto 
del cittadino e .la costituzione, modificare i tribunali 
e le forme di procedimento, stabili endo . regole gene
rali, per tutti i presenti e futuri, che si troveranno 
in egual condizione; quando con ciò miri a perfe
zionare l'ordine giudiziario, non mai a servir·e a spe
ciali passioni, od a politici risentimenti. Chi non fu 
ancora inquisito nnn potrà lagnarsene quando verrà in
quisito di poi; e se gl'introdotti mutamenti parranno 
inopportuni e poco convenienti, ogni cittadino potrà 
domandare che si ristabilisca l'antico, od un migliore 
ordine di giudizi, avendo Ògnuno il diritto di libera 
opinione, e di petizione. Jn 'tale mutamento però è bene 
che , per torre ogni sospetto d' arbitrio, la legge ne 
dichiari nettamente i motivi. 

Il diritto di non 'esser distolto dai giudici naturali 
sarebbe pure indirettamente violato, se al poter ese
cutivo si lasciasse léi facoltà di designare i giudici, an
che traendo li dai tribunali ordinari; percbè con tal 
modo egli potrebbe fare una epurazione in suo favo
re, scartando tutti i giudici più liberali, e riuscire a 

. comporre una commissione, a cui non mancherebbe, 
per essere straordinaria ed eccezionale, che il nome. 
I giudici adunque devono essere designati dallo stesso 
corpo collettivo, o tribunale, se vuolsi eh e sia vera; 

il' 
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mente tutelato il diritto del cittadino. E perchè questo 
precetto abbia valore , è indispensabile che sieno per 
diritto costituzionale indipendenti da ogni altro potere, 
come altrove dimostreremo che sono effettivamente, 
per virtù dell' articolo 69 dello Statuto. 

Ogniqualvolta poi il poter legislativo, per riuscire 
ad assicurare la condanna di certi individui, o di certi 
reati , modificasse le regole di procedura, o soppri~· 
messe un grado di appello, in modo da privar l' in
dividuo di guarentigie universalmente riconosciute come 
sacre, null' altro rimarrebbe alla nazione che pro te~ 
star'e energicamente , nei modi legali. Più efficace 
ancora sarebbe la protesta contro ogni mutazione ar~ 
bitrariamente int'rodotta dal poter esecutivo, o dal 
giudiziario. Su quest'ultimo fu appunto riservata la 
sorveglianza al ministero, e sull' altro a} poter legisla
tivo pel diritto d'interpellanza ' e di accusa, affinchè 
ogni abuso di un potere a danno dell'altro, o a danno 
della libertà, fosse più faci"lmente impedito. 

Una eccezione può farsi pei casi di guerra , di 
assedio nemico, o di rivoluzione armata formidabile; 
nei quali la necessità costringe ad allargare i poteri 
della autorità esecutiva, pel solo tempo però, per cui 
l'assedio, o l' insurrezione armata ablJiano a durare , 
e Qolla maggior possibile osservanza delle competenze 
e delle forme dei tribunali comuni. Perciò ben diver
samente suona la parola statò d'assedio in nn governo 
libero e in uno assoluto. Nel secondo il procedimento 
sommario dello stato d' assedio vale arbitrio e dispoti
smo militare , nel primo non è che un abbreviamento 
delle forme · di procedura, colla minor possibile mu
tazione delle pratiche ordinarie. 
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~- - Da tutte queste cose risulta che nella espres
sione, eguaglianza nei giudizi, e diritto di non essere 
distolto dai propri giudici naturali, è inchiusa un'idea 
complessa, che così potrebbesi formulare: Sono giudici 
naturali quelli, ai quali l'autorità di giudicare è costi
tuzionatmente delegata con legittime condizioni, che 
valgono a guarentire i diritti individuali e l' applica
zione delle leggi, in modo conforme alla giustizia na
turale. Qnest'è l'idea che se ne forma il pQ.polo, quando, 
con espressiva figura di ripetizione, dice doversi fare 
a ciasccmo gittstizia giusta. Deve lo scrittore di diritto 
costituzionale formutare in questi termini là questione; 
la gravità della quale svanisce osservandola da questo 
lato, che· ci sembra l' unico vero-. Le condizioni, che 
costitl!liscono agli occhi dei cittadini un tribuna! natu
rale, si comprendono nella osservanza dei principii ra
zionali, nel modo di procedere, di giudicare e di pu
nire; quindi citazione, od arresto, legali, immediato pro
cedimento, pubblicità, difesa liberissima, qualunque sia 
il mezzo di essa prodoUo. dall'accusato, tribunale or
dinario e comune, indipendente, giudici dal tribunale 
designati, dritto di appello, dritto di non esser con
dannato che a tenore di legge, e non solo secondo la 
colpa,.ma anehe sewndo la intenzione e la importanz.a. 
attribuita alla colpa dalla eoscicnza pubblica, ·onde· 

· l'ammissione del giurì in tutte le cause di pubblico 
interesse; finalmente dritto di protesta, fatta da chi 
credesi ingiustamente condannato, anche in ultimo ap
pello, per via di petizione al poter legislativo, o di 
ricorso in grazia al- potere esecutivo. Perocchè nessun 
giudicio umano è infallibile, anche se d~ tutti contro 
uno; e su questo principio appunto fondasi il diritto 
regio eli grazia. 



6. - Lo Statuto proclama questo diritto nel moLlo 
più assoluto, e ben può dirsi che l' articolo 71 . è dei 
pochi, cbe non ammettono eccezione di sorta. Esso è 
così concepito: Niuno può essere distolto da' sttoi giu
llici naturali. Non potranno perciò essere creati tribu
nali, o Commissioni straordinarie. I principii finora e
sposti per l' applicazione di questo diritto sono pur 
essi ·riconosciuti dalle patrie leggi, riguardanti l'ordine 
giudiziario, le ~-:ompetenzc, le difese, le forme dei 
procedimenti, la sorveglianza -del poter esecutivo, e 
dagli artic.oli dello Statuto, riguardanti l' inamovibi
lità dei giudici (articolo 69) la pubblicità delle udienze 
.e dei dibattimenti, (articolo 72). L' arti~olo 7{) con- · 
ferma ancora il diritto proclamato dall'articolo 71, e 
rende impossibile l' abuso del poter esecutivo e giu
dizi'ario colle seguenti parole: I ma,gistrati, tribunali, e 
giudici attualmente esistqnti, sono conservati. Non si po
trà derogare n,ll' organizzazione giudiziaria, se non in 
forza d'una legge. · 

Una così esatta dicf1iarazione der diritto ci permette 
di affermare , che il' nostro non eede ad alcun altro 
paese per legali gparentigie della giustizia; manca 
solo che si estenda, come già mostrò di esservi di
sposto il ' Parlamento e il Governo, l' istituzione dei 
giurati a tutte le è.ause di diretto interesse sociale, e 
si abolisca, o si riduca a minori competenze, come fu 
pure già pPoposto, il tribunale del contenzioso- ammi
nistrativo, unico fra i tribunali speciali, che si possa 
abolire senza danno, sostituendo ai giudici dipendenti 
dal potere esecutivo i tribunali comuni indipendenti. 

7. -I doveri, corrispondenti all'eguaglianza dei cit
tadini ne' giudizi, possono essere eli due sorta; verso i 
tribun:J.li e verso i cittadini. 
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I primi consistono nel rispetto all'autorità giudiziaria, 

b quale , essendo istituita in nome del Principe, che 
rappresenta la sovranità nazionale, e dovendo attenersi 
strettamentt~ alla legge ne' suoi giudica:ti, non può mai 
essere chiamata in colpa della severità della legge 
stessa, nell'applicazione che dovesse farne a . un caso 
particolare. Il gi udice è la legge personificata; e come 
la legge stabilisee se gli atti di una data specie siena 
ingiusti o rei , · e determina se debba seguirli la 
rispettiva condanna o pena, così il giudice in nome 
di essa stabilisce se jJ tale atto particolare sia fra 
quelli ·dichiarati ingiusti o rei, e condannabili o pu
nibili dalla legge. La società lo pone in ufficio a taie 
scopo, e chi ha a dolersi ..d'una condanna deve rivol
gere i suoi richiami alla società, o ridoma.ndare giu
stizia, senza mai offendere, e molto meno insultare la 
persona del giudice. Vi sono poi certe sentenze, che, 
o per la natura dell ' oggetto cui si riferiscono, o per 
aver già dato luog·o a tutti i gradi d'appello ammessi 
dalla legge, non sono più revocabili; a queste il cit
tadino deve dignitosamente rassegnarsi, rispettando in 
esse · il volere e l'autorità sovrana della nazione, e ri
conoscendo la necessità, che anche alle liti e al diritto 
di difesa si pong~ un limite estremo. 

I doveri verso i concittadini possono essere un·a con
seguenza dell'esercizio di una funzione giudiziaria, come 
giudice, o come giurato; e noi ne discorreremo par
lando delle istituzioni giudiziarie e del giuri. 

Il -cittadino chiamato in testimonio deve ricordar 
sempre if diritto di eguaglianza nei giudizi a favore 
della persona, contro cu i fosse ch iamato a far testi
monianza ; perocchè la forma delle sue deposizioni 
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può iniTuire a rendere illusorio questo diritto. QuinLl 
è che per qualunque individuo, di qualunque condi
zione, · povero b riccb, amico o nemico, &i deve sempre 
deporre equamente , e colla ferma intenzione di coo
perare dal canto proprio coi- giudici perchè giustizia 
eguale sia resa a tutti. 

Si possono assomigliare all'esercizio di funzioni giu
diziarie i castighi che 11 padre dà al figlio, il superiore 
al subordinato, nella vita privata, nelle comunità, nei 
collegi, negli uffizìi pubblici e privati e nelle cariche 
civili; ed è spesso un modo di render giustizia più severo 
e più decisivo di quello che usano i tribunali. Que
sta competenza domestica, o civile, di giudizio vuol es
sere esercitata col più grande I_'ispetto del diritto di 
eguaglianza e colla più grande imparzialità, troppo age
volmente degenerando in abuso, per la facilità di ce
dere ad animosità, antipatia, o livore, contro i quali non 
v' ha guarentigia alcuna nè di legge da applicare, nè 
di forme di procedimento da osservare, nè di pubbli
cità, nè di regolare difesa, nè di appello. Sotto que
sto aspetto sono gravissimi i doveri del capofamiglia 
e del superiore; e l'educaziòne morale li deve ispirare 
per tempo alla gioventù cogli ammaestramenti e col- , 
l'esempio. La legge aggiunge la propria sanzione alla 
condanna morale, che segue quelli che abusano della 
loro superiorità; e vi sono casi, nei quali l'eccesso della 
potestà patria e dell'autorità di ufficio sono puniti. Ma 
nella maggior parte dei casi, o per la natura loro dif
ficile a porgere elementi per una accusa, o perchè pas
sano inosservati, gli abusi rimangono impuniti, e quella 
tirannide, che lo Statuto ha voluto espressamente im
pedire nei pubblici giu.dizi , si esercita pùr troppo so
vente ed impunemente nei domestid e priv<1ti. 
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CAPO II. 

CAPITOLO V. 
t 

1\:guugli:mza delle imJHISte, o •~oul.-ibuzioni . 
l 

ARTICOLO I. 
Teorica . delle Contribuzioni. 

(.\rt. 25 dello Statuto).· 

SomtARIO. 

i. Scopo e c1rattere esse nziale delle contribuzioni.- 2. L' impo
sta sulle persone, o la capitazione, è contraria alla vera natura 
delle contribuzioni.- 5. Imposte sulle ricchezze. - 4. Que
Siioni rhe si presentano intorno all ' imposta.- o Tulli i Clt· 
tadini devono contribuire allo Stato l)n a parte delle loro ric
chezze, non iri ragione delle diverse specie di cap itali , perchè 
l' 1mposta sarebbe ir1 eguale e non proporzionale, ma in ra
gione del redrlil o, avuto però riguardo alla povertà. ·- 6. La 
quantità assoluta delle con-tr1buzioni dev'esser la minore pos
sibile. - 7. È ingiusto nel le imposte il sistema della progres
sione crescente ed anche della progressione limitata.- 8. Per
so ne su cui ricade l'imposta.-- 9. Modi diversi d'imposte 
adoltati dai governi, secondo il cr it•~ rio da cui furono dedotte ; 
imposte diretle e indirette. -- iO. Dell'imposta sull a rendita; 
o bbi~zioni che ' si movono contro questo sistema di imposta. 
-il. Non vuolsi però applicare l'imposta unica e diretta, e 
si de.ve far eccezione per alcune imposte indirette e per la 
fondiaria,. - i2. Lo Statuto proclama il diritto delle imposté 
eguali in proporzione agli averi; e il parlamento ne migliora 
il sistema con ,graduali .rifprme. 

1. - Imposta, imposizione, dazio, diritto, gravezza 
censo, gabella, tributo, carico, con tribuzione, sono parole 
esprimenti diverse graduazioni e forme d'una medesima 
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'idea. Le parole imposte e cont1·ibuz-ionì abbracciano in 
generale ciò, che tutte quelle esprimono in particolare; 
cioè significano la parte di ricchezza, che i cittadini 
d:mno allo Stato, perchè adempia al suo còmpito di ' 
proteggere i diritti di ciaseuno e di tutti. Noi prefe· 
riremo la parola contribt~zioni, la quale, a somiglianza 
della parola dazii, esprime lo spontaneo e volonteroso 
concorso dei cittadini, nel fornire, in forza del voto dei 
loro rappresentanti, i mezzi necessari i, perchè il po
tere compia il suo ufficio; mentre le parole imposte 
e cliritti richiamano il potere assoluto, chè pretende e 
toglie qudlo che ~uole. Però useremo anche la parola 
imposte, intendendo sempre che è la nazione -ehe im-
pone a sè stessa. 

n carattere essenziale delle contribuzioni è di esser 
còrrispondenti alla guarentigia data dallo Stato agli 
individui. ,Questa guarentigia riguar:da o le persone o 

le cose. 
2. --Imporre egualmente, tutte le persone non si po-

trebbe fuorehè obbligandole a servigi personali: quindi 
l'imposta in denaro su ogni testa, o la capitazione, senza 
distinzione di ricchezza, è affatto contraria alla vera 
natura delle contribuzioni. 

n motivo, per cui tra le imposte sulla proprietà fu 
annoverata in mo1ti stati la capitazione, è lo avere scam
biate le persone colle ricehezze, che elleno possono 
produrre. Questa maniera di imposte si fonda su una 
ricchez~a presunta; infatti i ])ambini, che sono inca
paci di produrre ricchezze, non furono soggettati alla 

capitazione. 
L'imposta snHe persone, o eli senigi personali, per 

qnanto possa parei'e contraria alla libertà individuale• 
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esiste in quasi tutti gli stati per una necessità inel1.1ttabile, 
sotto la for;ma di servizio militare. Essa è precisamente 
eguale per tutti , perehè corrisponde ad una eguale 
guarentigia data dallo Stato a ciascuno, quella cioè della 
libertà personale, e della condizione di esser membro 
di una società autonoma ed indipendente; guarentigia 
che non è maggiore per gli uni che per gli altri. Di que· 
sta ci occorrerà parlare in altro luogo; limitiamoci qui 
alle imposte sulle cose, o proprietà e ricchezze. 

3.- Imporre le ricchezze si può egualmente e gius_ta
mente, obbligando chi le possiede a contribuirne una 
parte allo Stato, non perchè possidente, poichè l' impo
sta si ritlurrebbe ancora alla capitazione, ma· per la 
quç~.ntità relativa di ricchezza, che possiede, e che gli 
è guarentita contro ogni pericolo interno ed esterno. 

4.- Le quistioni, che si presentano intorno all'imposta, 
si possono ridurre alle seguenti: ·1. chi debba soppor
tare le imposte; 2. quale possa esserne la quantità asso
luta; 3. quale la proporzione, o la legge di riparti
mento di essa sulle ricchezze de' ci~tadini; 4. quando 
possfl, dirsi g4Jsta, considerate le persone su cui ricade; 
t>. quali siano le 'diverse specie d'imposte adottate dai 
governi; 6. quale sia il più giusto e più conveniente 
sistema. di imposte; 7. quale il modo migliore per ri
scuot6rle. 

o t>. - Chiunque possiede ricchezze , e riceve dallo 
a stato la stcurezza e tutela detla vita e dei beni, deve 
,- pagare le imposte; e siccome tuttp ciò che serve a pro-
.a cura~e la soddisfazione di un bisogno, o di un desi

derio, è ricchezza, tutti devono contribztirne allo Stato 
l l' una parte. Ma le ricchèzze si dtstinguono in capitali, 
e, .che servono a produrre, e redditi, destinati alla con-

f 
l 

t 
l. 

) 

... 



. l 

' i 

' l 

l \ 
\ 

'•180 PART'E l. 

sumazione. Imporre gli uni e gli altri sarebbe colpire 
la ricchezza due volte. Or quale fra le due ricchezze 
si dovrà imporre? La qual domanda equivale alla pri
ma: chi deve sopportare le imposte ? Esaminiamo se . 
debbansi imporre i capitali. 

I capitali si possono distinguere in produttivi ed ùn
produttivi; gli ulLimi sono una ricchezza fittizia; e 
l'imporla può esser giusto, perchè godono della gua
rentigia soci ate; ma non è utile , perchè sono elementi 
di civiltà, cbe verrebbero in gran parte a mancare se 
fossero graYati d'imposta. Le ricchezze improduttive, 
com~;~ bil)lioteche case eli piaeere, giardini, gallerie Lli 
quadri, vesti magnifiche, ricche suppellettili, gioie, 
argenterie, ecc. furono accumulate con vantaggio delle 
industrie, che si occupano eli produrre oggetti eli lusso, 
c sono una ricchezza estinta. Si oppone che potrebbe 
questa ricchèzza farsi, almeno in gran parte, rivivere 
colla vendita, la quale darebbe un capitale produttivo; 
e che illegi.sla.tore,-nello stabilire l'i m posta, deve con
s:derarc lutti i capitali come produttivi, perchè possono 
ùivenir tali, e perchè a tutti è estesa la guarentigia. 
1\ia prima di tutto chi si presenterebbe per comprare 
questa ricchezza , cui tu rtf vorrebbero vendere? Coloro 
che ammisero come çosa provata che si debba imporre 
il capitale, sostennero quest' opinione, perchè ha per 
sè il validissimo argomento dell'_egoaglianza d'imposta, 
corrispondente all'eguaglianza di guarentigia. Ridu cans i 
per ipotesi tutti i capitali ad una classe sola, co.nsìùeran
doli tutti produttivi, perchè capaci di servire sotto di
verse forme aHa produzione. È egli giusto imporre i 
capitali? Il capitale è un mezzo·, che serve a procurare 
la soddisfazione dei bisogni e desideri della vita, sia 
direttamente, cioè con:>umato a poco a poco, finchè si 
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estingua, sia imlirett:1mente, cioè impiegato a prodmTt~ 
altre _ri c.c bezze, ell e proc.orino quella soddtsfazio ne. Tra 
i eapitali si annoverano dnnque le faco ltà dell'ingegno, 
le attitudini alle professioni, la scienza, che soddisfanno 
ai bisogni intellettuali e 'morali , e servono al lavo·ro 
produttivo. Qoesti capitali dnr:mo in gene-rale tutta la 
vita, cioè sono vitali;i o personali; gh altri capitali 
sono, o fondiari, inconsumabiH, eterni, (non, p-erò asso
lutamente,) o indosti,"iali, più o men presto consumabili. 
Quellì cha durano più, essendo più sicuri fruttano meno. 

Ora , per imporre giustamente i capitali, o dovreb
bersi render tutti durevoli egualmente, e fare che pos
sano tut t i egoalmente fruttare, o imporre tél;nto un ca- . 
pitale che, frotta 10, quanto· uno che frutta 5, o 4, o 
3 o nulla. La prima cosa è impossibil e per i capitali 
vit'alizi , è antisociale, se fosse possibile, per gli altri; 
giacchè costringerebbe i propriet~ri di fondi a venderli 
per cav,H~ne capitali mobili , da impiegar nelle industri e, 
che fruttano, o possono fruttare molto di più, e ancora 
mancherebbero i compratori: la seconda è contraria 
all' eguaglianza , percbè _il capitale, che frutta 10, può 
bensì essere eguale nel suo:-valore a quello, che frutta 3, 
ma solo in ca usa. del rischio corso nell' impiego' dal 
primo e della sicurezza del secondo. ' Ora, su un im-_ 

·piego arrischiato e supposto non si potrebbe basare 
un sistema fisso ed eguale d' imposLe, come sull' im
piego cer to, o sul reddito riconosciuto dopo l'impiego. 
Adunque l'imposta sui capitali sarebbe ineg~tale, non 
proporzionale; e noi vedremo che l' eguaglian za e la 
·proporzionaJità sono doti essenziali delle contribuzioni. 
Di più questo sistema impedirebbe l' incivilìmen to e la 
prosp~rità del paese, che sono prodotLi principalmente 
dal éft:pìtale. . · , 
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Il solo sistema naturalmente giztsto è sempre quello 
delle contribuzioni che gravano sul recldito; ognuno 
che ha un reddito dee pagare l'imposta. Nullameno 
la carità vuole ehe il cittadino , che possiede un red
dito stentatamente sufficiente a soddisfare i primi bi
sogni della vita, non paghi alcuna imposta per la parte 
di guarentigia sociale che riceve. Ed in ciò suole sta
bilirsi un limite della povertà, dedotto, o dalla qualità 
del lavoro, manuale, a mercede giornaliera ed ,incerto, · 
o dalla quantità dell'annuo reddito, non maggiore di 
un tanto determinato. 

6. -La quantità assoluta delle contribuzioni dev'es
sBr la minore possibile; l'imposta è un male neces
sario, che il poter legislativo ha da render lieve quanto 
può, richiedendo solo quello che è necessario, o gran
demente utile a tutti. Perciò devonsi ridurre al meno 
possibile il numero degli stipendiati, le spese pubbli
che di giustizia, di difesa, di guerra, di marina, di 
opere pubblich~, d'istruzione, di beneficenza ecc., ed 
evitare tutte le spese di lusso e di piacere, e quelle an
che di secondaria importanza. Nè però devonsi per gret
tezza tralasciare le opere d'arte, le spese d'incoraggia
mento, o di decoro nazionale, quando le finanze sien 
prospere, quando il debito pubblico sia estinto, o bene 
assicurato; perocchè uno Stato carico di debiti, che non 
vi può far fronte, e innalza monumenti, somiglia un 
èommerciante, che p_resso al fallimento 'largheggia in 
banchetti e festini. Quando poi le entrate diventino mag
giori delle spese, le imposte devo n si ridurre, cominciando 
dalle meno equamente distribuite e più gravose, che 
si trovassero nel sistema locale di contribuzioni. 

7. - Alcuni socialisti riformatori, per giungere len7 

tamente all' eguaglianza delle fortune eoll' abolizione 
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delle grandi ricchezze, propongono che si lasci libera 
da imposta ogni piccola proprietà, e si aggravino le 
grandi in proporzione creseent,e della parte di ric
chezza, che sopravanza a soddisfare ai comuni bisogni 
della vita; la qual proporzione chiamasi ,Progressione. 
Questo sistema, spoglio d' ogni tendenza socialistica o 
comunistica e ridotto entro più moderati termini, piace 
anche a molti di quelli , che più rispettano la pro
prietà, i quali sostengono esser g·iusta la progressione 
limitata. 

Una progressione, crescente quale piace ai primi, sa
rebbe la seguente, che presto conduce all'estinzione 

· del capitale. 
Chi ha 1000 paghi IO p. mille w 10.(1) 

2000 20 cioè 40 invece, di 20 
]) 3000 » 40 )) )) 60 30 
» !1000 )) 60 )) )) 240 )) 40 
)) 5000 80 )) 400 50 
» 6000 -100 )) 11 600 60 
» 7000 - D 150 D W 50 » 70 
» 8000 D 300 )) » 24-00 )) 80 

9000 » M> O )) )) 4050 )) 90 
» -10000 )) 6.)0 » )) 6000 » 100 
» ·l fOOO )) 8()0 )) 8800 110 
» 12000 » 1000 . )) » 12000 • . 120 

(o più) 

Si possono immaginare infiniti altri gradi di men 
rapida progressione. 

(l) L' ultlma colonna indica le somme, che si pagherebbero, 
se l'imposta fosse St~ mplicemente proporzionale, cioè ad un tanto 
fisso ed invariabile per 1000. 
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Con questo sistema, che si propone tanto sul red
dito quanto sul capitale, è chiaro che le fortune fra 
2000 lire c H,OOO vanno a poco a poCG estinguendosi, 
11erchè a pagare r imposta per l ire t~ooo già non ba
sta il reddito al o per 100, ma bisogna intaccare 
il capitale; e la fortuna massima, fra le sopra enn
merate , si ~stiogne in un anno, essendo la ricebezza 
e l! imposta eguali. 

I più moderati propongono che la progressione co
minci cl a una dat:1 som~rna. per esempio 3000 lire, e 
l' imposta cresca .eli l per mille, supponiamo, di tre 
io tre mila lire, finò a un:1 somma data, per esempio 
quarantamila lire; oltre questa somma si contirmi a 
pagare nello stesso rapporto, che vale per le 40 mila. 
Eccone la tabella: 

Ch,i ha I OSO paghi W p. mille 10 10 
)) 3000 )) 11 )) cioè 33 invece di 30 

6000 )) 12 )) )) 72 » ' 60 _, 

!)000 )) 13 117 » 90 
)) •12000 )) 14. )) )) 168 ))· 120 
)) 15000 » 11> )) )) 221> )) 1ti0 
• 18000 )) 16 )) 288 )) 180 

)) 2-1 000 n 17 31>7 )) 210 . 24000 18 » )) 432 240 
» 27UOO 19 » )) tiJ 3 )) 270 
)) 30000 )) 20 » » 600 )) 300 
• 33000 )) 21 )) )) 693 )) 330 

)) 36000 22 )) )) 7!)2 >Y 360 
)) 39000 » 23 )) )) 897 390 
» 4.0000 )) 24 )l )) 960 » 4.00 

(o più) 
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Infinita può essere la varietà dei rapporti di propor~ 
zione cresr.ente adottati nell'imposta progressiva; ma, 
per quanto essa sia moderata non esitiamo a dic.bia
rarla ingiusta. I fautori di essa dieono: il danno che 

- ha chi paga 10 lire su 1000 è ÌQ proporzione assai 
più grave di quello ché l:Ja ehi paga 600 lire per 30DOO, ~ 
o 960 per .q.oooo; il primo dee privarsi d' un oggetto 
necessario, il secondo e il terzo non s'accorgono ner;n
meno della somma a loro tolta dall'imposta. 

A ciò rispondesi: 1. l'imposta è un compenso della 
guarentigia, che lo Stato dà alle proprietà di ciascuno; 
ora, la guarentigia per -1000 lire non è diversa, sieno 
le 1000 lire in m.1no di uno, che ha queste sole, o di 
uno, che ne abbia altre 29, o 39 .mila: imporre inegual
mente sul diritto di possedere, cioè sulla pers·ona , "è 
ingiusto, perchè il diritto- è eguale in tmti ; bensì de
vesi imporre suJl' ·oggetto del diritto, cioè sulla pro
prietà, o ricchezza guarentita, cioè 1 su 10, 2 su 20, 
3 su 30 ecc. Questa è l'idea naturale, che ognuno si 
forma dalla giustizia in fatto di imposte. 2. L'imposta 
progressiva, oltre ad essere una capitaiione, non ha 
una base certa, ma è arbitraria; ;essa distingue i! ne
cessario dall'agiatezza, l'agiatezza dall'esuberanza, o 
dal lusso: come definire ove cessa l'uno di questi stati, 
e comincia_!' altro? E perchè punire l'agiatezza e la 
grande ricchezza, che, considerate nel loro vero senso, 
cioè come eff0tti del lavoro e del résparmio, onde pro
cede ogni riechezza, sono un merito p uttosto da pre
miarsi? 3. Non ha limiti, ,e può menare alla confisca; 
per quanto si prometta di osservarE} un cer·to limite, 
questo sarà variabilissimo, seçondo che ·salgano al po
tere poveri o ricchi, ~autori del comunismo, a dell'in-

r 
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violabil[tà delle proprietà; e, adottato il principio, più 
non evvi sicurezza pel ricco, nè eccit:1mento a produrre 
e risparmiare: 4. Uccide le industrie, le quali si fon
dano sui grandi e sicuri capitali: 5. Può essere delusa 
dai grandi possidenti e capitalisti, i quali divideranno 
la loro ricchezza in tante piccole ·porzioni per mezzo 
di 'fipte vendite, o donazioni apparenti. 

Certo è c.he la società ha diritto di dolersi di quei 
ricchi sfondati'· i quali accumulano danaro per tenerlo 
inoperoso nelle arche; e può valersi di tutti -i mezzi 
legali per favorire il capitale , c.he si versa nel com
mercio, e indirettamente punire il possessore di capi-
tali giacenti ed inoperosi. . 

Adunque l'imposta progressiva è ingiusta e conduce 
all'assurdo, cioè a far desiderare di fermarsi a un certo 
limite di ricchezza o di rendite, per non esporsi alla 
confisca parziale o totale. 
· 8. - Considerate le persone, su eu i ricade l' impo· 
sta, dovrebbe dirsi giusta quella sola, che colpisce di
rettamente il possessore della ricc.bezza. Nullameno, 
chi ben consideri, ogni imposta finisce col ricadere sui 
consumatori, e quindi in gran parte sui poveri; si ha 
un bel declamare su questa, o quell'altra specie d' im 
poste, più ·o meno gravose nell'ultimo loro effetto ai 
consumatori; tutte più o meno riescono a questo fine. 
Il solo sistema non arbitrario, giaccbè la giustizia asso
luta non s'avrà mai, è quello d'imporre indistinta
mente le rendite. Chi paga l'imposta sarà sempre un 
anticipatore, che tien conto dell'imposta pagata nello 
stabilire più tardi i prezzi de' prodotti, che venderà; 
ma almeno vi sarà eguaglianza, e gli oggetti di prima 
necessità, o le industrie, cbe li producono, non saranno 
gravate più delle altre, il che avviene quando si colpisco 
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il capitale, o una rendita più che un' altra, come la fon
diaria o quella del consumo. 

9. - Le imposte adottate tradizionalmente dai · go
verni variano secondo il CTiterio, dJ. cui furono dedotte. 
Noi le accenneremo brevemente: 

A). Imposte dedotte dalla Ticchezza, o dalle rendite 
certe; tali sono l'imposta prediale, e la tassa sui pub
blici ùnpiegati. 

B). Dalla ricchezza, o dalle rendite presunte; e sono 
a) la personale-mobiliare, che si valuta sui fitti, sui mo
bili, sui famigli , sugli animali di lusso, sulle vetture, 
cioè sulle spese, che sj considerano come segno di agia
tezza; b) la tassa di patente, o di esercizio di profes
sioni, arti, mestieri, industrie @· commerci, la quale di
vide in classi gli esercenti, e li impone, o secondo la 
classe cui appartengono, o secondo il reddito, che cia
scuno dovrebbe consegnare come ricavato dal suo eser
crzio, o che si presume debba ciascuno ricavare. 

La personale e mobiliare è ingiusta, perchè chi paga 
già per le rendite, o per la ricchezza reale, nou deve 
più pagare per la presunta; essa è una capitazione · 
ineguale, non proporzionale, e molte volte fondata su 
una falsa base, come è quella del fitto' · che è dispen
dioso e grave per il mediocremente agiato carico di 
famiglia, e tenue per il ricco scapolo. La tassa di pa
tente, se è fissa secondo la classe, in cui ciascun eser
cente viene collocato, è fond ata su 'una gratuita 'pre
sunzione; è giusta invece, sè varia secondo la consegna 
del reddito. 

C). Dal consumq, che ognuno fa di certi oggetti; come 
le gabelle di sale, tabacco, carni, olii, vino ecc.; le tasse 
doganali, e le stesse imposte prediali nei loro ultimi 

·12 
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eiTettL Questa imposta è la più ineguale, gravando il 
pvvero come il ricco , che non consuma più derrate 
del primo. Più equa sarebbe quando si restringesse agli 
oggetti chiamati di lusso , come vini eccellenti , vesti 
sfarzose, cocchi, cani e cavalli di razze rare ecc. : an
che in questo caso però colpirebbe una seconda volta le 
rendite , per le quali s'è già pagato prima di conver
tirle in capitale improduttivo, e frutterebbe assai poco. 

D). Dai mutamenti di proprietà e di circolazione delle 
ricchezze, o da atti autentici diversi, come le tasse di 
bollo, d' insinuazione, d' ipoteca, di successione, di sc·ri~
ture, fedi ed attestazioni autentiche e private. Anche que
ste non sono proporzionali alla vera e diseguale ric
chezza; il bollo è un prezzo troppo caro della guarentigia 
data per la fede dei contratti, e di altri atti autentici 
pubblici, o privati; le tasse d'insinuazione e d'ipoteca so n 
giuste, se servono a compensare le spese d'ufficio, ma 
non se proporzionate ai valori dedotti nella scrittun, 
o nell' istrumento pubblico, perchè tali valori non rap
presentano la vera ricchezza, che è in o l tre già tassata 
nelle imposte ordinarie. Lo stesso è de' mutamenti di 
proprietà, e delle successioni, da cui la vera ncchezza 
non è aumentata , o ct~eata. Tutti questi dritti inca
gli ano il commercio; quello di bollo principalmen te, 
pcrchè rende difficili i piccoli prestiti ed i piccoli con· 
tratti. 
- Tutte le imposte poi si distinguono in dirette edindù·eue; 

le prime si percepiscono immediatamente secondo le 
ricchezze, o le rendite, le seconde si percepiscono mc· 
cliatamen te, associate al valore degli oggetti , di cui i 
cittadini fanno consumo, c0me sale, tabacco, stoffe fo· 
res tie re ecc.; cioè pesano su l! a soddisfazione di alcuni 
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desideri e bisogni. Quest' ultime sono una ·capitaziohc 
grave al povero, e progressiva in suo danno; scorag
giano l'industria, incarendo i viveri, elevano il salario 
senza frutto dell'operaio , eccitano il desiderio della 
frode e del contrabbando, espongono il cittadino alle 
vessazioni dei .doganieri; e sono le più incerte per lo 
Stato , giacchè il cittadino non ha che ad astenerst 
quanto può dal consumo per non pagarle. 

10.- Già dicemmo in principio che la piu giusta e 
proporzionale è l' imposta sulle rendite; e il miglior 
modo di s!abilirla è quello di dedurla dalle consegne 
private, col sindacato di un giurì. La moltiplicità de' tri
buti incaglia il commercio e spesso fa pagare ad nn o, che 
abbia parecchie industrie, tre, quattro volte quel che do
vrebbe in ragione di rendite. L'imposta diretta sulle ren
diteè la meno nociva al povero, è quella che più lo persuade 
a rispettare il governo e la proprietà privata; costa 
assai minori spese di percezione, e permette che me
glio si cbnosca da tutti l'uso del pubblico danaro. 

Quest'imposta ha una base più certa che ·,quella 
sul capitale, perchè ognuno sa press' a poco misurar le 
sue rendite, mentre difficilmente può valutare il capi
tale, massime industriale e personale: può facilmente 
riscuotersi' valutandola su quella dell' anno' o del 
triennio precedente ; è più giusta, perchè regola il 
tributo come il privato regola le altre sue spese , 
cioè dalle rendite; non· colpisce disegualmente nessuna 
industria. Nè ultimo pregio certamente di questo modo 
d'imposta è la semplicità, eon cui per essa è appli
cato esattamente il principio dell' eguaglianza, e la mo
ralità, che introduce nei cittadini, cambiando vera
mente l'imposta in volontario contributo, eH cui eia-
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senno a poco a poco si abitua a cons@gnare la quota 
per sè medesimo. 

Si oppone ch' essa è una non praticabile utopia, 
percbè non si può scoprire esattamente il reddito di 
ciascuno , nè valutare anche da colui che lo gorle, 
e bisogna accontentarsi della dichiarazione, o consegna 
del cittadino, il quale è indotto quasi sempre a conse
gnar meno del vero; finalmente cM è vessatoria,. per 
la pubblicità, che trae ~eco, e per la verificazione, spesse 
volte impossibile, a cui dà luogo. 

Rispondiamo a queste ohbiezioni. Il reddito può in ge
nerale valutarsi meglio che il capitale; anzi dal reddito 
si suo l indicare e dedurre la ricchezza dei cittadini più 
che dal capitale. 

Non è assolutamente vero che le dichiarazioni siena 
quasi sempre minori delle rendite reali: se l'interesse 
di pagar poco induce a ciò, l'onestà, il timore dell' im· 
famia o delle pene , la vanità, ed un altro interesse, 
quello cioè di far conoscere al commercio la propria 
fortuna, ed acquistare un giusto e .proporzionato cre
dito, persuadono i cittadini ad una esatta consegna. La 
moralità istessa eli quest'imposta in un popolo edu
cato fa tacere l' egoismo. 

Non è vessatoria per la pubblicità, la quale dispiace 
solo a chi si sostiene in un falso credito con menzo
gne; del resto non evvi pubblic.ilà nelle ipot'eche , ri
guardanti le passi~ità, le quali può importare ben più 
che rimangano celate : e · non evvi pubblicità in tutto, 
ne' governi liberi? 

La verificazione non è più vessatoria per questa cl1e 
per molte altre imposte. A persuadersi poi ·che la verifi
cazione .è possibile basta esaminare le diverse rendite, e 
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il modo, con cui potrebbersi verificare. Il reddito pro
viene da un impiego di capitali, che non si fa senza 
l' allrui cooperazione, cioè senza che possa apparire; i 
colleghi, i vicini sanno quanto uno guadagni; e possono 
sindacarne la consegna, il che potr~;Jbbe farsi per mezzo 
di giurì, come si usa per l' income-tax in Inghilterra. 
Ma il governo stesso ha quasi sempre i mezzi sicuri d~ 
verificar le rendite; pei beni immobili ha il registro sta
bile dell'imposta fondiaria, pei capitali ipotecati il re
gistro d'ipoteche; pei capitali impiegati in un'industria 
o commercio il registro delle operazioni giornaliere e 
l' inveiJtario annuo di attivo e passivo, Cl'li per legge sono 
obbligati a tenere tutti i negozianti ; per gl'i impieghi 
e lavori personali, oltre alla notorietà, ha lo stesso si
stema di registro giornale e d'inventario, a cui potreb
bersi obbligare senza ingiustizia alcuna gli esercenti 
arti e professioni; per gli stipendiati pubblici i bilanci 
dello Stato; per i capitali, che hanno impiego precario 
presso banche, casse di risparmio ecc., i registri d-t 
queste istituzioni. Rimangono i capitali impiegati per 
scrittura privata, o per fidi, che sono pochissimi, e le 
cambiali, l'utile delle quali figura già in gran parte 
nelle rendi.te. 

• Del resto, » scrive il signor Emilio Broglio nell'ul
tima delle sue Lettere al conte di Cavour Dell'Imposta 
sulla Rendita (vol. II, pag. 163) • dove sono poi que
stè enormi difficoltà dell a pratica attuazione? Ogni co
mune ha il suo Tassatore; il governo ha i suoi So
printendenti; si . distribuiscono le module per le Di
chiare; si minaccia una pena pecuniaria a chi non le 
riempie nel termine presc.ritto; o le riempie inffildel
mente; il Tassatore e il Soprintendente hanno facoltà 

f2' 
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di sopratassare, quando vi sia fondato sospetto di frode; 
in ogni Provincia havvi un Giurì di prima cognizione 
che decide delle contese fra il Tassatore e il contri
lmente; un Giurì superiore si reca, a gio_rni determi
nati, nelle varie Provincie, per decidervi i casi d' ap
pello; le parti hanno diritto di farsi assistere da un 
ragioniere, e di provare la fedeltà della propria Di
chiara - e la cosa è fatta l O che grande impr1,3sa è 
codesta? Si tengQno a segno , col Fisco e co' Tribu
nali, i briganti e gli assassini, e non si terranno a 
segno proprietari e negozianti frodolenti -, gente tre
mebonda di sua natura, contro i quali avete mille modi 
di presa? » 

11. -Alcuni esagerando il sistema dell'imposta sulle 
.rendite, vorrebbero renderla unica é quindi sempre 
diretta, osservando che l'unità è proporiionalità, la· 
moltiplicità è ineguaglianza. 

Ma certi oggetti in compenso dei quali lo Stato per
cepisce imposte indirette, non si potrebbero sempre la
sciare all'industria privata; tali sono la vendita dei 
sali, delle poi veri da fuoco, clei tabacchi , della carta 
bollata, certi pedaggi, i diritti di dogana, di dazi e si
mili, sia perchè lo Stato offre. maggiori guarentigie , 
sia principalmente perchè costituiscono proventi con
siderevoli, di cui lo Stato difficilmente si può privare. 
L'imposta indiretta del lotto è però di quelle~ c.lle as
solutamente si dovrebbero abolire, perc.hè immorale; 
ed infatti una legge del nostro Stato tende a soppri
merla graduatamente. Possono pure essere conservati, 
anclle quando sia applicato il sistema dell' imposta 
sulle rendite, i proventi per emolumenti di sentenze 
dc' tribunali,_le pene pecuniarie; le tariffe sulle entrate 
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dì certi servizi pubblici disimpegnati dallo Stato, come 
stracle ferrate, poste, insinuazione, ipoteca, marchio ecc.; 
quando queste imposte, del pari . che le precedenti, 
sieno in tale misura, da corrispondere ad un rimborso 
di spese fatte dallo Stato nel disimpegno dei servizi 
pubblici rispettivi. 

Meno comunemente ammessa, e tuttavia più logica 
ancora è l' eccéione, che convien fare per l'imposta fon
diaria. Sottoporre questa al sistema di una imp'Osta 
unica sulle rendite, modificandone a seconda delle 
rendite stesse l'ammontare, equivarrebbe a intaccare il 
valore del fondo, perchè nei paesi, in cui esiste un'im
posta fondiaria antica, questa fu già computata nelle 
mutazioni di proprietà con una deduzione eli valore pro
porzionata all'imposta, per cui questa deve conside
rarsi già compenetrata nel fondo. E così deve dirsi 
dei fondi passati da una mano in un'altra per eredità; 
perchè nella divisione delle quote di eredità il valore 
dell'imposta fu pure computato a scapito del fondo, 
mentre così non avviene del danaro, o di altri oggetti. 
QÌ.1indi è che noi crediamo inutili le rinnovazioni· di 
catasto, che tendono a perequare le impo6te sulla base 
delle rendite reali e prese n ti degli stabili, perche un 
aumento di imposte sui mede_simi va a fer_ire la pro
prietà stessa, o sia il capitale, e ne diminuisce il valore. 

12.- Noi abbiamo percorso di volo questo argomento 
delle contribuzioni, che potrebbe appena essere svolto 
in parecchi volumi; nè pretendiamo eli aver toccate 
tutte le importanti questioni, a cui può dar luogo. Ci 
basti . averne fornito un' idea ai lettori , i quali, o ve se 
ne vogliano jstrujre a fondo , dovranno aver rieorso 
alle opere eli pubblica economia, che ne trattano ex 
professo. 



'i ' 

•·, 
~ ' .. 

•\l" 
' 

" '. 
' 

l 

1' ' 
f i 

' .. 

·Hl4. P dlT!<.: 1. 

Nel nostro Stato l' eguaglianza e la proporzionalità 
delle imposte, proclamata già da un mezzo secolo dalle 
leggi, è un principio inconcusso. Questo principio ge
nerale, complemento dell'-eguaglianza di diritto, è 
annunziato nello Statuto fra i diritti de' cittadini, ed è 
veramente tale, sebbene nel fondo sia principalmente 
un dovere. L'articolo 25 dichiara che tutti i regnicoli 
contribuiscono indistintamente nerta proporzione dei loro 
averi ai carichi dello Stato. Nelle quali parole è signi
ficata l' eguaglianza di diritto, che non ammette esen
zioni, o favori di sorta, a ' danno di una o di un'altra 
industria, di una o di un'altra persona: ed è signifi· 
cata la proporzionalilà, che non ammette differenze di 
misura per le differenti quantità di ricchezza. Però il 
disordine che regna nella pratica applicazione rese le 
imposte sempre moltiplici, ineguali ed in parte vessatorie 
ed ingiuste. Il governo parlamentare non potè rimediare 
a questi mali ad un tratto; e, stretto da crescenti ne 
cessità per guerre ed aumento di pubblici servizi, do
vette mantenere tutte le forme d' imposta per noi enu
merate più sopra , ed aggiungerne delle nuove, che 
introducessero feguaglfanza e un principio di riforma 
del sistema d' imposte , siccome quelle . sulle industrie 
e sulle patenti, cbe sono giuste contribuzioni, ove siena 
dedotte dalla consegna delle rendite. Rimasèro la per
sonale-mobiliare, e tutte le indirette, alcune delle quali 
però vennero in parte soppresse, come quelle su certi 
oggetti di prima necessità, sui dazi differenziali, e alcuni 
dazi dogamli. 

Noi dimostrammo che l' imposta sulle rendite è gju
sta, proporzionale e conveniente; ma era follia il pre
tendere che il governo eostiluzionale , per adottar h , 
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abbandonasse ad un .trattò l'antico sistema delle im
poste moltipliei. È a_ spe· are però che ultima e non 
lontana di queste riformu graduali sarà l'adozione della 
imposta sull e rendite., che permetterà di educare la 
pubblica morale, abituare il popolo alle consegne sin
cere, perfezionare la legislazione delle verifìcazioni, 
ristorar le fi nanze, rendet· più esa tti i regis tri, togliere 
le imposte, che più sono ingiuste ed ineguali , come 
quelle che gravano sul -consumo, caricare di pesi pro
porziooali tutti i produtt6ri, e favorirli tutti egual

·mentc colla libertà commerciale. 
Già di alcune riforme si godono i f~utti nel nostro 

paese; e se per gravi contingenze e per la necessità di 
provvedere all' indipendenza nazion aie, alla istruzione ed 
alle opere pubbliche, le imposte son gravi, il vantag
gio che i cittadini ritraggono dalla liberta, e dalle mag
giori spese ch'essa trae seco, è un largo compenso dei 
sagriUci; e tra i vantaggi non li eve è quello dell'au
mentato territorio, della cresciuta industria, e del mi
nor prezzo degli oggetti , che servono a soddisfare i 
bisogni della vita, come vedremo parlando dei!a libertà 
commerciale. 

Per porgere un'idea del modo, con cui furono e sono 
regolate le imposte, ed impiegate le entrate pubbliche 
nE'Ilo Stato nostro, daremo nel seguente capitolo una 
breve storia dei bi lanci dell' u H imo tre n tenni o, riser
bando in fine di esso capitolo l'enumerazione dei do
veri, che corrispondono al diritto di eguaglianza nelle 
contribuzioni. 
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CAPO II. 

C A P I T O L O l V, 

ARTICOLO II ( !). 

AJIJIIieazione delle imposte nei bilanci dello Stato Snrdo 
dell'ultimo b•entennio e dovea•i dei contribuenti. 

SO~IM.\RIO 

L Antichi regolamenti finanziari del Piemonte. - 2. Guaren
tigie della pubblicità e della partecipazion e dei cittadini nella 
ronm zione rl ei bilanci , e ra gioni dell'aumento dei medesimi 
dopo lo Sra rnlo. - 5. Esame dei bilanci del Piemonle cJ!al 
1850 al 1847, e di alcuni dati di fitJ elli dal 1817 ;d !829. -
4. E-;ame dei bilanci del PienJ onLe da l 18'!,7 al1 8fi0.- 5. Esa, 
me comparalivo dei beni, di cui godeva la nazione nei due 
LlilTerenti periodi , ri gu~r t.lo al commercio, all'industria, aHè 
opere di maggiore interes:;e pubblico , all'i stru zione pubblica 
e nell'ordine politico.- 6 In Piemonte le i mposte sono meno 
gravi che in altri paesi. - 7. Ragioni dell' aurnenlo del de
bito pubblico.- 8. Do veri corrispont.lenti all'eguaglianza delle 
eonlribuzwni. 

1.-È ao~ica consuetudine negli Stati della Monarchia 
Sabauda quella di regolare con certa misura e con 
determinati principii l' amministrazione del pubblico 
danaro. I primi regolamenti finanzieri del Piemonte ri
salgono ad Amedeo V (1288) ed ai suoi successori de 
secoli 14 e H>, Aimone, Amedeo VI, Amedeo VII, 
Amedeo NIII ; e furono a più compiuta forma ridotti 
da quel sommo regolatore delle cose pubbliche, Ema-

(l) Questo arlico.lo c quel li sulln Stnmpa, sul Giurì c sulln Legge 
nomttnate furono già pubblicali per snggio nel g iornale urtìciale di 
~l ila no !"a. &ombaT/lia. 
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nuele Filiberto, che a tutte le parti dell' amministra
zione delle finanze minntamerite provvide, ed istituì per 
la esattezza dei conti e la revisione dei bilanci un 
Correttore generale. 

Nè meno commendevole fu l'assetto dato-alle finanze 
da Vittor;io Amedeo II, i cui regolamenti servirono di_ 
modello all'Europa. 
, 2. - Mancava ciò nondimeno la guarentigia della pub
blicità, e la partecipazione de' cittadini nella formazione 
de' bilanci , e nello stabilire le entrate e le spese. E 
ciò fu fa t tG collo Statuto di re Carlo Alberto, come a 
suo luogo vedremo. 

Domandano gli avversarli delle libere istituzioni in 
che cosa abbia giovato al Piemonte questa p1~bblicità 
e qu ésta partecizJazione dei cittadini alla fonnazione 
clei bilanci ; e per dimostrare i pretesi danni della li
bertà, e i supposti pregi del governo assoluto, metto o o 
a confronto il pàssivo dei tempi andati sia o al 18ft. 7 
con quello degli ultimi dieci anni, dal quale confronto· 
appaiono pressochè raddoppiati i carichi pubblici, enor
memente cresciuto il debito dello stato , e duplicate 
le spese. _ 

Amici · della libert~, noi non disconosciamo la forza 
che ha questo- ragionamento sopra gl' igna.r~ e i meno 
es.perti , per Jl c+oppio motivo ch' esso tocca nella 
parte più . vi~'à quasi tutti i cittadini, e si fa strada 
a tutte le intelligenze. · 

Il governo libero , dicono i retrivi, costa doppi sa
grifici del governo assoluto ; dunque il governo asso-
luto .era due volte migliore. _ 

Nel qnale raziocinio sono omessi due elementi di 
giudizio principalissimi ;, la diversa popolazione ere-
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sciata in Piemonte di un sesto dai tempi del governo 
assoluto ad oggi , e la diversa riccrezza e prosperità 
del paese, che in pochi an n i è più che raddoppiata. 

Noi affronteremo questa guerra di cifre, che da lungo 
tempo ci vengono facendo i nostri avversari; e pi
gli ando occasione dalla . relazione parlamentare, di re
cente pubblicata, sopra il bilancio dello Stato proposto 
alla Camera nello scorso inverno per l'anno 1860, 
volgeremo un rapido sguardo addietro ai bilanci del 
governo assoluto, ne esporremo le cifre, e confron te
remo il bene prodotto al paese dalle antic.he e quello 
che gli derivò dalle nuove gravezze. Domanderemo poi 
alla nostra volta a chi si lascia spaventate dalle cifre 
de' bilanei: la ricchezza nazionale. é forse la medesima 
che negli anni dell'assolutismo? la potenza e dignità 
dello Stato, e tutto quello cbe costituisce il buon 'es
sere morale e materiale d'una nazione, moltiplica i 
eomodi tlella vita, rende più facile il perfezionamento 
dell'individuo, è forse nella stessa misura ché ai tempi 
del governo assoluto? Finalmente delle cose di recente 
fatte, o non ancora finite, è. forse il frutto già per 
intero raccolto ? 

3. - Le cifre precise dei bilanci del governo assoluto 
non ci pervennero che dal 1830 in poi; incompiutamente 
furono date quelle da/t' anno 1817 at 1829. Noi divi
deremo questo periodo di 42 anni, in due; dal . 18!7 
al 1846 , dopo il qual anrio cominciò la nuova éra 
della libertà ; e dal 184.7 al 1859. 

Non potendo per la ristrettezza dello spazio, che ci 
è conceduto, presentare le cifre che si riferiseono a 
ciascuna. categoria dei bilanci di ciascun anno, · èi con
tenteremo di un prospetto sommario, dal quale ap-

15, 
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parirà che anclJe al governo assoluto può farsi, come 
del resto è naturale per 'il progredire anche lentissimo 
della civiltà, il rimprovero del progressivo ingrossare 
dei bilanci. 

A uni Euta•ata Spese 

i8i 7 Lire i t. 64,008,6~9 95 Lire 53,533,834, 96 

18<18 )) 58,298,816 86 )) 

1819 » 59,290,858 25 )) 

1820 )) 63,913,332 73 )) 

1822 D 64,988,085 18' )) 66,579,909 74. 

1823 ]) 67,812,74·1 90 » 66,000,000 00 

!82/1. » . 68,757,201 90 D 70,906,4.76 2~ 

1826 )) 67.,500,000 00 » 

1828 )) 72,87 4,607 2I )) 74,656,478 93 

1830 )) 70,466,485 89 » 72,295.233 04· 

i83i. )) 68,957.,597 27 80,097,264 10 

1832 )) 70,140,979 78 78,024,974 !.(.8 

1833 )) 72,876,1:>87 73 )) 75,23lt,209 7 4 

1834. » 73,234,611 69 » 77,480.178 90 

1835 )) 72,85Q, 77 i 43 76,2152,31:>2 05 

1836 )) 77,413,121. 82 )) 74.,081,1:>42 M 

1837 » 77,607,506 83 • 76,331,382 68 

1838 )) 77,184,828 9Ò » 75,0i 7JS93 78 

1839 '77,180,274' 42 D 77,307,61:>3 53 

1840 )) 78,426,:1.05 78 80,214,304 83 

i84i 79,881 ,696 39 )) 78,981 ,295 06 

i842 )) 79;201 ,862 95 )) 77,211,687 21 

1843 81 .432,533 69 )) 78,·160,985 91 

1~44_ )) 83, 79o,8M 25 )) 8t ,873,806 93 

1.841) l) 84,7 41 ,809 48 83,7 44,551 49 

18!6 - )) 84,28~,2{ 6 18 » 97,li.30,683 ·13 



.~PPLIC.\ZtO;\l D!!:LLI!: !M l'OSTI•:, ECC. 201 

Apparentemente, fra gli anni in cui il passivo superò 
l'attivo e v' ebbe disavanzo, so n vene alcuni in cui ac
cadde l'opposto, e s'ebbero notevoli risparmi; ma chi 
conosce il modo., con cui erano fatti que' bilanci, trova 
di leggieri l'errore. 

Nel bilancio del 1830, che comincia ad essere più 
preciso , troviamo una defidenza apparente di lire 
1,828,747 lo soltanto ; degli anni precedenti erano ri
masti invece 'esi dui attivi per lire H>,304.,078 81, clde 
nel 1830 sarebbersi quindi ridotti a lire 8,47o,331 66 
di risparmi fatti. Ma per cifre di debiti originati fin 
dal 1814, non essendovi stata fino al1817 alcuna re
golarità nell'amministrazione delle fin anze, era in realtà 
rimasta nel 1829 una passività di lire 1 o.li62.872. 23. 

Per la qml cosa il bilancio aLti \l"o nel 1830 ve n i va 
realmente ad essere di lire 80,770,o64 . 70, e il pas
sivo di 87,7o8,105. 27, onde una deficienza effettiva di 
lire 6,987,040. o7. 

Il risparmio di quasi dieci milioni e mezzo, trovato 
nel 18·17, era dnnque fittizio, perchè il pagamento 
dei debiti anteriori erasi rimandato agli uffizi di li-
quidazione. . ' 

Delle cifre- non notate nella prima serie d' anni dal 
1817 al 1830, nulla sappiamo, se non Che nel 1-820, 
benchè crescessero di molto le entrate , si ebb~ un 
disavanzo di _lire 1,873,49:5. 14, nel 1821 , di 8,522 
565. 9b , io causa dei moti politici , nel ! 822 , . eli 
1,591. ,824. 56, malgrado l:l nuova tassa di successione, 
nel 1825, clt 2.26t,6W. 13, ~el 1826 di 1 Oo8,094 . .35, 
nel 1829 di 1,781,871. 72. 

Ma non basta ·il disavanzo effettivo ., che notammo 
nel 1830 , di lire 6,987,f>40. 57_; le fin anze a;e.vano 
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inoltre il debito dì lire . 1,i86,f:W:i. 04 per un cente· 
simo e mezzo prelevato dal 181{) in poi sull'imposta 
prediale, per costituire il fondo di una generale ca
dastazione , e di altre lire 1,900,000 di credito verso 
la liquidazione francese, le quali in febbrllio 1831 fu· 
rono per anticipazione aggiudicate alle finanze per far 
fronte ad urgenti bisogni. 

Tutto ciò portava al finire del 1830 la deficienza 
alla somma di lire 10,074-.0no. 61. 

Tenuto conto di questa cifra e eli quella che era 
necessaria a pareggiare le spese, eravi io tutto, nel 
1831; una deficienza preveduta di lire ·J 6,388,523. 38, 
e' gli spogli del 1831. diedero anzi un attivo minore 
di oltre 1 milione ·1t2 di quello del1830. Erasi quindi 
dovuto · contrarre un nuovo debito rèdimibile per H, 
02a,OOO lire a coprire le deficienze degli anni scorsi; 
però il debito redimib'ile, composto di 

lire 47,779 ,1>10. 40 del 1.8i9 
» . 2o,ooo,ooo. - del 1831 
)) 27,000,000. - del 1834 

trovassi, pet' successive operazioni dì estinziqni, ri
dotto nel 1848 a lire 67,0b0161:S6. 40. 

Solo dal -1 831:) in poi cessarono le deficienze neì 
bilanci, e s' ebbero risp::trmi, che dal 1836 al i846. 
sommarono a lire 27,61:)9,370. 01:S. Ma, tenuta ragione 
della contabilità degli anni precedenti, se ne doveaoo 
dedurre residui di 'passività per lire 3,61.8,344. 77; 

· per cui le vere somme di riserva, o attive, riducevansi 
a lir. 24,04i ,02o. 28. 

Fatto il ragguaglio fra queste attìvjtà di riserva e 
le passività degli anni anteriori al l83o, si ebbe al 
prim-o genn~io 1847 il risultamento che seguè :.le pas-
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sività restanti al primo gennaio 1834 erano di lire 
88 966 965.: 83; al primo gennaio 1847 erano di lire 
95 7-14 .. 392. 89 , maggiori cioè , per la somma di lire 
6, 74 7,427. 06 ; i fondi ili riserva erano di 'lire 22, 
989,201. 31.; la qual somma, al chiudimento dell'eser
cizio 1847, trovavasi ridotta a 9,710,579. 39. Ond' è 
che il Conte di Revcl potè dire in una sua relazione 
al Re Carlo Alberto : " Se è scritto in cielo che si 
debba tutelare coll'armi la nazionale indipendenza, la 
condizione delle finanze è pur tale, che non sarà ma
lagevole a Vostra Maestà il trovare i fondi che possono 
abbisognare. » 

Ma, ad infermare il valore di questo risultamento, 
e quind_i il pregio in che tengono ancora taluni il 
governo assoluto, o.ccorrono 'i confronti della diversa 
potenza dello stato, della diversa ricchezza, e attività 
commerciale, e dei diversi vantaggi goduti dai citta
dini in quelli e nei tempi presenti. 

4. -l bilanci dall'anno 1847 al-1860 presentano le 
somme seguenti : . 

Jinni 

1847 L. 
1848 J 

i849 J 

1850 ' 
i85f D 

1852 J 

i8a3 • 
i854 li 

185fS ) 

>lttivo 
95,326,342 54 L. 

157,663,488 90 • 
·l 58 ,99~ , 727 78 • 
241 ,632,152 57 
18'1,242,900 '26 ' 
-1.08,0ì7~ 465 32 • 
i 55,556,399 4 7 
161 ,512.658 95 ) 
132,208,512 99 » 

Passivo 
119,793,173 89 
192.925,519 22 
213.112,8•12 55 
190,14 4,560 95 
·J 66,488,552 05 
i47,694.680 H 
153,631,057 90 
192,348,315 57 
144,264;156 61 (1) 

(i) Non tenuto conto delle entrate per il prestito ingleoe, e 
delle spese per la guerra d'Oriente. 
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-lnni li.Uh•o Passivo 
1856 L. 166,849,230 62 L. 140,938,254 7'1. 
181)7 > -138,191,910 39 D {43,726,866 78 
181)8 • 144,982,521 04 » .148, 7 4 7,552 49 
1859 D 14!,3.J6,209 14 » 150,314,980 54 
•1860 D 149,343,44-t 18 D 157,805,376 1.8 

l passivi dal 18v6 in avanti sono i presuntivi, stati 
-approvati dal Parlamento, non i reali che devor;w ri
sultare dagli spogli definitivi. I precedenti invece sono 
quali risultano dagli spog1i. 

Per dare un'idea dei proventi ci contenteremo, nòn 
potendo stenderei d'avvantaggio, di aecennare le cate
gorie, in cui si divide 11 bilancio attivo del 1860. 

Le categorie dell'attivo sono le seguenti: 
Ii•roventi ordhtua·ii 

A. Direzione generale delle gabelle; dogane, diritti 
m1riLtimi, sali, tabacchi, polveri e piombi, gabella su 
carni, foglietta, acquavita, e birn, e provento dell,ap
paltt'l delle gabelle di sali e tabacchi (Lire 1)6,460,'690). 

B. Direzione generale delle contribttzioni o del demanio; 
contribuzioni prediali, imposta personale mobiliaria: 
tassa sulle patenti, diritti per la vendita di bevande e 
derrate e -di permissione, .tasse sulle v-etture, centesimi di 
sovrimpo.sta sulle contribuzioni dire.tte per la riscnssione, 
dntti di verificazione dei pesi e misure, eli compulsione, 
di insinuazione, di emolumento, di ipoteche, di succes
sione, carta bollata, carta filigranata per le carte da 
giuoco, tassa sulle società e sulle associazioni marit· 
time, tassa sui redditi de' corpi morali o manimorte, 
ùritti per passaporti; visto de' medesimi, e porto d'armi 
e permessi eli caceia, dritti marittimi, proventi dell'i· 
struzioQe publ~lica, multe , e pene pecuniarie 1 drltti di 
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visita ed altri relativi alla sanità pubbt"ica, tassa sulle 
privative industriali, ~ui marchi e segni distintivi in fatto 
d'industria e commercio, rendite demaniali, libretti 
degli operai e delle persone di servizio, depositi per 
le cause di revisione, lotto, ricuperameoto delle spese 
di giustizia, ricuperamento dai Comuni della Sardegaa 
di spese apticipate dal Governo pei lavori di plani
metria dell'isola, arginamento dell' Isère e dall'Are in 
Savoia. (L. [;3,228,457. 23.) · 

C. Direzione dei lavori pubblict~ strade ferrate, tele
grafì elettri~i, ricupero da terzi di somme pel servizio 
di trasporti oltre il confine delle strad.e ferrate eser-
citate dallo Stato. ' 

D. Di1·ezione generale delle Pos·te, 
Poste (L. · 4,000,000.) 

E, JJfinistero qell' Estero, 
consolati all'estero, (L. 3i0,000). 

F. Ministero dell'interno, carceri di pena, carceri giu
diziarie, dritti fissi per decreti d'autorizzazione, di rin
novamento di autorizzazionè o di modificazione di i-

serclzio delle vetture pubbliche. (L. 528,489). . 
G . • ~finistero dell'istruzione pubblica, scuola di m~

dicina veterinaria, pensioni. degli allievi provin<.;iali (L. 
41,510). 

H. Amministrazione centrale delle Zecche, marchio, 
stampa delle medaglie, tolleranza sulla monetazione, 
proventi ' eventuali, . dritti per le spe.se di monetazione 
(L. 179,500). 

I. Direzione generale del tesoto, ritenuta e sovra~ 
tassa sugli stipendi e tassa sulle pensioni, tassa dell ' i 
per mille del capitale nominale dei titoli al portatore 
depositati presso l'amministrazione del debito pubblico , 
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dritti sopra i contratti e proventi di cancelleria, pro
venti di cedole e dì aziOJ1i industriali di proprietà dello 
Stato, proventi d'oggetti fu or~ servizio ed altri diversi 
déi Ministeri, interessi sui fondi somministrati dalle 
Finan'ze dello Stato a titolo di sussidio alla Cassa dei 
depositi e prestiti, provento di mandati per ispese sul 
bilancio dello Stato spediti nell'anno 1856 e non pa
gati a tutto il 3·1 dicembre 1860. Casuali; provèoti 
delle segreterie dei corpi giudiziarii e delle giudica
tura di rnandamento di terraferma, concorso di corpi 
morali e di società industriali in ispese di stipendi ed 
altre simili pagate sul bilancio dello Stato, concorso 
dei proprietari e comuni in te ressa ti nella spesa per le 
opere di arginamento e regolaziooe del torrente Pol
cevera, concorso di Provincie e di Municipìi nelle spese 
dei ·porti, ricuperamento di anticipazioni fatte ai corpi 
morali per ispese nei porti di seconcla categoria, ri
cuperamento di spese pel catasto di Terraferma a ca
rico dei Comuni, anticipate coi fondi dello Stato , ca
pitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna che 
si trapassano · al debito perpetuo; prodotto netto del~a 
ferrovia eli Susa da ripartirsi fra le · azioni di quella 
ferrovia, (L. 3,821, 781, 16). 

Totale entrate. ordinarie L. 141,988,427,39. 
Pt•o\•enH ~trao1•dinari 

L. Direzione generale delle contribuzioni e del De
manio, vendite straordinarie di -stabili demaniali. (L. 
3,000,000) . 

M. Di?·ezione generale del tesoro, concorso _di corpi 
morali nelle spese per opere alle strade 'nazionali, con
corso della compagnia della ferrovia. Vittorio Emanuele 

.nella spesa ò.~l traforo delle Al p i fra Barclonnèche. e 
!\fodane. (L. 4,3M, 013. 79). · 
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Proventi ordinarii 
Id. sflraordt"narii 

Riepilogo 
i 41 ,998,427 39 

7,34o,Oi3 79 
1. 4.9,343,44-i 18 

Queste cifre sono certamente di gran lunga mag
giori di quelle dè' bilanci del periodo, che nel primo 
articolo abbiamo esaminato, dal i830 al 1846. E da 
ciò, come allora notavamo, traggono argomento i re
trivi per accusare il governo libero. 

o. - Vediamo di compendiare in breve la somma dei 
beni che la libertà ha recati al Piemonte dal 1847 
ol-1859, e poniamoli a confronto con quelli, che si go

, devano nei tempi del governo assoluto. · 
Dal quadro, che nel presente articolo abbiam pubbli

cato, appare il progressivo aumento delle entrate dal 
832 al1846, per essersi diminuite alcune spese straor

dinarie, e aperte nuove fonti di prodotto alle finanze. 
Negli anni antecedenti, al disordine, che suo l seguire 
una ristaurazione di governo dopo tanti anni di do
minazione straniera, la -francese, che avea tutto rin
novato e sconvolto, ed alle carestie, erasi aggiunta la 
sfiducia del commercio per lo stato di politic( rivolgi
menti e di guerra, o presente o imminente, in tutta 
Europa. Per tal modo il prodotto delle dugane, che 
nel 1830 era di lire 14,o78,404, 60 non avea potuto 
giùngere nel iS44 a 18 milioni; aumento assai scarso 
in confronto del periodo di tempo, e degli altri paesi. 
La tariffa doganale era basata sul vecchio sistema della 
bilaneia e dei diritti protettori, aumentati- progressi
vamente dal 1814 al 1823 per le granaglie , il vino 
comune, l'olio d'uliva, le tele, l~ stoffe di cotone, lana, 
seta, il ferro d~ lavorare, ecc.; e ciò per la falsa-idea 
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di favorire prodotti, che di nazionale non avevano che 
il nome, difettando la materia prima, senza la · quale 
le industrie· non sono naturali, e ne n possono soste
nere la concorrenza estera nei prezzi, se non coi gravi 
dazi d'entrata sui prodotti stranieri; dazi che creano 
una seconda e più terribile concorrenza, quella cioè 
del contrabbando, a danno sempre e dei produttori, 
dei . consumatori e delle dogane. 

Infatti l'aumento d'entrata, che si verificò nel decen
nio 1836-iSMS, non fu cagionato da un più largo svol
gimento delle industrie e del commercio, ma dalle ri
duzioni di tariffa, C'ominciate nel 1831, e graduatamente 
seguitate per alcuni oggetti di consumazione. 

Ci abbonderebbero i fatti a provare come l' indu
str-ia nostra fosse negletta dal 1814 sino al 1847; ci 
basterebbe a tal uopo · paragonare l' esportazione di 
quel periodo di tempo con quella del periodo costitu
zionale, od anche mettere a confronto i quadri delle 
sei esposizioni d' .oggetti d'arte e d' industria fatte in 
Torino negli ultimi 30 anni. 

E però si videro nell' ultimo decennio la ricchezza 
pubbliea moltiplicata, prosperate le industrie, gua
rentita la libera concorrenza, (',resciuto lo · scambio 
dei prodotti, a ~flgno cb e le importazioni crebbero 
dal i8f>i al 1858 eli settantasette milioni e le espor
tazioni di 58. Basta osservate il grande svolgimento 
delle istituzioni di credito e il movimento delle fer
rovie, per persuadersene. Queste ultime, che quasi non 
esistevano nel 1846, copersero in i 2 anni d'una rete 
fittissima tutto lo stato, in ·modo da dar~ un prodotto 
brutto, complessivo delle 14 linee che ba il Piemonte, 
di 2M> milioni. 
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Nel periodò dal 1.830 al 1.846 i bilanci di i 7 anni 
sommati insieme avean dato 1333 milioni, 739,699 lire; 
delle qoali si erano spese in strade ferrate lire 11,907, 
433. 99 soltanto. Di altre spese, che interessano spe
cialmente i cittadini, e lasc.iano durature e più pro
ficue tracci e,. o riguardano fondi di materiali rimasti 
a vantaggio dello Stato per l'avvenire, pochissime se 
ne potrebbero contare; rimanevano al 1..0 gennaio J1847 
alconi materiali di marina, fondi materiali di guerra 
per 12 milioni e mezzo; eransi spese, nei 1. 7 an!fi, per 
compre di stabili lire 3,614,020. 65; per acque, edifizi 
da molino, altri edifizi e terreni per diversi usi; lire' 
8,7157,8'54. 77; per làvon d'irrigazione e ampliazione 
di cana·li, argimenti, strade e ristauri di pubblici edi
fizii, lire 3, 71. 7,922,19; per estinzione di passività di
verse lire 2,4 7 4,986. 4-8, e per monumenti pubblici 
lire 310,591. 81. ln tutto adunque, in queste opere di 
maggiore interesse pubblico, erasi impiegato dal 1830 
al 1846 la somma di lire 18,875,375, 90, a cui, ag
giungendo le spese per le strade ferrate, si ha la 
somma di lire 30,782, 809. 89, che è poco più di due 
centesime parti dei bilanci. 

Queste spese, che più specialmente riescono profitto 
di tutti i cittadini, nel periodo costi tuzion.ale in quella 
vece assorbirono gran parte del bilancio passivo. 

Sopra una somma total'e del passivo di 13 anni, dal 
1847 al 1859, di lire 2262,935,859 59, furono fatte, 
tra molte altre che non possiamo qui raccogliere, le 
seguenti spese; per sussidiare i comuni nella forma
zione di strade ed altre opere di pubblica utilità circa 
5 milioni; per i porti di mare quasi 3 .milioni; per 
le strade nazionali di Sardegna circa 10 milioni, e in 

.. 



terraferma altri 5 milioni; oltre a moltissime altre 
spese per arginamenti, trafori di monti, canali, acque 
d' irrigazione, capitali vistosissimi spesi nelle strade 
ferrate, nel traforo d·el Ceni~io, nelle fortificazioni d'A
lessandria e Casale, nella provvista di materiali di guer
ra, ecc., che superarono certamente i 300 milioni. 

Un terzo argomento, che ci sembra più convincente 
di tutti è quello d-ella relativa diffusione dell'istruzione 
pubblica nei due periodi; non avend'osi i dati precisi che 
dall' anno 184-8 in poi, prenqeremo quest'anno come 
espressione dello stato dell' istruzione nel primo pe
riodo, e ne confronteremo i dati con quelli del 1858, 
sebbene un grande· aumento ·già si fosse in quell'anno 
verificato. 

Alla fine del 1857 e sul principio del 1858 aveansi 
scuole superiori 280, delle quali 88 femminili; scuole 
jnfenori 8950, delle quali 3I 58 femminili. Nel 1848 
le scuole inferiori erano 3829, in Terraferma e 318 
in Sardegna, in tutto 4f47, cioè meno della metà; l"i
struzione femminile era pressochè nulla, e può ben 
dirsi creata in Piemonte dal ' regime della libertà.-

Insegnavano nel 1848 nelle pubbliche scuole infe
riori 3890 maestri, dei quali 2000 ecclesiastici, 250 
regolari e 1 550 secblari; nel 1858, ·1 0~06 tra maestri 
e maestre di scuole pubbli~he e private; le maestre 
erano in numero di 4165, i maestri ecclesiastici erano 
30ou, i secolari 3017, l~ maestre monache 539, e le 
secolari 2707. Le scuole maschili furono frequentate 
nel 1857 da 201,853 alunni e le femminili da 135, 
M 7, in tutto· 337, 370, assai più del doppio · che nel 
1847. Gli asili infantili, pochissimi prima dello Statuto, 
nel ·181>8 erano Hi6 pubblici, e GO privati, frequentati 
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da 21,631 alunno i primi, da 1628, i secondi. Le scuole 
inferiori di metodo erano 4. nel1846, 10 nel1847, 17 
nel 1851; nel 1859 erano 16 inferiori maschili, 16 
femminili , 3 superiori maschili e 1 femminile, in tutto 
36; le superiori approvarono nell'anno 90 maestri e 
100 maestre, le inferiori 255 dei primi e 287 delle 
seconde. · 

Nell'ordine politica i popoli erano soggetti all' asso-
- Juta volontà del p.rincipe, ai privilegi di casta, e alla 

gelosa tutela e influenza dell'Austria; l'autorità mili
tare' prepotente, la polizia vessatrice, i progressi eco
nomici e commerciali incagliati , la personalità dello 
stato quasi no Ila. Collo Statuto le cose mutarono da 
capo a fondo, i cittadini eguali e liberi, il diritto di 
elezione e di ,associazione larghissimo, la coltura dif
fusa, la donna rialzat-a a dignità, la gioventù fatta più 
generosa dai sentimenti di libertà e di italianità. 

Che diremo dell'importanza che il Piemonte ha as
sunta ne' Consigli d'Europa, e della gloria di cui Io 
ha coperto · la politica liberale, intelligente, e italiana 
dei ministeri, che si succedettero dalla promulgazione 
dell.o Statutq fino ad oggi? L'Italia, proverbialmente 
chiamata dagli stranieri terra dei morti, e semenzaio 
di discordie, ora sorta ad onore di nazione potente in 
armi, e moralmente unita tutta quanta sotto 1.m vessillo 
senza distinzione di paese o di partito; l' indipendenza 
e l'unione di alcune provincie conseguita, quella del 
rimanente d'Italia in buona parte avviata a prospero e 
non lontano compimento; i popoli felici della libertà 
che loro mantiene il principe leale, e il Re felice della 
devozione e dell'affetto che gli consacrano i popoli; 
l' avvenire aperto alle più belle speranze , ai più lieti 
destini . 

. { 
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Le imposte son gravi, ripetono i nemici della li
bertà; ma i beni, noi rispondiamo, sono più che pro
porzionati, e cresceranno di molto, quando tutti i 
germi di prosperità e di ricchezza, che in questi anni 
furono con grandi spese gittati nell'arido terreno, la
sciatoci dal governo 'assoluto, avranno recati i loro 
frutti. 

6.-:- E tuttavia noi paghiamo meno che non si paghi 
in altri paesi. L'imposta fondiaria è nelle seguenti 
proporzioni: 

Anno 1.853. Per ettaro Per abitante 
· in Pi-emonte L. lt., 00 L. n, ' 84 

Francia » - 7, 80 ~ H, 63 
Belgio » i l, 77 6, 78 
Toscana » 6, 26 » 8, 77 
Prussia » o, t_~.o 6, 25 
Inghilterra » 10, 74 1.5, 3~. 

Prese le cifre totali del passivo si ha la proporzione 
l 

seguente: 
Per abitante 

Piemonte spende i 39 milioni L. 26, 96 
Francia 1503 » » 41, i 7 
Prussia. »· 537 31, 58 
Paesi Bassi » 1.4.7 » 44, 34 
Belgio 123 )) 27, 34. 

Notisi che non v' ha guarì differenza tra questi bi· 
lanci e i presenti, per cui queste cifre hanno valore 

. anche pel i859. 
7. -Un'ultima accusa che si dà al governo parla-

mentare è quella dell'aumento straordinario del debito 
pubblico. Voghamo esser giusti, ammettendo che in 
tempi ordinarii quest'accusa avrebbe un gran peso~ 
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ma dobbiamo eziandio .osservare che non la libertà 
produsse questo aumento, ma la triplice guerra, che 
fu necessaria a conquistare essa libertà; che è bene 
sì grande, da giustificare i carichi imposti alla nazione 
per essa. Certo è però cb e, sottentratc le condizioni 
di pace, e rimesso il paese in piena calma ed in fa
coltà di svolgere tutte le proprie- forze; esso troverà 
largamente, nelle molteplici fonti di ricchezza, che la 
libertà gli ha aperte , di che soddisfare a quel debito 
col sopravanzo delle entrate, senza menomare la somma 
dei beni, che il nuovo ordine di cose ha sì copiosa-

. mente prodotti. 
8. - L'eguaglianza delle contribuzioni è princi

palmente un dovere, sebbene, in quanto determina il 
limite, entro il quale, ciascuno può essere chiamato a 
contribuire allo Stato una parte delle sue rendite, sia 
nello stesso tempo un diritto. 

Alla comune obbligazione di pagare le contribuzioni, 
si aggiungono alcuni doveri, che ne sono la conse
guenza del eli ritto di eguaglianza, o che riguardano il 
modo di farlo valere, e di mover richiami sulle imposi
zioni esorbitanti, sia per tutti i cittadini,. sia in un caso 
speciale. 

Non è possibile mettere in discussione l'obbligo 
generale del cittadino di pagare le contribuzioni; il 
mantenimento dell' ordine, della sicurezza per le per
sone e le proprietà, dell'indipendenza nazionale, e di 
tutti i pubblici servizii è una necessità derivante dal 
fatto istesso della società, che nessuno può volere rÌ~ 
dotta a uno stato di anarchia, di servitù, o di barba
rie, per desiderio di risparmiare nelle contribuzioni. 

Il eiLtadino , qualunque sia la sua opinione sopra 

( 



'.1 

214 PARTE l. 

l'utilità di certi servizi pubbliei e di certe spese so· 
ciali , deve aver in ment~ che in un governo parla
mentare è la nazione, <>be impone a s.è stessa il con
tributo e il modo di ripartizione di esso sopra ciascun 
i'ndividuo; lo Statuto attribuisce esplicitamente quest0 
còmpito e questo -diritto in ispecial modo ai rappre
sentanti cb' essa elegge, e non v'è altro ufficio del 
poter legislativo , che sia lasciato di preferenza alla 
Camera elettiva, fuori di questo. Infatto se l'articolo 30 
dice cbe nessun tributo può essere imposto o riscosso, 
se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal 
Re, l'artico lo 1 O stabilisce che però ogni legge cl' im
posizione eli t-ributi, o di approvaziÒne di bilanci e dei 
conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei 
deputati. Ciò significa, come spiegheremo nella parte II. 
di quest'opera, parlando delle competenze della Ca· 
mera elettiva, che una-legge di bilancio, sebbene possa 
essere respinta in tutto, o in qualche parte dal Se
nato, non può essere colle modificazio~i dal medesimo 
richieste ripresentata ad un secondo esame della Ca
rnera ' elettiva, come avviene per le altre l'eggi; ma 
dev'essere, o sostenuta dal ministero tal quale, contro 
il parere del Senato, o, se _questo non vuoi cedere, 
ritirata dal Ministero, e ripresen tata alla Camera elet
tiva, con o senza rnodificazioni, come una nuova legge, 
in un'altra sessione. Al Re poi spetta di ricorrere, in 
caso di ostinato conflitto fra le due Camere, agli spe
dienti _costituzionali di scioglimento della Camera elet
tiva e convocazione di una nuova, o di nomina di 
nuovi Senatori, che modifichino la maggioranza del 
Senato. 

Nel pagamento delle imposte vuolsi usare esattezza 

/ 
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e buon volere; e pon mai lasciansi trasportare 3. re
criminazioni o a mali trattamenti contro i pubblici 
nffiziali incaricati della riscossione, i quàli non sono 
altro che mandatari del potere , stabiliti dalla legge, 
e rispettabili sempre nel disimpegno legale del loro 
ufficio. 

Ma contro la gravezza delle imposte in generale, 
o di alcune specie di esse, contro la mala dbtribuziune 
e principalmente co,ntro la parzialità o l'etTore nei 
casi individuali, il cittadino ha diritto di mover ri
chiami al poter legislativo per via di petizione, all'ese
cutivo per via di ric.orso e pr~testa, e al giudiziario 
per via di causa civile o di querela, sec.ondo i casi. 
Conviene però ammettere un termine utile ai Fichiami 
per cause individuali, per. ciò che riguardà le contri
buzioni dell'anno, attribuite a ciascuno; senza di che 
il servizio pubblh::o delle contribuzioni sarebbe impos
sibil e, in causa delle sospensioni, che tali richiami ar
reeherebbero nei pagamenti delle somme, di cui Io 
Stato abbisogna. Ed è perciò che al fin e cl' ogni anno 
si suoi formare, e aflìggere al·pubhlico, in ogni comune 
il registro preventivo e nominale delle quote attri
buite ad ogni. contribuente per l'anno successivo, con 
invito a ciascuno di presentare i richiami all' autorità 
superiore amministr.;tiva della provincia entro un ter
mine stabilito. Il cittadmo, eh e conosce quest'uso, ve
rifica in tempo la quota attribuitagli, e fa in tempo i 
richi ami, che c.redesse giusti, contro la misura di con
tnbuzioni a lui attribuita ; e, trascorso il termine, non 
ha più diritto per quell ' anno di protestare, o di esi
mersi del pagamento. 

ll'rifiuto, o il ritardo di pagamento d~lle co ntribu-
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zioni, espone ad una multa pecuniaria proporzionale 
alla somma della quota, c.he uno deve pagare; eque-. 
sta multa si paga per alcuni giorni, dopo i quali l'in
caricato della riscossione può ottenere un decreto dal
l' autorità superiore amministrativa della provincia di 
procedere agli atti giudiziarii contro i morosi. È inutile 
il notare che la resistenzà di fatto all'autorità, che fa 
il sequestro in simili casi, sarebbe un reato contro la 
forza pubblica e le autorità costituite, punibile a te
nore delle leggi criminali. 

Non si lasci il popolo aggirare da poch1 tristi, che, 
profittàndo della naturale avversione, che ognuno ha, 
a pagar le im1Joste vanno sussur·raodo essere il libero 
governo peggior . dell'antico; discerna il vero dalla 
calunnia, riconosca la dignità, cui lo innalza la libertà, 
i beni, che gli procura, e risponda degnamente coi 
fatti ai nemièi del governo libero è suoi. 

' l 
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CAPO III. 

Libertà individuale. 

(Art. 26 dello Statuto). 

SOMMARIO. 

L IJea della libertà indiv id 11ale. - 2. È un dirillo naturale cd 
essenziale, ma de' più minacciati nella società.- 5. Difft!renza 
fra i governi liberi e gli assoluti rispetto a questo diritto.-
4. La ragione di Stato non iscusa l'arresto arbitrario. -
n. Queslioni diverse che si presentano.- 6. Senso dell'arti
colo 26 dello Statuto. - 7. Cause d iv erse di arresto.- 8. Ar· 
resto preventivo e sorveglianza, arresto simultaneo al reato, 
arresto posteriore al - reato, e detenzione; ragioni di questi 
provvedimenti.- 9. Autorità competenze a ordinare e ad ese
guire l'arresto , e cautele da osservarsi.- l O. Le giurisd izioni 
speciali furono abol ite, ed è punito l'arresto illegale.- H. Fo:r· 
me da osservarsi nel t'arresto. - i 2. Resistenza all' uffici a le 
che procede ad arresto arbitrario. - i5. Importanza di tutte 
le guarentigie legali della libertà individuale. - ill.. Doveri 
corrispondenti a questo diritto. 

. 
i.-La libeTtà ùidividuale, presa in senso lato, è il com-

plesso di tutti i diritti dell' individtto; ma nel linguaggio 
costituzionale si suol prendere in più stretto senso per 
significare la facoltà, che ciascuno ha naturalmente, di 
muoversi ed andare ove gli piace, di viaggiare, di emi
grare' all'estero, e d! aver li!Jero il corpo da ogni coa
zione, tolti i casi stabiliti dalla legge. Questa libertà è 
limitata dal dovere di rispettare · i diritti di ciascuno 
e l'ordine pubblico, o sociale. Quindi nessuno può 
essere arrestato, cacciato dalla sua residenza, esigliato, 
confinato altrove, se non quando e come ordinano le 
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leggi, cus~odi dei diritti de' cittadini e della pubblica 
libertà, o, come suol dirsi, dell' ordine pubblico. Questa 
libertà chiamasi anche da alcuni libertà del corpo , o 
di locomozione. 

2. - Nessun diritto è più naturale, più facile a com
prendersi e più sentito da ognuno , non occorrendo 
ragionamenti per dimostrarlo; e se il cittadino doresse 
esserne privo, meglio sarebbe per lui fuggire ne' de
serti, e rinunziare per sempre alla società. Infatti, 
tollo questo esse-nziale diritto, a nulla giovano le forze 
del corpo e dell'animo, a nulla la proprietit, a nulla 
l'innocenza, la virtù, la fede in Dio, e tutti gli altri 
beni, di cui può essere allegrata l<! vita: perocchè di 
tutto potrebb' essere il cittadino spogliato in conse
guenza di un arresto arbitrario. Ma più di tutto ne 
soffrirebbe la famiglia, più non potendo i figliuoli vi
ver sic.nri su la sorte dei paclri, le mogli dei mariti, 
e rimanendo la privata e domestica fortuna abbando-

' nata alla balia del più forte. 
Tottavia fra tutti i diritti questo incontra i più gravi 

impedimenti. ed è nella società· dei più minacciati. La 
qual cosa si deve alla natura degli uomini, sudditi e 
governànti; incbinevoli i primi ~d abusare della libertà, 
per interesse o passione, i secondi ad abusar del po
tere, per amor d' impero, per sospetto e timore. 

3.-Conviene che un sì capitale diritto sia esattamente 
guarentito dalle leggi; e perciò nei liberi governi si 
si mira a sempre più restringere i casi, in cui l'abuso 
della libertà può meritare l' arresto e il sostenimento 
in carcere dell' individuo, e acl inspirare ai cittadini 
il volonteroso rispetto delle leggi, anzi che a tenerli 
in· l'reno col timore e colla forza. 
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I gove-rni assoluti, che si sostengono col terrore, sono 
costretti a violare ad ogni tratto la libertà individuale, 
c perciò sono destinati a cadere; giaccbè la ve·ra forza 
del governo proviene dalla moralità. L'esempio dell'ar-

.bitraria violazione del diritto naturale passa dai gover
nanti ai governati; più non evvi obbedienza sincera e 
morale, ma for?ata, ed in quei soli casi, in cui la giu
stizia sociale può stendere sui trasgressori la sua fer
r·ea ed inesorabile mano. 

Troppo ne' passati _tempi si abusò del potere; ed il 
popolo oppresso si avvezzò a considerare il governo 
come il suo naturale nemico, a sottrarsi alle leggi quasi 
per diritto, ogni volta che il potesse fare impunemente, 
a creder bello il congiurare, a venerar come martiri 
coloro, che soffrivano arresto, o prigionia per politiche 
cagioni. Ciò non può essere in un governo conforme 
al diritto naturale; ed è tempo Ghe si disperda il fu
nestissimo errore, e che il cittadino vegga neUa legge 
il vincolo, che congiunge il popolp al potere, nell'ese
cutor della legge il difensore e l' amico d' entrambi. 
Questo dev' essere il•frotto della libertà, d' infn-ndere 
nei cittadini il sentimento della spontan ea e giusta de
vozione, della morale obbedienza alle' leggi. 

· 4.- Alcuni per iscusare l'arresto arbitrario; allega
rono il bisogno della sicurezza dei' cittadini , il bene della 
società, e la mgione di Stato, dicendo che la sal~tte del 
popolo 1l legge suprema. Qoeste speciose ragioni non val
gono ad infermaré il diritto. Non è dubbio che ad ogni 
diritto debbano essere imposti dei lEniti, che sorio indi
spensabili ad impedire l'abuso; neppure è dubbio che 
il prevenire i delitti giovi più ·che punirli avvenuti 
che sieno. Ma quan<lo i limiti sono tali da rendere qnasi 
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vano il diqtto, quando per prevenire si suppone l'in
tenzione del delitto, senza prove sicure e senza pre
sunzioni sì gravi, che ne dieno quasi la certezza, la 
sicurtà del popolo. e- la ragione di Stato non sono che 
pretesti per coonestare l' arbitrio e la tirannia. 

5.-È qui molte quistioni ci si presentano, delle quali 
occorre far qualche parola, e sono; quali debbo n si giu
dicare giuste cause dell'arresto e del sostenime nto in · 
prigione; qual potere deve giudicare, e or di n are , e 
quale eseguire l'arresto; quali guarentigie ha il citta
dino contro l'arbitrario arresto c contro l'arbitraria 
detenzic•ne. Tratteremo tutte queste qu_istioni brevis
simament(), accennando ie norme, ehe vi si ri feriscono, 
secondo te nostre leggi. 

6.- Lo Statuto dichiara il diritto nell'articolo 26: La 
libertà individuale è gua1·entita. - Niuno può essere ar .. 
restato, e tradotto ·in gi~tdizto, •se non nei casi previsti 
dalla legge, e nelle forme ch'essa p1·escrive. Questo vuoi 
dire che il poter esecutivo non può commettere il me
nomo attentato contro la libertà individuale, se non in 
virtù della legge, che in questa materia determina 

· tutto; il potere non la può violare, n è mutare. AI 
legislatore spetta di non abusare della facoltà, che gli 
dà in piena bali-a questo diritto. 

Siccome' la detenzione in carcere è una continna
zione dello stato di arresto, si deye naturalmente 
intendere applicato · anche ad -essa l'articolo 26 dello 
S·t:ttuto. Quanto alla frase nittno può essere tradotto in 
giudizio, essa si riferisce evidentemente a un giudi
zio criminale o correzionale, dipendendo l'aper.tora. di 
un giudizio civile dalla. volontà di . ogni c,ittaclino, il 
quale si esponé a con d an n a nelle spese, rpaand0 muova 
una lite. temeraria. 
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7.-- Le cause di arresto sono in generale: violazione del 

diritto -altrui, della pubblica morale e dell'ordine pub
.blioo, crimini, delitti e contravvenzioni. Intendesi poi 
per ordine pubblico l' osservanza · eli tutte le leggi e 
regole dirette a tutelare gl'interessi comuni a tutti i 
cittadini; perciò ogni violazione di inter~ssi, che non 
sieno puramente individuali, e· non commessa privata- . 
mente, è contro il pubblico. 

Tra le violazioni di interessi riguardanti l'ordine 
pubblico si annoverano i reati contro la religione 
dello Stato e c.ontro gli altri culti nello Stato am
messi, i reati di le~a l\faestà, cioè contro lo Stato 
e contro il Re, i reati contro l'amministrazione d.ella 
giustizia ed altre pubbliche amministrazioni, i reati 
contro la fede pubblica, i reati relativi al commercio, 
alle .manifatture ed a1ti, alle sussistenze pubbliche, ed 
ai pubblici incanti, i reati contro la pubblica sanità, 
contro il costume pubblico , e contro h puoblica tran
quillità. · 

Tutti questi reati possono ·essere, secondo la gravità 
loro, causa di an;esto e di prigionia, ordinati dal po
ter competente. 

Tra le violazioni degli interessi de' privati sono ad 
annoverarsi tutti i· reati _contro l'ordine delle famiglie, 
e contro gl'individui, si riguardo alle persone che alle 
proprietà. 

Per cause C'l vili I' arresto è assai più raro ; può es
sere ordinato dal giudice ad istanza del padre contro 
un figlio , di cui più non possa frenare l traviamenti, 
e per altri gravi motiv~ d'iBteresse privato enùmerati 
dai · codice ad uno ad unò·, siccome per debiti non 
minorì di lire 300; pnrchè non si· tratti di minorenni, 
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di settuagenari, di donne, di debiti del marito o della 
moglie, e di congiunti o affini nello stesso grado. 

Alc·uni, non paghi delle molte larghezze usate a fa
vore dèi debitori, vorrebbero affatto bandire l'arresto 
per debiti, perchè rovina il debitore e la sua famiglia, 
togliendogli jl lavoro, senza frutti del creditore. TLlt
tavia esso è un a sanzione indispensabile . del d~)Vere 
di adempiere le contratte obbligazioni; nè è giusto che 
r uomo di mala fede si rida del suo creditore, e com
metta impun emente un reato, che non è dissimile dalla 
truffa. e dal furto. Anche il . testimonio renitente agli 
ordini della giusttzia può essere del giudice costretto 
a comparire colla forza, come tacitamente complice 
del reo. 

8.- L'arresto può essere anteripre al reato, fatto nel· 
l'atto del reato ·e posteriore. L'arresto anteriore al reato 
o prevr.ntivo non può esser lecito, se non quando sienvi 
prove e ragioni tali da porgere una presunzione di colpa, 
poco lontana dalla certezza; e in questi casi la libertà 
dev'essere impedita per il minor tempo possibile, e 
devesi immediatli.mente procedere dai tribunali ad ap
purare il fatto, a verificar le prove o le ragioni' elle 
fecero presumer' la colpa, affinché I'errot'e, pur trop-po 
possìbile nelle cose umane, non ries'ca a dan.no dell'in· 
nocente cittadino. Non deve quindi bastare il sempli ce 
sospetto, come pretendono alcun i; perchè per preve
nire tu Lti i reati sarebb'e necessaria una tale limita
zione del diritto, da renderlo affatto vano. Si oppone 
che per tal modo si lascia più ampia facoltà ai mal· 
vagi di celare le loro trame, e di sottrarsi alla puni
trice giustizia; ma l'esservi questo pericolo non dà al 

. potere il diritto di . arrestar tutti coloro, per i quali 

l 
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non evvi presunzione gravissima o prova di un principio 
di colpa. La libertà I}On potrebbe essere guarentita a 
nessuno, se il semplice sospetto desse al governo il di
ritto di mettere il cittadino in sicuro. La libertà vuolsi 
accettare co' suoi vantaggi e co' suoi pericoli, si perchè 
per sè stessa è inviolabile, sì perchè i pericoli sono 
mollo minori de' vantaggi, e ammettono un sufficiente 
riparo nell' oculatezzà del potere, prima che il male 
avvenga, e nella certezza della pena, quando sia avvenuto. 

È massima de' governi liberi che, quando non siavi 
prova, o gravissimo indizio, della colpa, non si debba 
supporre la malvagia intenzione. Questa massima però 
non potrebbe applicarsi a coloro, che già commisero 
reati, e furono più volte puniti, principalmente se di 
re•}ente usciti dal carcere. Su costoro la polizia può a 
buon diritto esereitare una speciale sorveglianza, può 
obbligarli a presentarsi di quando in quando ad una 
autorità designata sotto pena di arresto, quando siavi 
sospetto di colpa da loro commessa. La ragione è 
chiara; coll'abito di Ìnalfare eglino banrio perdufo la 
pubblica fiducia. Lo stessQ dicasi di oziosi, vagabondi, 
mendiC3Jlli, cbe sono già per sè stessi contro la legge, 
essendo lJroibiti l'ozio, il vagabondaggio, la mendicità; 
lo stesso delle persone sdspette, che sono i diffamati 
per crimini o delitti gravi, i soggetti alla sorvegljanza 
della polizia, e gli siranieri senza passaporti e man
canti di ogni giustificazione della loro qualità. 

L' arresto è simultaneo al reato quando si coglie il 
reo mentre lo commette , o poco dopo, per essere il 
reo additato dalla voce pubblica e denunziato dai pub
blico cl amore; e in questi casi il reo dicesi arrestato 
in reato flagrante . 
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L'arresto posteriore al reato si fa quando esistono 
prove, o gravi indizi contro chi lo ha commesso. 

La detenzio11e in prigione ha per iscopo di impe
dire clie l'imputato si sottragga alla giustizia, il che po-
trebbe avvenire, se si aspettasse che la sentenza fosse 
pronunziata. Essa deve durare il minor tempo possibile. 

9.- Qual è l'autor:tà competente a gind car delle cause 
dell'arresto e ad ordinario? In generale è il solo po
ter giudiziario, ché ha giurisdizione nel territoi·io, in 
cui tr_ovasi r individuo da arrestare. Questo potere 
ispira maggior fiducia nei cittadini per b sua indi
pendenza, per la •prltica ciel la giustizia e per il do
vere assoluto e l'abitudine di app licare imparzialmente 
le leggi. Alcune volte però possono eseguire, o far ese
guire l'arresto gli ufficiàli della polizia giudiziaria, che so n 
pure dipendenti dal poter eseeutivo. Questi sono le 
guardie campestri, per i reati contro le proprietà ru
rali; gli assessori eli polizia, gli ufficiali e bassi uffieiali 
de' Carabinieri, - i sindaci, · o chi ne fa le ·veci, e la 
Guardia Nazionale, per, i reati d' azion·e pubbliça. Gli 
addetti alla polizia giudiziaria possono fare arresto sol 
quando si tratti di oziosi, vagabondi, mendicanti e per
sone sosp'ette, o ne' reati flagranti; negli altri -casi oc
corre un rnandato dL cattura del gLudice di manda
mento, o del giudice istruttore, sia ebe questi ordi
nino l'arresto per gravi .indizi di reità, in conseguenza 
di querele o denunzie, sia per prove, o gravi indizi 
raccolti nell'istruzione di un processo. Il giudice può 
ordinare l'arresto per. tutte le cause di azione pub
blica, oYe la pena del reato sia quella del earcere, o 
maggiore; ma non può accontentarsi della. querela o 
denunzia, se non vi sono prove o gravi indizi di reità, 
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se la denunzia /non è ufficiale, fatta · con verbali e do
cumenti, e non sianvi quelle prove o quegl' indizi. 

Anche senza che siavi reato può ordinarsi dal giu
dice, e ne' casi urgenti, ·dagli Ufficiali dei! a polizia 
giudiziaria, l'arresto di pazzi furiosi, che minaccino la 
tranquillità pubblica, e di pazzi non furiosi, cui l; u
manità persuade a sottrarre a pericoli. 

Prima guarentigia contro· l'arresto arbitrario e l'ar
bitraria prigionia è dunque l'essere attribuito al po
tere giudiziario il diritto di spiccare il 'mandato di cat
tura, e l'essere e$attamente definiti i casi, in cui l'ar
resto può farsi senza talé mandato. 

Nel corso del processo richiedonsi inoltre le con-
clusioni del Pubblico Ministero. ' · 

10. -Con queste presr.rizioni di legge fmono abolite 
tutte le gùtrisdizioni speciali, a cui era lasciata dal go
verno assoluto facoltà di arrestare e di tenere in pri
gione i cittadinj per reati presunti, o per sospetti po · 
litici; tali er(lno i Consigli di polizia ; i Regi Comandi 
militari, l' uffizio del Vi cariato, i sindaci, e gli uffizia.li 
della forza pubbl·ica, cui non era imposta legalità ve
l'una· di forme. Secondo le leggi presenti l'ufficiale 
del potere che fa un arresto ill13gale è punito; e tanto 
più, se aggiunge a)l'arresto minacce o violenze e mali 
trattamenti. È pure punito chi fa un arresto con 
falsa divisa, sotto un nome-falso, o con falso or di n e 
di un'autorità pubbliéa, e chiunque r.on fatti o mi
nacce impedisca ad alcuno l'esercizio de' diritti gua- · 
rentiti dalla legge, ed eserciti, o comandi qualche atto 
arbitrario contro la libertà personale di un ·privato. 

1 i. - Nei casi sopra enumerati; gli addetti .alla po
lizia giudiziaria nell' eseguire'!' arresto devono osservare. 
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certe forme, quando non sia neCissario impadronirsi sul 
fatto del reo. Queste forme, che la legge impone, sono le 
stesse per gli arresti eseguiti con o senza mandato giu· 
diziario. All'arrestato devesi dire il motivo dell'arresto, 
e consegnar copia del mandato, contenente le sue in
dicazioni personali', e il titolo del reato, colla firma 
del giudice, e coll'assistenza di esso, o di un assessore 
di polizia, o 'del sindaco; altrimenti si circonda la 
casa, e si provvede perchè l'imputato non fugga. Se 
questi è malato, si usano i necessari riguardi. · Coloro 
che eseguisc.ono l'arresto devonsi far assistere da due 
testimoni e dal segretario éomunale 1 o da altra per
sona capace di stendere un verbale, che si 'fa solto
scrivere a tuiti gl'intervenuti, e si invia immediata
mente; coll'arrestato, all'uffiziale superiore, perchè to
sto lo consegni al giudice. Questi deve senza ritardo 
intavolare il processo. In forza delle u,ltime leggi è 
accordata la difesa a piede libero a tutti nelle cose 
correzionali; e si accorda la libertà provvisoria con 
cauzione, quando non si tratta di reato contro la reli
gione, o di lesa m'\està, o di oziosi, vagabondi, men
dicanti, persone sospette e recidive. Nelle pubbliche 
riunioni non può usarsi la forza, se non quando i cit
tadini rifiutino di obbedire all' intimazione fatta in nome 
della legge da un ufficiale, che si faccia riconoscere 
con segnL esterni. · 

Nessun senatore o d,eputato, ftJor del cas.o di fla
grante delitto , può essere arrestato senz' ordine del 
corpo, cui appartiene. Questo privilegio tende a tute
lare l' indipendenza dei corpi legislativi. 

i2.- La libertà individuale potrebbe- avere un'altra 
guarentigia contro l'arresto illegale nella resistenza al-
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l'ufficiale del potere, che fa atto arbitrario. Il diritto 
naturale della legittima difesa concede all'innocente di 
opporre resistenza contro chi a torto e senza osservare 
le forme prescritte dalla legge, si accinga ad arrestarlo;. 
e le leggi roman.e ammettevano chiaramente esser le- ~ 
cito respingere la viòlenza colla violenza. Tutta via, sic-
come possono esservi casi dubbi, ed in questi l'indi-
viduo tende sempre a supporre l'illegalità, non può 
atnmettersi in modo generale questo diritto, che da-
rebbe luogo ad infiniti ahu_si, se non nel C!lso in cui 
l'ufficiale, che commette atto arbitrarlo, usi minaccie, 
violenze di fatto, ed assuma il carattere di aggressore. 
Negli altri casi, sebbene l'ufficiale, che ·Opera illegal
galmente, non possa invocare a suo favore l'autorità 
confertagli dalla legge, cui viola egli primo, è dovere 
di buon cittadino di non farsi giustizia da sé, di dif-
ferire l'uso del proprio diritto, e riserb.arne la riven-
dicazione ai tribunali, cioè alla giustizia sociale, che 
funziona per tutti. In qualunque caso però di resistenza 
ad un ufficiale, che commette atto arbitrario, e di of-
fesa recatagli, costui perde il carattere di rappresen-
tante del potere, e la, gravità dell'offesa non può es-
sere in nessun modo considerala maggiore che se fosse 
arrecata ad un privato qualunque. 

13.-Queste molte ed accurate guarentigie dellalibi!rtà 
individuale basterebbero per renderei caro il governo 
costituzionale. E ben fingono d'ignorarne l'importanza 
coloro, che vanno susurrando al buon popolo, che lo 
Statuto nulla seppe darci più di quello, che già dalle 
precedenti leggi era concesso. La sola abolizione delle 
giurisdizioni speèiali di polizia basta a ·render sicura 
la libertà, e l'applicazione dell~ leggi, che la riguar-

n: 
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dana. Nel governo assoluto vidersi le famiglie private 
d'un loro caro, desolate, messe in rovina, per un ca
priccio, per un sospetto degli ufficiali di polizia; pu
nita la libertà del parlare, punita la giustizia e la 
pietà istessa, senza alcun ritegno; ogni pretesto bastava 
a violare la libertà della persona, a prolungare senza 
procedimento e difesa la prigionia. Bastava ehe le pas
sioni politiche fossero agitate, anche di là dai con
fini dello Stato, percbè tutti i buoni dovessero tremare 
d'essere avvolti in misteriosi processi, dei quali furono 

_ vìtlime troppi innocenti. Ora il solo delitto provatò, 
o quasi provato è cagione di perduta libertà; imme
diata e palese è la giustizia, aperto a tutti il ri
chiamo per abuso ai tribunali. A dimostrare la impor
tanza di questo didtto, il Romagnosi enu!fiera alcuni dei 
mali, che derivano dal non esserne assicurata l'osser
vanza negli stati, ove il potere è arbitro di tutto . 
• Guai, dice egli, a quell'onesto, ma oscuro cittadino, 
che ba una bella moglie, adocchiata da un cortÌgiano, 
da un agente di polizia l Guai a quell'uomo riputato, 
che non va a baciare il lembo della veste, o a ter
gere la polvere dai piedi di quel potente! Guai a quel
l'amministratore, che non dà mano a dilapidare il da
naro pubblico, per saziare l' ingordigia di quel grande! 
Guai a quel magistrato, che non rende la giustizia a 
grado di quel favorito, o dì quella raeeomandata l La 
p o li zia-saprà far sorgere dei sospetti, tessere delle in· 
sidie, inventar-delle eolpe, per agevolare tutto lo sfogo 
alle passioni dégli uomini vestiti di autorità. » 

il>. -I doveri, eorrispondenti a questo diritto consi
stononel non usare della libertà individuale in modo da 
offendere gl'interessi privati c i pubblici, nel rispettare 
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la libertà e la pace di ciascun cittadino, l'ordine pub
blico e la pubblica morale. La libertà dev' essere un 
mezzo per render la vita onorata e felice, utile a sè 
alla famiglia ed alla sociétà, per migliorare sè e gli 
altri coll'opera e coll'esempio. E però male interpre
terebbe la libertà chi passasse la vita nell' ozio e in 
ogni sorta di vizi, turbasse la pace altrui, s'immischiasse 
con curiosità indiscreta negli altrui affari, usasse altrui 
soprasi e violenze .. La legge punisce più severamente 
il furto e gli altri reati contro gl'interessi delle per
sone, quando siavi violazione della libertà individuale. 

Il cittadino, in breve, dee tener sempre presente che, 
se l'indipendenza e la pace personale sono a 'lui care 
e preziose, tali so n pure agli altri; e che, innanzi di 
recare altrui danno e violenza, dev'egli rinunziare ad 

.una parte della sua libertà, frenando i desideri smo-
dati e le cieche passioni. E a questo ·grande rispetto 
per la libertà individuale deve ispirarsi principalmente 
il giudice, e chi è addetto alla polizia giudiziaria, non 
dimenticando mai cb e la libertà della persona è il più 
caro, il più prezioso dei beni dell' uomo. 
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lnvlolahllità del domi clllo . 

(Art. 27 de!lg Statuto}. ' 

SOMMARIO 

I n che consiste l' inviolabililà del domicilio.- 2. Non semprA 
l'asilo è inviolabile, e la legge non a m melle l' immunirà dei 
luoghi sacri.- 3. Cause legiltime per il poler giudiziario di 
penetrare nel domicilio altrui; cause legillime per l' aurorilà 
amminislraliva, ed anche per un cilladino qualunque.-~.- È 
necessario che le leggi puniscano la violazione arbitraria del 
domicilio, com m essa dai privati o dal potere. - 5. Come lo 
Staltlto riconosca questo diritto.- 6. Quale sia l'autorità che 
ordina la visita domiciliare, in quali casi eccezionali possa 
farsi senza mandato del giudice, e quali forme si debbano 
sempre osservare. - 7. Doveri corrispondenti a questo diritlo . 

L - Il domicilio è il luogo dove una persona ha 
la propria abitazione. Non è necessario che la casa 
o la stanza abitata sia di proprietà di chi l' abita; 
l'inquilino rappresenta il proprietario, e lo rappre
senta pure chi ha l'uso gratuito d'una abitazione. 

Il domicilio dev'esser . sempre inviolabile, se vqolsi · 
che la libertà delle perso.ne e la proprietà sieno poste 
al sicuro da ogni arbitrio e violenza. Come conse
guenza della 1ibertà individuale, consiste la libertà del 
domicilio nel diritto di impedire che altri penetri in 
una abitazione, e vi rimanga ad insaputa e contro la 

. volontà di · chi vi abita; come conseguenza del diritto 
di proprietà, essa consiste nel diritto d'impedire che 
altri usi di una abita.~ione, e degli 6ggetti mobili, ch" 



232 PARTE I. -
vi si trovano, pure ad insaputa o contro la volontà di 
chi vi abita.- Da ciò consegue che il proprietario d'una 
casa non può privar di . questo diritto l'inquilino, e 
neppur la persona; a cui ba ceduto l'uso gratuit0 del
l'abitazione per un tempo determinato. 

2.- L'inviolabilità del domicilio non potrebbe esten
dersi sempre alle persone accolte in una abitazione a ti
tolo di asilo ; quindi non può ammettérsi il diritto di 
as ilo dei colpevoli. Ed è perciò che in tutti i paesi si suole 
obbligare ogni cittadino a dar nota delle persone non 
componenti la sua famiglia, che alloggiassero tempora
riamente presso di lui. I luoghi sacri, che riguardo alle 
persone incaricate di custodirli e di ~serci tarvi il sacro 
ministero, si possono assomigliare in faccia alla legge 
ai domiclfi pnvati, quando non vi si celebrano le fun-
7joni del culto, godevano· di questo esorbitante diritto 
eli asilo, per il quale poteva esser re~a vana l'azione 
della. giustizia civile, delusa Ja vigilanza tlelle leggi. 
Questa immwzità de' luor;hi sacri fu tolta in tutti i paesi 
civili, come ingiusto 'e perniciosissimo privilegio , che 
rendeva la religione complice de' malfattori (:1.). 

Parimente l' inviolabilità non pu6 esseTe invocata da 
chi ha commesso un reato, e, per sottrarre sè e le prove 

. materiali del sno reato alle indagini della giustizia, si 
cela nella propria abitazione. Il cittadino che viola le 
leggi, perde il diritto d'esser libero. \ 

3. - In generale tutte le cause legittime di arresto, 
dànno facoltà al potere giudiziario di penetrare nel 
domi_cilio dell'imputato, sia per impadronirsi di lui, sia 
per ricercarvi prove del reato, e, se si tratta di cause 
civili, per sequestrarvi mobili; per farli vendere a van-

(i) V. legge 9 aprile 18/SO .. 
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taggio d'un creditore, che n'abbia ottenuto ùai tribu
nali la facoltà per regolare santenz.1, o per restituirli 
al vero proprietario, se furono in volati. 

Anche l' autorità amministrativa e senz' ordine di 
tribunale, può penetrare nel domicilio di un cittadino 
nei casi d'incendio o d'inondazione, o d'altro imm i
nente e grave danno, che minacci le vite e le proprietà 
degli abitanti d'una casa o delle case vicine, e richiegga, 
pronto riparo. Nulla è dunque più irragionevole del 
voler chiudere la propria casa agli ufficiali della po
lizia ed anche ai cittadini, che vi accorrono in simili 
casi, quand'anche per uno strano capriccio piacesse 
a taluno di lasciare _che la propria casa e· gli oggetti 
in essa contenuti vadano in rovina; tanto più se può 
presumersi che vi sieno persone da pot're in salvo. In 
questo caso è naturalmente lecito penetrare in una 
casa anche di notte; il che non dovrebbe mai farsi 
nei casi, in cui la visita del domicilio è ordinata in nome 
della giustizia. 

Può eziandio un'autorità od un cittadino qualunque 
penetrare nell'abitazione altrui, quando vi sia dall'in
terno chiamato da grida e gemiti .di persone maltrat
tate, abbandonate e sofferenti, anchè ad'onta dell'op
posizione del padrone; perocchè in questi casi l'uma
nità prevale ad ogni altro riguardo. In qualunque caso 
però nè gli ufficiali del potere devono usare rigori 
maggiori di quelli che loro sono imposti dall' ordine o 
mandato di visita, siccome sequestrar carte, appbrre 
sigi lli ,_ senza espressa facolLà . di farlo; n è le allre ·p,er
sone, che entrano in una casa per recar soccorso altrui , 
devono metter sossopra l'abitazione, o r~car danni 
non necessari. E parimente nè- gli uni ne gli altri 
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devono fermarsi n_ell' abitazione altrui più d_i quello che 
lo scopo della loro visita strettamente richiede. 

4. - La violazione arbitraria del domicilio commessa 
dai privati dev'esser punita dalle leggi; e da questo lato 
il diritto non corre pericoli diversi da quelli, a coi va 
soggetto ogni altro diritto. Ma il maggior pericolo sta 
nelle violazioni commesse dal potere, le quali ne' go
verni assoluti sog1iono essere infinite, intollerabili. V'ha 
chi asserisce la visita domiciliare essere un male mo
mentaneo, assai minore della privazione della libertà; 
ma quando sia fatto allo scopo di ricercare negli og
getti, o fra le carte del cittadino le prove d' un fatlo 
politico, che agli occhi della sospettosa polizia di quei 
governi costituisce quasi sempre un reato, la visita 
domiciliare è il più tremendo dei mali. Quanti infelici 
non sono registrati nelle storie dei popoli schiavi, ri
dotti in carcere, torturati, condannati a lunghi anni di 
durissima prigionia per uno scritto, per un libro, per 
una lettera, che neppure contenevano una prova. sicura 
del reato l Ben può dirsi che la maggior parte delle 
condanne politiche, di coi furono sì fecondi gli ultimi 
tempi , furono pronunciate in grazia della illimitata 
faéoltà, che i governi assoluti si arrogarono , di far 

visite domiciliari. 
Da ciò nacque la neMssità di sancire nelle libere 

costituzioni il -principio della inviolabilità del domicilio, 
c ' definire esattamente i casi, in cui sia lecita la visita 
agli ufficiali del potere, l'autorità che deve ordinarla, 
le forme che debbonsi osservare nell'eseguirla; e so
prattutto doveva bandirsi ogni pretesto di sicurtà pub· 
blica, o di ragione di Stato, la quale, ammessa, ci a· 
vrebbe ricondotti alte tristissime condizioni dtl' governi 

assoluti . 



a 
o 
a 
.a 
)-

ra 
o
i; 
g
Lo 
lei 
t a 

llWIOLABILITA' ll KI. DOWC ILIO. 9'J~' -·h) 

5.- Lo Statuto dichiara precisamente questo ~iritto 
nell'articolo 27: Il domicz'lio è inviolabile. Niuna visita 
domiciliare può avm· luogo, se non in forza della legge, 
e nelle forme ch)essa prescrive. Le parole in forza della 
legge esprimono che alla legge_ sola spetta di stabilire 
qual sia il potere che ha diritto di ordinare la visi-ta, 
e quali sieno i casi nei quali è legittimamente per
messa. 

Il codice penale determina le pene contra l'ufficiale 
dell'ordine giudiziario od amministrativo, il rappresen
tante della pubblica forza e della polizia, e qualunque 
altra persona legalmente incarit;ata di un pubblico 
servizio, che si introduca col carattere della sua ca
rica nel domicilio di un privato, fnori dei casi preve
nuti dalla legge; e senza le formalità da essa ordinat&. 

6.- Come per l'arresto, l'autorità che giudica dei casi 
particolari, in cui la visita domiciliare dev'essere or
dinata, e che ha il diritto di ordinarla, è la giztdiziaria. 
Tuttavia in tutti i casi di reato flagrante, o quasi fla
grante, possono gli ufficiali di polizia giudiziaria ese
guirla senza mandato del giudice, osservando le forme 
prescritte dalla legge. Queste forme sono press'a poco 
le stesse, che devonsi osservare per l'arresto. Il giudice 
può fare una visita, od una perquisizione' domiciliare 
nell' abitazione dell'imputato, od in qualunque altra 
abitazione, quando sianvi motivi per credere che ivi si 
possano trovare oggetti utili allo scoprimento della 
verità; può anche interr:ogare , esaminare testimoni, 
visitare carte, sequestrare tutti gli oggetti che possono 
aver servito, od essere stati destinati al reato ; può 
altresì proibire a c11icchessia di uscire dalla casa prima 
che sia chiuso il verbale del processo di visita. · 

15 
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Non dovrà farsi la visita di notte , fùorchè quando 
vi sia pericolo grave nel ritardo, e ciò deve farsi ap ... 
pari re dagli atti del processo. L'imputato può assiste t'e 
alla visita, o delegai:e una persona a rappresentar}n. 
In tutti _i casi, in cui occorra di fare una visita, il 
Giudice deve chiamare ad assistervi il'padrone, o il 
guardiano, e, mancando questi, dpe parenti o vicini. 
S'inviterà l'imputato a sottoscrivere tutte le carte se
questrate; o le strisce di carta, che il giudice porrà 
con' sigillo su ogni oggetto. Si porranno siffatte stri
sce di carta sJJgli involti, sulle casse o sulle porte 
delle camere, in cui furono riposti gli oggetti, e si 
faranno sottoscrivere -da tutti gl'intervenuti. Di ogni 
cosa dovrà stendersi un verbale, ed ab~isognando 
si faranno fare perizie. 

Ad onta che nello scrivere questo libro ci siamo 
proposti di ~on discendere a minute particolarità di 
leggi e regole d' esecuzione e di amministrazione, 
contentandoci di. espon·e i principj e le applicazioni 
principali della patria legislazione ai diritti proèlamati 
dallo St-atuto, credemmo utile, anzi necessario di fare 
un' eccezione rispetto alla libertà individuale ed alla 
inviolabilità del domicilio; sì perchè gli articoli 26 e 
27 dello Statuto accennano leggi, in cui sono deter
minati i casi e le forme, che rendono legale l'arresto 
o la ''isita domiciliare; sì perchè il diritto non con
siste tanto nella regola generale, quanto nella esatta 
definizione delle eccezioni. 

7. - I dove?'i, che corrispondono a questo diritto, non 
sono · molto diversi da quelli che furono esposti nel 
eapitolo precedente riguardo alla libei·tà individuale. 
Si riferisce particolarmente all' inviolabilità del domi-
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cilio il dovere di non lasciarsi trascorrere ad atti 
proibiti dalla legge, sotto l' om~ra della tutela accor
data al domicilio, quali sono il contrabbando, i com
merci illeciti , gli atti segreti eli violenza , o gli atti 
proibiti dalla morale, l' indiscreta. curiosità, l' immi
schiarsi negli affari domestici degli altri, gli alterchi, 
le prepotenze, gli scandali, il riman ere a tarda ora e 
contro la volontà del padrone in alberghi, od altri 
luoghi e negozi pubblici e simili. Si ricordi il cittadino 
che ogni viola;zione del do.mìcilio altrui distrugge una 
delle garanzie fondamentali della quiete privata; che 
abusando dell' inviolabilità della propria abitazione, sia 
c.ontro la legge civile, sia contro la morale, egli com
mette una colpa non meno grave per ciò cbe è meno 
conosciuta; ,e che nel segreto più riposto della casa 
avvi pur sempre un occl1io invisibile che tutto vede. 
Si ricordi finalmente ~be la corruzion e de' costumi , 
il rilassamento dei vincoli reciproci di rispetto tra cit
tadini scemano la libertà di tutti, e minacciano le sorti 
della patria colla immoralità, che per penetrare _nella 
pubblica inoomincia sempre dalla vita privata. 





CAPO V. 
l,lbef·tà di riunione e d'associazione. 

(Art. 32 dell o Statuto). 

SOMMAnlO 

i. Diverso significato dei due voc<lboli riunione ed assocì~zione. 
-2. Il diril!o d'as-;ociazi one è conseguenza di quello di riu
nione.- 5. Qu es to diritto è natnrale e non nuoce se non per 
abusu.- 4,. Le semplici riunioni si devono sottoporre alle re
gole comuni agl' individui, salva la sorveglianla del governo 
sopra le pubbliche, e la proibizione delie riunioni armate.-
5. Se un milit are , una g11ardia nazionale, o uno che abbia 
licenza di portar le armi ,possa mischiarsi armato in una riu· 
n ione.- 6. È bene far richiesta di un locale al municipio, 
quando la scelta del l"cale sia indtfferente. - 7. Eccesione 
pei casi di guerra.- 8. Limiti im posti ai diversi generi di 
associazioni . . - 9. Sono più utili 1e associazioqi industriali, 
d'istruzione, di mutuo soccorso, letterari e e scientifiche. -
\0. Associazi oni contrarie al diritto e coalizioni; tribunale dei 
pruds' bommes.- i L Corne lo Statuto riconosca questo diritto 
e quari questiurri insorgano f)el'l' interpretazione del medesi
mo. - i 2 Prescrizioni delle leggi pen:lli. - i5. Doveri cor· 
risP'JOdentì a ques to diritto. 

L-Diverso è il significato dei due V()Caboli riunione ed 
associazione. La riunione è semplicemente l'avvicinarsi di 
più individui gli uni agli altri per uno scopo non prefisso, 
o, se prefisso, per un breve e determinato tempo a fine di 
parlarsi ed intendersi per un qualcbe oggetto, e forse 
più tardi di associarsi; quindi è una conseguenza della 
libertà individuale e delia libertà di opinione. Chia
masi riunione ancbe l'accumularsi di popolo, allo scopo 
di ma.nifestaeé al governo \' opinione ed i clesiclerii 



l'.I I1 T I> l. 

pubblici ; ma di questo genere di riunioni dovremo 
parlare nella seconda parte eli quest'opera, formando 
esse parte del diritto politico di petizione, siccome 
vere petizioni orali collettive. L'associazione è diversa 
dalla riunione; essa è un consorzio privato od anche 
pubblico, che ha uno scopo prefisso, costante, di fare 
alcune cos~, provvedl!re ad alcuni negozi, o deliberare 
su alcune quistioni in convegni più o meno regolari, 
determinati, di tutti, o di una parte degli associati. 
Si può quindi riunirsi senza associarsi, ed associarsi 
senza riunirsi. L'associazione è una conseguenza della 
libertà di azione, di opinione, di coscienza, d' inse
gnamento, di lavoro e d'industria; anzi ne è un ne
cessario complemento; la riunione è una conseguenza 
della libertà individuale o di quella di ·domicilio. 

2. -Però, ammesso il diritto eli libera riunione, ne 
viene di legittima conseguenza quello di associazione, 
che è un modo di riunione regolata, e motivata da uno 
scopo, ed è una applicazione logica ecl inevitabile delle 
altre libertà sopra accennale. Infatti nei governi as-

. saluti l' associazione , quando è proibita, lo è. perchè 
dà luogo a riunioni, le quali sogLono essere proibite 
per sè stesse. 

3. - · Ta~to la riun ione· quanto l' associazwne s.ono 
naturalmente lecite ai cittadini; hè sono in . sè stesse 
nocive, se non per abz~so; anzi l'associazione tende a 
moltiplicare le forze dei cittadini, la riunione a strin
gere i vincoli morali di fratellanza, e a diffondere le 
idee, onde la prosperità e la coltura nazionale. Il fine 
le giustifica se buono, le cond~nna. se cattivo; e non 
v' ha differenza, qualunque sia il numero dei riuniti o 
deg ii associati. Anche i mezzi eli~ cui si valgono, ed il 
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modo eon coi si fanno le riunioni, e si regolano le as
sociazioni, possono valere a renderlè leci te od illecite; 
percioccbè nessun cittadino può esercitare un diritto, 
ledendo il diritto altrui, e turbando in palese o irt 
segreto l'ordine pubblico tutelato dalle leggi. 

In qualunque riunione od associazione si ha sempre 
a supporre la buon a fede; quando sia riconosciuto che 
esse propongonsi il male, è diritto e dovere del go
verno impedirle. Queste parole devonsi interpretare 
letteralmente;' il male che 'esse si propongono dev'es-

- sere riconosciuto e determinato, non già semplicemente 
supposto. 

N è in ciò evvi ~ericolo, come pretendono i timidi , 
che sempre hanno sul labbro la ragione di Stato; una 
riunione od una associazione, ove il governo 'non ri
metta· della necessaria sorveglianza, non può macchinar 
tanto in segreto che non ne trapelino le intenzioni. 

4.- È principio eli politica costituzionale che le sem
plici riunioni si debbono sottoporre alle 1·egole comuni 
agl'individui; i1 faLLo innocente di uno non ~i viene 
un male, per ciò che è eseguito da moiti. Per verità 
è maggiore il pericolo che parecchi indivi dui uniti 
trascorrano da fat ti innocenti a fatti colpe-voli , tanto 
più nocivi, quanto più grande è il numero degli ado 
nati; ma questa probabilità maggiore di abuso non 
può mai bastare a toglier l' uso del diri tto , e solo 
persuade ed abilita il governò a sorvegliare le pub
bliche riunioni per mezzo de' suoi ufficial i, senza me
nomamente turbarle od impedirle, finchè se ne vegga 
lo scop.o innocente. Non è lo stesso delle riunioni pn
vate ; per le- quali osta alla sorveglianza degli ufficiali 
del gov.erno l' inviolabilità del domicilio , soggetta a ' 

' 
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quelle sole restriziOni che, vedemmo nel capo pt·e
c.edente. 

A far riconoscere l'intenzione cattiva dei radunati 
in pubblico bastano le notizie esattamente raccolte 
dagli uffiziali della forza pubblica, le parole passate 
fra quelli, le dichiarazioni e le aperte minacce, i mezzi 
preparatorii, ed i fatti incominciati per turbare l'ordine 
pubbli~o. 

Tra i mezzi preparatorii devonsi annoverare le armi, 
di cui nessuno abbisogna in pubblico , bastando la 
forza sociale a difendere i cittadini. Quindi in ogni 
stato ben regolato è proibito il riunirsi in armi. L'unirsi 
in armi basta a dichiarare non pacifica la riunione; 
e siccome questa sola può esser lecita , basta ad 
hnpeclirla. Sono naturalmeo te eccettuate le riunioni in 
armi della Guardia nazionale, ' raccolta per uno scopo 
conforme alla sua istituzione. 

Chiedesi se ad un militare, o ad un ascritto alla 
Guardia nazionale sia vietato il mischiarsi m·mato in 
una riunione pubblica'! Due casi sembra che s'abbiano 
a considerare : o tali persone vanno con animo pre
parato ad. una riunione; che dovrà farsi, ed allora de
vono astenersi dall' andarvi in armi, e, se è provato che 
vi siano andate deliberatamente per valersi all' .uopo 
delle armi, possono esser punite; o si trovano a caso 
par_tecipi d'una riunione già fatta, ed allora non possono 
essere accusate di mala intenzione, ma neppur possono 
ragionevolmente rifiutarsi ad una intimazione, che un 
pubblico ufficiale facesse loro di ritirarsi. Perocchè, s'eb
bene si debba supporre l'amore dell'ordine in chi veste 
una divisa, potrebbero delle armi, che uno porta, a
busare per sorpresa a!Lri, fautori del disordine, e cosi 
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togliete alla riunione l'aspetto di pacifica ed innocente. 
Chiedesi pure se possa intervenirvi con armi, uno che 
abbia regolarrnen te la licenza di portar! e? La licenza 
di portar armi è accordata per la di-fesa personale 
io luoghi, in cui la forza pubblica non può facilmente 
trovarsi presente; perciò il portarle in una pubblica 
riuniDne è inutile affatto. Siccome poi la legge vieta il 
riunirsi con armi, ragion vuole che il cittadino le de
ponga prima di partecipare ad una riunione, o si asten
ga, se a caso la incontra, dal parteciparvi. 

6. -Nello stesso modo che il cittadino non· può la
gnarsi della sorveglianza della polizia nelle pubbliche 
riunioni, non potrebbe tmvar grave l'obbligo imposto ai 
cittadini, per le pubbliche dimostrazioni, di fa.rne avvi
sata l'autorità municipale, e di chiederle il consenso per 

· l'assegnamento di un locale, quando la scelta sia indif
ferente; tuttavia il permesso ricusato non. può valere 
ad impedire una riunione innocente, se non quando 
si tratti eli politici commavimenti, e vi pos.sa essere 
aperto pericolo. Ciò si usa fare in alcuni paesi, e parti
colarmente nell'Inghilterra, che è il paese delle riu
nioni popolari (meetings). Il diritto non ne rimane 
punto menomato, e il governo pone riparo più facil
mente ai pericoli che potrebbero presentarsi. Se le · 
riunioni sono fatte per uno scopo innocente non im
porta ai Cittadini che sieno conosciute; se lo scopo 
è colpevole, o sospetto, importa a tutt1 i buoni citta
dini che l'autorità prenda in tempo Le necessarie cau
tele. La presenza dei pubblici ufficiali dev'essere sofferta 
di buon animo nelle pubbliche adunanze, purcbè non 
vi s' aggiunga alcun rigore accessorio. 

7.-Una eccezione al libero diritto eli pacifica riunione 
15' 



può ammettersi ragionevolmente in caso di guen·a o
di rivoluzioni ; anche in questi casi però la riunione 
evidentemente diretta al solo scopo di soddisfare la 
puhblica impazienza, di 'conoscere il vero stato delle 
cose, di attestare l'opinione nazionale coi più pacifici 
mezzi non potrebbe con fondamento essere disciolta 
dalla forza; meno an,cora poi una riunione privata. 

8.- Le associazioni in generale non possono essere 
impedite da un governo, che prot!3gga la .libertà ed il 
bene dei cittadini. Quelle che si fanno per uno scopo 
religioso devono aver per limite soltanto il rispetto 
degli altri eu lti , e della pubblica morale ; quelle che 
tendono a mo ltiplicare il lavoro, l'industria, le specu
lazioni private hanno 'per limite l' osservanza dei di
ritti dei cittadini, delle leggi commerciali, e dell'ordine 
sociale; quelle che si farmo per uno scopo di discus- · 
sioJJe devono astenersi dal provocare i cittadini al 
disprezzo ed alla violazione delle leggi, e dall'offendere 
i diritti altrui e la morale. Siccome però l'associazione 
è una persona collettiva, non può sempre· pretendere 
di avere una esistenza. indipendente, ed -un' azione 
affatto libera, come può pretenderla un privato; quando 
non ha uno scopo esclusivamente privato, essa deve 
essere autorizzata o da una legge generale, applicabile 
a tutte le associazioni presenti e future di una data 
specie , o da un apposito decreto del governo , se si 
tratta di interessi speciali di società che abbiano azione 
in pubblico. Così è, per esempio, delle società anonime 
ed in accomandita per azioni, degli istituti di società 
private di c~·edito, delle società per ferrovie e_ simili. 
Tutte quest devono riconoscere il diritto che . ba n
governo di a1~ rovarne lo scopo ed i rego lamenti spe-
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ci ali, in quanto che vogliono godere di una pubblica 
esistenza.; nè possono rifiutare la sorveglianza di per
sone delegate dal potere. Quando una di queste as
sociazioni esca dallo scopo proposto, o ne assuma uno 
affatto diverso o contrario, il governo può giudicar con
veniente di ammonirla , ed in caso di opposizione 
discioglierla. 

9.- Le associazioni più utili ai privati ed alla società 
sono quelle ehB' mirano · a moltiplicare il prodotto del 
lavoro e dell'industria, e quelle che si prefiggono uno 
scopo d'istruzione, di carità, e di soccorso. 

Chi non sa come i lavori, specialmente più campli-
- cati, esigano diverse attitudin~, cui uno solo non può 

avere, e grandi capitali, cui molti più facilmente pos
sono accumulare? Le forze sparpagliate, l'isolamento, 
le perdite di capit:1li, la tenuità dei salari sogliano 
essere gli effetti della industria individuale; a questi 
m.ali può rimediare l'associazione , che, ponendo a 
profitto secondo i diversi lavori le abilità diverse, può 
compensare proporzionatamente cl)i lavora, e trarre 
tuttavia un sufficiente guadagno. Inoltre l'associazione 
serve di insegnamento tecnico vicendevole tra i già 
abili ed i novizi, stringe le amistà, diminuisce le ge
losie , e può esser feconda di buon a istruzione civile 
e mol'ale, ove chi la dirige sappia pl'ofittare dei mo-
menti di ricreazione dal lavoro. , 

Le associazioni che si prefiggono uno scopo d' istru
zione sono grandemente benemerite delle ge[)lerazioni 
presenti e future. Fornil'e al -popolo buoni maestl'i, 
buoni libri, aprire scuole, educare ed istruire nelle 
lettere e nelle arti , sono mezzi sicuri di migliol'are 
le sorLi del povero, dì render meno sensibili le sociali 
diseguaglianze. 
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Anche le società di mutuo soccorso fra individui 
della medesima professione, arte o mestiere, fra tu~ti 
gli operai d'un Comune, e simili banno uno scopo 
moralissimo, che è la carità non aacattata per elemo
sina, la quale fa · arrossir l'infelice, aggrava l'infermo, 
ed avvezza il povero per disgrazia a diventar povero 
per mestiere. Nulla più nobile dell'operaio, che soc
corre s~ stesso col suo risparmio; peroccbè le associa
zioni di mutuo soccorso non sono altro che eass'e di 
risparmio private. Così il povero si avvezza ad amare 
i suoi · compagni, a dare il suo obolo per tutti ; e si 
persuade che non fa d'uopo aspettar tutto da altrui, 
mentre uno può provvedere da sè a sé stesso. :Moltissimi 
altri vantaggi di tali associazioni si potrebbero anoo
veraré; nessun danno deve · Lemerne un governo, che 
sappia indirizzare a buoni principii ·n popolo. A ciò 
gioverebbe soprattutto l' ist~uzione elementare, civile e 
morale, impartita gratuitamente a tali associazioni a 
spese del governo. Senza coltura intellettuale, civile e 
morale esse non potrebbero produrre alla società tutto 
quel bene, che se ·ne può ragionevolmente sperare da 
un governo, che ami la vera libertà. 

Tra le · associazioni s'annoverano le pur::tmente let
terarie e scientifiche, le Accademie, i· Congressi perio
dici. Questi , sì per lo scopo loro , sì per una certa 
influenza, che i governi poterono esercitare sov' esse, 
non trovarono opposizione -negli Stati più illiberali. E 
pure chi non ricord-a come dalle associazioni scien
tifiche e dai Congressi uscissero i primi germi delle 
recenti hbertà? Il che dimostra sempre più l'utilità 
delle associazioni p.ulJ'bliche e numerose. 

iO.-È contraria"al diritto ogni assoeiazi,one, ehe miri 
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a distruggere le libertà pubbliche, a turbar l'ordine so· 
ciale, e può essere disci·olta in nome della sovranità 
nazionale o della legge·; ]ilerocchè se è lecito avere opi
niom discordi da quelle della maggioranza, non è lecito 
collegarsi ed ordinarsi in sette contr' essa. Siccome però 
non è necessaria l' autorizzazione per le asstùciazioni, 
che non si riuniscono in luogo aperto al pubblico, è 
non pubblicano alcun loro atto, rimane s;pesso sola 
tutela dell' ordine sociale la sorveglianza indiretta del 
potere. 

Una specie di associazione illecita è la coalizione di 
operai contro i padroni, e di padroni contra gli operai 
per regolare con mezzi violenti il salario, e quella di 
negozianti per far monopolio di derrate , merci' e 
simili. 

Un grande aiuto delle associazioni in Francia fu 
l' istituzione dei tribunali privati di pace, detti dei 
prucls' hommes , misti di intraprenditori o padroni e di 
operai, eletti da entrambi i ceti per giudicare, e ami
chevolmente comporre le controversie insorte per ca
gioo di lavoro o di salario tra questi e quelli. Basti 
dire che in Francia dal 1830 al 183ft sopra 60,oo0 
controversie ne furono conciliate oS,330. Questa istitu
zione ha il vantaggio d'impedire liti e discordie ro
vinose, di favorire gl' interessi di tutti, d' indurre molti 
a rinunziare a ingiuste pretensioni , e di abit.uàre i 
proletari all'esercizio di-un diritto elettorale nel grem
bo dell' associazioné. 

Vedremo, parlando delle dottrine socialisti che,· come 
alcuni abbiano falsato lo sco_po dell'associazione, pro
ponendo al governo · di organizzare con essa inesora
bilmente il avoro. 
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1 L - Lo Statuto guarentisce il diritto di riunione 
nell' Jrticolo 32: È riconosciuto il diritto di adunarsi 
pacificamente e 'senz' armi, uni[ormandosi alle leggi che 
possono regolarne l' esercizio nell'interesse della cosa 

_ pubblica. - Qztesta disposizione non è applicabile alte 
adunanze in luoghi pztbblici, od aperti al pubblico, i 
quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. 

Tre questioni insorgono nell' interpretazione di questo 
articolo, evidentemente dettato per favorire la libertà, 
ma espresso in modo incompiuto. La prima è se l'ar-· 
ticolo 32 escluda le associazioni; la seconda se le leggi 
che regolano questo diritto sieno quelle che prima 
esistevano; la terza' se sia se~ p re in arbitrio de\la 
polizia di sciogliere, od impedire adunanze in luoghi 
pubblici, od aperti al pubblico. Dalle cose sin qui dette 
risulta doversi a tutte e tre le quistioni rispondere ne
gativamente. 

Anche lasciando da parte la dottrina del diritto, ed 
indagando il significato e lo spirito dell'articolo 32, si 
riconosce che esso non mira a restringere il diritto più 
di quello che la ragione richiede. Dalla parola adunarsi 
non è esclusa l'idea che l'adunanza possa esser fatta 
da persone unite in associazione; nè il governo ante
cedente proibì tutte le associazioni, anzi fu piuttosto 
largo nel ptmrietterle. ll fatto poi provò che l'articolo 
32 doYeva ioterpretarsi in un s~nso favorevole all:t 
libertà dei eittadini, non ess~ndosi mai fatta opposi
zione · ad associazi0ne alcuna. 

Le parole che accennano le leggi regolatrici del di
ritto di adunarsi sono tali, da . far comprendeTe che le 
leggi contenute net codice penale sztlle adunanze it
lecite no~ potrebbero più essere osservate a.Ua lettera 

' 
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riauardo alle riunioni pacifiche, cioè inno~~enti, e sen-
o 

z' armi. Questo diritto infatti, sì apertamente procJa-
mato nel principio de_ll' articolo 32, è nuovo nelle patrie 
reggi, le quali pretendevano per ogni ass.ociazione l'au
torizzazione del governo , e le guardavano evidente
mente con sospetto e timore. Le parole uniformandosi 
alle leggi che possono regolarne l'esercizio non alludono 
esclusivamente al capo del codice penale sulle adunanze 
illecite; se ciò fosse, il legislatore avrebbe detto, come 
io altri luoghi dello Statuto, leggi che ne regnlano e non 
leggi che possono regolarne l'esercizio. Egli volle con ciò 
alludere anche a leggi da. farsi; le quali sarebbero 
necessarie, e sono grandemente desiderate. Del resto 
se le antiche leggi penali non sono abolite, sono però 
dalla. consuetudine grandemente modificate; é nell'istesso 
capo del codice penale sulle adunanze illecite troviamo 
una confet·ma di ciò che dicemmo . intorno alla prima 
questione; infatti negli articoli di esso non si parla eli 
semplici riunioni ma eli speciali associazioni, sebbene 
il titolo porti la parola generica àdunanze. 

Neppure è da credere· che il Legislatore abbia vo
luto, promulgando una legge eli libertà, lasciare alla 
polizia la strana facoltà cl' impedire qualunque adu
nanza in luoghi pubblici, od aperti al pub~lico; piut
tosto devesi intendere per adunanze quello che il codice 

·penale in tende, cioè certe associazioni, le quali, quando 
tengono riunioni in luoghi pubblici o el aperti al pu b
blico, sono intierarnente soggette alte leggi ·di polizia. 
O vero devono qn est'ultime parole intendersi nel senso 
che la polizia ba dalla legge il diritto di sorveglianza 
in qualunque riunione .pubblica, senza però che possa 
impedirlà , quando sia fatta con uno scopo· innoeente. 
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Se ciò non fosse ed ove avesse voluto alludere · alle 
sole adunanze private, lo Statuto avrebbe sancito un 
diritto va:no, dichiarando lecito adunarsi pacificamente. 
c senz' armi; perchè quelle erano implicitamente com· 
prese· nella guarentigia dell' inviolabilità del domicilio. 
Qui pnre i1 fatto dimostrò apertamente come si do
V(,lsse dare un'interpretazione liberale all'articolo 32 
dello Statuto, di quella legge fondamentale che era 
destinata a stabilire un sistema compiuto di governo 
costituzionale. 

12. - Le leggi penali: vietano e puniscono l'abuso 
del diritto, le coalizioni di operai, o di padroni; o di colo
ro che con dolo producono l'alzamento o l'abbassamento 
di derrate, mercanzie, ca-rte od effetti pubbUci al disopra 
o al disotto di quell'o che sarebbe stato determinato dalla 
naltbrale libera concorrenza dei commercianti. 

13. - I doveri cbe corrispondono a questo diritto 
sono diversi, secondo cbe si" tratta di semplici riunioni , o 
di associazioni. Nelle riunioni devonsi osservare le regole 
di urbanità e di rispetto alle opinioni altrui , af5nché 
la discussione, che suol essere lQ scopo principale delle 
riunioni, sia libera e sincera. Nelle riunioni pubhliche 
aggiungesi jl dovere di evitare le clamorose dimostra
zioni, di noo. porre in imbarazzo il governo con inutili 
convegni ed inutili dimande, o proteste; peroccbè avvi 
una legittima rappresentan~a dell' opinione nazionale, 
investita d'una gran parte del poter legislativo, la 
quale ba diritto di chieder (·.onta al governo del suo 
operato, nè può liberamente esercitare le sue funzioni 
sotto la imponente influenza dellè dimostrazioni po
polari e dei clamori di piazza. Sempre poi debbonsi 
nelle pubbliche riunioni rispettare le leggi e gli ufficiali 
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del potere incaricato di farle eseguire, imitando il pa
cato e nobile costume degl'Inglesi, i quali, adunati a 
migliaia, si disperdono a un tratto ad una semplice 
intimazione dell'uomo di polizia. Nel prender parte ad 
un atto, ad una deliberazione di tali adunanze si guardi 
il cittadino dal correre alla cieca dietro la corrente; 
por troppo nelle numerose adunanze il mal esempio 
di pochi si diffonde, come contagio, ai più, e trascina 
nel male i non volenti, ehe presi ad uno ad uno a
vrebbet fatto, o deliberato ben altrimenti. Pensino i 
cittadini che cl ' ogni traviamento d' un popolo fanno 
severo giudizio gli stranieri e la storia. 

Presso a poco gli stessi doveri riguardano le asso
ciazioni. Guai se la fraternità, la libertà , l' amor del 
sapere, o dél guadagno dovessero trascinare il citta
dino a violare i diritti altrui, a seon volgere l' ordine 
sociale. Gli operai non cerchino di ottenere per vio
lenza più di quel clie è possibile e giusto, i padroni 
di guadagnare ed arricchire disumanamentè alle spalle 
del povero operaio, e i commercianti a danno di tutto 
il popolo. Il diritto di lavorare, e di c.avar frutto dal 
lavoro ha naturalmente per limite l' osservanza de.Jla 
giustizil e del bene di tutti. Soprattutto il povero 
non sì lasci trascinare da stolte dottrine, ed accendere 
acl inconsiderate speranze alla voce di coloro che, sotto 
pretesto dell'eguaglianz·1 e del diritto dì vivere, vartno 
presentanclogli agli occhi abbacìnati una magnifica tela, 
dietro la quale sta la desolazione dell'abbandono ed il 
vuoto d'un imwaticallile sogno. 





CAPO VI. 

l.ibertà religiosa. 

(A rt. l dello S-talulo). 

SomJARLO. 
L Religione e culto , in-ta rn o ed esteri ore; libertà natu rale della 

f.;ù e, ùdla coscienza e del cu llo es leJjore. - 2 La legge 
deve ri conoscere questa li ber là. - ey. La società non è lega ta 
da obblighi natu 1·ali verso la Cllie:-:a; questa è ind 1 p e~1dente 
da esso per -le. questioni re li g- iose, ma non ha nè pure alcun 
diritto sullo stato, n è ah:u n potere materiale. - 4. Gli alti pub
blici del ·culto sono soggetti all a so rvogli anza della polizia so
ciale, e la legge può impedire tutti gl i atti della ge rarchia ec
clesiastica contrari alla libertà dei cilladini, alla tranquillità e 
sicurezza della società, o ai principii comuni della morale. 
- 5. l11 dipendenza dello Stato dalla Chiesa nell e cose civili, e 
della Cbiesa dallo Stato nel le cose di dogma, non negli atti 
es terni del culto. - 6. Lo Stato non può proclamare una so la 
reli gione ed un solo cul to; confutuio ne dell' opinione con
trnria. -7. Il principio dell 'mtolleranza minaccia gravi danni 
alla società ed alla religione. - 8. Percbè lo Statuto non am
mise l' assoluta uguagl ianta delle reli gioni. - 9. Non valgono 
i con co rd ati contro · i. d1ritti naturali. - IO. Interpretazione 
del 1°. art icolo dello Statuto; limiti dell a preferenr.a, ehe lo 
Stato potrebbe accordaJ' tl alla reli gione della maggioranza. 
- H . Diritti che lo Sia to s1 dee ri :>•·I·vare , d1 sorveglianza, 
ui exequatu1·, d1 placet , di patrona1o regio, di appello pe1· 
~buso. - 12. Dirilli e obbli gh i clel lo Stato ve rso i c11lti tolle
rati. - 15. Come si deve eo ndu 1·re il governo presentandosi 
un culto nuovo.- 14. Doveri corn;p ooden ti alla liberlà religiosa. 

1. - L' uomo è tratto dalla contemplazione del 
ct·eato e dall' interna voce del cuore a riconoscer Dio. 
La metafisica insegna quali debbano esserne razional
mente glt attri?uti ; la teologia ce li fa conoscere con 
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certezza, e ci addita le attinenze tra la creatura ed il 
creatore, e le regole di condotta della vita. La parola 
religione null; altro esprime ch'e l' insieme delle cre
denze e de' precetti, che ci legano a Dio. Ma, come chi 
crede in Dio è compreso verso Lui di venerazione, 
o c~tlto interno , di amore e timore , ed è dalla na
tura stessa indotto a manifestar questi aff~tti, cosi non 
v'ha religione, considerata almeno nel maggior numero 
degli uomini , senza un culto esteriore, o sia quel com
plesso di cerimonie reÌigiqse ed atti di adorazione, c.he 
sono il natural complemento delle idee filosofiche e 
morali intorno a Dio, e dei dogmi rivelati, o teologici. 
La storia di tutti i popoli prova che il culto fu sempre 
considerato come un dqvere verso Dio, come uno sfogo 
ed un conforto dell'animo. Le diverse religioni pro
venne'ro o dall'insegnamento filosofico o dalla rivelazione. 
divina; dalla diversità delle dottrine nacque la diversità 
de' precetti di condotta morale e quella dei culti. 

La fede è naturalmente libera come il pensiero; 
l'uomo ,per la fede si lascia uccide re e martoriare, n è 
potenza, o prepotenza umana muta la pertinace co
scienza. Nèssuno può comandar · l' impossibile ; e chi 
lo tenta riesce acl effetti ben diversi dalla fede, cioè 
alla dissimulazione, all'ipocrisia od al martirio. L'uomo 
adunque ha naturalmente la libertà della fede e della 
coscienza; egli ha pure la libertà del culto, che è con
seguenza della libertà di pensare, di credere e di ope
rare, ed ba per limite il rispetto per l' eguale diritto 
degli altri. 

2. - Perchè non dovrà riconoscerla la legge? 
La legge non può comandar .]a fede che si sottrae 

ad ogni imperio; non può violare la libert~ di operare 
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e d.i manìfestare le opi n ioni, che sono di ritti natura! i 
ed essenziali dell' uomo. Solo può impedire ehe questi 
diritti si e no esercitati con danno degli individui o del! :t 
società; ed in ciò consi>3te la grande discrepanza dei 
legislatori e d~gli scrittori. 

L' ùomo non può aspettarsi dalla società altro che 
la guarentigia della libertà, ed un benevolo aiuto; 1:1 
società non ha ~ltro dovere che quèllo di guarenti r la 
prima, e porgere, ove possa, il secondo. • 

3. - Se la società vuoi far beneficio all'uomo per 
forza, egli ha diritto di ricusarlo, perchè è condizione 
essenziale del beneficio che sia accettato. Quindi la so
cietà non è legata da o!J.btighi naturali verso la Chiesa, 
essendo affatto diversa la giurisdizione dell' una e 
dell'altra, e cessando la prima o ve comincia la se
conda; nè è legata da dovere naturale di beneficar 
l'uomo ed illuminarlo nella verità, se non in quanto 
l'uomo istesso lo può desiderare. Meno ancora può lo 
Stato vantar diritti sulla Chiesa, per ciò che riguarda le 
quistioni religiose ed il modo di scioglierle. 

La Chiesa dal suo çanto è una istituzione non creata 
dallo Stato, ma nata dal naturale and:unento delle cose, 
e .destinata a soddisfare a bisogni ed affetti umani, cbe 
nessun governo .potrebbe distruggere; i cittadini han-
no diritto che essa esista, e sia lasciata indipendente 
nelle cose re~igiose. Ma la Chiesa non è neppure alla 
sua volta la creatrice dello Stato, checchè possa dirsi 
da coloro che interpretano a rovescio la storia. Prima 
dell' ordinamento politico delle società antichissime 
esisteva fra gli uomini l'idea di Dio, ma non esisteva 
una Chiesa, o sia un Corpo morale destinato a definire i 
dogmi, il culto, le regole di r,ondotta morale, .a p re- -
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dicare e far funziom religiose: la Chies-a fu una con
seguenza dello stato di società; e, se gli uomini no o 
avessero cooperato- a darle una esisten·za civile, non 
sarebbe mai stata un' Autorità ed un Corpo. Come 
istituzione , a~trazion fatta dalla rivelazione, essa è 
pi-uttosto sorta dalla società, che autrice di essa; 
come religione rivelata, essa è una dottrina, a cui gli uo
mini hanno dato beni materiali, ed ass~gnati ministri e 
sacerdoti per diffonderla, mantenerla, manifestarla con 
predicazioni e cerimonie di culto. Tale è l'origine sto
rica eli quell'associazione di custodi e ministri della 
religione, che dicesi Cb.iesa. 

Da queste cose risulLa che la Chiesa non ha alcun 
cliTitto. sullo Stato nè alcun potere materiale, ma ha solo 
diritti morali sugl' individui. Essa ha per iscopo di 
conservare il dogma, insegnarlo, ed esercitare il culto; 
conserva il do_gma colla unità de' suoi membri, dipen
denti tutti da un Capo supremo, e soggetti alle de
cisioni autore v oli de' Concilii: lo insegna colle -predi
cazioni, colle missioni, e conversioni volontarie; eser
cita il culto colla erezione de' templi, e col regolare 
adempimento delle religiose funzioni. P re di care, inse
gnare, e convertire sono di loro natura mezzi pacifici, 
la forza dei quali sta nell'indurre la' convinzione; col 
potere materiale si obbligherà un uomo a finti atli 
esteriori ed a bugiarde dichiarazioni , non alla fede. 
Quindi la Chiesa non può in nessuna guisa pretendere 
che lo Stato la ai n ti ad ottenere conversioni, e .le p.orga 
il forte suo braccio. per costringere i cittadini a di
chiararsi credenti; questa stessa par olà ripugna. ad ogni 
idea d1 coazione; anzi, se la ·Chiesa volesse usare tali 
mezzi contro i ciLtadini, lo Stato dovrebbe impecl irla, 
pecchè suo dovere è di tutelar~ la libertà. 
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q._- Esercitare il cnlto è manifestare con :1tti esterni 
]a fede; la Chiesa ha diritto eli farlo, i cittadini banno 
diritto di partecipare alle funzioni da essa celebrate, 
nè lo Stato può proibire c.he si celebrino, se non 
quando impediscano la libertà, o turbino la tranquillità 
e la sicurerza pubblica. Gli atti del culto, essendo at;i 
pztbblici, fatti in luoghi aperti al pubblico, sono sog
getti alla sorveglianza delta polizia sociale. 

Questa sorveglianza è meramente passiva, sim:hè la 
Cbiesll. non violi alcuna delle leggi, che i cittadini sono 
tenuti a osservare; se le viola, si cambia in attiva e 
repressiva. Lo stesso dicasi del mantenimento dell' u
nità del dogma per mezzo dell'unità dei ministri delh 
religione; lo Stato non ha diritto d' impedire che qucsLi 
corrispondano coi capi della gerarchia eccleSiastica, 
dipendano da essi é da un capo supremo, ne ricevano 
gli ordini, e li eseguiscano per tutto ciò che riguarcb 
il dogma, il culto e le regole di condotta morale; m.1. 
può sorvegliare questa corrispondenza' impedire la 
diffusione dell e circolari . e pastorali de' capi ai subor
dinati , e l'esecuzione degli ordini in esse contenULi, 
quando con quella corrispondenza , con qnegli ordini 
e colla loro esecuzione sia violata la libertà giuridiw · 
dei cittadini, e minacciata la trcmq~tillità e la sicurezza 
delta società. · -

Anzi nello stesso insegnamento delle regole morali 
di condotta, riguardanti gli atti della vita , può Io 
Stato esercitare la sua influenza; può sorvegliare i 
seminari e gl' istituti ecclesiastici eli educazione , la 
predicazione e la pubblicazione eli opere religiose, ed 
impedire, o punire ogni insegnam_en to, o dottrina, che 
fosse contraria all' ossenanza dei doveri di cittadino, 
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e dei prznctpn naturali e comuni. delta morale. Una 
Chiesa, che predicasse la bigamia, od i sagrificj umani, 
sarebbe giustamente sciolta dallo Stato, o costretta a 
rinunziare a queste dottrine. · 

5. - Da tutte queste cose deriva il fondamentale 
principio de' governi liberi della ind1pendenza assolutn 
dello Stato dalla Chiesa nelle cose civili, e della Chiesct 
dallo Stato nelle cose di dogma , ma non in quelle che 
rig~utrdano gli atti esterni di religione e di culto, per
cbè potrebbero essere contrari alla libertà individua1e, 
al bene dello Stato, ed alla morale naturale. 

6. - In un popolo difficilmente avviene cbe regni 
sulle coscienze un'unica religione, ed -esista un'unica 
Chiesa. La libera fede dei cittadini giudica quale sem
bri migliore; nè lo Stato può comandarla, o proibir! a. 
Ogni cittadino adunque . ha diritto di credere nella re
ligione cbe gli piace, e per conseguenza di professarla, 
diffonderla con tutti i mezzi pacifici, che soli possono 
convenire alla fed~, e giudicar false tutte le altre, 
purcbè non ecciti alcuno al disprezzo di queste ed 
alla violazione ·del diritto, che tutti ·hanno egualmente, 
di professarle, e pacificamente diffonderle. Se ciò non 
fosse, lo Stato ammetterebbe il privilegio a favore dei 
credénti in una religione, ed userebbe tirannia a danno 
d'ei credenti nelle altre. 

I. fautori dell'intolleranza religiosa pretendono che lo 
Stato professi esclusivamente una religione, e, non po
tendo comandare alle cosc.ieoze, vieti la manifestazione 
con paroìe e con atti dl colto delle altre credenze re· 
ligiose, cioè permetta una religione sola e un culto solo. 

Eglino si appoggiano· alle seguenti ragioni: 1.0 La 
Chiesa ,è istituzione divina e di un ordine su peri ore 
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allo Stato; essa ha quindi diritto di esistere ed ope
rare per sè, e eli sottomettere alle sue leggi lo Stato 
come inferiore. II." La maggioranza che vuole e pro
fessa una religione, ha diritto di sottoporre)a mino
ranza, ed obbligarla, se non a credere, il che è im
possibile, almeno a professare quella dei più, · e non 
professarne alcun'altra. III. 0 La Chiesa, d'accordo collo 
Stato, può recargli itpmensi vantaggi; in lotta con esso, 
può recargli immensi mali. IV. 0 L'unità di religione 
nello ~tato è il più efficace mezzo di concordia e di 
moralità cittadina. 

Rispondiamo a queste ragioni. 
I. Fra le religioni professate dai diversi popoli non ve 

n'ha una, se ben si consideri la storia, che non siasi 
detta d'istituzione di vi n a. Lo Stato, o il governo, le ha 
adottate, o permesse, secondo che il popolo le adot
tava, o permetteva. Perciò nei t.empi d'intolleranza po
polare, lo Stato fu intollerante, e vic(lversa. Quando 
lo Stato volle difendere la religione antica contro una 
nuova, a dispetto del popolo, cadde; e questa è una 
delle molte cagioni della caduta dell'impero pagano 
d'Occidente. Quando invece il popolo tollerò diverse 
religioni , o , adottandone una della II\.aggioranza, 
tollerò quelle delle minoranze, lo Stato fece lo stesso. 
L'opinione in ciò esercitò generalmente unà sovranità, 
che pur nelle cose politiche non sempre era legalmente 
riconosciuta. I go-verni, che fecero il contrario, si .mac

chiarono del sangue dei martir:i, si dibatterono tra ri-
voluzioni e ~guerre religiose tremende , ed alla · fine 
dovettero cedere. Lo Stato adunque, anche convinto 
dell ' istituzione divina d'una Chiesa, non può impedire 
che altre religioni esistano, e sieno professate. 

16 
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Non neghiamo che l'istituzione della vera Chiesa si1 
d'un ordine superiore; ma anche la società è un fatto di
pendente dalla legge naturale, is.tituita da Dio. Oltre n 
ciò, quali mezzi ba la Chiesa per sottoporre all e sue leggi 
lo Stato? O si tratta la questione sotto l'aspetto del 
diritto naturale, e la Chiesa non pnò vantare diritti 
sull'amministrazione degli interessi mondani, cb e 0011 

contraddicono alla morale, e nè anche per quelli che 
vi potessero contraddire, p~rchè la loro competenz:1 
è tutta propria degli individui, che ~ompongono lo Stato, 
ed essa non ba che un diritto morale, privo di sanzione 
materiale, anzi contrario all' idea di coazione e di vio
lenza, attesochè i suoi mezzi sono, per divina istitu
zione, il convincimento e la cat·itè't. O si tratta la qui
stione solto l'aspetto giuridico, ecl . allora la Chiesa 
non esiste in faccia allo Stato, se non quando è dal 
medesimo ri conos~iuta. Come t,ale, non che comandare, 
essa ha l'obbligo di obbedire alle leggi , come ogn i 
altro cittad ino riconosciuto. 

La libertà religiosa non è forse il principio predi
cato nell' origine da questa Chiesa cristiana, che più 
cl' ogni altra predicò in seguito l'intolleranza per mezzo 
di ministri, che deviarono dalle sue tradizioni '! Lfl vita 
eli Cristo non fu elle una serie di p::tcifìche Ctonversioni; 
l'istituzione della Chiesa nelle persone degli Apostoli 
fu faLLa con parole, cbe inc\1iudevano la libertà della 
fede: Anda,te ed ammaestrate tutte le genti; l e quali non 
·volean certo significare: convertite_ col ferro e col fuoco. 

La storia de-l cristianesimo è una continua lotta clelia 
libertà cristiana colla intolleranza pagana: anzi r idoa 
della libertà religiosa trionfò per oper,\ del Cristia
nesimo. Non clite _voi, scrive11 TùrLulliano,_ e/w '/l.oi nulla 
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sappiamo insegnctre pììt che i vostri filosofi '! Or bene ; 
tmttateci come i vostri fi.losnfi. ; lasciateci, com'eglino , 
forrna.re tma società religiosa. Per questo principio lot
tarono le innumerevoli migliaia dei martiri : doloro
sissimo documento; che la storia ci tramandò, a com
provare che le credenze dei pppoli non hanno altra 
sicurezza fuorchè nella libertà. Ma quando la Chiesa, 
fatta potente per opera dei potenti della terra, si volse 
alla intolleranza, oh, come cadde il clero dalla pubblica 
estimazione, come sofferse la re li gione per l' eresie e 
le riforme t Ammettasi la dipendenza dello Stato dalla 
Cbiesa, e .il cittadino dovrà sacrificare ogni suo natu
rale diritto alla superstizione ed al fanatismo. Perocchè, 
non dai principii religiosi, ma dalla loro appli cazione 
deriverebbe l'abuso, contro il quale la li bertà non 
avrebbe alcun -diritto di protestare. Ognuno può averlJe 
l' esempio nel governo chericale di Roma , che è per 
universale consenso Il meno civile di tutti. 

IJ.O Già osservammo nell'Introduzione che ·n diritto 
della maggioranza non è un diritto per sè, ma una 
necessità morale. Dovendosi pur governare lo Stato e 
far leggi, la forza delle cose esige che si facci9-no se
condo il volere dei più. Ciò scema forse il diritto della 
minoranza, e rende giusto l'ingiusto, percl?è i pil\ lo 
comandano? No certamente. È adunque ragionevole 
che la maggioranza, o non riserbi a sè alcun maggiore 
esercizio del diritto, o, riserbandoselo, rispetti almeno 
in parte quello degli altri , e per legge fondamentale 
lo guarentiséa. Nè poi è provato che la maggioranza 
voglia l'intolleranza; la storia anzi prova, clJe qnando 
la volle, cessò di essere maggioranza , e soggiacque 
dopo infinite sventure. 
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III. o Tanto più prospera lo Stato, quanto · più l' ob
bedienza dei cittadini alle leggi è sincera e morale. 
Quest'è il motivo, che deve persuadere lo Stato a dif
fondere i principii morali nella educazione del popolo. 
Ma non evvi forse un' educazione morale comune a 
tutti i popoli indipendentemente dalle religioni? Per
chè lo Stato dovrà trascurar quella, per ·attenersi eschl
sivamente a questa? Perchè, dicesi, questa è la sola 
infallibile. Ben lo vogliamo ammettere; ma lo Stato 
non può farsi giudir.e della infallibilità d'una religione, 
e soprattutto non può costringer tutti a riconoscerla. 
Quindi esso deve contentarsi di permettere, od anche 

l 

agevolare l'istruzione morale religiosa, ma per tutti 
egualmente : la cattolica pei cattolici, la protestante 
pei protestanti, ecc.; giacchè nel fondo, per fortona 
d~l genere umano , i precetti di condotta morale in 
tutte le religioni dei popoli civili çonsuonano coi prin
cipii della morale naturale. I vantaggi poi, che lo Stato 
può aspettarsi dalla cooperazione della Chiesa, non 
possono esser perduti per la tolleranza delle diverse Fe
ligioni, se non quando la Chiesa, per uno spirito dt 
eselusione suo proprio, contraddicendo al suo istituto 
di carità., ricusi quella morale cooperaz.ione. Lo Stato 
può pretendere questa cooperazione entro certi limiti, 

. in compenso della guarentigia accordata agli atti esterni 
del culto, e dei diritti civili accordati alla Chiesa ; e 
questa non la può rifiutare , quando . non si tratta eli 
lt:.dere il dogma. Maggiori vantaggi, prodotti dall' ac
eordo della Chiesa collo Stato, sarebbero accompagnati 
da infiniti danni, tra i quali, più grave di tutti, il sa
grificio dell' i11dipendenza dello Stato e della libertà 
de' cittadini. 



IV. 0 Quando l'accordo tra lo Stato e la Chiesa giun
gesse fino al punto di indurre lo Stato a decretare 

- l'unità di religione e di culto, e l'intolleranza assoluta 
degli allri , avrebbesi la discordia e l' immorahtà; la 
prima per le sanguinose lotte religiose , che ne in
sorgerebbero, la .seconda per l' ipocrisia, che por
rebbe radice nel popolo, ove la religione scelta dallo 
Stato riuscisse trionfatrice in quella guerra. In prova 
di ciò non abb~amo , che a ricordare la storia, in si 
poco conto tenuta dai fautori dell' intolleranza. I mar
tirii, le crociate, · le guerre della Riforma, i roghi , 
l'inquisizione, il gesuitismo sono pur troppo vive me
morie nelle tradizioni di tutti i paesi. 

7. - Non il pfincipio della libertà, ma quello della 
intolleranza minaccia gra.vi danni alla società ed alla 
religione: alla società, perchè la priva del sincero con
corso di molti cittadini, ebe , perseguitati per le reli
giose credenze, si fanno naturali nemici del governo ; 
alla religione, percbè, supponendo perpetuo questo 
principio, come dovrebb'essere, se fosse principio as
solutamente vero, potrebbe un giorno condannare que_
gli stessi, che oggi io avessero propugnato ed attuato, 
quando, per una possibile vicenda delle cqse umane, 
una delle religioni vietate in uno Stato diventasse la 
dominante. Basti ricordare le persecuzioni sofferte dai 
cattolici in Inghilterra dai tempi d'Enrico VIII; a far 
eessare le quali bastarono appena le secolari lotte degli 
amici della libertà: religiosa. 

8. - Qual è adunque il motivo. per il quale il nostro 
Statuto non a.mmise l'assoluta eguaglianza delle religioni, 
ed adottò una religione dello Stato, , dichiarando 
semplicemente tollerate le altre? Fu un moti·yo di 

tu• 
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mera utiliti. Ad un popolo non ancora educato 
alla libertà, pieno aneora delle superstiziose tradizioni 
del passato , -è diffir,ile persuadere che la libertà 
religiosa è un imprescrittibile diritto, e che anche 
con . essa la religione della maggioranza è -guaren
ti t a. Si teme tuttora la discussione e lo svolgimento 
<lelle diverse dottrine religiose ; non si ricorda che 
alla discussione deve la nostra religione i suoi trion6; 
non si pensa cbe da essa è accresciuto lo zelo , la 
pietà, la fede e la pratica esemplare della virtù , es
sendo nella natura dell' uomo il raddoppiare di vigi
lanza per un bene minacciato , e rimettere per nno 
sicuro. L' assoluta libertà religiosa è una conseguenza 
della libertà politica, e il popolo non v'era ancor pre
parat9 quando fu ch iamato alla ~ita costituzionale. 

9. - Fuori del motivo d' utilità, non hanno valore 
nè le consuetudini antiche, le quali non possono pre
scrivere un naturale d~ritto , nè le convenzioni od i 
Concordati tra i governi anteriorì e la Chiesa. La Chiesa, 

· ·come autorità morale, non ha altre armi che quelle 
del convincim ento; essa eontraddice alla sua istitu
zione quando si vale della qualità di potenza civile, 
che ha nella sede temporale dei papi, per negoziare 
su interessi civili. A nessun uomo o governo è le
cito negoziare sui diritt-i naturali i~prescrittibili delle 
generazioni presenti, e molto meno delle future, e queste 
cassano di piena ragione ogni obbligazione impossibile. 

1 O. - Ma uno Stato, che adotti una religione pro
pria, semplicemente .tollerando le altre, rinunzia ·con 
ciò al principio fondamentale della libertà religiosa 
e della indipeudenza rispettiva delle autorità civili ed 
ecclesiastiche? Rispondere a questa dimanda ·equivale 
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ad interpretare il senso dell'articolo primo del nostro 
Statuto , che così si esprime : La fleligione Ca!tolica 
Apostolica Romana è la sola religione dello Stato. Gli 
altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle . \ leggz. 
, Quest'articolo riconosce inna:nzi tutto la libertà di 
fede , o di coscienza , non escludendo l' esercizio di 
culti diversi dal cattolico. Ciò significa assicurare 
che non si potranno mai· costringere quei che credono 
in altre religioni a rinunziare ad esse-; quindi la li· 
bertà è nell' ess~nza sm proclamata. La frase la re
ligione cattolica è la relz'gione dello Stato contraddi-rebbe 
al principio di liber.tà, se . esprimesse che la cattolica 
dev'essere la religione professata da tutti i eittadini; 
ma la parola Stato devesi intendere come sinonimo di . 
governo, o di rappresentanza uftìciale della sovranità. 
L'articolo 1." obbliga il governo, quando parter,ipa ad 
atti religiosi, a parteciparvi secondo _il rito cattolico: 
assicura la maggioranza d-el paese che sarà di prefe
renza favorita la istruzione religiosa' cattolica, man
tenuto e soccorso il culto cattolico, prestato il braccio 
secolare per cose puramente religiose' alle autorità 
della Chiesa cattolica, se queste cose si dovessero faré 
per una religione sola e non per tutte; e guarentisce 
assolt1td.mente la maggioranza cattolica da ogni pub
blic0 sfregio od attentato contro la religione da essa 
preferita. Ma olt1·e questi limiti non può obbligarsi lo 
Stato, senza rinunziare alla sua indipendenza, ed al 
dovere di tutelare la libertà dei citta'dini. 

11. - Così lo Stato non rinunzia a tutti i diritti che 
pi[t sopra accennammo, di sorveglian:za sulle corrispon
denze del clero coi capi della gerarchia, sulla e.secu-
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zìone degli ordini da· qnesta comunicati agli infetiori", 
sulle predicazioni e sugli atti esterni del culto, percbè 
sotto pretesto di religione non sieno violate le leggi 
comuni. Lo Stato sorveglia gl' istituti ecclesiastici di 
educazione, dà o nega "l'autorizzazione ::td associazioni 
religiose pubblicamente stabilite, o le sc.ioglie quando 
si oppongano all'ordine pubblico, toglie ad ess'e il 
monopolio della istruzione secolare, ritira a sè la parte 
civile del contratto del matrimo_nio , impedisce ai sa
cerdoti di predicare contro gl'individui, contro il go
verno e contro.le leggi, di ingerirsi nei pubblici affari, 
dì eccitare il popolo alla disobbedienza verso il go
verno, abolisce le immunità dei .luoghi sacri, ed il 
tribunale straordinario o foro degli ecclesiastici per le 
cause comuni, perchè quando al peccato s'aggiunge· 
il delitto , la sola autorità civile è competente a giu
dicarne; sottopone i beni destinati al culto ai cari
chi comuni, od anche li può incamerare, assnmendosi 
l' obbligo di provvedere altrimenti alle spese ed al 
mantenimento del culto; pretende che ogni decreto dei 
capì del clero, che _çlovrà avere esecuzione nello Stato, 
sia ad esso sottoposto per la licenza, il qual diritto 
chiamasi di exequatur; che ogni .nomina di dignitari o 
mio istri ecclesiastici resjdenti sia da esso approvata, 
per assicurarsi che l' elettJ non sia persona che e
sponga a pericolo la tranquillità pubblica, il qual di
ritto chiamasi di placet; propone alla noqJ.ina del Gapo 
della Ghiesa gli Arcivescovi, i Vèscovi e gli altri tito
lari di beneficìi concistoriali sottoposti a mano regia, 
il qual diritto dicesi di patronato regio, ed ove la pro
posta non sia approvata, ti e n la sede vacante, e ne 
amministra i beneficii e le rendite, attri-buendole all'E-

• 
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conomato regio ; impedisce e punisce ogni violazione 
delle leggi commessa da ecclesiastici, il qual diritto 
chiamasi di appetlo per abuso; regola infine i doveri 
dei parroci riguardo ai registri delle nascite , delle 
morti e dei matrimoni, -quando sieno lasciati neLle loro 
mani, alla àmministrazione dei beni ecclesiastici, alla 

·regolarità delle funzioni di culto; stabilisce il numero 
delle feste, per ciò che -riguarda la proibizione del la
voro, dà le regole per le sepolture, per l'uso ·delle 
campane, per le pubbliche processioni, e· per simili 
altre eose, che non sono di dogma e di disciplina ne
cessaria, ma attinenti agli atti pubblici e materiali del 
culto. Al contrario .non- s'ingerisce menomamen te nelle 
bolle dogmatiche, nei brevi contenenti i precetti mo
rali , nelle bolle delle indulgenze , de~ giubilei e in 
simili altri decreti, che non hanno forza nel foro ci vile, 
od influenza nell'ordine pubblico. Nè questa è dipen
denza della Chiesa dallo Stato; è legittima e comune 
sorveglianza p.9litica sopra i cittadini, e sopra un' as
sociazione, che da esso riconosce il diritto dì esistere 
civilmente. -

1'2. - Quanto ai culti tollerati, lo Stato non· accorda 
loro una pro'tezione speciale ., ma bensì quella che è
comune a tutti i cittadini ed a tutte le associazioni 
riconosciute. I Valdesi protestanti non possono erigere 
nuovi templi senza permissione; possono diffondere 
i loro libri ed aver giornali sotto l' osservanza di al
cune cautele; sonvi determinate valli, in cui possono 
esercitare il loro· culto, nè ciò toglie che possano ot~ 
tenere di esercitarlo io altri luoghi'; il governo inter
viene alla convot:azione del loro Sinodo, fa le nomin.e 
per le opere pie e per lo stato civile delle persone ; 
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r. nel resto considera i protestanti come tutti gli altri 
cittadini , per il godimento dei diritti civili e pol_itici, 
c per l' ammessibilità agli impieghi (t) . Consimili leggi 
reggono il culto degli Ebrei c le 1oro Università od 
associazioni: le esclusioni sancite a loro danno dalle 
leggi anteriori furono tutte abrogate (2). 

13. - Quale aovrebb' essere la condotta del governo, 
presentandosi a domandare la tolleranza un wlto 
nuovo '1 Lo Stato potrà concederla, o negarla, secondo 
che g1i parrà conveniente; l'articolo primo dello Statuto 
nè esclude, nè suppone l'introduzione di nuovi culti, 
parlando soltanto dei colti at tualmente esistenti. Ra
gionevolmente però il governo dovrà usare grandi cau
tele; peréhè d'ordinario le nuove società, che dico n si 
religiose, sogliono proporsi fini politici, predicando 
talvolta la ribellione in nome eli Dio, il saccheggio in 
nome dell' eguaglianza e della carità universale. 

14- . - Facilé è dal fin qui detto il dedurre i doveri 
t;orrisponden ti alla libertà religiosa. Anzi tutto il eit
tadino non deve. scandalezzarsi di questa libertà nè 

, de1la tolleranza dei culti. Conserviamo pure intatta la 
fede e la religione dei padri; ma dimettiamo i pre
giudizi che menano a tirannia , e cessiamo dal disde
gnare, e trattar male coloro, che con virtuosa costanza 
e con mnocente errore persistono nel la loro religione, 
che è pur quella dei loro padri; ed agli occhi loro la 
sola infallibile-e' vera, come agli occhi nostri la nostra. 
Pensiamo che eglino attribuiscono alle loro credenze 
lo stesso pregio eli santità che noi alle nostre; e ri-

(1) Leggt: 19 giugno i8 i8 . V, App. 
(21 Ed. i 9 marzo !818, Decr. Hl aprile, c legge 1.9 giugno, 

1.8'18. v. Appendit:c. ' . 
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cardiamoci che i sommi veri morali esistono anche
per loro, e che il culLo è un mezzo esterno, mentre 
la' pietà viva è il fine della vera reli gione. Tutti hanno 
diritto di veder rispettate le proprie convinzioni : ed 
il popolo si deve persuadere che la libertà è la sola 
possi l) il e e legittima guida 'dello Stato, la sola fonte 
di prosperità e di pace per la nazione. • 

Nullameno guardiamoci dal trarne motivo d' indiffe
renza religiosa, dal credere che bisogni esser ateo per 
lasciar liberi tutti i culti, e che sia bello e lecito all' uo
mo, van tando una superba filosofia, non professarnc al
cono. L' indifferenza morale e religiosa è il verme di
struggitore della società. Vivifichiamo invece la fede, 
cas ti ghiamo la sofisticante ragione., ed osser;iamo Ja 
religione, non tanto cogli atti es tern i , ma principal
mente nel fondo de ll'animo, facendone fondamento 
e guida delle az.ioni. Coll 'esempio della virtù cerchiamo 
di procacciarle trionfo, non èoll' intolleranza, cì1e le 
ri uscirebbe fatale. Quando nella coscienza d'un popolo 
ha salda radice la morale reli giosa, ed è piena l'idea 
del diritto, svaniscono le superstizioni ed ogni pericolo 
di indifferenza o di fanatismo; sotten tra ai vaneggia
menti ed alle utopie la fede vera e la vera morale; 
nè v'ha prodigio, di cui non sia capace un tal popolo, 
per la gloria e r indipendenza della patria comune. 

I. non cattolici poi soffrano in pace la preminenza 
della reli gione dello Stato, poichè l'essenzial parte del 
diritto è loro guarentita; e si persuadano che i pro
gressi dell'educazione e le consuetudini consacreranno 
quella piena libertà, che tutti i buoni cattolici non 
dubitano di desiderare e promuovere, convinti éh·e n ella 
libertà sola è riposta la giustizia_. E tanto più presto 

... 
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la t;Onsacreranno, quanto più temperata e degna sarà 
la condotta delle minoranze accattoliche, quanto più 
si asterranno esse dal ferire il sentimento della mag
gioranza con una propaganda insidiosa, inutile e con
traria alla libertà civile e morale. 

E piacoia al cielo che il Clero, che p1Jr veste umana 
.carne, ed è soggetto ad errore, non tt3nti con pratiche 
supertiziose e con arti biasimevoli di farsi della fede 
un' arma, per propugnare e difendere il fanatismo e 
l' intolleranza, per procacciarsi favore, privilegi e po
-litica influenza, per sottrarsi ai comuni doveri di ci t
tadino. Pago dell' autorità spirituale , e conscio del
l' altezza della sua missione , non avversi le libertà 
e le leggi, ma 'n vizio soltanto; si ricordi che il regno 
di Cristo non è di questo mondo; ed il popolo benedirà 
i suoi sagrificii, lo avrà nel meritato onore, p è più 
saravvi chi stoltamente ripeta la relig.ione essere in-
ociabile, incompossibile colla libertà, quella religione, 

che delle libertà dell'Europa fu benemerita iniziatricc 
e maestra. 



CAPO VII. 
Libertà d'opinione e tli stampa. 

(Arti colo 28 dello Statuto e legge sulla stampa) (i). 

SOMMARIO 

l. In che consiste la liber1à d'opinione e la libertà della starnpn. 
-2. È un diritto naturale; e se s'impedisce per legge e 
colla censura corre pericolo il gnverno e la libertà è perduta.-
5. Confutazione delle opinioni con trar ie al la libertà della stampa. 
- lJ,, Eccezione pei casi di gue1Ta. - 5. Una legge deve flU

nire gli abusi; •qual i sieno gli . abusi da punirsi.- 6. Censura 
dei libri liturgici. - J. Discussione sul la forma di governo. 
-S. Non si può punire l'!l utore di manoscritti non pubbli cati. 
- 9. Si deve tener in conto l' elemento dell'intenzione nei 
reati di stampa. - W. Come lo Statuto definisca questo di-

- ritto. - H. Come la legge speciale sulla stampa lo con fermi 
e ne definisca l' uso e i limiti.- !2. È contra rio alla libertà 
vietare agli scri ttori di tenersi anonim i. - 15. Prescrizioni 
speciali per i periodici e utilità de ll ' istituzione dei gerenti.
llJ,. Reati pu niti dalla legge sulla stampa.- HS. A quale ma
gis trato è altri buita la giurisdizione dej reati di stampa. - . 
16. Rea ti sottrat ti al giurì. - 17. Doveri cpe corrispondono 
all a libertà d'opinione e di stampa. 

1. La libeTtà ,d'opinione è il diritto di pensare, o di 
esporre ad altri i nostri pènsieri in torno alle cose e 
alle persone , senza ostacolo e coi mezzi a ciò adatti. , 

In varie guise può manifestarsi il pensiero o l' opi
nione: coi discorsi nelle dispute private, nelle riunioni 
ed associazioni, coll'insegnamento, cogli scritti e cogli 
stampati. 

(l) V. :\ppe uùi ~e. 
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Se i mezzi sono quelli che fornisce l'at·te delfa stamr1a, 
o, per conformità di effetti, nn' arte figurativa e rap
presentativa qualunque, chiamasi liber·tà della stampa, 

- riconosciuta in tutte le costituzioni liberali. Essa non è 
altro che un'applicazione del naturale diritto di pensare 
e di comunicare liberamente ad altri i nostri pen
sieri e le nostre opinioni; del qual diritto nessuno d a
bita, a ·ciò essendo stata data all' uomo b favella. 

La legge può occuparsi soltanto d~ tutte le pubbliche 
manifestaziani del pensiero. 

2.- La: forza non può togliere all'uomo, fuorché colla 
vita, la libertà di pensare; ma il più delle volte tolse 
quella di manifestare il pensiero pubblicamen.te; ep
però è necessario che la costituzione guarentisca que
sto diritto natttmle, e lo lasci libero affatto, sin dove 

· non leda i diritti altrui e la sicurezza comune. 
E provato dalla storia che la libertà del pensiero, 

compressa e impedita, non arrecò ai governi che pe
ricoli e rivoluzioni. Le libere idee, richiedendo, sotto 
i governi assoluti, coraggio in chi le espone, e solle
citando I' i'nn~to desiderio di , libertà, innamorano il 
popolo: e -la verità oppressa trionfa su la menzogna 
privilegiata e potente. Per la comunicazione di liberi 
pensieri la scienza e la verità si diffondono, ed è sma
scherato l'errore, che indarno tenta di sostenersi contro 
la forza onnipotente délla discussi~me. Per essa un po
polo conquista la libertà: per essa giunge ad un grado 
d'incivilimento, che resiste e sopravvive ad ogni bar
barica influenza. Il qual beneficio è grandissimo, ove 
non sia scompagnato dalla morale; e a . tutelar questa 
i governi liberi valgonsi di leggi respressive, punitive, 
che, non impedendo 11 diritto, non lasciano però sen-
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za castìgo l' abuso commesso; e cercano di prévenirlo 
co lla sana educ~zione-, cbe diffonda i principi di mora
lità e di giustizia. I governi assoluti valgonsi io vece 
delle leggi proibitive e della censura preventiva, eh e 

- restringono ed impediscono l' uso del dirittO· istesso, 
coll' iotendimeot,o o col pretesto di prevenire l'abuso, 
ed evitare il pericolo di punirlo quando sia avvenuto. 

La qual cosa sarebbe utile certamente, se si potesse 
far astrazione dal diritto privato, ed insieme supporre 
un governo perfetto,· il quale concedesse alla libertà 
tutto quello che giustamente si può, ed impedisse quello 
che non si può. Ma nè il diritto si deve lasciare in 
pLeno arbitrio . del potere, nè questo può esser per
fetto mai: e a riconoscere il primo, e definire le com
petenze del seeondo serve appunto nei governi ben 
ordinati la legge punitiva o repressiva. Ammesso il di
ritto di censura preventiva, corre pericoli il governo e 
la libertà è perdùta-; tanto 'più che il vero scopo della 
censura non è di tutelare il l'etto uso del diritto, ma -
di impeqirlo in tutte le cose, che toccano il governo, 
e favoriscono la lìbertà, come avviene nei governi as
soluti , ove quella è adottata. 

3. - Il mezzo più efficace di diffondere, moltiplicare e 
conserv~r fisso e trasmessibile il pensiero è la stampa, 
sublime e felicissimo trovato del secolo X V, eh e eH
schiuse ai popoli un 'era novella. Alla stampa è dovuta 
in massima parte la civiltà ll!Oderna, -ad essa la li
bertà ordinata da stabili leggi; ed essa è che all'una 
ed all'altra impedirà di perire. . 

Alcuni, non potendo negare il naturale ~ir,itto eli 
pensare e di parlare, contestano quello di' libem stampa, 
pe_rchè .il primo viene da Dio, e si vale di mezzi na-
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tura1i, il secondo è frutto d'una invenzione umana, e 
si aiuta con stromenti artificiali. Aggiungono che, se mai 
non si fosse inventata 1a stampa, non mancherebbe per 
ciò necessariamente la libertà ai popoli, a eitano i po
poli antich i, che eran privi di quella ed erano liberi. 

Ma, come mai concedere all' uomo la libertà di va
lersi della parola, e togliergli i mezzi più perfetti, che 
valgono a diffonderla e a fissarla? Forse che muta 
natura il diritto, e che ogni perfezionamento non gli 
aggiunge forza ed estensione, non s' immedesima m 
esso, senza per nulla toccarn e l' essenza? Non cessò, 
per avventura, il diritto di lavorare la terra e di ca
varne frutti, dappoichè s'inventarono e perfezionarono 
i rustici st.romenti e i metodi del coltivare, nè cessò 
il diritto di legittima difesa dei privati e delle nazioni, 
dappoichè s'inventarono e perfezionarono le armi. 

Pensiero e parola sono in natura; e se l'uomo ' trova 
modo di fissarli e propagarli colla stampa, non fa che 
render più proficui i doni della natura, ben lu9gi dal 
perdere per ciò stesso la facoltà. di goderne. 

Noi viviamo in tempi nei quali è contestata da po
chi la· libertà della stampa; e tuttavia non manca 
chi la riconosce a priori, e poi ne viene enumerando 
i pericoli e i danni, quasi che l' abuso fosse ragione 
per toglier l'usò del dritto, e non vi si trovassero ri
medi efficacissimi e sufficienti. Nè però eostoro enu
merano i vantaggi, che sono tanti e tanto grandi, da 
compensar largamente ogni danno; nè comprendono 
quei due grandi principii, eh~ la verità trova sempre 
modo per aprirsi la via, e che la libertà è rimedio ·a 
sè stessa. 

Codesti avversari della l ibera stampa la ,paragona-
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rono infine con altri modi di comunicazione del pen
siero, i quali sono soggetti a leggi preventive o a 
censura, come i telegrafi, i gridatori del trivio e le 
rappresentazioni teatrali. 

Ma non veggono che l'uso dei telegrafi non potrebbe 
esser libero assolutamente ai privati, per ciò appunto 
che- mancherebbe ogni mezzo d' impedire il male e di 
punirlo, mancando la possibilità di scoprire un reato 
commesso nel segreto, e senza lasciar traccia di sè . 

Quanto ai gridatori e ai venditori di stampe per le 
vie, la ragione che li sottopone a provvedimenti p.rt}
ventivi è puramente quella che sottopone tutte le azioni 
del cittadino fatte in pubblico ai regolamenti di polizia. 

Finalmente le rappresentazioni teatrali sono soggette 
a censura , e per la stessa ragione, che si danno in 
pubblico, e perchè i mali, che possono produrre, tro
vanSi talmente in relazione coi modi di compierli, da 
poter costituire per la sicurezza della società un peri
colo imminente, ed impossibile qualche volta a impedire. 
Cosi avverrebbe ,se fosse lecito predicar liberamente in 
teatro la rivolta, e indirizzarsi alle passioni eccitate in un 
popolo numeroso, che potrebbe nel bollore di quelle 
passioni discendere a manifes~azioni di fatto. Oltre a ciò 
la rappresentazioné teatrale, lasciata libera, potrebbe 
·offrire spettaeoli immorali, ed essere 'scuola di depra
vazione alla gioventù, senza che slavi modo di preve
nire. Anche questa eccezione però deve avere per 
unico scopo di evitare i mali reali, e non d' infrenare 
senza gravi cagio~i la lib13rtà del pensiero. 

J,.a stampa invece, cercando di formare la pubblica 
opinione, si presenta ad individui isolati; ri.mane, è 
vero, più fissa ch.e la parola,- ma lascia campo al ra-
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gionamento contrario e alla ·critica, deve urtare nello 
scòglio del pubblico huon senso, e si espone a cadere 
nel pericolo d'una pena. che si applica sopra tracce 
sicure del reato. 

4-. - Una sola eccezione può e deve farsi alla libertà 
della stampa, ed è il caso di gzterra ·interna od esterna; 
e in questo easo la libertà non dev'esser tolta in prin
cipio, nè impedita dalla censura, ma sottoposta a rego
lamenti e pene eccezionali, che allontanino da chic
chessia il des iùer:_io di nuocere, e impedisca-po la dif
fusione dello scritto pericoloso. In questi casi la legge 
della salute della società è legge suprema, e la stessa 
maggioranza del paese la suole accettare e sancire, 
come avvenne in questi ultimi mesi tra noi. 

Del resto, coloro che vorrebbero la stampa severa
mente infrenata, pensino qual arma darebbero in mano 
al potere, e ricordino la storia por troppo recente de' 
governi assoluti e i .fasti della censura. 

5. - Ma per quanto si professi illimitata devozione, 
·come noi la professiamo, ad una larghissima libertà della 
stampa, per quanto si gridi coll' illustre conte di Ca
vour il famoso Non la to'ccate l, è impossibrle ammet
tere. che qualche legge non si debba stabiliré per 
punirne gli abusi. 

È una disgraziata c.onseguenza di tutte le libertà la 
tend_enza a trasmodare; e le sole leggi punitive pos
sono infrenare l'abuso. 

Potrebbe la stampa insegnare il falso, ingannare e 
traclire il governo ed i cittadini, turbare la pace pub
blica. e I}rivata collo scandalo, co-Ila calunnia, eolla mal
dicenza, coll' attaccare virulentemente uomini · ed isti
tuzioni, collo svelare segreti, coll'eccitare i cittadini al 
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àìsprezzo eçl alla disobbedienza delle leggi, coll' of
fendere la morale ed il pudore. ln ·tutti questi casi il 
dttadino· che abusa della libertà è a buon diritto pu
nito; percbè la libertà non è inviolabile a segno, da 
potere impunementé manomettere i diritti delle per
sone, e trascorrere s'frenata ad atrter.rare ogni ordine 
sociale, -ogni p:rineipio più sacro. 

Non così potrebbe punirsi l' errore sulle cose di 
scienza, sulle dottrine in gemerale, sulla vita pubblica 
e poli li ca dei personaggi storici, .pere h è la libera di
scuss.i_one basta a dissiparlo. Libera del pari è la critica 
degli uomini viventi , ·e degli ufficiali del governo, per 
i loro atti pubblici e politici, non per quelli della vita 
domestica e privata, e purchè non vi si mesca ingiuria, 
calurmia, od eccitamento alla violenza ed alla rivolta. 

Le personali critiche ed accuse non possono esser 
punite quando son vere, se non per il modo, ci"oè per 
l'ingiuria e le invetti;ve; la diffamazione poi e la ca
lunnìa, fomlate sull'esagerazione dei fatti e Stllla mt=m
zogna, son sempre vietate. Anche le osservazioni teo
riche sulle regole di condotta morale devono esser 
libere, purchè nòn insegnino palesemente la immora
lità: lo stesso .dicas·i delle critiche religiose, quando 
sien fatte senza disprezzo co_Tiltro H dogma della reli
gione confutata, o contro il liber{) esercizio dei culti. 

6. ~ Una speciale guarentigia suol esser accordata 
alla Chiesa neglt Stati costituzionali, che adottàrono una 
réligione propria; e cl è la censura dei libri ' liturgici, 
e di preghiere, dei catechismi, delle bibbie, ecc. con
cessa ai capi della gerarchia ecclesiastica. 

7. -Si domanda se sia leqito disctttere sulla forma di 
govet·tw, 

1 
sulla legge costituzionale , e sulle altre leg_gi 
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che sono in vigore. La discussione sulla forma del g.o
verno e sulla legge costituzionale non può essere am-

' messa, se non quando si rattènga nel campo tlella spe
culazione teorica, e non miri ad eccitare rivpluzioni, o 
il disprezzo e la violazione dello Statttto del paese. 
La discussione delle leggi non fondamentali non può 
essere in alcun modo vietata, se non quando spinga 
alla di~obbedienia; perocchè essenziale carattere di 
tali leggi è la revocabilità e perfettibilità; nè questa 
avrebbe valore, se non fosse iecito preparare la pub
blica opinione a mutaz'ioni, credute utili, ed illuminare 
i legislatori, invitandoli a riformare ciò che sembri 
meritevole d'essere riformato. 

8.- La legge non può punire l'autore di manoscritti inJ 
criminabili, ma rimasti segreti e non, pubblicati, perchè 
civilmente non v'è colpa quando non v'è possib1lità di 
far male. 

9.- Un eleme!lto, infine, che la legge e i gindici inca
ricati di applicarla devono tener in conto, è l'intenzione 
di, cbi ha pubblicato un suo scritto. È funestissimo er
rore il credere che la reità e la pena debbano solo 
misurarsi dal danno reale, o possibile; per tal modo 
potrebbero punirsi atti conformi alla verità e puri nel
~' intenzione. Non evvi reato senz;animo reo, cioè senza 
volontà con5cia e deliberata di far . male. Infattt, molte 
pubblicazioni punite ne' governi assoluti , sono lodate 
ed ammirate nei liberi. Nelle discussioni politiche, per 
e~empio, e nelle critiche e censure pers.onali, special
me~te contro gli ufficiali del Governo, l'autpre molte volte 
è mosso da zelo del pubblico bene, da desiderio di 
difendere l'innocenza, la ltbertà, la giustizia; e, quando 
il modo non sia tale da svelare apertamente la prava 
intenzione, non può esservi luogo a condanna. 
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W.- Lo Statuto di Carlo Alberto dic.hia.ra la libertà 

della stampa all'art. 28, che è il seguente: La stampa sarà 
libera, ma ~tna legge ne reprime gli ab~tsi.E dice sarà, 
perchè al 4. niarzo mancava ancora la legge speciale e 
quindi l'articolo 28 non poteva considerarsi in vigore. 

A quella dichiarazione dello Statgto è aggiunta la 
seguente ecc.ezione, o riserva: Tttttavia le bibbie, i ca
techismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno 
essere stampati senza il preventivo permèsso del vescovo. 

E questa stessa eccezione, colla quale lo Stato si 
dichiara incompetente in questiOni religiose, è una con

- ferma del diritto, perchè significa non esservi preven
tivJ. censura per nessun' altra pubblicazione. 
H.- La legge speciale sulla stampa, accennata nel-

l' articolo 28 dello Statuto, - uscì il 26 marzo 1848. 
Lo spirito che dettò questa legge è espresso nel pre
ambolo della medesirna , ' ove si riconosce cbe la 
stampa è necessaria guarentigia delle istituzioni rap
resentative, e ~he la correzione degli eccessi debbe essere 
diretta e praticata in guisa che si abbia per tutela ra- , 
gionata del' bene, non mai per restrizione arbit:aria. Fi
nalmente in quel preambolo è detto che nell'amminj
strare la giustizia sui reati di stampa deve entrare l'e-

- lemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rap
presentata. Questa legge adunque contiene pure l' ìsti-
tuzione del G'iurì popolare. ~ 

La legge sulla stampa dichiara libera ogni manife
stazione del pensiero per mezzo della stampa e di 
qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segm 
figurativi; abbraccia quindi stampati, incisiotli, litografie 
statue, oggetti di .plastica e simili. RicB.iede in ogni 
stampato l'indicazione dell' anno, del luogo, dell' of!ì-

17' 
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cina e del nome dello stampatore; senza di che non 
potrebbe esercitarsi l'azione' penale. Questa ha luogo 
primamente contro l' autore, poi contro l'editore, se 
l'uno o l'altro sieno sottoscritti, od altrimenti cono
sciuti; e finalmente contro lo stampatore, in modo cb e 
l' uno sia sempre · t ~nuto in sostituzione dell' ~ltro. È 
giusto cbe l'autore, primo e vero colpevole, sia il primo 
punito; ma, siccome egli può aver ragioni per non 
palesarsi, è pur giusto che la legge trovi cui -colpire, e 
colpisca prima l'editore, che fa traffico della pubblica
zione, poi lo stampato re, cb e presta i mezzi; perciocchè 
r.ostoro, se non sono complici, sono almeno presunti con
scii della reità, e, non a~endo preteso dall'autore che 
si sottoscriva, devono sotto~tare alle conseguenze della 
pubblicazione. La pena però dev'esser min9re per l'e
ditore che per l'autore, essendo minore e talvolta nulla 
la intenzione, e consistendo piuttosto la colpa nell' a
more di far guadagno con illeciti' mezzi. Quanto allo 
stampatore, vuol la legge che consti ch'egli operò scien
temente e in modo da dover essere considerato complice; 
nel che la legge è giusta e assai moderata. 

12.- Alcuni proposero cb e si vietasse ad uno stampa
to re di prestar l'opera sua ad autori o editO'ri, che amas
sero tenersi anonimi; la qual cosa, sebbene giusta ed 
onesta a primo aspetto, è nullamenQ dannosa alla li
bertà, ed obbligherebbe gli scrittori ad astenersi qual
che volta dal dire la verità, perchè _ esporrebbe a 
pericoli cbi per amore di giustizia si accingesse a cri
ticare meritamente persone potenti,· o a dichiarare li
beramente una opinione. 

13. - Trattandosi di giornali c stampati periodici 
la. legge volle essere da un lato più severa , sottopo-

/ 
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nendo a certe condizioni la facoltà dl pubblicarli, da 
un altro lato più larga, accordando ai direttori e scrit~ 
tori di farsi rappresentare da un gerente , che stia a 
sindacato di tutti gli articoli egli solo, o insieme col
l' autore e coll'editore, quando sieno sottoscritti. La 
quale larghezza, in sè considerata, parrà poco giusta, 
come quella che trasferisce, la colpabilità da chi vera~ 
mente deve averla a chi non ne suole avere, e libera 
dalla pena chi l'ha meritata, per infliggerla a chi p re· 
sta il nome, d'ordinario per mercede; e può esser 
darmosa, coll'accrescere audacia negli autori, che sanno 
di potersi sottrarre alla pena, e negli editori, che pos
sono, senza altro danno che di danaro, specular sullo 

l 

scandalo. Tuttavia l'istituzione dei gerenti, che al pari 
{!el diritto di tenersi anonimo sembra una viltà auto
rizzata, importa alla libertà che sia mantenuta, perchè 

-occorre nella vita politica una infinità di casi, nei quali 
la condizione ,della persona che scrive, quando dovesse 
essere conosciuta , impedirebbe di esporre opinioni e 
additar fatti, che importa al bene pubblico che si e no 
ventilati e-scoperti. 

Il gerente è tenuto a mandare all' avvocato fiscale 
la copia sottoscritta del giornale nel momento della 
pubblicazione, il qual obbligo è comune allo stampa
tora per qualunque altro stampato; però non ne ri- · 
mane interrotta la spedizione e la distribuzione; ma 
può esserne ordinàto il sequestro. Egli -d~ve inserir 
gratuitamente e per disteso le risposte o dichiarazioni 
delle persone nominate, o chiaramente indicate nel 
giornale, non più tardi della seconda pubblicazione dal 
giorno in cui egli, stesso le abbia r~cevute, purchè non 
eccédano il doppio dell' articolo, contr'o cui sono di· 
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rette; ove eccedano, le dovrà stampare a pagamento 
11er la parte eccedente. È pure suo debito di inserire 
nello stesso termine e in capo del giornale scritti uf
ficiali mandati da un'autorità legalmente costituita, e 
le sentenz~ contro sè stesso pronunziate. 

lo caso di condanna la pubblicazione del giornale è 
sospesa, ove non sia surrogato un altro gerente, il 
quale può durar provvisoriamente per due mesi sol
tanto. Chi voglia pubblicare uno stampato periodico 
non ha che a presentare il gerente al Ministero del
l' interno, con un attestato municipale di buona con
dotta e godimento dei diritti . civili, colla fede di na
scita, che lo gmst}fiehi cittadino e ma.ggiore d'anni 24., e 
coll'indicazione dE) l titolo e della tipografia. 

14. - La legge punisce la provocazione pubblica a com
mettere reati, i reati contro la religione dello Stato e 
contro gli altri culti ed il buon costùme, le offese 
pubbliche contro la persona del Re e la Reale Famiglia, 
o i Principi del sangue reale, contro l'una o l'altra 
Camera, contro i Sovrani esteri, i capi de' loro governi 
e i membri del corpo diplomatico: punisce le diffa
mazioni, le ingiurie pubbliche, ed i libelli famosi. Per 
l'esercizio dell'azione penale esige, secondo i casi, l'au · 
torizzazione della Camera offesa, h querela richiesta 
da parte dei Sovrani e capi de' governi esteri, la quale 
secondo la legge 27 febbraio 1852 ('l) non è più ne-

,cessario che sia esibita, essendosi obbligato a proce
dere l' istesso governo, indotto a questa modificazione 
d'una legge organica da diplomatiche necessità; è ri
~hiesta la deliberazione in adunanza generale dei Cofpi 

( l) V. Appuncl icc 
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costituiti, cb e furono offesi, la richiesta dei privati per 
le offese loro ar:recate, e la querela delPubblicoMinistero 
in tutti gli altri casi che riguardano l'ordine pubblico e la 
società intiera. In tutte le richieste devono specificàrsi . 
le provocazioni, gl'insulti, ecc. Immediatamente dopo 
la querela od istanza può ;ordinarsi il sequestro; ma 
si concede all~imputato la libertà provvisoria con cau
zione, quando il reato non si presenti come complicità , 
di un crimine. Qualunque azione penale è prescritta 
nello spazio di tre mesi dal giorno in cui fu conse
gnata la copia dello stampato al Pubblico Ministero, 
o dal giorno della pubblicazione del giornale. 

11'5.- La gi-urisdizione dei reati di stampa è attribuita al 
Magistrato di Appello, cioè ai giudici del diriLto, cql
l'aggiunta dei giudici del fatto, o giurati, tratti dalle 
liste degli ·elettori politici, ed incaricati di decidere se 
lo scritto od oggetto presentato contenga il reato in
dicato nella istanza, come in apposito articolo vedremo, 
ragionando del Giurì popolare. Nel che è riposta una 
grande guarentigia del diritto, accordandosi all'impu
tato la clolee prerogativa di essere giudicato da' suoi 
pari e secondo la coscienza nazionale, ed all~ libertà 
di essere dalla libertà sola fl.'enata ne' suoi eccessi. 

16.-Sono sottratti alla decisione dei giurati la provoca
zione pubblica a commettere un crimine, un delitto , o 
una contravvenzione, i reati contro la religione dello Stato 

· e gli altri culti tollerati, le offese eontro gli ambasciatori, 
i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle 
Potenze esterè, aecreditati presso il Re e il Governo, 
le diffamazioni e ingiurie pubbliche e i libelli famosi, 
o le offese contro gli ufficiali pubblici non giustificate. 

Una nuova specie di reati fu aggiunta fra queLi che 
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formano oggetto della legge sulla st'ampa e della com
petenza dei giurati, colla legge 20 giugno 1858 (1); ed 
è la cospirazione contro la vita del Capo di un governo 
straniero, manifestata con fatti preparatorii dell'esecu-

.zione del reato, e l'apologia dell'assassinio politico fatta 
per mezzo della stampa. In questa stessa legge fu mo
dificata la maniera di costituzione del giurì. 

Noi non parleremo qui delle leggi eccezionali e tran
sitorie, che limitarono la libertà della stampa durante 
la guerra nelle provincie antiche e nuove del Regno; 
quelle leggi (2) non abbisognano di commento, per la 
stessa loro natura dì temporaneità, e per la vicina 1oro 
cessazione. 

17. - Importà piuttosto che diciam qualche cosa dei 
doveri principalmente morali , che corrispon9.ono alla 
libertà della stampa. 

I doveri corrispondenti alla libertà di opinione e di 
stampa si comprendono facilmente, chi esamini i van
taggi ed i pericoli di quella, consistendo tali doveri 
nel ricercare i primi, e fuggire i secondi. La stampa 
è un mezzo di diffusione della verità, di perfezionamento 
intellettuale, morale e politico; speqialmente la, perio
dica è destinata a formare la rettitudine del criterio 
popolare, a ritenere il governo nella giusta via, ed i 
cittadini nel retto esercizio dei diritti. Tuttavia la voga, 
in cui salgono i giornali ne' commovimenti politici, 
nuoce alla soda educazione, ·che meglio si ottiene dai 
libri, caduti por troppo in dimenticanza presso i popoli 
nuovi alla libertà. Da ciò deriva sovente l'opinione in
stabile e leggiera del popolo, che tenta farsi tiranna, 

(i ) V. Appendice. 
(~) V. Ap!Jendice . . 
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soggiogata alla sua volta da un altro tiranno, che è 
spesso il giornalismo; ond' è che nei paesi di recente 
fatti liberi, se non si provvede all'educazione popolare, 
la nazione, uscita poco stante dal dominio assoluto 
de' governi , corre pericolo di cadere in quello delle 
idee. Che avverrebbe d'pn popolo, se i giornali, in vece · 
della verità, seguissero il cieco ardore delle fazioni, 
in vece del pubblico bene, quello d'una casta o d' una 
setta, irritando le P;é\ghe, che mai non mancano in 
un r.orpo sociale, in luogo di medi carie, screditando 
inutilmente uomini ed istituzioni, vituperando la libertà, 
o mutaqdola in fescennina licenza? A questo si riu
scirebbe, di gUastare il criterio del popolo, d'infondere 
ne' governanti sospetti e timori, e desiderio di limitare 
il diritto. 

Se non che ci conforta il pensiero che il buon senso 
del nostro popolo rifiuta gli eccessi di qualunque fa
zione, per tenersi in quel giusto mezzo, in quella saggia 
moderazione, che salvò finora le libertft in Piemonte, 
e costituì il primo suo vanto presso le altre genti 
italiane e presso gli stranieri. Cosi verrà provato dal 
fatto che i mali della libertà non sono quali preten
donsi dagli avversari, e che ad essi .la libertà stessa è 
rimedio. 

L'educazione dovrà cavare dalle libere istituzioni il 
massimo frutto ; dovrei persuadere leggitori e scrittori 
a non dilett~rsi di · vuote declamazioni, di dispute per
sonali, d'invettive, di maldicenze, che a nulla giovano, 
e di scandali e calunnie, che falsano l'opinione. 

- E in verità muove a dolore 'veder taluni, di risp~t
tabile ingegno, di generosissimo cuore, sommamente 
cortesi nelle conversazioni private e perm~losi in ma-
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teria d'onore, trascorr<"re nella stampa a b1ssezzc, ad 
insinuazioni calunniose, acl ingiurie, per la smania eli 
commovere e signoreggiare la pubblica opinione. Peg
gio dicasi di coloro, che non sono fortunatamente nel 
nostro paese, per i quali non evvi principio che sia 
sacro, nè istituzìone che ri_manga illesa, od uomo ono
rando; che non sia gittato nel fango. A forza di se
durre le passioni, di imprecare al presente, magnifi
cando un tristo passato od un nebuloso avvenire, ten
dono costoro a guastare ogni ordine sociale, il popolo 
cercano di farsi schiavo, l' indifferenza e lo séoraggia
mento lanciano nei cuori, i buoni allontanano dallo 
zelo della patria, i loro sagrifìci e studi indef?ssi ri
mertano col disonore e coll' obblio, sè stessi e i loro 
amid innalzando. 

A tutti questi mali però, ci è grato ripeterlo un'altra 
Yolta, più che sufficiente rimedio è la libertà istessa, 
che ripone sul meritato seggio la verità, l'innocenza; 
e più ancora efGcace è l'educazione diffusa a tutte le 
classi, che sostituisce il criterio alla credulità, la ra
gione alla passione. Più non crede all'errore chi sa giu
dicarlo. Indarno adunque propongonsi le angustie e 
restrizioni della libertà, come rirhed io ' degli abusi; ve
demmo qual prova abbiano fatto ne' governi assoluti i 
rigori e le tirannidi della censura. 

Il cit'taclinÒ mantenga intero un diritto, nel quale è 
risposta la tutela . delle franchigie costituzionali; ne 
usi con -coraggio in pro della patria, e non condoni 
l'errore o l'ingiustizia, ma siJpra ogni cosa abbia di 
mira la verità ~d il pubblico bene. Sopporti egli alla 
sua volta le libere opinioni e critiche altrui, special
mente se travasi aver mano nel governo, di . cui la 



L !BERTA' o' OPINWNE E DI STAMPA. 287 

pubblicità è essenziale condizione; ma non permetta 
che si violi il santuario della · vita privata, su cui nes
suno ba diritto, e si devii la stampa dal suo vero uf
ficio. Inflessibili nel compiere il loro apostolato, gli 
scrittori difendano la vera libertà, ' discutendo e com
provando, in luogo di sentenziare ed accusare, perchè 
l'albagia e la virulenza sempre nuociono alla buona 
causa. 

Già troppo fu ripetuto che gl' Italiani non sanno che 
declamare; mostriamo una volta che ciò non è; colle
ghiamoci saldi e volenti in un pensiero di legalità, di 
gloria e d'indipendenza nazionale. Non pe,rmettiamo 
alcuna restrizione della libertà; ma ricordiamoci tutti 
che ogni cosa bella, abusata, perde il suo pregio, e 
si rende importuna e triviale; nè porgiamo colle ·in
temperanze nostre un pretesto ed un'arma ai fautofi 
del dispotismo di calunniarci impunemente, e di con
culcare il diritto. 
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CAPO VIII. 

Lilìertà d'insegnamento. 

SoMMARIO 

:1. L;t libertà d'insegnament<J e un diritto naturale.- 2. È giusto 
solloporla a certe condizioni preventive di capacità e moralità, 
e a. una continua sorveglianza, per impedire gli abusi. -
5. L'istruzione domestica vuoi· esser libera affatto; però l'istru· 
zio ne privata non abilita alle scuole governative, all'esercizio pub· 
blico di professioni, o ~d impieghi, se non a condizione di provata 
capacità. - 4.. Ragioni contrarie a questo diri!lo, dei mono
polisti laici, e confutazio~;~e delle medesime.- 5. Ragioni dei 
monopolisti clericali, e confutazione delle medésime.- 6. Ob· 
biezioni di alcuni amici della libertà contro questo diritto.-
7. Ragioni, per le quali non si può adottare tra noi la libertà 
assoluta dell'insegnamento, nè privare lo Stato delle scuole go
vernative.- 8. Come vuoi essere attuata la libertà d'insegna
mento riguardo ~Ile diverse partì dell' istruzione, alle tasse 
d'iscrizione, ai corsi di studio, ai titoli di ammissibilità ai 
CIJ rsi superiori o ad impieghi , alle commissioni esaminatrici, 
alle tasse d'esami, alla facoltà d'insegnarfl, alla sospensione 
o chiusura d'una scuola, e alla domestica e comunale istru· 
zio ne. - 9. Doveri che corrispond ono . alla libertà d' inse
gnamento. 

t. - Scopo di questo libro è eH svolgere i diritti e i 
doveri' del cjttadino nel g9verno parlai~lentare, e ap
plicarne i principii secondo lo Statuto. Non parrà dunque 
fuor di proposito trattare della libertà cl' insegnamento, 
di cui lo Statuto non fa parola. 

L'insegnamento è la metodica comunicazione delle 
idee a persona che intende . impararle, e più comune
mente suole · irÙerpretarsi come una metodica esposi-
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zione di nozioni diverse, fatta alla gioventù. È fondato 
nella natura il diritto di farsi istruire e di istruire in 
pubblico ed in privato a IJroprio piacimento, essendo 
naturale la tendenza dell' uomo a diffondere i lumi 
delle scienze, ad accrescere la civiltà. 

Appunto percbè è un naturale diritto , la legge 
dovrà riconoscerlo quando che sia, per rendere presso 
di noi compiuto il sistema di governo rappresentativo· 

' tanto più che questa libertà è una diretta conseguenza 
della libertà di opinione, dell'autonomia della famiglia, 
e della libertà di lavoro, i quali Ùiritti sono cardini 
della vita sociale. 

2. - Siccome però se ne potrebbe abusare per cor
~~ompere la gioventù e falsare la scienza, è giusto che 

. il diritto d'insegnare si sottoponga a· certe condizioni, 
che dieno guarehtigia della capacz'tà e della moralità 
di chi ' vuole usarne; perocchè, sebbene la libertà d'in
segnamento sia, quanto all' ufficio, simile a quella di 
opinione e di stampa, non può ad esse paragonarsi per 
i pericoli che ne pQssono derivare, e per le regole a 
cui può andar soggetta. Per la stampa la censura an
nullerebbe la libertà, e però basta aspettare che il male 
sia avvenuto per punirlo; non basta per l'insegnamento, 
perchè, quando lo corruzione della gioventù è consu
mata, troppo tardi sarebbe punito l' autore. Adunque 
sono ragionevoli le condizioni di moralità preventiva
mente richieste nei liberi insègnanti; _quelle poi di 

. capacità sono una necessaria tutela della pubblica fede, 
che potrebbe per avventura esser traviata, o delusa 
da un iqettò insegnante, e rimanere esposta a u11a 
quasi irremediabile rovina, se si aspettasse la prova 
fatta della éattiya istruzione e del nessun profitto o 
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. del danno degli allievi. Né per la licenza d'insegnare 

e di aprire pubbliche scuole conviene soltanto soLto-
- porre il privato a preliminari condizioni; ma anche 

ad una continua sorveglianza nel ,corso dell'insegna
mento, affinché non si abusi della scuola per formare 
il cuore e la mente dei giovani ad immorali o sovver
titrici dottrine. 

Perchè la libertà sia tutelata quanto è possibile é 
dunque necessario che la carriera di privato insegnante 
sia aperta a tutti coloro, che adempiono le condizioni 
di capacità e di moralità; che queste condizioni siena 
definite in modo, da non costituire un'arbitraria od ec
cessiva restrizione del diritt<J; che la sorveglianza abbia 
gli stessi caratteri, e miri solo ad impedire gravi mali; 
che finalmente nessuna parte d'insegnamento sia tolta 
alla concorrenza dei privati, nessun programma sia 
imposto, nessun libro di testo assegnato. 

3. - Tutte queste cose valgono per le scuole dai 
privati aperte al pubblico; non valgono per l' istru
zione che un padre imparte o fa impartire a' suoi 
figli od a chi è soggetto alla sua potestà in seno alla 
famiglia; perché egli solo $ giudice e sta a sindacato 
della domestica educazione. 

Qualunque istr-uzione o studio privato non può ra
gionevolmente essere un titolo sufficiente per introdurre 
chicchessia alle scuole gooornàtive, se non è prov11ta la 
capacità per esame d'ammessione; molto meno poi per 
ammettere a professioni da esercitarsi in pubblico o ad 
impieghi, se non ne fu riportato il titolo per eoncorso, H 
quale proyi la capacità, ed apra l' adito ,alle carriere 
liberali, od all'esercizio eli pubblici uffici. Una mag
giore larghezza sarebbe contraria all'idea di libertà 
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civile, che non può mai essere un mezzo per ing-an
nare la pubblica fede, o tradire la società e il governo. 
In alcun( casi possono esservi titoli, che i~clucano il 
governo a riconoscere la capacità senza esami; ma an~ 
che allora è salvo il principio, . che il governo ba di
ritto di averne le prove. 

~. - Sebbene sia chiaro che la scuola vuol esser 
libera, come libera è la parola, sonvi molti che av
''ersano questa libertà, quali negando affatto eh e sia 
di diritto naturale, quali giudicandola pericolosa e no
civa a segno, da non doverla am~ettere nel pubblico 
giure. 

Coloro che negano essere naturale la libertà d' in
segnamento si dividono in due frazioni, che chiameremo 
entrambe di monopolisti; laici e clericali. I laici, fau
tori del diritto c.ollettivo, vogliono che_ il governo, per 
tutelare il pubblioo bene, riserbi a sè tutta la istru
zione, o solo ne accordi il privilegio a chi gli piace._ 
Assai spesso i governi si arrogarono questo mono
polio assoluto delll istruzione, dichiarandosi a ciò chia
mati dal loro istituto e diritto eli reggere le sorti dei 
popoli, od allegando gli infiniti pericoli e mali che 
pretendonsi provenire dalla libertà. È la storia istéssa 
della censura, che rende nulla la libertà della stampa 
per impedirne gli abusi. Ma quali sono questi pericoli 
e questi mali? Si asserisce che i privati non possono 
istruire convenientemente la gioventù,. come al governo 
è dato di fare; che l'istruzione morale e religiosa suol 
essere da loro trascurata, o falsata; che il libero inse
gnamento sottrae alla giusta sorveglianza del governo 
l'istruzione dei giovani, ed apre l'adito alla corruzione 
morale, alla indif\erenzà politic.a , alle fazioni ev alle 
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ribeHioni; che iqfine lo Stato ha diritto di assicurarsi 
che i giovani diverranno buoni cittadini. 

Non v'è libertà, se ben consideriamo, che non possa 
avere conseguenze assai perniciose; nè quella dell'in
segnamento potrebbe andarne esente. Ma è questo un 
giusto motivo per impedirla? O non persuade piuttosto 
a regolarne l'esercizio, come in principio dicemmo, non 
aspettando che il male avvenga, ed adoprando preven
tive cautele, le quali, mentre lasciano intatta la libertà 
a chf vuol bene usarne, assicurano i cittadin~ e lo Stato 
dal pericolo. di abuso? Il senso politico e morale del 
popolo è giudice della istruzione; da esso derivano i 
buoni o cattivi effetti nei giovani, secondo che esso è 
buono o cattivo; n è un governo col monopolio riuscì 
mai a ràddrizzarlo, od a modellare i cittadini sul tipo, 
ch'ei s'era proposto; ce ne appelliamo all'infelicissima 
storia dell'istruzion popolare nelle provincie tùtte del 
nostro Stato prima -delle riforme costituzionali. 

Il monopolio delle scuole governative, uniche di
spensatrici di istruzione e di ,titoli per aspirare all'e- ' 
-sercizio di professioni, o ad impieghi, costringe gl'ingegni 
per natura differenti ad un uniforme sistema di studio, 
nocivo del pari ai più tardi ed ai più svegliati; obbliga 
i genHori, o a lasciare i figli ignoranti, eseludend0li 
da ogni futura speranza di 'nobile carriera, o a sotto
parli ad un metodo, ad un programma, acl uno scopo 
d'istruzione, che sono, per avventura, contrari alle loro 
vedute. Lo stesso dicasi ·per le scuole superiori , dei 
giovani già fatti adulti e c_onscii di sè. Il monopolio 
governativo rende l'istruzione difettuosa, perché di
retta con io tendimenti esclusivi; sospetta, perchè il 
cittadino vede sempre nel monopolio un' insidia alla 
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libertà; mediocre e stazionaria, perchè manca l'emula
zione de' maestri, che è motivo efficacissimo di miglio
rare e progredire. Come mai, se un giovane vorrà 
imparare in due anni quello che lo Stato non insegna 
che in quattro, o erudirsi in materie, che lo Stato non 
mette ne' suoi programmi, ed a~rà ingègno da tanto, 
no l potrà fare, quando, prima di ottenere un titolo, 
cbe lo renda capace di pubbliche professioni ed im-. / 

pieghi, si sottoponga alle prove, comunque severe, di 
un esame? Come m~i, se un dottissimo cittadino potrà 
con propri metodi e programmi e trattati educare ec
cellentemente i giovani, e far progredire la nazionale · 
coltura ,e la scienza, ne' sarà impedito, quando, prima· 
d'essere riconosciuto maestro privato, fornisca le prove 
di moralità e di capacità sufficienti? Ed o ve lo Stato 
si riserbi anche sulle private scuole una con~inua 

sorveglianza; quali guarentigie vorrà domandar più 
sicure, perchè la pubblica fede non ;:;ia delusa, o tra· 
dita? Lasciamo che la libertà non potrebbe n eppure 
dall'assoluto monopolio essere del tutto impedita; giac
chè rimarrebbe sempre sciolta da ogni legge la do
mestica istruzione, ogni qual volta un padre rinunzi 
ad ogni titolo pubblico per ~l , proprio figlio, pago cti 
educarlo ed .addottrinarlo a suo modo . 

n. - I monopolisti clericali travisando lo scopo della 
società e il senso delle divine carte, pretendono che l'am
ministrazione e la suprema sorveglianza della istruzione 
s'appartenga di dritto divino alla Chiesa, per quel detto 
evangelico: andate ed istruite tutte le genti. Le quali 
parole chiaramente riferivansi alla propagazione del 
dogma cristiano e della religione da Cristo instituita, 
non già all'istruzione civile, scientifica e l~tteraria, che 
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è cosa puramente civile. Non istaremo qui a ripetere 
i motivi della indipendenza dell'autorità civile dalla ec
clesiastica, avendoli abbastanza dichiarati nel capo della 
libertà reli"giosa. Aggiungeremo solo che la storia cl 
attesta essersi i governi raramente spogliati della p o
testà civile in modo , da conceder tutta la popolare 

• istruzione alla Chiesa. Ben molte volte le concessero 
assoluta facoltà di coneorrenza per privilegio, e si vide 
il tristo esempio di ecclesiastici" istituti privilegiati dal 
governo, che abusarono di questa larghezza per muover 
guerra al Governo stesso e <;orrompere ogni senso di 
libertà cittadina nelle crescenti generazioni. A ciò mirò 
sempre l'insegnamento gesuitico, la cui · prima istitu
zione fu di avversare ed infrangere Jo spirito di li
bertà, ch' era succeduto alla Riforma. 

6. Ma anche tra le file dei liberi, e diremo anzi dei 
più liberi , scritto1·i e cittadini , son molti che_ nvver
sano la libertà d' insegnamento per opposti timori. 
Fatale la credono alla libertà stessa; pavèntano b 
concorrenza della fazione retriva e soprattutto della 
parte gesuitizzante del clero, il qual.e, dicono, possiede 
immensi mezzi morali e materiali per adescare e cor
rompere il credulo e superstizioso popolo, per pareg
giare, o vincere la· concorrenza del Governo, _dei Co
muni e· dei privati. Il qual timore·, se non falso, è 
certamente esagerato. Dopo la· dura esperienza del 
passato, e i salutari effetti delle libertà presenti, già 
vede abbastanza il popolo quali siena i suoi ~eri aaici, 
e che cosa possa egli aspettarsi dà retrivi e gesuiti. 
lstantemente domandando la libert.i d' iosegnaJI!ento , 
la qual cosa sopra tutte spaventa gli oppositori, mal s'av
visano cotestoro , di trarre il popolo agp ' antichi co-
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stumi; la libertà ha già prodotto tali frutti, da render 
vano ogni lor tentativo. Nè poi si grandi sono i mezzi 

·morali e materiali del clero, da re::;istere a_lla formi
dabile concorrenza del governo, dei comuni e dei laici; 
n è tutto il ,clero è d'un colore; buona parte anzi, non 
dubitiamo di asserirlo, ama le libertà, e nel cuor suo, 
non c.he desidera'rne la rovina, le vorrebbe fermamente 
assodate. 

Ammesso tuttavia il pericolo della concorrenza de' 
retrivi e del clero, non è sufficiente rimedio la sorve
glianza del governo, specialmente nelle scuole inferior\ 
o ve più facile e fatale sarebbe la corruzione? La li
bertà non vnol essere assoluta, quando può esser fonte 
di mali; e questi' non persuadono ad impedirla' ma 
a sorvegliarla, affinchè · sia pronta la punizione dell'a
buso. Se poi si tratta di stabilimenti aperti ga corpo
razioni religiose, le quali hanno un' esistenza collettiva e 
diritti limitati dalla legge, potrà il governo, senza violare 
la libertà, sottoporli- a condizioni più severe, che non 
le scuole private, e gli stabilimenti aperti da cittadini. 
Troppo si teme per la libertà dalla concorrenza 
del clerò; non ha forse il clero fatta finora questa 
èoncorrenza, quasi per privilegio, e non è la dottrina 
della lib.ertà e del1a eguale sorveglianza del governo 
che lo va riducendo alla legge comune? 

Si oppone da taluni che la scuola non sarà mai li
bera, finc-hè esista una religione dello Stato; ogni qual
volta un p_rivato insegnante vorrà discutere di religione, 
ecco l'articolo L0 dello Statuto costriogerallo al silenzio, 
od a chiuder la scuola. Non dieno gli amici della J'i
bcrtà il funesto esempio eli interpretare un articolo , 
cbe la limita, in modo da renderla nulla. L 'esseni 
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una religione dello Stato significa solo che la legge la 
può difendere particolarmente da attacchi, che eccitino a 
disprezzarla; se poi le leggi antiche s'ono sovercbiamente 
severe a questo rignardo. promuovasi una riforma di 
qnesta parte del codice penale, e il poter legislativo 

. la sancirà come una giusta applicazione dei nuovi 
principii e della nuova forma di governél. 

Ma non si confonda l'offesa contro la religione con 
un:.t temperata discussione. Se poi dovesse anche la li
bertà essere in questa parte limitata, sarebbe egli ra
gionevole di ri::mnziarvi in tutto il resto? Rinunziano 
forse i protestanti e gli ebrei alla tolleranza dei culti, 
perchè Io Statuto non proclama l'assoluta libertà delle 
loro religioni? SLcerchi almeno di aver nelle scuole 
la stessa tolleranza, e si assoggetti l'insegnamento alle 
stesse fortne, dalle quali è regolata la libera stampa, 
alla quale già non vogliam rinunziare perchè non è 
illimitata. Chè anzi la stampa sarà la_ naturale tu
trice della scuola; .essa farà palesi al pubblico le cor
ruzioni e le maccbinazioni tentate nell' insegnamento 
da una fazione nemica della' vera libertà, qualunque 
essa sia; ·ed il popolo sarà premunito co:q.tro i suoi 
nemici, che indarno tenterebbero di raggirarlo fra l'om
bre e nel mistero. In aiuto della stampa verrà poi 
anche la legge, la quale egualmente colpisce chi è 
reo d'immoralità pubblica, e di violazione degli ordini 
costituzionali. _ 

7. - Vorrebbero. alcuni veder praticata la libertà 
assoluta cl' insegnamento, togliendo al governo il di
ritto di sorveglianza sull'insegnamento privato, anche 
non istretta.mente domestico, ed insieme la . facoltà di 
tener proprie scu_ole e propri istituti eli pubblica istru-
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zione.\ Sì l'una che l'altra cosa condurrebbero a pemi
ciosissime conseguenze. La sorveglianza sull'uso qualun
que, ehe si voglia fare pubblicamente, di un diritto è legge 
generale, nè il governo potrebbe spogliarsene senza la
sciare l'ordine pubblico e le sorti dei cittadini in preda 
delle fazioni estreme. Il governo poi è indotto à tener 
proprie scuole, non tanto da interesse proprio, che non 
basterebbe a giustificarlo, quanto dall'interesse nazio
nale. L'astinenza assoluta del governo dal pubblico in
segnamento è possibile nei paesi, nei quali, come in 
Inghilterra, le Università sono dotate di parecchi mi
liom d'annuo reddito~ e traclizionaimente costituite sui 
principii d' ordine, che _hlnno ferma radice in paese ; 
ove le associazioni private dei comuni provvedono 
larghissimamente all' istruzione media', inferiore e 
tecnica per i cittadini d' ogni' condizione. Ma in un 
paese, come il nostro, ove la libertà non è ancor riu
scita a produrre sì mirabili effetti, abbandonare l'istru
zione governativa sarebbe ridurre il popolo alla igno
ranza. Tenga adunque il governo le sue scuole, e le 
diriga come a lui ed alla maggioranza parlamentare 
piace meglio, lasciando la libertà ai cittadini di frAquentare 
9 queste o le scuole dei privati insegnanti ; e pari in 
sieno gli effetti legali, salvo il richiedere dagli' alunni 
di scuole private prove sicure di capacità, se vogliono 
ottener titoli pubblici ed impieghi, e l'imporre agli 
insegnanti, perchè possano liberamente istruire e con
tinuare nell' istruzione, le condizioni di capacità, di 
moralità e di rispetto alle leggi comuni. Provveda anzi 
il governo, conìe fa, perchè in tutti i comuni siena 
istituite a pubbliche spese scuole primarie o inferiori, 
ed ovunque sia possibile, primarie superiori, s.econdarie 
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c tecniche, esercitando su esse, del pari che sulle pri
vate, una tutelare sorveglianza. 

8.-La libehà dell'insegnamento, in massima, vuol es
sere riconosciuta nei diversi gradi della istruzione; quindi' 
nella superiore, od universitaria, nella secondaria 
inferiore e superiore , e nella primaria e professio
nale. Per la Universitaria, che più di tutte ·abbisogna
dei vantaggi e dello stimolo della concorrenza, è COI)-· 

veniente che siano eguali le condizioni de' gover
nativi e de' privati insegnanti, rispetto agli studenti;. 
se a questi deve imporsi una tass~ annuale d'iscrizione 
è necessario che venga estes-a egualmente a q-aaìsi
voglia corso, sia de'professori governativi, sia dei liberi, 
e il provento ne sia ripartito in proporzione di stu
denti iscritti per ciascun insegnante; altrimenti l' inse
gnamento gratuito governativo esporrebbe il libero 
ad una ineguale e ruinosa concorrenza. Il_ governo 
dovrà anzi favorire l'insegnamento libero universitario 
fino ad aprire ai privati insegnanti le proprie aule ed 
i propri musei- ed istituti clinici, agrarii, botanici, ecc. 

La li-bertà si deve estendere anche all'istruzione secon-' 
daria e primaria, della quale possono le associazioni prL
vate o gl'individui aprire stabilimenti senza grave spesa .. 
Agli studenti vuolsi lasciare facoltà di regolare ed accele
rare i corsi di studio purchè dieno negli esami sufficienti 
prove per maritarsi la licenza di entrare in istituti di studi 
superiori, o di esercitar professioni ed essere ammessi 
ad impieghi; e per questi ultimi devono essere ben de
finiti i titoli e la qualità degli studi, cbe si r~chiedono, 

. secondò la diversa loro importanza e natura. Gli esami 
vog'liono esser resi pubblici per quanto· è possibile, e 
fatti innanzi a commissioni miste d'insegnanti governa-
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tivi e liberi, percbè il monopolio non ·abbia modo eli 
risorgere, e renO:.r vana indirettamente la libertà. Le , 
tas.~e d'esami si -devono stabilire più tenui che sia pos
sibile, ed al figlio del povero, che dia prove di in
gegno e di buon volere, dev'esserne accordata l'esen
zione. 

La facoltà d'insegnare non può essere aceordata in 
perpetuo, perchè nessuno può guarentire che l' inse
gnante adempirà sempre le vondizioni, che valsero a 
meritargli in principio la licenza. Esercizio di un di
ritto senza adempimento degli obblighi rispettivi non 
si può ammettere in una società ben ordinata. Perciò 
la licenza dev' essere soggetta a rinnovamento, e, 
quando più non sieno adempite le necessarie condi
zioni ' il governo deve aver diritto di sospensione o 
chiusura · della scuola.- Ciò potrà avvenire quando il 
libero insegnante porga occasione col suo insegnamento 
a scandali e disordini gravi, per cui sia minacciata la 
tranquillità pubblica, la conservazione dell'ordine so
ciale e la sicurezza delle isfituzloni. Però il primo giu
dizio di questi fatti dev'essere lasciato ad un giurì 
indipendente, o ad una Deputazione superiore eli studi, 
la quale sia costituita in modo da fornire all'individuo 
sufficienti guarentigie d'imparzialità e di giustizia, salvo 
appello ai tribunali. Finalmente ai padri di famiglia 
dev'essere lasciata piena libertà di domestica istn,tzione, 
ammettendo agli esami ed al conseguimento dei titoli 
legali chiunque si presenti e si mostri alla prova fòr
nito della necessaria coltura. 

Quasi al pari delle famiglie hanno ad esser liberi i 
Comuni, ·che SDno famiglie più grandi; ad essi vuoi 
esser fatta facoltà di fondare istituti di istruzione 
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secondaria e . tecnica, quando abbiano già provveduto 
alla primaria, di eleggerne gl'insegna'llti, di sorvegliar 
l'istruzione per mezzo di commissioni, sotto la superiore 
sorveglianza delle commissioni o de.putazioni governa
tive, distinte per ciascuno dei grandi rami del pubblico 
insegnamento. Per · tal modo concil'iasi l'autonomia del 
Comune colla tutela degl'interessi degli insegnanti e 
della società, minacciati dagl'intrighi di parte. 

Questi generali principli furono in massima parte 
adottati nellò schema di legge presentatosi dal governo 
alla Camera dei deputati nel 1855 e si attuano ora in 
parte collaJegge novembre 1859 (i); e nella sanzione 
di essi è riposto l'avvenire dell'istruzione scientifica. e 
popolare che ha per essi progredito grandemènte nel
l' Inghilterra e nel Belgio. 

9. - I doveri corrispondenti alla libertà d' inse
gnamento riguardano gl'insegnanti, gli accorrenti alla 
scuola, ed i genitori. Gl'insegnanti hanno gli stessi 
doveri, che accennammo parlando della libertà della 
stampa, di cui_ quella della scuola è compagna e so~ 
rella; astenersi dal discutere di cose, che la morale 
universale ha inappellabilmente definite, o che le leggi 
e la sicurezza dello 'Stato sottraggono alla discussione; 

-serbare, in tutto, il modo sereno e modesto, che si con
viene a chi istr,uisce ;, promuovere la concordia citta
dina e 'la moralità, senza la quale l'istruzione, da spi
rito vivificatore e fecondo, si tramuta in alito malefico . 
e pestilenziale. Alla libertà d'insegnamento potrebbero 
applicarsi in gran parte le stesse leggi, la stessa giuris
dizione che a quella _ della stampa: e tuttavia sarebbero 

(l) V. Appendice. 
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più grandi i doveri, percbè più grande è la responsabi-lità 
di chi si volge a giovani, di cui l'educazione, non sola
mente cambia, ma quasi rifà e crea la natura e il ca
rattere. 

Gl'insegnanti adempiano pertanto gli assug ti doveri con 
zelo, osservino la temperanza deile discussioni e delle 
opinioni, lascino le vùote speeulazioni, i sofismi, le di
spute di parte, insegnino la verità per la verità, non 
per vanagloria ed ambizione. 

I genitori, o quei che ne fanno le veci, nello sce
gliere una scuola, pensino al grave e dilicato ufficio 
che gl' insegnanti esercitano sui teneri cuori de' gio
vanetti; procurino colla buona scelta di dare impulso 
ed incoraggiamento a buone scuole, e di cooperare ad 
una istruzione soda e IJlOrale, non di favorire uomini 
ambiziosi e mediocri, o dottrine esagerate e spoglie 
di pratica utilità nella vita. Questo bene deve procu
rare la concq_rrenza, di aprire la via al solo merito, 
alla sola verità, alla sola virtù. 

Gli alunni Infine , aiutati dalla vigilanza dei padri, 
circondino la scuola di rispetto e di onore, e serbino 
la disciplina, perchè ivi la scienza ha il suo dominio 
e il suo tempio. Guardinsi ·nullameno dal confondere , 
il rispetto e la disciplina colla cleea credulità di çhi 
giura sulle parole d' un maestro, o colla servi le tolle
ranza di chi acc~tta ogni tristo sistema, -ogni sciagu
rata dottrina. Alla pubblica · disapprovazione spetta di 
togliere ai cattivi ogni forza di nuocere, ogni ardimento 
di progredire- nel male, mentre ne aggiungerebbe la 
troppo docile tolleranza. 



CAPO IX. 
DIRITTO DI PROPR1ETA'. 

,CAPITOLO l. 

fLegittlmità del diritto di (ll'OJlrletà in gene•·ale. 

SOM~fAR!O. 

1. La propri età ha per naturale fofldamento, per origine e motivo 
legittimo il lavoro, non l'occupazione. - 2. Il lavoro molte· 
plice dà valore al terreno e s'immedesima con esso, giustifi· 
cando il diritto di proprietà - 5. È falso che l'uomo non 
debba lavorare per sè, ma per tutti. - 4.. Il vero dil'itto co
mune è il lavoro; libero a tutti, e che anche fatto per conto 
altrui non è schiavitù, ma scambio naturale di ajuti. - 5. L'e· 
guale distribuzione agraria sarebbe spogliazione. - u. La 
proprietà, oltre al dirillo di cavar frutto della semente e coli 
tivazione di un anno, dà quello di dispone a talento della cosa 
posseduta. - 7. La storia conferma· 11 diritto d'i proprietà. -
8. Utilità della proprietà individuale. - 9. Sono illecite l'u· 
surpazione e la conquista; è una nece>sità sociale la p1·e· 
scrizione. - iO. Conclusione: la proprietà è un diritto deri· 
vante dalla natura dell'uory.o, non creato, ma semplicemente 
riconosciUto dalla legge. 

L-La proprietà soggettivamente considerata è la fa
coltà ed il diritto c.he uno ha di ritenere una cosa per 
goderpe, e disporne, eon esclusione d'ogni altro e nel 
modo più assoluto; oggettivamente è la cosa stessa od 
un bene qualunque, su cui si esercita il diritto. Vo
lendo qui dare le prove del n(J;turale fondamento della 
proprietà, prenderemo ad esame la proprietà fondiaria, 
che è più fortemente contestata. 

Credono alcuni.che la proprietà specialmente delle terre 
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sia effetto di una primitiva comunione del patrimonio _ 
terrestre, o del territorio nazionale'!. la f1Uale éessò per 
una distribuzione agraria, e questa fu alterata alla sua 
v'Olta per la forza dei cambi. 

Tale potrebb' ~sere in alcuni luoghi l'origine storica 
di molte proprietà; ma, la vera, legittima e naturale 
è la coltivazione, o il lavoro spontaneamente determi
nato dai bisogni, per soddisfare i quali ciascuno ebbe 
per necessità ad occupare le eose esteriori, o le ma
terie prime del lavoro. Ora, siccome ciascuno natural
mente ha diritto di soddisfare a propri bisogni, la 
proprietà, che a questo scopo conduce-, ba un · fonda
mento naturale. 

L'uomo per natura è costretto a prendere ciò che 
può esser reso utile con un lavoro qualunque a sod
disfare il sno bisogno presente, e a dissipare i suoi 
timori per l' avvenire; egli è conscio _ di appropriarsi 
legittimamente tutto ciò che non è ancora stato con 
un qualunque lavoro preso e coltivato da altri, o ri
dotto in cosa utile, in valore. E qui osservisi che gli 
avversari della proprie.tà eonfondono il fatto dell' oc
cupazione non contestata, che è una semplice condi
zionè per intraprendere il lavoro , col lavoro stesso, 
che è originariamente il solo motivo legittimo cl~ pro
prietà; quasi che bastasse occupar la terra incolta per 
goderne i frutti. 

2:- Ma qual fu il valore d'una terrà incolta nelle ori
gini della società? Una lega quadrata eli terreno non JlUtre 
colle sue erbe un indi vi duo; mediocremente coltivata 
ne nutre cento;· ben coltivata mille dugento. Or chi po
trà vantare un diritto sul primitivo centesimo o mille
simo clel valore? 



LEG!Tl DllTA' DU:f. DlntTTO DI PROPRIETA', ECC. 30t'ì 

Ne' primordi l' uomo ebbe pochi bisogni; hen presto 
vi s' aggiunsero le cure dell' avvenire, la previdenza 
pei casi di carestia, di malattia, per i teneri figli, pei 
dipendenti, poi il crescente desiderio degli àgi della 
vita, del perfezionamento materiale e morale. A tutto 
ciò egli provvide col lavoro e col risparmio. Il suo 
lavoro s'immedesimò nel terrèno, ch' egli aveva dovuto 
occupare per esercitarlo ; esso gli diede un valore, 
cioè lo rese utile agii umani bisogni , mentre prima 
non lo era punto. 

Si osservino tutti i molteplici lavori che a ciò furono 
necessari. Il primo fu quello della ricerca del terreno; 
poi fu d'uopo limi tarlo, dissodarlo, spianarlo, se ine
guale o montu~so, prosciugarlo, se palu,doso·; inventar 
stromenti per solcarlo, ridurlo in aiuole, spargervi l e 
sostanze fecondanti, prima prep.1rate, a_ renderlo fertile, 
gittarvi la semente, ricoprirla, difenderla dalle · ma1e 
erbe, dai vermi, dalla siccità, anaffì.arla, o aprire ca
nali d'irrigazione; educar la pianta, cogliere il frutto, 
trasportarlo, estrarlo, nettarlo, disseccarlo, serbarlo, e 
infine ridurlo a sostanza alimentare. P1~r tutti questi 
lavori il terreno .ebbe un valore ; e su questo valore 
e sui frutti cavatine chi potè avere di?'itto, se non chi 
produsse. il primo per mezzo dei secondi ? 

3.- Si pretende che l' uomo non possa lavorar Ie 
terre per sè; con ciò le terre sarebbero rimaste eterna- , 
mente incolte ·; perocchè nessuno avrebbe lavorato 
per tutti pago di aver solo un po'. eli pane per sè. 
Voglionsi obbligati tutti a lavorar per tutti; ma qual 
forza sarebbe a ciò riuscita ? Gli uomini nacquero 
coll'istinto di sociabilità per poter meglio esercitare 
gl' indiyicluali diritti, e raggiungere il massimo bene , 
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non per contentarsi del pane prodotto in comune , 
faticando i laboriosi per gli oziosi, che certamente 
sarebbero stati i più. Anche la distribuzione a_ tutti 
del di più de'prodotti cavati dal lavoro individuale sa
rebbe una spogliazione, una ·rapina commessa da chi 
nulla fece per produrre , e trova più comodo godere 
i prodotti clel · lavoro altrui. 

4.- Tutti hanno diritto di vivere, ma del lavoro pro
prio, e il patrimonio comune non è la terra già da altri 
lavorata, ma il libero uso dell'industria individuale, e dà 
luogo a possedere; e il vero di1·itto comzme è il lavoro li
bero a tutti, col quale ognuno può esercitare il diritto di 
proprietà. Ma come, oppongono gli avversa~i, lavorare, 
se i tardo · venuti trovano tutto occupato , e più non 
hanno un posto al desco della vita? È falso prima di 
tutto èhe la terra sia tutta occupata , mentre ne ri
~angono nove decimi tuttora incolti. E ammessa l' im
possibilità o la difficoltà di andarli ad occupare e la
vorare, è forse il lavoro della terra l' unico che ri
manga all' uomo ? Ad ogni lavoro è necessaria la 
materia prima; ma questa è di mille sorta, e dalle 
mille trasformazioni di essa nascono i lavori delle arli 
infinitamente varii. Però anche queste materie prime, 
dicono, sono tutte occupate, e fa d'uopo comprarle per 
lavorar le. Al che rispondiamo: non si può forse acqui
stare col frutto de' servigi prestati per conto altrui, o 
del lavoro personale spontaneo, una piccolissima pro
prietà mobile sufficiente a guadagnar di che vivere, e 
di che procacciare la materia prima d' un lavoro in· 
dustrìale? E se l' attivit.à in tutti non basta a ciò, se 
manca la previdenza, l' ingegno, o la fortuna, non può 
l'uomo lavorare per sostentarsi, anche senza esercitare 
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industrie per proprio conto? Ma' quest' è, dicono, la 
schiavitù personale, è l'uomo che serve a un altr'uomo. 
La qual cosa non è, rimanendo libero l'uomo nella 
scelta del lavoro, e nel contratto di locazione dell'opera 
sua. Del resto non può esser dubbia l'alternativa tra il la
vorare per volonta propria, in servizio di chi meglio ci 
piace, e nel modo che ci aggrada, e il lavorare per vo,. 
lontà di tutti, per forza, e come piace all'ente collettivo, 
che chiamasi comunità. Q nella sarebbe in ogni caso schia·
vitù temporaria, questa perpetua ; quella lascerebbe 
gran parte di libertà , questa la torrebbe tutta. Ma 
perchè non chiamarla piuttosto, come è infatti, uno 
scambio naturale di ajuti tra chi ha di che pagare il 
lavoro altrui , e chi lo offre in compenso del pa
gamento? 

5. - Propongono i comuni~ti, ad evitare il lavoro 
obbligatorio per tutti, che ciascuno abbia la sua parte 
in una eguale distribuzione agraria del patrimonio ter
restre. Ma per tal modo sostituirebbesi al lavoro che non 
nuoce a nessuno, che non viola i diritti di nessuno, 
la proprietà acquistata per spogliazione; giacchè ve
demmo come la terra coltivata abbia un valore pel 
solo lavoro di coltivazione, e come questo valore sia 
proprietà di chi lo produsse , e non v' abbia nessun 
merito o titolo chi viene di poi. 

Giusto è adunque ehe l'esercizio del Lavoro sia con
dizione del diritto di vivere più o meno agiatamente; 
giusto è che la terra sia di ehi l' ha eolti vata, e che 
niuno goda per diritto dei valori accumulati da altrui. 
Cotoro che sostengono la comunione naturale delle 
terre, e il diritto di distribuirle, pongano ciascun cit
tadino di una società costituita nella condizione di chi 
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primo occupò la terra incolta; e vedranno che, quanto 
s·arebbe dolce godere d' un terreno già da altri reso 
fruttifero, altrettanto amaro e quasi infruttuoso sarebbe 
il· cominciar da capo tutte le fatiche dai primi col
tivatori sostenute. Certamente, posto un comunista 
in un deserto a lavorare senza stromenti, nello stato 
insomma che' dicono naturale , non produrrebbe in 
due anni quello che corrisponde al guadagno, che un 
bracciante fa in quindici giorni ; ed amerebbe mille 
volte più lavorar.e in servizio altrui. Ora, se per ven
dicarsi del privilegio , magro privilegio invero, che i 
primi lavoratori ebbero di poter occupare la terra 
incolta, vogliono i comunisti toglierla a chi l'ebbe da 
lui, ora che è coltiv(l.ta, ora che ha un valore , con
fessino pure apertamente che vogliono il furto, la 
spogllazione. 

6. - Alcuni ammettono il diritto di carar frutti 
dalla semente e coltivazione di un anno, dopo il quale 
dovrebbe abbandonarsi ad altri il terreno. Ma lo stesso 
lavoro di un anno bastò a dar un qÙalche valore alla 
terra, che non ne aveva; ·e su questo valore ha diritto 
solo chi lo produsse. Inoltre, la terra per tal modo 
rimarrebbe quasi affatto infeconda 1 n i uno la dissode
rebbe, spianerebbe, renderebbe irrigabile , niuno la 
concimerebbe, niuno inventerebbe i rustici strumenti; 
e dal semplice lavoro delle mani in verità si caverebbe 
un bel frutto. Il lavoro è stimolato dalla proprietà del 
valore che dà al terreno lavorato; senza la proprietà, 
senza la certezza déll' utile continuo prodotto dal la· 
voro co(l.tinuo, l' uomo diviene ozioso e indolente. 

Alcuni non negano all'uomo il diritto di possedere, 
coltivare, godere, accumulare per risparmi, e disporre 
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(le' frutti mobili del lavoro finchè egli viva; negano 
il diritto di disporre a talento della cosa posseduta, prin
cipalmente del terreno, sì in vita, che in morte; negano 
insomma la facoltà di trasmettere altrui la proprietà 
per donazione, per contratti diversi, e per eredità. 
Così l'uomo diverrebbe un usufruttuario, e morendo 
restituirebbe la cosa posseduta al proprietario univer
sale, o alla società, perchè altri ne goda. Ed ecco che il 
.Privilegio tanto rimproverato ai primi possessori vorreb
besi stabilire' per quelli che gli verrebbero dalla società 
sostituiti; colla differenza che quel privilegio fu oneroso, 
questo sarebbe gratuito e il più comodo de' privilegi. 

Noi già confutammo abbastanza la dottrina del diritto 
collettivo ; la società ente per sè è una astrazione ; 
esistono solo gl' individui, che la compongono, e in 
questi soli può considerarsi il diritto di succedere ai 
diritti altrui. Vorrà dunque ammettersi che il terreno 
reso utile, cioè mutato in valore, da altri, ricada nel 
preteso diritto comune del primo occupante? Mille se' 
ne contenderanno l'occupaziqne, e saranno tutti usur
patori ; perocchè nessuno può far suo un valore da 
altri prodotto. Nè vale il dire che questo valore sa
rebbe abbandonato; sfidiamo i comunisti a trovarci un 
solo che, avendo sudato pèr produrre una ricchezza, la 
abbandoni spontaneamente al primo occupante. È na
turale che nessuno, se potè disporne .prima di morire, 
tralascerà di farlo ; e la ragione persuade all' evi
denza che, se per morte improvvisa ei non ebbe tempo 
di disporne, doveva però averne l' intenzione, e l' a
vrebbe fatto se avesse saputo di dovere in un dato 
termine morire. Questa è la ragione, per la quale la 
legge, non solo rispetta, oltre alle donazioni e ai con-
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tratti; i testamenti, ma concede le eredità dei morti 
senza testamento , o ab intestato, agli eredi che pre
sumibilmente egli avrebbe istituiti, cioè ai figli o pros
simi congiunti. 

Il donatario, il compratore, l'erede succedono primi 
al diritto del preeedente proprietario; al dono, al 
contratto·, all' eredità si cambierà nome, chiamandoli 
seconda, terza, millesima coltivazione; ma la proprietà 
non cesserà per ciò d'essere trasmessa. M a, anche pre
scindendo da ciò, è strano il negare a chi produsse il 
valor d'un terreno, lavorando, il diritto di usare di 
un tal valore, come gli aggrada. Perchè non potrà egli 
gr'atificarne un amico del suo cuore, cambiarlo con 
altri oggetti divenutigli più desiderabili, !asciarlo in 
eredità a'suoi figli, congiunti od amici, che sono la parte 
più preziosa della sua vita? O la propriet~ non esiste 
mai, od è perpetua e trasmissibile; o quel eh' io pro
duco non è mio, ciò che in logica è assurdo , o deve 
esser mio ·assolut::J.mente e senza restrizione. Ove poi 
si opponga che il millesimo del valor del terreno cor
rispondente al valor primitivo di esso, non fu prodotto 
dal coltivatore, risponderemo che l' occupazione nei 
primi tempi non fu considerata mai come un'usurpa
zio ne, ma come un beneficio per l'umanità, quando 
fu seguita dal lavoro ; e che quest' runanità, antica 
posse'ditrice naturale di tutti i beni, vide ben di buon 
grado alcuni de'suoi membri oecuparne una parte, per 
coltivarla con evidente vantaggio di tutti. Ma anche 
quel millesimo di valore non era tale , se non inte!'· 
veniva l' occupazione e il primo lavoro. 

7.- Che se consideriamo la quistione dal lato della 
storict, noi vediamo l' universa1e consuetudine dei popoli 
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porre in sodo la proprietà individuale assoluta e tras
missibile. Perchè mai, se questo diritto non fosse na
turale, lo troveremmo sancito dalle origini del mondo 
sino a noi, dalle società selvagge alle più civili? Il nomade 
difen(.le le sue greggi e, il selvaggio pescatore la sua 
pescagione, il cacciatore la sua salvaggina, H romito 
la sua · casipola, e se ad altri fa parte di questi beni 
Io fa a titolo di libera ospitalità, escludendo pur chic
chessia dal possesso. Nessuno vide mai gli uomini privi 
dell'idea del tuo e del mio; anzi la proprietà fu fon
damento degli umani consorzi, e le prime leggi si 
fecero in difesa di essa e del lavoro ; che ne è la 
fonte. A chi non lavora non si diede mai diritto di 
godere a spese altrui , se non per infermità o· per 
involontaria ed inelutta:bil miseria; e anche in questo. 
caso non fu mai un diritto assoluto. 

8. - Il diritto di vivere si risolve adunque nella: 
libertà di lavoro o d' industria, colla quale è lecito 
a chicchessia acquistare la proprietà dei beni mobili 
ed immobili. Produrre e godere per sè, aver la spe
ranza di mutare un giorno la povertà in agiatezza, i 
prodotti che sopravanzano con altri beni , coi quali 
procacdarsi un sostentamento nella vecchiaia, provve
dere alla famiglia, educare i figli in miglior condizione, 
e soddisfare in tutte le maniere possibili H natura! 
bisogno di felidtà e di perfezionamento, sono questi 
i motivi che inducono l' uomo a logorar nel lavoro il 
corpo e la mente, a frenar gli appetiti per rispar· 
miare. Nè minore è l' utilità delle proprietà indi
viduale ed assoluta, per la società. Essa apre la via 
ad infinite maniere ùi guadagno, d'arti e di commercio, 
che danno ad una nazione intera sufficienti prodotti 
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per vivere; mentre i frutti delle terre, e le terre istesse, 
divisi, ridurrebbero tutti alla indolenza eù alla miseria. 

9.-Ma l'origin-e della proprietà, per le successive mu
tazioni avvenute nel corso dei s'3coli, non potè dur~r 
sempre la stessa, sebbene il diritto non mutasse punto. 
Al primo possesso succedettero le donazioni, i con
tratti, le eredità, per cui le proprietà si poterono 
ricevere ed acquistare: legittimamente trasmesse, queste 
proprietà furono legittimamente ritenute. 

Al contrario l' usurpazione e la conqttista sono ln 
origine mezzi illeciti di possedere. Tuttavia cbi potrebbe 
rivendicare proprietà da . lungo tempo usurpate o con
quistate? Perciò le leggi umane dovettero giudicar 
legittime tutte le proprietà, possedute da chi per un 
determinato tempo le ba pacificamente ritenute a ti
tolo proprio e senza opposizione; questo modo di rico
noscer legittima una proprietà chiamasi prescrizione, e 
suoi essere di trent'anni compiti. Essa era una necessità 
sociale, per evitare le infinite controversie e la in
certezza, in cui ogni proprietario di buona fede vi
vrebbe , se fosse ammesso il diritto d! ricercate in
definitamente nel passato la legittima orfgine delle 
proprietà;' perocchè per tal modo si risalirebbe ad 
occupazioni avvenute per guerre, c.onquiste e prepo
tenze cosi antiche, cla non potersi più giudicare se 
rimanga una sola proprietà assolutamente legittima. 
Il Tartaro verrebbe forse a richiamare le nostre terre, 
e noi qnelle de' Teutoni , de' Franchi. Ad impedire 
questa cnnfusione, ed a ricordare che il possesso e il 
lavoro continuato sono un elemento essenziale della 
proprietà, cui nessuno dee tralasciare per negligenza, 
fu in tutte le nazioni riconosciuta la necessità della 



Lll:GTl'TDirl'A' D~L DIHlTTO Dl t>ROPI\lETA' , ECC. 313 

prescrizione. Questa tuttavia non è ammessa contro chi 
fu incapace di far valere le sue ragioni, come contro 
i minorenni, o contro chi produca titoli legittimi del 
suo possesso anteriore. 

W. -Il diritto di vivere in conclusione, si risolve nella 
libertà di lavoro, e di risparmio ; a tutti è lecito ·ac
quistar proprietà, senza spogliarne altrui; le disugua
glianze d'abilità o di fortuna sono una conseguenza 
dell' umana natura. 

Falsamente adunque si dice da alcuni che la pro
prietà. è un diritto creato dalla legge. La legge trovò 
le proprietà naturalmente possedute , e non potè far 
altro che riconoscerle, regolandone l' uso nel modo 
più ragionevole, ed impedendone gli abusi. Quindi essa 
non riconobbe come proprietà le cose non possedibili, 
per esempio le persone, non ammise titoli, che iedes
sero l' eguaglianza dei diritti, abolì la proprietà degli 
schiavi, che viola la libertà individuale (i). e quelle 
che costituiscono un privilegio a favore di pochi , ed 
escludono gli altri dalla comune éapacità di possedere, 
come i diritti feudali, le banalità, i fedecommessi, i 
maggioraschi, le primogeniture, (2), e sottomise le pro
prietà tutte ad eguali carichi e condizioni , regolan
done l'uso nel modo che per ragione e per esperienza 
trovassi migliore, secondo le regele dappertutto e in 
tutti i secoli stabilite. 

(!) R. P a. t. 7 maJ'):O , e n. ELI . 29 luglie 1 ~97. 

( 2) Legge 23 maggio t 851. 

------------------
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CAPO IX. 

CAPITOLO IL 
Bn..-iolabilita d,eHe 1n•oprietà individuali 

iìeeendo lo Statuto e le leg:;i. 

(Arl. 2' dello Statuto.) 

SOMAHR!(). 

L Dichiarazione del diritto secondo l'art ico lo 2() dello Statuto. 
- 2. Uso della proprietà, diritto "di rivendica1·e la cosa pro
pria, secondo il codice, e diYersi modi di acquistare, o sia do· 
nazione, contratti, eredità e prescrizione. - 5. Tutela della 
propnetà, ed alli contro di essa pun1ti dalla legge.- 4. Leggi 
commerciali. - S. Limiti imposti al diritto di proprietà ed 
ingiustizia della confisca generale; confisca parziale secondo 
le leggi penali. - 6. E:;propriazione per utilità pubblica, e 
condizioni di essa. - 7. Proprietà dell'ingegno e crediti verso 
lo Stato. - 8. Doveri, che corrispondono a questo diritto. 

L - Le proprietà distinguonsi in individuali e col
lettive, l,e quali ultime appartengono a società o corpi 
morali. In questo articolo ci occuperemo delle prime. 

Lo Statuto dichiara l'inviolabilità delle proprietà nella 
prima parte dell'articolo 29: TuttP. le proprietà, senza 
alcuna eccezione, sono inviolabili. - Tuttavia, quando 
l'interesse pubblico legalmente accertc~to lo esiga, si può 
essere · tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una 
giusta indennità, conformemente alle leggi. Il diritto se
condo questo articolo è pieno e certo; l'individuo può 
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possedere: godere, disporre della sua proprietà nel 
modo più assoluto, purchè, come avviene di ogni di
ritto, non ne faccia un uso contrario alle leggi. L' ec
eezione accennata nell'articolo 29 riguarda l'espropria
zione per utilità pubblica, di cui parleremo in ap
presso. 

2.- L'uso ne è definito dal codice civile che gua
rentisce a ciascuno il dirittp di rivendicare la cosa wo
pria da qualunque possessore, secondo certe regole; de
finisce il possesso , dà le regole per la prescrizione , 
dichiara quali possano essere le relazioni tra i pro· 
prietari vicini , ed i diritti di ciascuno. Stabilisce il 
codice come la proprietà si: acquisti, e si trasmetta , 
cioè per donazione, per eredità, per contratti, e per 
prescrizione. A questi modi si aggiunge l'accessione, 
o l'aggiungersi di un oggetto alla cosa posseduta, cioè 
de' frutti naturali .ed industriali, delle pigioni, delle 
rendite, ecc. o d~' frutti civili, dei beni sepolti nella 
terra, come le miniere, quando se ne faccia la scoperta 
o il ritrovamento, de' beni aggiunti per costruzioni, 
piantagioni, e degli incorporati per alluvioni ecc.; fi
nalmente l'occupazione, che può essere soltanto di certi 
beni mobili, come gli animali nori occupati, che sono 
frutto della caccia e della pesca, delle quali la legge 
regola l'esercizio; le cose mobili abbandonate, le per
dute, quando dopo un dato termine non si presenti 
il padrone; ed il tesoro ritrovato. Vi sono cose, la cui 
proprietà è comune a tutti, come l' aria, l'acqua dei 
fiumi e de' mari e simili, cui il privato possesso non 
può abbracciare nè per sè custodire . 

Più comuni inodi di acquistare, e quindi di trasmet
tere le proprietà, sono la donazione tra vivi, i con-
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tratti, e l'eredità. Questi modi sono dal codice re
golati. 
· Ciascuno ha diritto di far donazione tra vivi, la quale 
è un atto di spontanea liberalità in favore di uno, che 
l'accetta: Questo diritto però è limitato dalle leggi, che 
riguardano la capacità di donare, e la parte di cui si 
pu'ò disporre per donazione, senza ledere i diritti gua
rentiti alla famiglia per la legittima parte di eredità. 

Lo stesso, in generale, può dirsi . delle obbligazioni 
o dei contratti; i quali possono essere di varie sorta, 
ma tutti richiedono le generali condizioni della capa
cità di contrattare, del consenso di chi si obbliga, dr 
una cosa determinata, che formi il soggetto del con
tratto, e di una causa lecita per obbligarsi. 

L' eredità è il modo di trasmissione delle proprietà 
più consentaneo alla natura, e pur. essa è soggetta a 
regole, che riguardano chi dispone della sua proprietà, 
e chi la riceve in questo modo. E prima di tutto non 
·è fatta facoltà di lasciare, o non lasciare la propria 
eredità ai figli e congiunti, o ad estranei, come meglio 
piace. La qual restrizione fu imposta dalla legge per 
favorire la famiglia, essenziale elemento della società 
civile. N e ssuno può spogliare di tutti i propri beni i · 
figli, od i . congiunti prossimi, fino al grado di paren
tela che la legge stabilisce; nessuno può disporre di 

·una parte delle proprie sostanze, maggiore di quella 
che dalla legge è determinata: , a favore di persone 
estranee alla famiglia, per privarne i legittimi eredi 

·di questa, od a favore di alcuni figli o congiunti, per 
privarne gli altri. Evvi una porzione, di cui il legittimo 
erede non può esser privato per testamento, la quale 
chiamasi legittima; del rÌ/lliWente può il testatore di -
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sporre a suo piacimento, e perciò chiamasi parte di
sponibile. Tutte le regole riguard-anti la capacità ed il 
modo di far testamento sono pur esse definite, a tu
tela degli eredi e della pubblica fede. Quando poi una 
eredità è lasciata senza che il proprietario, prima di 
morire, abbia fatto testamento, la successione apresi a 
favure dei discendenti, o dei congiunti ab intestato; e 
questo modo di successione è pienamente regolato dalla 
legge nell'interesse degli eredi, e in ragione di prossimità 
di parentela. Mancando ogni erede legittimo, l'eredità è 
devoluta al fisco, o sia diventa proprietà dello Stato. 

·Queste cose rapidamente accennate bastino a dare un 
.idea dell' ufficio, che ha la legge nel regolare il diritto 
di proprietà, non essendo ~el nostro proposito aggiun
ger più minuti particolari, di cui spe'tta ai trattati spe
ciali ai occuparsi. Osserviamo solo che la misura del 
diritto di ereditare secondo il grado di parentela è 
stata suggerita alla legge dalla stessa natura, la quale 
apertamente ed a tutti fa sentire quali siena i più vi
cini legami del sangue e della parentela. 

3. - La tutela delle proprietà contro . ogni abuso o 
violenza è definita dalle leggi penali, ed affidata al 
potere giudiziario, che deve applicarle. Sono puniti gli 
atti contro, la proprietà , la depredazione, le estorsioni 
violente, le rapine, i furti , le truffe e le altre specie 
di frode, sì negli auto:ri che ne' complici loro; e pari- . 
menti gl'incendii ed altri modi di distruzione, di guasto 
o deterioramento, il traslocamento doloso di termini, 
od alberi di confine, l'uccisione od il ferimento di ani
mali quadrupedi, od altri domestici, la deviazione ed 
usurpazione d' acque d'irrigazione. Anche gli atti, che 
sog1iono chtò.marsi semplici contravvenzioni contro lepro-
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prietà, s0no soggetti a corrispondente punizione : sic
come il lanciar pietre od altri corpi ne' giardini e ne' 
recinti altrui, contro le case, ecc., l'entrare nell'altrui 
fondo chiuso, il cogliere frutti altrui, lo spigolare o ra
spolare ne' campi altrui, il recare danno altrui, lasciando 
divagare pazzi, bestie malefiche o feroci, ecc. · 

4. - Nelle questioni riguardanti il commercio, il dL 
ritto di proprietà è regolato dalle leggi particolari com
mercia-li; e ciò per la necessità di tutelare particolar
mente questa parte sì importante e delicata dell'industria 
umana. 

5. - Vi sono limiti imposti al diritto di proprietà pel 
bene dello Stato. Questi sono di' due modi, secondo lo 
Statuto: contribuzioni in proporzione degli averi (art. 25) 
delle quali abbiamo già parlato; ed espropriazione per 
motivo di pubblica· _utilità. In alcuni Stati, ne' quali il 
diritto collettivo prevale nello spirito delle leggi , è 
ammessa la espropriazione senza indennità per certe 
~peci e di reati, o come suol chiamarsi la confisca gene
rale dei beni de' condannati a profitto dello Stato. Le 
leggi francesi la tolsero dalla legislazione·: ma, rimesse 
in vigore le antiche Regie Co~tituzioni, al ritorno della 
Casa di Savoia, nel i8f4., tornò ad esser in uso la con
fisca genèrale fino al i83l, nel qual anno Carlo Alberto 
la abolì (1); nè iì Codice penale la nomina fra le di
verse sorta di pene. Era infatti ingiustissima, perchè 
colpiva la famiglia innocente, e dava a sospettare che 
la giustizia aggravasse la mano nelle sentenze, per im
pinguare lo Stato al~e spese de' condannati. 

Rimane tuttavia nelle leggi di tutti gli Stati la con-

(l ) R. EL1. Hl ma;;gio !831. 
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{isca tJat'ziale, consistente in ammende e multe imposte 
per certi reati e per certe contravvenzioni; nè questa 
è ingiusta, essendo un freno al mal fare, e non avendo 
i caratteri, che rendono la confisca .generale illegittima 
ed oqiosa. Lo stesso è della confisca de' corpi del reato, 
come armi, false monete, libri contraffatti e simili. 

6. - L' esprop1·iazione lecita secondo le nostre leggi, 
ed espressamente ricordata dall' articolo 29 , è quella 
per utilità pubblica; essa ha per condizioni il legale ae
certamento di questa utilità, l'osservanza di certe forme 
e l'indennità giusta e previamente pagata. Tutte queste 
cose sono espresse nella seconda parte del citato ar
ticolo 29. 

L'interesse pubbJico può infatti richiedere che, per 
la costruzione di una strada, di un ponte, di una for
tezza , di un monumento, di un .canale , e di simili 
opere pubbliche, il cittadino sagrifichi il suo diritto di 
ritenere la proprietà de' terreni, che a tali opere do
vrebbero servire. Quest'è agli occhi di ognuno suffi
ciente motivo per derogare al principio generale, cbe 
niuno possa essere costretto a cedere altrui la sua pro
prietà (1). Ma taie. espropriazione non è la privazione 
·del diritto di possedere, che in nessun modo potreb
b' essere consentita: è solo una limitazione del diritto, 
per la quale al cittadino tocca di godère della proprietà 
in un modo piuttosto che in un altro. Infatti essa non 
toglie il valore della proprietà, ma solo : la forma di 
essa, obbligando il proprietario ad un cambio della 
proprietà immobile con danaro ; con cb.e il valore è 
·conservato. Suole anzi procedersi nelle espropriazioni, 

(l} Cod. civile 44.1. 
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in modo, che nel computo del valore si inchioda quello 
dei danni recati alla parte rimanente della proprietà , 
ove non si debba ceder tutta; e che il valore sia sti
mato secondo il massimo prezzo attribuito dal com
mercio alla proprietà , soggetta ad espropriazione. 
Per istabilire legalmente che sia richiesta dall' utilità 
pubblica l'espropriazione, vuolsi ne' casi ordinari la di
chiarazione del poter legislativo; ne' casi straordinari ed 
urgenti, o nelle espropriazioni di piccola entità basta, 
sotto l'osservanza di certe forme, un decreto del po
tere amministrativo ; l' atto dell' espropriazione poi è 
pronunziato dal poter giudiziario, insieme colle condi
zioni, ogni ' qual volta sia vi contestazione, e l'indennità 
non siasi potuta stabilire di buon accordo col proprie
tario. La indennità dev'essere pagata prima che il ter
reno soggetto ad espropriazione venga occupato. 

7.-Tra le proprietà individuali devono annoverarsi le 
proprietà dell'ingegno umano, e quelle dei crediti verso 
lo Stato; ma per le speciali regole e guarentigie, che 
le leggi stabiliscono a riguardo di esse, ne riserbiamo 
la trattazione a due articoli separati. 

8. - Diremo brevemente dei doveri, che corrispon
dono al diritto di proprietà. Distinguonsi in doveri verso 
i concittadini e verso lo Stato. I primi sono riposti nel 
non violare a danno dei privati le leggi, che riguar
dano il modo di acquistare, ritenere, e godere la pro
prietà; nel rispettare come cosa sacra la proprietà al
trui, affidata nelle nostre mani per mandato, per de
posito o per uso, e quella che, smarrita da altrui, fu da 
n~i ritrovata. Il consenso di tutti gli uomini abborrì 
sempre dal furto, dalla frode·, dall' usurpazione e da 
ogni altro mezzo di acquistar beni illecitamente,. si c-
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come seduzioni, minaccìe, disonestà, false promesse e 
simili : tra i mez~i più immorali sono il giuoco e l' u
sura ; e se la legge non sempre riesce a scoprire e 
eastigare il colpevole , lo condanna inesorabilmente il 
disprezzo degli uomini e la voce della coscienza. La 
libertà dégli interessi fu bensì permessa dalla legge 
5 giugno 1.857 , per ragioni economiche; ma ogni
qualvolta vesta il carattere di abuso disonesto è ri
provata dalla morale e punita dalla legge. Nessuna 
scusa può addursi agli ingiusti mezzi di gÙa.dagnare e 
accumular ricchezza, od acquistar propri~tà: non l'a
more del proprio bene , al quale è superiore l-' amor 
della giustizia; non la propizia occasione e la fortuna, 
che non dà mai diritto di spogliare altrui; non il bi
sogno e lo stimolo istesso della fame ,. che , sebbene 
mitighi la colpa, però non è scusa sufficiente del furto, 
se non quando il bisognoso si trovasse in pericolo ine
vitabile di vita, come quando, tentati indarno tutti i 
mezzi per soddisfare onestamente al bisogno, si ridu
cesse ad appropriarsi per fame l' indispensabile nutri
mento , che gli si porge innanzi agli occhi. La quale 
estremità, per l'onore dell' umanità, non deve avve
rarsi giammai in un paese civile. 

Neppure può il cittadino far delle ricehezze uno stra
mento di privilegio e di tirannia, o valersene per sod
disfare turpi passioni, o per rifiutare un giusto soc
corso ai bisognosi. Nessuna legge deve ordinare a chi 
può la carità; ma la religione e la coscienza ne fanno 
un pteciso dovere. Con sublime semplicità dicono le 
Sacre Carte: Date ai poveri quello che sopravanza. Quanto 
è rispettabile il ricco, che fa parte del suo agl' infefici 

-fratel li, secondo i santi precetti della religione e la voce 
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della natura, o colui che destina la proprietà ed il 
lavoro a profitto degli altri, e fa intraprese e scoperte, 
che gioveranno all'umanità intera! Questo è lo scopo 
morale del diritto di possedere ed accumulare, questo 
il modo di santillcarlo in faceia al povero, alla società 
ed a Dio. Quanto per lo contrario è detestabile l' a
varo, freddo ad ogni miseria, e l' usuraio , che lucra 
sullJisogno o sulla dissipazione altrui, sospingendo nel 
precipizio chi già vacilla sull' orlo l 

I doveri verso lo Stato consistono nel contribuire in 
proporzione degli averi ai carichi pubblicì, volontero
samente e di buona fede, ogni qualvolta lo Stato im
ponga una contribuzione proporzionale alla spontanea 
consegna dell'ammontare degli averi di ciascuno. In· 
gannare lo Stato, consegnando assai meno del vero, non 
è lecito, benchè riesca l' inganno, come si figurano al
cuni ; è frode a danno di tutti, e specialmente di co
loro, che dichiararono in buona fede la verità, e tro
vansene ingiustamente castigati. Nè men tristo costume 
è quello di mover continue lagnanza contro il governo 
per la gravezza delle contribuzioni, quando il sistema 
di pubblicità, adottato ne'paesi costituzionali, ne giustifica 
l'uso agli occhi di tutti; in questi casi il susurrare 
contro il governo, l'eccitare il malcontento del popolo, 

- già per sè insofferente d' ogni gravezza, è una colpa 
contro la pubblica pace, che, se non è punita dalle 
leggi, è por sempre disapprovata dalla morale . 

• 
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CAPO IX. 

CAPITOLO m. 
ltnlolnbilità del debito p11bblieo 

o dei ereciUi vea•so lo Stnto. 

(Art. 31 dello Statuto.) 

SOMMARIO. 

i. - In che con;;iste il debito pubblico. 2. -I cre,Jiti verso lo 
Stato sono proprietà individuale e l' inviolabilità loro è pro· 
clamata ad ogni legge di d~bito pubblico. 5. - Lo Statuto 
per regola assoluta dichiara l' inviolabilità di tutti i crediti 
verso lo Stato; talvolta vi si aggiunge l'ipoteca. 4..- Ptlr fa. 
cilitare un prestito e accrescere il credito si sogliano accordare 
privilegi alle carie pubbliche, e si affida l'arnmini,;Irazione del 
debito pubblico a un ufficio particolare sot\o la sorveglianza 
d'una Commissione parlamentare e colla pubblicità dei reso· 
conti. 5. - Diverse maniere di debito pubblico. 6.- Elementi 
di cui consta il nostro debito pubblico redimibile e modo con 
cui si estingue.- 7. Stato presente del debito pubblico. 

i. - Le parole debito pttbblico esprimono l'insieme 
di tutti i carichi accollati allo Stato per ispese passate, 
a cui non si potè far fronte colle entrate ordinarie delle 
pubbliche contribuzioni, in tempi di calamità, di guerre, 
o di straordinari lavori pubblici, dei quali fu forza far 
pesare gli effetti sull' avvenire. Consiste il debito pub-

l 

~ 
l 
! 
! 
} 



~ 
l 

' ' \ 

326 P .".llTE J. 

blico nelle varie forme di prestiti contratti dallo Stato, 
i quali direttamente o indirettamente, in tutto o in 
parte sono forniti dalle fortune dei cittadini, e su di 
essi ricadono per il giro delle pubbliche carte di cre
dito. Tali prestiti sono come una cambiale, che la pre
sente generazione trae sulle future, nella fiducia che · 
potranno e vorranno pagare. 

2. - I crediti verso lo Stato sono parte del patri
monio dei privati; sono un . titolo legittimo per ria
vere, qua n do venga il giorno del pagamento, la pro
prietà del danaro, di cui le carte pubbliche rappresen
tano il valore. Non è dubbio che lo Stato , come i 
privali, debba adempiere le contratte obbligazioni; s'ei 
vi mancasse rovinerebbe il commercip, rovinerebbe il 
suo credito nell' interno ed all' estero, e darebbe un 
vergognoso esempio di mala fede, che a tutti i privati 
porgerebbe un pretesto per imitarlo. Nessuna cosa più 
turpe d' un pubblico fallimento. 

Considerando che i crediti verso lo Stato sono proprietà 
individuale, parrebbe che sufficientemente li guaren
tisse la inviolabilità proclamata in modo generale dalla 
costituzione; tuttavia, siccome contro un pubblico fal
limento non sarebbevi tutela di governo o di tribunali, 
suole la inviolabilità di tali crediti dichiararsi in ogni 
legge, che istituisce un nuovo debito pubblico, o una do
manda di prestito dello Stato. Sembra in vero illusorio 
che un debitore venga al suo creditore assicurando che 
i suoi debiti saranno inviolabili; ma quando si pensi 
che ne' paesi costituzionali la legge è fatta col concorso 
de' rappresentanti della nazione, si comprenderà di leg
gieri come questa possa guarentire il suo dèbito, e 
dissipare ogni dubbio ne' suoi creditori. 
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3.- Sonvi debiti pubblici antichi, costituiti in tempi di 
governo assoluto, per i quali la nazione non impegnò 
la sua fede con legittima partecipazione alla legge, che 
li creava; e per i presenti, e per tutela di coloro che ac
quisteranno in avvenire i titoli di credito verso lo Stato, 
si giudicò saviamente di aggiungere alla guarentigia 
comune di tutte le proprietà quella speciale, che per 
il debito pubblico è dichiarata nella legge fondamentale. 

Lo Statuto infatti dichiara all'art. 31: Il debito pub
blico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi 
creditori è inviolabile. Un' altra guarentigia è riposta 
nell' essere la facoltà di far le leggi, e quindi anche 
quelle che is tituiscono un debito pubblico , attribuita 
al poter legislatrvo , di cui è parte la rappresentanza 
nazionale, e parte precipua, per tutto ciò che riguarda 
leggi di finanza. Finalmente in alcuni casi straordinari 
si aggiunge per guarenligia l'/poteca sul patrimonio, o 
su un reddito dello Stato, come su beni demaniali, su 
strade ferrate, miniere, ecc. 

4.- Per facilit;}re il concorso dei privati a coprire un 
debito pubblico in tempi, nei quali lo Stato corre qualche 
pericolo e gode di credito meno sicuro, e per togliere ogni 
diffidenza, si sogliono accordare alcuni privilegi, siccome 
quello di considerare 1 crediti verso lo Stato come gli sta· 
bili suscettibili d'ipoteca, di accettar le pubbliche carte 
per malleveria degl'impiegati contabili, di non riscuoter 
diritti d' insinuazione n·elle mutazioni di proprietà di 
tali carte, di · permettere che l'ipoteca legale per un 
capitale dato sia presa sopra carte di egual valore, men
tre per prenderla su beni si richiede l' eccedenza del 
terzo del valore; infine di guarentirne l'interesse sta
bilito, anche quando il commercio abbia ridotto gl'in-
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teressi de' capitali comuni ad una quota minore , ed 
anche di dichiarar tali proprietà esenti da ogni pub
blica contribuzione. I quali privilegi sono giustificati 
soltanto dalla necessità di mantenere il credito dello 
Stato, e di in Go raggiare i privati ad acquistare le pub
bliche carte; che, già per sè soggette alla vicenda di 
rialzi ed-abbassamenti di valore nel commercio e nei 
cambi, a seconda delle condizioni politiche interne ed 
europee, cadrebbero in basso, se fossero prive di spe
ciali agevolezze e soggette al m utabile aggravio delle 
imposte. Si aggiunge, ad ispirar confidenza, l' ammini
strazione del pubblico debito affidata ad un ufficio par
ticolare, e non aH' Azienda delle finanze dello Stato, la 
sorveglianza di una speciale commissione di 3 senatori ' 
e 3 deputati eletti dalle rispettive Camere annualmente, 
in virtù della legge :1.2 marzo :1.81>9, e la pubblicità dei 
resoconti semestrali e.d annuali di tale amministrazione, 
che servono ad esporre nettamente lo stato in cui si 
tro-Yano le pubbliche fortune, e dare una precisa idea 
del grado di fiducia che si deve avere nello Stato. 

5.- Il debito pubblico si distingue in fluttuante e con- · 
solidato; il primo nel nostro Stato non dura che pochi 
mesi, o non più d'un anno finanziario, ed è costituito 
dai boni del tesoro, che lo Stato emette per far fronte 
alle spese dell'anno anticipate sulle imposte, che dovrà 
nel corso dell'anno stesso riscuoterè. 

I biglietti del Tesoro, ai quali si attribuisce un dato 
valore per sostituirli al denaro, sono detti anche carta 
mon'etata; girano in commercio, seguendone le oscilla
zioni, ora scemando. di valore,. ora risalendo al pari, 
finchè il governo non li estingua con successiva com
pera, per· invito fatto ai possessori. Le neces.sità del 
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commercio lo rendono un prestito forzato a carico di 
tntti; e questo genere di prestito, quando eccede una 
breve e determinata scadenza, è usato dai governi che 
banno poco credito, o si trovano in gravi difficoltà. 
Una emissione di tali boni fu fatta in Piemonte per 
la legge 27 luglio 1849. 

Le Casse di Risparmio sono una specie di debito 
fluttuante, redimibile a volontà del creditore. 

Il debito consolidato si distingue in fisso, e vitalizio. 
Quest'ultimo è · quello che lo Stato assume per il pa
gamento di pensioni vitalizie, ad impiegati o a dtta
dini benemeriti per diversi servigi prestati allo Stato; 
esso non· riguarda i privati, ma è un'obligazione dello 
Stato verso coloro, che hanno un titolo per avere una 
pensione; quindi l'amministrazione di questa parte del 
debito pubblico è rrservata all'Azienda delle Finanze. 

n ·debito fisso dello Stato, che più specialmente suol 
considerarsi sotto il nome di debito pubblico, può es
ser perpetuo e redimibile. La differenza tra queste due 
maniere di debito consiste in ciò, che i creditori verso 
lo Stato per il debito perpetuo non hanno mai diritto 
a richiedere il loro capitale, ma soltanto l'interesse o 
l'annuo reddito; mentre il debito redimibile dev'essere 
estinto in un dato tempo, per la restituzione del capi
tale, di cui però pagansi annualmente gl'interessi, finchè 
tale' restituzione non sia fatta, Sì l'uno che l' altro si 
iscrivono su cq.rte pubbliche. dette cedole nominative, 
se indicanti il possessore della rendita, ed obbligazioni 
al portatore se indicanti l'interesse annuo o il reddito. 
Se il possessore di un titolo di queste rendite pub
bliche vuol ridurlo in capitale sonante, lo vende a un 
altro privato, al corso che gli attribuisce il mercato 
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giornaliero, esponendosi talvolta a perdere nella ven
dita un tanto per· <.;ento del valore nominale, o di prima 
emisswne, in causa delle oscillazioni del pubblico cre
dito. Su questo genere di contratti si esercita il com
mercio detlo giuoco di borsa. 

Il debito perpetuo non è a carieo dei privati, ma è 
ripartito fra Corpi e persone morali, e nello Stato no
stro fra cinque dassi, o Monti, detti Monti di Chiesa, di 
Carità, de' SS. Maurizio e Lazzaro, di Studi, e di Co
muni. Ove tali corpi morali o manimorte possedano 
titoli del debito redimibile, questi possono essere in
corporali nel perpetuo. L' amministrazione poi è la 
stessa per entrambi. 

6. - Il nostro debito pubblicp redùnibile consta. 
A.) Dei debiti \asciatici dal passato sotto questo nome, 

quali sono i debiti verso la Francia riconosciuti nel trat
tato di Parigi (30 maggio 18i4), quelli verso il cessato 
Banco di S. Giorgio di Genova ( 10 giugno 1816), la 
parte del debito pubblico del .Monte di Milano asse
gnata al Piemonte, quando furono riprese dallo Stato 
nostro le provincie oltre Sesia, 11 debito che risultò 
dalla liquidazione interna (R. Pat. 10 ag. 1818) e le 
indennità. ai sudditi di Savoia c Nizza stati colpiti 
ùalle leggi francesi sull' emigrazione (Ed. 22 settem
bre ·18-18). La legge generale che riguarda questi, 
e gli altri debiti pubblici è il R. Editto 24 dicem
bre 1819: in essa sono . contenente le speciaH gua
rentigie ed i privilegi a tali debiti accordati, ed è 
fissata la tassa di interesse annuo, la quale non po
trebbe esser ridotta senza il consenso dei creditori, 
essendo una condizione del contratto che si fa tra 
questi e lo Stato. P..: r estingtwre questo debito è asse-
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gnata sulle cont_ribuzioni predtali di ogni anno qna 
somma, o fondo di estinzione, che serve ad annullare 
successivamente una parte corrispondente di capitale, 
oltre a quella necessaria pel pagamento degli annui 
interessi. Le carte, il cui capitale fu restituito al cre
ditore, vengono abhruciate; l'estinzione poi si fa per 
estrazione a sorte in ciascun semestre, ed il creditore, 
che possiede una carta di cui fu estratto il numero, 
non può ricusare di ricevere il suo capitale. Però il 
fondo di estinzione s'impiega solo per metà in questo 
modo; per l'altra metà s'impiega nel comperare. carte 
del debito pubblico al valore venale, ciò del commer
cio giornaliero, ben inteso che il governo non debhe 
mai comper_arle quanJo per prospere condizioni dello 
Stato e della politica generale d'Europa le carte fos
sere salite al disopra del pari. Con queste compere lo 
Stato diventa insieme creditore e debitore, e può an
nullare con suo profitto una parte del suo debito. Per 
istabilire il valor venale giornaliero delle carte, o n~n
dite pubbliche, per negoziarle, e certificare le mutazioni, 
c.he possono avvenire di tale proprietà, come di qua
lunque altra, sonvi degli Agenti di Cambio apposita
mente nominati dal Governo. 

B.) Dei prestiti più recenti a favore dello Stato , 
aperti al pubblico concorso per soscrizione e collett:1, 
per sopperire a diversi bisogni straordinari dello Statv, 
o pure aggiudicati a una o più case bancarie nello 
Stato o all'estero, le quali poi rivendono i titoli di ren
dite ai privati. Quest'è il modo più utile, specialmente 
se il prestito sJ contrae all'estero, perchè lascia intatti i 
capitali nazionali dediti alla produzione industriale. 

Anche i titoli di rendita per tali prestiti sono iscritti su 
20 
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carte indicanti la somma di reddito annuo corrispon
dente al capitale prestato da ciascun creditore, il qual 
capitale è per lo più nominale, e maggiore in realtà 
di quello sborsato all' atto del prestito, accordandosi 
un tanto per cento di aggio nell' emissione per allet
tare l concorrenti. L'ultimo prestito, a cagion d'esempio, 
fu emesso ad 80, cioè per ogni 80 lire sborsate se ne 
iscrissero 100. Questi prestiti banno un fondo di annua 
estinzione, cbe si fa metà per estrazione a sorte, metà 
per compera di carte o titoli al disotto del pari. Per 
alcuni, come per quelli aperti con R. Editto 27 mag
gio 183lf e con legge 6luglio 1.8150, si aggiunge ad ogni 
obbligazione estinta per estrazione a sorte un premio, 
e per ciò cbiamansi obbligazioni a premio. La somma, 
che in ciascun prestito si richiede, può essere fissa, o 
illimitata; in quest' ultimo caso lo Stato riceve tutto 
quello che l cittadini portano a titolo di prestito. Tale 
fu quello aperto con legge 215 marzo 1849 parte per 
cedole senza premio, parte per onbligazioni a premio. 
Le iscrizioni poi possono essere o nominative, o al por
tatore, cioè senza nome. 

Un esempio di prestito ipotecato si ha in quello cbe 
fu aperto per legge 6 giugno 1851, con ipoteca sulle 
strade ferrate dello Stato. Per questo debito non fu 
fissato il fondo d'estinzione, che però non poteva ec
cedere l'uno per cento del capitale corrispondente alle 
rendite; e fa pur lasctato libero il modo di estinzione 
per estrazione a sorte, o per compera, secondo cbe l 
titoli fossero al disopra o al disotto ·del pari. 

I prestiti patriottici o forzati sono odiosi e noci vi 
all'industria, percbè imposti ai cittadini possidenti. 

7 . ..__ Presentemente lo stato del debito pubblico. è 
quale risulta dalla qui unita tabella. 



Prospetto del debito pubblico dello Stato !<ino al 'l.o dieembt•e '18a9. 
Debiti contratt.i prima ilei i8i8 e tuttora esistenti L. i02,3f:ì'>,668 201 T t 

1 
L 899 391 806 

r. o · 
Debiti aal i8r.8 in poi Luttora esistenti . ." . . • 790,037,138 :W 0 a e · · · · -, • ~ · 

. · · . stata estmta resta n te nominale 
RENDITA l CAPITALE l RENDI~A CAPITALE RENDITA CAPLTALE 

DESIGNAZIONE DEI DEBITI l stata tscntta no•:.•~nale a no~•~IDwle accesa dopo corrispondente 
a tutto marzo cor t•pon- tulto marzo corrtspon- il l. 0 aprile alla rendila 2 

t8li9 dente 1 :1 8 :;.9 dente :as:;.9 atcesa :::: 
'!,et•t·afct•nta 

(l). Debito perpetuo 5 per 100, 
creato col regio editto. del 
2~ dicembre !81 9 . . . 

(2) Debito redimibile5 per lOO 
crea lo col regio ed i llo del 
2~ dicentbre !819 . . . 

(3). Debito redimi bile 5 per 100 

l 
Q 
c
> 
t= 

2,r..l6,032 31 1 '•8,320,6'<6 20 l . . l 2J16,032 31 48,3 : 0,6~6 201 ~~ ' 

creato col regio editto 30 

2,389,r.39 3tl 47,788,786 20 . 1,0i7,099 26,21,Dil0, 185 20! 1,3 12,'>30 05 2!i,U~o8,60! • l ~ 
maggio !831 . . . . 1 t,250,000 • 1 25,000,000 • 1 381,207 551 7,62~,ltil • 

(r.).Debito redimibile o pel' 100, 
creato colle leggi 7 settemb 
!848 e 26 marzo !851 . 1 2 536,696 86J o0,733 937 20 

(oJ. Debito redimibile creato ' ' 
colle leggi !2-!6 giu g. e 3 ot-
tobre 184,9; i febb., ! 2 lugl. 
e :13 dicembre l 850; !4, a p r. e 

868,792 45 1 7,3io,819 • 
o 
t'l 
<::::1 
~ 
o 

2,536,696 861 50,763,937 iOil ~ 
c 
C') 

? Hmagg.i854; 3magg.el9 
luglio !857 e 26 giug. !858. !.6,340,600 351a;!6,812,007. !09,000 ' 12,180,000 • 16,231,600 3:, 1324,632,067 • 

creato colla legge 26 giugno 

t'l g (6) .Debi to redimibile5 per !00, l 
·!ì).Debito redimibile 3 per 100, ' 1 ~ 

creatocollaleggei3febbraio c..: 

l.85i . • . . . . . 4,500,000 • 90,000,000 • • l . 4 500,000 '190,000,000 • 

!.854 e liJ.aprile 185~ • . 2,0ll. ,870 • 67,0(i'2,333 3~ 73,500 • 2 .. 453,000 • l 1,938,280 • 8!1,609.333 33
1
1 ~ 

3l,ltM,638 R3 6:,ò,7i7,709 93 1,6W,806 81 ili!,797,336 20 :t9,803,8'{2 02 6:H \120,373 73 



~ ' a: ...., ... 

~ 
M 
~ 5 

~ ~~ ~ ~ -
l BE;<;OIT~\ l . 
SI; ta i seri LI a ' CA Pl_rA I.-E 

DESIGNAZIOI\E DEI DE!31TI a tutto """'male ' . COri'IS[lOll· 
nol'elli'bre dente 
t!J~9 

-----
1'/flOI'lV • 31 M·4,638 8:! 655,717,700 93 

(8) Ohbligazi om de llo St ato t, 
per 100tre,io Pdt lto '1.7 nwrr-
g10 ! 834) 

0 
• . • • • 

0 

f ,080,000 • ~7,000,000 • 
(9J. Ql,hligazion i dello Stato r, 

, periOO( I e~~e26 marz 18Hl) 796,080 • l IJ,\l02 ,COO • 
{IO) ObllllgazJOll l dello SI~ l o!~ 

per 100 (!rg~eO lnglio !81i0) . 720,000 • 18,000,000 • 
(Il ). Pre;lito fa llo ca l tesoro · ~ 

iug lese per la spcdi:r.ione rl'O-
rienle t legge 8 ma rzo 1855). i,500,000 • , 50,000,000 • 

(12) Prestito di 50 milioui di 
lire autorizzato c0lla legge 
del 21 febll ra io 1359 . . 3,221,280 • 6~,485,600 • 

(13). Prestito di l.OO milioni 
aut orizzato col dccrtto 29 
ottobre 1859 . 6,000,000. 100,000,000 • 

c .. ola di §ar·•ll•gr~a 
(H). Deb ~ to rednnibile 5 per 

100, creato col reg io ed i Llo 
10,897,217 20 21 agos to 1838 . . . . 5Vl,860 Sii 

(15} Debito per petuo, 5 per 
iOO, crea lo col r eg io ed it1o 
13 febb J aio 184 1 2iJ,5lfJ. 56 510,291 20 

(Wl Debtto redJm iuilc, 5 per 
iOO creato co l regio edtl lo 
il gennaio 18H 2' 0 000 • 4,000,000 • 

'l'otn tc t;etH~ rnl .e. 4.5,535,37 ~ 2:5 950,5U ,818 33 

.. 

--- - -

"""'.,- ''""'"" '"""'H \ c.-eme• ~ s tala esunta notn.inule r es l a n te n~ntlnnle 
a co rri spon- arcesa dopo corn s pond~nte 

Lutto marzo dente ti !.0 apnle alla re nd1t~ 1 
i81i9 11 859 accesa 

l ,610,806, "l"'·"'·''' "('·'"·'" "' '" ·"'·"' "l 
5H,520 • 13,563,000, 537A80 • i3,1!37,000 · 1 

98,000 . 2,450,000. 69il,080. 17,4.1i2,000. 

75,520 • :1. ,888,000 , 6V1,i80 • 16,li2,COO • l 

42,742 t8 :t.,42'•,739 33 l/1o7,257 82 48,575,260 tl71j 

• • 3,224,280 • 6~, '•8~,600 • 

l 
6,000,000. 100,000,000. 

i52'1i96 82 3,05 1,936 40 392,261 01, 7,8 i5,280 8( 

. . 25,5a 56 510,29111( ' 
97 300 • . i ,9~6,080 • !02 ,700 • 2,054,.000 • 

'2ii~9A85 81 ;38,1':.! 1,011 93 46,885,888, 4/l 89:2,3\H,Bùti Ml 

,. · - ·_..;- .. __ .,....-_,__._ .. ;_..,- __________ .. _.-.,.. ...... j ..... 
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lV o t e. 

(1) Debito creato vel pagamento di credili spettanti a mani· 
t~~orte, comunità, opere pie ed altre, aventi causa perpetua a 
carico delle lì nanze. 

(&) Creato pel pagamento di crediti verso la Francia, e altri, 
~ecennati al titolo Il. dell'editto 2~ di c. ~ 819. Per l' estinzione 
è assegnata annua lmente una somma corrisp@ndente all't per 
iOO del capitale nomin~le, cioè di lire ~77,887,86, di cui metà 
per l' estinzione del valore integrale con estrazioni annuali, e 
metà per l' estinzione con acquisti al corso. L'interesse annuo 
delle rendite estinte continua a carico del bilancio e serve ad 
accrescere il fondo destinato per l'estinzione con acquisti ar corso. 

(5) Creato per provveçlere a spese straordinarie. Per estinguere 
questo debito è assegnata una somma annua corrispondente al· 
l'l per 100 del capitale nominale cioè di lire 250,000, destinate 
metà per l'estinzione a valore integrale con annuali estrazioni, 
e metà per l'estinzione con acquisti al cot·so. L'interesse deHe 
rendite estinte continua a carico del bilancio, e serve ad accre· 
scere il fondo destinato all'estinzione per acquisti al corso. 

(4:) Debito formato coi prestiti volontario ed obbligatorio aperti 
nel 1848, ad estinguere il quale è assegnata la somma anntn 
di lire 507,539.57, corrispondente all' l per 100 del cnpitale no· 
minale, per acquisti at corso. 

(5) Questo debito si estingue con · acquis ti al corso, e vi è as· 
segnata I' annua som ma di lire 5,268,!20.07 corrispondente alt' i 
per too del capitale nominale. L'interesse annuo delle· rendite 
estin te serve ad accrescere quest'annuo assegnamento. 

(6) Debito formato col prestito fatto dalla casa barrcal'ia r.. J. 
Hambro di Londra; con ipoteca sulle Strade ferrate. Sono de· 
slinate annualmente li re 900,000, cioè t'~ per 100 del capitai 
nominale, per l'estinzione; gli interessi delle ced'ole estinte si 
:1ggfungano al fonrlo suddetto. L' eslinzione deve cominciare 
dal 1860, ed esser compiuta nell'o spazio di 56 ànni e sei mesi 
a cominciare dal 1860. Se la rendila è al di là del pari, l'estra
zione dovrà . aver luogo per estrazione a sorte; se è al disottCP 
dovrà aver fungo per acquisti al corso. 

204-
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(7) Questo debito si estingue con acquisti al corso, per mezzo 
dì un fondo annuo di lire 5311,5H ,66, corriòpondente a 172 per 
1ll0 del capitai• nominale. Metà delle rendite riscattate serve ad 

' accrescere il fondo d'estinzione, e metà è annullata a beneficio 
delle finanze. 

(8) Oltre agli in t eressi del 4: per i 00 fu assegnato a questo 
debito il 2 per 100 da impiegarsi per estinguere le obbligazioni 
al valor nominale, per via di annuali estrazioni e per premi i, 
secondo la tabella annessa all'editto con cui fu creato: Le som
me degli interessi rimaste progressivamente disponibili per ef
fetto dell'estinzione, servono ad accrescere il fondo d'estinzione. 

(9) Come alla nota precedente. 
(W) Come alla nota 8. 
(H) Fu destinato a questo debito il 4: per cento all'anno, di 

cui 5 per interessi e i per l' estraziope semestrale. Gl'interessi 
cessati aumentano il fondo d'estinzione, la quale sarà compiuta 
il t novembre 1.90~. 

(1~) Questo prestito di 50 milioni fu effettuato coll'iscrizione 
di una rendita alo per tOO di lire 5,2~4:.~80 in aggiunta a quelle 
di creazione 12 e 16 giugno t849,. e colle stesse regole per l'e· 
stinzione. 

(i5) Questo prestito si effettua con iscrizione di rendita come 
il precedente. 

(ilJ.) Creato pel riscatto dei feudi nell'isola di Sardegna. Per 
l'estinzione è assegnata l'annua somma di lire 108,972,! 7 cor
rispondente al\' t per 100 del capitai nominale. Gl'interessi delle 
rendite estinte accrescono il fondo d'estinzione, la quale è fatta 
per annua!i estrazioòi. 

(15) .Creato pel trapasso richiesto dai titolari delle rendite re
dimibili del 2i agosto 1838 che estratte a sorte non possono 
essere rimborsate, perchè vincolate da fedecommessi, ecc. 

(16) Creato per costruzione di strade in Sardegna. L' estin· 
zione si fa per annuali estrazioni eon un annuo fondo di lire 
80,000, corrispondente al 2 per tOO del capitai ncminale, e co· 
g!i interessi delle rendite estinte. 
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CAPO IX. 

C A P I T O L O IV. 

Guar~ntigia della proprietà dci prodotti d'iugegno. 

SOMMARW 

1. La proprietà dei prodotti d'ingegno dovrebbe essere per natura 
più inviolabile di tutte, e pure è la più contestata. - 2. Di
versi prodotti dell'ingegno.- 5. Qual sia nei prodotti dell'in
gegno la cosa, che può essere oggetto di proprietà. - 4. La 
legge deve guaren tire la proprietà letteraria.- 5. È falso che 
la proprietà lettera ria sia un privilegio creato dalla legge. -
6. Prescrizioni del codice civi le e delle leggi.- 7. Motivo per 
cui la legge limita la proprietà letteraria. - 8. Se la proprietà 
letteraria fosse inviolabile come tutte le altre proprietà indi
viduali il commercio librario sarebbe in giuste e buone con-· 
dizioni. - 9. Obbiezioni che si fanno, per i danni che si te
mono dalla in violabilità assoluta rtella proprietà letteraria, e 

. confutazione delle medesime. - iO. L'indole speciale di q ue
sta proprietà può giustifica re alcune regole speciali, ma non 
farle assumere il carattere di concessione d'.un- privilegio. -
H. Motivo per cui non fu adottato il principio della proprietà 
assoluta.- t 2. Tenore della .nostra legislazione sull a proprietà 
letteraria, e delle convenzioni internazionali.- :15. Sono sta
bilite pene per la contraffazione. - t4. Le stesse regole sono 
applicabili alla proprietà artistica; distinzione da farsi quanto 
alle sco p erte. 

1.- Tra le proprietà individuali guarentite dall'arti
colo primo, più eccellente e più di tutte inviolabile per 
natura dovrebbe ritenersi la proprietà de' prodotti del
l' ingegno; perocchè su quello che l' uomo trae da sè 
stesso, senza bisogno di ricorrere alla materia, nessuno 
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può vantar diritto di sorta, nè pur coloro che pre· 
tendono essere le altre proprietà patrimonio comune. · 
Tuttavia nessuna proprietà è più contestata di questa, 
allorchè, messa in giro sotto forma di segni figurativi 
delle idee, e affidata alla materia, che la rappresenti 
per mezzo di tali segni, si diffonde, com'è suo vero 
scopo, nel popolo per mezzo della pubblicazione. Non 
si nega la proprietà . dell'idea chiusa nella mente del
l'autore, od affidata al manoscritto ancora segreto; ma 
si nega la proprietà delle idee pubblicate, cioè il di
ritto d'impedire ad altri di copiarle e riprodurle. · 

2. - Per esser più semplici nepa dimostrazione di 
questa proprietà noi considereremo soltanto la proprietà, 
che suo l chiamarsi letteraria, o .de' libri; sebbene tra i 
diversi prodotti dell'ingegno si annoverino anche quelli 
delle arti liberali del disegno, dell' incisione, della pit
tura, della scoltura, m cui il lavoro manuale ·o di ese
cuzione è molto meno considerevole del lavoro della 
mente, e i prodotti dell'ingegno inventore, o sia le 
scoperte e le invenzioni, ove, per la loro importanza 
e per il metodo speciale .con cui furono applicate, pos
sano ritenersi affatto proprie dell'autore di esse. 

3. - Nei prodotti dell' ingegno umano qual è la 
cosa, che può essere oggetto di proprietà dell'autore, in 
modo ch'egli possa escludere chiunque altro dal pre
tenderne l'onore, il possesso ed il godimento? Per ri
spondere a questa dimanda ci conviene analizzare che 
cosa sia uno scritto, od un libro. Un libro è un og
getto materiale, che rappresenta con segni figurativi 
una serie d'idee, esposte con uno scopo determinato , , 
intorno ad up. dato argomento, con un dato ordine 
logi~o ~li parti1 secondo un dato spirito e con vedute 

l 
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e f1ìrme particolari. Si distinguono adunque in un libro 
la materiale sostanza, o sia la carta stampata, lo scopo 
dell 'opera, l'argomento, le idee in essa contenute e 
raffigurate, il metodo di distribuzione e l'ordine logico 
delle parti, le vedute o lo spirito dell' autore, e le 
forme, cioè la form a generale, in prosa od in verso, 
e le forme particolari di stile e di lingua. Il presen te 
libro, a cagion d'esempio, diretto alla popolare istru
zione intorno al governo parlamentare, che ci regge, 
contiene raffigurate su carta una certa serie d' idee, 
distribuite secondo il metodo ed ordine logico delle 
parti, che appare dall' indice e dai sommarii, con uno 
spirito o con vedute liberali, è scritto in prosa, collo 
stile e colla lingua che l' autore credette più adatti 

·allo scopo. 
Si noti che per lingua non intendesi la parte ma

teriale, che costituisce il vocabolario nazionale, ma il 
modo di accozzare ed aggiustar le parole, o la parte ab
biettiva dello stile proprio di ciascuno; quindi le fi
gure di parole , le espressioni delle idee e le frasi 
usate dall' autore. Tutti i concorrenti al premio pro
posto per questo libro ebbero mente e studi per con
cepire ed usare le stesse idee, prese ad una ad una 
o nella loro essenza, valendosi di facoltà intellettuali, 
che tutti hanno, diverse solo nel grado, e attingendo 
le idee stesse da studi fatti su libri, che tutti possono 
procacciarsi. Quindi sulle singole idee comuni, consi
dercl.te nell'essenza loro, io non posso pretendere pro
prietà esclusiva. Tutti poi haJ;mO avuto lo scopo edu
cativo civile e politico, che era additato dal Programma, 
tutti hanno trattato lo stesso argomento, tutti hanno 
scritto in prosa, tutti hanno po·tuto avere spirito e 

\ 
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, vedute_ liberali cost~tuzionali, e fare le nuove osserva
zioni o pr~poste, che possono venire in mente a chic
ehessìa, in conseguenza dell' associazione delle idee e 
della· facoltà di induzione. Se alcuno di loro od io 
avremo esposto idee nuove, ciò vorrà dire che avremo 
avuto la precedenza nell'esporle, ma non il diritto di 
esser soli a concepirle. Infatti, nessuno saprebbe guay 
rentire che una idea , che crede sua, o, per meglio 
esprimerci, nuova, non sia mai stata concepita ed espo
sta da un autore a lui ignoto, o non lo possa essere 
da uno che verrà, il quale ignori averla già altri con
eeplta e pubblicata: e però molti ad un tempo pre
tenderebb-ero ragionevolmente una proprietà esclusiva 
di idee, la quale in verità non è di nessuno. Ma nes
suno, tra molti scrittori intorno allo stesso argomento, 
1Jenchè con eguale programma prestabilito, potè usare 
il preciso ordine logico delle parti e delle particelle, 
in cui è suddivisa e trattata la maleria. del lavoro, nè 
il preciso stile e la precisa forma di lingua, usati da 
uno di essi. Questa è proprietà esclusiva; e l' autore 
è certo the nessuno l'ba fuor di lui, finchè il suo ma
noscritto rimane il segreto suo confidente; e quando 
egli vegga il suo ordine logico, il suo stile, la sua 
lrngua. copiati in un librÒ, può dire con certezza che" 
a lui furono usurpati, e chiamar la copia o l' imita
zione un furto, una pirateria. Ecco in che consiste la 
proprietà letteraria. 

4. - Ora, perchè mài non ·sarà lecito di rlvendi
carla, perchè non dovrà la legge guarentirla contro 
qualunque usurpato re, dovunque e per sempre? Pcrchè 
non potrò io donarla, venderla, !asciarla a' miei figli, 
al paro di qualu~que altra proprietà, mentre è la più 
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giusta di tutte, purchè consti con certezza che io me
desimo non ho copiato, o•imitato, non sono stato .in
somma un usurpatore ? 

5. - Queste cose dimostrano falsa l'opinione che la 
proprietà letteraria non sia altro che u1~ privilegio creato 
dalla legge, e che la proprietà che esisteva prima della 
pubblicazione, cessi appena quest'ultima è avvenuta, e 
si suddivida fra tutti i compratori d' un esemplare del 
libro. Secondo quest1 opinione chiunque avrebbe diritto 
di fare una nuova edizione a proprio profitto ; strana 
maniera per verità di acquistare ad assai buon mer
cato un diritto, che può fruttare una considerevole for
tuna a colui che facesse edizione di tutte le opere più 
ricercate. Il non essersi còlto il giusto punto della qui
stione nel ricercare se esista nelle opere letterarie una 
cosa che può essere oggetto di proprietà esclusiva, e 
quale essa sia, fu causa di questo errore, funestissimo 
agli scrittori ('l). 

(ll Il prof~ssorc Boccardo nel suo Trattato di Ecmwmia polit:"w 
(lib. I. app. al cap. IV) così combatte la proprietà letteraria ed 
arti~tica. Secondo il Molinari, dic' egli', la produzione letteraria. 
esige un lavoro, che costa spese e suùori ; l'autore deve dunque 
godere esclusivamelile il frutto del suo lavoro. Ma questo frutto 
secondo il prof. Boccardo, è il complesso d' idee, di pensieri, d 1 
proposizioni, di espressioni. Un'idea da una parte, un oggetto 
materiale, cb e la conceeta dall'altra , ecco i due fattori dell'o
pera dell'artista o scrittore; ed egli ne e proprietario. È impossi
bile to:-gli l'idea, prima cbe si concreti; e la legge non ha tam
poco a tutelare tal proprietà. Ma intervenuto l'altro fattore, (la 
materia), allora la proprietà dell'autore assume una forma ma
teriale, identica a quella che assume la proprietà di chi ha col
tivato un campo, fabbricato una macchina o prodotta una pezza 
di tela. Chiunqt!~ gli carpisse il frutto del suo lavoro, cioè l'idea 
sarebbe pun:to, co:ne cbi ruba qualunque prodotto dell'umano 
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6. - La legge sembra aver partecipa~o questo er
rore; perocc.hè mentre il codice civile dichiara che le 
produzioni dell' ingegno umano sono propril'tà de' loro 
autori, sotto t'osservanza delle leggi e dei regolamenti che 
vi sono relativi -(art. 440), queste leggi la regolano 

lavoro. Ma (segue, adducendo argomenti clel pro f. Ferrara) il 
cont?·offatlore , o chi si pre~enta con un lavoro eseg~tito dal ranto 
suo, non ba inteso di appropriarsi fa proprietà immateriale; l'idea 

• resta dell'autore, se si vuole che fosse sua, resta di Dio e del
l'umani tà, se si vuole che propriamente non apparlanesse ad 
alcuno. 

Rispondiamo: l'autore è proprietario della materia, in ·cui con
cretò le idee, pag~ ndo le spese fii ediziolne, non dell' ir:lee stes>e, 
almeno in faCCia alla legge; perchè è possibile ad altri concepirle, 
e in tal caso sono proprietà pure di qu esti, anche prima che 
siena concretate. Ma se l'idea non può essere davanti la legge 
oggelio di proprietà eselusiva, può esser tale, come mostra mmc più 
sopra, il metodo e la forma. l}u eslo (e lo ste~so varrebbe anche 
dell'idea, se Pssa fosse l' ogge tlo di proprietà esclusiva) è un ca· 
}Jitalr! fisso da me immedesi mato od libro , insi eme al capitale 
materiale d'i danarç occorso a pagar le spese di eJizione: ehi fa 
11n' altra edizione usa un capitai suo per le sole spese di edi'
zione, ma non ha diri tto di fada se non vi pone del suo anehe 
il capitale del metodo e della form a (o secondo i su ci!ati au· 
tori dell'idea); ponendovi nn capitale che è mio, io posso riven
dicare da lui il valore di questo, e per rivendicare il mio va
lore io non ho che a farmi dare una indennità. Interviene poi la 
legge ad impedire che il contraiTattore spaeci un prod otto, il cui 
valortl in parte non è 3UO, e, seqne>trale le copie contraiTatt e, lu 
assegna a me in primo luogo a titolo d'indennità. Questo è il 
fondamento giBridico del diritto di copia." Se io fisso un c·apitale 
in un tela io, ed altri vi ene con filo suo ed operai suoi a far tela. 
egl i presen ta un l~voro eseguilo dal canto suo, ma ba usurpato il 
valore corrispondente all'uso del mio telaio; ed io invoco giu· 
stamente la legge contro di lui. li telaio è il mio metodo, la 
mia form~. 
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poi per modo da trattarla non altrimenti che come 
un privilegio legale. Le Regie Patenti 28 febbraio 1826 
riserbàno agli autori di libri e disegni il diritto della 
stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, 
sì veramente che in esse dichiarino di volersene valer e. 
La qual ultima condizione è affatto contraria all'idea, 
che uno deve farsi di una proprietà individuale, essendo 
anzi ragionevole che l' autore debba solo dichiarare · 
quando non voglia valersi del diritto, percbè questo na
turalmente non ha nessun bisogno di dichiarazione. Si 
aggiunge la condizione di deporne una copia al ministero 
e tre alle biblioteche regie, il che è giustissimo, sia che 
si riguardi come una contribuzione a favor dello Stato, 
sia che si ·consideri il vantaggio di avere una compiuta 
collezione di tutte le opere nazionali. A porre le Regie 
Patenti del 1826 in accordo coll'articolo 440 del co
dice civile, che sostituì al privilegio il diritto, occor
rerebbe una nuova legge, .la quale pareggiasse la pro
prietà dell' ingegno a tutte le altre. 

7. - Il motivo per cui la legge limitò a pochi anni 
il dirit<o di godere e disporre delle proprietà intellet
tuali è quello certamente di assicurare alla nazione la 
riproduzione continua di opere importanti e preziose, 
che forse lasciate alla indolenza degli eredi sarebb'ero 
poste in obblio. Probabilmente anche si volle favorire 
il commercio librario a spese degli :J.utori, non mai fa
voriti. Ma l' una e l' altra di queste cose si può otte
nere senza spogliare l'autore del suo diritto, e privare 
i suoi discendenti o con gian ti d' un l eredità che po
trebbe costituire la loro fortuna. 

8. - Suppongasi che la proprietà let.teraria sia gua
rentita ed inviolabile come tutte le altre proprietà indi-
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viduali. Che può in tal caso avvenire? Un autore vuole 
dal suo libro ritrarre un reddito per sè e pe' suoi figli 
in nome della proprietà; ed egli la pubbliéa per sè, o se 
ne fa editore, affidando al com.mercio librario la ven
dita dell' edizione alla spicciolata; i suoi eredi ripro
ducono l'opera successivamente in nuove edizioni, tìn
chè il pubblico più non la ricerca, e la proprietà del
•1' opera diventa in fruttifera, come una miniera da cui 
s' è cavato tutto il metallo che conteneva. O piuttosto 
l'autore vuol cambiare il valore, ch'egli attribuisce alla 
sua opera, in un altro clie lo rappresenti, siccome in 
danaro, ed allora vende la sua proprietà ad un'o spe
culatore, che ne diviene padrone, cioè editore per dì
ritto perpetuo ; o ne vende soltanto l'uso per una, 
due o più edizioni, riserbanclo a sè la proprietà asso
luta. In entrambi i casi il commercio librario sare6be 
in giuste e buone condizioni, e forse migliori che col 
sistema presente. Perocchè .il comprare la proprietà di 
un' opera costerà molto più, specialmente se buona, 
ma frutterà in perpetuo; laddove col sistema presente, · 
scorsi gli anni fissati dalla legge, e caduta la proprietà. 
letteraria nel dominio del pubblico, uno speculatore 
può fare un' edizione di un' opera altrui senza pagar 
l' autore o gli eredi, ma ha a temere la concorrenza 
eli cento altri speculatori, che lo riducono a venderne 
mille copie invece di dieci o cento mila ; onde un assai 
tenue o precario guadagno: 

9. - Due obbiezioni si possono fare; che un'opera 
buona possa esser lasciata perire per trascurama 
degli eredi, o dell' editore che è succeduto ne' diritti 
dell'autore ; e che un autore, o coloro che ne hanno 
acquistato i diritti, fraudino indirettamente il pubblico 
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. di un'opera utile e desiderata, col tenerne il prezzo 
tropp'alto, sicuri, come sarebbero, da ogni concorrenza. 
Alla prima rispondiamo potersi pronunziare la prescri
zione ogni qoalvolta i proprietaril di un' opera la la
scino per un dato tempo mancare al commercio ; e ciò 
nell' interesse del pubblico ; alla seconda potersi isti
tuire un ufficio di perizia per istabiliro3 il valore equo 
di ciascuna copia di un' opera, avuto riguardo al me
rito ed alla edizione. Questo prowedimento, sebbene 
limiti alquanto il diritto assoluto di proprietà, tuttavia 
lo pregiudica assai meno che quello della guarentigia 
accordata solo a tempo. Nè potrà occorrere di farne 
l'applicazione fuorchè in qualche caso straordinario; 
essendo principio comune nelle c;ose di commercio di 
vendere a buon mercato, perchè per la molto maggior 
consumazione si ottiene molto maggiore guadagno. 

1 O. - Certo è che alcune regole speciali, a cui può 
essere assoggettata la proprietà delle produzioni del
l'ingegno, sono giustificate per. l'indole speciale di questa 
proprietà, la quale tende dall' individuo all'umanità, e 
manca al suo scopo ove non sia diffusa. Il pubblico 
infatti vi ha pure la sua parte, che è il corredo delle 
idee raccolte dall' autore -nei libri di scrittori prece
denti; il qual corredo è divenuto porzione di un pa
trimonio universale dell' Ymanità. Al pubblico non fu 
mai contestato il diritto di profittare delle idee conte
note in un libro, e eli appropriarsele collo studio e colla 
imitazione, o riprocluzi.one, però con altra forma e 
con altro metodo ; nè il contestarlo sarebbe possibile, 
perchè ' le idee possono · essere naturalmente di tutti. 
Ma le re:;trizioni che, per l'indole speciale della pro
prietà, di cui parliamo, si possono ragionevolme-nte im-
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porre al diritto, non devono esser tali da mutar lo in 
concessione di privilegio, siccome avviene secondo la le
gislazione generalmente adottata. 

H. - Il motivo di questa ingiustizia fu probabil
mente l' essersi considerate come oggetto della pro
prietà le idee, alla qual cosa inclinava l'ambizione degli 
autori. La coscienza dei popoli e dei legislatori ripu
gnava ad ammettere come esclusiva questa proprietà; 
tutt'al più poteva attribuirsi all' autore la gloria di al
cune fra le idee contenute nel suo libro, ma di tutte 
non mai. Ciò nondimeno non si potea disconoscere che 
una proprietà nel libro vi fosse; e sebbene mancas
sero chiare idee intorno all'oggetto vero di essa, il 
senso intimo ~ne faceva ammettere l' esistenza. Perciò 
si prese il temperamento di ammetterla c.ome. privile· 
gio, e ricusarla come proprietà assoluta e perpetua. 
Ora, quando si pensi come le idee si riproducano in 
ogni tempo sotto mille forme, cesserà il timore che a 
tal uni inspira il riconoscimento assoluto delllt proprietà 
letteraria. Tacc.io di altri motivi, siccome gelosia, invidia, 
sospetto , avidità piratica dc' librai, i quali motivi mai 
non dovrebbero influire sul legislatore. 

i 2. - La nostra legislazione , come dicemmo, parte
cipa pur essa di questa ingiustizia, e riconosce il diritto 
solo per un tempo limitato. Quanto all' usurpazlonc, 
consistente nella riproduzìone esatta, o nell' imitazione 
detta plagio di un' opera, non si hanno che decisioni 
di tribunali su fatti particolari. 

Possono servire di schiarimento su questa materia le 
regole stabilite nelle Convenzioni internazionali sulla 
guarentigia delle proprietà dell' ingegno. Peroccbè an
che questo danno si aggiunge ad aggravar le condi~ 
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zioni degli ·autori, di vedere la loro opera impunemente 
riprodotta all' estero, e venduta nello Stato in frode 
de' loro interessi. Quante volte un autore, che sperava 
dallo spaccio d' una numerosa edizione di sue opere 
cavare un onesto frutto d' immense fatiche, fu dall' e
stera concorrenza ridotto a veder esaurite tutte le 
edizioni contraffatte della sua opera, e rimasta inven
du t a la sua l Quest' è, bisogna confessarlo, una turpe 
ingiustizia; ed i governi civili la conobbero, e tentarono· 
porvi un riparo cori trattati. La Prussia diede il bel
resempio di offrire la reciprocità della guarentigia per le 
produzioni dell'ingegno a tutti i governi stranieri, colla 
legge 17 giugno 1837, e l' Inghilterra quella dì assi
r,urare la proprietà a tutti gli autori stranieri per tutti 
gli stati della Monarchia britannica, secondo la legge 
31 luglio 1838. H Piemonte strinse convenzioni per tu
telare la proprietà dell' ingegno coll'Austria (22 maggio. 
1sq,o), e per adesione cogli altri Stati italiani tranne 
Toscana e Napoli, cioè col)\1odonese (27 ottob. 1840), col 
Lucchese (6 novemb.), col Pontificio col Parmense e di 
nuovo col Modenese e col Luccbese (27 febbr. 1841). Tre 
convenzioni furono pure strette colla Francia (28 agosto 
1843, 22 apr. e 12 magg. 1846 e 6 febbr. 18~1). Tra le 
diverse prescrizioni favorevoli agli autori, è stabilito ne1 
trattato coll'Austria e cogli altri Stati italiani che la pro
prietà duri per la vita degli autori, e passi agli eredi· 
per tre n t' anni; nel secondo trattato colla Francia la 
proprieta è accordata a·gli autori per tutta la vita, ed ai 
loro eredi per 20 anni. Cessati questi termini la pro
prietà cade nel dominio del pubblico. 

Il codice penale detèrmina le pene per la contraf
fazione, contro le leggi e la privativa degli autori o clegU· 
editori. Fra queste pene è la confisca degli oggetti con-
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traffatti, il prodotto dei quali servirà particolarmente ad 
indennizzare le persone danneggiate (art. 408.) 

13.- Tutte le cose fin qui dette sono comuni alla pro
prietà artistica, cioè di disegni, sculture, prtture, incisio
ni, ecc. Quanto alla proprietà delle scoperte od invenzioni 
è a farsi una importante distinzione ; se la scoperta è 
puramente teorica e scientifica, cioè costituita da un'idea, 
non potrebbe ragionevolmente proclamarsene la pro
prietà esclusiva, ma solo il merito o la gloria della 
preminenza, per la quale il Governo potrebbe accordare 
un premio a titolo d'incoraggiamento; la proprietà ri · 
conosciuta in tal caso sarebbe un privilegio. Ma se alla 
scoperta s' aggiungono applicazioni meccaniche, o tali 
forme, senza le quali essa non avrebbe potuto meritare 
il nome dì scoperta, se queste sono di tal natura che 
per la complicazione e corrispondenza loro coll' idea 
non avrebber potuto essere adoperate col predso me
todo da un altro, l'invenzionè può dirsi a ragione una 
proprietà esclusiva. Tale sarebbe, per recare un esempio 
semplicissimo, la -scoperta di un medicinale, la cui for
mala constasse di parecchi ingredienti a dosi tutte 
determinate, e la cui preparazione fosse esattamente 
definita con metodo particolare, per cui non si potesse 
credere che altri avesse acl inventario in tutto e per 
tutto con metodo di preparazione, ingredienti e dosi 
precisamente eguali. Tuttavia la proprietà esclusiva in 
questi casi non toglie che altri possa imitare la C:)sa 
scoperta, perfezionandola·, o producenclola con metodi 
diversi. Che se la scoperta è di cosa di primo bisogno, 
o di utilità universale, il governo dovrà compensarla 
con -premi piuttosto cb e riconosce me la proprietà.' Ciò 
richiede l' inter,esse generale; guai se il primo che in
ventò l'aratro avesse potuto serbarsene il monopolio 
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CAPO IX. 

CAPITOLO V. 

Gu:H"enli;;ia dei beni colletti"i, 

e delle prorwietà 1.-gali. 

SOli!MAlUO. 

l. Le proprietà non possedute da iiHHvid ui, q11clle rioè di pe1·· 
sune o Corpi morali, non sono inviolabili.- 2. Origine d·i 
.Corp i mo r~n e delle proprielà loro. - 5. L' uomo può dar 
v ila a pubbliche istiluziol'li, e lo Sta lo lo deve ammellere a 
condizione che non Yioli le leggi.- 4. L' uomo può anche 
vincolar beni ad una istiluzione.- 5. Ai heni di s1ffatte isl i· 
tuzioni non competono gli auri buti delle vere proprietà e il 
dirilto inviolabile.- 6 Questi beni non {:OStituiscono nè do· 
nazione, nè concessione o enfi teusi, nè locazionB d'opere, nè 
imprestiLo ad uso, nè cleposito, nè anticresi, nè altro contratto. 
- 7. L' inviolabilità asso luta dell'art. 29 dello Statuto non ri
guarda questa proprietà.- 8. Secondi fini per cui alcuni ne , 
{)omandano l' in violabi lità. - 9. Crediamo lecito l'incamera· 
mento, o il miglior regolamento di tali proprietà, quando si 
provveda all' is.tituziooe, perchè la guaren tigia ad esse acco r
data è sem,plicemente legal e. - iO. Spiegazione dell'articolo 
29 e prescrizioni del codice. - H. Diverse maniere di pro· 
pnetà legali. 

1.- L'art. 29 dello Statuto dichiara inviolabili tutte le 
proprietà senza alcuna eccezione. Una grave questione 
sorge nella interpretazione di quest' articolo, se eioè 
le proprietà, che non sono possedute da individui, sieno 
(nviolab.ili come le indi.vidlll1li, cioè eguali ad esse quanto 
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al diritto. Noi teniamo per il no, seguendo l' opinione 
de' più accreditati scrittori; e ne verremo adducendo 
i mativi. 

2.- Sonvi in tutti gli Stati alcune z'stituzioni, nate per 
lo più per impulso dei privati, talvolta iniziate e quasi 
sempre favorite dallo Stato, le quali hanno uno scopo 
di religione, di carità, d' interesse locale o nazionale, 
o d' int~resse di caste e ceti particplari. Si possono 
distinguere in istituzioni religiose, come chiese, ;~onven ti, 
confraterni te, ecc.; istituzioni caritative od opere pie, 
come ospedali, congregazioni di carità, ricoveri, asili, 
scuole gratuite, ecc.; istituzioni comunali, o Comuni e 
Provincie; istituzioni nazionali, tra cui prima Io Stato, 
e le diverse istituzioni generali dello Stato, come uni
versit-à, ordini militari e cavallereschi, istituti letterari, 
scientifici, artistici, e pii a carico dello Stato. Tutte queste 
istituzioni chiamansi Corpi o Persone morali , perchè 
non hanno un' esistenza reale, come gl'individui, ma 
semplicemente morale ed astratta, il che denota il 
vocabolo stesso di istituzioni. Siccome però, percbè 
ciascuna raggiungesse il suo scopo particolare, erano 
necessarie rendi te annuali, che sopperissero alle spese 
iodispensabHi a condurre 'qualunque intrapresa, fu loro 
attribuita od una somma annua, od una certa quantità 
di beni , che fruttassero un annuo reddito o. questo 
scopo destimto. La somma annua fu tratta da contri
buzioni parziali di tutti co.Ioro che profittavano delle 
singole istituzioni, come avviene nel Comuni per ciò 
che riguarda · gl' interessi particolari de' loro ab i tanti , 
o fu assegnata dallo Stato sulle contribuzioni generali. 
I beni furono o dai privati o dallo Stato donati a questa 
o a quella istituzione, affinchè ser.vis:lero alle sp,ese ge-
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nerali della istituzione stessa, od al mantenimento degli 
individui, che sarebbero stati incaricati eli sorvegliar la, 
conservarla, amministrarla, ed eseguirne lo scopo,senza 
distinzione di tale o di tal altro individuo, ma 'per quel
l' individuo o ufficio qualunque, a cui ne' diversi tempi 
verrebbe uno di tali doveri affidato. Siffatti beni adun
que furono veramente attribuiti o vincolati .alla istitu
zione, che il donatore, se possiam servirei di questa 
parola, volea per tal modo concorrere a conservare. 

3.- Può l'uomo dar- vita od incremento ad una pub
blica istituzione? E dico pubblica, perchè delle istituzioni 

-private o domestiche, come d' un la!::cito perpetuo a fa
vore d' un membro della famiglia che si farà prete, 
sono esecutori l privati; e quando la famiglia rinunzi 
per accordo di tutti suoi VIembri a tale istituzione, essa 
ha certamente il diritto sul lascito, e sui beni per esso 
vincolati, come pure quando nessuno adempia alla con
dizione, che fu oggetto del lascito secondo la volontà 
dell' istitutore. 'Può dunque l'uomo dar vita od incre
mento ad una pubblica istituzione? O, ciò che vale lo 
stesso, è lo Stato tenuto ad ammetterla e riconoseerla? . 
Rispondiamo che sì, quando sia stata osservata la ge
nerai condizione di tutte le azioni dell'uomo in società, 
cioè non sieno state violate le leggi riguardanti l' or
dine pubblico e la pubblica morale. Ma una istituzione 
nasce in un dato tempo , e si perpetua per tempi af
fatto di versi ; e ragionevolménte lo Stato dovrà solo 
continuare ad ammetterla e riconoscerla, finchè continui 
ad essere osservata quella generale c.ondizione; man
cando questa, lo Stato potrà con ogni buon diritto, di
scioglierla, mutarla, abolirla. Ciò vale per la istituzione, 
astrazion fatta dai beni, che per .avventura le fossero 
::; tati assegnati. 2t· 
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4. - Può l'individuo assicurare la perpetuità d'una 
istituzione pubbliea non contraria alle leggi, vincolando 
ad essa in perpetuo alcuni beni 'l Può certamente. Due 
casi si presentano. O egli ha istituiti amministratori in 
perpetuo di tali beni i suoi eredi, esprimendo anche la 
volontà che ricadessero in famiglia, quando per qua
lunque motivo l' istituzione cessasse ; ed in tal caso 
il diritto di a,mministrazione (e di suecessione, quando 
l'istituzione manchi) è incontestabilmente della fami
glia; però sull' amministrazione avrà diritto di sorve
glianza lo Stato, come su qualunque atto riguardante 
istituzioni, che hanno effetto nel pubblico. O veramente 
egli ha destinato quei beni in perpetuo alla istituzione, 
senza riserbarsi su di essi diritto alcuno, e in tal caso 
il diritto individuale cessa, e si ritiene trasferito nella 
istituzione. 

5.- In verità sembra strano il dire che una istituzione, 
la quale è un ente morale ed astratto, acquisti un di
ritto; più strano ancora quando questo diritto vogliasi 
chiamm·e , inviolabile. Prenda si un esempio che valga_ 
per tutti, quello d'una prebenda parrocchiale. Alcuni 
privati lasciarono alla ehiesa del proprio Comune una 
certa quantità di beni, perr;bè servissero in perpetuo 
al mantenimento del parroco. Cbi fu l' erede istituito 
per testamento? non già il parroco, ma la parrocchia. 
Tuttavia chi gode tali beni? non la parrocchia, ·che 
è un ente astratto, ma il parroco in cui si perpetua 
l'istituzione della parrocehia. Quindi si ba un erede 
che non pùò godere, ed uno che gode e non è erede, 
cioè non gode a titolo proprio. Ma supponiamo che, 
per un nuovo modo di reggere tali proprietà, l'ere
dità sia trasferita nel parroco, e debbasi egli consi-
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demr proprietario. Quali diritti ha un proprietario? 
(JUello di godere e disporre della sua proprietà nel 
modo più .assoluto; è la. definizio11e del codice ci vile. 
Or come può godere it parroco di tali beni? A con
dizione soltanto di adempire a' suoi doveri di parroco, 
e di cogliere i soli frutti, o percepire i soli redditi; 
egH non può atterrare una pianta, diboscare 'un bosco. 
Disporne poi non può in nessun modo, nè per do.na
zione, nè per contratto, n è per erediti, ma deve tras
mettere intatta la proprietà a chi sarà chiamato a sue
cedergli per elezione d' un vescovo , che su quelle 
proprietà non ba il menomo diritto. Ora, che sorta 
di proprietà è questa mai, della quale io non pDsso 
godere, se non esercitando una dalla professione o, 
per dirlo più degnamente, un dato ministero; e non 
posso far cambiamento alcuno nella medesima, o dis
porne in, alcun modo? 

6.-Sia che questi beni si considerino come una dona
zione, sia che si vogliano dire pervenuti alla Chie·sa per 
ùna delle diverse specie dt contratti, non si riuscirà 
mai a trovare in essi i caratteri comuni a tutte le altre 
proprietà, o applicarvi i modi diversi di acquistarle o 
goderle. Non costituiscono una donazione, nè una con
cessione od enfiteusi a titolo gratuito, perchè non evvi 
la persona che ticeye od accetta in dono, cioè il dona
tario~ infatti non è la Chiesa o la parroccl1ia, nè può 
essere il parroco, che non muore mai, nella serie 
infinita di parroci un do.po l'altro eletti senza interru
zione. Non costituiscono una locazione di opere, perché 
manca la persona che si obbliga a prestar l'opera sua, 
fi supponendo che quest,a sia il parroco, J]On può egli 
obl:lligarsi per gli altrì; di più manca la eondizione che, 
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non prestandosi l'opera, la cosa data in merceòe ritorni 
l 

al proprietario; non sono un imprestito ad uso, o com-
ma dato, perchè non evvi termine dell'uso, dopo il quale 
la cosa venga restituita; non un deposito, perehè non 
v' è l'obbligo di restituir la cosa in natura al depo· 
sitante; non una anticresi, perché non evvi il creditore, 
a cui si lascino dal debitore percepire i frutti a sconto 
di un debito ; in generale poi non è contratto qualsiasi, 
perchè manca una condizione essenziale, cioè una delle 
parti che si obblighi e sia capace di obbligarsi. 

Secondo la natura delle cose adunque tali proprietà 
non possono chiamarsi proprietà vere, nè ad esse può 
estendersi la inviolabilità di pien diritto. 

7. ~ Resta a dimostrare se l'articolo 29 dello Statuto 
abbia creato per esse una inviolabilità legale, in tutto si
mile a quella che già dimostrammo per le proprietà de
gli individui. Coloro che sostengono questa opinione si 
appoggiano alla ìettera dell'articolo: tutt~ le proprietà, 
senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Analizzìamo il 
senso di queste parole. La frase tutte le proprietà senza 
alcuna eccezione significa tutti i diritti di proprietà, senza 
eccezione di proprietari, o pure tutti i beni, che so
glion chiamarsi anche ,proprietà, senza eccezioni di beni? 
Significa tutti i beni, e precisamente tutti i beni dei 
cittadini; ciò si deduce chiaramente dall' essere l' ar
ticolo 29 collocato in un Capo dello Statuto, che ha per 
titolo Dei diritti e dei doveri dei cittadini; nessuno dei 
quali è applicabile nella sua pienezza a corpi o per
sone morali. A queste infatti manca il carattere essen
ziale per esercitar diritti, che è quello di essere citta
dini, presa la parola tanto nel senso naturale, quanto 
nel senso legale. Il codice dichiara bensì che i Corpi 
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morali si consideràno come tante persone e godono dei di
ritti civili,pe1·ò sotto le modificazioni determinate dalle leggi 
(art. 2~); ma quella stessa frase si considerano come tante 
persone indica che tali non sono, se non perchè la legge 
vuole che siena, ed è noto che la legge può domani 
disvolere quel che oggi vuole. Se lo Statuto avesse in
teso di aecordare ai Corpi morali l' invio labilità dei di
ritti che accorda ai cittadini, avrebbe con ciò stesso 
abrogato tutte le_ regole e le restrizioni, alle quali 
sono sottoposti i .beni a quelli attribuiti. Il godimento 
accordato dalla legge di alcuni diritti civili a persone 
consièlerate astrattamente come tali non è certo equiva
lente a quello dei diritti di suddito o cittadino; e questa 
distinzione è fatta in modo assai chiaro nell' istess.o co
dice, ove parla degli stranieri, i quali pùre. godono eli
ritti civili, e pur non sono cittadini. Secondo l'art. 26 
del codice gli stranieri se vorranno godere di tutti i di
ritti de' sudditi dovranno fissare il loro domicilio nello 
Stato, impetrare il privilegio di naturalità e giurare la 
fed-eltà al sovrano. In difetto essi non godranno che di 
quei diritii civili che nello Stato, cui appartengono, ·sono 
con ceduti ai sudditi regii. 

Adunque l'articolo 29 dello Statuto non può riguar
dare i corpi morali; e la parola proprietà i vi usata 
esprime le pròprietà vere dei cittadini, o le proprietà 
individuali, non i beni che appartengono, secondo la 
volgare espressione, cioè sono attribuiti, a corpi morali. 
La inviolabilità infatti non è dipendente dalle leggi; 
nè può essere ammessa per tali beni, di coi lo Stato 
può e dee necessariamente sorvegliaee l' amministra
zione, impecli1·e l' uso contrario allo scopo, o la con
versione ad uno scopo diverso; le quali condiziçmi, o 
restrizioni imposte al godimento , come lo chiama il 
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codice, no.n wno nè pure contestate da aoloro che 
pretendono l' inviolabilità a favore di siffatti beni. 

8.- Per quali secondi fini, se la inviolabilità non esiste 
di fatto, e si riconosce che non può esistere, vorrebbesi 
a:verla dallo Statuto per diritto? Si vorrebbero con ciò 
guarentire i beni attribuiti. ai corpi morali da una sola 
maniera di violazione, che, in verità, è la più grave, 
cioè la vendita o l'incameramento. Nè ciò si fa per 
zelo delle istituzioni; perocchè ben si conosce che lo 
Stato, aven~o riconosciuto nell'origine tali istituzioni, 
assunse l' obbligo di !asciarle durare, finchè non mi
nacr,iassero l' ordine pubblico e gl' interessi della na
zione; e quando si appropriasse quei beni e ne usasse 
a vaptaggio . della nazione, dovrebbe necessariamente 
provvedere, a spese pubbliche, al mantenimento delle 
istituzioni, nel modo più conforme al loro scopo e 
all' interesse che i cittadini portano alle medesime. Il 
timore, che muove codesti zelanti difensori delle pro
})rietà c.ollettive, e principalmente delle ecclesiastiche, 
su Ile quali è più viva la controversia, è di vedere 
spogliati delle esorbitanti prebende alcuni titolari della 
chiesa, e fatto un più equo ripartimento dei redditi 
dell' asse, che le costituisce. 

9.- Perciò non es1tiamo a diehiarare lecito allo Stato 
l'incameramento di tali beni, o ve l' interesse della na
zione, e il miglior regolamento delle istituzioni me
desime lo richiedessero, purcbè lo Stato le mantenga 
conformi allo scopo loro primitivo. Che se questo scopo 

- più non esistesse in un dato tempo, o fosse in parte 
diverso ùa quello che alle presenti condizioni deila 
nazione si addice, lo Stato avrebbe dir.itto di rpodifi
c:J.rlo nelle sue pr:1tiche e pubbliche applicazioni; se 

· fP55e contrario al bene della società ed alla tranquil· 
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lità dello Stato ; potrebbe togliere la stessa persona 
morale, purcbè rispetti sempre i diritti e la libertà dei 
cittadini. Cosi avvenne cbe uno Stato disciolse la so
cietà de' gesuiti, i con ve n ti, le confraternite, od, al eu ne 
istituzioni e società laiche, quando le vegga nocive 
agl' interessi nazional.i. 

Tuttavia, finchè ciò non sia, lo Stato guarentisce 
con regole speciali i beni de' corpi e delle persone mo
rali da esso riconosciute. Questa guarentigia è tutta 
legale, come sono legali, cioè esistenti· pubblicamente 
in forza della legge, che le riconosce, le persone istesse; 
ond' è che i beni ad esse attribuiti sogliano chiamarsi 
proprietà legali, a differenza delle individuali, che sono 
proprietà vere ed inviolabili assolu.tamente. La guarenti
gia.legale è di sua natura mutabile come la legge; la invio
labilità è imprescrittibile, come il diritto individuale. 

1 O. -Se cosi è, perchè- mai l'articolo 29 dello Statuto 
dichiarò inviolabili tutte le proprietà senza alcuna ecce
zione'! Queste parole esprimono che non solo la tale o tal 
altra proprietà, o maniera di beni posseduti da indivi
dui in virtù del diritto naturale, ma tutte sono invio
labili e protette dalla legge contro qualunque usurpa
zione; la qual cosa non era inutile in tempi, nei quali 
mille strane dottrine si vanno predicando contrarie al 
diritto di proprietà individuale. L' articolo 29 le tutela 
indistintamente tutte; quindi le immobili, contro i ten
tativi de' comunisti, le mobili provenienti dall' industria 
e dal lavoro contro le minaccie del socialismo organiz
zatore del lavoro , e del protezionismo largo di privi
legi industriali e commerciali. Che se lo Statuto avesse 
voluto fai~ astrazione da qualunque titolo naturale di 

·legittimità delle proprietà, avrebbe raccolto sotto il suo 
·manto protettore anche le proprietà privilegiate, i f-e 
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dec{)mmessi, e la proprietà degli schiavi, le quali, la 
Dio mercè, non sono inviolabili ::tgli occhi di nessuno. 

Il codice civile determina quali sieno beni dello Stato, 
dei Comuni, della Chiesa, delle Opere pie, ecc.; le 
leggi ed i regolamenti speciali danno le regole, colle 
quali vengono essi amministrati é guarentiti; di queste 
cose non è nostro assunto occuparci. 

i i. -Tra le proprietà legali si annoverano alcuni beni 
p0sseduti o goduti dai privati, che pet· l'indole loro non 
si possono riconoscere come proprietà assolute. Tali 
sono le miniere, le quali non sono beni di nessuno, 
flncbè non vengono scoperte ; e perciò devono essere 
attribuite dallo Stato allo (scopritore, anche a danno 
del proprietario del terreno soprastante, al quale non 
ispetta che l' indennità per il terreno stesso. Son pure 
proprietà legali le piazze di causidici, notai, misuratori, 
speziali , ecc., le quali si comprano dagl' individui ed 
hanno un valore per il diritto ad esse inerente . di eser: 
cizio esclusivo ne' determinati luoghi cui sono desti
nate. Tali piazze non sono proprietà inviolabili, ma pri
vilegi contrarii alla libertà di lavoro e di concorrenza; 
quindi lo Stato può abolirle, quando gli piaccia, aprer.Jdo 
egualmente a tutti le carriere e professioni liberali. 
Così ha fatto colla legge dello scorso anno, .eh e sop
prime, salvo indennità, le piazze di farmacisti, droghie· 
ri, ecc. e de' procuratori. Finalmente sono proprietà 
legali )e concessioni, le priv:1tive e i privilegi speciali 
di dati servizi pubblici, di date· industrie particolari; 
tali proprietà sono di loro natura temporarie e f\]rono 
create dalla legge per assicurare un pubblico servizio, 
per rimeritare l'autore d' una importante scoperta. Ad 
esse non è inerente un vero diri tto , e però non go-
dono della inviolabili tà costituzionale~ · 

.. 



CAPO X. 

LTBERTA' DI LAVORO E D'INDUSTRIA. 

CAPITOLo I. 

ILibea•tà di iavoa·o e d'industria 
eon,.ide1·ata come 'fonle d' ogni ricchezza. 

SUMMAniO. 

i. La libert à di lavo ro è primo fondamento ed rn ,; teme con~e · 

~ u enza ùelle proprit.llil. - 2. Diversi modi e fonti di beni e 
ricchezze. - 5. Divtsione del lavoro e cambio dei prodotli, 

·necessari i a lutle l ~ industri e. - q,, ValJre, influenza della 
libertà a stabiltrlo, illegittim ttà del mouopolio e del privil egio 
che altera i prezzi . - 5. T.J~ i che si posso no fare del le rit:c:h e1.Ze. 
- 6. Il lavoro hasta per mantener tutti.- 7. Distri buzion e 
de ll a nceh eml. - 8. O v'è lihertà di lavoro· i sala ri tendono 
all'eguag li anza.- 9. È f,ll so elle il capitale sia il tiranno del 
povero.- {0. Cu usumazione della ri cchezza. - t l. È it·rec tt · 
sa bile il prin cip io della libertà di la vo t·o e della libera t:Oil · 

co n·enza. - -1 2. Do ver i corrispondenti a questo d tritto. 

1.- La libertà di lavoro e d' industria è primo fonda
mento della proprietà, e ne è ins\eme una conseguenza; 
nè l'una può ammetlersi senza dell' altra. Le costi tu
zioni politiche non sog liono accennarla, perchè come 
principio- generale non fu rnai contestata. Tuttavia, sic
come fu in molt0 par li ristretta, o confusa col diritto 
di farsi fomir lavoro dallo Stato, non sarà inutile esporre 
le dottrine, sulle quali si fonda questa libertà, consi
derata come fonte d'ogni rit:chezza (I). , 

{:) V. BJC!:..'\rùo, Economia 110litiw. 
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n lavoro è l'a-pplicazione delle forze dell'uomo a 
trasformar la materia in cose fisicamente o moralmente 
profittevoli. Queste cose chiamansi appunto con voce 
generica ricchezza. 

Il lavo1·o è fonte di ricchezza, ed è sotto . questo 
aspetto che giova considerarlo, stucliando la produzione, 
la distribuzione e la consumazione delle ricchezze, che 
sono l tre modi di manifestaziene e insieme le tre sor-
genti del lavoro. 

2. - Cominciamo dalla produzione. I beni pos-
sono essere ·dati spontaneamente da natura e comuni, 
come aria, luce, acqua, inesauribili e gratuiti; possono 
esse.re prodotti dal lavoro dell'uomo, ed onerosi. L' uQmO 
non crea mai un atomo di materia, ma prpduce, col 
modificarla e adattarla a' suoi bisogni. In questa mo
di~cazione sta tutta l' utilità della materia. Una libbra 
di ferro costa pel lavoro di .estrazione 25 centesimi ; 
ridotta in 800,000 molle d' acciaio da orologio vale un 
milione e mezzo di lire. La ricchezza deriw adunque 
da questa trasformazione; e i prodotti d'un primo la
voro possono essere materia prima di altri suceessivi, 
cioè fonte di nuove ricchezze. Ma questi lavori succes
sivi più perfetti richiedono molti lavoratori ; la forza 
di uno solo è minima, quella di tutti immensa, onde 
il vantaggio della società civile. 

Il crescere de' bisogni umani aumenta il lavoro pro
duttore, ed è insieme causa ed eiietto di civiltà; la quale 
insegna a godere non solo, ma anche a produrre di 
più e colla minor fatica e spesa, profittando delle forze 
della nat'ura, eome avviene per la navigazione, pel va-
pore, ecc. 

Anche i prodotti dell' ingegno sono ricchgzze utili a-
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chi le produce ed a tutti; nè senza un lavoro intellet
tuale è possibile qualunque altro lavoro od industria. 

3. - Le industrie umane richiedono la divisione del 
lavoro e il cambio dei prodotti; ciò è vero per tutte; per 
la territoriale, che trae prodotti dai campi, dalle mi
niere, dalla caccia e dalla pesca; per l'artistica o mani fat
trice, che lavora sui prodotti della precedente; per la 
commerciale, <;he cambia i prodotti dell'una e dell'altra; 
e per la personale, che è b prestazione di servlgi ad 
altrui coll'opera manuale, colre professioni, cogl' im
pieghi, ecc. Ciascuno si ùà ad un lavoro particolare, 
lascia gli altri ad altri uomini: ognuno si vale di quel 
che altri fecero, o fanno. Quindi. la divisione del lavoro 
è accrescimento della ricchezza. Nè solo gl'individui, ma 
anche le nazioni di vidonsi il lavoro, producendo cia
scuna quel che più conviene al clima, al territorio, ecc. 
Chi volesse torre questa necessità obbligherebbe l'uo
mo a produrre tutto da sè, cioè a produrre quasi nulla. 
I soli sferzi dell' associazione condussero le arti a 
mirabile perfezione. 

All'industria è pur necessario il cambio de' prodotti; 
l'uomo non vive di solo grano, nè gli giova produrne 
molto, se non può cambiarlo con altre cose necessarie 
od utili e piacevoli. Nelle prime società il cambio fu 
una vera permuta di oggetti, computati, secondo la fa
tica dì produzione, presso a poco ad eguali valori; poi 
fu inventata la moneta, intermedio universale de' cambi, 
che sostituì alla permuta la compra e vendita; infine 
s'inventarono gli atti di credito, le cambiali, ecc., per 
evitare l'incomodo trasporto del denaro. Il cambio fa 
d'ogni uomo un negoziante, e stabilisce una recìpro
canza ili servigi ad eguali valori e per interesse comune. 
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4 .. -Il valore è il rapporto tra la cosa data e la rice
vuta, ed esiste solo per l:l. società, giacchè l' uomo 
solo non conoscerebbe valore, ma semplicemente utilità 
negli oggetti. Se io posso cambiare un oggetto con 
un altro dico che esso ha un valore, ancorchè io non 
faccia realmente il cambio. Il valore corrisponde alla 
fatica che uno dovrebbe sopportare per produrre l'og
getto; qui odi l' aria, la luce, ecc., non hanno valore, 
se non introdotte per arte ave manchino; il diamante 
trovato a caso ha valore per la difficoltà che il compra
tore dovrebbe incontrare a cercarlo. Il cambio poi 
ha luogo tra i soli valori, come rappresentanti del
l' utilità degli oggetti. 

Tuttavia la libertà sola fa che si attribuisc.a all' og
getto il valor giusto, che corrisponde al lavoro richie
sto per produrlo; i monopoli fanno sì che si faccia 
pagare assai più del valor gi)lsto l'utilità. Il monopolio 
creato dallo Stato è illegittimo, come i privilegi di 
fabbrica, ecc.; le preminenze date da natura, come 
quelle del ferro naturalmente migliùre in Inghilterra, 
del genio dato da Dio ad un uomo e non agli altri, ecc. 
per fortuna dell' umanità non s' estendono alle cose 
indispensabili, e sono variamente distribuite. 

Quando il valore si esprime in moneta dicesi prezzo, 
che è il rapporto fra un oggetto e la quantità di me
tallo monetato , con cui può cambiarsi nella vendita. 
La legge, ebe regola i prezzi, è il rapporto tra la do
manda e l' offerta; più un oggetto è offerto, meno ha 
prezzo, più è domandato più ne ha. E siccome il prezzo 
delle c.ose è computato, non da quello che costò al pro
duttore, ma da quello che coster~bbe a un altro, se do
resse produrlo, può il prezzo essere inferiore al costo 
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di produzione, non solo per la troppa abbondanza od 
offerta, ma anche per l' imprevidenza e per la prodi
galità del produttore. Quando poi alla libertà si sosti
tuisca il privilegio, il prezzo divien superiore al costo 
di produzione. In generale però può dirsi che il prezzo 
naturale od originario si regola su quel costo; il prezzo 
corrente invece sulla dimanda e sull'offerta; e l'uno 
tende ad avvicinarsi all' altro. Nè spetta allo Stato di 
stabilirlo, ma alla libertà di chi produce e di chi com
pera per consumare; giacchè se lo Stato determina i l 
prezzo quale lo determinerebbero i concorrenti, fa cosa 
inutile; se lo determina minore o maggiore , usa ti
rannia a danno di chi produce o di chi consuma. 

Di tutti i prodotti del lavoro materiale od intellet
tuale l' autore ha il diritl.o di godere e disporre, o la 
proprietà. 

n. - Delle ricchezze si possono fare due usi: o ado
prarle per soddisfare ai bisogni e desideri, o accumularle; 
la ricchezza accumulata dicesi capitale, che è un prodotto 
risparmiato, o destinato a nuovamente produrre. Dicesi 
{isso il .capitale, che adoprato nella riproduzione non 
si consuma per lungo tempo , come le macchine, le 
strade, le fabbriche, gli stromenti; circolante. quello 
cbe rapidamente si consuma, e cessa di essere capitale 
nell' atto che serve a nuove produzioni, come le der
rate, le sementi, il carbone, ecc. Il capitai fisso è sog
getto a scemar di valore se si voglia convertire in ric
chezze circolanti, e può diventare inutile, come per nuove 
invenzioni di macchine più perfette, ecc.; il circolante. 
non diviene mai inutile affatto. Il prog_resso tende a 
produrre molto con poco capitale fisso, mentre il oirco
lante devesi sempre aumentare. La scienza e la virtù 
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sono pur esse capitali. L' uomo ba nella sua attività 
e libertà un capitale, che non manea mài; senza questo 
capitale ei non potrebbe lavorare; e senza gli altri 
capitali cadrebbero le industrie. 

6.-Ammettendo la proprietà individuale delle terre 
e delle ricchezze, basta il lavoro per mantener tutti'! È 
provato cb e esso basta nelle società civili, o ve mille 
ostacoli si oppongono alle cause naturali, che tendono 
a moltiplicare sovercbiamente la popolazione. Quest'au
mento, se non vi si frammettessero ostacoli, sarebbe tale 
da rendere alla fine il lavoro insufficiente a mantener 
tutti; perocchè la vita di ogni generazione, essendo per 
media di 33 anni, ed ogni coppia matrimoniale procre
ando 6 figli , dei quali 4 rimangono in vita, s'avrebbero 
da ogni coppia in iOO anni 24 discendenti, in 1500 anni 
98,000, in 1.000 anni tre miliardi. Gli ostacoli' , ,:;be 
impediscono questa spaventevole moltiplicazione, sono 
le guerre, le fami, le pestilenze, le malattie, i voti 
claustrali, eLc, e principalmente la civiltà, ehe accre
scendo i bisogni rende l' uomo previdente, cioè lo con
siglia ad ammogliarsi sol quando avrà assicurato alla 
sua futura famiglia i mezzi di sostentamento. Ciò prova 
1' imprevidenza de' governi, che stabiliscono privilegi a 
favore de' coniugati, e premi ai genitori di duodicesima 
prole. Questa è la sola morale conseguenza che Malthus 
deduceva dalla sua teorica sulla popolazione, così mal 
compresa e travisata da alcuni . Ma perchè il lavoro 
basti alla crescente popolazione è necessario che sia 
libero; perocchè senza la libertà scemerebbe la pro
duzione, e h ricch.ezza, la quale per sè stessa non può 
crescere, come la popolazione , in proporzione geo
metrica, ma solo in proporzione aritmetica. 
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7.- Parliamo ora della distribuzione della ricchezza. 
Il valore dell' oggetto deve compensare chi lavorò e 
chi diede il c.apitale; questa è la fonte della distribu
zione della ricchezza. Si_ può distinguere nelle opera
zioni dell' industria il capitale e l' esecuzione dell'ope
raio; o più esattamente il reddito, che è il prodotto 
totale dell'industria, il salario, che è la mercede del 
lavoro ,.. e il profitto, che è l'interesse de' capitali impiegati 
nell'industria. Chi percepisce le rendite non lavora, nè 
produce, ma partecipa alla distribuzione della ricchezza, 
dando la terra o le forze della natura, che possiede, 
per cui riceve la rimunerazione di spese e lavori im
piegati da tempo a migliorare il terreno, o a render 
utili le forze naturali. Si eccettua il caso di monopolio, 
in cui uno produ.ce con minore spesa e fatica, e vende 
i prodotti al mercato al prezzo comune. Però al van
taggio di possedere terre acconcie a certi prodotti , 
come a frumento, non sempre corrisponde il reddito 
minore, quando altre terre atte a prodotti diversi sieno 
coltivate dilìgeqtemente; e la libertà di concorrenza, 
fonte di perfezionamenti di raro è nocin. 

Il capitalista ha por egli parte nella distribuzione 
della ricchezza per il profitto od interesse de' capitali, 
coi quali presta il suo concorso alla produzione ; e il 
capitale è un lavoro ac,:umulato, di cui l'interesse è 
la retribuzione. La legge dei profitti coineide con quella 
dei prezzi, cioè essi crescono in ragione della dimanda, 
scemano in ragione dell' offert.a; ed anche qui la li
bertà della concorrenza tende ad eguagliare i profitti, 
ed a renderli mutabili secondo il mutare della dimancla 
e dell'offerta. I socialisti, che vorrebbero l'interesse 
de' capitali abolito1 ridurrebbero a perire le industrie 
cd il lavoro. 
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8. - Tra n capitalista e l' operai.o si fa in ciascuna 
industria una distinzione, sebbene, prese tutte in gene
rale le industrie, il capitalista sia operaio, e l' oper:1io 
sia capitalista, almeno per quel corredo di cognizioni 
cb' è necessario a ben eseguire un lavoro. L'operaio 
è sicuro della sua mercede, il capitalista è sempre a 
rischio di perdere; e perciò si fa pagare nelle vendi te 
il valore della produzione ed il rischio. Il salario non 
è sempre proporzionato alla fatica; spesso è maggiore 
quello di chi fatica meno, per le qualità morali che 
in certi uffici si richiedono, come avviene di cassieri,. 
impiegati, generali, ecc. Però ave sia libertà di lavoro 
i salari tendono all' e.guaglianza; e sono pur essi regolati 
dalla domanda e dall' offerta del lavoro. Più operai si 
presentano , meno son pagati e viceversa. Aggiungasi 
il merito del la v oro, e il buon prezzo delle derrate, 
che, se non rende maggiore il salario nominale, au
menta però il reale, cioè quello ebe corrisponde alle 
spese necessarie per soddisfare i bisogni della vita. 
Quando la legge vuole opporsi a questq naturale anda· 
merito di cose, limitando le ore del giornaliero lavoro, 
abolendo il patto a cottimo, ordinando ai capitalisti 
un aumento de' salari:' ecc. non rimedia all'esuberanza 
degli operai, e offende la libertà. Il miglior rimedio 
all' improvida concorrenza ed .oflerta di troppi operai 
ad una data industria è l' educazione intellettuale e 
morale 1 che persuada l' individuo esser egli arbitro 
in massima parte delle sue sorti, e l' imprevidenza 
o la mal interpretata vocazione esser causa di mali. 
Soprattutto poi giovano i mezzi che moltiplicano b 
ricchezza. , 

9.- Falso è adunque che il capitale sia il tira1_1-no del 
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povero ; esso è l' unico rimedio della povertà , perché 
accresce la produzione. e il lavoro; quest'è il più grande 
motivo, che dee riconciliare fra loro eapitalisti ed ope
rai. Ed in verità non occorrono pochi sagrifici a for
mare il capi-tale; e, formato, esso è sempre in pericolo, 
mentre all'operaio frutta un salario certo. Quanto più 
crescono i capitali e si fanno concorrenza, tanto mi
nore è l'in te resse che a ciascun capitalista tocca, e 
maggiore il guadagno per gli operai. Adunque anche 
la dìstribu:!ione della ricchezza è sempre più grande , 
quar~to più grande è la libertà della concorrenza. 

10.- Finalmente ci rimane di parlare della consuma
zione della ricchezza. Tutte le ricchezze sono prodotte 
per venir usate, o consumate, se si prende la parola 
consumazione come soddisfazione di un desiderio o 
biiìogno. E qui intendiamo delle sole ricchezze one
rose, percbè l'aria, la luce, e le altre gratuite non si 
consumano. Il consumo è la distruzione del valore, 
diretta a compensare il sagrificio fatto nella produzione, 
soddisfacendo un bisogno. Il consumo può esser len
tissimo, 'cc•me quello d'un diamante; e uno stesso og
getto può per lo scambio successivo dar luogo a suc
cessive consumazioni da uno in altro individuo. Se si 
appaga un bisogno presente l'a soddisfazione è ùnrne
diata; se si mira a produrre un altro valore eguale o 
maggiore del consumato è mediata, come quando si 
gittano sementi, si cambiano metalli in macchine; que
sta è più da ricercarsi che quella, percbè è produttiva. 

La quantità del consumo perfeziona le industrie ; 
infatti queste fioriscono ove un dato prodotto, essendo
migliore che altrove, si smercia in gran copia. Biso'gna 
però che chi consuma non istia ozioso, e non sia dc-

C)C) 
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dito a scialacquare; perchè se è vero che lo scialacquo 
degli uni dà sempre nuovo lavoro agli altri, è pm 
vem che il risparmio de' eapitali ne dà ancor più, con
correndo a nuove produzioni. I nemic.i della libertà 
del lavoro credono favorirlo incagliando il cambio 
de' prodotti, e con ciò elevandone i prezzi; ma non 
veggono che la consumazione vuol esseTe f'avorita, non 
il solo lavoro. Infatti ogni produttore desidera la carestia, 
vuole minima concorrenza di produttori, od offerta, 
e massima concorrenza di consumatori, o sia dimanda. 
Il consumatore invece vuole l'opposto, e desidera l'ab
bondanza. Or. quali dovrà lo Stato farorire? natural
mente i consumatori, che sono i più; giacchè favorire 
gli amici della carestia sarebbe politica antisociale. Nè 
il produttore perde in generale, perchè vende maggior 
copia d'oggetti, e percbè, se quell' unico che e i pro
duce è a b1,1on prezzo, son pure a buon prezzo tutti 
gli altri, cbe dee comperare pe' suoi infiniti bisogni. 
Quindi i savi riformatori economici favoriscono il con
sumo colla libertà del camb;o , di cui parleremo 
tra poco. 

La consumazione è privata e pubblica; la prima è 
fatta dagl'individui per soddisfare ai bisogni della vita, 
la seconda dallo Stato per soddisfare ai bisogni della 
società. La buona educazione morale fa conoscere ai 
privati i bisogni veri, ed il modo di spendere utilmente 
e bene, di ricercare il lusso moderato, non la mollezza 
e lo scialacquo. Contro questi ultimi però non dee lo 
Stato dettar leggi suntuarie, che violerebbero la libertà 
e il diritto di woprietà; può solo influire sui costumi 
colla buona istruzione, e col perfezionamento del senso 
morale. La consumazione o spesa pubblica a favore di 
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tutti i cittadini andrà pnr essa scemando col crescere 
della civiltà. Lo Stato può consumare o spen c] ere: L 0 di
fendendo la società eontro lo stran iero; 2.0 guaren
tendo , i diritti de' cittadini dall' ingiustizia degli altri 
cittadini; 3.0 fon dando istituzioni pubbliche utili a tutti, 
alle quali non provvederebbero i privati. 

H.-Da tutté queste cose intorno al lavoro ed alla 
ricchezza emerge irrecusabile il principio della libertà 
clel lavoro e dell'industria, o della libera concorrenza. 
È naturale diritto lavorare, scegliere il proprio lavoro, 
non obbligar la persona ; e lo Stato dee guaren tirlo. 
Libera dev'essere la produzione , pcrc.hè la libertà è 
stimolo di attività e diligenza, fonte di emulazione, eli 
progressi e perfezionamenti ; il privilegio è causa eli 
perpetua infanzia delle industrie e delle arti. Libera 
dev'essere la distribuziÒne delle ncchezze, che tende 
ad equilibrare i profitti ed i salari. Lo Stato, che vin
oola le trasmissioni delle eredità, proibisce l'interesse 
de' capitali , protegge alcune industrie soltanto, per
mette le corporazioni d'arti e mestieri , organizza per 
forza il lavoro, regola le mercedi, impone diritti, bolli, 
stabilisce la verificazione dei prodotti nelle fabbriche. 
la eensura nella stampa, ecc., ben può dirsi r,he rovini 
il lavoro e la ricchezza nazionale. La sola eoncorrenza 
stabilisce i giusti prezzi, e li abbassa secondo il valore 
reale, aumentando il consumo; e tuttavia mantieni~ 
inviolata la libertà. Il monopolio in vece è causa d i 
spogliazione e d'arbitrio. Inoltre la libertà è la miglior 
guarentigia dell' ordine sociale, e corregge i suoi me
desimi eccessi. Essa è un bene dovuto alla civiltà, che, 
togliendo dal cristianesimo la dottrina della fratellanza 
e dei servigi scamb.ievoli, emaneipò il lavoro dalla sellia· 
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vitù antica e dalla feudale, e migliorò senza confronto 
le condizioni di tutte le classi. 

12.-I doveri, che corrispondono alla libertà del lavoro, 
riguardano la qualità del lavoro e il modo di ~serci

tarlo. Il cittadino deve sr,egliere lavori convenienti al 
proprio stato, interrogar bene sè stesso, indagare quel 
che l'animo inclini a fare, quel che le sue spalle pos
sano sopportare, perchè la società non sia ingombrata 
da false vocazioni, dalle quali derivano l'ozio e la mi
seria. Deve altresì aver di mira l'utilità e la stabiliti 
del lavoro; e soprattutto la moralità, non esèrcitan
don e alcuno, che sia contrario ai d1ritti altrui, alla 
virtù, alla legge, all'ordine delle famiglie e della società. 

Quanto al modo, il lavoro vuoi essere sempre ese
guito con zelo ed amore del ben proprio e dell'altrui~ 
nessuno cerchi di guadagnare con falsità, col giuoco, 
coll'usura, colla violenza, col furto, col contrabbando, 
nè creda lecito tutto ciò che la legge lascia impunito. 
Evvi una legge morale, superiore all' umana, che .im
pone l'onestà e la diligenza da usarsi verso gli altri, 
nello stesso modo che la desidereremmo usata verso 
di noi, che insegna il rispetto e la fedeltà all' operaio, 
l'umanità e la giustizia al padrone. Un limiLe giusto 
è assegnato al guadagno, oltre il quale non è lecito 
3-ndare, chi non voglia davanti a sè stesso e agli altri 
arrossire dei frutti del lavoro e delle ricchezze· ma.le 
accumulate. Questi doveri sono additati dalla. morale· 
e dalla religione, e sono svolti da una buona educa
zione domestica e popolare; e noi ci staremo paghi 
d' averli generalmente accennati. 
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lngm·iwcralo dello l!itnto nella ludust1·ia p;•ivata, 
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l. Ingerimento 'dd lo ·Stato negl'interessi materiali de' cìttad'ir~i 
nelle diverse sorta di produzione.- 2. Industria terri toriale; 
caccia, pesca e miniere.- 5. Produzione manifatt1·i~e; socielà 
llrivate, in no_me colleltivo, in accomandita e anonime. -
4. L'industria agricola è in condizioni assai m1glio ri della 
111anifattriau soggetta alle crisi.- 5. Himproveri che si fanno alla 
grande industria, o perchè malsana, o per l'agglomeramento, 
o peli' avvicinamento dei due sessi, o pel lavoro di donne e 
di fanciulli ; che co5a possa fare il governo. - 6. Le mac
chine non rovinano i lavoratori. - 7. Produzione e,d indu
stria corr.1merciale; atti di credito; banche; casse di risparmio; 
clJ.,k; telegr:ifi.- fl. Protezio nismo e libero cambio; confronto 
tra quesii due sistemi ed utile della libertà. - 9. La Jiberlà 
t~eve ado1tarsi per gradi. · 

L - L'uomo domanda di esser libero nel laVOl'O, 
di migliorare per quanto è possibile la sua condizione, 
4i soddisfare i diversi desiderii e bisogni della vita. A 
ciò giova la prosperità delle industrie, l'eguale libertà 
lasciata ad esse dallo Stato, e l' egual protezione ac
cordata a tutte. Lo Stato può ingerirsi negl' interessi 
materiali dei cittadini direttamente ed indirettame:Bte. 
Dal maggiore o minore ingerimento di ess.o deriva la 
maggiore o minor libertà, la maggiore o mi!l'Ore pro-
speri-ti e ricchezza. del pa·ese. 2-:!' 
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Le diverse ~orta di produzione, territoriale, indu
striale e commerciale, possono essere oggetto eli prov
vedimenti governativi, diretti od a favorirle tutte egual
mente od a favorire l'una piuttosto che l' altra; a man
tener l'eguaglianza a favore di Lutti i produttori in 
ciascheduna, od a creare privilegi a favore di alcuni 
e a danno degli altri. Per ben conoscere quel che possa 
e debba fare lo Stato riguardo alle diverse industrie 
giova considerarle nella loro pratica applicazione; il 
che faremo brevemente in questo paragrafo, seguen
do, come facemmo nel parlar teoricamente · della li
bertà di lavoro e di industrie, le stesse dottrine di eco
nomia politica (1 ). Così i nostri lettori mTanno un'idea 
di questa scienza, e del grande aiuto ch'essa può dare 
ai governanti per ben regolare la libertà e gl'interessi 
materiali dei cittadini. 

La produzione, come dicemmo, si distingue in ter
ritoriale, manifattrice e commerciale. 

2.- L'industria territoriale, e più particolarmente l'a
gricoltura, fu sempre considerata da' governi come sola 
produttiva, e fu favorita di preferenza. A questa prOote
zione, ed alla introduzione di nuove sementi, come 
del grano turco, del pomo di terra , è dessa debitrice 
della perfezione a cui è giunta, e della utilità immensa 
che reca alle popolazioni. Tuttavia fu ,quasi sempre 
tenuta a vile dai ricchi possidenti; i quali, profittando 
della natura tollerante e rozza degli abitanti delle 
campagne, poterono assoggettarli a quella pesante ser
Yitù, sotto cui viveano i poveri contadini ne' tempi feu
dali. Si osservò infatti che alle grandi rivoluzioni raro 

(l) v. noccardo, Economia politica. 
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o qnasi non mai pr<')se parte la popolazione delle cam
pagne, più rassegnata, più isolata cla~li altri uomini, 
più ignara de' progressi. Tuttavia il favorire l' agricol
tura no.n giova tanto a quest'industria, qua.nto il favo
rire le arti e il commercio, le quali due ultime in
dustrie, crescendo , chiamano maggior copia di derrate 
dalle campagne, e spronano gli agricoltori a perfezio
nare ed accrescere la produzione. 

Nulla più nuoce all'agricoltura che il voler rego
larla con leggi, ordinare i modi di coltivazione, obbli
gando a ridurre le terre piuttosto a campi che a prati, 
o a piantar vigne, premiando chi allevi gelsi, ulivi, ecc., 
limitando il taglio de' boschi più di quello che esige 
una giusta tutela degl'interessi di tutti, ecc. Peggio è 
ancora l' .imporre dazi per proteggere l'agricoltura o la 
pastorizia nazionale, e incagliare le trasmissioni di beni, 
permettendo feudi, maggioraschi, primogeniture, sosti
tuzioni. La distribuzione delle proprietà vuoì esser 
lasciata · libera quanto · è possibile, perchè ad essa 
corrisponde una maggior coltura, la quale può farsi 
grandissima per mezzo delle spontanee associazioni, 
non mai abbastanza raccomandate e favorite. L'edttca
zione popolare ed economica insegneranno al conta
dino il modo di cavare la più gran copia di prodotti 
d~lle terre, e questa vuol essere particolarmente pro
mossa dallo Stato. Anc.he la libertà dei testamenti è 
grandemente utile all"agricoltnra; perocchè, quando il 
testatore non è vincolato da istituzioni di primogeni
ture, di maggioraschi, ecc., chi riceve da lui un terreno 
libero può ipotecario, e trovar capitali per imprendere 
grandi bonificazioni e miglioramenti, che non sogliano 
praticarsi ne' fondi vincolati, per· mancanza di capitali, 
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e per difficollà di trovarli. Tuttavia nuoce la libertà as
soluta; e se l'obbligo imposto al testatore di disporre 
solo d' una parte di sua eredità liberamente, guareo
tendo la legittima agli eredi di famiglia, è un legame, 
che limita il diritto, è tuttavia utile alla distribuziope 
della ricchezza, e mantiel)e nelle famiglie la concordia 
e l'amor del lavoro. Un'altra guarentigia della pro
dttzione agricola è riposta nella osservanza @.elle più 
strette forme legali in ciò che riguarda l' espropria
zione per pubblica utilità, che per sè stessa è un male, 
e dev'esser reso minore, quanto è possibile. 

Uiàavasi altre volte far pagare gli affitti de' beni 
con servigi personali; la legge deve abolire codeste 
violazioni della libertà umana. Ma essa non dee rego
lare gl' interessi n è de' proprietari nè degli affittaiuoli; 
essa deve rimanersi neutrale, accontentandosi di favorir 
gli uni e gli altri con nn buon regime ipotecario e 
catastrale, con un buon codice rurale, eh e regoli la 
tenuta de' boschi, delle miniere, le servitù predìali, le 
ragioni di acque e d'irrigazione, le delimitazioni dei 
terreni contigui, i dritti di pascolo, la caccia, i furti 
campestri, ecc. Le riforme agrarie, purchè rispettino 
la libertà, non sono mai soverchie. 

Il principale ingerimento, che i governi sogliano 
prendere nella produzione territoriale, riguarda la cac
cia, la pesca , e le miniere , che chiamansi indu&trie 
estrattive. Le prime due sono limitate, per lo scopo d'im
pedire la troppo rapida consumazione de' prodotti loro;. 
l'ultima per una sovercbia iwport::wza che si dà al 
diritto di chi scopre una ricchezza celata sotterra. Non 
è dubbio che lo scopritore meriti un premio, perchè 
senza la sua scoperta sarebbe forse andata pBrduta 

r 
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una ricchezza per il paese; ma derogare al principio 
generale della proprietà, accordare il privilegio di 
concessione e il diritto esclusivo all' inven tora a danno 
del proprietario è premio troppo grande. Più ragio
nevole sembra a noi il regolare la scoperta d' unq. 
miniera colle stesse leggi, clie regolano il tesoro tro
vato nef fondo altrui; il quale dividesi a metà fra 
l'inventore e il proprietario del fondo. 

3.- La produzione mani{attrice è, al pari della terri
toriale, larghissima fonte di ricchezza; può anzi dirsi 
ìnes:mribile, ove si badi ai progressi indefiniti, che fecero 
le diverse industrie od arti, al perfezionamento continuo 
dei mezzi di produzione delle medesime, dai più rozzi 
stromenti alle macchine più ingegnose. Tuttavia la li
bertà industri-ale è frutto soltanto degli ultimi tempi; 
e le industrie per essa fiorirono, dacchè fu tolto l'ar
bitrario ingerimento del governo nel lavoro, di cui 
erano efietti la proibi:done di emigrare, il diritto di 
lavoro mutato in concessione, i privilegi dati al padrone 
a danno !llegli operai, le corporazioni, le arti, le com
pagl)ie di maestranze , le giurande guarentite contro 
la concorrenza, il regime proibitivo e protettore delle 
industrie, ecc. 

Uno de' più utili risultamenti della libertà industriale 
è la formazione delle società private sotto diverse forme, 
le quali tutte il governo deve lasciar libere. Tali sono 
le società in nome collettivo, in cui tutti i s·oci banno 
eguali poteri e diritti , e sono garanti reciprocamente 
anche colle loro fortune private; le accomende, o società 
in acGomanclita, costituite di soci garanti dell' impresa 
e di altri semplici capitalisti assicurati ; e le sncietà 
a11onime, designate dal solo nome dell' imprQsa., ia cui 
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i soci sono garanti pe' soli capitali mess'i in società, 
come nell' accomenda. Queste due ultime forme, nate 
dalla libertà, sono vietate ne' governi, che si "ogliono 
incaricare della tutela degl' interessi privati ; la loro 
istituzione diede una grande spinta alle industrie, e 
aDparve nel fatto utilissima al pubblico ed agli im
prenditori. Da noi tutte le società sono libere; devono 
però essere accertate con atto pubblico o scrittura 
privata ed essere autorizzate dal governo; e sono sot
toposte a certe regole prima della loro costituzione, 
a certi limiti per la loro amministrazione, e a una 
certa sorveglianza, esercitata spesso da regii commis
sarii, come appare dal Ceclice di Commercio e dalla 
legge speciale che riguarda le società anonime e in 
accomandita. Tutto ciò per semplice tutela della pub
blica fede. 

4. -V industria agricola, che ha pochi pericoli a te
mere, ebe è quasi certa di una sufficiente domanda de' 
suoi prodotti, e diffit.:ilmente vede alterarsi la media. 
dei prezzi sui mercati , è in condizioni assai migliori della, 
mani fattrice; la quale dee correre i rischi propri eli 
tutte le imprese, prevedere la concorrenza interna ed 
estera, le condizioni politiche del mondo e de' singoli 
paesi, la scoperta di nuove macchine, e tanti altri pe
ricoli, che le rendono assai più scarso il profitto, più 
facile ed improvvisa la perdita. Inoltre essa è wstretta, 
scemar. do la dimanda , ristagnandosi il commercio, a 
scemare il lavoro; e in tali casi dee affrontare, oltre 
al ribasso dei prezzi, il malcontento degli operai ri
masti senza lavoro, le coalizioni de' quali possono far 
sempre più diminuire il credito. 

Questi momenti terribili per l' industria, che eh i a-
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mansi crisi, p<>ssono richiedere l' opera conciliatrice 
del governo, il quale dee aiutare hl private associa
zioni eli sussidi tra operai, calmare il popolo, ordinando 
inchieste, spargendo savi manifesti e consigli, soccor
rendo, ove può, e vietando ogni violenza, che aggra
verebbe il male. :\>la dalla possibilità delle crisi non deve 
mai essere indotto a proibire od incagliare la grande in
dustria, e favorir solo la piccola e ·limitata al commercio 
interno, la qua.le gii per sè stessa è più sicura, po
tendo meglio valutare e conoscere i pericoli ond' è 
minacciata. Incauta politica è quella di tòrre ì\ bene 
per timore del male. · 

5. -Alcttni rimproverano la grande industria d'essere 
contraria all'igiene degli operai o perchè malsana, o ai 
costumi per l'avvicinamento per l'agglomeramento de' 
due sessi; all'umanità per il lavoro de' fanciulli; all' inte
resse del povero per l' intn>duzione di sempre nuove 
macchine. La prima asser~ione è gratuita, es~endo pro
vato che l'industria scema le malattie e la mortalità, 
scemando il vizio, che ne è la prima cagione; se vi 
è differenza statistica tra Ìe classi agricola ed indu
striale è in favore di questa, che ha in Francia 1 morto 
su 47, mentre quella ne ha f su 30. Tuttavia il go
verno dee porre rimedio ne' casi speciali alle cause, che 
rendono malsana la tale o tal altra industria; promuo
vere l'introduzione cle'ventilatoi nelle fabbriche, istruire 
il popolo su gli effetti dell' eccesso del lavoro, sull'in
salubrità di certe industrie, e sul modo dì opporsi e 
rimediare alle conseguenze loro, ordinare che si usino 
le necessarie cautèle nelle industrie pericolose, pre
miare chi trova mezzi di diminuire i funesti effetti di 
certi lavori sul corpo, e rendere tali scoperte popolari, 
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siccome quella di mac.cbine da sostituirsi agli operai 
nei lavori di metalli nocivi alla salute, ecc.; quella del le 
corazze di cuoio per difendere· da' continui battimenti 
il pelto de' filatori, delle sedie da telai sospese per 
corda al soffitto, ecc. Sarebbe degno argomento d'un 
concorso a considerevole premio, o piuttosto a molti 
premi parziali. 

L' immoralità proveniente dall'avvicinamento de' due 
sessi non è provata per dati statistici, i quali anzi pro
vano il contrario; nè è senza rimedio, o ve fosse vera; 
e il governo può consigliare ed anche obbligare mo
ralpiente, per quanto ciò è possibile, i proprietari di 
fabbriehe a sorveglianza, la quale è già per sè consi
gliata dall' interesse del proprietario. Alcuni dissero 
inumano il lavoro delle donne e specialmente de' fan
ciulli; ma, oltrechè il proibirlo sarebbe privare l~ fa
miglie d'un mezzo considerevole di guadagno, perde
rebbersi molti aHri vantaggi grandissimi, di cui appro
fittano gl'individui e la società intera. Infatti il lavoro 
de' fanciulli aumenta la produzione e la ricchezza, rende 
operoso l' uomo dalla prima età., si oppone al vizio 
nascente. Tuttavia l'abuso, che rovinerebbe gli aneor 
teneri corpi col continuato e pesante lavoro, dev' es
sere impedito; e, trattandosi di individui, che non 
hanno ancora l'esercizio de' pro]ìri diritti, lo Stato può 
ragionevolmente tutelarne gl' interessi, obbligando gli 
imprenditori e proprietari eli fabbriche a limitare loro 
il lavoro ad un dato numero d'ore, a non ammetterli 
senza scrupolosa visita medica, che li dichiari capaci 
di sostener la. fatica , n è prima d'una certa età, per 
esempio, otto anni, a làsciar loro il riposo domenicale, 
a provvecl c.rli eli maestri che li istruiscano una o due 
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ore al giorno. Però non tutti i modi, ehe la filantropia sug
gerisce, il governo può imporre, senza restringer di trop
po la libertà de' cittadini, e recar danno alle industrie. 

13.-Fina\mente si accusano le macchine di rovinare il 
povero popolo lavoratore; e tuttavia sono le macchine 
che moltiplicarono senza limite la produzione, facendo 
concorrere le forze della natura a produr molto con mi
nore spesa e fatica. Son esse che distribuirono al povero 
oggetti, qualche secolo addietro tenuti di lusso , che 
diedero lavoro appropriato a donne e fanciulli , che re
sero l'operaio, da materiale es_ecutore, intelligente go
vernatore delle forze naturali, che agevolarono i tras
poni, ecc. Dicesi ehe le macchine privano improvvi
samente di lavoro molti operai e specn1atori al minuto; 
ciò potrà esser vero al primo apparire d'una macchina 
nuova, per alcuni pochi generi di lavoro, e per breve 
tempo; ma beo prontamente al momentan eo dissesto 
succede un considerevole aumento di lavoro. Sogliano le 
macchine privar d' impiego ::tlcuni per occup,armoltissimi 
altri, con grande vantaggio di tutti i consumatori; e il go
verno, ~h e dee pensare a tutti egualmente, non deve toglie
re un bene assai grande per impedire un piccolo male. 

Nel i769 l' Inghilterra occupava nella filatura del 
cotone 7900 operai ; dieci anni dopo pér l'invenzione' 
delle maechine 3o2,000; nel 1833 487,000, ed altri 
333,000 nelle industrie accessorie al' cotonificio; oltre 
ai fanciulli, ai vecchi, alle donne, ai fabbricatori di 
telai, ecc.; sicchè in tutto poteronsi eontare impie
gati 2 milioni di persone. Lo stesso dicasi, in diverse 
proporzioni, delle altre industrie meccaniche: lo ·stesso 
delle strade ferrate. Nullameno, pote!fdO occorrere per 
questa 8 per altre cause una crisi, il governo" deve 
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eercare i rimedi, non colla p'roibizione , ma con modì 
preventivi, fJUali sono le Casse di Risparmio, le Società 
di mutuo soccorso lasciate liberamente sorgere tra 
privati, e favorite con sussidi, l' istruzione, che dissuada 
i padri dallo stabilire professioni ereditarie in famiglia 
e gli operai dal darsi ai lavori incerti, ecc. 

7.- Complemento delle due precedenti classi d' indu
strie e produzioni è la prodztzione ed industria commer
ciale, che' si occupa del cambio de' prodotti di quelle, 
tra gl'individui e tra le nazioni. Il governo può influire 
sul commercio, refjolando il valor commerciale della 
moneta, gli atti eli credito, i mezzi di comunicazione e 
di trasporto, e la libertà dei cambi. 

La moneta non è la ricchezza dello Stato; ricchezza 
vera sono i prodotti, di cui essa è minima parte, utile 
solo come intermedio de' cambi. Lo Stato deve regolarne 
la fabbricazione, e Roprattutto darle un valor intrinseco 
qua:s'i eguale al nominale , astenersi dalla fabbrica
zione di monete, cb e poco valgano per sé, ed abolire 
a poco a poco le eroso-miste, che si trovassero da tempo 
antico in commercio. Stabilito il valore in tariffa non 
può il governo impedire ehe cresca d' alquo-.nto o scemi 
in ' commercio, secondo la, legge dL tutti i valori, che 
è il rapporto tra offerta e dimanda. Moltissimo sarebbe 
a dire su questa grave quistione, ché a noi giova la
sciare ai tratt::~.tistl di politica economia. 

Rappresentanti e vicari della moneta sono gli atti di 
credito, cambiali, biglietti all'ordine, biglietti di ban
co, ecc., il valor de' quali sarebbe nullo, se non si po
tessero convertire entro un dato termine in moneta. 
Cresc,endo grandemente l'industria, è naturale che si 
cerchi di fare ì cambi colla minima massa di moneta, 
facendo 'Supplire ad essa carte sicure di credito , le 
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quali, rappresentando capitali, che non si consumano 
immediatamente, ma restano un certo tempo in circola
zione prima cbe venga il tempo del pag:unento, pos
sono moltiplicare l'industria con minor CO(lia di capitali 
reali. Il primo atto di credito è l' imprestito; un capi
talista di ad un imprenditore una somma, perchè ne 
usi nella sua impresa per un dato tempo, e poi gliela ren
da, pagando un annuo interesse io compenso del fatto 
servigio. Ognun vede il vantaggio grandissimo di questi 
atti, e quanto improvido sarebbe il governo, che vo
lesse impedire il prestito ad interesse. Tuttavia tutti 
i governi posero limiti all'usura; grave e delicata que
stione, nella quale il tornaconto de' privati e la pro
sperità delle industrie possono essere in lotta colla 
morale; questione però sciolta fra noi colla legge de.l 
1858 sulla libertà degli interessi ('i). 

~la non sempre il credito è sì diffuso, e i capitali 
sì abbondanti da render facile il prestito. In uno Stato, 
per cagion d' esempio, son 2000 grandi fabbricanti; 
llanno bisogno' per provvedere macchine o materie 
·prime e pagare operai, d'una somma di mille milioni; 
sol mercato si offrono capitali per 500 milioni soltanto; 
do•:ranno adunque quei fabbrican Li produrre solo metà 
di quel che potrebbero ; e siccome la quantità di pro
duzione è la ricchezza del paese, questo perderà metit 
dell'utile, che potrebbero recargli l e industrie. Che fa 
ciascun fabbrieante? Ricorre alla cambiale; va da Tizio 
suo debitore; Tizio incarica C'lio debitor suo di pagare 
al nego~iante la somma data, indicando il giorno, per
chè, e dove; Caio accetta; allora il negoziante co n 
questa carta si presenta a Giovanni, che riconoscendo 
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valida la firma di Tizio e di Caio paga il danaro, M 

ritiene un interesse o sconto, e ritira la cambiale. Così 
il fabbricante può fare una compera di oggetti neces
sari alla sua industria, o fare un pagamento; e Gio
vanni, o può aspettar la scadenza della cambiale per 
farsi rimborsare il denaro anticipato dal primo debi
tore Caio o da Tizio, o vero fa una girata, cioè cede 
la cambiale ad un altro suo debitore, il quale può gi
rarla ad un terzo, e così di seguito, con una semplice 
firma posta da ciascun accettante sul di dietro della 
carta stessa. Così si raddoppiano, si triplicano gli affari; 
un negoziante esercita la propria industria per un va
lore doppio, triplo delle sue fortune, nella certezza o 
fiducia cb e la produzione corrisponderà all'aspettativa, 
e lo porrà in istato di soddisfare a tulle le obbliga
zioni. La sicurezza di questi atti di credito sta nel 
credito di cni gode ciascun debitore; il pericolo è nella 
possibilità che fallisca l'industria da lui esercitata, o 
che sopravvenga una crisi generale , che ristagni il 
commercio, e pr_oduca fallimenti. Molti governi con
cedono ai soli negozianti riconosçiuti di trarre cam
biali: ma la libertà vuole che sia a tutti concesso, 
come avvenne per legge fra noi. 

Simili alle cambiali sono i biglietti di banco. I b an
chieri sono capitalisti, che valgonsi del proprio e del 
capitale depositato nelle loro mani da altri sotto la 
loro garanzia, per comperare gli alti dì credito dai 
privati, sborsarne l'equivale n te in moneta, e ritirar lo 
alla scadenza dal debitore, o vero mettere in commercio 
la cambiale, ritirandone il prezzo da chi ne fa la do
manda. Ma siccome uno può far poco, si pensò ad 
istituire associazioni grandi di capitalisti, o banche, la 
qnali hanno il vantaggio eli maggior credito per le mag-
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giori forze, e di non far glt·are le cambiali, ma tenerlc nel 
loro portafoglio, dando in vece di esse tanti biglietti di 
banco, pagabili dalla banca stessa al portatore, senza 
termine fisso, cioè a vista. Questi biglietti circolano 
facilissimamente, percbè sicuri. La fondazione di una 
banca può bastare a re~der prospera l'industria d'un 
paese, .diminuendo la difficoltà ai negozianti di far ac
cettare le loro cambiali. 

Le Casse di Risparmio sono specie d'istituzioni di 
credito, che accettando i depositi dei risparmi degli 
operai ne corrispondono un annuo interesse. Il govern(} 
dee favorire gli atti di credito e le Casse di risparmio, 
persuadersi a poco a poco a lasciar libera la concor
renza alle banche, ed abolire il privilegio, che incaglia 
il commercio, e rende più pericolose le crisi. 

A favorire il commercio servono pure i Doclcs, o stabili
menti creati nel punto ove finisee una via di mare e co
mincia quella di terra, destinati a far passare le merci • 
dai bastimenti ne' magazzini, dai magazzini su carri, col 
maggior comodo, nel minor tempo e colla minore S'pesa, 
oltre alla sicura custodia delle merci. Il dock diventa. 
pure una Banca di deposito , ed è utile doppiamente. 

Finalmente i Telegrafi, che servono a trasmettere in 
l 

un baleno le idee, le importanti notizie, voglionsi sta-
bilire da un provvido governo in tutti i punti princi
pali dello Stato, e porre in comunicazione coi telegrafi 
degli Stati esteri, essendo d' immenso aiuto al com
mercio nazionale. 

8.-Tutti i sistemi governativi risguardanti le industrie 
ed il commel'cio si possono ridurre a due: sistema pro
tettore, protezionismo , colbertismo, e sistema. di libertà 
commerciale o di libero cambio. 

E d' uopo . premettere che quando noi consum·iamo 



384, P.\RTE l. 

merci straniere consumiamo 'l"alori propri del nostro 
paese, perchè quelle 111erci fnrono cambiate colle no
strali: inoltre, che il danaro non è l\]. ricchezza del 
paese, ma la vera ricehezza è la grande produzione. 
I protettori, secondo le dottrine di Colbert, volendo 
aumentare il danaro, si affaticano ad accrescere la 
vendita de' prodotti nostrali o l' esportazione, e proi
bir la compera degli stranieri o l'importazione: quin
di pongono dazi gravi sull' esportazione delle materie 
prime, o la proibiseono affatto, volendo che sien lavo
rate in paese, e che si e no esportate poi allo stato di 
manifatture, per cavarne maggior prezzo di vendita; 
e aggravano di dazi o proibiscono l'importazione, per
chè i prodotti stranieri non facciano concorrenza di 
minor prezzo coi nazionali. Così vogliono favorire l' in
dustria nazionale, e, come dicono, la ricchezza. Il loro 
sistema si divide in bilancia del commerc o, e prote
zione delle manifatture. 

La bilancia del commercio è il r,a.pporto tra la moneta 
uscita e la entrata, e dicono buona l'annata in cui ne 
entrò più che non ne uscì. Facile è inclinar la bilancia 
a favor dello Stato, proibendo le importazioni estere e 
favorendo le ·esportazioni de' prodotti nazionali. Le altre 
nazioni diventano nemici e rivali, a cui si vende senza com
prar mai. Ma è da osservare che importazione ed espor
tazione tendono sempre ad eguagliarsi, almeno per il 
comodo che se ne trae , perchè la domanda accresce 
il valor delle cose , l' offerta lo scema. Di più la bi
lanela, aumentando la moneta, la rende stazionaria e 
inutile in gran parte, pert;hè non serve tutta alla pro
duzione, nella quale sta la ricchezza. Meno poi fruLla 
il ritenere le materie prime per lavorarle, quando . i 
proùotti di es~e costino più, fatti in paes~, che fatti al-
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l'estero, e mandati a noi. La mano d'opera, cnstando 
di più, o manda in rovina i fabbricanli, o danneggia 
i consumatori, che potrebbero avere gli ~tessi oggetti 
dall'estero per molto meno. Finaimente se questo si
stema ·sarà adottato per naturai rappresaglia dagli al
tri St~ti, a noi rimarranno i pr-odotti nostri giacenti, 
o dovremo offririi a rii. prezzo. 

La protezione dell'industria nazionale , secondo la 
quale il governo credesi arbitro e giudice solo com
petente degl'interessi dei cittadini, consiste nel riser
bare ai produttori nazionali il monQpolio assoluto del 
mercato interiore. à. <Iua!unque stabilimento~ sia bene 
o m311 diretto~ produca a caro o a bùon prezzo, si dà 
la guarentigia eontro l:a concorrenza straniera; e per 
favorire i produttori si nuoce a tutti i consumatot'i. 
Ma neppur l'eguaglianza di protezione .a tutti · .i pro
duttori nazionaH si osserva d-ai protezionisti; si favo
riscono gli uni a. cla.nn-o degli altri. 

.Con cib si lede s-empre il diritto naturale di libertft 
del lavoro e dell'industria. Il fabbricante di macchine 
può comprar ferro migliore e a migld.or prezzo in 
Inghilterra; vuolsi che io e-ompe!fi cattivo e più ca-r.o 
in paese, o s'impone sul ferro inglese un gravissimo 
dazio, che lo renda caro pià che H naz.i•OElale. 

O v'è dunctue la libertà ed :i:l diritto di proprietà? Se 
questi ostacoli al libero iHgresso dei prodotti stranieri 
p.r0venissero da. prepotenza e da coalizi-one armata .dei 
priv3:ti negozian~i, non avrebbe il popolo diritto di 
invitare il govemo a punirii, come turbatori de \te li
bertà pubbliehe? E sarà lecito e bello essere usur
pato re e prepotente ad un governo'? fur pagar 30 in 
paese quel elle val 20 fuori, e così tog1ier 1.0 al con- . 
suma.tore, per f:wol'ire i! produttore rta:Nonale? 
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Si oppone che colla, libertà i miseri operai sono r.o · 
vina.ti, La qual cosa è falsissima. Gli operai desiderano 
due cose; essere ben pagati , e pagar poco quel elle 
comprano, per goder molto e poter risparmiare. Perché 
sieno ben pagati è necessaria la dimanda del lavoro, 
cioè il grande movimento dell'industria, che dal pro
tezionismo viene impedito; per comprare a buon mer
cato è necessaria la concorrenza straniera, o la larga 
offerta de' prodotti e l'abbondanza, che permette i 
risparmi. Adunqne i dazi e le tariiJe doganali de' col
.bertisti creano una carestia artificiale, e, in vece di fa
vorire , costringono a privazioni e miseri~ i pove q 
operai; proteggere i grani, le carni nazionali vuoi dire 
torli dalla mensa ·del povero; !asciarne libero il com
mercio vuol dire satollare la fame a miglior mercato e 
con migliori cibi. Ciò provano le statistiche inglesi, in 
confronto delle francesi, sul consumo annuo delle carni. 

II protezionismo nuoce pure alla morale indiretta
mente, favorendo il contrabbando, che diviene lucrosis
simo; direttamente, rimunerando lo spionaggio, e la 
wdiscretezza dei doganieri. È provato che i più attivi 
contrabbandieri sono gli stessi prodnttori privilegiati, 
le spie ed i doganieri. 

Riconoscono i protezionisti che, quanto più vasto è 
il campo di produzione, tanto più il paese fiorisce; e 
cercano di allargarlo con leghe doganali', con chiuse 
con pochi paesi, tra i quali stapiliscono la libertà qei 
cambi, congiurando con essi a danno dei paesi esclusi 
dalla lega. Ora, se riconoscono il vantaggio del vasto 
campo di produzione , pere h è si fermano a . mezzo?_ 
Perchè non lasciano ai popoli godere de' vantaggi della 
lega naturale universale, che toglie le industrie false. 
permette a ciascune di coltivare le più adatte e natu-
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rali, ùi produr bene e vender bene, comprando pur 
bene i migliori prodotti allrui? 

La dottrina protezionista dell' economia nazionale, 
opposta a q·nella dell'economia libe.ra e cosmopolitica, 
consiste nel volet· educare ciascun popolo a fabbricare 
da sè tutto quello che gli può abbisognare, suppo
nendo che tutti abbiano le stesse forze produttrici da 
natura. Questa supposizione è chiaramente falsa. Intanto 
voglionsi render lucrative con mezzi artificiali le in
dustrie protette; il che storna i capitali e le braccia 
dalle industrie connaturali, che non hanno bisogno di · 
protezione: si ha bensì un lavoro, ma non maggiore, 
perchè, cresciuto nelle industrie pro te t te, è scemato 
nelle altre. Il protezionismo adunque può far lavorare, 
ma male e con minor vantaggio per la società. Inoltre 
la protezione di certe industrie attira la troppa concor
renza, la quale non produce· il buon prezzo, ma fa cb e 
il salario cresca, e più non rimanga guadagno; il con
sumatore intanto paga sempre qualche cosa di più che 
se comprasse merci venute dall'estere nazioni, che pos
sono mandarlè miglior:i e a più buon mercato; e questo 
di più è capitale perduto nel maggior costo di produzione. 

I protezionisti favoriscono altresì con premii l' es
portazione di prodotti, a fare i quali importarono le 
materie prime; restituiscono cioè i dritli di dogana 
pagati per queste, stabiliscono i dazi differenziali, che 
colpiscono diversamente una merce, secondo che entrò 
da una piuttqstochè da un'altra zona doganale o parte 
della frontiera, con navi nazionali piuttostochè con 
estere, o provenienti da un luogo piuttostochè da un 
altro. Usano poi fare la rappresaglia protezionista, 
negando l'ingresso ai prodotti d' un paese che lo nega 
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ai nostri; misera politica, che ricusa una comunica
zione imperfetta, non potendo averla perfetta. 

9.- Meglio che i dazi, meglio che i trattati giova al 
commercio la libertà, non dovendosi però· quelli ab
bandonare affatto, fiochè duri la necessìtà di venire ad 
accomodamenti col sistema protezionista adottato in 
certi paesi. Ciò fece il nostro governo in questi ultimi 
anni, prepJ.rando per gradi la vera libertà dei cambi; 
il fatto ne provò i grandi vantaggi pei privati, e, ciò 
che sembra a prima giunta assurdo, per le finanze 
stesse, che furono largamente compensate dell' aboli
zione di parte dei dazi dal grandissimo aumento della 
consumazione. Uno dei mezzi più efficaci a proteggere 
e facilitare il commercio è quello di accordar favore 
e guarentigie alla marina mercantile, cioè all'insieme 
degli individui, che si danno alla lunga navigazione 
per commerci, alla pesca di mare ed al cabota ggw. 
Da essa lo Stato suol levare i marinai per la marina 
m ili tar e, ed anche navi ausiliarie io guerra. Giova 
assicurarle buoni porti, e stabilimenti di deposito, e 
spargere in tutti i luoghi autorità, o Consoli, che rap
presentino il governo all' estero, e difendano la nostra 
bandiera ed i nostri negozianti di mare; far trattati 
per la sicurezza della navigazione, stabilire scuole di 
nautica e di costruzione navale, di commercio ecc. 

·Tutte le riforme ed i mezzi sin qui indicati sono ca
gione di incalc.olabile ricchezza al paese. Quali van
taggi si ritraggano dalla libertà e dall' incoraggiamento 
delle industrie dimostrano le statistiche commerciali 
ed industriali; delle quali per la troppa copia delle 
materie non ci possiamo occupare in un trattato po
,polare compendioso, quale dev' essere il nostro. 
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111RITT1 IMPERFETTi DEI GlTT ADINI. 

CAPITO L O l. 

Delle doUa·lue comunistiche e soclalisliclte-. 

SOMMARIO. 

l. Il cilladino ha il diritto di procurare il proprio bene . -
2. Quali sieno i veri diritti dal cittadino. - 5. Dottrine di 
coloro che vollero mutare i diritti imperfelli in assoluti e na· 
turali, o sia comunismo e socialismo. - 4.. Comunismo, uto· 
pia di lìlosotì non di nazioni, riprodolla i11 mille forme. -
5. Eguaglianza assoluta; comunisti naturalisti, religiosi e po. 
liti ci . - 6. Repubblica di Platone; Salento; di Fénélon; ~cuoi e 
religiose de' Mi ll enari, de' Cbiliasti, de' Terape uti, degli Es;e. 
n ii, de' Frate!! i !\foravi, de' Gesuiti del Paraguay, dei Quac· 
cheri, dei Tunkers, deg li Shakers e dei Jaults, di Viclèfo, di 
Muncer, degli Anabattisti , di .Mathison, di Giovanni dt Leyda, 
utl)pia degli karii e di Tornmaso Moro, Città del Sole ùi Cam
panella , Oceana di Harringt-on , dottrine d t Hobbes, codice 
del\.a natura di MtJ relly, Manifesto degli Eguali di .Babeuf; 
.dottrine di lleynal, di Saint .Simon, ài Owen, di Fourier; selle 
moderne di fraternitari, umanitari, unitari, ecc., setta dei 
Carlisti. - 7. Scuola unitaria dt Bentbam, scuola sta ti ,;tica, 
»cuoia umanitaria politica di Saint-Pierre e filosofica di· Le
roux. - 8. Caparbitltà dei comunisti, e giudizio che ne fet:e 
il popolo. - 9. Dottrine socialistiche ; loro scopo. - iO. Si
stama dell' associazi one. - i!.. Sistema defla reciprocazione. 
- f2. Sistema del diritto al lavoro. 

1. - Il cittadino ha diritto di pro~urare il proprio 
bene, o di tendere d.l conseiuim'imto del proprio fine. 
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A quest' uopo egli può contare su due sorta di mezzi, 
e so no l'uso legittimo di tutti i diritti e il consorso 
dello Stato. Quanto più una forma di governo avversa 
la libertà, tanto più il eittadino è costretto acl aspet
tarsi aiuti dallo Stato; ed infatti nei governi assoluti 
lo spirito d' iniziativa e di associazione de' privati è 
quasi sempre nullo. E lo Stato siccome non può soc
correre tutti e far tutti contenti, è indotto a rendersi 
amici quelli, di eui più ba da temere, con privilegi e 
favori, ed escludere dal godimento degli stessi vantaggi 
tutti gli altri. Da ciò l'errore, che è a molti comune, di 
tutto pretendere dal governo, tutto aspettarsi dalla so
cietà, e poco o nulla fare per sè; da ciò la serie in
finita de' diritti verso lo Stato, che alcuni vollero attri. 
buire ai eittadini, siccome diritti inerenti all'idea stessa 
di società, assoluti e perfetti. 

2. - I veri diritti det cittadino son quùlli che riguar
dano l'esercizio libero delle sue forze e facoltà; abbiam 
detto quali sicno i civili pubblici, e come di ciascuno di 
essi il c}ttadino possa pretendere dallo Stato la gua
rentigia : diremo nella seconda parte dei politici , e 
nell' ultima dei nazionali. Fuori di questi il cittadino 
non ha altri diritti perfetti verso lo Stato. Tuttavia, 
siccome trq. uomo ed uomo esistono, oltre i doveri dl 
giustizia, quelli di varità non è fu or di ragione affer
mare che anche la società, o lo Stato, partecipando 
della natur~~ morale degll individui, abbia ad osservarli. 
l\Ia non deve mai dimenticare, chi pretende dallo Stato 
l' osservanza di tali doveri, e vanta verso di esso cor
rispondenti diritti, che primo ed unico assoluto dovere 
di chi tiene il governo della società è di guarentlre i 
diritti individuali perfetti, o sia la libertà; adempiuto 
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che egli allbia a questo, potrà darsi pensiero di aiutare 
i cittadini e soddisfare ai doveri di carità, per quanto 
è possibile ed in proporzione dei mezzi, che la sovra
nità legislativa gli concede di adoperare a tal fine. I 
diritti di quest'ordine chiamansi appunto imper{et'i, 
pcrchè la misura di essi è determinata dalle forze, o 
dai mezzi che lo Stato trovasi avere, e perchè lo Stato 

non può gnarentirli assolutamente, ma solo soddisfare 
ad essi entro certi limiti. E noi ne parliamo dopo 
i diritti pubblici civili ·e prima dei politici, perchè essi 
tengono della natura degli uni e degli altri. 

3. -Ma prima di· e~aminare quali sieno questi dì
ntti, o , ciò che torna lo stesso , quali sieno i doveri 
morali dello Stato verso i cittadini, giova ricordar 
brevemente le dottrine di coloro che vollero mutar tali 
diritti imperfetti del cittadino in diritti assoluti e natu
rali, e impGrre come perfetti i corrispondenti doveri 
allo Stato. 

Queste dottrine si esprimono con due idee complesse 
sotto i nomi di comunismo e socialismo. Il comunismo 
è l'insieme di tutte le dottrine, tra loro diversissime, 
che mirano a render felice l'uomo coll'obbligare lo 
Stato a distruggere in tutto o io ·parte le diseguaglianze 
n::~turali, e di fatto ; il socialismo è l' insieme di tutte 
le dottrine, pur diverse tra loro, che mirano a render 
felice la classe più povera, obbligando lo Stato a re
golare arbitrariamente il lavoro. Sì l'uno eh e l' altro 
negano in tutto o in parte la libertà umana, sostitui
scono lo Stato all'individuo, sciolgono questo dal do
vere di provvedere a sè, per caricarne lo Stato, negano 
insomma i diritti individuali, e li riducono ad un solo, 
che è il diritto di vivere a spese eli tutti. Con ciò di-
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struggono la libertà, la responsabilità, la punibilità 
delle azioni, e, particolarmente i comunisti, la famiglia, 
la patria, la religione e la stessa virtù, paghi dell'esi
stenza materiale. 

4. - Parlerò prima del comunismo. Le conseguenze, 
ora enumerate, dell'eguaglianza assoluta, propugnata 
dai comunisti, spaventarono non pochi fra di loro, i 
quali con mille maniere cercarono di modificarle, àì 
attenuare i perniciosi effetti, che necessariamente de
rivano dal principio dell'assoluta eguaglianza, di rime
diare alla violazione della libertà. con leggi arbitrarie, 
proposte con intenzione di bene ; ma tutte inefficaci, 
perchè false nel primo loro fondamento. N è, com'era 
,da aspettarsi, riuscirono a persuadere gli Ho mini, i 
quali, solo che abbiano fior di senno e barlume dt lo
gica, giudicano a primo aspetto la falsità de1le loro 
dottrine. Nè qui staremo noi a farne un esame, od una 
critica generale, paghi di tutto ciò che si è detto par
lando dell'eguaglianza di diritto, delle diseguaglianze 
di fatto, della libertà di lavoro e della proprietà. Osser-
veremo soltanto che, ammesso il principio dell' çgua
glianza assoluta e della sostituzione dell' azione gover
nativa all'azione individuale, tutte le con~eguenze, che 
sopra accennammo, seguono inevitabilmente, per la 
stessa necessità logica che fa ad ogni causa seguire 
tutti gli effetti, dei quali è c.apace. 

Il comunismo è utopia di filosofi, non di nazioni; non
dimeno si trova in mille forme riprodotta in tutti i luo
ghi e in tutti i tempi. La ragione è chiara; da per tutto 
e sempre furono ricchi e poveri, quindi felici, almeno 
in apparenza, ed infelici, tenaci quelli dei loro beni, 
invidi questi e deside110si di parteciparne. Suolsi attri-
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buire ogui dottrina comunistica a filantropia, la quale 
è vera in molti casi, in molti altri simulata e falsa, se 
si giudica dalle intenzioni e dai fatti; è poi falsa sem
pre nell'essenza, perchè tende a distruggere nell'uomo 
ciò che v' ha di più nobile, la libertà e la virtù. 

5. -L'eguaglianza assoluta fu dedotta dai comu
nisti ora dal diritto natura e, ora dalla religione, ora 
dalle leggi; e ne nacquero le diverse doitrine dei co
munisti naturalisti, religiosi e politici. Ma non si vide 
che l' eguaglianza naturale è collegata colle naturali 
disuguaglianze, che rendono ogni uomo diverso da un 
altr' uomo; la religiosa è regolata dalla dottrina capi
tale del merito e del demerito , della libertà e della 
responsabilità, del premio e della pena ; la civile o 
politica è subordinata alla legge naturale delle capa
cità, e alla legge morale della responsabilità, che in
chiude il premio e la pena. Da tutte e tre adunque 
le specie di eguaglianza emerge la libertà, che è lo 
scoglio, contro il quale tutti i comunisti hanno fatto 
naufragio. A costoro basterebbe dimandare che mai sia 
questo spirito , che pensa e vuole, questo cuore che 
sente ed ama, questa coscienza intima d' una legge 
morale, d' un Dio, d' una vita seconda. Ma eglino ne
gano tutte queste cose; ed è ragione , altrimenti do
vrebbero neg-ar le loro dottrine. 

6. - Doloroso è il vedere uomini, mossi la maggior 
parte da amore dell'umanità, riuscire ad uno stesso 
fine coi più caldi difensori della tirannide, i quali pure 
ammettono la proprietà di diritto collettivo, confiscano 
la libertà dell'indi vi duo a pro dello Stato, sostituiscono 
alla volontà privata quella del sovrano , di tutto e di 
tutti signore. E però chi voglia difendere la soeietà dal 
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comunismo non ba che a dar forza al princtpio della 
libertà, come chi voglia difenderla dalla tirannia. Ma 
vediamo brevissimamente la storia delle comunistiche 
dottrine. 

Il più celebre ed antico comunista fu PlatontJ, che 
nella sua Repubblica pose i germi di tutte le dottrine, 
che seguirono. Egli appartiene al novero de' comunisti, 
che domandarono i beneficj dell'eguaglianza assoluta 
non per tutti. ma per classi privilegiate. Egli ammise 
infatti queste classi, e quella degli schiavi ; pose tutto 
in comunione tra i magistrati, o sa vi , i guerr:eri, o 
prodi, e i lavoratori, o temperanti, cioè fra le tre razze 
d'oro, d' argento e di ferro. Si crede però ch' ei vo
lesse fare una satira arguta della società Ateniese. Ne 
fece una breve e sensata critica Aristotele nella sua 
Politica. 

Fénélon sotto Luigi XIV imitò le idee di Platone nel 
suo Salento. Pochi filosofi tra' Romani segu·rono le idee 
del sommo greco. A torto si annoverano fra i comu
nisti i Gracchi, i quali colla legge agraria chiedeano 
soltanto la distribuzione al popolo povero delle terre 
state conquistate io guerra, siccome era prescritto da 
legge antica, le quali erano state dai patrizi ingiusta
mente usurpate; ma non combattevano la proprietà., 
nè l' eredità. 

Dai primi tempi della Chiesa cristiana cominciarono 
alcune scuole comunistiche religiose, ispirate dal dogma 
della fratellanza ed eguaglianza universale. Papias diede 
origine alle dottrine di Towers, ed alle sette de' Mille
nari, de' Chiliasti, ecc. Predicavano l' eguaglianza asso
luta e la fraternità, la quale è possibile soltanto in un 
mondo morale perfetto; non voleano pene per delitti, 
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ma ammelte>ano la sola virtù. Bellamy e Worthington 
applicarono tali idee ad un loro vasto progetto indu
striale, e Sherloclc all' agrieoltura. 

Altre sette comuniste religiose furono quelle de' Te
rapeuti e degli Essenii seguac.i di Filone e di Giuseppe, 
che ammisero proprieti e pasto io comune, onde ven
nero gli A.gapi de' primi cristiani, e le regole di con
tinenza monastica. Eglino però non sagrificavano la 
proprietà per la terra, ma pet· il cielo. Alcune sette 
aggiunsero la comunanza delle mogli, crearono una 
gerarchia religiosa con una devozione straordinaria di 
callo mentale a Gesù. Tale fu la setta de' Fratelli llfo
mvi, che tuttora vivono in picciol numero in parecchi 
paesi austriaci, lavorando ed educando i figli in comune, 

Simile alle precedenti fu la comunità istituita da' Ge
suitt' nelle colonie indiane del Paraguay; i quali però 
furono in parte civilizzatori, potendo il C)rnunismo tra 
selvaggi essere il primo passo ad un buon ordinamento 
sociale. Ogni indiano avtwa un gregge, un pezzo di ter
reno, e lavorava per gl'infermi, per il culto, pel paga
mento del tributo al re di Spagna, e per la comunità. 
Ma questa ·civilizzazione effimera cadde ben presto 
(i760). 

La setta religiosa dei Quaccheri predica tuttora l' egpa
glìanza. assoluta, la carità esemplare, e vive in •comu
niti. Alle incessanti proteste di essa è in parte dovuta 
l'abolizione della tratta dei Negri. Non molto dissimili 
sono i Tunkers e gli Shalcers , che ammettono la co
munità, ora obbligatoria ora facoltativa: e i Jaults, che 
formano una particolare colonia agricola nel comune 
di S. Bénoit des Bois. 

Pa.cifìche erano q11este scuole informate dallo spirit() 
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de' monasteri; l'esempio dei quali pet·ò si addusse a 
torto in difesa del comunismo , essendo essi unioni 
spontanee di persone devote per zelo all'abnegaz ione 
della volontà ed al sagrificio delle ricchezze, ed estranee 
;1gli affetti di famiglia. Nè fra di esse mancarono i 
ùelusi, anelanti di viver da soli, di provare le gioie do
westiche, di possedere. 

M1 furonvene alcune, che predic1rono il saccheggio 
in nome dell'eguaglianza e di Dio. Viclefo con cento
mila protestanti nel secolo 14..0 fe' tremar l'Inghilterra; 
1Yfuncer co' suoi luterani assalì e divise lt~ proprietà a. 
Mulhausen, e le bande di Anabcittisti per trent'anni de
vastarono l' Alemagna; Math.ison ordinò il s::tcco delle 
case, Giovanni di Leyda predicò la poligamia, e primo 
egli ebbe diciassette mogli. 

Ma negU ultimi secoli la maggior parte de' comunisti 
furono laici. 

Tommaso Moro solto Enrico VIII volle nella sua Utopia 
ogni cosa comune, il lavoro obbligatorio, anche agli 
ospiti, il governò tutto elettivo. Quasi a simboleggiare 
le dottrine temerarie la sua setta si chiamò degl'Icarii. 

Campanella nel secolo 17.0 (1637) nella Città del Sole 
inventò una gerarchia delle capacità, distributrice del 
lavoro in comune. Ordinava i maritaggi tra persone 
diversé d'indole e. di qualità corporali; volea tolto H 
danaro, non condannava la. promiscuità. delle mogli. 
Poco diverse idee predicarono Buonarroti, Bo eli n ( 1576) 
nogero Bacone, Arnaldo di Villanova, Raimondo Lullo, 
Giordano Bruno, Van-I-Ielmont, Telesio, Ficino, Pom- . 
ponazzo, Reuclino, Pico della Mirandola, Munster, Ga
liani, Patrizio, Cardano, Vanini, Savonarola ed altri 9 
precursori o seguaci del Campanella. 
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Ilarrington nell' Oceana, repubblica da lui sognata,. 
die' il potere a tutti per turno, anche agl'inetti; volle 
fare una distribuzione agraria secondo i gradi, ma non 
tenne conto delle proprietà mobili, e credè che la frode 
non dovesse sottrarle alla distribuzione. 

Opposto al democratico Harrington fu lfobbes. scettiw 
e sensualista politico, che ammise la sola certezza fì-· 
sica e negò la morale, chiamò felicità ciò cbe si ap
petisce, verità ciò che conviene ; dichiarò gli uom ini 
essere lupi nati a divorarsi fra loro, e per evitar l'-anar
chia destinolli a servire un re padrone di tutto e di 
tutti, regolatore infallibile, inviolabile, governante col, 
terrore; non vedendo, che, lupo anch' egli, avrebbe 
divorato i stioi sudditi. Rese per tal modo obbHgatoria, 
la schiavitù, tolse la discussione, sperò la pace perpetua, 
dall'arbitrio ; sebbene, strano a dirsi, egli fosse di 
amabilissimo cuore. 

Altri sistemi comunistici furono quelli degli Ajaoanii, 
l' origine dei quali s' attribuisce a Fontenelle, dei Sa
varambi (Brusselle 1677 ), de' Cessa rei (Londra 176q.), 
delle Api (nel secolo scorso), di Ramus, di Bayle, di
Elvezio, di Condorcet, di Mercier, lo Specchio d'oro di 
Wieland, il Catechismo di Boissat. 

Morelly (I 755) nel suo Codice della Natura diffnse 
le idee de' suoi predecessori, e v'aggiunse le sue. Volle 
ogni cittadino uomo pubblico sostentato ed impiegato 
dallo Stato ; proibì il risparrn io, non pensando che a 
ciò occorreva una polizia orribilmente vessatrice, che con 
occhi d'Argo costringesse tu t ti al lavoro, secondo una sua 
legge agraria e una legge di cambio dei p.rodotli. Egli 
rendeva il matrimonio obbligatorio a diciotto anni, cedeva_ 
i figli di tutti allo Stato, proponeva una pena a chi. 
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volesse riprodurre l' abborrita proprietà, cd a cù.i vio
lasse le leggi, ed in ciò solo fn logico. Ellbe egli il 
merito di proporre p~.r il \primo l'uso del sistema 
metrico decimale. 

Più presso a noi Babeu{ col Manifesto ùegli Eguali. 
di cui fu capo, disse sola buona la proprietà collettiva; 
propose una espropriazione generale per violenza in 
pro del governo, obbligando qnesto a render tutti fe
lici. Divise i paesi in zone , secondo i vari generi di 
coltura, compensò le povere eol di più delle ricche, e 
sospendendo la distribuzione delle derrate si propose 
di ridurre al dovere colla fame le zone, che si ribel
lassero; n è vide che la fame avrebbe loro mostrato la 
via di recarsi ai granai dello Stato. Diede al governo 
tutti i neonati da allevare, proibì la discussione, la let
teratura, il lusso delle città; volle che le assemblee 
popolari delegassero i poteri ed insieme li ritenessero 
in sè, che i gradi dell'armata fossero elettivi, tempo
ranei e il soldato potesse divenire alla sua. volta ge
nerale e il generale ritornar soldato. Nessun conto 
tenne della. famiglia, e sognò che il popolo si adatte
rebbe alla schiavitù ed all'indifferenza per un mate· 
riale compenso. 

L'abate Reynal pretese che alle propriet1 dei defunti 
non fosser chiamati i figli o i congiunti; ma la massa 
del popolo, considerandole come patrimonio pubblico, 
e dicendo ehe un uomo, il quale finisce la sm carriera, 
non ha più diritti. Con ciò volea mant~nere una egua
glianza approssimativa delle proprietà private; le pub
blic[~.e destinava a sollievo degl'indigenti, ed a premio 
della virtù e dell'ingegno. (V. Storia filosofica degli 
stabilimenti degli Europei nelle due Indie). Noi già 
coofutammò queste dottrine parlando dslla proprietà. 
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1 tre più celebri comunisti moderni Saint;Simon, 
Owen e Fourier scrissero le loro opere nel principiare 
del secolo; il primo durante le guerre napoleonicte, 
il secondo ne'tempi della Restaurazione, il terzo dal 1808 
al 1829. 

Il conte di Saint-Simon francese volle spartire lavoro, 
ricchezze, eredità fra tutti secondo la t:apacità, e per 
il solo interesse dlllla comunità. Limitò l'uso delle pro
prietà, così spartite, alla vita dell'uomo; fet.:e tre cate. 
gorie di cittadini, dando il potere spirituale ai sapienti 
o preti sociali, il civile ai proprietari o meglio usu
fruttuari, l'elettorale a tutti. Ai governanti e impiegati 
assegnò per sola mercede l'onore, con ciò mostrando 
di conoscer ben poco gli uomini. La gerarchia delle ca· 
pacità è base della famiglia Sansimoniana. Mentre la 
religione di Cristo conduce alla privazione, quella di 
Saint-Simon guida al piacere, con un misto informe di 
sensuale e di spirituale. Il suo governo è una teocrazia 
materialistica. Alla carica di prete sociale ei volle am
messa anche la donna, cui volle emancipata e destinata 
a sviluppare gli appetiti del senso e dell'intelligenza. 
Pare che qualche cosa di simile vogliano gli odierni 
bloomeristi, che domandano l'assoluta emancipazione 
della donna. Seguaci di Saint-Simon furono Com te, 
Rodrigues, Enfantin, Bazard, ed altri. Tennero scuole e 
circoli, arringarono in piazza, pubblicarono giornali, 
modificarono le dottrine del maestro, ed ebbero un 
interprete ed un organo delle loro idee nel giornale 
il Globe per opera di Pietro Léroux ( i83i ). Fecero 
pure esperimenti con quattromila operai; ma infine, per 
le. politiche vicende e per la prigionia di Enfanlin) non 
rimase di questa scuola che la memoria. 
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L'inglese Roberto Owen volle toglier di mezzo reli

gione, famiglia, matrimoni, proprietà, doveri e diritti, 
riducendo l' uomo alla condizione dei bruti. Limitò il 
destino di lui alla terra, e del destino e della natura 
lo fece schiavo in t~tte le cose, e perciò non mai me
ritevole di premio o di pena. Nessuna religione gli 
parve necessaria. Tolse ogni superiorità, obbligò tutti 
al lavoro, assicurò a tutti il nutl'imento; divise la so
cietà in piccoli centri agricoli e manifattori; ammise 
senza limiti il d1vorzio, abolì la famiglia, e volle sosti
tuire al denaro una carta del valore di tante ore d1 
lavoro. Con ciò distrusse la eguagltanza assoluta, c' e 
volea introdurre , essendo il lavoro naturalmente di
verso. Tale carta dovea darsi in cambio de' prodotti. 
Nessuno mai era proeeduto tant' oltre, o, per dir me
glio, era stato così eonseguente. Tuttavia, mitissimo di 
euore, padre amorosissimo de' suoi filatori dello stabi
limento di New-Lamark, applicando in qualche parte 
il suo sistema ottenne prodigiosi eiTetti, ed ebbe onori 
da tutta Europa. Ma quando si volse ad altri luoghi, 
ed a società più grandi, come a New-Harmony e ad 
Orhiston , la sua ·grande abilità e dolcezza non trova· 
rono la docilità degli operai di New-Lamark, e fallirono 
le prove delle sue società armoniche o cooperatrici. Egli 
fondò un congresso centrale a Manchester, e sessan
tuna società per l'Inghilterra. La sua setta fu sempre 
pacifica, ed è oramai scomparsa dalla società inglese. 

Carlo Fourier immaginò un meccanismo societario, 
con un armonico equilibrio e eolla soddisfazione di 
tutte -le volontà., di tutti i piaceri, i quali, seccndo lui, 
sono fonte della morale. Notl ammise delitti nè pene, 
quasi potes~ero caneellarsi dal mondo con un tratto 
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di penna. Classificò le passioni, divise lo Stato in Falangi 
armoniche, cui dovea movere una forza di attrazione ap
passionata svolta dal lavoro. Distribuì ogni falange in 
serie, ogni serie in gruppi di sette, o nove individui; 
Falanstero chiamò il d.omjcilio d'una falange, luogo 
elegantissimo, comodissimo, ave ognuno viveva a suo 
gusto, lavorava per obbligo a brevi periodi di tempo, 
dividendo i frutti in ragione del capitale, del lavoro, 
del t::tlento e dei titoli. L' assemblea generale classi
ficar doveva le cap1cità, sa il cielo con qual criterio, 
ed eleggere la geran.;hia del governo, anche fra le 
donne, che di questa dottrina furono calde partigiane. 
Ma le prove di f:llansteri fatte in Francia, in Africa, 
negli Stati-Uniti, nel Brasile fallirono tutte. 

I più recenti comunisti partecipano delle scuole di 
Owen e di Babeuf, e si accostano ai socialisti, forman
done quasi l'anello d1 concatenazione. Nel 1839 i de
tenuti politici in Francia tentarono una rivolta armata; 
a Lione formassi una società comunistica sotto specie 
cl' istituzione di beneficenza; a Parigi parecchi giornali 
tentarono diffondere le idee oweniane. Ne nacquero 
le varie sette de' Fraternitari, Umanitari, Unitari, Co
munitari, Comunionisti, Cvmunantisti, Razionalisti, Ica
rii, ecc. Degli Icarii fu capo Cabet, che volle la tavola 
comune, le donne emancipate; fissò per legge l'ora 
del levarsi e del dormire, ordinò quattro pasti, e simili 
altre stranezze. 

La setta dei Cartisti cominciò con idee comunistiche 
in Inghilterra quando, abolitesi le elemosine obbligato
rie per parrocchie (1834), si apersero in compenso case 
di lavoro. Insor3ero tumultuanclo più di settecento mila 
operai e ric.usarono di entrare in esse ; si formarono 
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assoqi:.t7.ion1' (strike) .contro i prùpriet:lri o padroni delle 
fabbriche. lVI:l a poco a poco tali associazioni si fecero 
pacifiche, e s'accontentarono di chiedere con me;zzi 
legali l::t riforma elettorale; ne sostennero infatti le 
parli in Parlamento Fergus O' Connor ed allri. Oggi 
questa società o unione del hvoro (Trude's Union) 
conta due milioni di membri in trecentoseltanta comuni. 

7.-Un misto di comunismo e L1i socialismo furono pure 
le scuole utilitarie ed umanitarie. Degli utilitari fu capo 
l' inglese Geremia Bentha.m, potente ingegno, che pub · 
blicò le sue opere in sessant'anni (177 ·1-1821) ; egli 
sostituì l'interesse alla vidù come principio delle azion i, 
tutto spiegando colla morale dell' utile. Condannò la 
religione crislia.na, trovò l' utile fin nel dolore; la. sua 
dottrina conduceva a dichiarar buona, purchè utile, 
qualunque depravazione. 

La scuola statistica, travisando i principii di Malthus, 
propose per motivi di utilità politica di regolare e fre
nare l'aumento della popolazione con mezzi inauditi, 
che valg:mo ad impedire h soverchia propag:J.ziune 
della specie, ed a motarla in ciò che éhiamano ]Jropa
gazione intelligente. 

Gli Umanitari, ambizioso nome di cui alcuni voll ero 
arrogarsi il privilegio, si dividono in politici e fi\osoO. 
De' politici fu capo l' abàte Saio t-Pierre , che propose 
una divisione stabile del mondo fra le case regnanti, 
strette in perpetua alleanza, per guarentire la pace 
universale. Un disegno consimile avea già formalo 
Sully ministro cl' Enrico IV nel i 603. In gran parte 
professa oggi le· stesse dottrine il congresso inglese 
della paee , del quale è capo Cobden, ed è fautore 
il fran cese L:tmartine. L' alleanz::t elci re eli Saint> Pierre, 
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con una dieta permanente, o tribunale inappellabile per 
le controversie inter-nazionali, è un ingenuo e magni· 
fico sogno. 

Degli umanitari filosofi è capo Pietro Leroux, ch'ebbe 
guasto l'intelletto dalle adulazioni. Egli trova nell' o
dierna famiglia 'ìl dispotismo della paterna potestà, f)el 
governo quello della gerarchia, nelle proprietà quello 
della riochezza; vuoi quindi la famiglia senza erede, 
la patria senza suddito, la proprietà senia proprietario. 
Dice il precetto ama il prossimo contrario all' altro 
ama te stesso; e sostituisce all1 carità la solidarietà o 
l'obbligazione in solido, o scambievolezza di aiuti, cui 
crede un suo mirabile trovato, nè spiega .come differisca 
dalla carità, se non è per ciò, che questa è libera e 
meritoria, quella è imposta per legge, e mena alla 
schia~itù. Egli si divaga in un mondo di nuvole; crede 
che gli uomini dopo morte si riproducano quaggiù più 
perfetti , e che noi siamo una stirpe rinata. Dichi:lra 
inutile la Chiesa, bastando il suo principio ad obbli
gare i cuori. 

8.- Tutti i comunisti, sia che si accontentassero di teo
riche speculazioni, sia che ne volessero tentare l' espe
rimento , posero una caparbietà incredibile nelle loro 
dottri-ne, e molti si credettero dalla Provvidenza desti· 
nati a rinnovare il mondo. E fuvvi tra loro chi, tra i 
vaneggiamenti e le utopie, propose utili verità ed idee 
generose, aprendo nuovo campo d' indagini ai reggitori 
degli Stati, e molt'oro lasciando sepolto fra le inutili, 
arene. Parecchi sostennero persecuzioni, e pagarono la 
pena della loro improvvida filantropia col r.arcere, sic
come Bacone, Campanella, Van-Helmont, Hell, Pompo
mzzo, o colla morte, siccome Bruno, Savonarola, Ha:r-
rington, Moro, Ramus, Telesio, Vani11i. 2~ 

r 
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Il popolo Vtde -sempre nel comunismo l'usurpazione 
e la servitù; ma non sempre conobbe il danno delle 
scuole utilitarie ed umanitarie, che, fingendo rispettare 
i diritti e le tradizioni universali, falsano l' iBdole delle 
istituzioni sociali, e tentano abbacinare i maleauti colla 
pompa eli splendide promesse. A queste sc:uole s'in
formarono i socialisti, dei quali ci rimane a dir qualche 
parola. 

9.- I socialisti, proclamandosi difensori del povero e 
specialmente clell'op~raio, cercano di trarre a sè il po
polo con infiammate parole, col chiamar giusta e santa 
l'opera loro di riformare senza distruggere, di con
servare il bene e tor eli mezzo il male ; e ai t::tli pro
messe armati e del pomposo manto di filantropia ri
coverti, procedo no a capo dì malcontenti operai alla 
rivolta, per rivendicare, come dicono, il sacrosanto di
ritto al lavoro. Vivere lavorando, o morir ~ombattendo, 
è il motto della bandiera, che gittano al popolo. N è 
però osservano l' eguaglianza, che banno sempre sulle 
labbra; peroechè alle sole classi manifattrici in te n
dono che si provveda, e trascurano la più numerosa, 
l' agricola, più delle altre bisognosa e infelice. Più 
facile in verità è ottenere tumultuose ovazioni e ritrovar 
partigiani nelle città e ne' grandi centri delle industri@, 
fra le fantasie d'ordinario vivaci degli operai. Per 
buona sorte i popoli intravedono queste ambiziose 
mire, e di tali falsi amici diffidano, presagbi de' mali, 
che loro vanno preparando. Tuttavia è pericolo che i 
.buoni operai non si lascino illudere dalla magoiloquenza 
di cotestoro; necl e inutil cosa confutarne le dottrine. 

Il socialismo, che, raccogliendo l'eredità del eomu
ilismo, protesta eli condannarne le utopie, mira in gc. 
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n erale a .~gravare il povero ed il delinquente dalla re
sponsabilità di violenze o delitti, per versarla tutta sulle 
spall e dei facoltosi e de' governanti. La religione e !::t 
ftlosofìa a torto si volgono all'individuo per ispirat·gli 
il sentimento del dovere; i socialisti tutto perdonann 
Ili vizio in lacere vesti, di tutto accusar. o la civiltà. Di 
questa son ·rrutbi, a parer loro, 13. miseria e i delitti; 
nel che la storia de' tempi barbari dà loro una solenne 
smentita. E' però vogliono cambiare la civiltà, sostituiroe 
una nuova, cbe · riformi le condizioni del lavoro, eri
vendichi al -povero i suoi diritti. Le loro esagerazioni 
posero in tanto sospetto gli amici dell' ordine e della 
pace sociale, che anche i promotori di buone e giuste 
rifo rme furono tacciati di socialisti , nel senso men 
buono della parola, la quale secondo le intenzioni di 
cbi la inventava dovrebbe significare filantropi e rifor
matori de' vizi sociali. 

Distinguonsi i socialisti in statistici, filosofi e roman
zieri. Gli statistici ingrandiscono con cifre esagerate i 
mali della società, e ne porgono spaventevoli quadri, 
dicendo i rei vittime delle sociali ingiustizie; i filosofi 
riescono alla stessa conchiusione coi sofismi; i roman
zieri fanno senza scrupolo l'apologia del delitto, e, ne' 
loro romanzi fantastici e sentimentali, ne dipingono gli 
autori come angeli traviati per colpa delLe istituzioni 
sociali, stndiandogi di rendere amabile il vizio. 

I principali sistemi socialisti, che proposero un nuovo 
indirizzo al lavoro, sono quelli dell'Associazione, della 
Reciprocazione e del Diritto ' al lavoro. Tutti ammettono 
la proprietà individuale, ma chiamano tiranno il capi 
tale o la ricchezza, accusano di tutti i mali la libera 
eoncorrenza del lavoro, e ne pretendono dalla legge 
i rimedi. 
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10.- I fautori dell'Associazione, percbè eessila guerra 
della concorrenza, e l'operaio trovi facilmente il capi
tale per farsi iotraprenditore, propongono vaste asso
ciazioni, che lavorino per proprio ·conto, ed abbiàno i 
frutti del capitale, di cui ora godono gli speculatori. 
1,<; siccome molti lavori sono fatti per minuto dai sin
goli operai, che amano star soli, e non possono per 
l'indole del loro lavoro, o non vogliono essere tiran- , 
nicamente associati, sparpagliati come sono per tutto 
lo Stato, si riduce questo sistema ne' pochi grandi centri 
delle industrie e delle manifatture. Ma co n'i e obbligare 
lo Stato a dar loro danaro a spese de' contribuenti, 
senza offendere l' eguaglianza, non dandone a tutti i 
lavoratori, principalme.nte della campagna, per rendere 
privilegiate società ed imprese, che pur troppo vediamo 
il più delle volte fallire, specialmente se amministrate 
cla molti, che non hanno la perizia, la sagacia, la calma 
e l'interesse proprio , che ha uno speculatore? Nè il 
eapitale, ove lo Stato lo neghi, potrà pretendersi dalle 
banche che, prive dì guarentigia, o andranno in rovina, 
o si rifiuteranno, o pretenderanno interessi sì gravi da 
render vano il vantaggio dello speculare a proprio conto. 
Se poi vuolsi formare il capitale co' risparmi degli 
_operai, oltre la difficoltà di averli consenzienti, si esporrà ' 
a quasi certa perdita un patrimonio, che dovrebbe esser 
sacro; si raffredderà lo zelo del lavoro, perchè nelle 
speculazioni di società vaste gl' interessi di tutti sono 
di nessuno. Le associazioni di operai vogliono essere 
volont~rie, non imposte dalla legge, ed esser fatte non 
per arrischiate imprese, ma piuttosto per produrre og
getti di ,consumazione generale, e continua, in cui la 
mano d'opera costituisca il maggior valore, e piccolo 
sia il capitale. 
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Di qu~sto genere sono i lavori a coteimo, ne' quali 
uno o più abili operai od artisti si assumono un' im
presa di grandi lavori, o eli lavori parziali, e si asso
ciano molti opet·ai, che liberamente e lietamente li 
seguono, ai quali clist'ribuiscono tante piccole imprese 
secondarie, o forniscono la mercede secondo il lavoro 
che fanno·. Per tal rnmclo il salario cresce coi lavoro, è 
più facile il risparmio pei momenti di crisi, ed anche 
il novizio trova modo di guadagnare secondo la IJOca 
abilità sua , mentre impara sotto la d-irezione altrui. 
Questo modo di associazione è applicabile a tutti i la-

r v ori, ed è frequentissimo in quelli di _ campagna. I van
taggi, che se ne ottengono, e la spontaneità. degli operai 
che s' impiegano in queste speculazioni e in questi 
lavori, sono sufficienti risf!Oste a quelli che vi scorgono 
una immorale speculazione di operai su altri operai, o 
come dicono, l' homme exploité par l' homme. 

Il sistema dell'associazione non riesce a togliere la 
concorrenza, se non è imposto per forza; nè produr
rebbe alcun bene, scemando l' emulazione propria di 
chi lavora per conto privato, e con essa ~a quantità 
dei pro6lotti. Così oltre a riuscir dannoso al bvoro, 
nuocerebbe ai cittadini per l'aumentar 'de' prezzi, e 
sarebbe inutile agli operai per il corrispondente au
mento de' ]!rezzi degli altri oggetti di prima necessità; 
Iaddove è provateJ che per la concorrenza il maggior 
numero degli operai guadagna , eadono le industrie 
false e forzate, che vi v ono · alle spalle degli operai, e 
fioriscono le industrie naturali, le quali ricavano di che 
fornire a chi lavora sufficiente salario. 

H.- I seguaci del sistema dellaReciprocazione non a v
versano la concorrenza e il basso prezzo; vorrebbet.@ 

.24/' 
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anzi abbassarlo ancor più, decretando per legge la 
diminuzione delle rendite e del valor delle cose , in 
proporzione della diminuzione de' salari. A tutti, d~cono, 
converrà di non pagare più di quello che la legge 
stabilisce. Siccome però d' ordinario i capitali son ri· 
cusati, eglino aboliscono il danaro, e sostituiscono ad 
esso ùna carta , creando una banca di cambio , che 
tenga in pegno, quasi ipotecata , l' intera produzione 
del paese, e dalla quale ognuno possa ritirare in carta 
il valore, che gli abbisogna, all'ordinario sconto. Così 
non sarà più chi dica: quest'oggetto è troppo caro , o 
non ho denari. 

E se ne promettono roirabilla. Ma come fissare ad 
arbitrio i prezzi senza entrare in tutte le case, esser 
presente a tutti i contratti, regolare i pensieri ed i 
gusti , impedire ogni frode , ed ogni vendita a prezzo 
maggiore ? Certi oggetti spariranno dal commercio, e 
si venderanno più cari in segreto. Il cambio è effetto 
del lavoro; ma se io offro grano a tutti sarò riman
dato. E la carta vorrà darsi a tutti senza malleveria? 
Non avrà alcun valore, e non la vorrà nessuno. O vero 
si vorrà spiare la condotta di tutti per conoscerne la 
probità e moralità? Ne verranno esclusioni molte volte 
ingiuste, e saremo da capo a dover provvedere agli 
esclusi con un altro sistema. O, infine, per ottenere la 
r.arta, si depositeranno le mercanzie ? La banca sarà 
allora un Monte di Pietà obbligatorio, utile ad alcuni 
e in certi casi straordinari, ma non sempre ed ai più, 
i quali colle mercanzie alla mano trovano anche il 
òenaro. 
· i2.- I fautori del Diritto al lavoro non vogliono torre, 
n.) la <.;oncorrenza, che è stimolo al lavoro., nè il denaro, 
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che è stromento necessario de' cambi. Vogliono che Io 
Stato guarentisca, o distribuisca lavoro a tutti, sia crt
pitalista universale, o impresaro universale di tutt.e le 
industrie , classificando gli operai per ciascuna indu
stria. Esiste naturalmente questo diritto al lavoro, cioè 
a farsi fornire lavoro dallo Stato ? No. Esiste la libertà 
di lavorare, cioè di pro curarsi e fare lavori ; l'uomo 
privo, senza colpa, di lavoro od impotente può chieder 
soccorso dallo Stato, non pretenderlo assolutamente, 
perchè lo Stato non è tenuto all'impossibile. Inoltre, 
guarcntito il lavoro agli uni dovrebbe guarentirsi a 
tutti, e dare compensi al medico senza malati, all' av
vocato senza clienti, allo scrittore senza editori, ecc. 
Così rovinerebbersi in breve tutti i possidenti e contri
buenti, e si nutrirebbero gli oziosi. Se lo Stato per di
minuire la spesa vorrà pagar tutti egualmente, nessuno 
più sarà che coltivi le belle e nobili arti; o si do.vranno 
costringere a lavori rozzi e manuali lo scultore, l' av
vocatù, il poeta, che non vi reggeranno, come non abi
tuati ed allevati in tutt'altri costumi. Se per toglier 
1' ozio vorrà lasciarsi allo Stato la scelta tra i veri 
bisognosi e gli oziosi si porrà il preteso diritto al lavoro 
in balia del potere, che lo rispetterà Dio s.-1. come. 
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CAPITOLO II. 
Doveri morali dello Stato ver!ct i cittadini. 

SOMMARIO 

f. Sono falsi i principii su cui si fondana le dottrine esposte 
nel capitolo precedente; la libertà è la sola guida possibile 
d'un governo. - 2. Si può eccitare lo Stato a fare quanto 
può in aiuto dei -cittadini, essendo indubitato che esso ha dei 
doveri morali corrisponc!entl ai diritti imperfetti di quell•i. -
3. Lo Stato deve promuovere prima la moralità e l'istruzione. 
- ~. J.o Stato deve auche cer-caré il migliorarnento materiale 
dell'infime classi.- B. Devono le leggi esser confo.rr_ni al bene 
di ciascheduno e di tutti. - 6. Non si può pretender soccorso 
dallo Stato, ma g101,1a che sia fornit<J in casi di necessità. -
7. All'istruzione e aila beneficenza è largamente provveduto 
nel nostrf:l Stato. 

\ . L -Tutte le dottrine che abbiamo esaminate nel 
precedente capitolo, hanno fondamento su due prìn
ctpii falsi: I. l'eguaglianza assoluta, che esclude ogni 
manifestazione dell'ingegno, ogni prerninen;>;a del me
rito, ogni responsabilità e moralità delle azioni, rende 
impossibile il perfezionamento individuale e sodale , 
distrugge i vincoli naturali della famiglia, e riduce 
l'uomo allo Stato dei bruti, curanti solo del pasto e 
del soddisfa.cimento dei piaceri materiali: Il. il diritto 
a.l mantenimento a carico della società, e il diritto 
al lavoro fornito dalla medesima a chi ne manchi, che 

• 
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tiranneggia alcuni zelanti lavoratori pPr favorire gli 
inerti, ed è impossibile in pratica, perchè la società 
dovrebbe classificare i cittadini pee arti, e viole n tar e 
le vocazioni, senza di che non avrebbe sfogo per molli 
generi di lavori, nè denaro per retribuirli; sempre poi 
violerebbe la libertà senza speranza di appagare alcuno. 

La libertà in quella ver-e, oltre ad essere condizione 
naturale d'ogni società e d'ogni diritto individuale, è 
la sola guida possibile d'un governo, perchè essa sola 
può appagare il maggior numero; e sebbene non pro
curi il soddisfacimento di tutti i desiderii, perchè eiò 

· non sarà mai possibile su questa terra, rende però 
l' indivicliJO responsabile della propria sorte, e non ' 
violenta nessuno, non sacrifica nessuno sotto pretesto 
di far bene ad altrui. Lo Stato non ha che a svol
gere e flvorire la libertà, se vuole che la natura umana 
trovi nella società un aiuto a t:onseguire il fine attri
buitole dal Creatore, e non un impedimento. 

'1.- Si può ciò no Il di meno eccitar lo Stato a fare ragio
neYolmente quanto pttò in aiuto dei cittadini, non coll'im
piegarli con tirannia, che distrugge il lavoro, o soccor
rerli coll'elemosina, che moltiplica gli oziosi, ma colle 
buone leggi economiche , coll' educazione popolare e 
tecnica, colla ben regolata beneficenza, colla proibizione 
dell' ozio e della mendicità, ed, ove occorra, con opere 
e lavori pubblici, che vengano in sollievo degli operai 
ne' momenti di arenamento del commercio. 

È indubitato che, oltre alla guarentigia di tutti i 
diritti perfetti, che costituiscono la libertà dei cittadini, 
lo Stato ha dei dove1·i morali, che corrz'spondono ai di-
1·itti imperfetti de' cittadini , all'osservanza dei quali 
egli é tenuto per quanto lo permettono le sue forze, . 

• 
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e lò accorda il potere incaricato di fare le leggi. Al
cuni di questi doveri consistono in una diligente sorve
glianza, in un attento esame dei mali, che affliggono 
la società, e dei rimedi; che ad essi convengono; altri 
consistono nella pratica app licazione di questi rimedi, 
f:Jtta in modo che il bene del maggior numero si ot
tenga coi minori sagrifici della libertà di tutti. 

3.- Il primo dovere dello Stato è di promuovere la 
moralità e l'istruzione: dal difetto delle quali si debbono 
derivare tutti i mali , ond' è afflitta la società. Che è 
questo malcontento delle classi più povere ed igno
ranti, questa insaziabile avidità ed ambizione delle più 
colte ed agiate, se non l' effetto di una sproporzione 
tra i desiderii ed i mezzi di soddisfar li? L' uomo dimanda 
la felicità, e non l'ottiene mai se non quando è con
tento del suo stato. La civiltà ha prodotto il miglio
ramento delle condizioni materiali di tutte le classi; 
ha aperto nuove fonti di godimen to anche àlle più 
misere; e se a noi fosse lecito aggirarci tra le società 
di alcuni secoli addietro, conosceremmo la differenza. 
Il contadino, l'operaio si è abituato a vestir meno roz
zamente, a godere spettacoli, a nutrirsi di miglior pane. 
Questi primi piaceri delta vita gliene fanno desiderat· 
de' maggioÌ{ soddisfarli sempre quanto può è l'intento 
precipuo dellp. 'sua vita, e tuttavia il piacere soddisfatto 
è come la gtamigna fecondata ne' campi. A poco a poco 
si passa da un momentaneo e straordinario godimento 
all ' abitudine; da un innocente e moderato desiderio 
ai desideri i colpevoli ed immoderati, dal sollazzo all'orgia, 
dalle toll erabili spese alla dissipazione; onde il con
sumare in pochi dì· il frutto del lavoro di molti, e il 
non risparmiare per l'avvenire. Venuto il tempo, in cui 
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manca il guadagno, n o n taeciono i desiderii ; si trova 
lécito, giusto il soddisfarli, si pretende che altri ce ns 
porga i mezzi, si bestemr:Q.ia contro l'avidità degl' im
prenditori, contro l' a v ari zia dei ricchi, contro I' indif
ferenza dello Stato. Ma il vero motivo della miseria è 
l' imprevidenza passata, e la prodigallt.à; e motivo di 
entrambs la insaziabilità dei desiderii e dei godimenti. 

Alla civiltà adunque, che tolse l'ingiusta oppressione 
sotto cni gemeva il proletario ne' secoli andati , rest:~ 

di -rinnovar.e ciò che quei secoli aveano di bene, la 
contentezza morale della condizione, che toccò i.o sorte 
a ciascuno. Crediamo noi cbe le guerre, le insurrezioni, 
i tumulti de' secoli di mezzo fossero mossi direttamente 
dal povero ? Il povero soffriva e taceva; i grandi e gli 
ambiziosi lo accendevano e tiravano dietro di sè, nè 
mai il povero vi guadagnava, percbè non operava per sè. 
Soffriva troppo, se si considera l'avvilimento , in cui 
giaceva; ma sentiva meno il suo soffrire, perchè rasse
gnato. Ora questa virtù della contentezza morale, per
chè è divenuta sì rara, a condizioni migliori? Nè ciò si 
dica solo del poverQ, ma di tutte le classi,, invase da 
una febbre di migliorare le condizioni della vita, di 
salire sempre più in alto, non importa se per vizio o 
per virtù. Tenere il giusto mezzo ne' desideri è prin
cipio supremo della morale e della educazione; e la 
felicità vera non consiste nel soddisfarli, ma nel te m
perarli. 

4. - Ciò non significa che lo Stato non debba curare 
il miglioramento materiale dell'infime classi; sebbene prin
cipalmente debba curare il morale per via d'una savia 
educazione pubblica, non pedantesca, non pettegola e 
bacchettona, ma informata a quei prtncipii morali' uni-
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versali ed irrepugnabili , che nessun uomo onesto si 
vergognò mai di professare. Al miglioramento materiale 
giovano, oltre alle provvisioni che indicperemo più sotto, 
l'istruzione el,ementare e letteraria e 'la tecnica; al 
miglioramento morale giova l'esempio della moralità 
del governo, della fedeltà di esso alle leggi costituzio
nali, e della imparziale e severa giustizia nel farle 
osservare; ma soprattutto giova l'istruzione politica e 
civile diffusa largamente nel popolo. Opera utilissima 
fanno adunque i governi ed i cittadini, che, assuntosi 
il difficile caric.o di educare un popolo , gli vanno 
inspirando, insieme alla coscienza piena de'diritti, quella 
de' doveri del cittadino, ed aprono scuole . p.opolari di 
educazione civile e morale fin ne' più piccoli comuni, 
perchè coll'ignoranza sia tolta da tutto lo Stato ogni 
cagione di scusa a malfare. L'ignoranza ·suol generare 
l'indifferenza e l'apatia, o la passione ed il fanatismo, 
che sono la rovina d' ogni istituzione politica e morale. 

5. - Lo Stato dee provvedere, per quanto puè1, al bene 
di ciascheduno e di tutti; le sue leggi devono essere non 
solo non contrarie a questo bene, ma conformi ad esso. 
Qual è il bene principale, l'unico che i cittadini pos.sano 
pretendere assolutamente dallo Stato? È la guarentigja 
della libertà, o dei diritti individuali. 

6.- Ma molte yolte l'uomo si trova in tali condizioni 
•la non potere esercitare i propri diritti, e provvedere 
con questo esercizio a' suoi bisogni. Potrà egli preten
dere soccorso dallo Stato? Per risolvere tale quistione 
è necessario ricordare che lo Stato, o il governo, ha 
per iscopo di guarantire i diritti di tutti. Ora perchè 
uno sia soccorso occorre che gli altri tutti .forniscano 
qualChe cosa del proprio a favore di l~l; quindi 11 
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governo che soccorre alcuni limita la libertà di tutti. 
Quale adunque potrà essere motivo ragionevole e 

certo perchè si possa limitare la libertà di tutti in 
favore di uno o di poehi? La necessità, che, secondo 
un proverbio volgare, non ha legge. Ma per ammettere 
questa necessità bisogna provarla; e però lo Stato non 
potrà provvedere a spese di tulli ai bisogni di alcuni, 
se non quando questi siena nell' assoluta impossibilità 
di provvedervi da sè. Questa impossibilità è provata 
per gl'infermi e per gl' impotenti, abbandonati da tutti 
e privi di famiglia che li possa aiutare; per costoro 
giustamente provvede la società, aprendo ricoveri ed 
ospedali. Per i sani ed atti al lavoro si presume che 
questa impossibilità non esista, in un paese, o ve l'agri
coltura e le illdustrie si riconoscono sufficienti a dar 
lavoro a tutti quelli, che ne abbiano la volontà. Quindi 
è che le 'leggi proibiscono l'ozio, il vagabondaggio, la 
mendicità, che certamente negli atti al lavoro non sono 
legittime scuse della miseria. Ma sonvi luoghi e tempi, 
nei quali per contingenze imprevedute e superiori ad 
ogni ragione privata il lavoro manca ai volonterosi , e 
la miseria.è una necessità fatale; ed in questi casi la 
società soccorre colla beneficenza e coi pubblici lavori. 

Stabilire, o come suol dirsi dai socialisti, organizzare 
per legge costante questi due mezzi di soccorso pub
blico sarebbe lasciar libero il varco all'ozio, e sanzionare 
un diritto immaginario, del quale il povero si varrebbe 

- per rovinare il ricco e, in breve, tutta la nazione. È 
d'·uopo adunque che, presentandosi uno di quei casi 
straordinari, lo Stato determini l' uso che dovrà far~ 
dei fondi ordinari di beneficenza, o chiegga al poter' 
legislativo fondi stra'ordinari, e proponga lavori pnb-
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blici, per quanto le forze e la volontà della nazione 
li consentano. Leggi e regole speciali si convengono a 
casi speciali. 

7.- Adunque l' ingerimento del governo negl'inte-
ressi morali de' cittadini può ridursi all' istruzione, ai 
s0ccorsi ed alle beneficenze , tra le qÙàli può essere 
annoverata: un' opera di utilità pubblic_a, sebbene non 
sia una beneficenza gratuita, ma consistente solo nel 
porgere occasione di lavoro a chi non può altrove 
trovarne. 
· Noi non possiamo fornire il quadro degl' innumere-
voli istituti d'istruzione e di beneficenza, che esistono 
nel nostro paese, fondati dallo Stato o. dalla carità dei 
cittadini. Ne esistono pubblicati parecchi resoconti 
statistici, i quali provano come anche in· questa parte 
il nostro paese stia al disopra di quasi tutti i paesi 
più civili; E a questo crediamo doversi attribuire la 

·temperanza, di cui ha sempre dato prova il popolo 
italiano, e la nissuna fortuna che hanno fatto tra noi 
le utopie comunistiche e socialistiche , da cui furono 
grandemente agitati e commossi altri pa~si d'Europa. 

Fl~E DEL f>Rl~!O VOLUME. 
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